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BRUNO SILINI

È stata approvata lu-
nedì sera, con i soli voti della 
maggioranza «Per Paladina», la
variante al Piano di governo del
territorio commissionata all’ar-
chitetto Filippo Simonetti. «Il 
documento – precisa il sindaco 
Tommaso Ruggeri – permette 
di soddisfare molte delle istan-
ze formulate dalla cittadinanza 
attraverso 32 osservazioni». 

Un Pgt, però, offuscato da un
esposto contro ignoti in Procu-
ra tanto che nei giorni scorsi la 
Guardia di Finanza, giunta in 
Comune, ha chiesto che le fos-
sero consegnati dei documenti 
urbanistici. «Con un tempismo 
degno di chi non ha altre idee o 
argomenti che la continua de-
nigrazione del lavoro altrui – 
precisa il sindaco Tommaso 
Ruggeri che ignora le cause del-
l’esposto – con i soldi dei contri-
buenti l’Autorità giudiziaria ha 
obbligo di aprire un fascicolo 
per capirne le ragioni. Ritenia-
mo si tratti ancora una volta di 
una mossa eminentemente 

Il Comune di Paladina 

Piano di governo. Lunedì l’approvazione in Consiglio
Il sindaco: «Presentato da ignoti, una mossa elettorale»

elettorale finalizzata solo, lan-
ciando il sasso senza palesare la
mano, a determinare discredito
sull’operato dell’amministra-
zione e a coprire l’assenza di 
proposte alternative». «Anche 
in ragione della serietà e della 
trasparenza del lavoro svolto, – 
continua il sindaco – l’ammini-
strazione ha ritenuto comun-
que di proseguire senza indugi 

nell’ultimazione del processo di
approvazione e pubblicazione 
della variante. Occorre nuova-
mente ribadire, come sempre, 
la totale disponibilità ad ogni 
chiarimento e approfondimen-
to fossero richiesti». Si approva
quindi un Pgt che accantona il 
progetto di un grande boule-
vard commerciale, libero dal 
traffico sovracomunale, sull’at-
tuale sedime della Villa d’Almè-
Dalmine considerando che i 
tempi di realizzazione dell’ulti-
mo tratto della Tangenziale Sud
sono ancora lunghi, nonostante
la firma Provincia e Anas per 
dare inizio alla progettazione 
definitiva. 

Il Piano prevede un partico-
lareggiato recupero del centro 
storico di Paladina e la creazio-
ne di una spiaggia attrezzata sul
Brembo per il relax delle fami-
glie e lo svago dei giovani in con-
comitanza con un sviluppo resi-
denziale di elevata qualità ar-
chitettonica e con materiali che
guardano all’ecosostenibilità. Il
voto della lista d’opposizione 

«Paladina in Testa» è stato con-
trario. «La variante al Pgt – ha 
precisato il capogruppo Gian-
Maria Brignoli – ribalta il pre-
cedente piano voluto dai prede-
cessori di Ruggeri anche se ap-
parentati politicamente tra di 
loro. Per questo hanno speso 
ben 138.000 euro. Nel 2010 
l’amministrazione Locatelli vo-
leva portare sulla Villa d’Almè-
Dalmine il tanto declamato 
“boulevard de Paladina”, una 
sorta di passeggiata tra nuovi 
negozi e attività». Da allora so-
no passati sette anni e mezzo e 
di viali commerciali non ne ab-
biamo visti. L’amministrazione 

Ruggeri invece vuole espro-
priare proprietà alle carpente-
rie e ai gommisti presenti per 
creare un controviale alla pro-
vinciale e una serie di parcheggi
che andranno a servire la pros-
sima (speriamo) stazione della 
Teb». 

Brignoli afferma che «già nel
2014 le attività che si affacciano
ad est della provinciale erano 
contrarie al controviale e che i 
parcheggi sarebbe meglio con-
cepirli ad ovest in previsione dei
sottopassi all’altezza di via Edi-
son e di via Papa Giovanni XXI-
II».
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n Ruggeri: 
«In ragione della 
serietà del lavoro 
svolto, si è deciso 
di ultimare l’iter»

n Le Fiamme gialle 
hanno acquisito
in municipio
i documenti 
urbanistici

Martedì 30
Al Centro sociale di via Verdi. 

Il coordinatore: relazione 

sull’ultimo incontro in Comune, 

serve ampia partecipazione 

Martedì 30 gennaio alle
21 al Centro sociale di Mozzo in via
Verdi, 2 si riunirà il comitato «Aria
pulita per Mozzo», coordinato da
Edoardo Ogliari, per confrontarsi
sulla questione stabilimento Ker-
ry. Saranno presenti il sindaco di
Mozzo Paolo Pelliccioli e il legale,
avvocato Corrado Benigni. «Re-
centemente nella sala consiliare
di Mozzo si è svolto un incontro tra
il Comitato, gli esperti nel tratta-
mento ambientale degli scarichi
industriali nell’atmosfera ed era-
no presenti tecnici della Provin-
cia, il sindaco Paolo Pelliccioli e 
tecnici dell’Arpa e Ats –evidenzia
Ogliari – . La discussione è stata 
utile per avere dei chiarimenti sul-
le tecnologie che potrebbero risol-
vere il problema dei miasmi pro-
dotti da Kerry e riteniamo estre-
mamente necessario relazionare
su quanto emerso nell’incontro,
dovendo poi prendere importanti
decisioni nei confronti dell’azien-
da Kerry. Spero che tutti i mozzesi
comprendano l’importanza della
problematica e quindi è impor-
tante la partecipazione a questo 
incontro – aggiunge Ogliari –. La-
mentarsi va bene, ma bisogna an-
che dare il proprio contributo pre-
senziando alle riunioni. L’invito è
esteso a tutti».
Remo Traina

PALADINA

Variante al Pgt:
esposto in Procura
Finanza in Comune

MOZZO

Caso Kerry
Si riunisce
il Comitato
«Aria pulita»

STEZZANO

Lirica per i più giovani, tre serate in sala Eden
La rassegna

Musica classica e at-
tenzione alla crescita culturale
dei più giovani si danno la mano
nella prima puntata della setti-
ma edizione di «Stezzano Liri-
ca». L’appuntamento, organiz-
zato da Apas (Associazione pen-
sionati attivi Stezzano) e patro-
cinato dal Comune, si svolgerà
in tre serate a partire dalle 21 e
porterà sul palco della sala Eden
opere e operette tra le più note.
La prima, venerdì prossimo, sa-

rà «La Traviata» di Giuseppe
Verdi (con la partecipazione del
Coro dell’Opera di Parma),
mentre il 9 febbraio andrà in
scena «Il Paese dei Campanelli»
di Carlo Lombardo e Virgilio
Ranzato. Chiuderà, il 9 marzo,
«Il Trovatore» di Giuseppe Ver-
di. Al di là del valore artistico-
musicale della proposta, però,
quest’anno nel primo appunta-
mento di Stezzano Lirica si è
inserita l’associazione «L’Arca
di Leonardo», con sede a Berga-
mo, che si occupa di promuove-

re attività ludico-ricreative e
viaggi per giovani e anziani e nel
caso specifico ha coinvolto i ra-
gazzi di seconda e terza media
di Stezzano. Dei 27 euro del bi-
glietto de «La Traviata», l’asso-
ciazione ne pagherà 7, mentre 6
ne metterà Apas, lasciando a
carico dei ragazzi solo i rima-
nenti 14 euro. «Siamo contenti
– spiega Rosangela Invernizzi,
presidente di Apas – di aver in-
centivato la partecipazione dei
più giovani, che a Stezzano già
frequentano una scuola dove è

presente l’indirizzo musicale».
«L’Arca di Leonardo vuole esse-
re un catalizzatore di opportu-
nità di crescita e di interazione
generazionale – commenta
Alexandra Gazzola, imprendi-
trice e socia sostenitrice dell’as-
sociazione –. Ci piace affiancar-
ci a partner che riconoscono il
valore della nostra filosofia e
sposano le nostre idee: come
Apas Stezzano, che fa incontra-
re bambini e anziani in un mo-
mento di crescita culturale». 
Daniele Cavalli

TREVIOLO

Incontri alle medie
per non dimenticare
In biblioteca

Mario Loris Epis ha 58 
anni, è un appassionato di storia
e da più di trent’anni raccoglie le
testimonianze di ebrei che sono 
stati rinchiusi nei lager e di quanti
hanno vissuto altre guerre, come
quella del Kosovo. In occasione 
della Giornata della Memoria, che
ricorre il 27 gennaio per comme-
morare le vittime dell’Olocausto,
la biblioteca di Treviolo ha orga-
nizzato una serie di incontri per le

scuole medie. Epis il 25 gennaio 
incontrerà le classi terze, il 26 le 
seconde e il 27 le prime. «Incontro
i ragazzi nelle scuole da molti anni
- spiega - e attraverso la memoria
storica cerco di far loro compren-
dere quali sono i valori da preser-
vare. Ascoltando queste tragiche
storie, i ragazzi riescono a com-
prendere quanto sia importante
la libertà. E questo è anche un mo-
do per combattere l’indifferenza
che è causa di moltissimi mali nel-
la nostra società». 

SCANZOROSCIATE

Sabato lo spazio-gioco
si presenta alle famiglie
Sabato

Si ripresenta alle fami-
glie del territorio lo spazio-gioco
«Il Giardino delle Fiabe» di Scan-
zorosciate, aperto nelle sale della
biblioteca «Elsa Morante». Dopo
il successo dell’open day autun-
nale, i responsabili della coope-
rativa «Città del Sole», che gesti-
sce il servizio educativo, ripro-
pongono per sabato prossimo, 
dalle 9.30 alle 11.30, una seconda
apertura straordinaria, durante

la quale sarà possibile visitare i
locali dello spazio-gioco, infor-
marsi sulle attività e sui progetti
che vengono attivati e conoscere
il personale educativo. Lo spazio-
gioco è un servizio educativo ri-
volto alle famiglie che hanno 
bambini molto piccoli, da 0 a 36
mesi. Un luogo protetto dove i 
piccoli possono sperimentare le
prime forme di socializzazione
ma anche uno spazio formativo
per i genitori. Attivo anche uno
sportello psicopedagogico. 

RANICA

La salute a tavola
Iscrizioni al corso 

È in programma per sabato 10
febbraio, dalle 9,30 alle 11, 30,
nell’auditorium del centro
culturale «Roberto Gritti» di
Ranica la settima edizione del
corso teorico e pratico di edu-
cazione alimentare «La salute
in piazza». L’appuntamento,
a cura della dietista del Punto
Ristorazione di Gorle e do-
cente di Scienza dell’alimen-
tazione presso gli istituti al-
berghieri della bergamasca
Rossana Madaschi, sarà arti-
colato in due parti: una parte
teorica dal titolo «Metti la sa-
lute a tavola» che affronterà
il tema della sana e corretta
alimentazione, e una parte
pratica, che prevede anche la
realizzazione e la degustazio-
ne di un menù a tema «La
salute nel piatto!». Per parte-
cipare al corso è obbligatorio
iscriversi in biblioteca entro
l’8 febbraio. Per qualsiasi in-
formazione è possibile con-
tattare la biblioteca allo
035/479090 oppure scrivere
a biblioteca@comune.rani-
ca.bg.it. 

SERIATE

Giorno della memoria
Musiche e racconti

Per la Giornata della memoria
a Seriate si sono attivati diver-
si enti. Sabato al cineteatro
Gavazzeni di via Marconi
l’istituto Majorana propone
alle 10,15 «Che non abbiano

fine mai. La memoria ebraica
della deportazione fra musi-
che e racconti», spettacolo
dell’artista di origini israelia-
ne Eyal Lerner che nella rap-
presentazione ha coinvolto
alcuni studenti della scuola.
dopo il Teatro Dal Verme di
Milano, Lerner sarà a Seriate
con il suo lavoro finalizzato a
riflettere sui valori della vita
e della dignità della persona.
Si torna all’Aurora per due
altri spettacoli: uno in com-
memorazione della Prima
Guerra mondiale. È sempre il
Greto che propone la serata,
alle 20,45, con il Coro conge-
dati della Brigata Alpina Oro-
bica che «racconterà» in mu-
sica la Grande Guerra. Infine
lunedì 29 alle 21, al teatro Au-
rora, l’assessorato alla Cultu-
ra retto da Ester Pedrini pro-
pone «Anne Frank» a cura del
Teatro a pedali, con Emanue-
le Bergamaschi, Alessandro
Calabrese, Luca Salata, Mat-
teo Rubagotti. Ingresso libe-
ro.

Eyal Lerner in scena a Seriate
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