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GABRIELLA PELLEGRINI 

Sei voti a favore e sei 
contrari. Un pareggio che non 
ha consentito, martedì sera in 
Consiglio comunale ad Almè, 
l’approvazione di una variazio-
ne d’urgenza al bilancio di previ-
sione riguardante i lavori per 
una pista ciclabile e il collaudo di
fognature. E che sembra aprire 
una vera e propria crisi di mag-
gioranza: secondo quanto di-
chiarato dai capigruppo di mi-
noranza «la maggioranza è priva
di una linea guida comune ed è 
giunta al capolinea».

A votare contro la ratifica, ol-
tre ai quattro consiglieri di mi-
noranza dei due gruppi «Insie-
me per Almè» e «Almè al cen-
tro», anche due membri della 
maggioranza, l’assessore a La-
vori pubblici, commercio e 
istruzione Tiziana Petruzzi e il 
consigliere Paolo Gritti della Li-
sta Vivere Almè; assente giusti-
ficato, invece, l’assessore alla Si-
curezza e alla Protezione civile 
Ferdinando Stacchetti. Un pa-
reggio che va stretto al sindaco 
Massimo Bandera che, dopo 
aver illustrato il punto all’ordine
del giorno, ha dato il via alla vota-
zione e ha incassato, per l’ap-

Il municipio di Almè 

to di importanti contributi a 
fondo perduto del Gal per que-
ste finalità». Un punto contesta-
to dalla minoranza è stata la de-
cisone di incaricare un profes-
sionista esterno per la progetta-
zione esecutiva della pista cicla-
bile nel parco monte Taddeo che
a detta del sindaco «si è resa ne-
cessaria per la complessità del 
progetto, ma soprattutto per ri-
spettare i tempi di consegna del 
bando che con la progettazione 

interna non saremmo riusciti a 
rispettare: l’ufficio tecnico è sot-
to organico e sta già facendo i sal-
ti mortali per seguire altri pro-
getti tra cui la progettazione 
partecipata preliminare della ri-
qualificazione del parco di via 
Castevaglietti». 

Di «costi nettamente supe-
riori rispetto a quanto preventi-
vabile» e di «stanziamenti non 
proporzionati rispetto agli in-
terventi» hanno parlato le mi-
noranze. Il gruppo «Insieme per
Almè» ha sostenuto che «un au-
mento del 45% non è certo frut-
to di una svista ma pare un erro-
re a monte che poteva e doveva 
essere contenuto». «I costi pre-
ventivati degli incarichi in di-
scussione sono stati calcolati in 
linea con la normativa vigente e 
corrispondono allo 0.1% del bi-
lancio comunale: non compren-
do pertanto la polemica – ha 
commentato Bandera -. Confi-
do comunque in un rapido chia-
rimento interno alla maggio-
ranza perché abbiamo davanti 
ancora un anno e mezzo per 
completare i tanti progetti av-
viati». Nessun commento inve-
ce da Petruzzi e Gritti. 
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punto il «pareggio» e quindi lo 
stop alla variazione di bilancio 
ipotizzata. «Stiamo lavorando 
per rispettare gli impegni presi 
con i cittadini, gli stessi approva-
ti dal Consiglio comunale nelle 
linee programmatiche – ha spie-
gato il sindaco Bandera -. Tra 
questi c’è la riqualificazione di 
tutti i parchi e la realizzazione di
nuove piste ciclabili. Con la vo-
tazione a pareggio si mette se-
riamente a rischio l’ottenimen-

Dal Comune

Consegna di borracce
in alluminio alle scuole di Scan-
zorosciate. L’amministrazione
comunale, partecipando alla
magia della festa di Santa Lucia,
ha regalato a tutti gli studenti
delle scuole elementari e medie
del paese una borraccia perso-
nalizzata. L’iniziativa si inseri-
sce nel tema di istituto scelto dal
Collegio docenti, che quest’anno
è «Il mondo è nelle nostre ma-
ni»: grazie alle borracce, i ragaz-
zi potranno evitare di acquistare
bottiglie di acqua in plastica, ri-
ducendo così l’impatto sull’am-
biente. Inoltre, le borracce sono
personalizzate con lo slogan
«#iohocura», progetto di forma-
zione del Coordinamento nazio-
nale degli enti locali per la pace,
al quale l’amministrazione co-
munale e l’istituto comprensivo
di Scanzorosciate hanno aderi-
to. «Il progetto – spiega Barbara
Ghisletti, assessore all’Istruzio-
ne e alle politiche educative - si
può declinare in moltissimi mo-
di e, quindi, può essere la corni-
ce di percorsi già in essere o già
in programma: la cura di sé, la
cura degli altri, la cura del bene
comune, la cura della natura,
della memoria, delle idee e dei
valori. Questi temi sono già stati
affrontati da Consiglio comuna-
le dei ragazzi e la speranza è che
poi si possa “contagiare” tutta la
comunità».  
T. P. 

Hinterland
LA VARIAZIONE DI BILANCIO 

Almè, la maggioranza si spacca 
sul progetto per la pista ciclabile 
In Consiglio. Petruzzi e Gritti votano contro e il provvedimento non passa 
L’opposizione: «Manca una linea guida». Bandera: «Serve un chiarimento»

SCANZOROSCIATE

Borracce 
agli studenti 
per S. Lucia

TORRE DE’ ROVERI

Natale solidale 
con i mercatini 
in piazza 

Domani 

 La tradizione chiama,
e Torre de’ Roveri risponde. Pun-
tuali come l’albero di Natale, le 
luminarie e il presepe di casa, 
ritornano, nel centro storico, nel-
l’area compresa tra Piazza Conte
Sforza e via don Mangili, i «Mer-
catini di Natale» che, oltre alle 
atmosfere natalizie, si caratteriz-
zano per la loro valenza solidale.
Con i loro colori, suoni e sapori,
animeranno domani dalle 9 alle
18, portando il calore del Natale,
attraverso una serie di stand di 
hobbistica, artigianato ed enoga-
stronomia, anche con dimostra-
zioni in diretta di lavorazioni ar-
tistiche e tante piccole, ma raffi-
nate, idee regalo. Allestiti dal-
l’amministrazione comunale, in
collaborazione con il progetto tu-
ristico «Le Terre del Vescovado»,
i Mercatini di Natale offriranno
anche momenti di festa e spetta-
colo. Alle 10, per esempio, è in 
programma l’addobbo dell’albero
di Natale, a cura dei bambini della
scuola materna, accompagnati da
educatrici e genitori. Nel pome-
riggio, poi, animazione per bam-
bini, a cura del Progetto giovani.
Presente anche un grande Babbo
Natale per selfie in compagnia.

Non mancheranno, infine, le
«bancarelle della solidarietà», 
dove le associazioni di volonta-
riato e i gruppi che operano in 
paese metteranno in mostra le 
loro attività e i loro servizi.  
T. P. 

OPERAZIONE

ABBO NATALE 2019
PREZZO

BLOCCATO

319 EURO

fi no al

31/12/2019

Rinnova l’abbonamento, è il tuo momento!
Hai tempo fi no al 31 dicembre
per mettere L’Eco di Bergamo

a prezzo bloccato nel sacco dei regali.

Buon Natale e felice anno nuovo

PER INFORMAZIONI: abbonamenti.ecodibergamo.it
tel. 035 358899 - abbonamenti@ecodibergamo.it
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