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È scontro sul pass per auto ibride
«Grave errore, si vuole far cassa»
I viaggi non sono tutti uguali...

Novità nelle Ztl. Le minoranze criticano la decisione di far pagare 360 euro
Zenoni: speriamo di non incassare nulla, normativa nazionale da cancellare
GERARDO FIORILLO

Per l’opposizione è un
grave errore, alimentato dall’intento di fare cassa. Per il Comune è invece una scelta necessaria, per allinearsi alla normativa
nazionale sui veicoli ibridi e regolamentare una materia che
necessita di modifiche sostanziali. La tariffa di 360 euro all’anno decisa da Palazzo Frizzoni per poter circolare con un’auto ibrida nelle zone a traffico limitato ha scatenato il dibattito
politico.
Il centrodestra compatto
parla di «scelta inopportuna»
che contrasta con la politica
«ecologista sbandierata dal Comune» per ridurre l’impatto
ambientale. Nei prossimi mesi
sarà necessario dotarsi di un
pass rilasciato da Atb per poter
circolare nelle Ztl con i mezzi
ibridi (sono circa 5 mila le auto
ibride ed elettriche tra Bergamo
e provincia). «La politica del Comune doveva incentivare l’utilizzo dei mezzi ibridi ed elettrici
– rimarca Gianfranco Ceci, consigliere di Forza Italia -. Hanno
seguito invece una logica opposta. Il passaggio all’ibrido non va
certo incentivato in questo modo, anzi è un grave errore». Danilo Minuti, consigliere di «Bergamo Ideale», non usa giri di parole: «La richiesta di 360 euro
all’anno è solo un balzello per fare cassa. È una misura inoppor-

La ztl di piazza Pontida: le auto ibride dovranno pagare per circolare

tuna ed esosa che ricade sulle tasche dei cittadini. Non puoi far
ricadere il costo sui proprietari
di auto che comunque inquinano meno delle altre». Il Comune
ha dovuto fare i conti anche con
i ricorsi presentati dinanzi al
giudice di pace da alcuni proprietari di auto ibride multate
per il transito nelle Ztl, che hanno ottenuto l’annullamento del-

le multe. «Voglio approfondire il
tema dei ricorsi – ammette Andrea Tremaglia, consigliere di
Fratelli d’Italia –. In ogni caso il
segnale lanciato dal Comune è
errato perché bisogna ragionare
in termini di incentivi. Le sanzioni rischiano di penalizzare
ingiustamente gli automobilisti
che non possono permettersi il
pass». Alessandro Carrara e Al-

berto Ribolla, consiglieri della
Lega, usano toni caustici: «Così
si disincentiva a comprare ibrido e si favoriscono le strategie
green? Ci auguriamo che la
Giunta faccia un passo indietro
su questa decisione. Come al solito da una parte si finge di essere ecologisti, dall’altra si disincentiva l’utilizzo di auto a basso
impatto ambientale, un po’ come quando si dice che ci vuole
più verde in città ed ogni giorno
vengono abbattuti alberi decennali».
L’assessore alla Mobilità, Stefano Zenoni, contesta le accuse
del centrodestra di voler fare
cassa: «È l’esatto contrario – dice -, spero proprio di non incassare un euro. Se avessimo voluto
fare cassa, avremmo deciso un
pass di circolazione nelle Ztl di
50 o 60 euro, più appetibile. Ci
stiamo difendendo da una normativa nazionale che speriamo
verrà cancellata, così cancelleremo anche noi il pass. È curioso
poi che la Lega sostenga un’impostazione in cui è il Governo
centrale che decide cosa debbano fare i Comuni. Questo è federalismo?». Niccolò Carretta, coordinatore della Lista Gori, aggiunge: «Bene ha fatto la Giunta
a regolamentare una previsione
normativa senza senso. Le Ztl
dovrebbero essere a mobilità
dolce e per i residenti».

Tornati dalla Cina i ragazzi.
Nuova circolare del ministero:
assenze giustificate e
monitoraggio della febbre
Sono tornati a casa.
Con qualche apprensione, ma
sono tornati. I sei studenti bergamaschi impegnati in Cina nel
Progetto Intercultura sono
rientrati dalle varie città in cui
soggiornavano nel Paese asiatico dopo uno scalo a Hong Kong,
uno a Londra e poi l’approdo a
Milano Malpensa. Un sospiro di
sollievo per le famiglie, che non
vedevano da agosto i ragazzi delle classi quarte superiori impegnati nell’esperienza didattica e
formativa in Cina. «La salute dei
ragazzi era prioritaria – sottolinea Franco Tosi, presidente di
Intercultura –. Abbiamo prestato attenzione agli spostamenti
in Cina dei ragazzi, così come alla chiusura delle scuole per la sicurezza». Intanto proprio per
tutti gli studenti di ritorno in
Italia da soggiorni in Cina ieri il
Ministero ha diramato una nuova circolare che rimette alle famiglie degli alunni «di ogni nazionalità» che arrivano dalle zone a rischio della Cina, la responsabilità della segnalazione

ai presidi, con una «quarantena» volontaria di due settimane
in casa, e «assenze giustificate».
In sostanza la circolare, che riguarda i bimbi che vanno nei nidi e negli asili e gli studenti fino
alla scuola secondaria di secondo grado, di ogni nazionalità, che
nei 14 giorni precedenti il loro
arrivo in Italia siano stati nelle
aree della Cina interessate dall’epidemia, e che è ispirata al
«principio di massima prevenzione», favorisce - fermo restando il diritto inalienabile di frequentare liberamente e regolarmente la scuola in assenza di
evidenti controindicazioni - una
permanenza volontaria fiduciaria a casa sino al completamento
del periodo di 14 giorni dalla partenza dalla Cina con un monitoraggio, attraverso l’attivazione
del Dipartimento di prevenzione delle varie Asl di riferimento,
e la puntuale verifica della febbre e dei sintomi tipici del coronavirus. Le assenze da scuola saranno giustificate. «Siamo
pronti ad attivare le direttive
ministeriali – ha dichiarato ieri
l’assessore regionale al Welfare,
Giulio Gallera –. Abbiamo già allertato le nostre Ats e Asst per gli
adempimenti per la sorveglianza attiva degli studenti».
Ge. Fio.

Ogni anno organizziamo più di 250 viaggi di nozze
e oltre 200 viaggi costruiti su misura
Prima prenotate, più risparmiate…
I voli di linea sono prenotabili 10 mesi prima della partenza, sono
già aperte le vendite fino a ottobre 2020!!!

TOUR CON ACCOMPAGNATORE OVET
in partenza da Bergamo con il gruppo

GIAPPONE fioritura dei ciliegi
2-14 aprile
Visita di TOKYO – NIKKO – ENOSHIMA – KAMAKURA –
MATSUMOTO – HIRAYU ONSEN – TAKAYAMA –
SHIRAKAWAGO – KANAZAWA – KYOTO – NARA –
OSAHA
Trasferimenti in bus da Bergamo a Malpensa e ritorno - Voli in economy class – tasse
aeroportuali – hotel 4 stelle in mezza pensione – guida locale parlante italiano – tutti
i trasferimenti, visite ed ingressi inclusi
Pasqua in GIORDANIA

7-14 aprile
VISITA DI PETRA – GERASA – WADI RUM – MAR MORTO
Voli da Bergamo – tour con guida parlante italiano e bus
riservato – hotels 4 stelle – visto – ingressi – jeep tour 4x4 –
assicurazioni

VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE
PASQUA IN GIORDANIA 7 – 14 Aprile 1.750,00 €
PASQUA A PRAGA 10 – 13 Aprile 420,00 €
1° MAGGIO A NEW YORK 29 Aprile – 4 Maggio
Viaggio in aereo con trasferimento da Bergamo 1.290 €
COSTIERA AMALFITANA 29 Aprile – 3 Maggio Viaggio in pullman 620,00 €
MINI CROCIERA NEL MEDITERRANEO 10 – 14 Maggio
Trasferimento da Bergamo A partire da 165,00 €
CROCIERA DEI FIORDI NORVEGESI 17- 24 LUGLIO
Trasferimento da Bergamo A partire da 1.500 €
ROMA Viaggio in treno 14-15 marzo 290,00 €
CASTELLI DELLA BAVIERA Viaggio in pullman 21 – 22 marzo 180,00 €
SICILIA ORIENTALE 27 – 29 Marzo 430,00 €
ALSAZIA 28 – 29 Marzo 215,00 €
MATERA 3 – 5 Aprile Viaggio in aereo 390,00 €
SALENTO 1 – 3 Maggio Viaggio in aereo 390,00 €
SLOVENIA 1 – 3 Maggio Viaggio in bus 320,00 €
GERUSALEMME 1-3 giugno Partenza da Bergamo 690,00 €
CARNEVALE DI VENEZIA 16 Febbraio 45,00 €
CREMONA MUSEO DEL VIOLINO 23 Febbraio 55,00 €
COSTA AZZURRA – FESTA DEI LIMONI 29 Febbraio – 1 Marzo 190,00 €
SABBIONETA Degustazione Parmigiano Reggiano 1 Marzo 80,00 €
BOBBIO e GRAZZANO VISCONTI 8 Marzo 40,00 €
FERRARA 8 Marzo 48,00 € - PADOVA 8 Marzo 38,00 €
TRENINO DEL BERNINA 15 Marzo – 13 Aprile – 25 Aprile Da 55,00 €

Risparmi fino a € 400 a camera
Su una selezione di prodotti
dal catalogo Villaggi Veraclub 2020

©RIPRODUZIONE RISERVATA

A casa i sei studenti di Intercultura
Il ministero «apre» alla quarantena
Coronavirus

Un’équipe di 18 professionisti che ha visitato più di 100 Paesi,
Vi aspetta per crearVi su misura il Vostro prossimo viaggio.

La promozione è valida per prenotazioni
minimo due persone confermate almeno 90 giorni prima della partenza.
Non è cumulabile con offerte speciali e altre iniziative promozionali in corso o future.

BERGAMO
TREVIGLIO
Viale Papa Giovanni XXIII, 110
Via Alcide De Gasperi, 14/D
Palazzo Rezzara | Bergamo
tel. 0363 1922553
tel. 035 243723
info@ovetviaggi.it | www.ovetviaggi.it

Contattaci per conoscere
le promozioni speciali

sale
fino a
980 posti

CENTRO
CONGRESSI
G I O VA N N I X X I I I

Above you only the sky

da 242
a 412
posti

da 98
a 130
posti

SALA OGGIONI
A PARTIRE DA 1650 €

SALA ALABASTRO A
A PARTIRE DA 800 €

I cartelli informativi del ministero sul Coronavirus negli aeroporti
da 20
a 50
posti

La lettera

Il console
«Dobbiamo
evitare il panico»
«Dobbiamo evitare il panico, il
pregiudizio e la discriminazione.
Riteniamo che il punto di flessione
dell’epidemia non sia molto
lontano e le collaborazioni tra
Cina e Italia splenderanno con
maggior vitalità». È uno dei
passaggi della lettera firmata dal

27
posti

SALA NOVELLI
A PARTIRE DA 250 €
console generale cinese Song
Xuefeng sull’emergenza coronavirus. «Il governo cinese ha sempre messo al primo posto l’incolumità e la salute delle persone. Più
di 10 mila medici e infermieri sono
arrivati nella provincia di Hubei
da tutta la Cina; il tasso di infezione e di mortalità continua a scendere. Gli sforzi della Cina hanno
impedito con efficacia la diffusione dell’epidemia in altri Paesi,
limitando il numero dei casi
accertati al di fuori della Cina a
meno dell’1% del totale».

68
posti

200
posti

SALA STAMPA
A PARTIRE DA 230 €

SALA ALABASTRO A+B
A PARTIRE DA 1000 €

60
posti

SALA ALABASTRO B
A PARTIRE DA 490 €

SALA STUCCHI
A PARTIRE DA 440 €

Siamo Provider Ecm nr. 1013 per l’accreditamento nazionale
di convegni medico-scientifici e segreteria organizzativa
per rendere UNICO il Vostro evento.
Ospitiamo eventi fino a 700 persone: convegni, congressi medico-scientifici, concerti, spettacoli teatrali, meeting aziendali, roadshow finanziari,
tavole rotonde, fiere di settore, cene di gala, aperitivi e cocktail aziendali.
Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 106
ph. 035 236435 - info@congresscenter.bg.it - congressibergamo.com

