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Da tempo, il Comune ha de-
ciso di riqualificare il parco
della Clementina, a Bergamo.
È in corso la gara per indivi-
duare chi farà i lavori. Ma un
gruppo di residenti chiede al-
l’amministrazione di rivedere
in parte il progetto. «Non vo-
gliamo la fontana», dicono
Guglielmina Valsecchi e Sara
Ubriaco, che spiegano di par-
lano a nome di un gruppo di
abitanti del quartiere. «Ab-
biamo raccolto almeno 130
firme per chiedere al Comune
di ripensarci». Un’istanza rac-
colta dal consigliere e deputa-
to leghista Alberto Ribolla
che, in un’interrogazione,
chiede al sindaco e alla giunta
comemai non si voglia tenere
in considerazione la richiesta
dei cittadini. «Ho incontrato
queste due signore — dice
l’assessore al Verde Marzia
Marchesi —. Credo nella par-
tecipazione, penso sia corret-
to ascoltare i cittadini e lo fac-
cio sempre. Ma sono anche
convinta che non si debba ri-
manere prigionieri del parere
dei residenti. Chi è stato eletto
ha il dovere di fare scelte e
prendersi responsabilità, al-
trimenti si resta immobili e
non si fa più niente».

Guglielmina Valsecchi e Sa-
ra Ubriaco sostengono che
mettere una fontana nel parco
della Clementina porti degra-
do. «Il quartiere è frequentato
da sbandati — spiegano —.
Se c’è una fontana, la usano
per lavarsi e fare il bucato.
Due fontane sono state chiuse
per questo motivo. Una era
privata, all’interno dei condo-
mini vicini al supermercato: è

rà. La riqualificazione del par-
co non prevede soltanto la
fontana,ma una serie di inter-
venti, come nuove panchine e
più alberi. «Realizziamo la
fontana — spiega l’assessore
Marchesi — perché serve per
contrastare il cambiamento
climatico e le alte temperatu-
re. C’è bisogno di una zona
umida in quell’area. Cerchere-
mo di fare in modo che non
diventi un ricettacolo di sban-
dati. Poi, dobbiamo pure es-
sere consapevoli che la città è
fatta da tanti individui, anche
fragili. Se una persona non
rappresenta un pericolo per
gli altri, ha diritto di andare al
parco. Se vuole usare la fonta-
na per lavarsi perché non ha
una casa in cui farlo, non ci
vedo nulla di male, è la mia
opinione personale. Credo sia
sbagliato rinunciare a una
fontana, che serve alla città,
perché qualcuno potrebbe
usarla per lavarsi. Poi non tut-
ti i cittadini la pensano come
queste due signore e come i
residenti che hanno firmato
la loro petizione. C’è chi ha
apprezzato l’idea della fonta-
na. E ai cittadini che chiedono
un guardiano ricordo che è un
servizio piuttosto costoso per
il Comune, servono almeno
25mila euro all’anno».
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Lafontanadelladiscordiaalparco
«Glisbandaticifarannoilbagno»

L’assessore Marchesi
«Giusto ascoltare
i cittadini, ma poi chi
governa deve
prendersi delle
responsabilità»

stata trasformata in fioriera.
L’altra è quella dietro la chie-
sa. E poi una fontana nel par-
co della Clementina può esse-
re un pericolo per i bambini».
Le due residenti spiegano di
aver incontrato l’assessore
Marchesi. «Le abbiamo anche
scritto — aggiungono —. Su
alcune cose il Comune ci ha
ascoltato. Per esempio, l’area
cani non verrà divisa in due,

Spazio giochi Nei prossimi mesi il parco verrà riqualificato dal Comune: è in corso la gara per i lavori

di Silvia Seminati

come abbiamo chiesto noi. E,
un paio di anni fa, abbiamo
convinto il Comune a sman-
tellare un vecchio bagno inu-
tilizzato: c’erano problemi
igienici, anche qui arrivavano
sbandati. Speriamo che l’am-
ministrazione ci ascolti pure
questa volta oppure preveda
un guardiano per il parco».
Il progetto, nonostante

queste richieste, non cambie-

L'ingresso Da via Borgo Palazzo

L’area cani È molto frequentata

Nascite alle Cornelle
La cucciola di pinguino,
i due gufi africani e le gru

Pulcina
Il nome
della piccola
di pinguino
di Humboldt
nata al parco
Le Cornelle
di Valbrembo
sarà scelto con
un concorso
su Facebook

La primavera è la stagione
dei cuccioli, alle Cornelle. Il
parco di Valbrembo, ha da po-
co riaperto al pubblico (fino a
settembre tutti i giorni dalle 9
alle 19), festeggia la nascita di
una piccola di pinguino, un
pulcino di gru dal collo bian-
co e due gufetti. Inoltre, dalla
Germania è arrivata una cop-
pia di gnu.
La cucciola di pinguino di

Humboldt si aggiunge al
gruppo di una decina di
esemplari. «I pinguini —
spiegano dalle Cornelle— so-
no animali molto protettivi,
che condividono la cova tra
madre e padre e si alternano

nel processo di incubazione
delle uova. Ma la vera partico-
larità di questa nascita si cela
nell’amicizia instaurata tra
Braveheart, il pinguino “pa-
pà” e Roberto, il suo keeper.
Un legame stretto di fiducia e
affetto che ha dato la possibi-
lità ai veterinari del Parco di
monitorare da vicino tutte le
fasi della cova fino alla nascita
della cucciola». Come è ormai
tradizione delle Cornelle, su
Facebook è stato lanciato il
concorso per scegliere un no-
me alla cucciola di pinguino.
I due pulcini di gufo africa-

no sono stati dati alla luce da
due coppie distinte. «Questi
esemplari nidificano al suolo,
solitamente sotto un albero o
un arbusto. I due piccoli cre-
scono fianco a fianco, in
un’unica “rara” famiglia allar-
gata».
È fiocco azzurro, infine, an-

che per la famiglia della Gru
dal collo bianco. Questi esem-
plari rientrano in un altro
programma delle Eaza (Euro-
pean association of zoos and
aquaria). «Si stima che in na-
tura esistano ad oggi solo po-
che migliaia di esemplari, cir-
ca 5.000, per questo la conser-
vazione della specie è fonda-
mentale». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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AVVISO DI PROROGA TERMINI
Procedura aperta per la Fornitura di anidride
carbonica (CO2) di tipo alimentare E290
presso le case dell’acqua – suddivisa
in 3 lotti – CIG Lotto 1= 87324337AC;
CIG Lotto 2= 8732459D1F; CIG Lotto 3=
8732516C29 – Importo € 1.595.700,00
comprensivi dell’opzione di rinnovo / Lotto
1= € 1.200.750,00; Lotto 2= 97.725,00;
Lotto 3= € 297.225,00; Termine proroga
presentazione offerte: ore 11:00 del
01.06.2021 – Proroga Apertura offerte:
ore 15:00 del 01.06.2021. Pubblicato
integralmente sul sito acquisti.gruppocap.it -
Informazioni c/o l’Ufficio Appalti PEC appalti.
gruppocap@legalmail.it.
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