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Lo spacciatore ha scelto come
nascondiglio il water di un vagone: ci ha
buttato il portafogli e ha cercato di farci
passare un etto e mezzo di hashish. Hanno
recuperato tutto i poliziotti delle Volanti e
del Reparto Prevenzione Crimine con gli
agenti della polizia locale di Bergamo che,
insieme al cane Tenai, hanno effettuato un
servizio in piazzale Marconi e dintorni. Gli
agenti hanno notato un cittadino straniero
spostarsi velocemente dalla zona davanti
alla stazione ferroviaria fino all’interno
dello scalo, salire su un treno in sosta e
nascondersi in bagno. Il cane ha segnalato
la presenza di droga. Aperta la porta,
l’uomo ha tentato di scappare spintonando
gli agenti. Il fiuto di Tenai
ha permesso di trovare
nel water del treno due
panetti di hashish per un
totale di 140 grammi
(foto) che lo spacciatore
aveva cercato di
nascondere. Sui binari
subito sotto il vagone è
stato poi trovato un
portafogli con 1.300 euro,
anche questo gettato nel water. L’uomo,
che ha già precedenti per spaccio, è stato
arrestato e nel corso del processo per
direttissima è stato deciso il suo
trasferimento in carcere. Proprio sulla
questione della sicurezza alla stazione il
capogruppo leghista Alberto Ribolla ha
presentato un ordine del giorno in cui
considera «insufficienti gli strumenti fin
qui messi in campo» e invita sindaco e
Giunta a usare «tutte le forze disponibili
per arginare questa escalation di eventi
negativi per la città» e a «prevedere servizi
a piedi degli agenti della polizia locale
nelle aree più sensibili». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Palafrizzoni, l’Aula
si spacca su sicurezza
e parcheggi in centro
Unanimità invece sulla cittadinanza alMilite Ignoto

Il Consiglio comunale di
Bergamo litiga sulla sicurezza
alla Malpensata. In Aula l’at-
tenzione è posta sul nuovo
parco avventura di via Mozart
ed emergono due racconti
opposti della città. È il leghi-
sta Alessandro Carrara a chie-
dere più controlli, la video-
sorveglianza e una recinzione
per il parco avventura. Ma la
maggioranza non vuole la
cancellata, almeno per ora.
«Vale la pena provare a vivere
lo spazio ritrovato, vediamo
come va almeno per una sta-
gione», dice l’assessore al Ver-
de Marzia Marchesi.
Carrara riporta il racconto

di alcuni residenti che dalle
loro case vedono spaccio ed
episodi di criminalità. «L’ulti-
ma aggressione con sei scaz-
zottati risale a venerdì», dice.
Al leghista ribatte la consi-
gliera del Pd, Oriana Ruzzini:
«Il nuovo parco sta funzio-
nando molto bene— dice —.
Ci sono i bambini che giocano
con le barchette di carta alla
fontana. La gestione della
quotidianità sta funzionando
molto bene». Il racconto non

convince la Lega. «La si smet-
ta di descrivere la Malpensata
come un quartiere frequenta-
to dalla famiglia del Mulino
Bianco», dice Stefano Rovetta.
La leghista Luisa Pecce am-
mette che l’area sia migliorata

rispetto al passato, grazie agli
orti urbani e all’area cani.
«Queste buone prassi vanno
estese al parco avventura», di-
ce. Il vicesindaco e assessore
alla Sicurezza Sergio Gandi
spiega che i controlli nella zo-
na sono costanti. «Da inizio
gennaio a fine aprile — ag-
giunge — la polizia locale ha
svolto 1.394 ore di servizio alla
Malpensata, vuol dire oltre
348 ore al mese». Ma il leghi-
sta Alberto Ribolla non ci sta:
«Nel 2020 i controlli alla Mal-
pensata sono diminuiti del

71% rispetto all’anno prece-
dente».
Il Consiglio comunale ap-

prova poi all’unanimità un or-
dine del giorno per conferire
la cittadinanza onoraria al Mi-
lite Ignoto. La proposta era ar-
rivata dal capogruppo di Fra-
telli d’Italia Andrea Tremaglia
che, nei giorni precedenti alla
seduta, ha lavorato insieme
alla maggioranza per «lima-
re» il testo e renderlo appro-
vabile da tutta l’Aula.
La Lega chiede poi di rive-

dere il progetto di restyling
del Centro piacentiniano, rea-
lizzando un parcheggio sotto
piazza Matteotti, di fronte a
Palazzo Uffici. Una proposta
bocciata dal centrosinistra e
anche dal M5S. «Non è una
boutade, è uno spunto per
una nuova idea di centro —
dice Luisa Pecce —. Avere le
auto che arrivano fino in cen-
tro non porterà ad avere più
traffico». Ribolla fa l’esempio
di Strasburgo, dove c’è atten-
zione per pedoni e ciclisti, ma
anche la presenza di parcheg-
gi in centro. «Mi viene da ri-
dere sentire che portare più
auto in centro non aumenta il
traffico, le auto non volano—
dice Roberto Cremaschi di
Ambiente Partecipazione Fu-
turo —. Ricordo alla Lega che
noi siamo più avanti di altre
città europee perché abbiamo
già parcheggi sotterranei in
centro, sono almeno quattro,
emi risulta che non sianomai
tutti pieni».

Silvia Seminati
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Musica, laboratori per bim-
bi e grandi, workshop,ma an-
che yoga, aperitivi, film e un
mercatino di illustratori: il
parco Olmi in Malpensata,
dopo la chiusura dovuta al
Covid («Al momento è acces-
sibile da martedì a domenica,
dalle 15.30 alle 18.30, ai bam-
bini sotto i 14 anni accompa-
gnati», ricorda l’assessore al
VerdeMarziaMarchesi), torna
ad aprirsi a tutti. Ad offrire
un’anticipazione della gra-
duale e completa ripresa (che
avverrà nel corso dell’estate)
sarà il «Festival Baleno» che,
dal 23 al 27 giugno, animerà il
parco e l’intero quartiere.

La manifestazione, orga-
nizzata per il terzo anno dalla
cooperativa sociale Patronato
San Vincenzo col patrocinio
del Comune di Bergamo, il so-
stegno di Fondazione Comu-
nità Bergamasca e la collabo-
razione di Uau - Festival d’illu-
strazione & cose belle e della
libreria Incrocio Quarenghi,
«è un appuntamento impor-
tante per le Politiche sociali
perché — commenta l’asses-
sore Marcella Messina— rap-
presenta un’occasione di
apertura al territorio e alla co-
munità attraverso nuovi lin-
guaggi». Si sviluppa «in con-
tinuità con le attività che il

progetto Tantemani porta
avanti durante l’anno — pro-
segue il neopresidente della
cooperativa Leonardo Poppi
—, offrendo una sintesi tra
progettualità artistica e socia-
le, costruendo relazioni e fa-
cendo emergere le potenziali-
tà di ogni individuo». Non è
un caso che, fra le proposte di
Baleno, spicchino alcuni dei
laboratori (da quelli di seri-
grafia a quello di ceramica)
che nella quotidianità di Tan-
temani vedono impegnati
una ventina di disabili e fragi-
li. «Saranno proprio loro, al
quale si affiancheranno dei
giovani volontari, ad accom-

L’area verde Il nuovo parco avventura di via Mozart, alla Malpensata

In stazione

Spacciatore nasconde
l’hashish sul treno
Ribolla: più controlli

Licei alleati, a scuola d’estate con i corsi extra
I fondi stanziati dal ministero coprono i costi. La preside: «Recuperiamo le relazioni perse per il Covid»
C’è il corso di teatro in te-

desco nel giardino del liceo
linguistico Falcone. Il labo-
ratorio di fisica conmateriali
poveri al Mascheroni e quel-
lo di danze etniche al Lussa-
na. Le passeggiate botaniche
organizzate a inizio luglio
dal Sarpi. Per imparare ad ar-
rampicare, invece, bisogna
andare all’Amaldi, lo scienti-
fico di Alzano. I cinque isti-
tuti superiori fanno rete e re-
stano aperti anche in estate.
Trentacinque corsi, finan-

ziati con i fondi del ministe-
ro, si svolgeranno per lo più
all’esterno cercando di inter-
cettare i 5 mila alunni, dalla
prima alla quarta superiore,
iscritti ai licei.
«Se non avessimo unito le

forze, un mutuo soccorso di

canza», sottolinea Farisé. Per
le iscrizioni c’è tempo fino al
16 giugno, sui siti delle scuo-
le è già pubblicato l’elenco
dei laboratori, il periodo di
svolgimento, la durata e il
numero massimo di studen-
ti ammessi. «Dobbiamo
continuare a rispettare le
norme per evitare il contagio
— aggiunge la preside —.
Una volta chiuse le adesioni,
se necessario, faremo una
scrematura, cercando di

mantenere un equilibrio e
accontentare tutti. Per i ra-
gazzi i corsi sono completa-
mente gratuiti». Gli inse-
gnanti che hanno dato di-
sponibilità riceveranno un
compenso di 35 euro l’ora
più un contributo per l’orga-
nizzazione. La somma rical-
ca quella corrisposta per i
corsi di recupero durante
l’anno. «Copriamo tutti i co-
sti con i fondi arrivati dalmi-
nistero», evidenzia Farisé.
Per i futuri studenti di pri-

ma, iscritti al liceo Falcone,
invece, sono previsti dei cor-
si di potenziamento di mate-
matica e per imparare il me-
todo di studio più efficace da
settembre.

Desirée Spreafico
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AllaMalpensata l’arte incontra i progetti sociali
E con il Festival Baleno riapre il parco Olmi

La vicenda

● Il Festival
Baleno
è in
programma
dal 23 al 27
giugno
al parco Olmi

● Durante
le cinque
giornate
verranno
organizzati
eventi
e iniziative
culturali

tranno frequentare i corsi
che preferiscono nell’istituto
che li organizza e conoscere
così anche i ragazzi delle al-
tre scuole».
L’input del ministero del-

l’istruzione, che a fine aprile
scorso invitava gli istituti
scolastici a prevedere dei la-
boratori estivi, ha rimesso in
piedi il progetto «Corsi in re-
te». «La sinergia fra i cinque
licei è nata nel 2017—spiega
Farisé—negli anni successi-
vi abbiamo organizzato in-
siemedei corsi extrascolasti-
ci il pomeriggio».
L’emergenza sanitaria ha

fatto saltare le attività già ca-
lendarizzate nel 2020 e im-
pedito la progettazione in
quest’anno scolastico: «Le
proponiamo nei mesi di va-

I liceali
potranno
frequentare
i laboratori,
in presenza
e all’aria
aperta, durante
le vacanze

Nel verde Un’edizione precedente

risorse finanziarie e di per-
sonale, non ce l’avremmo
mai fatta»: dice la dirigente
del Falcone, Gloria Farisé,
che ieri ha diramato una cir-
colare per informare i suoi
studenti dell’opportunità e
oggi li incontrerà per spiega-

re loro i dettagli.
«L’obiettivo è permettere

ai giovani di recuperare il
tempo di relazione con i coe-
tanei che il coronavirus gli
ha tolto — continua — co-
niugando anche l'aspetto
formativo. Gli studenti po-

In Aula

● Il Consiglio
comunale
di Bergamo
si è spaccato
ieri sera
sulla sicurezza
(alla
Malpensata)
e anche
sulla mobilità

● Emergono
due visioni
diverse
della città
tra
la maggioranza
di
centrosinistra
e i vari gruppi
di opposizione

Le iscrizioni
Gli studenti
dei 5 istituti potranno
inviare le adesioni
entro il 16 giugno

pagnare le attività del festival
e il servizio al bar, aperto dalle
16 alle 21», dice il direttore
creativo Davide Pansera.
Fra gli appuntamenti (tutti

gratuiti con prenotazione sul
sito tantemani.it), venerdì 25
alle 21.30 il concerto del grup-
po Otu, accompagnato dalla
live drawing performance di
Giada Fuccelli e quello del
collettivo Uhuru Republic, af-
fiancato dagli artisti Nicola
Alessandrini e Lisa Gelli, sa-
bato 26. Musica ma anche
workshop: «Sabato Gianni
Puri proporrà un incontro per
riflettere sul rapporto fra città
e abitanti, mentre — conclu-
de Andrea Arnoldi, direttore
artistico di Uau — domenica
sarà protagonista l’illustrato-
re Lucio Schiavon».

Michela Offredi
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L’area

● Al momento
il parco
Ermanno Olmi
alla
Malpensata
è accessibile
da martedì
a domenica,
dalle 15.30
alle 18.30,
e soltanto
ai minori
di 14 anni
che siano
accompagnati
da un adulto

I controlli
Da gennaio ad aprile,
la polizia locale ha fatto
1.394 ore di servizio
alla Malpensata
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