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Parco Baertsch, salta l’appalto
La riapertura slitta all’estate

VIA ASTINO

Cade in un dirupo
Labrador salvato

Palazzo
delle Poste
In 250 per
le tele di Sironi
L’iniziativa

Redona. Il Comune sceglierà un’altra impresa: la prima è inadempiente
Marchesi: «Contiamo di avviare i lavori tra l’inverno e la primavera»
DIANA NORIS

Resterà chiuso ancora
per qualche mese il parco di via
Baertsch, bisognoso di riqualificazione. Dopo i tira e molla dell’impresa, il Comune l’ha dichiarata «inadempiente e negligente» e ha deciso di procedere con
la risoluzione in danno, riaffidando i lavori a una nuova impresa. Anche i residenti di Redona avevano capito che qualcosa
non stava funzionando e avevano scritto al giornale chiedendo
delucidazioni. E pure il consigliere comunale Alberto Ribolla
(Lega) a ottobre interrogava la
Giunta chiedendo lumi sul parco chiuso da cinque mesi, ma
con un cantiere mai avviato (se
non per lo smontaggio dell’area
cani e la rimozione di qualche
panchina). Una situazione nota
al Comune di Bergamo che dopo
aver sollecitato più volte la ditta
e concesso proroghe sulla consegna (prevista lo scorso ottobre) ha deciso di procedere con
la risoluzione. La decisione è
della scorsa settimana e riguarda un cantiere da 400 mila euro
che non comprende solo il giardino pubblico di Redona.
La Edilgamma srl di Carmagnola (Torino) avrebbe dovuto
lavorare anche nel parco delle
Rimembranze di Città Alta (la
Rocca) e nei due giardini storici
Caprotti e Marenzi. Cantieri appena iniziati e abbandonati (ve-

Nel parco i lavori sarebbero dovuti terminare a ottobre BEDOLIS

di il laghetto vuoto al Marenzi o
lo scalone alla Rocca), ad eccezione del Caprotti dove i lavori di
riqualificazione non sono mai
iniziati. Spiega l’assessore al
Verde pubblico Marzia Marchesi: «Dopo ripetute sollecitazioni, abbiamo disposto la risoluzione in danno dell’impresa appaltatrice per gravi inadempienze, negligenza e ritardo nel-

l’esecuzione dei lavori rispetto
agli obblighi contrattuali. Gli uffici provvederanno ad eseguire
tutte le procedure per la contabilizzazione del credito che abbiamo nei confronti dell’impresa che ha eseguito le opere solo
in parte. Faremo un conteggio
delle opere da eseguire e procederemo con un nuovo appalto».
Le tempistiche non dovreb-

bero essere troppo lunghe, dato
che la Giunta nel frattempo ha
stanziato risorse per una nuova
gara. Il Comune avrebbe potuto
concedere un’ulteriore proroga
di 100 giorni alla ditta, «ma abbiamo deciso – spiega l’assessore Marchesi – che era giunto il
momento di dare un segnale alle
imprese. Chi vuole lavorare con
il nostro Comune deve dimostrare serietà e rispettare i tempi. Non abbiamo preso questa
scelta a cuor leggero, anche perché la risoluzione implica un’ulteriore sforzo per gli uffici».
Ora tutto è congelato. L’accesso al parco Baertsch resta inibito al pubblico perché si dovranno fare tutti i rilievi del caso,
calcolando i lavori eseguiti dalla
ditta: «Vedremo il da farsi – conclude Marchesi –, ma è chiaro
che una riapertura in questo
momento non è possibile. Contiamo di avviare i lavori nel tardo
inverno-inizio primavera, così
da terminare per l’estate». In
programma interventi sostanziali sulle pavimentazioni, gli arredi, l’area cani. Al giardino Marenzi il progetto prevede la ristrutturazione dei bagni e la sistemazione del laghetto, al Caprotti la messa in sicurezza della
grotta e l’implementazione degli arredi, infine, alla Rocca, la sistemazione del parco per collegarlo al Museo delle Storie.

I vigili del fuoco con il cane

Se l’è cavata senza un graffio
il labrador che ieri mattina è
caduto in un dirupo di circa
tre metri in via Astino, mentrepasseggiavaconlasuapadrona. La donna ha chiamato il 112 alle 10,35 e sono subito intervenuti i vigili del fuocodiBergamoinsiemealnucleo Saf (Speleo alpino fluviale). Nel giro di un’ora il
cane è stato recuperato in
sicurezza con le tecniche Saf
e riaffidato ai proprietari.
PIAZZALE ALPINI

Trasloco mercato
Interrogazione Lega
«Qualisonoleprospettivesu
piazzale Alpini? Il mercato
seneandràpersempre?».Lo
chiedono alla Giunta Gori i
consiglieri comunali della
Lega in un’interrogazione.
La sollecitazione arriva dopo l’annuncio da parte del
Comune dello spostamento
del mercato del lunedì dal
piazzale al Sentierone per il
periodo natalizio, facendo
così spazio alla pista da pattinaggio (new entry) e al Villaggio di Natale. «La decisioneseconfermataeprotratta,
andrebbe a svuotare ulteriormente il progetto complessivo del piazzale Alpini
– attacca la Lega –. Alcune
associazioni di categoria
hanno espresso perplessità».

La visita in via Locatelli BEDOLIS
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Terza spaccata (con furto)
nel Banco Alimentare
In via Borgo Palazzo
Dopo la razzia di giocattoli
della scorsa settimana,
questa volta rubato il pc
con i dati degli assistiti
Terza spaccata in soli
due mesi al Banco di Solidarietà
di Bergamo. L’associazione, che
ha sede in via Borgo Palazzo al
civico 130, è stata presa di mira

dai ladri, che anche ieri hanno
visitato la struttura che si occupa di contrastare lo spreco alimentare, occupandosi di raccogliendo e redistribuendo le eccedenze alimentari alle famiglie
bisognose. Un duro colpo per
l’organizzazione di volontariato, che proprio durante l’emergenza sanitaria ha consegnato
migliaia di pacchi con cibo e beni
di prima necessità. Durante la

prima effrazione, i ladri erano
stati probabilmente disturbati e
non avevano portato a compimento il furto, anche se avevano
causato danni e la rottura di una
finestra. La scorsa settimana,
nella notte tra venerdì 5 e sabato
6 novembre, il secondo raid. I
malviventi hanno rubato i giochi acquistati in vista delle festività natalizie, destinati alle famiglie più bisognose, oltre a 300

Hanno partecipato
240 persone ieri all’iniziativa «I
capolavori di Sironi alle Poste di
Bergamo», durante la quale le
porte dello storico palazzo di Poste Italiane di via Locatelli sono
rimaste aperte dalle 10 alle 16.
Un’iniziativa di Poste Italiane in
collaborazione con la delegazione bergamasca del Fondo ambiente italiano (Fai) per visitare
le famose tele di Mario Sironi
nella sala del telegrafo, oltre ad
altre sculture monumentali in
vetro. «In occasione dei 60 anni
dalla morte di Sironi – spiega
Luisella Gnocchi, direttrice della filiale di Bergamo – abbiamo
voluto far apprezzare le sue opere alla cittadinanza e far capire
come Poste Italiane è vicina al
territorio». Ad accompagnare i
visitatori c’erano 14 volontari
del Fai Bergamo. «È una bellissima collaborazione – dice Claudio Cecchinelli, capo delegazione Fai Bergamo – per mostrare
le bellezze di un edificio costruito con un taglio artistico oltre
che funzionale».

euro che hanno trovato negli uffici. E ieri un volontario ha trovato di nuovo a soqquadro la sede del Banco di Solidarietà di via
Borgo Palazzo. I ladri si sono intrufolati forzando una porta finestra e hanno rubato il computer che contiene fra l’altro i dati
delle famiglie assistite. «Siamo
amareggiati – commenta la responsabile Antonella Rossi –.
Fortunatamente il nostro magazziniere aveva salvato gran
parte dei documenti che erano
nella memoria del pc rubato.
Siamo a tre episodi in soli due
mesi. Anche oggi (ieri, ndr) abbiamo trovato gli scaffali ribaltati a terra».
Ieri rubato il pc del Banco Alimentare, la scorsa settimana giocattoli

Gi. La.
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TREVIOLO DA VEDERE!

SAN PAOLO D’ARGON COLLINA

Esclusivo nuovo quarere Pentalocale tripli servizi 191
mq. perimetrali, terrazza vivibile aﬀacciata sul parco
vista colli. Stupendi Quadrilocali doppi servizi, giardini
priva, taverne a giorno. Autorimesse. Interamente
personalizzabili.

Inmo contesto residenziale, luminoso Trilocale doppi
servizi 90 mq.,
mq. balcone con arioso aﬀaccio, terrazza
solarium ad uso esclusivo 80 mq. 2 box, canna.
Ome ﬁniture. CHIAMA ADESSO!

Bellissimo in villa Loft doppi servizi frazionato a
Quadrilocale
Quadrilocale, 160 mq. di ricercata eleganza,
terrazze vivibili. Canna, autorimessa doppia.
Finiture di pregio. INTERESSANTE!

Nel plis delle Valli D’Argon, recente Trilocale
doppi servizi su 2 livelli.
Terrazza vivibile con bellissima vista nel verde. Box.
IMPECCABILE!
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CALSSE B 70 KWH/MQA

035.4520330

www.leaderimmobiliarebergamo.it
VkVSIyMjNDAzOTVjNDUtNTkyNC00YmMxLWE5ZTEtMTU5NjMyN2ViOWM0IyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMS0xMS0xNVQwODo0MjoxOSMjI1ZFUg==

CLASSE B 48 KWH/MQA

®

