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Malpensata e stazione, più controlli e denunce
Intensificata l’attività della polizia locale: 7 arresti nelle ultime settimane. Gandi: la situazione èmigliorata

Ilveglioneinpiazza,Legapolemica
«Coni70milaeurosiaiutinoinegozi»
Lareplica:c’èunpacchettopersostenere leattivitàe lefesteall’aperto,piùsicurechealchiuso

La replica

Fuochi d’artificio polemici
sul concerto di Capodanno.
Ad accenderli, i consiglieri le-
ghisti di opposizione — Car-
rara, Ribolla, Rovetta, Pecce,
Facoetti e Stucchi — che, sul-
l’annunciato happening mu-
sicale di San Silvestro, previ-
sto in piazzale degli Alpini e
riservato, su prenotazione
con green pass rafforzato, a 5
mila bergamaschi, esprimo-
no più di una perplessità. La
prima è di carattere sanitario:
«Le altre città annullano
eventi del genere come pre-
cauzione, mentre Bergamo,
in controtendenza, organizza
una manifestazione cercando
di contingentare 5 mila per-
sone in un’area ristretta».
La seconda va a toccare le

casse comunali da cui usci-
ranno 70 mila euro più Iva a
copertura parziale del budget
di spesa di 102.500 euro: «Una
cifra spropositata per la situa-
zione attuale — proseguono i
consiglieri —; infatti, la Doc
Servizi, società che gestirà
l’evento, non dovrà sobbar-
carsi i costi di gestione relativi
all’allestimento e all’affitto
delle strutture in quanto pre-
senti in pianta stabile già dal-
l’inizio della stagione estiva.
Questo rende di fatto tale cifra
“fuori mercato”». In conclu-
sione: «Il Comune in questo
momento dovrebbe indirizza-
re i suoi sforzi economici ver-
so attività economiche e verso
i cittadini bergamaschi in dif-
ficoltà. Questa spesa spropo-
sitata, per un evento contin-
gentato, è totalmente fuori
luogo».
Alle perplessità leghiste,

l’amministrazione comunale
ribatte, partendo dal primo
leghista della Regione Lom-
bardia, ovvero il suo presi-
dente. «Il recente annuncio
di Fontana circa la zona bian-
ca prevista per la Lombardia
durante le feste 2021/22 è alla
base della scelta del Comune
di proseguire nella realizza-
zione di una proposta di fine
anno, considerato anche che
la specifica incidenza dei
contagi nella provincia di
Bergamo risulta tra le più
basse nella nostra regione —
afferma in una nota Palafriz-
zoni—. Oltre le regole che vi-
gono per l’organizzazione de-
gli eventi all’aperto, il Comu-
ne ha incrementato le pre-
sc r i z ion i d i s i curezza ,
ritenendo che sia altrettanto
e, anzi, più sicuro rispetto al
chiuso, prevedere una mani-

festazione per soli vaccinati,
con obbligo di mascherina e
rilevamento della temperatu-
ra corporea all’aperto, ben sa-
pendo che le possibilità di
contagio diminuiscono dra-
sticamente nei luoghi all’aria
aperta».
Replicando poi ai rilievi

economici mossi dall’opposi-
zione, il Comune ricorda co-
me recentemente sia stato
«approvato un importante
pacchetto di azioni di sup-
porto e rilancio delle attività,
del turismo e del commercio
della città, con un investi-
mento complessivo di quasi

700 mila euro. Ben 260 mila
euro vanno incontro alle tan-
te richieste di contributo di
piccole e medie imprese en-
tro i confini del Duc di Berga-
mo, integrando così i fondi
regionali stanziati in modo
ampiamente insufficiente,
con appena 170 mila euro. In
questomodo Bergamo ha po-
tuto esaudire le richieste di
ben 89 commercianti e picco-
li imprenditori della città. A
queste risorse si aggiungono
250 mila euro a VisitBergamo
e 150 mila al Duc».
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5
mila

bergamaschi
potranno
partecipare
all’evento
del Capodanno
a piazzale
degli Alpini:
necessario
il green pass
rafforzato

❞Le altre città
annullano
eventi per
precauzione
mentre qui
si va
in contro-
tendenza

Consiglieri
Lega

Piazzale Alpini Qui si svolgerà il Capodanno in musica organizzato
per l’ultimo giorno dell’anno dal Comune di Bergamo e ReteDoc

Più controlli e, di conse-
guenza, più arresti, denunce e
sanzioni. Dopo l’estate, l’at-
tenzione della polizia locale
di Bergamo si è concentrata
alla stazione e alla Malpensa-
ta, dove sono state «dirottate»
le unità mobili di quartiere.
«E i risultati si vedono— dice
il vicesindaco e assessore alla
Sicurezza Sergio Gandi, che
presenta i numeri dell’attività
degli agenti in queste zone—.
I problemi non sono scom-
parsi, ma la situazione è mi-
gliorata».
AllaMalpensata, dal 1° al 30

novembre, l’unità mobile è
stata presente per 18 turni e
672 ore (in tutto il 2021 le ore
sono state 1.424). A novembre
le ore di lavoro degli agenti

state 24 denunce a piede libe-
ro, 2 arresti (di cui uno per ra-
pina, l’altro per immigrazione
clandestina), 12 segnalazioni
per uso personale di sostanze
stupefacenti e 5 verbali per
l’ordinanza anti alcol. Diverse
le motivazioni delle 24 de-
nunce: 9 per spaccio, 7 per ra-
pine o detenzione impropria
di armi, 7 per immigrazione
irregolare e un’altra per un ca-
so particolare, che ha coinvol-
to un minore. «Le due aree
continueranno ad essere sot-
to osservazione— dice Gandi
—. Nei prossimi mesi ci con-
centreremo anche sull’area
critica che va da piazzale Mar-
coni fino alla Malpensata».
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per la sicurezza urbana alla
Malpensata sono state 938
(4.478 in totale nel 2021). «C’è
stato un incremento espo-
nenziale», dice il vicesindaco.
Dal 9 novembre al 12 dicem-
bre, nella zona sono state fatte
7 denunce a piede libero, 5 ar-
resti, 4 segnalazioni per uso
personale di sostanze stupe-
facenti e 31 sanzioni per la
violazione dell’ordinanza anti
alcol. Gli arresti fatti sono tut-
ti per spaccio, di cui uno per
resistenza a pubblico ufficia-
le. Tre denunce sono per vio-
lazione delle norme in mate-
ria di immigrazione e quattro
per spaccio. «Non lo dico io,
potete fare anche un sondag-
gio nel quartiere — dice Gan-
di—: la pressionemessa nella

zona si è percepita».
Alla stazione, tra il 1° set-

tembre e il 30 novembre, ci
sono stati 26 sgomberi e 77
decreti Minniti. «Vuol dire
che noi siamo andati circa
due volte alla settimana a fare
sgomberi, ovviamente insie-
me ai Servizi sociali e al terzo
settore», spiega il vicesinda-
co. «L’unità mobile di quar-
tiere ha fatto 39 turni per 1.316
ore in stazione tra l’inizio di
settembre e la fine di novem-
bre — dice Gandi —. Il totale
annuo è di 1.539 ore. Per la si-
curezza urbana, la polizia lo-
cale è stata nella zona per
5.868 ore in tre mesi (il totale
dell’anno è poco meno di 12
mila ore)». Nella zona, da set-
tembre a novembre, ci sono

A bordo
dell’unità
mobile
A sinistra,
di spalle,
il vicesindaco
e assessore
alla Sicurezza
Sergio Gandi.
A destra,
la comandante
della polizia
locale
di Bergamo,
Gabriella
Messina

Ztl, giro di vite sui pass
E il latte arriva tardi
Città Alta, la rabbia di chi fa le consegne

Il consigliere, nonché dele-
gato di Palafrizzoni per Città
Alta, Roby Amaddeo, ha la so-
luzione pronta. «I mezzi che
trasportano alimenti deperi-
bili dovrebbero poter passare
tutti dalle 6 alle 7 del mattino.
È unmeccanismo che dobbia-
mo rivedere perché, soprat-
tutto per quello che riguarda
la consegna del latte, abbia-
mo torto». Quello del carico e
scarico merci nel borgo anti-
co non è un problema nuovo,
anche se di nuovo qualcosa
c’è. Le merci arrivano ai nego-
zi e agli esercizi pubblici, ma
il giro di vite sui permessi di
accesso di trasportatori di al-
cunemerceologie ha acceso il
faro sulla logistica. Emblema-
tico il caso del latte. In sca-
denza di permesso, i corrieri
che portano il latte in Città Al-
ta e che prima potevano fare
consegne all’alba, si sono visti
negare il rinnovo del pass di
accesso in orari extra Ztl. Il
motivo lo spiega Amaddeo:
«Il regolamento non conside-
ra il latte un alimento deperi-
bile». Anche i «corrieri-lattie-
ri» si devono così adeguare
agli ingressi standard, con il
primo passaggio «open» alle
7,30. «Per noi è un inferno —
afferma un corriere del latte
—, impieghiamo quasi tre ore
per concludere un giro che fa-

cevamo in metà tempo. E sì
che ci siamo attrezzati con
mezzi meno inquinanti». C’è
poi il «problema» delle brio-
ches e della pasticceria fresca.
Anche i corrieri di questi pro-
dotti che Palafrizzoni fa rien-
trare nella categoria dei «de-
peribili» si sono visti ridurre i
permessi. Un produttore che
serve sia Città Alta che città
bassa e che prima aveva a di-
sposizione due pass per effet-
tuare in contemporanea le
consegne nelle due zone, si è
visto rilasciare un solo pass. Il
risultato è una corsa quotidia-
na per chiudere il giro senza
ritardi. «Abbiamo spiegato il
problema agli uffici — rac-
contano dalla pasticceria Elzi
—. Avevamo in scadenza due
permessi, ma ci è stato scritto
che avremmo potuto sceglie-
re un solo veicolo che potrà
transitare in tutte le Ztl. Un se-
condo permesso potrebbe es-
sere rilasciato solo ad un vei-
colo elettrico, ma i tempi per
comprarlo non sono dei mi-
gliori». «Ho chiesto un incon-
tro urgente all’assessore Ze-
noni (che ieri non è stato pos-
sibile contattare, ndr) per
mettere mano al problema—
conclude Amaddeo— la con-
cessione del permesso su più
targhe è il nodo da scioglie-
re». (d.t.) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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