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Al Sunia
Per il sindacato  degli inquilini 

«servono misure urgenti 

per evitare una crescita 

esponenziale delle morosità»

In grave difficoltà a pa-
gare canoni di affitto, bollette e 
spese condominiali: si sono 
moltiplicate in maniera signifi-
cativa le richieste di aiuto pre-
sentate da parte di molte fami-
glie agli sportelli del Sunia, il sin-
dacato inquilini. «C’è un netto 
incremento delle richieste di as-
sistenza per inoltrare la doman-
da di contributo per l’affitto, ma 
anche la domanda di contributo 
per morosità incolpevole» di-
chiara  Luisella Gagni, che dirige 
il Sunia provinciale.

Il 12 ottobre Sunia e Cgil, con 
le altre sigle sindacali e le asso-
ciazioni degli inquilini, hanno 
avuto un incontro in Comune 
con gli assessori  Marcella Mes-
sina e Marzia Marchesi. «Nel-
l’incontro abbiamo fatto appel-
lo affinché le istituzioni adotti-
no misure urgenti per evitare 
una crescita esponenziale delle 
morosità – prosegue Gagni –. 
Lunedì, poi, abbiamo in pro-
gramma un confronto con Aler: 
chiederemo che si trovino le ri-
sorse per venire incontro al caro 
bollette  e che si coinvolga la Re-
gione in un piano straordinario 
di fondi aggiuntivi».

BENEDETTA RAVIZZA

Il centrodestra unito 
lancia la sfida per «Palafrizzoni 
2024». Lo fa partendo da un ca-
posaldo, la sicurezza, in un pas-
saggio di testimone simbolico 
tra il deputato uscente Alberto 
Ribolla (Lega) e quello entran-
te Andrea Tremaglia (Fratelli 
d’Italia). «Proprio nel giorno in 
cui il centrodestra riceve l’inca-
rico di governo a Roma – osser-
va Tremaglia – a Bergamo la co-
alizione è più salda che mai,  
pronta a presentarsi per tempo 
con proposte e persone credi-
bili per riconquistare la città». 
Il flash mob  di oggi - dalle 11, in 
piazzale Marconi, con microfo-
no aperto a residenti, commer-
cianti e pendolari per denun-
ciare «l’inefficacia delle politi-
che dell’amministrazione per 
contrastare il degrado e la cri-
minalità, in stazione e non so-
lo», annuncia il segretario cit-
tadino della Lega Alessandro 
Carrara  - dà il là a una serie di 
iniziative. «Verso gli Stati gene-
rali del centrodestra», i consi-
glieri tracciano il percorso, as-
sicurando che il filotto «Roma-
Regione-Comune» garantirà 
un cambio di rotta sulle politi-

Alcuni rappresentanti del centrodestra ieri a Palazzo Frizzoni  

Caro bollette
e affitti, boom
di richieste
di aiuto

Sicurezza, il centrodestra lancia la sfida
«Pronti a riconquistare Palafrizzoni»
Verso il 2024. Stamattina il flash mob: «La stazione è il simbolo di politiche inefficaci»

L’assessore Gandi tira dritto: «La scaletta verrà chiusa, i risultati dimostrano che ci siamo»

che dell’immigrazione. «Ab-
biamo sfumature diverse, ma 
abbiamo sempre dimostrato 
compattezza nel condurre l’op-
posizione, sia nella fase propo-
sitiva sia in quella di critica», 
aggiunge Gianfranco Ceci per 
Forza Italia.

L’ordine del giorno

L’ultimo provvedimento della 
Giunta Gori (un intervento da 
98mila euro per chiudere la 
«scaletta dello spaccio» di via 
Bonomelli) diventa il nuovo 
«casus belli». E il punto di par-
tenza di un ordine del giorno 
urgente sulla sicurezza che ver-
rà depositato lunedì. «La prova 
– lo presentano Ribolla e  Luisa 
Pecce (Lega) – che il centrode-
stra è  da  tempo sul pezzo. L’as-
sessore alla Sicurezza Sergio 
Gandi dice che non facciamo 
proposte, la verità è che la mag-
gioranza le ha sempre snobba-
te». Il documento, infatti, torna 
su diversi cavalli di battaglia: un 
presidio delle forze dell’ordine 
nell’Infopoint; più telecamere 
in zona; il decentramento dei 
servizi d’accoglienza, come la 
mensa. «E soprattutto un ri-
pensamento del controllo della 

zona – concordano  Stefano Ro-
vetta ed Enrico Facoetti (Le-
ga)–: serve una gestione diver-
sa, con operazioni  continuative 
e il Comune più determinato a 
portare l’attenzione al tavolo 
con Prefettura e Questura». Fi-
lippo Bianchi (Fdi) rilancia «un 
maggior investimento per le as-
sunzioni della polizia locale an-
ziché nella vigilanza privata». 
L’intervento sulla scaletta 
«rappresenta l’ultima scelta 
urbanistica sbagliata e inutile 
di Palafrizzoni: quei soldi pote-
vano ad esempio essere impie-
gati per garantire l’uso degli im-
pianti sportivi, visti i tagli pa-

ventati per il caro-bollette», in-
terviene Danilo Minuti (Berga-
mo Ideale). «È l’ennesimo se-
gnale di un’amministrazione 
più attenta alle opere che alle 
persone. Anche con Porta Sud 
rischiamo di avere una stazione 
nuova e problemi vecchi. Il cen-
trodestra ripartirà proprio dal-
l’ascolto dei cittadini», rincara 
la dose Ceci, ricordando anche i 
problemi del quartiere Finardi, 
dove martedì è prevista l’as-
semblea dei residenti, dopo 
l’escalation di furti.

La Giunta Gori tira dritto

La Giunta Gori, però, tira dritto  

sui lavori, che prevedono «l’eli-
minazione del vialetto che col-
lega via Bonomelli con la sta-
zione, la nuova modulazione 
del verde (siepe e alberi) e il po-
tenziamento dell’illuminazio-
ne, consentendo di meglio con-
trollare l’area,  che è la più vide-
osorvegliata di Bergamo, e ve-
nendo incontro alle esigenze 
avanzate dalla Questura, ma 
anche dei commercianti e del 
dopolavoro ferroviario». E an-
nuncia tempi rapidi: «Ci vor-
ranno poco meno di 45 giorni 
per completare il cantiere,  che 
partirà nei primissimi giorni di 
novembre». Gandi assicura: 
«Sulla stazione ci siamo» e ri-
corda i risultati: «La polizia lo-
cale ha presidiato la zona per  
oltre 4mila ore nel 2022: 9  gli 
arresti  davanti alla stazione, 47  
le denunce a piede libero, 15 le 
segnalazioni alla Prefettura per 
consumo di sostanze, 34 le san-
zioni per violazione del divieto 
di consumo di alcol. Gli agenti 
del Comune hanno sequestrato 
quasi 2 kg di droga, 4 i Daspo 
urbani». Ma per il centrodestra 
«è sotto gli occhi di tutti che 
l’approccio dell’amministra-
zione non funziona». 
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