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Benemerenze, in campo Stromberg
Gilberto Bonalumi e i Runners Bergamo
Palazzo Frizzoni. Oggi scade il termine per le candidature; quella dell’ex calciatore avanzata
dalla Lega; proposti dal sindaco Gori l’ex sottosegretario agli Esteri e dai dem la società podistica
LUCA BONZANNI

Qualcuno fa ancora
pretattica e catenaccio, pur in
zona Cesarini. Altri, invece,
giocano a campo aperto. La metafora calcistica quest’anno
viene naturale, per le benemerenze civiche del Comune di
Bergamo: tra i nomi filtrati
spicca infatti quello di Glenn
Stromberg, indimenticato capitano dell’Atalanta e icona per
una generazione di bergamaschi.
Oggi è l’ultimo giorno per
presentare le candidature, dopo il triplice fischio finale la
palla passerà alla commissione
straordinaria del Consiglio comunale e, infine, alla giunta:
una volta definita la rosa dei

n La Lista Gori

ha proposto due
nomi: Erina
Gambarini
e Giovanni Orisio

n Fratelli d’Italia

segnala invece
Francesco Campora
e, alla memoria,
Enzo De Canio

premiati, le 10 benemerenze e
le 5 medaglie d’oro saranno
consegnate il 22 dicembre
2022 al Teatro sociale.
La proposta dei Lumbard

Strömberg è stato proposto da
Enrico Facoetti, capogruppo
della Lega: «Di calciatori bravi
ce ne sono tanti, ma Stromberg
è qualcosa in più: ha fatto conoscere il nome di Bergamo nel
mondo ed è rimasto sempre legato al nostro territorio», commenta Facoetti. Sondando i
gruppi, pare trasparire una certa apertura: ma solo una volta
definita la rosa completa delle
candidature il quadro sarà più
chiaro. Il binomio tra calcio e
benemerenze non è certo inedito: nel 2008 fu premiato Cristiano Doni, nel 2019 toccò al
Papu Gomez; sempre nel 2019,
a Gian Piero Gasperini fu conferita la cittadinanza onoraria.
Oggi, appunto, si sveleranno
le ultime carte. Dal sindaco Gori intanto arriva la candidatura
del senatore Gilberto Bonalumi che, tra gli altri incarichi, è
stato sottosegretario agli Affari
esteri durante i governi Goria e
De Mita. Dalla lista dello stesso
primo cittadino arrivano invece i nomi di Erina Gambarini,
direttrice del coro sinfonico
«Giuseppe Verdi» di Milano, e
Giovanni Orisio, tra i «padri
fondatori» dello scoutismo a

La candidatura di Glenn Stromberg, ex calciatore atalantino, è stata proposta dalla Lega

Bergamo: «Potremmo aggiungere un nome legato al sociale»,
chiosa il capogruppo Stefano
Togni. Sempre in area Lista Gori, dovrebbe essere riproposta
la candidatura del Cus, e uno o
due nomi potrebbero giungere
dallo stesso sindaco Gori. Massimiliano Serra, capogruppo
del Partito democratico, non si

Loreto, via libera alle risorse
per i lavori al campo da calcio
Prima commissione
«Le risorse necessarie
per l’intervento sull’impianto di
via Meucci sono nella variazione di bilancio che sarà approvata
il 30 novembre, poi si potranno
fare i lavori». Con queste parole
Sergio Gandi, vice sindaco di
Bergamo e assessore al Bilancio,
ha risposto ieri sera, durante la
prima commissione consiliare,

alle sollecitazioni del consigliere di minoranza Alberto Ribolla
(Lega) e ha annunciato così la fine dell’odissea relativa al campo
da calcio di Loreto. Il terreno di
gioco era stato rovinato a fine
settembre nel corso di un sopralluogo per il rifacimento del
manto erboso. Nel campo sono
spuntate delle voragini, causate
dal passaggio di un mezzo pesante utilizzato dall’impresa in-

caricata dal Comune di effettuare le operazioni. Il risultato è che
da settimane oltre 200 ragazzi
sono costretti a farsi ospitare
per allenamenti e partite interne da altre società sportive. Ma
ora, come annunciato dall’assessore Gandi, la vicenda è vicina alla conclusione.
Nella commissione di ieri sono state approvate (minoranze
astenute) due ratifiche di deli-

VkVSIyMjNDAzOTVjNDUtNTkyNC00YmMxLWE5ZTEtMTU5NjMyN2ViOWM0IyMjZTgyYzRjMGQtZTBmYy00NGRlLWIxNGQtNTNkMjg4ZGFhNzU3IyMjMjAyMi0xMS0xNlQwODoyMzoyNiMjI1ZFUg==

sbottona: «Stiamo ancora definendo i nomi». Tra le fila dei
consiglieri «dem» filtra comunque la proposta di premiare i Runners Bergamo. «Come
gruppo non presenteremo proposte, salvo colpi di genio all’ultimo», sorride Simone Paganoni, capogruppo del Patto per
Bergamo, che condivide la pro-

posta dei Runners Bergamo.
«Al momento nessuna proposta», risponde Monica Corbani, capogruppo di Ambiente
Partecipazione Futuro. Le candidature possono giungere anche da singoli cittadini e da associazioni: tra i nomi circolati,
ci sono i riconoscimenti per le
Donne in Nero e per Lidia Mi-

berazioni di variazioni d’urgenza adottate dalla Giunta. «Le direzioni comunali hanno segnalato la necessità di apportare
modifiche urgenti agli stanziamenti del bilancio in corso al fine di meglio conseguire gli
obiettivi programmati», ha
spiegato Gandi. Tra queste voci
ci sono 30mila euro per la sistemazione della porta di Sant’Agostino, danneggiata da un veicolo,
115 mila per i servizi di bagnatura del verde, connessi alla siccità, e un incremento di 1 milione e
250mila euro nella previsione di
entrata (e spesa) riferite ai contributi governativi per la nomina di Bergamo a Capitale della
Cultura. Via libera, sempre con

la minoranza astenuta, alla modifica del Piano generale degli
impianti pubblicitari. «Al Rondò delle Valli viene limitata la
presenza della pubblicità in relazione alla trasformazione urbana di Chorus Life, che prevede
la riorganizzazione di una parte
dello snodo viario per cui il posizionamento dei cartelli pubblicitari deve essere regolamentato – ha spiegato Marco Mirandoli, responsabile dell’ufficio
tributi –. Inoltre si punta a tutelare le aree a verde di nuova realizzazione che nel progetto sono
previste fra il retro del cimitero e
l’asse stradale». «In futuro sarebbe bello sperimentare, in un
quartiere, l’assenza di pannelli

nardi, nome legato alla Resistenza bergamasca; dall’area
del centrosinistra è stato proposto anche Umberto Dolci, a
lungo presidente di Federconsumatori Bergamo.
Andrea Tremaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia, indica Francesco Campora, volontario storico della Croce Bianca, e ripropone la benemerenza
per Enzo De Canio, fondatore
dell’associazione culturale
«Alle radici della comunità»,
scomparso nel 2015: «È giusto
ricordarci che esiste un certo
modo di fare cultura in città»,
rimarca Tremaglia. Sempre da
Fratelli d’Italia, il consigliere
Filippo Bianchi sceglie il nome
di Stanislao Medolago Albani,
fondatore del Circolo operaio
cattolico di San Giuseppe:
«Nella sua lunga vita difese
operai e contadini e favorì con
determinazione la nascita di
cooperative di credito, di lavoro e di assicurazione». La Lega,
oltre a Stromberg, propone la
benemerenza per Matteo Copia, comandante della polizia
locale di Treviolo impegnato in
attività educative contro il bullismo, per Ferdinando Bialetti,
storico farmacista mancato nel
2020 la cui candidatura è stata
appoggiata anche da Oriana
Ruzzini del Pd, e per il medico
Paolo Bamberga, scomparso
nel 2020 e in prima linea contro il Covid. Da Bergamo Ideale
le proposte riguardano la Polisportiva Bergamo Alta e l’associazione Amici della Pediatria:
«Realtà importanti per il territorio», commenta il capogruppo Danilo Minuti. Non filtrano
al momento nomi da Forza Italia. Nessuna candidatura dal
Movimento 5 stelle: «Preferiamo valutare candidature proposte da altri – spiega la capogruppo Sonia Coter -, purché
siano di largo respiro».
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pubblicitari, sul modello di altre
città europee, in modo da godere
a pieno degli spazi. senza distrazioni», ha auspicato Simone Paganoni (Patto Civico). «Ben venga il decoro ma la pubblicità deve rimanere perché è l’anima del
commercio», la risposta di Ribolla. «La pubblicità garantisce
entrate al Comune e, se è nel rispetto di decoro e sicurezza, è
giusto ci sia», ha detto Gandi. Da
ultimo approvata (minoranza
astenuta) la modifica del regolamento per la concessione delle
aree comunali per l’esercizio
delle attività dello spettacolo
viaggiante, dei circhi e dei parchi
divertimento.
D. Am.

