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Con la riunione di 
Giunta di ieri si è chiuso l’iter per
il conferimento delle tradizio-
nali benemerenze. La cerimo-
nia è in programma venerdì 15 
dicembre alle 18 a Sant’Agosti-
no, nell’aula magna dell’Univer-
sità. Sono 10 le civiche beneme-
renze e 5 medaglie d’oro che sa-
ranno consegnate a persone e 
realtà meritevoli del territorio, 
su segnalazione del Consiglio 
comunale e dei cittadini. Sarà 
insignita l’associazione nazio-
nale Carabinieri sezione di Ber-
gamo: apolitica e senza scopi di 
lucro, conta più di 400 associati 
e dal 2003 si è distinta per la co-
stante presenza sul territorio. 

Sul palco salirà l’associazione
«Il cerchio di gesso» impegnata 
in percorsi di formazione, colla-
bora con scuole, famiglie, orato-
ri e biblioteche. Benemerita l’as-
sociazione «ConGiulia onlus» 
dedicata a Giulia Gabrieli, man-
cata a 14 anni, il cui desiderio è 
stato realizzato nella «Scuola 
estiva in Ospedale» per bambini
e ragazzi malati. C’è poi l’asso-
ciazione nazionale Mutilati e 
Invalidi Civili con oltre 6 mila 
associati. Tra le attività, l’inte-
grazione dei disabili nella vita 
produttiva e sociale. E poi i vo-
lontari di BergamoScienza, defi-
niti dalla Giunta come «fulgido 
esempio di promozione di una 
sana e corretta cultura scientifi-

La cerimonia si svolgerà il 18 dicembre in Sant’Agostino

Medaglia d’oro al poliziotto amico
e al sacerdote vicino agli stranieri
Palazzo Frizzoni. Decise 10 benemerenze e 5 medaglie d’oro a Elio Carminati,
don Marossi, Emanuele Prati, Csv e Carcere e territorio. Critiche le opposizioni

ca». Nella lista delle beneme-
renze ci sono anche singoli citta-
dini. Giorgio Mirandola, docen-
te e autore di numerose pubbli-
cazioni, a cui la Giunta riconosce
«l’importante attività nell’am-
bito universitario, società civile, 
impegno istituzionale e valoriz-
zazione del sistema museale». 
Fiorenza Varinelli, vicaria pres-
so l’Istituto Mazzi fino allo scor-
so anno, per «la capacità di me-
diazione, la giusta distanza nel-
l’analizzare un problema, parte-
cipazione di cuore». Roberto 
Sancinelli, fondatore di Montel-
lo Spa, «esempio di eccellenza, 
tra i primi a realizzare un siste-
ma di economia circolare di ri-
fiuto come risorsa». Angelo 
Piazzoli, segretario generale 
Fondazione Credito Bergama-

sco, per la promozione di inter-
venti nel campo della tutela mo-
numentale, ricerca scientifica e 
solidarietà. Infine la beneme-
renza in memoria di Luigi Cor-
dioli, componente della Com-
missione tributaria di Bergamo 
per 25 anni, al servizio del socia-
le e di numerose associazioni. 

Ecco le medaglie d’oro. Ad
Elio Carminati, poliziotto in 
pensione dopo anni di servizio 
alla squadra mobile della Que-
stura di Bergamo, per i numero-
si riconoscimenti per meriti di 
servizio, noto anche per aver ga-
rantito sicurezza allo Stadio du-
rante le partite. C’è don Mario 
Marossi sacerdote della diocesi, 
missionario in Bolivia, oggi par-
roco di San Francesco a Berga-
mo. La sua è una quotidiana pre-

senza a fianco degli immigrati, 
che lo porta a essere bersaglio di
scherno e minacce. Una meda-
glia d’oro a Emanuele Prati, 
mancato improvvisamente nel 
2016, segretario generale della 
Camera di Commercio, di gran-
de competenza professionale, 
ha partecipato ad innumerevoli 
iniziative di particolare valore. 
Infine due associazioni: il Csv, 
che in questi primi 20 anni, dia-
logando con 96 associazioni ha 
promosso la cooperazione al 
servizio della collettività e l’as-
sociazione Carcere e territorio 
che da 35 anni mette in contatto
la casa circondariale con le isti-
tuzioni e la città stessa.

Non sono mancate le polemi-
che. Il centrodestra esprime 
«fortissimo dissenso»: sarebbe-
ro stati esclusi infatti lo storico 
Marco Cimmino e l’associazio-
ne Marinai d’Italia: «Nonostan-
te nella Commissione i capo-
gruppo – scrivono in una nota 
Lista Tentorio, Forza Italia, Fra-
telli d’Italia e Lega Nord -, abbia-
no a larghissima maggioranza 
espresso un proposta che tenes-
se conto di tutte le sensibilità e 
anime della città, la Giunta ha 
stravolto e con un atto inaccet-
tabile modificato l’accordo e il 
volere della Commissione». 
«Riteniamo che la reazione sia 
esagerata – replica l’assessore 
Giacomo Angeloni, presente al-
la riunione capigruppo -. E a 
metterla sul politico, ci sono 4 
benemerenze segnalate dal cen-
trosinistra, 4 dal centrodestra e 
le altre dalla società civile: inve-
ce che prendersela con il centro-
sinistra, potevano fare un accor-
do tra loro. Nel merito difendia-
mo la nostra scelta: all’associa-
zione Marinai d’Italia abbiamo 
offerto una sede togliendo una 
sala civica. Mi sembra che siano 
già stati premiati. Su Cimmino, 
riteniamo la candidatura poco 
condivisibile».
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La lettera

Dopo quella spedita 

dal primo cittadino alle 

famiglie, la Lega sceglie

quella di un’elettrice

«Caro sindaco». Ini-
zia così la risposta che una cit-
tadina ha scritto a Giorgio Go-
ri, dopo aver ricevuto la missi-
va che il sindaco ha indirizzato
alle famiglie residenti a Berga-
mo per spiegare le ragioni del-
la sua candidatura alla presi-
denza della Regione. Una let-
tera che la signora Rina Masse-
rani ha affidato ai consiglieri
della Lega Nord, Alberto Ri-
bolla e Luisa Pecce e nella qua-
le risponde punto per punto
alle parole del primo cittadino.
E che la Lega ha preso come ri-
sposta-simbolo: «Per quanto
riguarda il cambio di passo del-
la città realizzato in questi an-
ni – scrive - mi permetto di
suggerirle che tale considera-
zione dovrebbe essere fatta dai
cittadini stessi, per non rende-
re la sua affermazione autore-
ferenziale». Sull’impegno a
proseguire il suo lavoro in città
durante la campagna elettora-
le, Masserani puntualizza: «Mi
addolora sapere che continue-
rà solo perché la legge lo preve-
de e non perché legato a una
promessa fatta ai cittadini e a
un impegno preso». «Ci sem-
bra una lettera chiara ed em-
blematica – dicono Ribolla e
Pecce – un documento che ben
descrive le riflessioni un po’
amare di tanti bergamaschi». 
S. C. 

Replica a Gori:
«Caro sindaco 
lasci giudicare 
ai cittadini»

tutti coloro che utilizzano le af-
fissioni ad adottare modelli di 
comunicazione che non con-
tengano immagini o rappre-
sentazioni di violenza contro le
donne, che tutelino la loro di-
gnità, che propongano una rap-
presentazione dei generi coe-
rente con l’evoluzione dei ruoli 
nella società evitando il ricorso 
a stereotipi di generi offensivi».
La Commissione approva, con 
le astensioni di Fratelli d’Italia 
e Lega Nord, il rinnovo della 
convenzione (con un impegno 
di spesa di 40 mila euro) tra il 
Comune di Bergamo e l’associa-
zione Carcere e territorio per i 
progetti di reinserimento so-
ciale e lavorativo dei detenuti. 

Interventi minori per estensio-
ne, ma egualmente importanti 
per la viabilità, verranno realiz-
zati sulla bretella di immissio-
ne in uscita dalla circonvalla-
zione Fabriciano per la rotonda
Monterosso-Stadio, compreso 
il relativo marciapiedi.

«I lavori effettuati nel 2017 –
spiega l’assessore ai Lavori 
pubblici Marco Brembilla – 
hanno avuto un impatto positi-
vo sulla percorribilità e sicurez-
za delle strade interessate dalle
riasfaltature: lavoriamo dun-
que nella direzione di rendere 
ancora più sicura la viabilità 
con particolare riguardo ad ar-
terie fondamentali com e le cir-
convallazioni cittadine».

euro. Si dà così seguito ai lavori
eseguiti quest’anno, concentra-
ti perlopiù nel corso dell’estate.
Quattro le aree interessate: la 
prima in ordine di estensione è
quella di via delle Valli–via Cor-
renti compreso il sovrappasso 
in direzione valle Seriana, in cui
si andranno a riasfaltare 14 mi-
la metri quadri. Segue il tratto 
di circonvallazione Plorzano e 
Mugazzone dal sovrappasso di 
via Zanica in direzione Valli, in 
cui si interverrà su due corsie. 

Nel 2018

Il Comune interverrà 

su quattro tratti rimettendo 

a nuovo 30 mila metri quadri 

di manto stradale 

Presentato per il 2018 
un piano di manutenzione stra-
ordinaria delle circonvallazio-
ni cittadine, per un totale di 30 
mila metri quadrati di manto 
stradale messi a nuovo e per un
costo complessivo di 500 mila 

Sulle circonvallazioni 
lavori per mezzo milione 

Tentorio. «Gli uffici seguiranno
le specifiche indicazioni del 
protocollo sottoscritto tra 
l’Istituto di autodisciplina pub-
blicitaria e Anci per consolidare
modelli di comunicazione ispi-
rati al rispetto della dignità del-
la donna e del principio di pari 
opportunità – spiega l’assesso-
re alla Coesione sociale Maria 
Carla Marchesi -. Il controllo 
sarà effettuato sugli spazi di af-
fissione di competenza comu-
nale, ma si cercherà di spingere

In Commissione

Via libera alla linea con cui, 

nelle affissioni, il Comune 

cercherà di tutelare 

la dignità femminile 

Basta alle pubblicità 
offensive nei confronti della 
donna. È la linea che adotterà il
Comune di Bergamo, approva-
ta dalla 4a Commissione consi-
liare, con le astensioni di Lega 
Nord, Fratelli d’Italia Lista 

«Stop alle pubblicità 
offensive per le donne»
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