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«Le piante eliminate
dalla Pedemontana
sono del Boschirolo»
Il Rione Sud si oppone alla ripiantumazione alla Boza
«Il quartiere non deve perdere la sua porzione verde»
CASSANO MAGNAGO «Si ri-
piantino al Boschirolo gli albe-
ri che saranno abbattuti per la
Pedemontana». A rivolgere que-
sta richiesta all’amministrazio-
ne comunale è il comitato Rio-
ne sud, preoccupato non tanto
dal disboscamento necessario
per realizzare la nuova autostra-
da, quanto dal fatto che i vege-
tali da tagliare vengano rimpiaz-
zati non nello stesso quartiere,
ma in tutt’altra zona della città. 
Dopo il sopralluogo dell’asses-
sore regionale Raffaele Cattaneo
al punto dove partirà il cantie-
re dell’opera e soprattutto dopo
l’annuncio dell’arrivo di Berlu-
sconi in persona per la posa del-
la prima pietra, a Cassano l’ar-
gomento del giorno resta perciò
la Pedemontana.

LA PROPOSTA
La giunta Morniroli ha indivi-
duato a Soiano, nei dintorni del-
l’oasi Boza, le «aree da destina-
re a interventi di compensazio-
ne boschiva». Così si legge ne-
ro su bianco nella delibera con
cui l’esecutivo ha espresso il
proprio parere favorevole alla
tratta autostradale Cassano Ma-
gnago-Dalmine. 
L’associazione chiede quindi al
governo cittadino di ritornare
sui propri passi, proponendo al-
la società Pedemontana Lom-
barda di «ripiantare nel quartie-
re Boschirolo-Villa la stessa
quantità di alberi che bisognerà
abbattere», spiega Giovanni
Longo, presidente del sodalizio.
Il numero uno del gruppo pre-
tende inoltre alla Regione «ras-
sicurazioni sull’impatto ambien-
tale di quest’opera in una zona
che è tra le più inquinate d’Eu-
ropa: ne è un segno l’alto tasso
di tumori e leucemie». Lo smog,
ovviamente, è una conseguen-
za del traffico: a questo propo-
sito, il comitato si domanda «se
esista uno studio sull’impatto
del cantiere su via Bonicalza, vi-
sto che si tratta al momento del-
l’unica strada d’accesso all’area
dei lavori». L’augurio dell’asso-
ciazione è quindi che «venga in-
dividuata uno spazio di sosta
per i camion, senza costringer-
li a parcheggiare lungo la pro-
vinciale».

LATANGENZIALE
Connesso al progetto della Pe-
demontana è inoltre quello del-
la tangenziale cassanese che,
stando alla stessa delibera di
giunta, dovrebbe collegarsi al
peduncolo in corrispondenza
dell’uscita Olona della nuova
autostrada. Un’indicazione che,
secondo il comitato, è in contra-
sto con le intenzioni dell’asses-
sore al Territorio Paolo Alpran-
di, che avrebbe invece indivi-
duato, stando a Longo, «lo sboc-
co della tangenziale su via Bo-
nicalza, che si collegherebbe poi
al previsto raccordo tra via De
Gasperi e via per Fagnano». 

PISTE CICLABILI
Il comitato apprezza infine le
osservazioni dell’amministra-

zione comunale al progetto
«Greenway», la rete di piste ci-
clabili che affiancherà la Pede-
montana, collegando Bergamo
al Parco del Ticino. 
L’esecutivo, infatti, ha boccia-
to l’idea della società Pedemon-
tana Lombarda di realizzare il
percoso lungo l’argine del tor-
rente Tenore, proponendo inve-
ce un tracciato che da Sciaré di
Gallarate arrivi fino a via Gaspa-
roli.

L’ASSEMBLEA
Il segretario Lillo Bevelacqua
chiede all’amministrazione co-
munale un’assemblea pubblica
nella quale vengano spiegati ai
cassanesi tutti gli interventi le-
gati alla Pedemontana, oltre che
ai problemi ambientali della zo-
na. 
A cominciare dallo «spaglia-
mento dei torrenti Rile e Teno-
re, visto che la Regione ha defi-
nito insufficiente l’area a sud
dell’Autolaghi oggi destinata al-
la dispersione delle piene due
corsi d’acqua».
Non resta che attendere le rispo-
ste.

Lu. Gi.

[ SOMMA LOMBARDO/DOPO L’OMELIAALLA PATRONALE ]

«Forze nuove in politica»: i vecchi politici condividono
Da destra a sinistra: tutti d’accordo col prevosto. Solo il sindaco dà un significato diverso all’appello

SOMMALOMBARDO C’è una città da leg-
gere: questo il “filo rosso” che attraversa tut-
ti e che dovrebbe alimentare un desiderio
da tenere sempre aperto, secondo il prevo-
sto. «Riguardiamo la città», ha infatti esor-
tato don Franco Gallivanone (nella foto)
nel suo discorso a Somma sabato scorso,
momento clou della festa patronale. Poi
quel monito perché i partiti e la politica non
siano «asfittici e autoreferenziali», ma guar-
dino appunto oltre, al di là di sé, dentro la
città e i problemi della gente. Lasciando il
campo, «dopo anni e anni di presenze, a
forze giovani e fresche». 
Un augurio, una speranza, rac-
colta e riletta in quale modo da-
gli amministratori locali? «Un
discorso civico importante, di
rapporto tra le persone che non
deve mani venire meno», com-
menta il sindaco Guido Colom-
bo. «Le forze fresche invocate?
Io leggo questo invito come la ca-
pacità di ricostruirsi e rimetter-
si in gioco ogni volta. Con uno
spirito sempre nuovo, attenti al-
le necessità che cambiano. Credo sia anche
giusto lavorare per un ricambio generazio-
nale. La politica ha un proprio fascino - con-
tinua il primo cittadino - appassionarvisi è
appassionarsi ai problemi della città. La si
rende asfittica se non si forniscono rispo-
ste ai problemi locali quotidiani, di lavoro,
di rapporto tra le persone». 
Daniele Consonni (assessore Pdl) e Clau-
dio Brovelli (ex sindaco di centrosinistra)
pensano che don Franco abbia parlato a
cuore aperto. «Non è andato tanto per il sot-
tile», dice Consonni. «Con garbo ma senza
morsicarsi la lingua, ha manifestato una ri-
flessione meditata», appunta Brovelli. «E’
giusto e opportuno il ricambio tra perso-
ne che fanno politica e spesso i partiti ri-

sultano a comparti stagni - aggiunge l’as-
sessore presente sabato sera in basilica - ma
non si può neanche ordinare l’impegno ci-
vico». E proprio l’invito ad occuparsi del-
la “cosa pubblica” è la lettura di Brovelli
all’intervento del prevosto: «ha invitato la
comunità cristiana ad occuparsi dell’am-
ministrazione comunale (come il cardina-
le Tettamanzi a Varese, ndr) e i partiti a la-
sciare spazio». Per quanto poi riguarda le
forze giovani: «sono in perfetta sintonia,
il passo indietro io l’ho già fatto», risponde
Brovelli. 

«Ogni anno don Franco ci porta
dei grandi motivi di riflessione -
ricorda Francesco Calò, segreta-
rio cittadino del Partito demo-
cratico - l’autoreferenzialità dei
partiti è un rischio da tenere pre-
sente, da 20 anni a Somma sono
sempre gli stessi a decidere e fa-
re politica, da entrambe le parti.
C’è difficoltà e disinteresse nei
confronti della politica, ma qual-
cosa si sta muovendo, qualche
timido segnale da parte dei gio-

vani esiste e dobbiamo sostenerlo».
«Un messaggio toccante», commenta An-
tonella Rossi (assessore Lega Nord), «capa-
ce di coniugare morte e vita, di infondere
conforto e serenità». L’affondo ai partiti?
«Credo che la nostra prima legislatura ab-
bia mostrato forze fresche, nuova energia e
voglia di fare. Per me è stata un’avventura
nuovissima e credo che anche altri potreb-
bero avvicinarsi a un impegno civico se sa-
premo spronare la gente sempre di più e
toccare le giuste corde. Per il 50esimo di
Somma città ad esempio, tante associazio-
ni e persone hanno risposto in maniera pro-
positiva mettendosi in gioco in prima per-
sona». 

Alessandra Pedroni

[ SCHEDA ]
PRIMA PIETRA

La prima pietra della Pede-
montana sarà posata sabato
6 febbraio dal premier Silvio
Berlusconi. La cerimonia d’i-
naugurazione è in programma
nell’area tra le vie Bonicalza e
Pastore, a ridosso dell’Autola-
ghi, dov’è già in corso la pre-
disposizione del cantiere. 

PARATA DI BIG
Oltre al premier e al presiden-
te della Regione Lombardia
Roberto Formigoni, assisteran-
no all’avvio ufficiale dei lavo-
ri il ministro cassanese delle
Riforme Umberto Bossi e il ti-
tolare dei Trasporti Altero Mat-
teoli con il suo vice Roberto
Castelli. La presenza di tanti
rappresentanti del governo è
significativa: quella che sta per
diventare realtà è, infatti, un’o-
pera attesa da circa 40 anni.
Da Cassano Magnago si po-
trà così raggiungere diretta-
mente Dalmine, nel Bergama-
sco, senza passare da Mila-
no: in tutto 86 chilometri per un
costo di oltre 5 miliardi di euro.

SOMMA LOMBARDO

Ex libris in mostra a Palazzo
Un mondo tutto da ammirare

(al.pe.) Giancarlo Pozzi di Castel-
lanza è il 1° classificato, poi Nino
Baudino di Cuneo, quindi Luigi Ca-
salino di Novara. Mentre la men-
zione di merito e il premio acqui-
sto è andato a Erica Forneris di Fa-
rigliano, in provincia di Cuneo. I
temi trattati sono diversi: dal ca-
stello, alla Madonna della Ghian-
da, dalla diga del Panperduto al-
la nuova piazza Santo Stefano. 
Chi ha partecipato al 1° Concorso
internazionale ex libris Città di
Somma Lombardo «Dal borgo an-
tico alla città moderna», si è stu-
diato passato e presente dei Tre
Leoni. E ha inviato la sua opera, il
proprio «Remember» come il giap-

ponese Nuhoglu Melek con un ri-
ferimento alla città. Ben 148 sono
le grafiche d’arte (ex libris) dedi-
cate a Somma, arrivate da 27 Na-
zioni del mondo: dall’Europa, dal-
l’Asia, dalle due Americhe, in mo-
stra nella sala consiliare visitabi-
le a ingresso libero fino al 31 gen-
naio (dalle 9 alle 14 da lunedì a ve-
nerdì, dalle 9 alle 13 sabato e do-
menica). 
E’ un mondo da scoprire, quello
degli ex libris che il presidente
dell’associazione nazionale Mau-
ro Mainardi ha portato a Somma
già diverse volte fino a questo
Concorso, voluto dall’amministra-
zione comunale e dalla Pro Loco.

MALPENSA/LA PRIMA MOSSA DEL NEO PRESIDENTE GELOSA

(al.pe.) «Il prossimo semestre sarà particola-
re», indica Piergiulio Gelosa sindaco di Lona-
te Pozzolo e presidente del Consorzio urbani-
stico volontario Malpensa. Dopo Madì Reggio
(ex primo cittadino di Golasecca) tocca a lui
guidare il Cuv nei prossimi sei mesi. Un perio-
do importante che vedrà quattro dei nove Co-
muni del Consorzio alle urne e «l’avvio della
valutazione ambientale strategica per lo svi-
luppo del piano d’area Malpensa», ricorda Ge-
losa. Per questo il territorio chiama a rappor-
to l’assessore regionale alla partita Davide
Boni. 
«Boni non si è mai sottratto al confronto e si è
sempre dichiarato disponibile al dialogo per-
ciò siamo pronti ad esporgli le necessità del-
le comunità locali», anticipa Gelosa, «voglia-
mo semplicemente che sia dato il giusto pe-
so alle realtà locali, punto di partenza e non
di arrivo di una valutazione ambientale stra-
tegica che non potrà certo riguardare soltan-
to la terza pista ma l’intera area nella quale si
collocherebbe». 

La proposta sarà  di costruire un dossier del-
le realtà comunali amministrate. Un resocon-
to dei 9 Comuni del Cuv che parli di chi abita
e lavora in questi territori, della loro storia e
cultura. Un documento che contribuisca alla
costruzione della Vas, «con notizie e messag-
gi utili» annota Gelosa, «su chi vive in queste
zone». Perché il Piano d’area e la conseguen-
te Vas sullo sviluppo del territorio tenga con-
to dell’esistente, parta da questo dato. 
«Facciamo sentire la nostra voce», semplifi-
ca il presidente del Cuv dopo un incontro, quel-
lo di ieri, «sereno e sentito da parte di tutti noi». 
L’8 febbraio si attende a Somma (sede del Cuv),
l’assessore regionale. Intanto il Cuv  sta valu-
tando l’opportunità di un incontro con i candi-
dati alle regionali sul tema Malpensa in rap-
porto al territorio. «Qualcuno teme possa es-
sere soltanto una vetrina, io personalmente
spero si faccia perché, per quanto passerel-
la, costringerebbe comunque i candidati ad
esprimere il proprio pensiero, a “metterci la
faccia”», chiude Gelosa.

Assessore Boni a "rapporto" dal Cuv

Il cantiere cassanese della Pedemontana
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