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Evangelici
espropriati
Bufera
in Consiglio

Contro le mafie
le iniziative di Libera
nella Bergamasca

Gorle, minoranze all’attacco
Il Comune: «Abuso edilizio
Non c’è stata discriminazione»

Il 21 marzo, primo giorno di primavera, è infatti il simbolo della
speranza che si rinnova ed è anche occasione di incontro con i
familiari delle vittime che in Libera hanno trovato la forza di
trasformare il dolore in uno strumento concreto, non violento, di
impegno e di azione di pace. In
Bergamasca, dal 14 al 21 marzo ci
saranno tanti eventi, per prepararsi alla giornata. Il 18 e il 19
marzo incontro tra Piera Aiello e
gli studenti delle scuole superiori di Ponte San Pietro e Trescore
Balneario. Aiello nel 1985 sposò
Nicolò Atria, figlio del boss mafioso Vito Atria. Nove giorni dopo il matrimonio le venne ucciso
il suocero e sei anni dopo il marito: eventi che la spinsero, insieme alla cognata Rita Atria, a diventare testimone di giustizia,
collaborando con il giudice Paolo Borsellino. Il 21 marzo, alle
20,30 alla Comunità di San Fermo di Bergamo, serata di letture,
musiche e preghiere in ricordo di
Falcone, Borsellino, don Puglisi,
don Diana e Impastato. Per le altre iniziative (a Caravaggio, Misano di Gera D’Adda, Fornovo
San Giovanni e Mozzanica):
www.amicidilibera.blogspot.it. Il
23 marzo, a Treviglio, alle 16
verrà inaugurato il presidio della Bassa pianura bergamasca.
A livello nazionale l’iniziativa
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Gorle
FEDERICO BIFFIGNANDI

È stato un Consiglio comunale
piuttosto agitato quello che si è
svolto a Gorle venerdì sera. Un
ordine del giorno che aveva due
punti clou: il primo, all’interno
delle comunicazioni del sindaco
Marco Filisetti, riguardava la nota arrivata dalla Procura che
informava delle indagini in corso in merito alla mancata assegnazione di un alloggio a Santina
Ronsisvalle prima nell’apposita
graduatoria. Il secondo punto riguardava l’interpellanza urgente
presentata dai consiglieri dell’opposizione circa la decisione del
Comune di Gorle di appropriarsi gratuitamente dell’immobile
di proprietà della Comunità
evangelica Christ Peace and Love.
Per quanto riguarda il primo
punto, il sindaco Filisetti si è limitato a rendere noto a tutto il
Consiglio dell’avvio delle indagini: «Sono contento che la Procura abbia deciso di approfondire la
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a «Semi di giustizia, fiori di

vicenda – ha detto – perché così
si farà massima chiarezza sulla
vicenda: siamo sicuri che il risultato delle indagini ci darà ragione». Il Consiglio ha preso atto
senza replicare alla comunicazione. Il volume si è alzato invece
sulla questione relativa alla Comunità evangelica. Il consigliere
Carla Cordioli (Qui Gorle) ha
chiesto al sindaco il perché della
decisione di appropriarsi dell’immobile, se vi fossero intolleranze
religiose e se ci fosse la possibilità
di tornare sui propri passi. Enrico Mamoli, assessore all’Edilizia
privata, ha preso la parola per primo: «La decisione è stata presa
esclusivamente per motivi di sicurezza – ha spiegato – dal momento che la Comunità, all’interno dello stabile, professava il proprio culto e organizzava incontri
a cui partecipavano centinaia di
persone, mentre l’immobile è
adibito a semplice deposito. Si
tratta di abuso edilizio e noi abbiamo agito seguendo la legge».
È intervenuto poi il sindaco:
«Premetto che il Comune di Gor-

corresponsabilità»: è il titolo della
18ª «Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
delle mafie», promossa da LiberaAssociazioni, nomi e numeri contro
le mafie, che si svolgerà il 21 marzo.

Gorle, acque agitate in Comune per la vicenda della comunità evangelica

le non vuole in alcun modo fare
discriminazioni religiose. Noi abbiamo proceduto con sopralluoghi dell’ufficio tecnico che ha stabilito l’abuso edilizio, causa che
prevede proprio che il Comune
diventi proprietario dell’edificio
in modo gratuito: ho emesso
un’ordinanza che obbligava la
Comunità ad abbandonare lo stabile ma non l’hanno rispettata.
Tar e Corte di Cassazione si sono
così pronunciati dandoci di fatto
ragione e la stessa Comunità a
sua volta ha accettato la decisione: come potremmo tornare sui
nostri passi?». Il sopralluogo decisivo è stato effettuato nel marzo 2012 ma l’appropriazione del-

l’immobile è avvenuta solo a settembre dello stesso anno. «Come
è possibile che sia passato così
tanto tempo?» ha chiesto il consigliere Giovanni Testa (Gorle
una voce nuova). Il sindaco ha
chiuso la discussione spiegando
che «il tempo intercorso è stato
causato da problemi burocratici:
solo per rintracciare i responsabili della Comunità ci sono voluti dei mesi nonostante noi spingessimo per stringere i tempi, dal
momento che rischiavamo grosso: se la Comunità nel frattempo
avesse venduto l’immobile saremmo stati legalmente perseguibili». ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovani di Libera al lavoro

è anticipata al 16 marzo, con una
marcia a Firenze dove saranno
letti i nomi delle 900 vittime delle mafie: semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti,
esponenti politici e amministratori locali. Ci saranno anche seminari su corruzione, gioco d’azzardo, intreccio mafia-politica,
eco-mafie, educazione, beni confiscati, informazione e sport pulito. Il Coordinamento provinciale di Bergamo di Libera e i
Presidi dell’Isola bergamasca e
Valle Imagna e della Bassa pianura bergamasca organizzano il
viaggio da Bergamo, Treviglio,
Clusone e Presezzo. Per info:
www.liberabg.it. ■
Giada Frana
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ABBIAMO CAMBIATO PELLE GUSTATI LE NOVITÀ 2013

La Cisl chiede alla politica
più impegno per la scuola
a La Cisl Scuola BergamoSebino al termine del suo primo
congresso ha approvato all’unanimità una mozione con la quale chiede alla politica nuovi investimenti
nella ricerca, istruzione e welfare.

Sottolinea inoltre la necessità di
nuovi modelli di valorizzazione
del capitale umano e della lotta
all’evasione e riforma del sistema fiscale e della pubblica amministrazione. Il documento
prosegue indicando la riduzio-
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ne delle spese militari per liberare risorse, il contrasto alla corruzione, alle mafie e all’illegalità.
Meno burocrazia, lotta a lavoro
nero e riforma della giustizia.
Secondo al Cisl Scuola il sindacato deve ritrovare una nuova
capacità di proposta per la concertazione. Il Congresso della
Cisl Scuola ha anche rivolto un
appello alle altre organizzazioni sindacali per percorsi unitari
a livello locale. Per il rilancio
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Moda e inquinamento
In campo Greenpeace
a Ieri mattina i «guanti

INVITO
Presentando questo invito alle casse riceverai
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www.fierabresciacasa.it

E SCOPRI IL PROGRAMMA EVENTI

della scuola si chiedono razionalizzazioni, nuovi investimenti, disponibilità alla valutazione,
alla rendicontazione sociale, alla corresponsabilità educativa.
Per il personale si chiede «piena
valorizzazione del ruolo sociale
e professionale che diventa
plausibile solo se si riorganizza
in profondità il sistema e si modificano gli istituti contrattuali
relativi al reclutamento/pensionamento, l’orario e l’organizzazione del lavoro, la progressione professionale». Il Congresso
della Cisl scuola impegna i propri organismi su reti di scuole,
rilancio della centralità della
scuola pubblica, contratto, pensioni con flessibilità in uscita. ■

verdi» di Greenpeace hanno sfidato il mondo dell’alta moda in 24
città italiane. Dopo le iniziative
prese nelle settimane della moda
di New York, Milano e Parigi, i volontari dell’associazione hanno
distribuito i «guanti della sfida»
di fronte ai negozi dei principali
marchi per chiedere loro di impegnarsi a proteggere le foreste e le
risorse idriche della Terra.

A Bergamo l’iniziativa si è
svolta in via XX Settembre. In
testa alla classifica della cam-

Volontari di Greenpeace in centro

pagna The fashion duel, spiega Greenpeace, c’è Valentino
fashion group, definito dall’associazione ambientalista «l’unico marchio a impegnarsi
per garantire che i propri prodotti non siano contaminati
dalla deforestazione e dall’inquinamento. Altre aziende,
tra cui Armani, Gucci e Versace, hanno preso solo impegni
parziali che non bastano a invertire la rotta. Altri ancora
non hanno minimamente risposto». «La moda è così bella che non deve costare nulla
al Pianeta» afferma Esperanza Mora, della campagna Fashion Duel.
La classifica e l’adesione sono consultabili su www.thefashionduel.com. ■

