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dell’Associazione per Città Alta e i Colli

12/13 GIUGNO:

UN'OCCASIONE
PER
CAMBIARE
eleggeremo il nuovo consiglio comunale e il consiglio della nostra circoscrizione
Ciò che non vogliamo più !

L Un centro storico preziosissimo trattato con miopia e disinteresse
L Antichi tracciati medievali utilizzati come asse di scorrimento veicolare
L Monumenti imbrattati, rifiuti e immondizia ovunque: è un quartiere offeso
L Un quartiere che fatica a ritrovare i luoghi e i tempi per l'aggregazione
L Un centro storico che non sa qualificare le sue potenzialità turistiche
L Processi immobiliari speculativi
L I Colli dimenticati

Ciò che vorremmo !

J Tutelare e recuperare gli edifici degradati
J Recuperare edifici degradati da destinare ad alloggi per i ceti meno abbienti
J Costruire parcheggi fuori dalle mura per i visitatori e dentro le mura per i residenti
J Istituire un collegamento tra i Colli e Città Alta e valorizzare i percorsi panoramici
J Attivare mezzi pubblici comodi e frequenti per venire in Città Alta senza auto
J Prevenire tutti i fenomeni di vandalismo e di abuso
J Dar vita a spazi per l'incontro

Per la Circoscrizione, il tuo voto

all’Associazione per Città Alta e i Colli
ci aiuterà a raggiungere questi obiettivi

BERGAMO
AMORE

PROMEMORIA PER CHI AMMINISTRERÀ LA CITTÀ
Introduzione dell'Associazione all'incontro con i candidati sindaci di Bergamo
L'Associazione per Città Alta e i Colli si ripresenta alle
elezioni per la Circoscrizione. Perchè?
Esporremo due sole considerazioni.
Qualcuno sostiene che l'Associazione per Città Alta e i
Colli si occupa eccessivamente del tema del traffico.
A questo proposito vi chiediamo di verificare con
attenzione e imparzialità l'impegno riversato, in questi
ultimi anni, dalle due rappresentanti dell'Associazione
elette in circoscrizione (Mariangela Acerboni e
Mariangela Dendena): esse hanno affrontato tutti i temi
del vivere, in un continuo confronto con gli organismi
dell'associazione e con la popolazione.
Inoltre i temi affrontati nel nostro giornale non parlano
solo di traffico: ci siamo occupati con determinazione
dei temi della sicurezza, della vivibilità, della
salvaguardia di Città Alta.
È pero' assolutamente vero che traffico e accessibilità
sono temi fondamentali per un quartiere dal delicato
patrimonio urbanistico quale il nostro, come lo è per
tutte le numerose città e borghi medioevali presenti in
tante nostre regioni, che miracolosamente si
conservano nei secoli.
Chi ha amministrato negli anni queste città, ha saputo
fortunatamente compiere scelte coraggiose per
tutelare questi tesori, indipendentemente dal proprio
orientamento politico: non per farne musei a cielo
aperto, ma luoghi vissuti e goduti, nel rispetto delle
necessarie cautele dovute a strutture urbanistiche così
delicate.
Il cuore del nostro programma, che ci differenzia da
altre liste che si presentano alle elezioni per questa

Circoscrizione, non sta nella scelta tra una Città Alta
aperta o chiusa.
Questo è uno slogan ad effetto ma, crediamo, anche
un modo scorretto di porre il problema.
La vera scelta sta nel decidere se si vuole una Città
Alta offesa o tutelata.
Ebbene, noi siamo per una Città Alta tutelata.
Tutelata a favore di chi la vive ogni giorno, di chi la visita
e la passeggia da turista, tutelata per oggi e per il
futuro, per quanti hanno il diritto, negli anni e secoli
prossimi, di viverla e goderla.
Non, quindi, una scelta di privilegio per pochi.
Le cose delicate, i beni e i tesori delicati, vanno difesi.
Difesi dalla licenza di aggressione motorizzata, dalla
speculazione immobiliare che caccia i ceti meno
abbienti e i negozi e laboratori al servizio della
residenza, difesi dalla maleducazione tollerata, dal non
rispetto delle regole.
Nei fine settimana, la sera tardi, quanti rispettano e
quanti fanno rispettare i pur pochi divieti di accesso o
parcheggio?
Perchè questo?
È disinteresse, superficialità, connivenza?
Da tutto ciò, quale messaggio arriva al cittadino?
Qualcuno sostiene che Città Alta non deve essere
trattata in modo diverso da altri quartieri. Non sarebbe
giusto.
Ci chiediamo: se una madre o un padre riservano
particolari attenzioni e tutele a un figlio più delicato e
meno in salute di altri fratelli, commettono ingiustizia?
Se pensiamo ai bambini o agli anziani anche in termini

di maggiori tutele e servizi rispetto ad altre fasce di età,
difendiamo dei privilegi?
Se un medico prescrive terapie diverse a pazienti che
soffrono di malattie diverse, non compie forse il suo
dovere?
Che a fronte di situazioni diverse ci si debba porre il
problema di scelte e tutele diseguali è quindi una verità
che è parte della nostra quotidiana esperienza di vita.
E allora, una amministrazione può temere di essere
giudicata ingiusta, se riserva attenzioni e tutele diverse
alle diverse creature (quartieri) che amministra?
Noi pensiamo proprio di no.
Se è capace di diversificare gli interventi secondo le
situazioni, non è ingiusta bensì capace, civile,
lungimirante.
È per questo che l'Associazione per Città Alta e i Colli
da anni chiede particolari tutele per Città Alta e
coraggio nelle scelte.
Altre città, in Italia e in Europa, l'hanno già fatto da
tempo.
Scelte coraggiose e giuste che a Bergamo da troppi
anni, vengono rinviate, colpevolmente rinviate.
Ora è tempo di cambiare.
Con questo intento l'Associazione per Città Alta e i
Colli si ripresenta alle prossime elezioni per la
Circoscrizione. Con la speranza di ottenere il più vasto
sostegno possibile intorno alle sue proposte di
soluzione dei problemi che da troppo tempo ci
assillano.

IL NOSTRO PROGRAMMA ELETTORALE
Noi ci impegniamo a lavorare in
Circoscrizione per ottenere:
! l'applicazione di un regolamento per l'accesso in
Città Alta e Colli approvato in Circoscrizione,
attraverso una trasparente gestione dei permessi di
accesso nelle zone a traffico limitato; l'adozione di
piani di sosta che non penalizzino i residenti; l'uso di
fasce orarie per il carico e lo scarico delle merci
! un Piano Particolareggiato per Città Alta e Borgo
Canale che preveda, tra l'altro, la costruzione dei
parcheggi fuori dalle Mura per i visitatori e dentro le
Mura per i residenti e realizzi gli impianti di risalita
meccanizzati nel rispetto dell'ambiente
! la vigilanza nelle ore serali e notturne
! il recupero ad uso sociale e culturale dei
monumenti a rischio di degrado come Astino, il Teatro
Sociale, S. Agata e il Carmine, per citare i più
importanti
! l'individuazione e la manutenzione degli edifici da
destinare ad edilizia pubblica o convenzionata e
l'avvio di una politica di contenimento dei prezzi degli
affitti
! l'individuazione di spazi che sappiano soddisfare i
bisogni della popolazione ( palestra e centro
polivalente)

! soluzioni di accesso alla città e ai suoi monumenti
per i disabili

Per la Circoscrizione vota:

! la soluzione del problema dei collegamenti per i
Colli
! una politica che favorisca l'apertura o il
mantenimento di esercizi commerciali e artigianali utili
per i residenti e capaci di ridare fascino al centro
storico
! una illuminazione adeguata, capace di sottolineare
la suggestione dei luoghi e nel tempo stesso di
garantire maggiore sicurezza
! un programma più efficace per la raccolta dei rifiuti
e una campagna di sensibilizzazione rivolta agli utenti
di Città Alta per responsabilizzare i cittadini al rispetto
degli spazi pubblici
! un piano regolare di manutenzione delle vie del
centro storico e dei percorsi sui Colli, anche attraverso
il sistema di responsabilizzazione di enti privati o di
singoli del tipo "adotta un monumento", "adotta una
via" ecc.
! l'utilizzo di Città Alta per eventi culturali significativi
che occupino in modo rispettoso piazze ed edifici e
non comportino la costruzione di sovrastrutture
deturpanti
! il ripristino della sala Curò ad uso pubblico

! un'idonea collocazione degli spazi da destinare
all'asilo nido

! l'individuazione di spazi idonei per la collocazione
di gabinetti pubblici

! una politica educativa rivolta a prevenire il
fenomeno del bullismo

! un sistema di comunicazioni che esalti le numerose
iniziative culturali in atto nella città

E scegli un solo candidato:
4 Acerboni Mariangela
4 Andersson Gandini Kerstin
4 Arslan Teresa
4 Cattaneo Giuseppe (detto Beppe)
4 Colleoni Angelo
4 De Rosa Antonio
4 Gemmo Duse Gabriella
4 Ginoulhiac Giovanni
4 Manca Pierangelo
4 Mandelli Angela
4 Moriggi Pozzoli Rosangela
4 Pozzoli Dante
4 Terzi Maria Isabella
4 Trombini Renato

NUOVO SCHIAFFO ALLA“TUTELA”
DI CITTÀ ALTA E DEI COLLI
CON UN BLITZ IL SINDACO VENEZIANI POSTICIPA LA CHIUSURA DI CITTÀ ALTA AL TRAFFICO PRIVATO

DALLE ORE 20.30 ALLE 21.00!
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(omissis)

(omissis)

(omissis)

Dopo 10 anni di cosiddetta "sperimentazione" della chiusura di Città Alta alle automobili private, in data
14.05.2004, il Sindaco, senza consultare la Circoscrizione, con l'ordinanza n°39355 P.G., ordina di
prorogare l'orario di chiusura al traffico afferente Città Alta il venerdì e il sabato dalle ore 20.30 alle ore
21.00 per tutta l'estate!!!

¿ Mezz'ora di più di assalto selvaggio alle vecchie vie e all'antico
borgo;
¿ Mezz'ora in più per riempire strade e piazze che alle 20.30 sono
già stracolme;
¿ Mezz'ora in più per riempire ciò che non può più essere riempito
se non a prezzo di infrazioni, aggressioni, caos....
Non abbiamo dubbi su quali siano state le pressioni subite dal Sindaco uscente Veneziani e dalla sua
giunta e non ci stupisce che siano state accolte proprio in campagna elettorale. Ci indigna e ci
preoccupa che il Sindaco, il quale dovrebbe essere garante degli interessi generali, sia al contrario
così pronto a soddisfare le richieste di qualcuno.

