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Bergamo green decolla
nella classifica italiana
In un anno risalita dal 21° al 14° posto nel rapporto sull’ambiente
Bandera: frutto del lavoro fatto. Cremaschi: più impegno sull’aria

DIANA NORIS
a Bergamo vola nella
classifica «Ecosistema urbano»,
il rapporto di Legambiente-Am-
biente Italia sullo stato di salute
delle città italiane pubblicato da
«Il Sole 24 ore», alla sua ventesi-
ma edizione. Nella graduatoria
delle città ecofriendly (di medie
dimensioni, tra gli 80 e i 200 mi-
la abitanti) Bergamo si attesta al
14° posto su 44 città, ben sette
posizioni avanti rispetto al 2012
(quando era al 21°) e trenta po-
sizioni più in su rispetto al 2011,
quando era al 44°.

A far risalire Bergamo nella
classifica, guidata da Trento,
Bolzano e Parma, alcuni para-
metri, come le politiche energe-
tiche, dove - insieme a Bolzano,
Ferrara e Rimini - è prima. Bene
anche per il teleriscaldamento
(4°), il fotovoltaico (3°), pianifi-
cazione e partecipazione am-
bientale (5°). Al terzo posto per
le aree verdi totali, ma al 31° per
l’estensione pro capite di verde
fruibile. Sull’estensione delle pi-
ste ciclabili siamo al 17° posto e
42° per le isole pedonali. In
quanto a Ztl Bergamo è al 9° po-
sto. Sui trasporti, l’indice della
mobilità alternativa pone Berga-
mo al 16° posto e per il trasporto
pubblico è 5° (dato calcolato sui
viaggi a passeggero/abitante/an-
no).

Le abitudini dei cittadini

I dati rivelano anche le abitudi-
ni dei bergamaschi: altissimo il
tasso di motorizzazione delle au-
to (5° posto) con 58 veicoli su
100 abitanti, più basso quello
delle moto (33°), con 14 motoci-
cli ogni 100 abitanti. A metà clas-
sifica (28°) per il tasso di inci-
dentalità stradale. I bergamaschi
consumano molta acqua (41°) e
producono rifiuti per 533,2

mi rammarica». Bandera si dice
soddisfatto degli altri dati e so-
prattutto di quello generale: «È
un trend più che positivo, consi-
derando che eravamo 21esimi e
prima ancora 44esimi – com-
menta l’assessore –. Sono soddi-
sfatto del risultato, riconosci-
mento del lavoro fatto. Chiun-
que verrà dopo di me potrà go-
dere di due "bonus", la correzio-
ne dell’errore sull’aria e la raccol-
ta differenziata, il cui valore si-
curamente salirà». «Dovremmo
festeggiare il 14° posto nella clas-
sifica e fare però una riflessione
sugli aspetti negativi legati alla
qualità dell’aria, in modo da fare
una proiezione sul futuro – com-
menta Nicola Cremaschi, presi-
dente del Circolo di Legambien-
te Bergamo –. Si deve interveni-
re fortemente sul tema aria, che
da un lato è complesso per le
cause morfologiche, dall’altro è

una sfida affascinante. I miglio-
ramenti che possono esserci sta-
ti non sono certo dovuti a politi-
che attivate né dalla provincia né
dal tavolo dell’area critica, ma so-
no dovuti a cause esterne, come
i consumi ridotti di riscaldamen-
to e carburante».

«La miglior risposta alle accu-
se di chi, a sproposito, indica
Bergamo come una delle città
maggiormente inquinate d’Ita-
lia – dichiara Alberto Ribolla, ca-
pogruppo della Lega Nord a Pa-
lazzo Frizzoni –. Le azioni mes-
se in campo dalla Giunta, dun-
que, stanno producendo effetti
concreti e tangibili anche nel
campo “green” e del trasporto
leggero, senza tuttavia, così co-
me dimostrato dal Piano urbano
del traffico approvato nelle scor-
se settimane, penalizzare gli au-
tomobilisti». ■

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Classifica finale di Ecosistema UrbanoLe prime dieci posizioni

Fonte: Legambiente ANSA

In totale solo 11 città hanno raggiunto la sufficienza 
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kg/abitante all’anno (13°). Di
questi, il 53,6% (15°) viene recu-
perato. Tra gli indici in negativo
la qualità dell’aria, con un 37° po-
sto per i valori annui di Pm10
(32° nel 2012), un 32° posto sul-
le emissioni pericolose (35° nel
2012) e 28° per il «rischio ozo-
no» (36° nel 2012). Ma l’assesso-
re all’Ambiente, energia e opere
del verde di Palafrizzoni parla di
un errore di calcolo: «Anche lo
scorso anno è stato fatto lo stes-
so errore, è stato considerato il
dato peggiore di una sola centra-
lina invece che fare la media dei
dati delle tre centraline presen-
ti, come è stato fatto per le altre
città – spiega Massimo Bandera
–. Se fosse stata fatta la media,
nella classifica nazionale sarem-
mo tra i primi dieci, perché l’aria
nel punteggio globale incide del
20%. Non dico che a Bergamo c’è
una bella aria, ma questo errore

Schulz
a Bergamo
per parlare
della Ue

Martin Schulz

a Il presidente del Parla-
mento europeo Martin Schulz è og-
gi a Bergamo. Alle ore 18 è atteso al
Centro Congressi dove parteciperà
ad un incontro promosso dalla Fon-
dazione A.J. Zaninoni e dall’Ufficio
di Informazione del Parlamento eu-
ropeo a Milano sul tema: «L’Europa
nel XXI secolo».
Presiede l’incontro Pia Locatel-
li, presidente della Fondazione
Zaninoni. Il tedesco Martin
Schulz, un passato da librario, a
19 anni ha aderito al Partito so-
cialdemocratico tedesco e ha
iniziato la carriera politica. A 31
anni è diventato il più giovane
sindaco della Renania Setten-
trionale-Vestfalia, rimanendo in
carica undici anni. Deputato al
Parlamento europeo dal 1994, è
stato presidente del gruppo Spd
dal 2000 al 2004 e presidente
dei deputati socialisti dal 2004
al 2009. Dal gennaio 2012 è pre-
sidente del Parlamento euro-
peo. L’impegno per un’Europa
più forte, più democratica, più
sociale ha caratterizzato la sua
vita politica.

In occasione della sua visita
in città, Schulz avrà un breve in-
contro anche con il rettore del-
l’Università di Bergamo Stefano
Paleari e vedrà i rappresentanti
del Comitato Bergamo 2019 che
faranno conoscere al rappre-
sentante dell’Unione europea la
candidatura della città a Capita-
le europea della Cultura. ■

I «Dipinti»
di Finazzi
nella sede
dell’Asl

Tiziano Finazzi con una sua opera

a L’Asl di Bergamo, nell’a-
trio della sede di via Gallicciolli,
ospita le creazioni del pittore Tizia-
no Finazzi. Una scelta che si ripeterà
con altri artisti per dare colore al-
l’ingresso dell’istituzione e allo
stesso tempo per valorizzare i ta-
lenti locali.
Fantasie cromatiche, variopinte
sfumature di colore e pennella-
te di emozioni: questi gli ele-
menti dei dipinti dell’artista Ti-
ziano Finazzi, di Chiuduno. «De-
sidero che chi si accosta alle mie
creazioni artistiche possa perce-
pire forti emozioni per sprigio-
nare energia positiva» ha affer-
mato entusiasta l’artista berga-
masco, che con la sua personale
rassegna artistica «Dipinti» ha
colorato l’ingresso della sede Asl
di via Gallicciolli, in esposizione
ancora per qualche giorno.

Finazzi si lascia ispirare dalla
musica e dalla poesia. In molti
quadri si possono addirittura ri-
trovare le parole per lui emble-
matiche, simboli di libertà di
espressione e di percezione. Sì,
perché per Finazzi «le opere ar-
tistiche sono patrimonio di tut-
ti», il quadro è un’espressione
democratica, un tocco d’arte che
vuole avvicinare e avvicinarsi
proprio a tutti: «Auspico di tra-
smettere i miei quadri anche ai
ciechi, desidero che la mia forza
espressiva sia per tutti e a favo-
re di tutti, per far scaturire sen-
sazioni e nuove emozioni». ■
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Gruppo bergamasco dal Papa
per i trent’anni del Ctv
a C’era tantissima emozio-
ne ieri a mezzogiorno in tutti i com-
ponenti della delegazione berga-
masca ricevuti in udienza privata,
in sala Clementina, da Papa France-
sco in occasione del 30° di fondazio-
ne del Centro televisivo vaticano
(Ctv). All’incontro era infatti pre-
sente una «cordata» orobica, com-
posta da Officina della Comunica-
zione e Immobiliare Percassi. 
Le due note società bergama-
sche sono state invitate perché
sostenitrici delle iniziative lega-
te al 30° dell’emittente della San-
ta Sede. Officina della Comuni-
cazione, società di produzione
cinematografica e multimedia-
le, era rappresentata dai fonda-
tori Nicola Salvi ed Elisabetta
Sola. Al suo attivo ha diverse pro-
duzioni, fra cui il docufilm sul
Beato fra Tommaso da Olera e
l’«instant documentary» su Pa-
pa Francesco, prodotto in colla-
borazione con il Ctv: era la pri-

ma volta che una società berga-
masca produceva un documen-
tario ufficiale con la Santa Sede.
Immobiliare Percassi era rap-
presentata dall’intero cda, gui-
dato dall’amministratore dele-
gato Francesco Percassi, accom-
pagnato da Santo Percassi, uno
dei fondatori del gruppo (un ri-
cordo è andato all’altro fondato-

re, Rino, ricoverato in ospedale).
Immobiliare Percassi, tramite la
controllata Impresa Percassi, ha
eseguito i lavori della cripta e
della casa del pellegrino a Sotto
il Monte, mentre Officina della
Comunicazione ha filmato le
due opere in un mix di storia, ar-
te e fede. Della delegazione face-
va parte anche Doriano Bendot-

ti, segretario provinciale del Fai
di Bergamo, insieme ai vertici
della Federazione autotraspor-
tatori italiani.

Papa Francesco ha salutato
calorosamente uno a uno i ber-
gamaschi. Francesco Percassi gli
ha donato il volume «Telecame-
re su San Pietro», curato da
monsignor Dario Edoardo Vi-
ganò, direttore del Ctv, che riper-
corre il cammino dell’emittente
vaticana, e una medaglia in
bronzo. Il volume è stato realiz-
zato con il sostegno di Immobi-
liare Percassi. La medaglia è co-
pia dell’originale realizzata dal-
l’artista Nani, coniata per il 50°
del gruppo e raffigurante il Duo-
mo di Bergamo, il campanone
con porta Sant’Agostino, l’orolo-
gio planetario e la basilica di Clu-
sone e il Duomo di Milano.
«Quando il Papa mi ha stretto la
mano ero emozionatissimo. So-
no stati momenti molto intensi,
che non dimenticherò mai»,
confida Francesco Percassi. «Pa-
pa Francesco ci ha trasmesso
con un sorriso tanti sentimenti
di affetto e vicinanza», aggiungo-
no Nicola Salvi ed Elisabetta So-
la. ■

Ca. Ep.

Santo (a sinistra) e Francesco Percassi con il Papa FOTO OSSERVATORE ROMANO

Il poliziotto Vezzoli
campione italiano di tiro
A

L’assistente capo della polizia Roberto Vezzoli, in forza alla
divisione Gabinetto della questura di Bergamo, ha conqui-
stato un nuovo titolo assoluto nei campionati italiani di tiro
dinamico sportivo. Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre,
al campo di di Calvisano (Brescia), si sono fronteggiati 400
tiratori. Vezzoli ha primeggiato nella «Classic Division» do-
ve si impiegano pistole semiautomatiche in calibro 9, 40 o 45
su meccanica Colt 1911. A settembre agli europei in Porto-
gallo aveva conquistato un oro team ed un argento assoluto.
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