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Raccolta fondi «civica», bando «Linea C: Atb pronta
ad
acquistare
per sostenere progetti benemeriti altri 2 bus elettrici»

Da un’idea dell’associazione
Bergamo Smart City
e Community, la «vetrina»
su Kendoo per 45 giorni
L’idea è creare un
grande serbatoio alimentato
dalla generosità popolare, dal
quale attingere risorse per finanziare progetti benemeriti
nel campo della cura e dell’assistenza alle persone fragili, dell’accessibilità urbana e, in più
generale, della qualità di vita
della popolazione.
Il concetto è innovativo
quanto i progetti che intende sostenere; è così che nasce, da
un’idea dell’associazione Bergamo Smart City & Community, il
primo bando di Crowdfunding
civico, una raccolta di fondi, appunto, da mettere a disposizione per la realizzazione di una serie di progetti che potranno essere presentati da enti privati,
associazioni e Ong. Il bando sarà
aperto fino al 31 agosto: i progetti saranno selezionati da un’apposita commissione, che sceglierà i migliori, dando loro la
possibilità di essere pubblicati
online sulla piattaforma Kendoo per 45 giorni. Quelli che verranno coperti per almeno il 60%
dalla raccolta di fondi, accederanno al contributo, che servirà
dunque per completare il finanziamento.
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Da sinistra Donadoni, Angeloni, Gotti e Majorana FOTO BEDOLIS

Il bando è stato presentato ieri mattina nella sede di Ubi City;
si tratta, come tutte le iniziative
ai nastri di partenza, di una sperimentazione, che però può già
contare sulla preziosa collaborazione di Comune di Bergamo,
Sesaab-Media On e Ubi Banca.
«L’obiettivo è di far nascere e finanziare dal basso progetti civici di privati o associazioni, che a
Bergamo sono molto presenti –
ha spiegato Giacomo Angeloni,
presidente dell’Associazione
Bergamo Smart City & Community e assessore comunale all’Innovazione –. L’idea è anche

quella di creare un percorso di
promozione per ogni progetto;
più un’idea sarà in grado di farsi
conoscere e maggiori possibilità
avrà di essere finanziata».
La cifra messa a disposizione
dal bando, grazie ai contributi di
Bergamo Smart City e Ubi Banca, è di 40 mila euro; ogni progetto potrà essere finanziato per
non più di 10 mila euro. «Da
sempre la banca è vicina ai progetti del territorio – ha detto Luca Gotti, responsabile macroarea territoriale Bergamo e Lombardia Ovest di Ubi Banca –.
Cambiano i tempi e le modalità,

ma il nostro istituto vuole continuare a essere protagonista,
mettendosi al servizio del bene
comune».
A presiedere la commissione
esaminatrice dei progetti, che
entro metà settembre si impegnerà a fornire l’elenco di quelli
prescelti, è Salvatore Majorana,
direttore del Parco scientifico
tecnologico Kilometro Rosso.
«Il crowdfunding contribuisce
al finanziamento di progetti di
utilità sociale – ha detto –. D’altronde, se qualcosa è utile alla
comunità, la comunità risponde. Per quanto ci riguarda, selezioneremo i progetti che riterremo avere maggiori potenzialità,
nella speranza di attivare l’attenzione di tante persone».
«L’iniziativa rappresenta per
Kendoo e per Sesaab un traguardo importante – ha detto Carlo
Donadoni, responsabile marketing territoriale del Gruppo Sesaab – perché oltre a rientrare
nella mission del nostro portale,
rappresenta l’efficacia del nostro strumento, attraverso il
quale in questi 5 anni di attività
ha contribuito a finanziare 47
progetti per un valore di 350 mila euro». Per far conoscere l’iniziativa ai potenziali sottoscrittori dei progetti, Bergamo
Smart City e Ubi Banca hanno
organizzato un workshop il 3 luglio a Ubi City, in piazza Vittorio
Veneto.
Sergio Cotti

In commissione
Tremaglia (Fratelli d’Italia): «La
Lina C è solo comunicazione».
Serra (Pd): «È vera mobilità
sostenibile»
«Dei 14 autobus della
linea C, due non sono elettrici,
ma saranno acquistati». Il vicesindaco Sergio Gandi annuncia
l’ampliamento della flotta elettrica (un investimento di 1 milione di euro circa) in Commissione consiliare, durante l’approvazione del bilancio consuntivo, sollecitato dal consigliere
di minoranza Andrea Tremaglia, Fratelli d’Italia. Che attacca: «La linea C è stata un inganno
dal punto di vista della comunicazione. A febbraio il sindaco, in
campagna elettorale (per le elezioni regionali, ndr) ha annunciato in pompa magna quella
che doveva essere la prima linea
100% elettrica in Italia, ma è evidente che così non è. Ognuno di
noi, girando per la città, si è accorto che gli autobus sono anche
a metano. Non sono contrario
agli investimenti sull’elettrico,
ma questi sono soldi mal riposti.
Si poteva attendere che la tecnologia facesse qualche passo in
avanti sull’elettrico, invece si è
deciso per un ritorno più spettacolare che concreto». Nei mesi
scorsi Atb aveva parlato del pos-

sibile acquisto di altri bus, dopo
un rodaggio di 6 mesi. Ragioni
tecniche, si spiegava, legate alla
performance della batteria. Difende la scelta dell’amministrazione, il capogruppo Pd Massimiliano Serra. «La linea C non è
solo propaganda – ribatte a Tremaglia –, è vera mobilità elettrica. Sopperire con mezzi ordinari
non mi pare grave, ora la linea è
andata regime e credo sia giusto
potenziarla». Alla fine della discussione, le minoranze esprimono voto contrario sul bilancio, per diverse ragioni. Franco
Tentorio chiede che «si intervenga su quel 40% di cittadini
che non paga le multe, bisogna
ridurre questa percentuale,
purtroppo storica». «Mi fa specie che i nostri concittadini non
paghino, dal punto di vista etico
e civico», aggiunge Serra. Anche
Luisa Pecce (Lega) parla di sanzioni, ma sotto un’altra luce:
«Sono aumentate del 30%», denuncia. «Rispetto al mio predecessore l’incremento è oggettivo – ammette Gandi –. Il mio
compito è mettere la gente a lavorare, prima forse qualcuno lavorava meno. Non abbiamo solo
il record di sanzioni, ma anche di
arresti». Tentorio la vede diversamente. «Gli arresti – dice – sono aumentati perché la situazione è peggiorata».
Diana Noris
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