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che dell’ultimo minuto, saranno
Francesca Riccardi (Pd) alla pri-
ma, Massimo Bottaro (Lista Go-
ri) alla seconda, Viviana Milesi 
(Pd) alla terza, Federica Bruni 
(Pd) alla quarta. Non è stato an-
cora definito il nome della presi-
dente della commissione Statu-
to e nemmeno quello della com-
missione Trasparenza. Que-
st’ultimo spetta all’opposizione, 
che non ha ancora affrontato il 
problema. Entro lunedì, quan-
do la composizione approderà 
in aula, Lega, lista civica Berga-
mo ideale, Forza Italia, Fratelli 
d’Italia e Movimento 5 Stelle 
dovranno trovare un’intesa sul 
futuro presidente.  
Is. I.

edilizia privata. La quarta di Ser-
vizi sociali, sport e turismo. Poi 
c’è la commissione Statuto per 
le (rare) modifiche allo Statuto 
comunale e infine la commis-
sione Trasparenza che discute i 
casi, a volte spinosi, che coinvol-
gono Palafrizzoni. Nei giorni 
scorsi il dibattito interno alla 
maggioranza si è concluso con 
un’intesa di massima sui nomi 
dei presidenti. Tre dovrebbero 
andare al Partito democratico, 
uno alla lista Gori: salvo modifi-

via preliminare le delibere che 
poi passeranno all’esame del-
l’aula. Spesso sottovalutate, le 
commissioni sono il luogo dove 
vengono spiegati tutti i progetti 
dell’amministrazione nei mini-
mi dettagli. Si discute, anche 
animatamente, prima del pas-
saggio definitivo in Consiglio. La
prima commissione si occupa di
Bilancio, tributi, affari legali. La 
seconda di Lavori pubblici e am-
biente. La terza, la più impor-
tante, di Traffico, urbanistica ed

Palafrizzoni
Lunedì 8 luglio verrà votata

la delibera di composizione

delle commissioni consiliari. 

La Trasparenza alle minoranze

Il quadro delle prossi-
me commissioni consiliari è 
(quasi) completo. Verrà ufficia-
lizzato lunedì 8 luglio, quando in
Consiglio comunale verrà vota-
ta la composizione dei quattro 
organi chiamati a discutere in 

Commissioni, intesa sulle presidenze
Tre andranno al Pd, una alla lista Gori

Sono stati pubblicati 
sul sito www.fondazioneberga-
mo.it tutti gli esiti dei bandi 2019
della Fondazione della Comuni-
tà Bergamasca. Su 237 richieste 
di finanziamento complessiva-
mente presentate nei bandi di 
quest’anno, 181 sono state prese-
lezionate per passare alla fase 
successiva, quella della raccolta 
fondi. Si va dal sostegno alle as-
sociazioni contro la violenza sul-
le donne alla valorizzazione del-
le esperienze di quartiere, dal-
l’aiuto ai disabili a progetti per 
l’infanzia e le famiglie. Insom-
ma, tantissimi i campi che ne be-
neficeranno.

In particolare, le iniziative dei
bandi 1-5-6-7-8, per vedere con-
fermato il sostegno economico 
da parte della Fondazione, devo-
no trovare sostenitori nella co-
munità di riferimento per un im-
porto pari almeno al 20% del 
contributo deliberato, da racco-
gliere entro il 31 ottobre sotto 
forma di donazioni alla Fonda-
zione. Quanto raccolto verrà 
«restituito» al progetto come 
anticipo per sostenerne i costi.

Il totale dei progetti presenta-
ti nei bandi in delibera a fine giu-
gno ha raggiunto un costo com-
plessivo di 4.648.638 euro, con 
una richiesta di contributo pari a
oltre 1.928.000. I fondi a disposi-
zione negli stessi bandi ammon-
tano a 905.000 euro, arrivando a
coprire quindi il 47% di quanto 

I bandi della Fondazione della Comunità Bergamasca a sostegno anche 

di famiglie e situazioni di fragilità

Dal sociale a cultura e giovani
181 progetti in corsa per i fondi 
Fondazione Comunità Bergamasca. Le iniziative valgono oltre 4 milioni
Coperto il 47% di quanto richiesto, ora al via la raccolta delle donazioni

richiesto dalle organizzazioni, 
nonostante lo stanziamento ini-
ziale sia stato incrementato di 
ulteriori 34.555 euro ripartiti sui
diversi bandi per sostenere i pro-
getti di area sociale, culturale, 
ambientale e per iniziative in 
ambito educativo per le giovani 
generazioni. «Come negli anni 
precedenti – afferma il presi-
dente Carlo Vimercati – i bandi 
di ambito sociale e culturale so-
no stati quelli che hanno riscos-

so una partecipazione più ampia
e diversificata, segno che la no-
stra comunità è certamente 
molto attiva in questi settori e ha
bisogno di sostegno. La Fonda-
zione è a servizio del territorio 
per supportare iniziative che fa-
voriscano una migliore qualità 
della vita e può diventare un 
moltiplicatore di risorse attra-
verso la raccolta delle donazioni 
dalla popolazione. I fondi messi 
a disposizione dalla Fondazione 

comunità bergamasca per il ter-
ritorio, risorse fondamentali per
il terzo settore e il volontariato, 
sono disponibili grazie a una 
ventennale collaborazione stra-
tegica e consolidata con Fonda-
zione Cariplo». In particolare, 
questi i fondi stanziati: 263.500 
euro per il bando 1 «Sociale e so-
ciosanitario generico» (48% del 
richiesto); 220.000 euro per il 
bando 5 «Tutela valorizzazione 
e restauro beni artistici e storici»
(57% del richiesto); 62.000 euro 
per il bando 6 «Promozione della
cultura e dell’arte, attraverso at-
tività culturali di interesse col-
lettivo» (43% del richiesto); 
32.000 euro per il bando 7 «Am-
biente - diffusione cultura del tu-
rismo etico responsabile e soste-
nibile per ambiente montano» 
(35% del richiesto); 27.500 euro 
per il bando 8 «Fragilità e disagio
minorile con particolare atten-
zione all’aspetto socio-educati-
vo» in collaborazione con la Fon-
dazione Azzanelli Cedrelli (43% 
del richiesto). Sul sito della Fon-
dazione sono pubblicati gli esiti 
della preselezione dei bandi con 
l’elenco delle iniziative finanzia-
te. Tutti sono invitati a sostenere
i progetti contribuendo alla rac-
colta del 20% da effettuare tra-
mite versamenti con bonifico 
bancario sui conti della Fonda-
zione Comunità Bergamasca, 
indicati sempre sul sito internet 
www.fondazionebergamo.it.

LA PROPOSTA ANIMALI IN CITTÀ

«Il cane sporca? Nelle aree verdi
serve un decalogo (per i padroni)»

U
n decalogo, nero su
bianco, contro l’inci-
viltà. È la proposta
del consigliere del

«Patto per Bergamo» Simone
Paganoni per garantire più de-
coro all’interno delle aree cani
del Comune. Un problema de-
nunciato da molti cittadini che
si ritrovano a dover fare lo sla-

lom tra i rifiuti lasciati dai padroni
maleducati. La raccolta delle «de-
iezioni canine» è il primo punto del
decalogo, che continua con la ri-
chiesta di «Introdurre nelle aree 
cani solo cani microchippati», «in
buona salute, regolarmente vacci-
nati e trattati con antiparassitari».
Continua con «non introdurre i 
cani aggressivi, poco socializzati,

convalescenti o malati», «en-
trare ed uscire dalle aree cani 
con l’animale al guinzaglio e la
museruola a disposizione» e 
ancora «evitare di giocare con
palline o bocconi di cibo in pre-
senza di altri cani», «non acca-
rezzare i cani presenti nell’area
senza chiedere il permesso al 
proprietario». Gli accorgimenti
sono molto chiari. La richiesta,
che sarà sottoposta al giudizio
del Consiglio (ma già ora c’è 
un’intesa di massima sul tema)
chiederà di installare cartelli 
che riportano il decalogo in tut-
te le aree cani della città. 
Is. I. Un cartello con il decalogo 

ue6VV02/3aW6s5aFsfu98GjpBHmNFoab0SOWSi2ks0w=


