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di persone che hanno presenta-
to le loro dimissioni in segrete-
ria provinciale». «Ritengo – 
conclude Galizzi – che la Lega 
abbia ottimi candidati. Per il 
momento siamo concentrati su 
due nomi: uno è Massimo Ban-
dera (già assessore di Franco 
Tentorio a Bergamo), l’altro è 
Ferdinando Stacchetti (attual-
mente nel Consiglio di gestione
del Parco dei Colli)». I fuoriu-
sciti non escludono a priori una
loro ricandidatura con la costi-
tuzione di una specifica lista ci-
vica, «dal momento che certa-
mente sono presenti un consi-
stente numero di voti in libertà,
anche se per ora è prematuro 
sbilanciarsi». «Ogni decisione –
conclude Gilio – verrà assunta a
mente fredda, una volta smalti-
ta l’arrabbiatura e la delusione 
per come siamo stati trattati dai
vertici del partito. I cittadini do-
vranno scegliere tra noi, il sin-
daco uscente, la Lega Nord che 
si sta alleando con l’attuale op-
posizione di Valter Fumagalli e 
la probabile discesa in campo 
dell’ex assessore Patrizia Gam-
ba». 
Bruno Silini

dall’alto del segretario della cir-
coscrizione 23 (Val Brembana),
Alex Galizzi, con la sudditanza 
del segretario di sezione, Massi-
miliamo Carrara, in merito alla 
scelta di Massimo Bandera co-
me candidato sindaco». «Infatti
i militanti della sezione – conti-
nua il consigliere Gilio – in due 
diverse votazioni, all’unanimi-
tà, avevano, già da tempo, indi-
viduato come candidato sinda-
co, una persona appartenente 
alla società civile, capace di rac-
cogliere il consenso anche di al-
tri settori dell’elettorato, ester-
na ai giochi di partito. Una scelta
contestata e rigettata da Galizzi,
poiché la persona individuata 
non era un militante, e magari, 
in caso di necessità, non avreb-
be garantito la linea del movi-
mento su alcuni temi, a partire 
da immigrazione e profughi».

 Dal canto suo Galizzi affer-
ma che il lavoro della Lega Nord
di Almè continua con lo stesso 
entusiasmo e la buona volontà 
di sempre. «Non ho imposto 
nessun candidato, ho solo con-
sigliato qualche nome come era
mio dovere fare. Non parlerei 
comunque di spaccatura bensì 

Colpo di scena ad Al-
mè a pochi mesi dalla scadenza 
elettorale con la quale i cittadini
saranno chiamati a riconferma-
re il sindaco uscente, Luciano 
Cornago, oppure a decretare un
cambiamento di rotta. I consi-
glieri di minoranza Pasquale 
Gilio e Marco Zambelli hanno 
deciso di chiudere con la Lega 
Nord partecipando d’ora in poi 
ai Consigli comunali, fino al ter-
mine del mandato amministra-
tivo, «in qualità di consiglieri in-
dipendenti senza nessun vinco-
lo di appartenenza a nessun 
partito». Un fulmine a ciel sere-
no nella vita politica del paese.

 Tra i «dissidenti» del Car-
roccio locale figura anche l’ex 
sindaco Giovanni Pedrali che, 
dopo il 1997, raccolse il testimo-
ne del primo sindaco leghista 
del paese, l’ex parlamentare 
Sergio Rossi. La spaccatura in 
casa della Lega è da ricercarsi 
sulla scelta del candidato sinda-
co alle prossime elezioni ammi-
nistrative. «Abbiamo abbando-
nato il gruppo leghista insieme 
ad altri militanti e tesserati – 
precisa Gilio – in quanto non 
condividiamo le imposizioni 

Almè, la scelta del candidato spacca la Lega

Acque agitate nella Lega in vista delle elezioni per il Comune di Almè

Oggi in Sant’Agostino
Partecipano ai lavori

il direttore del carcere

di Bergamo e il rettore 

dell’ateneo 

«Carcere ed educa-
zione: l’impegno delle istitu-
zioni» è il tema del seminario
in programma questa matti-
na, dalle 10 alle 12, nella sala
conferenze di Sant’Agostino,
sede del polo umanistico del-
l’Università di Bergamo. Pro-
mosso dall’ateneo nell’ambi-
to dei «Seminari del lunedì»,
l’incontro sarà aperto alle 10
dal rettore Remo Morzenti
Pellegrini e dal direttore del
Dipartimento di Scienze
umane e sociali, Giuseppe
Bertagna, che illustreranno
«le ragioni del dialogo» tra
Università e territorio, un
dialogo che negli ultimi anni
si è fatto più serrato e si è
esteso a diversi ambiti. A se-
guire l’intervento del diret-
tore della Casa circondariale
di Bergamo, Antonino Porci-
no, che entrerà nel vivo del
tema della giornata parlando
dell’«esperienza» portata
avanti all’interno del carcere
di via Gleno. E della «scuola
in carcere» parlerà Ivo Lizzo-
la, docente di Pedagogia so-
ciale all’Università di Berga-
mo. Lo stesso professor Liz-
zola coordinerà il dibattito
finale.

Tirocinio per gli studenti

La partecipazione al Semina-
rio è riconosciuta ai fini delle
ore di formazione per il tiro-
cinio dei corsi di studio in
Scienze dell’educazione,
Scienze pedagogiche e Scien-
ze psicologiche. Non è richie-
sta l’iscrizione e al termine
del seminario ai partecipanti
sarà rilasciato l’attestato di
partecipazione.

Carcere
ed educazione
Seminario 
in Università

Giovedì sera

Il gruppo consiliare 
della lista civica Albatro – com-
posto da Damiano Amaglio e Va-
lentina Capelli – torna all’attac-
co sulla gestione e la ristruttura-
zione degli impianti sportivi da 
parte dell’amministrazione co-
munale di Seriate e organizza 
per giovedì 3 marzo in biblioteca
una serata pubblica sul tema: 
«L’’impiantistica sportiva a Se-
riate: errori passati, analisi del 
presente, prospettive future». 
«Scopriremo le carte – specifica 
la lista Albatro –. senza tacere 
contraddizioni, mancati con-
trolli, e responsabilità tecniche 
e politiche». 

È solo l’ultima di una serie di
iniziative critiche sul tema nei 
confronti dell’amministrazio-
ne, che risponde attraverso l’as-
sessore allo Sport Ester Pedrini. 
Nei giorni scorsi, in una nota, Al-
batro enunciava in dieci para-
grafi una tagliente critica al pro-
getto di 2,8 milioni per la riquali-
ficazione del centro sportivo 
bollato come «capriccio politico
fatto pagare ai seriatesi».

E parte da qui la replica di Pe-
drini: «Cos’è un capriccio? Un 
centro pensato nella sua fattibi-
lità, o il mondo dei sogni di Alba-
tro? Nella nuova struttura noi 
abbiamo previsto proposte 
sportive per calcio, bocce, palla-
volo, skate, fitness, basket, ar-
rampicata, ginnastica dolce, 
danza». Nell’attacco di Albatro 
si sostiene che «manca un busi-
ness plan»; che «è mancato un 
confronto serio con il mondo 
dello sport locale»; che «manca-
no spazi gioco coperti, non si 
ampliano gli spogliatoi, non si fa
il sintetico».

Pedrini va al contrattacco:
«Alla base della redazione del 
progetto preliminare c’è stato 
uno studio che ha valutato le cri-
ticità e i possibili interventi per 
migliorare e adeguare il centro 
sportivo alle esigenze dei citta-
dini seriatesi. Dopo una serie di 
sopralluoghi e interlocuzioni 
con le società sportive è stata re-
datta la lista degli interventi 
compatibili con le risorse eco-
nomiche a disposizione: se si 
fossero inseriti anche gli spo-
gliatoi, la copertura dei campi da
gioco e il campo sintetico, l’im-
porto sarebbe lievitato fino al 
doppio dei 2,8 milioni previsti. E
il sintetico non è stato indicato 
come priorità».

Albatro ne ha anche per il
nuovo e ampliato spazio ristora-
zione «contro ogni logica com-
merciale ed economica». E Pe-
drini: «Un’area di ristorazione 
più capiente ha la finalità di per-
mettere alle famiglie, e non solo 
agli atleti, di usufruire di uno 
spazio di convivialità» 
Emanuele Casali
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Il centro sportivo di Seriate
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