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lizzati anche perché comporta-
no tutta una serie di criticità, 
dall’incremento del traffico alla 
circolazione di mezzi pesanti 
destinati alle forniture». Con-
corde a quanto espresso dai pre-
senti anche in merito alla difesa 
del verde pubblico: «Abbiamo 
apprezzato che la vista del parco
non venga preclusa – ha specifi-
cato ancora Beretta – . La com-
missione ha valutato l’opportu-
nità che nel parco agricolo non ci
sia nessun tipo di edificazione». 
Nell’incontro, presenti anche il 
sindaco Mariagrazia Vergani e 
l’architetto responsabile dell’uf-
ficio tecnico Silvano Armellini, 
oltre alle criticità sono stati evi-
denziati anche gli aspetti positi-
vi: «Abbiamo constatato che la 
proprietà e i loro progettisti 
hanno ben studiato la situazio-
ne pregressa dell’area ex Zopfi e 
hanno cercato di interpretare al 
massimo quanto veniva richie-
sto. Terremo informato il Grup-
po Piramide su tutti i percorsi 
che l’amministrazione deciderà 
di seguire. Poi avremo momenti 
di confronto con la cittadinanza 
per la condivisione della desti-
nazione degli spazi pubblici». 
Tiziana Sallese

stinata all’alimentare, collocata 
sotto la piazza principale previ-
sta dal progetto – ha concordato
l’assessore alla Pianificazione 
Carlo Beretta – è stata anche una
delle perplessità che hanno 
spinto la commissione Governo 
del territorio a respingere in pri-
ma istanza quanto presentato. 
Interventi di questo tipo sareb-
be meglio che venissero deloca-

Ranica

Auditorium pieno 

alla presentazione del piano 

di riqualificazione. L’assessore: 

non preclusa la vista del parco

Difesa del verde pub-
blico, volumi edificati e superfici
destinate all’alimentare. Queste 
le maggiori preoccupazioni 
avanzate dai cittadini di Ranica 
all’incontro per la presentazio-
ne del nuovo progetto di riquali-
ficazione dell’ex area Zopfi. 
Un’ottantina circa le persone 
che hanno riempito l’audito-
rium del paese per prendere vi-
sione di quanto presentato nei 
giorni scorsi all’amministrazio-
ne comunale da parte del Grup-
po Piramide Spa. «Quella della 
media superficie di vendita, de-

Progetto ex Zopfi
I cittadini chiedono
la tutela del verde

L’area dell’ex Zopfi a Ranica

il giudizio condiviso dai pre-
senti. 

Secca la posizione del sin-
daco Cristian Vezzoli nel so-
stenere le proprie ragioni:
«Non appena l’amministra-
zione comunale fa qualcosa le
opposizioni subito remano
contro. Anche stavolta il loro
comportamento è solo propa-
ganda. Si presentano come i
maghi con la bacchetta magi-
ca, ma non hanno fatto una
proposta che è una. Albatro ha
collaborato alle manifesta-
zioni di quest’estate, ma gli al-
tri, dal Pd alle associazioni,
hanno abbassato la saracine-
sca. La decisione è stata presa
su richieste dei commercianti
e dei residenti italiani e non
italiani. Alcuni fra quelli riu-
niti quella sera mi dicevano
“fai bene sindaco”, adesso
voltano la faccia: posso fare
nomi e cognomi. Sono stufo,
io so cosa voglio fare e vado
avanti per il bene dei cittadi-
ni». E la richiesta del Consi-
glio comunale aperto? «Non
sposta di una virgola il proble-
ma».  
Emanuele Casali

alcune zone della città resta-
no aperte, in piazza Bolognini
e vie limitrofe si spegne l’in-
terruttore, così impedendo
ogni investimento». Maria
Clivati rappresentava il M5S,
Valentina Capelli e Damiano
Amaglio la lista civica Alba-
tro. Presenti le associazioni:
Botteghe di Seriate, Centro
Storico, Arci (che ha aperto
un circolo proprio in piazza
Bolognini), Statale 42, Alba-
tro, Ruah.

Nell’incalzante dibattito
fra varie anime della comuni-
tà civica e commerciale il
provvedimento approvato dal
Consiglio comunale è stato
decisamente bocciato: «No a
decreti estemporanei» è stato

L’incontro

Le opposizioni chiederanno 

un Consiglio straordinario. 

Vezzoli: «Scelta fatta in 

nome dei cittadini»

Da una parte le asso-
ciazioni, che fanno richiesta
di un incontro con l’ammini-
strazione comunale per chie-
dere chiarimenti sulla deci-
sione di chiudere ogni attività
nel centro storico alle 22, dal-
l’altra le opposizioni, che si at-
tivano per chiedere la convo-
cazione di un Consiglio co-
munale aperto in cui passare
ai raggi X la tematica del cen-
tro storico: come vi si vive, co-
sa si possa e sia meglio fare per
toglierlo dai problemi della
città. 

Ci sono volute tre ore di di-
battito continuo, venerdì se-
ra, per trovare la quadra fra
posizioni diverse. Alcune ri-
suonavano come sentenze
senza appello: «Inutile cerca-
re il dialogo con questa ammi-
nistrazione» (Renato Sarli
dell’associazione Statale 42);
«Diamo un segnale coraggio-
so, lasciamo il tavolo di lavoro
con l’amministrazione comu-
nale e ne creiamo uno nostro,
libero e alternativo» (Stefano
Loglio, dell’associazione Re-
cuperare il centro storico). 

La riunione era in piazza
Bolognini, nella sede dell’as-
sociazione per il centro stori-
co. Più di venti le persone con-
vocate in meno di 24 ore dai
gruppi consiliari di minoran-
za Pd, Albatro, M5S «per
ascoltare le parti interessate
su un problema che le riguar-
da, come la chiusura di ogni
attività alle 22 nel centro sto-
rico» spiega Stefania Pellica-
no, capogruppo del Pd. Che ri-
marca: «È un provvedimento
che violerebbe la libera con-
correnza: mentre le attività in

Seriate, le associazioni
del centro storico
contro il «coprifuoco»

Controlli in piazza Bolognini 

Il sindaco Cristian Vezzoli 
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