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anni di mandato ha sempre,
prima e unica, ricordato le tra-
gedie dell’olocausto e delle foi-
be. Prima di noi il nulla. Mette-
re in evidenza la strumentaliz-
zazione da parte di alcuni delle
tragedie dell’umanità è stata il
senso del mio intervento in
Consiglio comunale. Adesso
non c’è nessun altro commen-
to da fare se non esprimere im-
menso onore e rispetto nei
confronti di tutti i morti delle
tante inutili guerre di ieri e di
oggi. Qualsiasi altra conside-
razione sull’argomento porte-
rebbe tutti quanti nell’errore
di essere arbitri o giudici del-
l’ingiudicabile». 
Remo Traina

sinistra... Si creò un pasticcio
che lasciò e ancora oggi lascia
lo spiacevole senso di qualcosa
che sa di strumentale». 

Sulla polemica è intervuto
anche il consigliere della Lega
Alessandro Chiodelli: «Questo
spiacevole episodio che vede
per protagonista Ubiali non fa
quindi che confermare nuova-
mente la sua incompatibilità
per il ruolo che ricopre». Il ri-
ferimento è a un precedente
motivo di polemica su un post
Fb dello stesso Ubiali che ave-
va preso di mira il leader leghi-
sta Salvini. 

Da parte sua Ubiali chiari-
sce che «la nostra amministra-
zione durante questi quattro

articolato intervento, tra le al-
tre cose, che la Giornata del ri-
cordo dei martiri delle Foibe 
può essere considerata stru-
mentale, perché nata in con-
trapposizione al ricordo della
Shoah: «Era come se così, con
quella scelta, si accontentasse
tutto l’arco parlamentare in-
staurando una giornata della
memoria che si vedeva un po’
più di destra, con l’altra più di

di Bergamo Andrea Trema-
glia, hanno distribuito un vo-
lantino di protesta con scritto
«Chi dimentica le foibe è com-
plice – vice sindaco Ubiali ver-
gogna!». 

Nel mirino il vicesindaco ed
assessore alla Cultura
Gianluigi Ubiali, «colpevole»,
durante un Consiglio comuna-
le a metà febbraio, di aver so-
stenuto, nel corso di un lungo e

Mozzo

Ubiali aveva definito 

strumentale la giornata del 

ricordo. Ieri volantinaggio 

di Fratelli d’Italia

Ieri mattina nel cen-
tro di Mozzo un gruppo di gio-
vani di «Gioventù Nazionale»
- «Fratelli d’Italia», tra i quali
anche il consigliere comunale

Il vicesindaco nella bufera
per l’intervento sulle foibe

Il volantino di Fratelli d’Italia

SERIATE

EMANUELE CASALI

È scontro frontale
tra lista civica Albatro e mag-
gioranza leghista sul futuro
del centro sportivo comunale
di corso Roma, a Seriate. Gio-
vedì sera, in un incontro pub-
blico al quale la lista civica
aveva invitato anche l’ammi-
nistrazione comunale (che
ha declinato l’invito), Alba-
tro ha affiancato alle sue cri-
tiche quelle di Stelio Conti,
volto noto dello sport seria-
tese, forte della gestione del
centro sportivo di Gorle, e
della società sportiva Aurora
Seriate. 

Nel mirino il progetto da
2,8 milioni per rifare il cen-
tro sportivo, «ristrutturato
nel 2003, allo sfacelo dopo
appena 13 anni» spiega il
consigliere comunale Da-
miano Amaglio, che sintetiz-
za così i motivi che lo hanno
portato a promuovere l’in-
contro: «Il progetto prelimi-
nare non lascia grandi margi-
ni di azione ai partecipanti
alla gara di stravolgere le
scelte dell’amministrazione,
ed in questo senso è blindato.

L’incontro di giovedì sera a Seriate per discutere del centro sportivo 

L’affondo di Albatro
«Progetto sbagliato
per il centro sportivo»
Seriate. La lista civica contro il preliminare da 2,8 milioni

Delusa Aurora Calcio. Ma il sindaco difende la posizione:

«Scelte elaborate da esperti e il piano non è blindato»

Dentro quei pochi margini
però secondo noi è ancora
possibile correggere gli erro-
ri più grandi, come spostare
sotto il ristorante. Perché
buttare centinaia di migliaia
di euro così?». 

Per esempio, l’Aurora Cal-
cio ha espresso delusione per
voce di un suo dirigente: «Ci è
stato proposto il campo sin-
tetico a 11 ma abbiamo detto
che quei soldi sarebbero stati
meglio spesi nella sistema-
zione delle palazzine di logi-

stica, nuovi spogliatoi, coper-
tura della tribuna, impianto
di irrigazione. Abbiamo due-
cento bambini fino a 14 anni e
quattro spogliatoi: facciamo i
turni. Stasera vengo a sapere
che gli spogliatoi non si fan-
no». 

Albatro contesta nel pro-
getto preliminare la cucina
piccola e un ristorante trop-
po grande, la sala fitness, lo
skate park, l’arrampicata
messa in disparte. 

«Io c’ero nel 2003 quando
l’abbiamo fatto partire – ri-
corda Stelio Conti, autore tra
l’altro di uno studio sulla si-
tuazione degli impianti spor-
tivi in Lombardia (in cui Se-
riate compare all’ultimo po-
sto) – bisogna risalire la clas-
sifica».

Antonio Gusmaroli coor-
dinatore di Forza Italia Se-
riate e consigliere comunale,
conferma l’interlocuzione
del Comune con le società
sportive di calcio: «Il tempo
per decidere cosa fare è stato
pochissimo e prevedere an-
che l’ampliamento degli spo-
gliatoi significava aumentare
molto la spesa». 

«Ma il succo di stasera,
qual è? Cui prodest?», do-
mandava la società Spazio
Circo (attiva nel settore gio-
coleria). «È effetto di stasera
l’incontro pubblico sullo
sport annunciato dall’ammi-
nistrazione comunale» è sta-
ta la risposta di Amaglio.

Pur non presentandosi al-
l’incontro (al quale era pre-
sente, per le opposizioni, an-
che il capogruppo Pd Stefa-
nia Pellicano, ndr), il sindaco
Cristian Vezzoli ha chiarito
in un comunicato stampa

congiunto insieme all’asses-
sore Ester Pedrini la posizio-
ne della Giunta sul centro
sportivo. Innanzitutto la vo-
lontà di fare un incontro pub-
blico per illustrare il proget-
to nel dettaglio. In secondo
luogo, spiega Pedrini, «ci sia-
mo affidati a una delle società
più competenti a livello na-
zionale per la progettazione
di impianti sportivi «studio
28 architettura», che in poco
più di un mese ha lavorato in-
tensamente per realizzare un
progetto preliminare frutto

di un confronto con le realtà
seriatesi». «Noi abbiamo det-
tato la linea guida che, in sede
di bando, potrà essere mi-
gliorabile in termini di frui-
bilità e funzionalità. Ma l’oc-
casione sprecata è quella di
chi avanza solo critiche e non
proposte».

Infine, a proposito dei
nuovi spogliatoi richiesti dal-
l’Aurora, per il sindaco Vez-
zoli «ci sono ancora i margini
per realizzarli, attraverso la
scontistica in sede di bando».
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��� Ci è stato 
proposto 
il sintetico, 
ma la nostra priorità 
sono gli spogliatoi»

� Una serata 
in biblioteca 
per discutere, ma 
l’amministrazione 
non si è vista
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