
VENERDÌ 4 OTTOBRE 2 019
B e r g a m o Po s tDAL MINE 37

EROE Ha raccontato l’episodio in Consiglio. L’orgoglio del sindaco

«Una medaglia per Defendi»

(bf9) Momenti di sincera
commozione e un caldo ap-
plauso hanno aperto il Con-
siglio comunale di Dalmine
lo scorso 27 settembre. Dal-
mine ha infatti voluto ab-
bracciare Francesco Defen-
d i, il dalminese intervenuto
in occasione dell’i n c i d e nte
aereo occorso a Orio al Serio
insieme all'amico Ang elo
Pe ssina, portando in salvo
un uomo (Stefano Mecca,
poi deceduto) e le sue due
figlie estraendoli dall’aere o
in fiamme. Un’azione eroica
compiuta rischiando la pro-
pria incolumità in presenza
di fiamme alte e di un im-
minente rischio di esplosio-
n e.

Chiamato al centro della

sala consiliare, Defendi è
apparso emozionato e scos-
so nel raccontare l’a c ca d u to
ai suoi concittadini: «Sono
cose che si fanno senza
pensare. Se uno è attratto
va, sennò è meglio che
scappi. Poteva scoppiare,
ma chi ci pensa. La cabina
era piena di fumo, non ve-
devamo cosa c’era dentro. È
stata brava la ragazza a
sfondare il finestrino per
premetterci di estrarle. Pri-
ma le due ragazze, poi il
papà, col volto ustionato e i
vestiti che gli bruciavano
addosso. Ovviamente an-
che io mi sono scottato».

«Non abbiamo più sen-
tito chiamare da dentro e
abbiamo portato in salvo

l'uomo e le ragazze. Quan-
do ci hanno detto che c'era
un'altra sorella all'interno
del velivolo le fiamme era-
no troppo alte per inter-
venire». L'orgoglio dell'eroe
scema quindi nel rimpianto
del non essere riuscito a
salvare anche l'ultima ra-
gazz a.

Orgoglioso del proprio
concittadino il sindaco
Francesco Bramani: «Sia-
mo onorati e grati a Defendi
per il suo gesto eroico. Que-
sta vuole essere una prima
occasione informale per
ringraziarlo, ma provvede-
remo poi a un evento più
formale. Intendiamo chie-
dere una medaglia al valore
civile».

di Marco Boffa

(bf9) Nel giorno della «Giornata
mondiale del clima» sono le
nuove ciclabili a fomentare il
dibattito all’interno del Con-
siglio comunale di Dalmine
della nuova giunta di Fran -
cesco Bramani.

Attraverso due interpellan-
ze le opposizioni si sono dette
ampiamente perplesse sulle
risoluzioni della giunta che
hanno portato a stoppare e
rimandare la realizzazione di
due piste ciclopedonali sul
territorio. La prima riguarda
una ciclabile prevista nell’am -
bito del piano di urbanizza-
zione «Porta nord di Dalmi-
ne». Segnala il consigliere Fa -
bio Tiraboschi (Nostra Dal-
mine): «Il progetto della pista
risulta stralciato per appro-
fondimenti, ma il piano della
Porta Nord è ormai in par-
tenza». Non difforme è la
preoccupazione per il futuro
della ciclabile tra Dalmine e
Levate; un progetto condiviso
che prevede un collegamento
lungo la ferrovia in sicurezza.
Del resto l’unico attuale col-
legamento tra i due paesi, è la
strada che corre per via Levate
e via Fratelli Kennedy. Una
strada divenuta col tempo
sempre più trafficata, ma ri-
masta di piccolo calibro, priva
di marciapiedi e male illu-
minata. Il progetto della ci-
clopedonale però pare a una
fase di stallo, come spiega l'ex
sindaco Lorella Alessio (In -
sieme per Dalmine): «Aveva-

mo previsto uno stanziamen-
to di 260 mila euro nel piano
delle opere pubbliche per il
2019, avendo anche ottenuto
un contributo di 100 mila dal-
la Regione Lombardia attra-
verso un bando. Ora la nuova
amministrazione ha ritenuto
non opportuno procedere alla

realizzazione dei lavori. Ci pa-
re grave la rinuncia al sostan-
zioso contributo regionale,
anche perché tale ciclabile ci
pare strategica per il sistema
di viabilità dolce sul nostro
ter r itor io».

Le risposte allo stop da par-
te dell’amministrazione por-

tano alla sopravvenuta neces-
sità di rivedere i progetti, co-
me spiega l’assessore all'ur-
banistica e viabilità Da ri o
Carn eval i: «Vi assicuro che
abbiamo grande attenzione
alla ciclopedonalità. In questo
senso vogliamo rivedere il
“Bi c i p la n ”, a oggi mai appro-

vato e adottato. Quindi vo-
gliamo fare un approfondi-
mento progettuale più gene-
rale, per studiare come met-
tere in rete anche le altre piste
ciclopedonali. Sul piano ur-
banistico di “Porta Nord” non
c'è uno stralcio, ma si tratta di
un stop solo parziale che in-
siste in un'area verde».

Più complicata invece la
questione della pista Dalmi-
ne-Levate come spiega l'as-
sessore ai lavori pubblici S a ra
Simonc elli: «In primo luogo
abbiamo incontrato diverse
problematiche da affrontare,
a cominciare da un pesante
ammanco rispetto alle entrate
previste per oneri di urbaniz-
zazione. Nel contempo dagli
uffici abbiamo ricevuto ri-
chieste urgenti per varie ma-
nutenzioni al patrimonio co-
munale, in particolare su
scuole, strade e marciapiedi.
Avendo trovato difficile ri-
spettare le scadenze previste
dal bando regionale e con-
statato che anche il Comune
di Levate ha postdatato i la-
vori al 2021 pur con dispia-
cere abbiamo scelto di pren-
dere questa decisione». Ri-
sposte che non hanno sod-
disfatto Lorella Alessio, che
ribadisce: «Non credo alle vo-
stre ragioni: i soldi a bilancio
c'erano. Si tratta di scelte po-
litiche. Lo stralcio delle due
piste ciclabili dimostra una
poca sensibilità della giunta
alla mobilità dolce».

Le distanze tra maggioran-
za e opposizioni si sono invee

annullate al momento di ra-
tificare la convenzione per as-
segnare la gestione del Plis del
«Basso corso del fiume Brem-
bo» al Parco Regionale Colli,
abbandonando così la gestio-
ne del «Parco Adda nord» giu-
dicata deludente. «Il Parco
Adda nord, ha deluso le no-
stre aspettative avendo fatto
slittare molti lavori, mentre il
Parco dei Colli sembra un en-
te funzionale. È una scelta
giusta. Chiudiamo una porta e
speriamo si apra un portone»
commenta Lorella Alessio a
cui fa eco, Guglielmo Pelle-
grini (Lega Salvini): «Si tratta
di un accordo necessario. Il
problema del parco sono es-
senzialmente le manutenzio-
ni dei sentieri e delle strutture.
Credo sia importante ridurre
gli investimenti ma investire
nelle manutenzioni».

Il sindaco Bramani, in con-
clusione, risponde all'interro-
gazione di Nostra Dalmine
Giovani offrendo chiarimenti
sulla questione degli alloggi
dell'Università di Bergamo:
«Confermiamo di vendere sei
alloggi attraverso bando, ma
non ce ne sono altri vendibili.
Ricordo che ci sono 176 per-
sone in lista di attesa, famiglie
bisognose che vanno aiutate.
Siamo contrari a iniziative
estemporanee, vogliamo
adottare scelte più strategi-
che. Voglio rassicurare tutti
che esiste un filo diretto con
l'Università, abbiamo fre-
quenti contatti e incontri an-
che su altri aspetti».

Schema della ciclabile da Sabbio a Levate della scorsa amministrazione. Opera congelata per almeno un paio d’anni

MOBILITÀ Quella legata all’urbanizzazione di Porta Nord e quella per Levate, le minoranze chiedono spiegazioni. La giunta assicura di tenere alla questione

Il dibattito è caldo sulle ciclabili “c ongelate”
Per la prima niente stralcio, solo uno stop parziale. Per la seconda mancavano risorse, ma la Alessio non ci crede: «Scelta politica»

Francesco De-
fendi in Consi-
glio comunale,
il sindaco Bra-
mani, il vice Io-
dice e il presi-
dente Terzi lo
applaudono
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