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«Città più a misura di giovani e anziani»
Bruni: «Prezzi delle case ad hoc per le coppie». Tentorio: «Più sport e aggregazione per i ragazzi»
Il sindaco sulla terza età: telesoccorso e aiuti alle famiglie. Lo sfidante: centri anziani e affido nonni

Perché un giovane dovreb-
be restare a Bergamo?1

La presenza degli anziani
in continuo aumento.
Necessità di cura da parte
delle famiglie. Come sup-
portarle?2

La scuola si trova a dare
risposte educative ma
anche di sostegno alle
famiglie. Come aiutarla in
questo compito?3

I giovani desiderano più
spazi e soprattutto una
città più viva alla sera.
Cosa propone?4

Molti anziani vivono soli
e necessitano di servizi
vicini a casa. Come inten-
de aiutarli?5

➔ gli altri aspiranti sindaci
Anghileri: zone per i locali pubblici. Mazzoleni: l’ex caserma ai ragazzi
De Francesco: residenti più tolleranti per rivitalizzare la città. Beretta: per gli anziani, sostegno a chi resta a casa e nei quartieri

■ Giovani e anziani. Se per i primi è
necessario lavorare per offrire loro una
città più viva e stimolante, per i secon-
di, in costante aumento, bisogna pen-
sare a potenziare i servizi utili al loro
sostegno. A dirlo sono i candidati al-
la carica di primo cittadino a Palafriz-
zoni che evidenziano la necessità di an-
dare incontro alle nuove generazioni,
ma anche di attuare delle politiche che
vadano nella direzioni di
offrire degli aiuti concreti
agli anziani.

Per Giuseppe Anghileri,
candidato sostenuto dalla
lista «Ama Bergamo», ad
esempio, bisogna cercare di
fare di Bergamo una città
più funzionale anche per
i giovani: «Oggi, purtroppo
– commenta – l’unico mo-
tivo che potrebbe portare
un giovane a rimanere in
città è il fatto di poter con-
tare, nel caso di una coppia, su un nu-
mero maggiore di strutture scolastiche
e culturali per i propri figli. Ma con il
potenziamento del trasporto anche que-
sta rischia di diventare una motivazio-
ne poco influente». «I giovani, quindi,
hanno ragione nel rivendicare una città
più viva» dichiara Anghileri, che pro-

pone l’apertura dei locali a una certa
distanza dalle abitazioni o la dotazio-
ne di un sistema di insonorizzazione
efficiente che non arrechi disturbo ai
residenti della zona». Parlando invece
di scuola il candidato auspica «la mes-
sa in campo di iniziative di supporto
didattico agli studenti, che potrebbero
così trovare un’alternativa agli inse-
gnanti privati». E anche per quanto ri-

guarda gli anzia-
ni molto ancora
si può fare, par-
tendo dalla crea-
zione di una re-
te di assistenza
sempre più ca-
pillare: «Riman-
go dell’idea – di-
ce – che l’utiliz-
zo di una parte
del vecchio
ospedale
avrebbe potuto

aiutarci a rispondere all’esigenza di un
numero maggiore di posti letto. Un aiu-
to diretto può comunque essere quello
che arriva dal Comune, ente che deve
diventare una parte sempre più attiva
di sostegno all’anziano. Pensiamo ad
esempio al telesoccorso. Il servizio esi-
ste ma in pochi lo conoscono. Il Comu-

ne dovrebbe in questo senso offrire dei
servizi, pubblicizzarli e semplificare le
richieste di aiuto da parte degli anzia-
ni».

Creare nuovi luoghi di incontro, sia
per i giovani che per gli anziani, è uno
degli obiettivi del candidato de «La De-
stra», Alberto Beretta: «Un giovane ha
davvero poche opportunità di svago
e divertimento in questa città e il più

delle volte – dichiara Beret-
ta – sono limitate a centri
culturali e di partito. Dovreb-
be esserci invece un impe-
gno comune per cambiare,
creando punti di ritrovo do-
ve ospitare manifestazioni
culturali e eventi che riesca-
no a soddisfare tutti i gusti,
potenziando gli impianti
sportivi e dando l’opportu-
nità ai giovani di vivere
questa città». Anche par-
lando degli anziani Beret-

ta sottolinea la necessità di potenziare
i servizi che fino a oggi sono stati offer-
ti: «I servizi per gli anziani sono insuf-
ficienti – dichiara il candidato –. Biso-
gna potenziare l’assistenza domicilia-
re e creare un maggior numero di luo-
ghi di incontro anche per la Terza età,
cercando in questo modo di dare loro

maggiori occasioni di svago e incontro.
Per coloro che invece non hanno l’op-
portunità di usufruire di servizi vicino
a casa (negozi, farmacie o altro) un aiu-
to potrebbe arrivare dall’istituzione del-
la consegna a domicilio». E in tema di
scuola Beretta propone «un maggior
coinvolgimento pratico dei ragazzi, an-
che per creare un ponte tra scuola e fa-
miglia, e soprattutto, una maggiore co-
noscenza di quella che è la
nostra città e cultura».

Dice la sua anche Fernan-
do De Francesco, candida-
to della lista «Pensionati
per Bergamo», che crede
che «qualcosa per le poli-
tiche giovanili già è stato
fatto e nei prossimi anni bi-
sognerebbe proseguire in
questa direzione. La strada
presa è quella giusta». An-
che se per rendere questa
città più viva e attraente, so-
prattutto per i giovani, fondamentale
«sarebbe una maggiore tolleranza reci-
proca tra residenti e gestori dei locali.
Credo che, onde evitare che i giovani
vadano a cercare il divertimento lonta-
no dalla città con tutti i pericoli che
questo comporta, una soluzione biso-
gnerebbe trovarla». Diverso è il discor-

so per quanto riguarda gli anziani, per
i quali bisognerebbe pensare a «un po-
tenziamento dei servizi di assistenza,
magari attraverso l’istituzione di un as-
sessorato alla famiglia che si occupi di
andare loro incontro nell’assistenza de-
gli anziani». «E per coloro che sono
maggiormente autosufficienti bisogna
cercare di mantenere i servizi vicino
a casa – suggerisce il candidato della

lista “Pensionati
per Bergamo” –
stabilendo che
non tutte le edi-
ficazioni preve-
dano la realizza-
zione di centri
commerciali che
rischiano di far
morire le picco-
le realtà, vera e
propria anima
del nostro tes-
suto sociale».

Per quanto riguarda invece la scuola
«l’istituzione del tempo pieno, la con-
tribuzione nella refezione scolastica,
dovrebbero essere un primo passo per
garantire il diritto allo studio, che non
viene assicurato solo dal libro di lettu-
ra gratis, ma nel dare a ognuno la pos-
sibilità di sviluppare le proprie poten-

zialità» conclude il candidato.
Non troppo lontana è la posizione di 

Giuseppe Mazzoleni, in lizza per l’Unio-
ne di Centro: «Dopo l’orario lavorativo
Bergamo si svuota – commenta il can-
didato parlando di politiche giovani-
li –. Se non vogliamo che i giovani se
ne vadano dobbiamo fare qualcosa per
rendere più viva questa città. Prima di
tutto credo occorra favorire la perma-

nenza in città di coloro che
gestiscono i locali pubblici
e in secondo luogo bisogne-
rebbe pensare di dare ai gio-
vani dei luoghi di ritrovo:
faccio riferimento alla ex ca-
serma Montelungo o all’ex
Provveditorato». La scuola,
invece, dovrebbe essere fa-
cilitata nel suo ruolo di sup-
porto anche alle famiglie:
«Penso allo stanziamento
di fondi alle famiglie più
bisognose per dare loro una

mano a garantire l’istruzione dei figli e
all’istituzione di gruppi di supporto di-
dattico». Rendere l’anziano protagoni-
sta è la chiave per Mazzoleni, il quale
concorda sulla necessità di «potenzia-
re l’assistenza domiciliare per permet-
tere all’anziano di rimanere tra le mu-
ra della propria casa».

Bruni, perché i giovani dovrebbero stare a Bergamo?
«In città un giovane trova teatri, cinema, mostre, occasioni cul-

turali e impianti sportivi con maggiore varietà, possibilità d’in-
contro, una vita più attraente e dinamica. Questa è una città che
è invecchiata troppo e questa tendenza va contrastata cercando
di aumentare le occasioni di vitalità».

Come in concreto?
«Il Pgt ha come obiettivo il ringiovanimento anagrafico. Dob-

biamo agire dunque sulle politiche abitative prima di tutto: si
tratta di offrire prestiti a tasso agevolato per favorire l’autono-
mia dei giovani e delle giovani coppie da restituire triennalmen-
te. Inoltre verranno sperimentati nuovi interventi di co-housing,
cioè l’offerta di edilizia pubblica ad affitti agevolati per i giova-
ni dai 18 ai 30 anni con spazi condivisi, per esempio di co-
working. Accanto a questo va potenziata l’accessibilità alla città
con interventi sul diritto allo studio, l’urbanistica e i trasporti».

Questo sul fronte casa. E per l’aggregazione giovanile?
«Abbiamo potenziato i centri di aggregazione giovanile pas-

sati da cinque a sette nelle zone periferiche della città e inaugu-
rato il Polaresco di Longuelo. Il Polaresco rappresenta anche
il modello di cogestione degli spazi con i giovani che vorrem-
mo estendere su altri progetti: l’intenzione infatti è quella di non
imporre un modello aggregativo ma neanche lasciare spazio sfre-
nato al protagonismo giovanile. Sul fronte dell’aggregazione poi
va potenziato quello che già c’è nei quartieri come l’opera degli
oratori, delle scuole, dell’associazionismo sportivo e culturale».

Una città che invecchia. Che politiche adottare?
«Partiamo dagli anziani che stanno peggio, per esempio quel-

li che in passato avrebbero potuto usufruire dei servizi sanitari
di lungo degenza. Per loro abbiamo allargato l’offerta del Nuo-
vo Gleno, un’operazione non solo di risanamento economico
e finanziario, ma capace di dare assistenza di alto livello, per
esempio mettendo a disposizione alloggi protetti. Lo stesso
dicasi per il Centro diurno integrato del Villaggio degli sposi
– in costruzione – per chi può stare a casa ma ha bisogno di
assistenza durante il giorno. Prevediamo il rafforzamento del
servizio di assistenza domiciliare e anche di sostegno alle fami-
glie che hanno in cura un anziano».

E per chi vive in casa propria, come aggregare?
«In questi anni abbiamo risistemato con interventi cospicui

quasi tutti i Centri terza età. Ce ne sono poi in edificazione in
via San Giovanni e in zona San Paolo e Santa Lucia. Estendere-
mo il servizio di telesoccorso per gli over 75, l’estensione della
Serena card, l’assicurazione alle vittime di scippi e furti an-
che per le truffe, il servizio pasti a domicilio e Estate anziani.
L’obiettivo anziani è molto articolato ma in parte già costruito».

E sul fronte scolastico?
«Abbiamo colto subito l’opportunità della nuova legge di isti-

tuire le sezioni primavera alla scuola materna per i bimbi da due
a cinque anni e intendiamo estendere questo servizio. La nostra
azione poi si concentrerà sulla fascia dei preadolescenti, un po’
trascurata, con servizi educativi condivisi tra scuola, comune e
soprattutto altre agenzie educative del territorio».

I giovani intanto cercano svago e divertimento altrove....
«Penso che la città ha bisogno di essere rivitalizzata di più

però qualche progresso l’abbiamo fatto soprattutto con eventi
culturali e sportivi per sprovincializzare il territorio. Dobbiamo
sfruttare di più la grande opportunità dei distretti del com-
mercio e della collaborazione dei commercianti per fare un sal-
to di qualità».

E per la solitudine degli anziani?
«Mi sembra interessante la sperimentazione avviata a Redo-

na dove le associazioni e il Centro Terza età sono riuniti in un
unico spazio in modo da facilitare l’interazione tra nonni e il
quartiere».

Tentorio, come attrarre i giovani a Bergamo?
«Fino a oggi per i giovani e le coppie giovani è stato fatto mol-

to poco. Mancano dei luoghi di aggregazione, la vita nei quar-
tieri e nel centro vede pochi momenti con iniziative culturali, eno-
gastronomiche, del tempo libero. I nostri figli quindi sono costret-
ti ad andare troppo spesso fuori città in cerca di divertimento au-
mentando i rischi personali, per esempio di incidenti stradali».

Come trattenerli in città?
«Va realizzato un piano casa straordinario per le giovani cop-

pie in accordo con l’Aler e le cooperative sociali, per favorire chi
vuole metter su famiglia e ringiovanire la città. Va incrementata
l’offerta degli asili, comunali e privati, e favorire la nascita di quel-
li condominiali. Va poi rilanciato l’assessorato allo Sport e alle
Politiche giovanili. Ci vuole una città viva con manifestazioni
sportive nei quartieri periferici».

Qualcosa in questo senso è stato fatto...
«Ma sono rimasti irrisolti i problemi dei centri giovanili per

esempio. Il Pacì Paciana resta al di fuori di qualsiasi regola: deve
perlomeno rispettare il canone di locazione e le nostre norme del
vivere civile. Il Polaresco poi, partito in enorme e colpevole ritar-
do solo da poco, ho l’impressione che sia vissuto poco da colo-
ro che non fanno parte della ristretta cerchia dei gruppi che lo ge-
stiscono e lo frequentano».

Pochi giovani e molti anziani. Come prendersi cura di loro?
«Dobbiamo fare in modo che gli anziani possano rimanere il

più possibile in famiglia, nella casa d’origine, nel quartiere in cui
hanno sempre vissuto».

Come perseguire questo obiettivo?
«Occorrono una serie di provvedimenti mirati: attivare una se-

rie di servizi a domicilio per gli anziani parzialmente autosuffi-
cienti. Servizi di assistenza sanitaria ma anche di consegna dei
pasti e di qualsiasi altra forma di presenza pubblica. Vanno poi
favorite con contributi economici le famiglie che decidono di
prendersi cura degli anziani in casa: una scelta di questo tipo è
una forma di rispetto per l’anziano e alla lunga anche un rispar-
mio economico per la collettività».

E per gli anziani autosufficienti ma magari un po’ soli?
«Voglio sottolineare l’importanza dei centri anziani, perché è

una realtà in cui fanno gruppo, sono operativi e stanno con le per-
sone che conoscono. Sono un valore assoluto e tutti gli aiuti so-
no ben dati. Vorremmo fare uno studio del riuso del Diurno in
piazza Vittorio Veneto come centro per anziani, e anche della Mad-
dalena». 

Scuole e famiglie hanno compiti educativi. Come appoggiarle?
«Si tratta di due momenti essenziali della crescita dei ragaz-

zi, sia dal punto di vista morale sia culturale. Una collaborazio-
ne tra famiglia e scuola è sempre auspicabile. Le modalità con cui
fin d’oggi si è manifestata non è sempre stata pienamente sod-
disfacente, senza però pensare che attraverso gli organi scola-
stici sia possibile raggiungere il risultato di una perfetta simbiosi».

I giovani desiderano una città viva la sera. Che fare?
«La città deve aprirsi di più ai giovani con qualche disponibi-

lità ad avere un briciolo di tranquillità in meno. Cerchiamo di es-
sere più tolleranti in modo che la città sia più vivibile. Si tradurrà
in maggiore sicurezza per i nostri giovani e anche per i non più
giovani. Che tra l’altro possono partecipare alla vitalità della città».

Sempre meno negozi nei quartieri. Un problema per gli anziani...
«La difesa dei negozi di vicinato è essenziale. Non va aumen-

tato ulteriormente il numero dei supermercati».
E altre forme di sostegno agli anziani?
«Dobbiamo favorire il sostegno a domicilio degli anziani in

famiglia con la riduzione di oneri e tariffe comunali per gli over
70 con reddito limitato, e vorremmo sperimentare un progetto di
"Affido nonni" costruendo percorsi di affido con famiglie e as-
sociazioni».

ROBERTO BRUNI
Lista Bruni, Pd,
Idv, Verdi, Sinistra

FRANCO TENTORIO
Lista Tentorio, Pdl,
Lega, Pensionati

Proseguiremo
estendendo
il modello

del Polaresco
in cogestione

con associazioni
di giovani

“
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Il Pacì Paciana resta
al di fuori di qualsiasi
regola. Il Polaresco mi
sembra vissuto poco
se non dalla ristretta

cerchia di chi lo
gestisce

“

Anghileri Beretta De Francesco Mazzoleni


