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22 Città
L’ECO DI BERGAMO

SABATO 16 LUGLIO 2016

1600. Io sono stato, dal 1993 al 
2003, presidente dell’Istituto 
regionale lombardo di forma-
zione per l’Amministrazione 
pubblica. Per dieci anni ho fatto 
costantemente la spola Milano-
Stoccarda, mi sono adoperato 
per la collaborazione bilaterale 
Lombardia-Baden Württem-
berg. Ogni anno viene in visita 
una delegazione degli studenti 
della Scuola di Pubblica ammi-
nistrazione tedesca (quest’anno 
sono stati ospiti dell’Accademia 
della Guardia di Finanza), uso 
stabilito sotto la mia presidenza.
Dal 2003 al 2008 sono stato rap-
presentante italiano nei collegi 
dei governatori dello European 
institute of Public administra-
tion di Maastricht, la scuola di 
Pubblica amministrazione del-
l’Ue. Nel 2000 si è ipotizzato di 
stabilire una sede della Scuola di
Pubblica amministrazione a Pa-
lazzo Lupi, il collega tedesco 
aveva molto caldeggiato la pro-
posta, che poi, per altri motivi, 
non è andata in porto».

La motivazione ufficiale si co-
noscerà il 31 ottobre: «Mi è stato
detto che mi è stata concessa per
avere favorito i rapporti Repub-
blica federale tedesca-Italia in 
tema di pubblica amministra-
zione e enti locali».  
Vincenzo Guercio

Il professore: «Sorpreso»
«Da anni sono impegnato

nei rapporti bilaterali. Ma il 

Verdienstorden di norma non 

è dato a chi risiede all’estero»

Il presidente della Re-
pubblica federale di Germania, 
Joachim Gauck, con decreto del 
16 giugno scorso, ha concesso la 
Bundesverdienstkreuz del Ver-
dienstorden der Bundesrepu-
blik Deutschland al professore 
bergamasco Alberto Barzanò, 
ricercatore di Storia romana alla
Cattolica di Milano e Brescia e 
presidente dell’Antenna euro-
pea del romanico.

L’onorificenza sarà conferita
dal presidente del circondario di
Ludwigsburg (Baden-Würt-
temberg), Rainer Haas, delega-
to dal presidente Gauck, lunedì 
31 ottobre prossimo a Hemmin-
gen, cittadina vicina a Stoccar-
da, gemellata con Almenno San 
Bartolomeo.

Il Verdienstorden viene con-
ferito a cittadini tedeschi e stra-
nieri per meriti politici, socio-
economici e culturali e per ser-
vizi speciali resi alla Repubblica 
federale tedesca. «Quando ho 
saputo la cosa, sono stato colto 
davvero di sorpresa – racconta 
Barzanò –. È molto raro che que-
sto riconoscimento venga asse-
gnato a cittadini stranieri resi-
denti all’estero. È stato dato a 
italiani residenti in Germania, 
ma, quanto ai residenti all’este-
ro, di solito viene conferito a capi
di stato, ministri o simili».

Barzanò, pur essendo nato a
Milano, tiene molto a sottoline-
are la sua «bergamaschità»: «So-
no iscritto all’anagrafe di Berga-
mo, la mia famiglia risiede a Ber-
gamo dagli anni Venti; mio non-
no Aldo è stato presidente della 
Camera di Commercio e del-
l’ospedale. Da parte paterna ho 
due bisnonne tedesche, di Stoc-
carda; quel ramo della famiglia 
ha dato ministri e uomini di go-
verno al Württemberg sin dal 

Onorificenza rara
Così la Germania
premia Barzanò

Alberto Barzanò

SUSANNA PESENTI

Liceo Lussana sott’ac-
qua a ogni temporale. È succes-
so anche nei giorni scorsi, quan-
do l’ennesima perturbazione 
stagionale ha provocato l’allaga-
mento di aule, scale, presidenza 
e della nuovissima ala tutta digi-
talizzata e parquettata, inaugu-
rata la scorsa primavera.

Nella palazzina Anni’60 la
pioggia entra soprattutto dalle 
finestre filtrando attraverso i 
serramenti vecchi di porte e fi-
nestre. Nell’ala storica (la exGil) 
l’acqua invece filtra dai soffitti e 
sgocciola lungo i fili elettrici dei 
lampadari, presidenza compre-
sa. Ieri mattina , mentre l’acqua 
rovinava il laboratorio di roboti-
ca, catini strategici sono stati 
piazzati sotto i gocciolii 

«È pazzesco – commenta il
dirigente Gualtiero Beolchi – 
non so quante volte ho chiamato
la Provincia senza risultati. Se 
gli infissi non si possono cam-
biare si potranno almeno stuc-
care, credo. E per quanto riguar-
da l’ala che si affaccia su via Mai 
mi è stato detto che la colpa è 
delle foglie degli alberi del viale 
che intasano le gronde. E sicco-
me gli alberi sono del Comune 
spetta ai servizi del verde del Co-
mune sistemare la piante. In-
tanto che gli uffici si rimpallano 
le responsabilità, i danni au-
mentano a ogni giorno di piog-
gia».

Il risultato è che i partecipan-
ti (da tutta Italia) alla Summer 
school di Imparadigitale, in cor-
so nel liceo più d’avanguardia 
d’Italia, si sono sentiti piovere in
testa. Probabilmente questa cir-
costanza è stata letteralmente la
goccia che ha fatto traboccare il 
vaso della pazienza di un preside
noto per la sua pacatezza.

Computer protetti da un telo per non farli bagnare dalla pioggia che entra nell’aula, al Lussana FOTO COLLEONI

Il liceo Lussana allagato
Il preside: «Fate qualcosa»
Piove dagli infissi. Il dirigente: «La Provincia ci dia delle risposte»

E da primavera palestrina inagibile per disinfestarla dagli scarafaggi

«Potrei anche far finta di
niente, visto che sono a fine 
mandato – osserva Beolchi – ma
tengo a questa scuola. Senza 
contare che più si aspetta a siste-
mare le cose, più il conto sarà sa-
lato per i cittadini». 

Le carenze di manutenzione
del Lussana, costituito da due 
corpi di fabbrica ormai vetusti, 
non sono una novità ed erano 
state più volte denunciate anche
dal preside precedente. 

Se gli allagamenti sono sem-
pre più frequenti, non bisogna 
dimenticare gli scarafaggi: «Da 
primavera – racconta il preside 
– non possiamo più utilizzare la 
palestrina perché ho dovuto far 
sollevare tutti i riquadri di gom-
ma del pavimento per disinfe-
stare. E siamo fermi lì, perché 
anche la palestrina si allaga e 
quindi non si può sistemare il 
pavimento». 

Solidarietà in tutto il mondo

Lunedì in San Pietro la festa
degli Amici di Santina Onlus
L’associazione Onlus Amici di 

Santina Zucchelli, intitolata alla 

madre di monsignor Luigi Ginami e 

impegnata nell’aiuto alle persone 

svantaggiate ed emarginate in 

ogni angolo del mondo, festeggia 

lunedì 18 luglio a Roma i tre anni di 

vita associativa. Il programma 

prevede alle 17,30 la Messa di 

ringraziamento nella Basilica di 

San Pietro, e alle 19 la presentazio-

ne del fumetto dedicato alla Fon-

dazione Santina Onlus, emanazio-

ne dell’associazione. Al termine 

appuntamento conviviale. Info e 

prenotazioni tel. 329.0985258. Nel 

frattempo monsignor ha Ginami ha 

anche presentato il suo ultimo 

libro «Challapalca, la chiave spez-

zata», nel quale racconta il viaggio 

da lui vissuto, per usare le sue 

stesse parole, «nell’inferno delel 

carceri di massima sicurezza del 

Perù, a 5.050 metri di altitudine, in 

condizioni proibitive ai 20 gradi 

sottozero dell’inverno andino on 

celle riparate solo da tetti di lamie-

ra». Ma nel libro si racconta anche 

di una chiesetta sul lago Titicaca 

dove la Fondazione Santina ha 

restaurato la parrocchia di San 

Michele. Il ricavato del libro (in 

vendita a 5 euro) sarà interamente 

devoluto in beneficenza.

La richiesta della Lega

La Lega chiede che Pa-
lafrizzoni si attivi per far partire 
la carta d’identità elettronica. A 
presentare un ordine del giorno 
è il capogruppo Alberto Ribolla: 
«Dal 4 luglio già 199 Comuni 
stanno emettendo la nuovissi-
ma carta d’identità elettronica».
Il documento consente ai citta-
dini, oltre all’identificazione 
personale, anche l’utilizzo di nu-
merosi servizi digitali della pub-
blica amministrazione. «Il Co-
mune, le cui linee di mandato 
danno priorità alla digitalizza-
zione, ad oggi non risulta rien-
trare tra gli enti coinvolti nel ri-
lascio» scrive Ribolla che con 
l’odg chiede che ci si attivi per il 
rilascio del documento in for-
mato elettronico, sostituendo le
vecchie carte d’identità.

«Il Comune
attivi la carta
d’identità
elettronica»

pia longe con carrucola, mo-
schettoni e casco; prima del lan-
cio ci sarà un briefing iniziale 
quindi accesso alla Zipline». Ov-
viamente tutte queste operazio-
ni avverranno sotto l’egida di 
personale esperto. «Così come 
al Parco Avventura alla Roncola 
– proseguono –, anche qui co-
niughiamo il divertimento al-
l’aria aperta con i temi dell’av-
ventura e della sicurezza. Un 
modo alternativo per valorizza-
re al meglio il nostro territorio e 
offrire la possibilità a tutti di lan-
ciarsi e ammirare le bellezze che
solo dall’alto di un volo si posso-
no scorgere. L’ impatto sarà 
adrenalinico, suggestivo, so-
prattutto se fatto in notturna». 
Ricorda poi Giacompolli: «Ter-
minato il volo vi aspetta il chirin-
guito Cocolele e, così come vuo-
le la tradizione, si condivideran-
no le emozioni vissute e si brin-
derà all’estate spiccando il volo 
in compagnia e in famiglia ogni 
volta che lo vorrete».

Orari: venerdì 19- 23; sabato
17-23; domenica 16- 22. Apertu-
ra su prenotazione con minimo 
di 20 persone mercoledì e giove-
dì sera e domenica mattina. 
Eleonora Capelli

te Cda e Andrea Giacompolli, 
socio amministratore spiegano i
motivi della lunga attesa: «In 
questi quattro anni abbiamo 
convogliato tutte le nostre ener-
gie per migliorare e offrire anco-
ra più servizi ai clienti del Parco 
Avventura Bergamo in Roncola.
Investimenti importanti ed ora 
siamo pronti per far vivere a 
grandi e piccini (dai 7 anni in su)
quella che riteniamo essere 
un’esperienza unica nel suo ge-
nere, nella nostra favolosa città, 
apprezzata e amata da turisti di 
tutto il mondo». Confermata la 
location: partenza nella zona 
dello Spalto di San Giacomo e ar-
rivo sulla piattaforma di San-
t’Andrea. Con Luca Monteverdi,
responsabile teleferica del Par-
co, entriamo nei dettagli: «La te-
leferica è stata installata nei 
giorni scorsi. Due grandi pali in 
legno lamellare alti 6 metri in 
partenza e 8 metri in arrivo. I 
due pali sono collegati tra loro da
un cavo di acciaio da 12 mm di 
diametro, lungo 180 metri che 
passa sopra le Mura ad un’altez-
za massima di circa 50 metri. La 
discesa avviene in tutta sicurez-
za con apposita attrezzatura for-
nita da noi, imbrago intero, dop-

L’iniziativa
Da oggi fino al 30 settembre 

grazie al Parco Avventura:

un filo di 180 metri da San 

Giacomo fino a Sant’Andrea

Il brivido di un’espe-
rienza unica in uno scenario da 
favola. Volare e toccare il cielo 
con un dito, in tutta sicurezza 
godendo di un panorama moz-
zafiato. Dopo una lunga attesa 
(dal 2012), finalmente, torna in 
Città Alta la Superteleferica del 
Parco Avventura Bergamo e da 
oggi fino a venerdì 30 settembre
ci si potrà lanciare in volo, senza 
motori e senza rischi. 

L’inaugurazione ufficiale con
ospiti d’eccezione è in program-
ma di venerdì 22 luglio ma già 
oggi si potrà volare. Apertura 
straordinaria il 15 agosto dalle 17
alle 23. Marco Zanchi, presiden-

Si «vola» sulle Mura
Da oggi c’è la teleferica

In «volo» con la teleferica


