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Cascina Palazzo 
Sul suo futuro 
si infiamma 
la corsa al voto 
 
Cologno, verde o industrie? I candidati sindaco divisi 
Il Carroccio: «Lì passerà già la nuova Cremasca» 
Ma cresce il fronte ambientalista: basta sprechi di suolo 
 
Cologno 
Vanessa Santinelli 
È il futuro della cascina Palazzo ad infiammare la corsa al voto a 
Cologno, roccaforte della Lega da tre mandati. 
In ballo ci sono oltre 600 mila metri quadrati di verde, 100 mila dei quali 
occupati dai capannoni di un'azienda avicola, al posto dei quali il Pgt ha previsto la bonifica e la 
destinazione a spazi artigianali, commerciali e logistici. Una previsione bocciata dalla Provincia di 
Bettoni che aveva rilevato un contrasto tra la nuova destinazione delle aree e il Piano territoriale 
di coordinamento provinciale (Ptcp) che riconosceva la zona della cascina Palazzo come area di 
rilevanza ambientale e paesaggistica. 
«L'area resti agricola» 
La situazione è ancora in stallo, ma sul destino dell'area agricola i candidati sindaco sono 
spaccati. Con il fronte del centrodestra (anche il Pdl) a favore di insediamenti produttivi e 
industriali (tre anni fa la trattativa con un gruppo imprenditoriale per il polo logistico) e gli altri 
contrari. Lo hanno ribadito a chiare lettere anche nel corso di un confronto pubblico che si è 
tenuto l'altra sera in un auditorium comunale gremito di gente. 
Robert Carrara, già consigliere, in lizza con la lista «Per Cologno», va al sodo: «Sono stato uno 
dei promotori dei vari ricorsi presentati contro la decisione della Giunta Legramanti di trasformare 
l'area. Adesso è tutto congelato perché la Provincia non ha ancora risolto la questione del ricorso 
presentato dall'amministrazione Bettoni. In ogni caso voglio essere chiaro: sappiano i privati che 
se dovessimo vincere quell'area rimarrà agricola». E Chiara Drago, candidato sindaco della lista 
«Progetto Cologno», non rinuncia a lanciare una stoccata. Nel mirino la Giunta lumbard: «La Lega 
dice sempre di stare in mezzo alla gente, ma con la vicenda di cascina Palazzo mi è sembrato 
che stesse con i poteri forti. Una delle poche assemblee pubbliche si è fatta proprio su 
quest'argomento e i cittadini non mi sembrava fossero favorevoli alle scelte dell'amministrazione. 
Se questo vuol dire stare in mezzo alla gente...». Giovanni Ghidoni, ex assessore con Legramanti 
e ora aspirante sindaco con «Coalizione libera», non è tenero con gli ex alleati. «In questi anni 
abbiamo assistito allo sperpero di territorio. Sta passando quasi sotto silenzio che a Cologno è 
previsto un impianto di smaltimento di rifiuti inerti che occuperà una superficie di 60.000 metri 
quadrati. Il territorio va salvaguardato, e soprattutto le decisioni vanno prese sentendo la gente». 
Centrodestra compatto 
Claudio Sesani, vice di Legramanti, e ora candidato sindaco del Carroccio difende la scelta fatta: 
«Per Bettoni l'area della cascina Palazzo doveva restare area agricola, ma se fosse così non ci 
avrebbero messo accanto la Nuova Cremasca. Lì abbiamo 100 mila metri quadrati di capannoni 
fatiscenti, è tutto da bonificare. Chiaro che sarà la nuova Giunta a decidere cosa farci, non il 
privato. Metteremo a disposizione quest'area, ma alle nostre condizioni». 
Sulla stessa lunghezza Agostino Resmini, candidato del Pdl: «Solo attraverso una riconversione 
dell'area è possibile trovare delle sinergie pubblico-privato per la riqualificazione della zona. 
Stiamo parlando di una superficie pari a ottanta ettari. Ecco perché la soluzione polo logistico era 
auspicabile». 

Pagina 1 di 3Eco di Bergamo

16/11/11http://swap.ecodibergamo.it/SWAP/Bergamo/GiornaleOnLineNew/stampa_articolo.php...



Pgt e opere 
I temi del Pgt e delle opere pubbliche tengono banco a Cologno. «Opere faraoniche» per i 
detrattori. «Opere che migliorano la qualità della vita in paese» per i lumbard. 
Per Chiara Drago «occorre bloccare il consumo eccessivo di suolo. Non si ha qualità della vita 
solo con le opere». Nel mirino, in particolare, la piscina in costruzione, «sovradimensionata, 
troppo costosa visto in tempi di crisi, che bloccherà le finanze comunali per i prossimi anni». 
Anche Ghidoni ritiene inutile il centro natatorio «che ci farà trovare sul groppone quasi nove 
milioni di mutuo». E se Carrara, nel suo programma, dice che «prima di procedere con nuove 
aree edificate serve un approfondimento della disponibilità di volumetria e di vere necessità», 
Resmini rilancia la necessità di «riconvertire anche i capannoni vuoti». Sesani invece rimanda al 
mittente le accuse di cementificatori e non solo: «Per le opere previste i soldi ci sono. Il Pgt invece 
è fermo al 2004, quando abbiamo fatto tutte le scelte. Con la variante nel 2008 non abbiamo 
previsto nuove aree di espansione. Anzi, abbiamo previsto l'istituzione di un Plis ad ovest del 
centro abitato, per salvaguardare proprio il territorio agricolo». 
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