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Cultura,ambiente,sportesociale
DalComunefondiper600 milaeuro
Il bilancio. I contributi a favore di enti e associazioni del territorio: in calo rispetto al 2016
Sostenute iniziative dal Giro d’Italia ai Maestri del paesaggio, fino a «Molte fedi»
SERGIOCOTTI
SERGIOCOTTI

Eventi sportivi eculturali, maancheiniziative di carattere benefico,ambientale, educativo e sociale. È uno spettro
molto ampio, quello cheriguarda i contributi che il Comune di
Bergamo elargisce ogni anno a
favore di enti e associazionidel
territorio. In tutto, per il 2017,
PalazzoFrizzoni ha messoa bilancio circa 600 mila euro,più o
meno 100 mila euro in meno
dell’anno scorso, che però ha
rappresentatoun’annatarecord
in fatto di contributi comunali.
Quest’anno la cifra più sostanziosa,quasi 70 mila euro, è
stata destinata a PromoEventi
Sport,per sostenerel’organizzazione delle tappe del Giro d’Italia e del Giro di Lombardia. Altri
contributi importanti, come da
tradizione, sono finiti negli
eventi culturali, in particolare
all’Associazione Arketipos, cui
sonostati destinati 47 mila euro
per l’organizzazionede «I Maestri del Paesaggio»,chevedeperò Palazzo Frizzoni come ente
organizzatore. Altri 45 mila euro sono andati al BergamoFilm
Meeting, per il sostegnodi una
delle manifestazioni di carattere internazionale organizzatein
città. «Sono tanti i soggetti che
contribuiscono allavita culturale e socialedella nostra città – ha
detto Sergio Gandi,vicesindaco
e assessoreal Bilancio –. A fronte delle molte richieste che abbiamo ricevuto, abbiamocercato di dare il massimo,compati-

bilmente con lenostre possibilità, nel tentativo di far beneficiare di questi contributi un numero di soggettiil più alto possibile».
Dal 2015 per i contributi comunali PalazzoFrizzoni ha previsto un apposito capitolo di bilancio: nonostante la flessione
rispetto al 2016,la cifra deliberata per il 2017 rappresenta comunque quasiil doppio di quella
messaadisposizionedelle associazioni solotre anni fa.
Le voci

Confermati i contributi al Festival pianistico internazionale
(22 mila euro),al Ducatodi Piazza Pontida (20 mila euro) e a
BergamoScienza(15mila euro),
quest’annoil Comune ha sostenuto con10mila euro anchel’associazione BergamoToons per
l’organizzazionedel primo festival del cinema d’animazione
umoristica, che ha riscontrato
un successodi pubblico e di critica. Confermato anche l’impegno per il ciclo d’incontri delle
Acli «Molte Fedi sotto lo stesso
cielo», chein autunno ha portato a Bergamo scrittori del calibro di Luis Sepulveda e
Abraham Yehoshua.
Sempre in ambito culturale,
sonostati riconosciuti, tra gli altri, 10 mila euro al Pandemonium Teatro per l’iniziativa «Un
teatro per tutti», 7 mila euro per

5.700 euro per l’associazione
The Blank. Forte anche l’attenzione al sociale con contributi,
per esempio, allo Spazio Autismo a sostegnodelle associazioni «Al Centro» e «Pellicani», e
per il progetto di musicoterapia
al centro diurno disabili della
Celadina e tanti altri interventi
per numerose altre associazioni. Per l’ambiente, 9 mila euro
sono stati assegnatiall’associazione Ferruccio Amati per il taglio dell’erba nei parchi e nei
giardini, supplendo alla ditta titolare del servizio,fallita in quelle settimane,e altri 5 mila euro a
Orobicambiente edEnpa,3 mila
agli amici dell’Orto Botanico eal
Festival del Pastoralismo. Tornando allo sport, numerosi contributi sonostati distribuiti asostegno dell’organizzazione di
manifestazioni, come Orobie
Ultra Trail (9 mila euro), Olme
Sport e Moto Club (7.500 euro
ciascuno)e Phb (5 mila euro).
Spazi comunali

«Quest’annoabbiamocercatodi
sostenere anche l’Associazione
Carabinieri che dà sempre al
Comune un contributo importante, in casodi eventi da presidiare o di aree da monitorare»,
ha aggiunto il vicesindacoGandi. C’èpoi il contributo chel’Amministrazione comunale riconoscea numerose altre iniziative, attraverso la concessione
gratuita degli spazi comunali.
«In questo caso non vengono
le celebrazioni del bicentenario erogati contributi economici –
di Giacomo Quarenghi e altri ha concluso Gandi – ma per il
5.700 euro per l’associazione Comune sono comunque man-
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Comune sono comunque mancati introiti, che vanno ad aumentare le risorse a favore del
territorio». La lista di tutti i contributi saràpubblicata tra qualchegiorno sulsito del Comune.
©RIPRODUZIONE
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n Gandi: «Si è
cercato di dare
aiuti al maggior
numero possibile di
soggetti»

Via libera dalla Giunta ai contributi

per le associazioni
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