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Eventi sportivi ecultu-
rali, maancheiniziative dicarat-
tere benefico,ambientale, edu-
cativo e sociale. È uno spettro
molto ampio,quello cheriguar-
da i contributi che il Comune di
Bergamo elargisceogni anno a
favore di enti eassociazionidel
territorio. In tutto, per il 2017,
PalazzoFrizzoni ha messoabi-
lancio circa600 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 so-
stanziosa,quasi 70 mila euro, è
stata destinata a PromoEventi
Sport,persostenerel’organizza-
zione delle tappe del Giro d’Ita-
lia edelGirodi Lombardia.Altri
contributi importanti, comeda
tradizione, sono finiti negli
eventi culturali, in particolare
all’AssociazioneArketipos, cui
sonostati destinati 47mila euro
per l’organizzazionede «I Mae-
stri delPaesaggio»,chevedepe-
rò PalazzoFrizzoni come ente

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»

organizzatore.Altri 45mila eu-
ro sono andati al BergamoFilm
Meeting, per il sostegnodi una
delle manifestazioni di caratte-
re internazionale organizzatein
città. «Sonotanti i soggetti che
contribuiscono allavita cultura-
leesocialedellanostracittà –ha
detto SergioGandi,vicesindaco
eassessorealBilancio –. Afron-
te delle molte richieste che ab-
biamo ricevuto, abbiamocerca-
to di dare il massimo,compati-

bilmente con lenostre possibili-
tà,nel tentativo di far beneficia-
re diquesticontributi unnume-
ro di soggettiil più alto possibi-
le».

Dal 2015per i contributi co-
munali PalazzoFrizzoni hapre-
visto un appositocapitolo di bi-
lancio: nonostante la flessione
rispetto al2016,lacifradelibera-
ta per il 2017 rappresenta co-
munque quasiil doppiodiquella
messaadisposizionedelleasso-
ciazioni solotre anni fa.

Levoci
Confermati i contributi alFesti-
val pianistico internazionale
(22mila euro),alDucatodiPiaz-
za Pontida (20 mila euro) e a
BergamoScienza(15mila euro),
quest’annoil Comune hasoste-
nuto con10mila euroanchel’as-
sociazione BergamoToons per
l’organizzazionedelprimo festi-
val del cinema d’animazione
umoristica, che ha riscontrato

un successodi pubblico edi cri-
tica. Confermato anche l’impe-
gno per il ciclo d’incontri delle
Acli «Molte Fedi sotto lo stesso
cielo»,chein autunno haporta-
to a Bergamo scrittori del cali-
bro di Luis Sepulveda e
Abraham Yehoshua.

Sempre in ambito culturale,
sonostati riconosciuti, tra gli al-
tri, 10 mila euro al Pandemo-
nium Teatroper l’iniziativa «Un
teatro per tutti», 7mila europer

le celebrazionidel bicentenario
di Giacomo Quarenghi e altri
5.700 euro per l’associazione

5.700 euro per l’associazione
The Blank. Forte anche l’atten-
zione al socialecon contributi,
per esempio, allo Spazio Auti-
smoasostegnodelleassociazio-
ni «Al Centro» e «Pellicani», e
per il progetto di musicoterapia
al centro diurno disabili della
Celadina etanti altri interventi
per numerose altre associazio-
ni. Per l’ambiente, 9 mila euro

sono stati assegnatiall’associa-
zione Ferruccio Amati per il ta-
glio dell’erba nei parchi e nei
giardini, supplendo alladitta ti-
tolare delservizio,fallita in quel-
lesettimane,ealtri 5mila euroa
Orobicambiente edEnpa,3mila
agliamici dell’Orto Botanicoeal
Festival del Pastoralismo. Tor-
nandoallosport, numerosi con-
tributi sonostati distribuiti aso-
stegno dell’organizzazione di
manifestazioni, come Orobie
Ultra Trail (9 mila euro), Olme
Sport e Moto Club (7.500 euro
ciascuno)ePhb(5mila euro).

Spazicomunali
«Quest’annoabbiamocercatodi
sostenere anche l’Associazione
Carabinieri che dà sempre al
Comune un contributo impor-
tante, in casodi eventidapresi-
diare o di areeda monitorare»,
ha aggiunto il vicesindacoGan-
di. C’èpoi il contributo chel’Am-
ministrazione comunale rico-
nosceanumerosealtre iniziati-
ve, attraverso la concessione
gratuita degli spazi comunali.
«In questo caso non vengono
erogati contributi economici –
ha concluso Gandi – ma per il
Comune sono comunqueman-

Cultura,ambiente,sportesociale
DalComunefondiper600 milaeuro
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Via libera dalla Giunta ai contributi per le associazioni

Comunesono comunque man-
cati introiti, che vanno ad au-
mentare le risorse a favoredel
territorio». Lalistadi tutti i con-
tributi saràpubblicata tra qual-
chegiorno sulsito delComune.
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nGandi: «Si è
cercato di dare
aiuti al maggior
numero possibile di
soggetti»
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