04/12/13

Stampa "M5S: Fuori i progetti del bando Mazzoleni" - Giornale di Bergamo

M5S: Fuori i progetti del bando Mazzoleni
Il gruppo di Seriate all'attacco sul recupero della storica fabbrica cittadina
Con una lettera aperta alla Mazzoleni Spa, il Movimento 5 Stelle di Seriate apre le ostilità sul bando per il
recupero della storica area industriale (nella foto) cittadina. M5S si rivolge anche a Comune di Seriate,
Ordine degli Architetti, degli Ingegneri e Ance, lamentando scarsità di comunicazione per quanto riguarda i
progetti elaborati. I cinquestelle offrono disponibilità e collaborazione nella stesura del progetto. Di seguito,
la lettera aperta.
Gentile Mazzoleni s.p.a, in concomitanza con la scadenza di domani, 07 Giugno 2013, del termine ultimo di
consegna degli elaborati relativi al concorso di idee "Riuso Mazzoleni" comunichiamo quanto segue: come
cittadini di Seriate, riteniamo che il futuro dell'area oggetto del bando, per la sua posizione ed estensione,
sia decisivo per il futuro della città. Allo stesso modo consideriamo fondamentale che nel processo di
elaborazione di questo futuro siano coinvolti il più possibile i cittadini. Un primo passo potrebbe essere la
pubblicazione dei progetti del concorso da Voi indetto.
In merito a tale pubblicazione, abbiamo appreso, citando una Vostra risposta in merito, che "non è ancora stato definito nulla, anche in considerazione
dell'elevato numero di partecipanti alla prima fase del concorso". Auspichiamo che, compatibilmente con il timing e le procedure previste dal bando per
la decretazione dei vincitori, venga organizzata dall'Ente banditore, o dal Comune di Seriate, o dagli Ordini Professionali, o da A.N.C.E Bergamo che
supportano l'iniziativa e che leggono in copia, una "settimana espositiva" delle idee elaborate, frutto del lavoro dei professionisti concorrenti.
Segnaliamo infine la nostra disponibilità alla partecipazione, al supporto e alla organizzazione di tale evento, nelle forme che riterrete più opportune.
Movimento 5 Stelle Seriate - Gruppo Urbanistica e Mobilità Sostenibile.
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