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«La Finanza vuole venire
a Bergamo al più presto»
Sanga (Pd): il trasferimento da Roma avverrà prima del 2022
«L’accordo è stato firmato da poco, concentriamoci sul risultato»
CON ACCOMPAGNATORE
E TRASFERIMENTO DA BERGAMO
EMIRATI ARABI E OMAN
29 OTTOBRE/7 NOVEMBRE - EURO 2.490,00

GIANLUIGI RAVASIO

«La Guardia di Finanza
auspica di poter disporre della
sede dell’Accademia negli ex Riuniti il prima possibile»: la riconferma arriva da Giovanni Sanga,
parlamentare Pd, dopo aver contattato direttamente il comandate generale della Guardia di Finanza Saverio Capolupo.
Sanga interviene in merito all’interrogazione discussa nei
giorni scorsi in Commissione finanze alla Camera e relativa allo
stato delle procedure per la realizzazione dell’Accademia in largo
Barozzi. «Sto seguendo la vicenda
– sottolinea Sanga – in quanto
componente della Commissione:
ero presente mentre si dibatteva
l’interrogazione e non ho avvertito preoccupazioni particolari riguardo ai tempi necessari per l’intervento. Il sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti ha
confermato in modo chiaro che
si sta lavorando per riunificare in
un “unico comprensorio immobiliare sito a Bergamo” tutto il
quinquennio del corso per gli allievi della Guardia di Finanza».
Inoltre, continua Sanga, «ho
parlato proprio venerdì con il viceministro dell’Economia Luigi
Casero: pure lui mi ha confermato che si sta lavorando intensamente per questo obiettivo».
L’esponente Pd ricorda, inoltre,
che il sottosegretario Zanetti in
Commissione ha ribadito l’interesse ad andare in questa direzione perché, come si legge nella risposta, ciò «comporterà un sensibile vantaggio economico sotto il
profilo dei costi di gestione di
conduzione ordinaria delle strutture in ragione della riunificazione delle sedi, nonché dell’ottimizzazione degli spazi occupati».
Riguardo alla data del 2022 citata nella risposta, Sanga chiarisce che questa «si riferisce alla
scadenza dei contratti in essere
per le sedi già operanti di Bergamo e Roma». E a conferma Sanga
cita il testo della risposta del sottosegretario Zanetti: «È opportuno precisare – vi si afferma – che
la tempistica di realizzazione dell’operazione nei termini ipotizzati dovrà essere compatibile con
l’esecuzione degli interventi di

LAOS E CAMBOGIA
17/27 GENNAIO 2015 - EURO 2.990,00

Tour Ovet

Dicembre/Capodanno
LIONE FESTA DELLE LUCI
7/8 DICEMBRE – EURO 220,00
SALISBURGO – KUFSTEIN – HALL IN TIROL
13/14 DICEMBRE – EURO 160,00
ASSISI, GUBBIO E PERUGIA
6/8 DICEMBRE – EURO 230,00
STRASBURGO - COLMAR
6/8 DICEMBRE – EURO 295,00
NAPOLI
TRENO FRECCIAROSSA - LA CITTÀ E I PRESEPI
13/14 DICEMBRE - EURO 290,00
CAPODANNO A NEW YORK
30 DICEMBRE/5 GENNAIO EURO 2.290,00

Le tappe

In previsione
ci sono lavori
per 70 milioni
Dieci mesi fa gli Ospedali Riuniti sono
entrati a far parte dell’immenso patrimonio della Cassa depositi e prestiti. L’ente all’80 per cento del ministero
delle Finanze, attraverso il fondo Fiv,
acquista il complesso dalla Regione
(tramite Infrastrutture Lombarde)
per 55 milioni, dopo due aste andate
a vuoto. Il Pirellone lo paga 21 milioni
in meno di quanto aveva sborsato per
il nuovo ospedale di Bergamo. Chiusa
la maxioperazione, si apre la partita
Guardia di Finanza. I vertici dei finanzieri hanno messo gli occhi sull’area.
L’obiettivo non è solo traslocarvi l’Accademia, ma tutti i cinque anni di corso ora divisi tra via Statuto e la sede
romana di Castelporziano. Il passaggio dei Riuniti alla società del ministero dell’Economia crea una corsia preferenziale al trasloco dell’Accademia
in largo Barozzi. Da parte sua la Finanza, archiviate le ultime resistenze

romane al trasloco di tutto il quinquennio al Nord, ha fretta di fare armi
e bagagli. Nel giro di qualche mese è
già pronto lo studio di fattibilità che
viene presentato al governo, ai parlamentari bergamaschi e all’allora sindaco Franco Tentorio. Il progetto prevede che circa l’80% dei circa 142 mila
metri quadri di superficie dell’area
sia destinata all’Accademia. Non interessa invece la parte dei depositi e dei
capannoni lungo via XXIV Maggio.
Ma sul tavolo ci sono anche le contropartite che spetterebbero a Comune
e Università in base al piano di recupero. Opere pubbliche (asilo, ludoteca, centro anziani) per il primo, alloggi per gli studenti e impianti sportivi
per l’ateneo. Su questa partita bisogna trovare la quadra, anche perché
i due soggetti orobici non intendono
rinunciarvi. I tempi non saranno brevi. Non solo per gli aspetti legati all’iter amministrativo. A Roma hanno
fatto sapere che prima del 2022 (data
di scadenza degli affitti delle attuali
sedi) l’Accademia non arriverà in largo Barozzi. In previsione ci sono lavori di adeguamento dei padiglioni per
70 milioni. Ma non è chiaro chi dovrà
pagare. Finanza? O Cassa depositi?

Al via la scuola di politica per i giovani
Incontri per conoscere la democrazia
Un percorso di formazione
che si diffonde sul territorio per cercare
di coinvolgere i giovani nella vita delle
comunità: prende il via nei prossimi giorni la scuola di educazione alla politica We
carepromossadaAcli,Aeper,Commissione attenzione sociale della parrocchia di
Redona, Coordinamento provinciale di
Libera, Fondazione Serughetti La Porta,
in collaborazione l’Ufficio diocesano della pastorale sociale e il Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione.

L’iniziativa, giunta alla sesta edizione e rivolta ai giovani dai 16 ai
26 anni, avrà come tema «La sfida

CAPODANNO A BERLINO
PULLMAN - 29 DICEMBRE/2 GENNAIO EURO 495,00

Il trasferimento della Finanza agli ex Riuniti è atteso al più presto

della democrazia».
Il primo corso inizierà domani
nella civica di Almè alle 20,15 con
l’intervento di Chiara Moioli sul
tema «La politica tra istituzioni,
illusioni e rappresentazioni». Il
corso proseguirà tutti i lunedì sino
a fine novembre. Il 24 ottobre alle
17,30 all’oratorio del Villaggio deglisposiprenderàilviaunsecondo
corso con l’intervento di Filippo
Pizzolato su «Progettare la democrazia». Gli incontri si svolgeranno ogni 15 giorni di venerdì sino al
5 dicembre. Il 10 novembre alle

20,15 all’oratorio di Sarnico e il 14
novembre alle 20,30 al centro Polivalente di Curno inizieranno altri due percorsi di riflessione. A
San Paolo d’Argon dal 28 novembre alle 20 presso il centro civico
si terrà il corso avanzato. Gli incontri nelle diverse realtà saranno
tenuti, tra gli altri, da Ivo Lizzola,
don Luigi Ciotti (10 novembre al
teatro Serassi di Villa d’Almè),
Gian Gabriele Vertova, don Cristiano Re, Filippo Pizzolato, Daniele Rocchetti, Rocco Artifoni,
Giorgio Caprioli. La scuola di for-

riqualificazione volti a rendere la
struttura funzionale alle esigenze
logistico-addestrative della Guardia di Finanza e in linea anche con
la naturale scadenza dei contratti
stipulati con il Fondo immobili
pubblici (anno 2022) che attualmente regolano la conduzione
degli immobili alle sedi di Bergamo e Roma in uso all’Accademia».
«Ciò non significa – commenta
Sanga – che il trasferimento dell’Accademia agli ex Riuniti sia
prevista per il 2022: in realtà potrà avvenire anche prima». E Sanga ricorda di aver contattato il
Comandante generale della
Guardia di Finanza Saverio Capolupo il quale «auspica, infatti, che
si possa venire a Bergamo il prima
possibile». Certo, conclude Sanga, «la stipula dell’accordo per la
trasformazione dei Riuniti risale
solo ad alcuni mesi fa: un intervento di questa portata non può
essere realizzato in tempi brevi.
L’obiettivo di mantenere l’Accademia a Bergamo è stato fortemente voluto e condiviso da tutti
i parlamentari bergamaschi. Ora
bisogna concentrarsi tutti per
conseguire questo risultato al di
là di qualsiasi medaglietta». 1
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mazione si completa con un corso
di approfondimento che si terrà a
Bergamo venerdì 13 e 27 febbraio,
13 e 27 marzo alle 20,30 presso la
Fondazione Serughetti: interverranno Nando Pagnoncelli, Michele Nicoletti, Mauro Magatti, Valerio Onida. «La scuola We care –
sottolinea Pizzolato, componente
della Commissione di Redona – si
diffonde sul territorio, provando
ad appassionare tanti ragazzi alla
costruzione di città accoglienti e
alla partecipazione alla vita della
comunità. Questa è la sfida della
democrazia». Iscrizioni presso le
Acli (035.210284) e la Fondazione
Serughetti (035.219230); e-mail:
info@scuolawecare.it. Per i dettagli dei corsi consultare www.scuolawecare.it. 1
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CAPODANNO IN COSTIERA AMALFITANA
PULLMAN - 29/12 – 2/1 - EURO 530,00
CAPODANNO A PARIGI
PULLMAN - 30/12 – 2/1 - EURO 490,00
TERRA SANTA
2/9 GENNAIO EURO 1.345,00

Gite in giornata
ALBA – FIERA DEL TARTUFO
26 OTTOBRE – EURO 40,00
BERNINA E ST. MORITZ
23 NOVEMBRE – EURO 45,00

CREMONA – FESTA DEL TORRONE
23 NOVEMBRE – EURO 35,00

Mercatini di Natale
AOSTA
30 NOVEMBRE – 8 DICEMBRE – 21 DICEMBRE
EURO 25,00

INNSBRUCK
23 NOVEMBRE – 7 DICEMBRE – 13 DICEMBRE
EURO 42,00
VIPITENO E BRESSANONE
29 NOVEMBRE – 7 DICEMBRE – 21 DICEMBRE
EURO 31,00
TRENTO E PERGINE VALSUGANA
23 NOVEMBRE – 8 DICEMBRE – 14 DICEMBRE
EURO 25,00
MERANO E BOLZANO
30 NOVEMBRE – 6 DICEMBRE – 13 DICEMBRE
EURO 30,00
LUCERNA
7 DICEMBRE – 14 DICEMBRE
EURO 28,00
ZURIGO
30 NOVEMBRE – 14 DICEMBRE
EURO 35,00

Prenota le tue vacaze con noi:

Potete prenotare online sul nostro sito

ovetviaggi.it
Seguici su

