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Opere in città

 Comun Nuovo nel weekend

Pd, Feste dell’Unità
pensando al voto
delle Regionali

di Silvia Seminati

Questione di settimane, poi
torneranno i muratori all’Accademia Carrara. Tutti i passaggi tecnici sono stati ultimati e il restauro della barchessa
di destra può iniziare. La giunta di Palazzo Frizzoni ha approvato il progetto esecutivo e
vorrebbe che il cantiere procedesse di pari passo con quello
per il rifacimento di piazza
Carrara, al via a metà giugno.
Così Vitali Spa — che si è impegnata a realizzare i lavori,
anche avvalendosi di altre imprese — fa sapere che sta facendo il possibile per iniziare
il cantiere entro giugno. Per il
restauro, che ha un valore di 1
milione e 246 mila euro, servono 180 giorni. L’obiettivo —

Il calendario
Si punta ad aprire
il cantiere a giugno,
insieme a quello sulla
piazza, e a terminare
per la mostra
un po’ ambizioso — è avere la
barchessa di destra pronta per
la mostra di Raffaello, in programma a dicembre. Per farcela, è necessario che il cantiere
proceda in modo spedito, senza intoppi.
L’appalto prevede la realizzazione di diverse opere interne per completare l’ala destra
dell’Accademia: la realizzazione degli impianti e dei pavimenti, il trattamento delle pareti, il restauro delle decorazioni sulle pareti e la creazione
di un nuovo collegamento verticale, scala e ascensore, nella
parte dell’edificio rivolta verso
la via che porta alla scuola d’arte. «Oltre ai fondi dello sponsor — dice l’assessore ai Lavori
pubblici, Marco Brembilla —
l’amministrazione mette 200
mila euro per le connessioni
tecnologiche, che servono per
far “parlare” tra loro la barchessa di destra e il resto della
Carrara per quanto riguarda
gli impianti e la sicurezza».
Il Comune e la Vitali hanno
anche approvato un contratto
di sponsorizzazione tecnica
che indica diritti e obblighi di
entrambe le parti. Nel docu-
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Pinacoteca L’Accademia Carrara è stata riaperta il 23 aprile 2015, dopo i lavori di restauro durati sette anni

Carrara, può partire
il cantiere sull’ala destra
Obiettivo Raffaello
Via libera ai lavori da 1,2 milioni della Vitali: dureranno sei mesi
mento si spiega, per esempio,
che la Vitali ha la possibilità di
affiggere un’immagine pubblicitaria sulla facciata della
barchessa durante i lavori. E
alla fine del cantiere allo sponsor verrà intitolata la sala
espositiva della barchessa. Comune e Fondazione Accademia Carrara concederanno poi
gratuitamente gli spazi del
museo alla Vitali per due eventi aziendali all’anno. Il Comune riconoscerà, ogni anno, allo sponsor anche 50 biglietti

ingresso omaggio al museo e
20 Carrara card e l’organizzazione di due visite guidate dai
conservatori del museo, riservate ad almeno 20 ospiti ciascuna. E anche se tocca allo
sponsor fare i lavori, il Comune mantiene il diritto alla supervisione. Il contratto spiega
per esempio che la Vitali dovrà
garantire sempre l’accesso al
cantiere ai tecnici e ai funzionari incaricati dal Comune.
«Durante i lavori — spiega
l’assessore Brembilla — la Car-

Nuova ciclabile in costruzione

Dalla stazione al Sentierone in bici
Dalla stazione al
Sentierone in sicurezza con
la bici: oggi iniziano i lavori
della nuova pista ciclabile.
Sarà lunga 505 metri e
nascerà al posto dei posteggi
— trasferiti sull’altro lato —
del fronte sinistro delle vie
Gallicciolli e Taramelli
(quest’ultima diverrà a senso
unico). L’intervento, costato

71 mila euro, connetterà il
teatro Donizetti con piazzale
Alpini, attraverso la pista di
via Angelo Mai. «Dal centro
si potrà arrivare sino a Borgo
Palazzo e Redona sulla
“Tram&Bike”», commenta
l’assessore alla Mobilità del
Comune di Bergamo, Stefano
Zenoni. (ma.ca)
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rara non chiuderà». Se però
l’esecuzione di qualche opera
dovesse creare disagi o interruzioni alla normale attività
dell’Accademia, i lavori dovranno essere preventivamente concordati con la direzione
della Carrara.
Nel documento il privato
s’impegna anche a coordinare
l’esecuzione dei lavori all’ala
destra dell’edificio con la riqualificazione di piazza Carrara, per garantire le migliori
condizioni di accessibilità in
sicurezza ai cantieri. Davanti
alla Carrara, in questi giorni,
sono già arrivate le ruspe. «Ma
sono quelle di Uniacque — dice l’assessore Brembilla —,
che deve sistemare le tubazioni sotto la superficie della
piazza». Al termine di questi
lavori, inizierà il vero cantiere
per il rifacimento della piazza.
Un intervento da 600 mila euro
che prevede una pavimentazione a ciottoli, il taglio di un
albero per consentire il collegamento anche visivo tra la
Carrara e la Gamec e la sistemazione della zona centrale
erbosa.

180
giorni
la durata
del cantiere
per il restauro
della barchessa
di destra
dell’Accademia
Carrara

200
mila euro
vengono messi
dal Comune
per
la connessione
tecnologica tra
la barchessa
e la pinacoteca

«Verso Lombardia 2018». È questo il tema
delle feste estive del Pd. Anche della Festa
dell’Unità provinciale, organizzata dalla
Federazione provinciale e dal Circolo Pd
Elena Assi, in programma a Comun Nuovo
(in via Azzurri 2006) da domani a domenica
28 maggio. Il primo dibattito, domani alle
20.45, sarà dedicato alle Regionali, con il
segretario lombardo Alessandro Alfieri, il
deputato Antonio Misiani e il consigliere
regionale Jacopo Scandella. Venerdì sera si
parlerà di infrastrutture. Tra gli ospiti, il
deputato Giovanni Sanga, il presidente della
Provincia Matteo Rossi e il sindaco di
Bergamo Giorgio Gori. Sabato sera si parlerà
di lavoro, in particolare del Jobs Act.
Domenica, alle 18,30, ci sarà un confronto
sulle politiche sociali anche con i deputati
Elena Carnevali e Beppe Guerini, mentre alle
20.45 sarà ospite il ministro dell’Agricoltura
e vicesegretario nazionale Maurizio Martina.
«Aprono e chiudono la festa — dice il
segretario provinciale Gabriele Riva — le
due grandi sfide che ci impegneranno nei
prossimi mesi: le Regionali e le Politiche,
che saranno entrambe a febbraio se non ci
saranno colpi di scena». Durante l’estate, ci
saranno 21 feste del Pd, organizzate da oltre
1.500 volontari. (s.s.)
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 L’editoriale

RISPARMIO FAI DA TE
SEGUE DALLA PRIMA

Appartengo alla categoria dei risparmiatori
fai da te, consapevole di perdere occasioni e
di sbagliare; l’età anagrafica consiglia di
operare con la prudenza necessaria per non
pregiudicare il valore del risparmio
precedente e per cercare un frutto stabile. Ho
chiesto più volte a varie banche una garanzia
di risultato: vi affido per tre anni il mio
patrimonio contro l’impegno di restituirmelo
di uguale valore nominale (il rischio
inflazionistico monetario a mio carico),
avendomi assicurato un rendimento al netto
di commissioni e di altre spese almeno pari a
quello ottenibile collocando per lo stesso
tempo (i 3 anni) il mio patrimonio in valori
giudicati a rischio molto basso (come il
debito statale di rating non inferiore ad A). Mi
hanno sempre risposto negativamente. E io
replico: preferisco sbagliare da solo. Forse
anche molte banche dovrebbero riflettere sul
come organizzare una competitiva operatività
di gestioni patrimoniali, senza impegni di
rischio di risultato. Quanto potrà durare
l’asimmetria contrattuale oggi in atto?
Tancredi Bianchi
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Il sindaco: «E presto la sbarra»

La due giorni in Fiera

Caravaggio, nuovi parchimetri
Stop alle code fuori dal santuario

Ivs, valvole da vetrina internazionale
Il settore vale 3,5 miliardi di euro

Il punto

Il nuovo
parchimetro
e i pellegrini
in coda

Forse non tutti saranno contenti, ma
l’epopea del parcheggio del santuario
di Caravaggio e del suo parchimetro
bizzoso dovrebbe volgere al termine.
Da ieri altri due apparecchi nuovi di
zecca affiancano quello installato
provvisoriamente dall’amministrazione
comunale di Claudio Bolandrini. Il
primo cittadino nel luglio scorso aveva
ripreso il controllo diretto dell’area di
sosta dopo un contenzioso con il
gestore, che non versava da due anni e
mezzo i canoni dovuti al Comune. Dal
canto suo, il privato lamentava che il
parcheggio durante i giorni di pioggia
si allaga e diventa in gran parte inutilizzabile. Tra Comune e gestore è nata
anche una guerra legale che a giugno
avrà un’ultima possibilità di chiudersi
con una conciliazione prima del
processo vero. «Non incassare quei
soldi — spiega Bolandrini — significa
sottrarre risorse ai cittadini, il rischio è

di incorrere in un danno erariale.
Rimaniamo disponibili a valutare i
danni, ma ce ne deve essere fornita
prova e computo». Nei mesi invernali e
in primavera intanto, però, la gestione
comunale ha arrancato a causa del
bilancio bloccato, che impediva di
intervenire con la sistemazione del
parcheggio e l’installazione di
apparecchi efficienti per il pagamento
della sosta. Soprattutto durante i
pellegrinaggi più importanti e le
festività religiose, il vecchio parchimetro è andato spesso in tilt. «Ci scusiamo
ancora una volta dei disagi — dice
Bolandrini —. Con il nuovo bilancio
approvato da due settimane finalmente
possiamo intervenire. Abbiamo messo
due nuovi parchimetri e a breve
partiranno i lavori. Il nostro obiettivo è
una sistemazione dell’area e l’installazione di un sistema di entrata e uscita a
sbarra». (p.t.)
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La scheda
 Sono
oltre 200
gli espositori
della seconda
edizione
di Industrial
Valve Summit,
oggi e domani
alla Fiera
di Bergamo
 Tra gli stand
anche aziende
dall’Australia,
protagonista
il distretto
bergamasco

Torna alla Fiera di Bergamo, oggi e
domani, IVS - Industrial Valve Summit,
l’evento internazionale dedicato al
settore delle valvole industriali
promosso da Confindustria Bergamo e
Promoberg. La manifestazione è solo
alla seconda edizione, ma già si è
affermata come punto di riferimento
con oltre 200 espositori (rispetto ai 150
della scorsa edizione), tra cui alcuni
giunti anche dall’Australia, e il
raddoppio degli spazi dedicati fino a 10
mila metri quadri. La scelta di Bergamo
come sede del summit non è casuale,
riflette infatti la presenza della
maggioranza delle aziende italiane del
settore, che creano un vero e proprio
distretto bergamasco delle valvole.
L’Italia è di gran lunga il primo
produttore europeo di valvole per oil &
gas con 3,5 miliardi di fatturato e oltre
11 mila addetti: è un settore definito
«hidden champion» da Giuseppe

Schirone di Prometeia, l’istituto che ha
condotto lo studio sul settore, perché è
allo stesso livello di altri comparti ma
molto meno conosciuto. Il vicesindaco
Sergio Gandi ha evidenziato come
questo evento «faccia da vetrina
internazionale per Bergamo»: sono
previsti più di 8.000 visitatori in fiera,
che avranno la possibilità di conoscere
la città. Anche il vice presidente di
Confindustria Bergamo Olivo Foglieni
ne sottolinea l’importanza per «avere
visibilità internazionale». La due giorni
di fiera vede non solo l’allestimento
degli stand, ma soprattutto una serie di
conferenze tecniche con più di 80
speakers e, nelle fasce centrali della
giornata, anche workshop con
l’obiettivo di diffondere le ultime
novità del settore (per informazioni
www.industrialvalvesummit.com).
C.B.
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