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LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
HA CEDUTO AL COMUNE
LA METÀ DEL COMPLESSO

SARANNO REALIZZATE
RESIDENZE PER L’ATENEO
CON CENTRO SPORTIVO

••

Ex caserma Montelungo
Cercasi progettista d’autore
Aperto il bando per ideare gli alloggi universitari
di MICHELE ANDREUCCI
– BERGAMO –

ALLOGGI per studenti e professori nell’ex caserma Montelungo,
cercasi architetto di valore: il Comune, che ha acquisito 15mila dei
27mila metri quadrati del vecchio
complesso di proprietà della Cassa
depositi e prestiti, ha pubblicato il
bando per la progettazione della
porzione di stabile, destinata poi
all’ateneo bergamasco per realizzare 300 residenze per studenti, 60 al-

LA SORPRESA
Gli scavi hanno scoperto
i muri di un monastero
che risale al Seicento
loggi per i docenti stranieri e il centro universitario sportivo.
«L’incarico - spiega l’assessore alla
Riqualificazione urbana, Francesco Valesini - riguarda prestazioni
professionali per un ammontare
di quasi 3 milioni, su un importo
lavori di oltre 28. Particolare rilevanza assumono gli elementi qualitativi delle offerte, nonché l’individuazione di una commissione di
valutazione di alto profilo, con cinque componenti esterni, scelti tra
nomi indicati dal Politecnico di
Milano, dal Consiglio nazionale

degli architetti, dagli Ordini provinciali degli architetti e degli ingegneri e infine dall’Università».
Intanto nei giorni scorsi sono terminati i lavori di demolizione dei
cinque edifici dell’ex caserma non
oggetto di riqualificazione. Gli interventi sono iniziati due mesi fa
ad opera della ditta Vitali spa e si
sono conclusi nei tempi previsti.
Restano solo da rimuovere alcuni
detriti, operazione che sarà effettuata a metà settimana.
GLI SCAVI per la costruzione
del centro sportivo hanno portato
alla luce dei resti di mura antiche:
«Sono le tracce di un monastero
del Seicento - conferma Palazzo
Frizzoni - ma non saranno conservate: la Sovrintendenza non le ha
ritenute significative, le ha solo fotografate». Dunque saranno spazzate via.
«Per quanta riguarda i 14mila metri quadrati di spazi privati di proprietà di Cassa depositi e prestiti
relativi invece alla caserma Colleoni - prosegue l’assessore Valesini si è confermato nei mesi scorsi l’incarico per la successiva progettazione definitiva ed esecutiva allo
studio Barozzi&Veiga di Barcellona, vincitore del concorso internazionale indetto nel 2015».
Gli interessati hanno tempo fino
all’11 luglio per presentare le proposte.

TREVIGLIO ANNUNCIO INASPETTATO IN ASSEMBLEA

Cassa Rurale, fusione bloccata
Grazioli: «Tutto da definire»
– TREVIGLIO –

L’ASSEMBLEA dei soci Bcc Cassa rurale e artigiana di Treviglio ha
riservato una sorpresa: il presidente Giovanni Grazioli ha annunciato che il progetto di fusione con la
consorella Bcc Centropadana di
Lodi è «sospeso». Non solo, ha aggiunto che «ad oggi nessun piano
industriale è stato avviato».
Il presidente ha chiarito: è maturata «la consapevolezza che ogni scelta futura vada condivisa con la futura capogruppo Iccrea». In sostanza, si attende di conoscere la capogruppo unica del credito cooperativo, che si spera possa nascere nel
prossimo autunno.
D’altronde, come Grazioli ha precisato, «un progetto aggregativo deve essere condiviso, oltre che dai
soci e dal nuovo gruppo, anche dagli organi di Vigilanza e questo richiede tempi lunghi».
Dunque per il momento l’ipotesi
di fusione resta congelata, in attesa
di futuri sviluppi, tenuto conto anche che si propone come una strada in salita l’ipotesi di un gruppo
provinciale bergamasco unico fra
le Bcc. Insomma, tutto da definire

il futuro della Cassa rurale trevigliese, non solo una delle più antiche, visto che risale al 1893, ma anche fra le più solide e grosse d’Italia, con le sue 42 filiali e soprattutto gli oltre 21.800 soci
Vero è che il bilancio 2016 , in rosso per 18,44 milioni, è il terzo in
perdita in quattro anni, a causa ha spiegato il presidente - degli accantonamenti e delle rettifiche per
35,6 milioni, come sollecitato dalla
Banca d’Italia.
ABBASSATI di oltre 3 punti i costi della raccolta, impieghi diminuiti di 127 milioni a 1.349 milioni, saliti a 251 milioni i crediti deteriorati (più 5%), la raccolta indiretta è però risalita di 11 milioni a 538
milioni. Di rilievo il “portafogli di
proprietà”, per 642 milioni, che ha
prodotto 8,7 milioni di utili, le indicazioni dello stato di salute rispettano le prescrizioni della Vigilanza.
«Il rischio è mettere insieme due
debolezze, quindi ci vuole cautela»
ha detto Beppe Facchetti in assemblea dei soci, rilanciando l’idea di
un unico gruppo provinciale.
A.P.

I resti
Fotografati tutti i reperti
ma saranno demoliti
«La Sovrintendenza
non li reputa significativi»
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Nel dettaglio:
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del monastero

