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Roma paga gli arretrati
Alla Provincia 1,6 milioni
Gli affitti. Un milione per chiudere sulla caserma di via Codussi
Fondi anche per la Prefettura. Un mese fa il sollecito di Rossi al ministro
Proprio pochi giorni fa, poi, è
stato emanato un decreto per
altri 106 mila euro». Per veder
arrivare i soldi bisognerà attendere i tempi tecnici del caso, ma in tutto il debito della
Prefettura si abbatterà di quasi
578 mila euro, a fronte di un arretrato vantato da Via Tasso di
967 mila euro.
«Mancano ancora delle
somme per gli spazi occupati
dalla Prefettura - conferma
Guerini -. Vedo che le erogazioni stanno procedendo a
tranche, man mano che si recuperano risorse nel bilancio.
Terremo di certo monitorati i
vari passaggi».

FAUSTA MORANDI

Arrivano buone nuove per l’annosa questione degli
affitti arretrati che la Provincia
aspetta di incassare dal Ministero dell’Interno. A febbraio,
infatti, i dipartimenti del Viminale hanno messo in campo
una serie di provvedimenti per
far fronte agli arretrati, che
consentiranno nel complesso
di portare a Bergamo oltre 1,6
milioni di euro.
Per quanto riguarda la caserma dei vigili del fuoco di via
Codussi, «il Ministero dell’Interno - spiega il parlamentare
Pd Beppe Guerini, che in queste settimane si è informato
sull’evolvere della situazione ha riconosciuto un debito per
canoni di locazione non pagati
fino al 16 dicembre 2015». Ovvero, fino a che è scattata la
vendita dell’immobile, che è
passato di proprietà dalla Provincia alla società ministeriale
Invimit.
La somma di 1.069.000 euro
per le locazioni arretrate è già
stata impegnata da Roma con
un decreto, e inviata alla Corte
dei Conti per le verifiche sulla
congruità contabile. «Entro 60
giorni il pagamento dovrebbe
avvenire», dice Guerini.

Domani un incontro

La caserma di via Codussi: il Ministero paga gli affitti arretrati

Boccata d’ossigeno

La cifra riconosciuta dal Ministero per la caserma appare un
po’ inferiore a quella richiesta
dalla Provincia (che riteneva di
vantare arretrati per 1.166.630
euro, anche includendo la riduzione del 15% scattata con il
dl 66/2014). Ma senza dubbio è
una bella boccata d’ossigeno
per Via Tasso, che all’inizio di
febbraio aveva sollevato con
forza il tema dei canoni dovuti

Beppe Guerini

dallo Stato: il presidente Matteo Rossi aveva scritto una lettera al Viminale e ai parlamentari bergamaschi, tracciando il
quadro della situazione sia per
la caserma di via Codussi, sia
per gli spazi occupati dalla Prefettura di via Tasso. In tutto,
mancavano all’appello oltre 2
milioni di euro.
Se sui vigili del fuoco in arrivo c’è il milione di cui sopra, un
passo avanti si registra anche
per la Prefettura (i cui canoni
fanno capo a un diverso dipartimento ministeriale): «Sono
stati disposti due pagamenti: il
primo, per 471 mila euro, è stato già erogato, e dovrà arrivare
alla Prefettura che, dopo i passaggi del caso, lo farà avere alla
Provincia - spiega Guerini -.

Con «Libera» mostre e teatro
E il 19 marcia della memoria
Contro le mafie
Fitto calendario di iniziative
per la Giornata dell’impegno.
A Ponteranica un ulivo
ricorderà le vittime
Il 21 marzo Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie - celebrerà in tutta
Italia la Giornata della memoria
e dell’impegno. L’appuntamento nazionale è previsto a Messina, ma anche a Bergamo il cartellone sarà molto articolato. Si
parte infatti sabato 12 con
l’inaugurazione, al supermercato Coop di via Autostrada, della
mostra fotografica «E!State Liberi», visitabile fino al 20 marzo.
L’iniziativa più significativa
si svolgerà il 19 marzo, con la
marcia della memoria e dell’impegno che attraverserà i Comuni di Almè, Villa d’Almè, Sorisole
e Ponteranica: «Il ritrovo – spie-
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Ceresoli, Breviario e Artifoni di Libera FOTO FRAU

gano Rocco Artifoni, Francesco
Breviario e Bruno Ceresoli del
Coordinamento provinciale di
Libera – è fissato alle 9 in piazza
Lemine ad Almè e nel corso della
marcia verranno letti i nomi delle oltre mille vittime innocenti
delle mafie ufficialmente riconosciute dal 1893 a oggi. Ci saranno anche testimonianze di
parenti delle vittime e interventi di amministratori. Al Centro

Vivace “Peppino Impastato” gli
studenti piantumeranno un albero di ulivo». Almè e Ponteranica, sottolineano i rappresentanti di Libera, «hanno un valore simbolico. Almè ospita infatti
la tomba di Gaetano Giordano,
ucciso in Sicilia perché si è opposto al pagamento del pizzo, mentre Ponteranica ha aderito recentemente ad “Avviso Pubblico”, una rete di amministrazioni

Anche perchè la vicenda si trascina da tempo. Proprio in
questi giorni, tra l’altro, scade
l’«ultimatum» della Provincia,
che con una raccomandata
aveva fatto scattare i 30 giorni
di legge per convocare un tentativo di conciliazione sugli arretrati relativi alla Prefettura.
Un incontro per parlarne, tra i
«vicini di casa» del palazzo di
via Tasso, è previsto per domani.
E almeno qualche buona
notizia sembra destinata ad arrivare sul tavolo.
«Finalmente qualcosa si
muove - commenta Rossi -. A
chi ci criticava per una raccomandata con ricevuta di ritorno (lo scambio di posta tra dirimpettai aveva suscitato le
ironie della Lega, ndr) abbiamo mostrato che se le cose si
fanno seriamente i risultati arrivano. Un ringraziamento all’onorevole Guerini per l’attenzione che sta dedicando a questo tema».

che si impegnano nella lotta alla
corruzione e alle infiltrazioni
mafiose». Il calendario di iniziative proseguirà lunedì 21, con lo
spettacolo teatrale di Giulio Cavalli «Nomi, Cognomi e Infami». Martedì 22 e mercoledì 23
alle 20,45, rispettivamente all’auditorium dell’Istituto Federici di Trescore Balneario e all’auditorium del Polo Scolastico
di Treviglio, andrà in scena «U
Parrinu: la mia storia con Padre
Pino Puglisi ucciso dalla mafia»,
a cura di Christian Di Domenico.
Le iniziative sono state organizzate dal Coordinamento provinciale di Libera, dal presidio
dell’Isola e della Valle Imagna,
oltre a quello della Bassa Pianura bergamasca. «Le mafie a Bergamo sono presenti da oltre 50
anni - concludono dal coordinamento - ma non c’è ancora piena
consapevolezza del fenomeno.
Da 6 anni abbiamo istituito un
osservatorio e possiamo affermare senza dubbio che la mafia è
ben radicata a Bergamo, basta
pensare ai 28 immobili confiscati e agli oltre 100 sequestrati e
ai tantissimi reati che si sono
susseguiti».
Laura Arrighetti

PERU’
in occasione dell’INTI RAYMI, la festa del Sole
13-26 giugno
Viaggio di gruppo con accompagnatore OVET in partenza da Bergamo
Visita di Lima _ Paracas _ Isole Ballestas _ Linee di Nazca _ Arequipa _
Pampa de Tocra _ Chivay _ Canyon del Colca _ Lago Lagunillas _ Puno
_ Lago Titicaca _ Raqchi _ Andahuaylillas _ Cusco _ Valle Sacra _ Machu
Picchu
E’ prevista la partecipazione alla festa dell’Inti Raymi, la Festa del
Sole, la più importante in Perù
Bus da Bergamo _ accompagnatore da Bergamo _ voli da Milano _
hotels 4 stelle _ pensione completa _ visite ed escursioni con guide
locali _ ingressi _ assicurazioni bagaglio _ medica _ annullamento
viaggio
euro 4.450,00 a persona

AMERICA
Alla scoperta del West
15-27 agosto
Viaggio di gruppo
con accompagnatore OVET
in partenza da Bergamo
Visita di Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon MonumentValley - Lago Powell - Antelope Canyon - Bryce
Canyon National Park - Death Valley - Sequoia National Park Monterey - San Francisco
Bus da Bergamo - accompagnatore da Bergamo - voli da Milano
- hotels 3-4 stelle - mezza pensione - ingressi - guida locale
parlante italiano - assicurazioni bagaglio - medica - annullamento
viaggio
euro 4.450 a persona

Partenze tutte le settimane da marzo ad ottobre
TOUR THAILANDIA
TOUR THAILANDIA e LAOS
TOUR THAILANDIA e CAMBOGIA
TOUR VIETNAM
TOUR MYANMAR
TOUR CINA
TOUR GIAPPONE
TOUR INDIA
TOUR SUD INDIA
TOUR SUD AFRICA
TOUR NAMIBIA
TOUR MESSICO
TOUR MESSICO e GUATEMALA
TOUR CILE E ISOLA DI PASQUA
TOUR PATAGONIA ARGENTINA

Gli alpini della sezione
di Celadina
a Roma
Udienza generale con Papa Francesco
25 - 27 Aprile 2016

Prenotate la vostra vacanza con OVET
entro il 13 marzo,
quote speciali in esclusiva per i nostri clienti.
Con il PRENOTA PRIMA
risparmiate fino a 500 euro

Sono usciti i nostri cataloghi OVET, passate in Agenzia
per scoprire le nostre migliori proposte

Ovet - Agenzia Viaggi e Tour Operator
Viale Papa Giovanni XXIII 110 | Palazzo Rezzara | Bergamo
t. +39 035 243723 | f. +39 035 222478
info@ovetviaggi.it | www.ovetviaggi.it

