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Entro la fine di no-
vembre il Comune di Bergamo 
riceverà le chiavi, il tempo di 
organizzare il trasloco e nei 
primi mesi del 2022 i Servizi 
sociali traslocheranno dalla 
storica sede di via San Lazzaro 
in via XXIV Maggio nell’ex pa-
diglione di Anatomia dei «furo-
no» Ospedali Riuniti di Berga-
mo. Ma l’edificio di proprietà 
comunale nel cuore di borgo 
San Leonardo (al civico 3) non 
dovrebbe restare vuoto per 
molto perché, accenna l’asses-
sore alla Riqualificazione urba-
na Francesco Valesini, «qual-
cuno si è fatto avanti per l’ac-
quisto, stiamo lavorando per la
gestione dell’immobile dopo il 
trasloco dei servizi sociali».

Con la nuova sede agli ex
Riuniti ormai pronta, i tempi 
sono maturi per avviare l’ope-
razione che dovrebbe portare 
nelle casse di Palafrizzoni 6 mi-
lioni di euro, questa la stima del
bene inserita nel piano delle 
alienazioni approvato dal Con-
siglio comunale la scorsa pri-
mavera insieme al bilancio.

I lavori di rifunzionalizza-
zione sull’ex padiglione di Ana-
tomia, edificio che ricade nel 
perimetro della futura sede 
dell’Accademia della Guardia 
di Finanza, sono quasi termi-
nati. Lo si vede passando da via
XXIV Maggio, l’edificio che per
anni ha ospitato la camera 
mortuaria del polo ospedaliero
è pronto per una nuova desti-
nazione: i circa 1.300 metri 
quadrati saranno destinati al 
nuovo assessorato alle Politi-
che sociali, mentre negli altri 
800 metri quadrati sarà ricava-
to un polo civico multifunzio-
nale a servizio dei quartieri di 

La vecchia sede di Anatomia agli ex Riuniti è stata ristrutturata e si appresta a ospitare la nuova sede dei Servizi sociali FOTO COLLEONI 

Servizi sociali agli ex Riuniti, trasloco vicino
«Per via San Lazzaro un acquirente c’è»
Comune. L’assessorato entro fine novembre si trasferirà da Borgo San Leonardo all’ex padiglione di Anatomia
Messina: «Non vediamo l’ora». Valesini: «L’attuale sede verrà venduta, qualcuno si è già fatto avanti per l’acquisto»

Santa Lucia e Loreto, come ri-
chiesto dai residenti in più di 
una riunione con Palafrizzoni. 
I due quartieri saranno inoltre 
collegati ad una nuova pista ci-
clabile lunga 600 metri, che si 
snoda tra piazzetta Santa Lucia
e piazza Risorgimento, attra-
versando Largo Barozzi e il pe-
rimetro della futura Accade-
mia. Anche quest’opera dedi-
cata alla mobilità dolce è già 
tracciata e visibile passando 
dal vecchio ingresso dell’ospe-
dale ma anche alzando lo 
sguardo oltre il muro che scor-
re su via XXIV maggio: «È or-
mai tutto pronto – spiega l’as-
sessore Valesini -: entro la fine 
del mese dovrebbe essere con-
segnata la pista ciclabile, ormai
terminata, mentre ci vorrà an-
cora qualche settimana per la 
consegna dell’ex padiglione di 
Anatomia. Sullo stabile sono 
ancora in corso lavori nel piano
interrato, dovrebbe essere 
pronto entro la fine di novem-
bre».

La trasformazione dei Riu-
niti si sviluppa su 140 mila me-
tri quadrati, un intervento di 
riqualificazione che vale 125 
milioni di euro. E genera più di
un beneficio per il pubblico, 
con 5.100 metri quadrati che 
diventano nuova superficie 
pubblica e lavori per oltre 7 mi-
lioni di euro a carico dell’opera-
tore. A cinque anni dall’apertu-
ra del cantiere (nel 2017 le pri-
me demolizioni), manca dav-
vero poco al taglio del nastro. 
Intanto in via San Lazzaro si 
inizia a pensare al trasloco: 
«Non vediamo l’ora che sia 
pronto per poterci trasferire – 
commenta Marcella Messina, 
assessore alle Politiche sociali 
di Palafrizzoni -. Nella sede di 

via XXIV Maggio sposteremo 
tutti gli uffici dove operano una
cinquantina di persone. È un 
cambio importante, perché di 
fatto si sposta il cuore dei servi-
zi sociali che si occupano di po-
vertà, anziani, minori, c’è an-
che la sede dell’Ambito territo-
riale. Contiamo di poterci spo-
stare a partire dai primi mesi 
del 2022».

Occupati quasi tutti i 2.100 mq

I Servizi sociali occuperanno la
maggior parte dell’edificio da 
2.100 metri quadri, mentre al 
polo civico saranno destinati 
molti degli spazi del piano in-
terrato, con laboratori e sale 
riunioni per il quartiere, e par-
te del piano terra, con uffici, 
servizi igienici e ulteriori spazi 

a beneficio dei cittadini e delle 
associazioni della zona. E al-
l’interno dell’area degli ex Riu-
niti, la Guardia di Finanza tro-
verà posto anche per alcune 
strutture sportive (come la pi-
scina, che si intravede passan-
do dalla strada) che saranno 
anche convenzionate per un 
utilizzo pubblico. 

Ancora da ufficializzare la
data dell’inaugurazione del-
l’intero complesso della nuova 
Accademia delle Fiamme gial-
le. Le massime autorità inter-
verranno alla cerimonia, orga-
nizzata secondo un preciso 
protocollo, e dovrebbe essere 
messa a calendario tra la fine 
del mese di ottobre e novem-
bre.
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nel campo dell’ingegneria ae-
rospaziale, oltre che consu-
lente scientifico della Nasa,
dell’Asi e dell’Esa. Prima don-
na in Italia a laurearsi in In-
gegneria aeronautica, la pro-
fessoressa Ercoli Finzi è da
sempre impegnata nelle poli-
tiche di genere, sostenendo la
presenza femminile nelle fa-
coltà scientifiche e in partico-
lare nell’Ingegneria aerospa-
ziale, ed è stata presidente
nazionale dell’Associazione
italiana donne ingegneri e ar-
chitetti. 

La consegna dei diplomi di
dottorato di ricerca sarà se-
guita da un’altra cerimonia
nel corso della quale verrà as-
segnato un riconoscimento
speciale a tre grandi persona-
lità bergamasche della medi-

Lunedì in Sant’Agostino
Nel corso dell’evento UniBg 

premierà tre personalità 

della medicina: Locatelli, 

Bonandrini e Pasinetti

Ospiti d’eccezione
alla cerimonia di proclama-
zione e consegna dei diplomi
di dottorato di ricerca in pro-
gramma lunedì alle 17 nel-
l’Aula Magna dell’Università
di Bergamo in Sant’Agostino.
Il titolo di dottore di ricerca
sarà conferito a 61 giovani al-
la presenza del rettore Remo
Morzenti Pellegrini, del pro-
fessor Gianpietro Cossali, di-
rettore della Scuola di alta
formazione dottorale e della
professoressa Amalia Ercoli
Finzi, esperta internazionale

La nuova pista ciclabile in Santa Lucia 

Al Polaresco 

Domani secondo in-
contro dei tre laboratori temati-
ci per delineare il nuovo Pgt, il 
Piano di governo del territorio 
della città: un vero e proprio la-
boratorio che vede la partecipa-
zione attiva della cittadinanza, 
sui temi della «Bergamo soste-
nibile». L’appuntamento è alle 9
allo spazio Polaresco e per aderi-
re è necessaria l’iscrizione e l’esi-
bizione del green pass. La matti-
nata si svolgerà in due fasi: una 
prima informativa con un ag-
giornamento sullo stato dei la-
vori del nuovo Pgt in corso di for-
mazione e una seconda collabo-
rativa nella quale i partecipanti 
sono invitati a discutere in tavoli
tematici, gestiti da facilitatori 
professionisti, sui principali te-
mi per il futuro della città.

cina: i professori Luigi Bo-
nandrini, Franco Locatelli e
Giulio Maria Pasinetti, che si
sono distinti per la loro attivi-
tà scientifica, clinica e acca-
demica e hanno fatto cono-
scere nel mondo il nome di
Bergamo. 

Le cerimonie di lunedì so-
no aperte al pubblico che per
partecipare dovrà essere in
possesso del green pass e do-
vrà iscriversi sul sito web del-
l’Università. Il mese di otto-
bre è ricco di eventi istituzio-
nali per l’ateneo orobico. Il
pomeriggio del 15 ottobre la
ministra dell’Università e
della Ricerca Maria Cristina
Messa incontrerà la comuni-
tà accademica dell’ateneo,
sempre in Aula Magna; men-
tre la mattina del 18 ottobre si
terrà l’inaugurazione dell’an-
no accademico 2021-2022
con il saluto di fine mandato
del rettore Morzenti Pellegri-
ni. Ospite d’onore della ceri-
monia sarà la presidente del
Senato Maria Elisabetta Al-
berti Casellati. Le cerimonie
del 15 e 18 ottobre non saran-
no aperte al pubblico ma a in-
viti.

Amalia Ercoli Finzi
alla proclamazione
dei dottori di ricerca

quartieri, da ultimo alla Mal-
pensata. Molti condomini della 
zona sono però senza garage o 
posti auto privati e i residenti 
sono molto preoccupati del 
cambiamento in un quartiere 
prettamente residenziale. Inol-
tre, anche le diverse cliniche, co-
sì come le attività commerciali, 
sono molto preoccupate del 
cambiamento della tipologia di 
sosta». 

 Il consigliere, sollecitando il
dibattito in aula, chiede alla 
Giunta numeri precisi: «Quanti 
posti saranno riservati ai resi-
denti del quartiere, quanti a pa-
gamento e quanti rimarranno a 
sosta libera». Non solo: «Dove 
saranno questi posti? - chiede 
ancora il consigliere -. Vorrei, 
infine, sapere se vi sia stato un 
confronto col quartiere in meri-
to a questa decisione, che andrà
ulteriormente ad eliminare po-
sti auto liberi in prossimità del 
centro».
Di. No.

Santa Lucia 
Nuova interrogazione del 

consigliere Ribolla dopo quella 

sulla Malpensata: «Condomini 

senza garage né posti auto»

La Lega annuncia bat-
taglia in Consiglio comunale sul
tema della sosta. Dopo l’intervi-
sta rilasciata a L’Eco dall’asses-
sore alla Mobilità Stefano Zeno-
ni, che commentava la decisio-
ne presa con la Giunta di esten-
dere il pagamento della sosta 
nel quartiere di Santa Lucia, il 
consigliere del Carroccio, Al-
berto Ribolla, ha depositato 
un’interrogazione urgente al-
l’ufficio Consiglio di Palafrizzo-
ni. 

Il timore è più di uno: «Da no-
tizie apparse sui quotidiani, l’as-
sessore ha annunciato che an-
che Santa Lucia sarà interessato
dall’estensione della sosta a pa-
gamento – premette Ribolla -, 
così come già accaduto in altri 

«Per la sosta a pagamento
quartiere preoccupato»

«Bergamo 
sostenibile» 
Domani 
il laboratorio 
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