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Il consigliere Ribolla gira i suggerimenti ricevuti dai cittadini

«Alla Carrara una libreria e bus dedicati per i grandi eventi»
Corse di autobus dedicate
alla Carrara e il trasloco in aeroporto della libreria automatica. Sono alcune delle idee
avanzate dal consigliere della
minoranza leghista Alberto
Ribolla in un’interrogazione
al presidente del Consiglio
comunale.

7

milioni
l’investimento
per il rinnovo
della Carrara

Ribolla spiega di avere ricevuto via email una serie di
suggerimenti da parte dei cittadini, e sono questi che gira
all’amministrazione comunale, tenendo conto, spiega, del
fatto che «l’allestimento dell’Accademia Carrara è stato di
recente rinnovato e rivisto (in

realtà i lavori partiranno in
agosto, ndr), anche a seguito
del calo di visitatori e delle annose problematiche di natura
economica». Quindi ci sono
«dei miglioramenti, semplici
ma efficaci, che potrebbero
aumentare l’afflusso». Per
esempio: «Coinvolgere Atb

per aggiungere, alla fermata
di piazzale Oberdan, la dicitura “Accademia Carrara”; ipotizzare, nelle disponibilità di
bilancio, corse bus dedicate
per collegamenti con l’aeroporto e la stazione ferroviaria,
soprattutto nel caso di grandi
eventi; aggiungere, nei pressi

Palafrizzoni ridisegna la Bof
«Avrà un socio privato»

Leghista

Il deputato
e consigliere
comunale
Alberto Ribolla

Al monumentale Il forno crematorio

«Se il consiglio voterà a favore
— spiega l’assessore ai Servizi
cimiteriali, Giacomo Angeloni —, dovremo cambiare lo
statuto della Bof, che dovrà
essere in grado di fare un investimento rilevante, non solo per l’ampliamento dell’impianto, ma anche per rimborsare dei mancati introiti il gestore attuale del forno (la Scb,
Servizi Cimiteriali Bergamo),

che ha un contratto in essere
fino al 2027. Il gestore ha
chiesto un indennizzo di 3,8
milioni, ancora tutto da valutare da parte del Comune». La
delibera di giunta ipotizza che
la Bof possa riuscire a fare
quest’operazione mettendo
sul mercato il 49% delle sue
azioni, cioè chiedendo a un
privato (da individuare con
una gara) di entrare nell’assetto societario della Bof.
Nel frattempo, il sindaco
Giorgio Gori ha chiesto alla
Regione una proroga di un
anno rispetto ai termini della
realizzazione del nuovo forno,
per poter avere più tempo e
dare incarichi di consulenza a
società che valutino i dettagli
dell’operazione. Il Comune
conta di portare in consiglio
comunale entro sei mesi l’atto
che darà vita alla nuova Bof.
«Non nascondiamo che,
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La scheda

● Il ridisegno
della Bof
è contenuto
in una delibera
d’indirizzo
della giunta
(sopra,
l’assessore
ai Servizi
cimiteriali
Giacomo
Angeloni),
ma dovrà avere
l’approvazione
del consiglio
comunale
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Gandi: attenzione sempre alta

Sventata aggressione
alla stazione
Due persone arrestate

L’operazione permetterà alla società di gestire il forno crematorio

Il Comune di Bergamo è al
lavoro per ridisegnare una
delle sue società partecipate,
la Bof, Bergamo Onoranze Funebri, di cui Palazzo Frizzoni è
socio unico. Si tratta di
un’operazione complessa, descritta in una delibera d’indirizzo della giunta. Ma per portarla a termine servirà il voto
del consiglio comunale. Diversi i passaggi previsti, dall’ingresso di un socio privato
nella società all’ampliamento
(e successiva gestione) del
forno crematorio.
Da tempo, l’amministrazione ha deciso di ampliare il
forno crematorio con una linea in più, la terza (una delibera della Regione lo permette). Da qui è nata l’idea di creare una nuova Bof, che abbia
due compiti: continuare a fare
funerali a prezzi prestabiliti e
poi ampliare e gestire il forno.

della stazione ferroviaria, indicazioni sull’Accademia Carrara e sull’itinerario autobus
per raggiungere la pinacoteca». Le altre proposte riguardano la vendita di prodotti legati alle opere. Oggi c’è un
bookshop automatico («poco
fruibile e privo di cataloghi
degni di tale nome») che si
potrebbe spostare in aeroporto mentre alla Pinacoteca potrebbe essere allestita una libreria vera e propria.

dal punto di vista economico,
questa operazione dovrebbe
essere redditizia per la parte
pubblica», dice Angeloni. Oggi, con le due linee del forno
crematorio, il Comune riceve
dalla Scb un canone di 240
mila euro. «La concessionaria
dichiara un fatturato interessante — dice il dirigente del
Comune, Giovanni Cappelluzzo —. È verosimile ritenere
che la nuova Bof potrebbe
avere entrate quintuplicate rispetto a quelle del canone attuale».
L’assessore spiega anche
che l’operazione non avrà ricadute negative sui dipendenti della società partecipata.
«C’è un contratto di lavoro in
essere e i lavoratori — dice
Angeloni — sono tutelati dal
contratto nazionale».
Silvia Seminati
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Vicesindaco

Sergio Gandi
(foto sopra)
spiega
che sono 15
da gennaio
gli arresti
alla stazione
da parte
della polizia
locale

Due arresti alla stazione
da parte della polizia
locale di Bergamo. In
carcere sono finite due
persone, di 31 e 37 anni,
fermate mentre — con un
grosso coltello da cucina
— cercavano di aggredire
un giovane, nato in
Gambia, e di rapinarlo del
monopattino. I due sono
fuggiti in via Bonomelli,
dove sono stati arrestati.
Hanno precedenti penali e
ora sono in carcere.
«Salgono a 15 gli arresti
del 2022 da parte della
polizia locale — dice il
vicesindaco Sergio Gandi
—, segno dell’intensificato
presidio del territorio. Il
fatto che i nostri agenti
siano in grado di
interrompere sul nascere
episodi come questo è un
segnale del lavoro che si
sta facendo per tutelare i
cittadini». © RIPRODUZIONE RISERVATA

