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Bilancio 2016, il semaforo è verde
E restano 4milioni da usare nel futuro
Bergamo risparmia, cresce soltanto la spesa per i Servizi sociali

– DALMINE –
UN’ALLEANZA tra aziende per
valorizzare le risorse locali, facen-
do della prossimità territoriale un
punto di forza. E questa l’iniziati-
va lanciata daFerretticasa che lan-
cia “Edilizia e innovazione a km
zero”, una rete che coinvolge deci-
ne di realtà produttive di medie e
grandi dimensioni, tra cui Gewiss
spa che è partner del progetto.
Perno di questa rete, la prima per
l’edilizia a kmzeronella Bergama-
sca, i cantieri di Ferretticasa che
scelgono la filiera corta, impiegan-
do in ciascuno dei 6 cantieri una
media di 50 realtà produttive loca-
li, con un indotto occupazionale
compreso tra le 100 e le 150 unità
lavorative per ciascuno. «Questa

nuova sfida ha al centro l’amore
per il nostro territorio - sottolinea
Matteo Ferretti, consigliere dele-
gatodiFerretticasa, cheda 110 an-
ni costruisce in provincia di Ber-

gamo , la responsabilità sociale ed
economica e grande fiducia nelle
aziende bergamasche. Nel 2016 i
primi segnali incoraggianti dopo
anni difficili, con un rafforzamen-

tonei primimesi del 2017.Una ri-
presa data da fattori macroecono-
mici, ma anche dall’impegno e
dalla dedizione: ripartiamo con il
concetto di edilizia a km zero».

A UNIRE i protagonisti della re-
te “Edilizia e innovazione akmze-
ro” è la condivisione di valori e
obiettivi, primi fra tutti gli alti
standard di sicurezza e la sosteni-
bilità del costruire. «Se le reti so-
no solo sommedi addendi il risul-
tato non cambia - spiega Oscar
Fusini, direttore AscomBergamo
(Associazione Commercianti) -,
ma se le reti fanno innovazione al-
lora il risultato cambia. Oggi biso-
gna trovare modalità nuove per
stare in un mercato sempre più

complesso come quello dell’edili-
zia, e qui ci sono i presupposti per
fare bene». «Abbiamo riconosciu-
to in questo progetto i valori su
cui la nostra azienda è nata e fon-
da il suo successo quotidiano - af-
ferma Giancarlo Viti, direttore
commerciale Italia di Gewiss,
1.500 dipendenti che da fornitore
storico di Ferretticasa è diventata
partner dell’iniziativa -. Siamo or-
gogliosi di far parte di questo pool
di aziende che già in fase proget-
tuale propone soluzioni con ga-
ranzia di qualità made in Italy».
Per Angelo Marchetti di Marle-
gno, azienda di Bolgare, e Sergio
Troiani di Serbaplast, «fare rete si-
gnifica contaminarsi tra di noi e
con realtà esterne chepossono aiu-
tarci a orientare al meglio le no-
stre produzioni. Lanciamoquesta
iniziativa con la speranza di am-
pliarla coinvolgendopresto la par-
tecipazione di altre realtà».
 M.A.

DALMINE L’INIZIATIVA LANCIATADA FERRETTICASA SCEGLIE LA FILIERA CORTA E L’AMORE PER IL TERRITORIO

Ediliziae risorse locali, spunta la reteakmzero

di FRANCESCA MAGNI
– BERGAMO –

UN ANNO positivo per il 2016,
che si chiude con un avanzo eco-
nomico di + 2,8 milioni al netto
del fondo crediti dubbia esigibili-
tà di 7,3milioni di euro. Un recu-
pero, dunque, di oltre 7milioni di
euro, grazie al buon andamento
delle entrate e a una riduzionedel-
le spese, che si utilizzerà per finan-
ziare investimenti futuri.

ATTUALMENTE, a Bergamo,
sono in corso operazioni per centi-
naia di milioni di euro. 100 mln
di euro, sono stati investiti per la
riqualificazione degli ex ospedali
Riuniti; 2 mln per l’ex gasome-
tro; 25 mln nello stadio; 70 mln
per il progetto dell’ex caserma e
18 imilioni di euro per finanziare
40 progetti, attraverso il bando pe-
riferie.

NEL DETTAGLIO, +0,8milio-
ni di euro, recuperato dalle entra-
te tributarie, +0,4mln di euro, da
quelle extra tributarie che riguar-
dano la refezione scolastica, gli af-
fitti dalla Provincia per le struttu-
re scolastiche e le sanzioni strada-
li; +1,1 mln di euro, da liquida-
zione istituzione dei servizi alla
persona.
Crescono anche i trasferimenti
dallo Stato, Regione e Provincia
pari a +2,9 milioni di euro. La
Provincia, restituisce una quota
di+0,4mlndi euro per l’assisten-
za ai disabili;+0,5mlndi euro, ar-
rivano da Bergamo experience e

un incasso di 1 mln di euro, dallo
Stato come rimborso spese giudi-
ziarie, per l’anno 2013-2014. Un
anno positivo anche dalle aziende
partecipate.

NON vengono, infatti, impiegate
né azioniA2A, né le risorse straor-
dinarie di Atb, che portano ad un

aumento dei dividenti di +0,5
mln di euro. Sono 4 i milioni di
euro, di risorse ancora disponibi-
li, da utilizzare nel prossimo trien-
nio.

DIMINUISCONO le spese, con
un risparmio di circa 1 milione e
mezzo di euro, e calano di mezzo
milione le dotazioni di servizio,
mentre cresce la spesa per i servi-
zi sociali con 1,3 milioni di euro
in più. Inoltre, gli investimenti
fatti nel 2016, di 20,5 milioni di
euro, sono in linea con quelli de-
gli anni precedenti. Il Comune di

Bergamo, ha speso 1,5 milioni di
euro inmeno di ciò che si era pre-
ventivato nel 2016, mantenendo
la stessa qualità nei servizi» – ha
sottolineatoSergioGandi, vicesin-
daco e assessore al bilancio.

«DOPO un risultato amministra-
tivo più che soddisfacente, che ci
permetterà di finanziare ulteriori
investimenti futuri, possiamo an-
ticipare, che il 2017, sarà un anno
stabile, con la previsione di un bi-
lancio in linea con quello dell’an-
no precedente» – ha continuato
condeciso ottimismo il vicesinda-
co Gandi.
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per la riqualificazione
degli ex ospedali Riuniti

I milioni destinati
al progetto

dell’ex caserma
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per lo stadio

I TRASFERIMENTI
Aumentano anche i fondi
da Stato, Regione eProvincia
pari a +2,9milioni di euro

ALLEANZA
I protagonisti
della rete
“Edilizia
e innovazione
a km zero”
puntano
a valorizzare
le imprese locali
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DATICresce la spesa per i servizi sociali con 1,3milioni di euro in più

– BERGAMO –
TRE, fra i venti pervenuti, i
video premiati, per lamiglio-
re interpretazione in tema di
prevenzione rispetto all’uso
di sostanze legali e non, al
giocod’azzardo e all’uso com-
pulsivo delle nuove tecnolo-
gie. Sul podio, il cortome-
traggio «Istruzioni per
l’uso…cellulare conmodera-
zione, ciò che conta è l’emo-
zione», girato dagli studenti
delle classi 2°A e 2°C ,
dell’istituto Ipssar Sonzogni
di Nembro. Si è concluso co-
sì, ieri, al Polaresco di Lon-
guelo, il progetto di preven-
zione «Giovani spiriti»
2016-2017, promosso da Ats
Bergamo e dall’Ufficio scola-
stico territoriale, in collabo-
razione con Asst Papa Gio-
vanniXXIII e Asst Bergamo
est. 2270 studenti coinvolti
nel progetto, di 58 classi pri-
me e 53 seconde, delle scuole
superiori della provincia di
Bergamo, tra cui 80 inse-
gnanti e 4 formatori del Sert
di Bergamo.

«UN NOBILE progetto,
con un intervento propedeu-
tico e un lavoro di formazio-
ne sui ragazzi»- ha dichiara-
to Maria Carolina Marchesi,
assessore alla coesione socia-
le del comune di Bergamo.
Terzo classificato, in gara
con “Ogni speranza andata
in rovina”, della classe 2°R,
«Isis» di Albino. “Pranzo so-
cial”, prodotto dai ragazzi
della 2°E Isb Torre Boldone,
è stato al 2° posto.  F.M.

IL PROGETTO

“Giovani spiriti”
controdroga

giocod’azzardo
eweb compulsivo
Premiati tre video
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