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Fondi alle scuole, i sindaci si dividono
Boccata d’ossigeno per 61 Comuni bergamaschi con il maxi-piano del governo per l’edilizia scolastica
Curno star con 2 milioni, a Seriate e Dalmine solo 7 mila euro. Treviglio chiede di sbloccare più risorse

FAUSTA MORANDI

Nei giorni in cui gli stu-
denti consultano gli esiti degli
esami di maturità, anche i Co-
muni sono alle prese con un loro
«tabellone»: quello in cui il go-
verno ha riassunto le cifre del
maxi-piano (del valore di oltre
un miliardo di euro a livello na-
zionale, e 18 milioni nella Berga-
masca) per sbloccare gli inter-
venti di edilizia scolastica. 

Le somme sono state in parte
liberate dal patto di stabilità dei
Comuni, che quindi potranno
spendere risorse proprie (con
il programma «Scuole nuove»,
diretto a nuovi edifici o manu-
tenzioni rilevanti), e in parte
finanziate per 510 milioni dal
Fondo di sviluppo e
coesione (programmi
«Scuole sicure» e
«Scuole belle»), per
consentire lavori in
numerose strutture
su e giù per l’Italia. 

E lo sguardo dei
sindaci corre subito
ai numeri: tutti si ri-
servano di approfon-
dire una notizia fre-
schissima, ma le prime reazioni
inevitabilmente si dividono tra
la soddisfazione di chi ha avuto
quanto richiesto (o una buona
parte), ma pure la delusione di
chi ottiene meno dell’auspicato.
In tutto sono 61 i Comuni inte-
ressati, più l’Amministrazione
provinciale.

Dalla Bassa all’hinterland

Tra i contenti c’è senza dubbio
il sindaco di Curno, Perlita Ser-
ra: con i quasi due milioni sbloc-
cati in due anni, si potrà far ri-
partire il cantiere delle scuole
elementari sulla via Carlinga,
fermo dal 2007. L’obiettivo è
mettersi subito in moto per
riavviare i lavori entro la prima-
vera del 2015.

Userà fondi propri, final-
mente sbloccati dal patto, pure
Caravaggio: con 200 mila euro
nel 2014, e 390 mila nel 2015, si
appalterà la ristrutturazione
delle palestre e la messa a nor-
ma degli impianti della media
Merisi: «Dopo alcuni anni di
agonia, poter far partire i lavori
è importante», dice il sindaco
Giuseppe Prevedini. Resta da
vedere il da farsi, invece, per il
rifacimento di una parte del tet-
to della stessa scuola, da cui va
rimosso l’eternit: la richiesta era
di 180 mila euro, ma per ora ne
sono arrivati 12.600.

Scuole medie da ammoder-
nare anche a Suisio. Il governo
ha liberato per il paese 470 mila

euro nel biennio, «il
che ci conforta nel
dare attuazione al-
l’intervento: sono
scelte importanti non
solo per gli alunni, ma
anche per rimettere
in moto l’economia
locale», dice il sinda-
co Giuseppe Casali.

Una lettura su cui
concorda, da Almen-

no San Bartolomeo, il vicesinda-
co Alessandro Frigeni, che parla
di «un provvedimento molto
importante per la crescita cul-
turale e formativa delle nuove
generazioni, e per dare un po’ di
ossigeno al comparto edilizio».
Il paese, con soddisfazione an-
che del sindaco Gianbattista
Brioschi, riceverà con «Scuole
sicure» circa 73 mila euro di
finanziamento, per adeguare la
scuola elementare alla normati-
va di prevenzione incendi.

In generale, sono stati tutti
accolti gli interventi immedia-
tamente cantierabili che i Co-
muni fanno con fondi propri,
chiedendo lo sblocco dai vincoli.
Per chi invece ha chiesto finan-
ziamenti o lo sblocco del patto

per lavori sul 2015, si apriranno
prossimamente ulteriori possi-
bilità.

«Liberare più risorse»

Dovrebbe essere il caso di Trevi-
glio, che aveva chiesto fondi per
alcune manutenzioni (sono ar-
rivati 26.600 euro) più 300 mila
euro per una messa in sicurezza
da fare l’anno prossimo. Que-
st’ultima somma, per ora, non
appare nell’elenco. «Ma il de-
creto ministeriale parla di due
fasi – rileva il primo cittadino,
Giuseppe Pezzoni –. E a noi in-
teressa spendere quei fondi il
prossimo anno, intanto ci è sta-
to assegnato quanto previsto
per il 2014. In generale, comun-
que, mi auguro che non sia l’uni-
co provvedimento di questo ti-
po: vanno liberate più risorse
dal patto di stabilità».

Anche perché c’è chi per ora
sembra restare «a secco», o qua-
si. Per esempio Seriate, che a
fronte di una richiesta di 800
mila euro per l’istituto Aldo Mo-
ro di corso Roma, si è visto attri-
buire settemila euro. «Ufficial-
mente non ci è pervenuto nulla,
aspettiamo di capire i criteri
utilizzati – dice il sindaco Cri-
stian Vezzoli, fresco di insedia-
mento –. Il Comune ha risposto
a tutte le richieste del ministero,
e per un paese di 25 mila abitan-
ti e che ha 10,5 milioni di euro
fermi per il patto, ci aspettava-
mo qualcosa di più». 

Da poche settimane alla gui-
da di Dalmine è pure Lorella
Alessio: anche qui sono arrivati
solo settemila euro, sui 500 mila
chiesti dalla precedente ammi-
nistrazione per la scuola mater-
na Giovanni XXIII di Mariano.

Ma Alessio, pur sottolineando
che la cifra è esigua, aggiunge:
«Se devo guardare la richiesta
fatta, non posso neanche biasi-
mare il governo: è stata inviata
a Roma solo una lettera, senza
allegare il progetto, né altri dati
tecnici come il computo metri-
co».

Delusa la Provincia

Chi aveva inviato un dossier
completo è invece la Provincia,
il cui presidente, Ettore Pirova-
no, è ora decisamente insoddi-
sfatto del risultato: «Con quei
soldi ci facciamo forse le puli-
zie», sbotta. La casellina della
Provincia parla infatti di circa
706 mila euro, a fronte di «situa-
zioni di emergenza che richie-
derebbero 12 milioni, e di una
necessità globale di 58 milioni.
La cifra assegnata sa di presa in

giro. Faccio gli auguri al prossi-
mo presidente della Provincia.
Anzi, spero che sia del Pd, così
godrà degli effetti di molti bei
provvedimenti del presidente
del Consiglio». Le somme rice-
vute verranno usate per manu-
tenzioni, ma considerato che gli
edifici scolastici in gestione al-
l’ente raggiungono una superfi-
cie di 500 mila metri quadrati,
i fondi ottenuti coprono lavori
per meno di 2 euro al metro
quadro.

Ma il piano per la scuola non
sembra finire qui. Non tutti i
Comuni orobici, infatti, aveva-
no a suo tempo avanzato richie-
ste di sblocco di fondi. E quelli
che si sono informati per farlo
ora, hanno avuto notizia che si
potrebbero aprire presto ulte-
riori opportunità. �
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Delusa la
Provincia,
Pirovano:
706 mila

euro è una
cifra irrisoria

Le risposte al piano RenziFocus

L’ASSESSORE PROTESTA

«I
l Comune aveva
chiesto 800 mi-
la euro per ri-
solvere le con-

dizioni davvero difficili della
materna. Ne sono arrivati 
settemila». Marco Lameri fa
l’assessore ai Lavori pubblici
ad Alzano Lombardo da po-
che settimane, e non nascon-
de la delusione dopo la pub-
blicazione delle tabelle con
le somme sbloccate o finan-
ziate ai vari paesi italiani. 
Era stata la precedente am-
ministrazione a inoltrare 
l’istanza per i fondi, in pri-
mavera, dopo la lettera di 
Matteo Renzi a tutti i sindaci.
Ma ora per Alzano arriva 

«una forte delusione – dice La-
meri –. Aspettiamo di capire i 
criteri che hanno portato a que-
sto risultato. Magari c’è stato un
vizio di forma nella richiesta, 
ma non credo, altrimenti non ci
avrebbero dato proprio niente.
Invece ci sono quei settemila 

euro, che fanno sorridere: sa-
rebbe stato meglio non darci
nulla, così sa di presa in giro».
Ora l’intenzione è di «vedere
il da farsi: la notizia è fre-
schissima, e il governo ha 
detto che l’istruzione è una
priorità. Cercheremo di ca-
pire che possibilità ci sono».
Perché quel che resta è co-
munque la scuola materna 
da sistemare: «Si tratta di un
problema irrisolto che si tra-
scina da anni, anche per la 
mancata lungimiranza di chi
ha guidato il paese rincor-
rendo le urgenze. Ora biso-
gna trovare una soluzione, ed
è nostra intenzione farlo. 
Non credo, però, che le con-
dizioni dei nostri edifici sco-
lastici siano tanto migliori di
altre realtà che magari di-
spongono anche di ben altre
risorse: per questo vorrem-
mo capire le motivazioni del-
le scelte».� 

Qui Alzano, briciole
come una presa in giro

IL SINDACO SORRIDE

«È
come vin-
cere due
volte al Su-
perenalot-

to…». È contenta Virna Fa-
cheris, il sindaco di Val-
negra, paese da 210 abitanti
in alta Valle Brembana. Il
Comune, pur piccolo, offre
servizi che sono utilizzati
anche dai residenti delle re-
altà vicine. Uno è la scuola
media, per la quale ora, gra-
zie al piano del governo, so-
no in arrivo finanziamenti
per oltre 500 mila euro. Il
Comune risulta infatti nel-
l’elenco di quelli che riceve-
ranno risorse al capitolo
«scuole sicure», coperto

con il fondo di sviluppo e coe-
sione. La somma in arrivo ser-
virà alla messa in sicurezza
dell’edificio, che è anche la sede
dell’istituto comprensivo del-
l’Alta Valle Brembana, e ad ade-
guarlo alle nuove normative.
«È una grande gioia, ora aspet-

tiamo la comunicazione uf-
ficiale. Poi per il bando di
gara bisognerà un po’ corre-
re (gli appalti vanno aggiu-
dicati entro il 30 ottobre,
ndr), ma sono corse che si
fanno volentieri», sorride il
sindaco. Lei in realtà aveva
chiesto 880 mila euro, in-
cludendo nel conto anche il
rifacimento del tetto e la
posa dei pannelli solari.
«Quella parte è rimasta fuo-
ri, ora vedremo cosa fare».
Di certo, qui si cerca di non
perdere occasioni per por-
tare a casa qualche risorsa
per il territorio: «Avevamo
ottenuto i fondi anche dalla
seconda tranche del pro-
gramma “6000 campanili”:
640 mila euro per la ristrut-
turazione del palazzetto
dello sport, esso pure riferi-
mento a livello sovracco-
munale. Stiamo aspettando
lo sblocco della cifra». �

Qui Valnegra: per 210
in arrivo mezzo milione

Il sindaco Virna Facheris

I fondi sbloccati

17.940.423,22

Scuole nuove

2014

3.195.449,51

Dati in euro

Scuole belle

271.311,12

Scuole sicure

7.335.075,50

Scuole belle

10.143.728,10

Scuole nuove

67.961.761,66

Scuole sicure

82.495.136,18

Scuole nuove

2015

7.118.587,09

160.600.625,94

L’assessore Marco Lameri 


