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BERGAMO - Rette, costi, ri-
scossione. Sono alcuni dei
termini che sulla ex Filati
Lastex, Redona, hanno cre-
ato qualche frizione all’in-
terno della giunta di Pala-
frizzoni. Il timore era tro-
varsi con passaggi poco
chiari nei rapporti con le co-
operative La Fenice e Chi-
mera, che hanno vinto il
bando di project financing
per realizzare il nuovo asilo
nido da 40 posti, più 11 al-
loggi per disabili e altri 4
protetti. Più un centro be-
nessere, ma questa è que-
stione privata, per 50.000
euro di affitto all’anno.

Così nella documentazio-
ne ha messo mano l’ufficio
legaledelComune di Berga-
mo. Risultato: asilo e allog-
gi si faranno, la strada intra-
presanon verrà abbandona-
ta. Parola del sindaco Fran-
co Tentorio, che ha speso
non poche parole ed ener-
gie per mettere pace nella
maretta fra i suoi assessori,
in particolare quelli del Pdl
da un lato, convinti della ne-
cessità dell’intervento (in
particolare Leonio Callioni
e Danilo Minuti), e quelli
della Lega dall’altro (Ales-
sio Saltarelli ed Enrico Fa-
coetti) preoccupati soprat-
tutto che i conti tornino.

«Gli atti stipulati in passa-
to non erano di facile lettura
- dice il primo cittadino -.
Non era chiara la successione
dal bando di gara». Tutto
chiarito, assicura il sinda-
co: «Per questo motivo sono
stati necessari gli approfondi-
menti con il direttore genera-
le, con l’avvocato del Comu-
ne e con l’architetto che se-
gue il progetto». Chiariti i
punti incerti, chiarita an-

che la scelta di Palafrizzo-
ni, cioè «si è arrivati alla ra-
gionevole conclusione che va
bene il project financing e
che si prosegue secondo la boz-
za della convenzione. Quindi
il contratto si fa».

Anche perchè l’alternati-
va sarebbe stata rescinde-
re il rapporto con le coope-
rative, col rischio di cause,
contenziosi, altro tempo di
attesaper il quartiere di Re-
dona. Certo, si augura Ten-
torio «speriamo che anche le
cooperative siano su questa li-
nea». Linea che prevede a
carico delle cooperative la
realizzazione della struttu-
ra, la palazzina in questio-
ne deve essere abbattuta e
ricostruita secondo i para-
metri per le strutture edu-
cative e sanitarie. Poi si po-
trà occupare della gestio-
ne. Certo, l’asilo è comuna-
le, quindi le rette non copri-
ranno tutto il servizio e Pa-
lafrizzoni dovrà metterci
del suo.

Presa la decisione, in mez-
zo ci si mette il tempo, già
trascorso tra una riunione e
l’altra, sei, per trovare
un’intesa. Altro ancora era
trascorso,visto che della de-
stinazione della palazzina
ad uso sociale se n’era par-
lato ancora con l’ammini-
strazione Veneziani, quin-
di prima di Bruni.

Allora assessore all’urba-
nistica era Luigi Nappo,
che conferma la validità
della scelta, loro e dei suc-
cessori: «Quella palazzina ci
era stata ceduta gratuita-
mente dall’operatore - spie-
ga l’ex assessore -. Si era de-
ciso che la destinazionedoves-
se essere di tipo sociale, poiab-
biamo demandato all’ammi-
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Filati Lastex, asilo e alloggi si fanno
Il sindacoTentorioassicurache sonostati chiariti i dettagli legali
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nistrazione successiva a che
cosa destinarla. Loro hanno
scelto per asilo nido e alloggi
per portatori di handicap.
Strutture che il quartiere
chiedeva da trent’anni. Sco-

prire adesso che ci sono que-
stioni tecnico-giuridiche mi
sembra in ritardo. Denota po-
ca concretezza». Nappo ne
fa anche una questione
prettamente politica: «Sui
blog si accenna al fatto che a
pressare per il progetto sono
associazioni che vengonorite-
nute affiliate alla sinistra.
Non vorrei che venisse preso
questo elemento per compro-
mettere la buona riuscita del-
l’operazione. Bisogna guar-
dare alle necessità della gen-
te e non mischiare i progetti
con le questioni ideologi-
che». Mentre il problema
economico per l’ex assesso-
re non può essere un para-

vento: «Se si parla di soldi
che non ci sono, mica ne ave-
vamo noi. Quando poi man-
cano, si devono fare delle scel-
te e mettere davanti le priori-
tà. Questa lo è».  (g.u.)

Il nuovo complesso di Redona. E’ in questa zona che sono previsti asili e alloggi protetti  (Pas.)

Luigi Nappo
«La palazzina

ci era stata
regalata

quelle opere
sono priorità»
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