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librario
Banda larga in 49 mila case Patrimonio
svalutato, Gamec
«Cableremo anche i quartieri» ha chiuso in rosso
Il piano. Convenzione tra Open Fiber e Comune, i lavori al via nel 2020
Da posare 300 chilometri di cavi. «Ma solo per un terzo si dovrà scavare»
DIANA NORIS

La fibra ottica, quella
davvero veloce perché allacciata direttamente alle case, arriva
in città. Per le prime connessioni «fiber to the home» si dovrà
attendere il primo semestre
2020, questo è l’obiettivo di
Open fiber (partecipata Enel e
Cassa depositi e prestiti) che
sulla nuova infrastruttura investirà 20 milioni di euro (la società beneficia di un finanziamento europeo di 1,4 miliardi di euro, per un progetto a livello nazionale, anche nelle aree inappetibili dal punto di vista commerciale).
Si procederà per fasi, i primi
quartieri con internet superveloce all’ «ultimo miglio» saranno Boccaleone, Longuelo, Loreto e Valtesse. I lavori sono già
iniziati in via Rovelli e Carducci,
sede dei due Pop (point of presence) da cui partiranno i cavi,
raggruppati in 500 «armadi» distribuiti in città e da lì, diramati
nelle case di privati, aziende,
edifici pubblici: in tutto 49 mila
unità immobiliari, collegate da
29 mila km di fibra. L’infrastruttura è frutto di una convenzione siglata con il Comune
di Bergamo, che prevede, tra le
cose, il cablaggio di 50 immobili
comunali, tra uffici e scuole: «Ci
è voluto un anno e mezzo di lavoro per concordare questo importante intervento, abbiamo
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voluto fare le cose per bene, utilizzando il più possibile la rete
esistente ed evitando di scavare,
in alcune città, non lo nascondo,
ci sono stati grossi disagi – commenta il sindaco Giorgio Gori –.
Accogliamo questa possibilità e
in parallelo cerchiamo di sviluppare la connessione in 5G».
Con la nuova fibra si navigherà fino ad 1 Gigabit al secondo.

«Deleghe in bianco sì
ma non per favorire
la lista Moltrasio»
Processo Ubi
I direttori di filiale: volevamo
ottimizzare la partecipazione
in assemblea. I delegati
prestati a soci privi di referente
Le deleghe in bianco (proibite
dal regolamento e dal codice civile) dei soci? Da quanto hanno
raccontato ieri in udienza alcuni
direttori di filiale del gruppo
Ubi, erano prassi consolidata,
un sotterfugio cui sarebbero ricorsi per dar seguito alle indicazioni dei superiori che puntavano alla massima partecipazione
all’assemblea 2013, anche tramite il voto per delega (non in
bianco, quindi regolare). I superiori sapevano comunque della
prassi vietata, ma non erano loro
a imporre di utilizzare le deleghe in bianco, hanno raccontato
i direttori. Alcuni dei quali si sono assunti le responsabilità facendo intuire che era un proprio
eccesso di zelo, mentre i più hanno scaricato le colpe sui sottoposti, in particolare sui gestori dei
pacchetti clienti, che avrebbero
compilato le deleghe indicando
solo in un secondo momento i
delegati, individuati tra soci
«nella stragrande maggioran-
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za» non conosciuti dai deleganti
(pure questo proibito).
Udienza del processo Ubi ieri
dedicata alla presunta illecita
influenza sull’assemblea 2013. I
pm Fabio Pelosi e Paolo Mandurino sostengono che, grazie a
una profilatura non neutra dei
soci da parte della società Sodali
che curava le operazioni di voto
e alla mobilitazione del personale delle filiali, sarebbe stato
sollecitato a partecipare per lo
più chi sosteneva la lista ufficiale, quella di Andrea Moltrasio. E
questo - è l’accusa - anche per
mezzo delle deleghe in bianco.
La delega di un simpatizzante
delle altre liste finiva davvero a

Open fiber non venderà direttamente servizi, lo faranno gli
operatori del mercato della telefonia. Tutti i quartieri saranno collegati, ad eccezione di Città Alta, che avrà bisogno di un
piano ad hoc, con cavi aerei, da
concordare con la Soprintendenza. Nel resto della città si dovrà scavare. Inevitabili i disagi
(la società promette una cam-

un delegato in linea con le sue intenzioni di voto? È la domanda
che si pone la Procura. Ma più di
uno fra i 10 responsabili di filiale
sentiti ieri ha escluso di aver
chiesto indicazioni di voto sia al
delegante che al delegato. E anche alle riunioni coi vertici, finalizzate alla preparazione dell’assemblea - stando ai testimoni -,
vigeva la neutralità. Apparente,
perché, come ha detto Fabrizio
Azzini, direttore della filiale Milano-Cadorna della Banca Commercio e Industria, «si percepiva una predilezione dei superiori per la lista Moltrasio, espressione di continuità». Ciascuna
filiale solitamente abbinava deleghe a delegati pescati tra i propri clienti. Ma quando le deleghe
erano superiori al numero di delegati, ha spiegato Massimiliano
Rotunno, responsabile della filiale di piazza Firenze a Milano
di Commercio e Industria, «si
sentiva la direzione territoriale
per capire se c’erano soci di altre
filiali cui abbinarle». Roberto
Corneo, direttore di una filiale
del Banco di Brescia, ha dichiarato che le deleghe in bianco venivano messe in una busta e spedite a Gemma Baglioni, responsabile della raccolta, o alla direzione territoriale che provvedeva a girarle alla direzione generale dove erano compilate. Pierluigi Trioni, direttore di un’altra
filiale del Banco di Brescia, ha
spiegato che, al momento di
compilare la delega alla presenza del socio privo di referente, si
telefonava a Baglioni - «o a chi
per lei» - che provvedeva a comunicare il nome del delegato.

pagna di comunicazione capillare) che gli assessorati all’Innovazione di Giacomo Angeloni e ai Lavori Pubblici di Marco
Brembilla, di concerto con A2a
(proprietaria del 50% delle reti
esistenti), hanno cercato di
contenere con un piano di lavoro diviso in 64 zone. Da posare,
300 chilometri di cavo lilla (colore che contraddistingue la fibra ottica), ma si andrà a scavare
«solo» lungo 100 chilometri.
«Ci impegniamo a ripristinare il manto stradale, asfaltando
la corsia oggetto dei lavori spiega Elisabetta Ripa, amministratore delegato Open fiber -.
In campo aziende del territorio,
Valtellina, Site e Sertori, a garanzia che i lavori saranno eseguiti nel modo corretto. L’obiettivo è dotare Bergamo, dalla forte vocazione imprenditoriale e
dal grande patrimonio culturale, di un’infrastruttura in linea
con i livelli europei, per una migliore qualità della vita. Penso
agli utilizzi in campo sanitario e
dei servizi pubblici in una smart
city».
«Finalmente – osserva Angeloni – un progetto che cabla tutti i quartieri, in città ci sono zone
grigie come Grumello al piano,
Celadina e Valtesse. I cittadini
potranno monitorare la posa
della fibra dal portale del Comune».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Palazzo Frizzoni
In Commissione approvato
il bilancio consolidato.
Nel complesso la struttura
finanziaria è equilibrata
L’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2018 ha tenuto banco ieri sera in Comune nel corso della prima commissione consiliare permanente. «Quest’anno il perimetro di consolidamento si amplia e, dalle sette società già soggette a consolidamento nel 2017,
si aggiungono nel 2018 Fondazione Teatro Donizetti, Fondazione Bergamo nella Storia, Associazione Gamec Onlus e Fondazione Accademia Carrara»,
dichiara il vicesindaco Sergio
Gandi. Lo stato patrimoniale
consolidato registra un totale
dell’attivo di €936.397.111 –
identico totale del passivo – e,
nel dettaglio, i risultati economici rettificati degli enti consolidati vedono il Comune di Bergamo davanti a tutti e la Gamec a
chiudere le fila (meno 101 mila
circa), poiché nell’ultimo decennio si è svalutato il suo patrimonio librario. L’indicatore di bilancio finale però attesta un tasso di 0,74, che mostra una struttura finanziaria equilibrata e
l’indipendenza da fonti di finanziamento esterno.
Il vice sindaco ha poi preso la
parola per motivare alcune variazioni al bilancio di previsione
2019-2021: «Abbiamo registrato grande successo vincendo il
bando europeo che prevede un

finanziamento complessivo
della comunità europea di 4,8
milioni per il progetto Capacityes». Tale progetto è finalizzato
a interventi in campo socialeeducativo, con il risanamento
conservativo di un padiglione
dell’ex ospedale psichiatrico di
Borgo Palazzo da destinare a
cohousing sociale e la ristrutturazione della cascina comunale
Serassi a centro socio-educativo
per l’infanzia. «Queste risorse
entreranno in bilancio solo nel
2020, ma abbiamo dovuto anticipare il finanziamento della
progettazione per 520 mila euro, così abbiamo ridotto momentaneamente alcune voci di
intervento, i 360 mila euro per il
chiostro di S. Francesco e i 160
mila per i porticati dell’ex mercato ortofrutticolo all’ex biblioteca Tiraboschi».
«Infine, come ogni anno, torna il contributo economico a sostegno dei redditi familiari per
addizionale Irpef 2018 assegnato a seconda dell’indicatore Isee
– prosegue Gandi –. Le richieste
da parte delle famiglie sono
sempre più modeste rispetto all’entità del fondo, che negli scorsi anni distribuiva fino a un massimo di 40 mila euro e ultimamente si ferma a 10 mila». Roberto Cremaschi di Ambiente,
Partecipazione, Futuro propone di restringere la fascia, mentre Enrico Facoetti della Lega
chiede più pubblicità. Debito a
parte, per tutte le altre istanze si
sono contati sempre sei voti favorevoli contro cinque astenuti.
Marina Belotti

Donne vittime di violenza
Lo sportello trasloca in Procura

La Procura della Repubblica, in piazza Dante

Il servizio
L’ufficio trasloca
dal Lazzaretto al palazzo
di giustizia, nei locali
dell’Ordine degli avvocati
Lo Sportello contro
la violenza sulle donne dal 7
ottobre apre nel palazzo di
giustizia di piazza Dante, sede
della Procura della Repubblica. Cambio di sede, dunque,
per lo Sportello pubblico contro la violenza sulle donne: dal
prossimo 7 ottobre si sposterà
dalla stanza numero 17 del
Lazzaretto per aprire i sui battenti presso i locali dedicati

dell’Ordine degli Avvocati di
Bergamo, nel Palazzo di Giustizia in Piazza Dante 2.
Ogni lunedì, dalle 9 alle 12,
due avvocati esperti in materia e selezionati dal Consiglio
dell’Ordine offriranno consulenza giuridica di indirizzo a
chiunque ne faccia richiesta.
Si tratta di un servizio gratuito
e mirato a contrastare il triste
e diffuso fenomeno della violenza di genere.
Grazie alla Convenzione
stipulata nel mese di giugno
tra l’Ordine degli avvocati di
Bergamo e la Procura della Repubblica, qualora si dovesse
presentare una persona offesa

vittima di reato, ricorrendone
i presupposti vagliati dagli avvocati, questa verrà indirizzata subito presso l’ufficiale di
polizia giudiziaria referente
per lo Sportello presso gli uffici della Procura, che provvederà a ricevere la denuncia.
«Il Consiglio dell’Ordine
degli avvocati di Bergamo ed il
Comune di Bergamo sono certi – si legge in una nota di Palazzo Frizzoni – che tale iniziativa costituirà un’ulteriore
e indispensabile opportunità
volta a fornire ai cittadini tutti
e alle vittime, in particolare,
ascolto e assistenza celere in
contrasto alla violenza».

