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Nessuna cedolare sec-
ca sugli affitti dei locali commer-
ciali. La notizia è stata data ieri 
pomeriggio in occasione della 
conferenza stampa di presenta-
zione del Listino degli Immobili
di Bergamo e provincia, la pub-
blicazione curata dai mediatori 
immobiliari di Fimaa-Ascom 
con la collaborazione di Adicon-
sum, Appe, Collegio dei geome-
tri e geometri laureati di Berga-
mo e Collegio notarile di Berga-
mo. Il volume, giunto alla sua 23a

edizione, offre un quadro com-
pleto sull’andamento del mer-
cato, dando tutte le quotazioni 
per la compravendita e la loca-
zione di appartamenti, box, uffi-
ci, negozi e capannoni della città
e dell’intera provincia. «Una 
doccia fredda per il settore im-
mobiliare del terziario – ha sot-
tolineato Antonello Pagani, di-
rettore Appe-Confedilizia Ber-
gamo –. Si è persa così l’occasio-
ne per portare un po’ di fiducia a
un settore che, non solo ha sof-
ferto moltissimo la crisi, ma che 
tuttora manca alla ripresa eco-
nomica del paese. Un settore 
che avrebbe bisogno di uno se-
gnale forte dal punto di vista fi-
scale». La mancata occasione a 
cui fa riferimento Pagani è che, 
nonostante l’impegno assunto 
da Parlamento e Governo con le 
risoluzioni sulla nota di aggior-
namento al Def, la Commissio-

Un negozio sfitto: la mancata istituzione della cedolare secca è stata criticata dagli addetti ai lavori 

Il mercato immobiliare. I rappresentanti di Fimaa-Ascom e Appe 
critici nei confronti della mancata adozione del provvedimento nel Def

ne Bilancio del Senato non ha in-
trodotto neanche una versione 
limitata della cedolare secca su-
gli affitti dei locali commerciali. 
«Non solo – ha aggiunto Pagani 
– è stata anche decisa la confer-
ma per soli due anni della cedo-
lare per le locazioni abitative a 
canone calmierato. Considerato
che quei contratti durano cin-
que anni, ciò vuol dire svuotare 
di significato la proroga. E que-
sto a danno degli inquilini, posto
che la maggior parte dei proprie-
tari riterrà più conveniente, in 
assenza di certezze, scegliere i 

contratti a canone libero». Un 
settore dunque che ha sofferto 
in modo pesante la crisi e che so-
lo da quest’anno ha dato chiari 
segnali di ripresa, o meglio di 
stabilità dei prezzi. «È tornata la
voglia di acquistare casa – hanno
dichiarato il direttore di Ascom, 
Oscar Fusini, e il presidente Fi-
maa, Oscar Caironi –. Il nuovo 
Listino evidenzia che il numero 
delle transazioni immobiliari 
residenziali è aumentato del 
19%. Un aumento senz’altro fa-
cilitato dall’accesso ai mutui ca-
sa con tassi mai così bassi come 

in questo periodo». Luce in fon-
do al tunnel dunque per il resi-
denziale, ma non per il terziario.
Per quanto riguarda i negozi il li-
stino rileva una diminuzione dei
prezzi in provincia con un calo 
del 2,2%, mentre per gli uffici 
l’anno appena trascorso confer-
ma la tendenza degli ultimi due 
anni con riduzioni che restano 
marcate. Difficile anche la situa-
zione per i capannoni, soprat-
tutto per quelli usati che non 
corrispondono ai requisiti di 
conformità e di sicurezza. 
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e questa iniziativa va in questa 
direzione». «Risonanze alla 
Carrara» è un cd di circa 40 mi-
nuti che propone sei brani di-
versi (da Beethoven a Verdi pas-
sando per Gershwin), del cui 
montaggio si è occupato Walter 
Previtali. «Non posso che espri-
mere la mia gratitudine – dice 
Tino Manzoni, di Spazio Auti-
smo – per aver accolto in questo 
luogo di incomparabile bellezza 
la nostra bellezza che è rivolu-
zionaria, così come lo è la conce-
zione della disabilità che portia-
mo. Speriamo che in futuro ci sa-
ranno altre occasioni di collabo-
razione con il museo, magari per
un concerto nel cortile esterno. 
“La nota in più” è solo uno dei 
progetti del nostro spazio: ve-
nerdì (domani per chi legge, 
ndr) proporremo un open day 
per presentarli tutti». Rivolgen-
dosi all’associazione sarà possi-
bile inoltre fare un’offerta e ave-
re il dvd della registrazione. 
A. B.

«La nota in più»
Presentata la registrazione
del concerto tenuto nelle sale 
della pinacoteca. Domani 
l’open day dell’associazione

Aggiungere bellezza a 
un luogo che della bellezza fa il 
suo tempio. Una sfida difficile, 
ma un obiettivo raggiunto per 
l’Orchestra «La nota in più», for-
mazione musicale composta da 
giovani e adulti con autismo e di-
sabilità cognitive e da musicisti 
professionisti. L’assessore alla 
Coesione sociale Maria Caroli-
na Marchesi e l’Associazione 
Spazio Autismo di Bergamo 
hanno presentato ieri, nelle sale
dell’Accademia Carrara, il dvd 
registrato proprio all’interno 
della Pinacoteca dall’orchestra. 
«”La nota in più” – spiega l’asses-
sore Marchesi – è nata nel 2000 
con un duplice obiettivo: da una 
parte consentire alle persone 
con autismo di trovare una di-
mensione piacevole e che con-
sentisse loro di imparare a usare
uno strumento e a sentirlo pro-
prio; dall’altra dimostrare che 
anche le persone con disabilità 
possono produrre qualcosa di 
bello e buono». Così, dopo che il 
video di una performance del-
l’orchestra ha raggiunto su You-
Tube i 2,5 milioni di visualizza-
zioni, è nata l’idea di registrare 
alla Carrara un dvd. «Questo 
concerto – dice il responsabile 
operativo della Carrara 
Gianpietro Bonaldi – ci fa vivere
la Carrara in modo diverso. Il 
museo che immaginiamo è vivo 

Bocciata la cedolare secca
«Doccia fredda per i negozi sfitti»

Spazio Autismo
Note in Carrara
nel dvd di Natale

Il concerto in Carrara

ca ha saputo intercettare», spie-
gano i segretari di circolo Marco
Rubino ed Emmanuele Comi. 
Anticipa l’assessore ai Lavori 
pubblici Marco Brembilla: «Da 
Roma sono già arrivati circa 3 
milioni di euro in due tranche. 
Il resto verrà versato in base allo
stato di avanzamento dei lavori,
con tempi da rispettare per non
perdere i finanziamenti. I pro-
getti esecutivi sono già stati ap-
provati dalla Giunta. Un unico 
ritardo c’è per la passerella di 
Boccaleone, che verrà comple-
tamente rifatta, perché Rfi (Re-
te ferroviaria italiana) deve in-
terrare i cavi dell’elettricità. Già
appaltata, invece, la strada che 
collegherà le due parti di Gru-
mello del Piano». 
Be. Ra.

tuazione di normalità, ma il
2018 credo sia l’ultimo anno di
sofferenza. Abbiamo un Pop da
17 milioni di euro, era da un po’
di tempo che non succedeva».
«È importante il confronto
con le associazioni di catego-
ria, questo è un invito alle im-
prese a partecipare ai bandi,
anche se ovviamente, non pos-
sono essere le uniche – aggiun-
ge Marco Brembilla, assessore
ai Lavori pubblici –. Questa è
una discussione sempre aper-
ta, la legge infatti non impone
limiti territoriali nei bandi.
Credo che il Pop 2017, anche
grazie al bando periferie che da
solo vale 14 milioni di euro in
opere pubbliche, possa giovare
alle imprese». 
D. No.

incontro con gli operatori per
illustrare i numeri. «È la prima
volta che facciamo questa pre-
sentazione – commenta la pre-
sidente Ance Vanessa Pesenti
–. Sono risorse importanti per
le nostre imprese, speriamo
restino sul territorio. Purtrop-
po ci sono procedure aperte a
tutte le imprese, ma ci sono
certe tipologie di bandi che, nel
rispetto di tutte le regole, sono
appannaggio delle nostre im-
prese». Il presidente della Pro-
vincia Matteo Rossi è fiducio-
so, «non siamo tornati a una si-

L’incontro

«Abbiamo con noi i
due committenti più impor-
tanti. Sul piatto hanno messo
una cifra inimmaginabile per
quanto eravamo abituati negli
ultimi anni». Marco Mazzole-
ni, vicepresidente Ance, l’asso-
ciazione dei costruttori edili,
con delega alle opere pubbli-
che, è felice che i Pop (Piani
delle opere pubbliche) di Co-
mune e Provincia si siano
«rimpolpati». Tanto da avere
invitato le due istituzioni a un

Opere pubbliche, Ance:
«Bene le cifre sul piatto»

consigliere comunale Marta 
Cassina. «Legami urbani» è 
proprio il nome del progetto 
con cui Palafrizzoni si è aggiudi-
cato i 18 milioni di euro del go-
verno (più altri 7 messi da priva-
ti o enti terzi) per 46 interventi 
(dalla viabilità al sociale, detta-
gliati nel materiale che verrà di-
stribuito) nei quartieri di Boc-
caleone, Campagnola, Carno-
vali, Celadina, Colognola, Gru-
mello del Piano e Malpensata. 
«Dove andremo a presentare 
quest’occasione che l’ammini-
strazione a trazione democrati-

La campagna

A che punto è il Bando
periferie? Il Pd (in particolare i 
circoli 6 e 7) lo spiega ai cittadini
con 7.500 pieghevoli, 7 mila car-
toline e tre incontri (il primo 
stasera alle 20,45 nell’audito-
rium di via Furietti con gli as-
sessori Marco Brembilla, Ser-
gio Gandi e Leyla Ciagà). La ter-
za campagna di comunicazione
del partito in pochi mesi, «ma 
non c’entra con la fase elettora-
le, è un momento per ricucire il
legame con i cittadini», spiega il

Bando periferie, il Pd
presenta i risultati

– abbiamo anche distribuito in
tutte le scuole del materiale in-
formativo di Phb (Polisportiva 
bergamasca onlus) e dell’asso-
ciazione sportiva Omero, per 
informare le famiglie delle pos-
sibilità offerte anche ai ragazzi 
con disabilità. Inoltre promuo-
viamo attività come il «baskin»
e politiche tariffarie comunali 
(e di Bergamo Infrastrutture) 
agevolate sia per i singoli sia 
per le associazioni che propon-
gono sport ai disabili». 
Alice Bassanesi

totale), nella consulenza peda-
gogica fornita ai nove istituti 
comprensivi (100 ore per isti-
tuto), in percorsi laboratoriali 
dedicati ai genitori e nella su-
pervisione pedagogica. Un in-
sieme di iniziative che corri-
sponde a un investimento del-
l’amministrazione di circa due 
milioni e quattrocento mila eu-
ro». Un impegno che va nella 
direzione anche della promo-
zione dello sport per persone 
con disabilità. «In occasione di
questa giornata – conclude Poli

attiva, facendo attenzione a 
tutti gli alunni e a tutte le diffi-
coltà. Vestirsi, come oggi, tutti 
uguali, ci permette di mandare
un messaggio: bisogna iniziare 
a costruire l’inclusione a scuo-
la». «Il nostro impegno – conti-
nua Loredana Poli, assessore 
all’Istruzione – sul tema del-
l’assistenza educativa scolasti-
ca cerca di avere un taglio in-
clusivo. Ci applichiamo in azio-
ni diverse: nella presenza degli
assistenti a scuola (dal nido alle
medie sono 350 assistenti in 

perché siamo poesia», una cita-
zione dal libro «Anna che sorri-
de alla pioggia». Un’iniziativa 
promossa dall’assessorato al-
l’Istruzione in collaborazione 
con le cooperative «Serena» e 
«Alchimia», che si occupano 
del servizio di assistenza scola-
stica negli istituti comprensivi 
cittadini. «Ognuno è diverso – 
sottolinea Marcella Messina, 
presidente della Cooperativa 
Serena –. Ognuno di noi ha del-
le fragilità e in questo senso la 
scuola deve cercare di essere 

L’iniziativa
Una maglietta per 
promuovere il valore 
della diversità. 
Gli interventi del Comune

Una maglietta per 
unire e per ricordare che la di-
versità è un valore: ieri, in tutte
le scuole di Bergamo, dirigenti 
scolastici, assistenti educatori 
e anche qualche alunno hanno 
indossato una maglietta con la 
scritta «Siamo fatti di…versi 

L’inclusione parte dalla scuola con 2,4 milioni

In posa con la maglietta BEDOLIS 
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