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Politica 

Bergamo. Il sindaco: "Non è colpa del Comune, non ci sono i fondi" 

Campus, BG tradisce Veltroni  
Bergamo - «Cento campus universitari entro il 2010». Walter Veltroni ha presentato i dodici punti per puntare alla 
vittoria nella sfida elettorale del 13 e 14 aprile. Tra questi in primo piano spicca il grande impegno sul fronte 
dell’istruzione. «Abbiamo bisogno di “campus” scolastici e universitari. Abbiamo bisogno che per i ragazzi i luoghi di 
formazione non siano come una fabbrica o un ufficio, ma dei centri di vita e di formazione permanente - ha spiegato il 
leader del Partito Democratico -. Cento campus, universitari e scolastici, dovranno essere pronti per il 2010. Delle 
centrali di sapere per le comunità locali. Dei luoghi di formazione e di “internazionalizzazione” per i nostri ragazzi». 
L’obiettivo di Veltroni fin dalla sua discesa in campo è molto chiaro: puntare sulle nuove generazioni. Ma al di là 
dell’esito elettorale a Bergamo difficilmente l’"ottavo comandamento" di Veltroni verrà osservato.  

  
 
  

 
La possibilità di realizzare il campus universitario 
nell’attuale zona degli Ospedali Riuniti sta infatti 
sfumando. Il problema, manco a dirlo, sono i 
finanziamenti. La coperta è troppo corta e 
l’amministrazione ha dovuto scegliere: il nuovo ospedale 
o il campus universitario ai Riuniti. La scelta è caduta sul 
nuovo ospedale "Papa Giovanni XXIII" e al posto del 
campus sorgerà un nuovo quartiere residenziale. Per ora 
Veltroni e gli studenti bergamaschi quindi possono 
aspettare. Ma non è detta l’ultima parola. «Io non sono 
mai stato contrario al campus universitario, ci 
mancherebbe. Attualmente però non credo che il progetto 

possa essere intrapreso - spiega il sindaco Roberto Bruni - ma non è una decisione definitiva, se arrivassero i 
finanziamenti credo che si possa anche ipotizzare la realizzazione del campus. Certo, si tratta di trovare le risorse 
necessarie e non è facile». La scelta di destinare il complesso dei Riuniti ad una nuova zona residenziale è una 
decisione difficile, ma quasi obbligata. «Sono stanco di leggere e di sentire che la scelta sia stata fatta soprattutto per 
volontà politica dell’amministrazione - continua Bruni - il vero problema è che bisogna fare i conti con la realtà. I dati 
reali sono questi, non possiamo che scegliere la soluzione migliore in funzione di tutto. E’ logico che se le risorse sono 
queste non si può avere tutto». 
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