
IL CONSIGLIERE BAMBAGIONI INTERROGA IL PRESIDENTE ROSSI E MOBILITA IL PARTITO E LA CITTA PER SALVARE UN «BENE PREZIOSO»

«Ex casenna Redí' no alla vendita . Servira come
SI OPPONE alla vendita
dell'ex caserma Redi di via
Venezia, il consigliere regio-
nale Pd Paolo Bambagioni.
Per salvare l'ex caserma Bam-
bagioni ha presentato un'in-
terrogazione al presidente
Enrico Rossi e chiede il soste-
gno del partito, dell'assessora-
to alla Salute e anche del Co-
mune «per non disperdere il
grande patrimonio». Con la
legge che ha abolito l'obbligo
della leva, è iniziato un gra-
duale declino di tutto il patri-
monio immobiliare del mini-
stero della Difesa. L'ex caser-
ma Redi è stata convertita ini-
zialmente come sede del po-
liambulario dell'Istituto Geo-

grafico Militare e anche co-
me sede di incontri e conve-
gni per il comando della scuo-
la di sanità militare.
«Negli ultimi anni è stata av-
viato un grande programma
nazionale di dismissione del
patrimonio immobiliare del
ministero della Difesa che
per la caserma si è concretiz-
zato con la firma a giugno del
2014 di un protocollo d'inte-
sa per la cessione di otto uni-
tà immobiliari in città», pre-
mette Bambagioni.
Se da un lato, in una logica di
spending review si vende per
cercare di ridurre i costi della
manutenzione di immobili
non utilizzabili, dall'altro si
rischia di sottrarre alla comu-

F E
«In dotazione ci sono
anche macchinari
per risonanza magnetica»

nità alcuni beni che devono
soltanto essere riqualificati e
valorizzati con nuove forme
di sostenibilità economica.
«La vendita della Caserma
Redi è una ferita per la no-
stra città - dice Bambagioni
- La caserma è dotata di appa-
recchiature sanitarie e dia-
gnostiche di risonanza ma-
gnetica che potrebbero esse-
re sfruttate dal nostro siste-
ma sanitario. Ci sono ampi
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spazi che consentirebbero di
riconvertirla in una struttura
per anziani o per le fasce de-
boli».
Secondo Bambagioni servi-
rebbe un'operazione simile a
quella effettuata dalla Regio-
ne Lombardia che, nell'apri-
le 2014, è riuscita a salvare
l'ospedale militare dalla di-
smissione con un accordo di
collaborazione che ha per-
messo di aprire un poliambu-
latorio per i cittadini lombar-
di. «Sono questi gli esempi
virtuosi da seguire e quindi
anch'io chiedo alla Regione
di impedire che la caserma
Francesco Redi venga sven-
duta inutilmente e diventi
un'occasione persa per il be-
ne della comunità».
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