
Venerdì 23 ottobre, pag. 15

Muraro: «Così pago Sant’Artemio»
Confermati gli 80 milioni di spesa, 59 con un bond che scade nel 2034

DANIELE FERRAZZA

 La «madre» di tutta l’operazione Sant’Artemio è un prestito obbligazionario, emesso il 17 
dicembre 2004, pari a 59 milioni 593 mila euro. Scadenza: 17 dicembre 2034. Sta in massima 
parte qui il «giallo» sul finanziamento della nuova sede della Provincia, che sarà inaugurata 
domani mattina.  E il  presidente,  Leonardo Muraro,  difende a spada tratta l’operazione e 
soprattutto i suoi costi, che sì ammontano ad 80 milioni ma sono figli di permute, contributi e 
interessi  attivi.  «Non  solo  è  a  costo  zero,  ma  anzi  è  un’operazione  a  ricavo»  sostiene  il 
presidente

 Ma  prima  di  tutto  il  presidente  si  toglie  un  sassolino:  «Quando  abbiamo  approvato  l’operazione 

Sant’Artemio, il 13 febbraio 2004 - osserva Muraro - leggo che i voti a favore sono stati 28 e le astensioni 5: 

De Marco,  Fazzello,  Giacomin,  Milani  e Olivato».  Conferma i  9 milioni  pagati  per  l’acquisto  dell’area 

(«Soldi che abbiamo dato all’Usl per realizzare i nuovi centri di salute mentale» dice Muraro), gli 8,5 per la 

viabilità («Abbiamo chiuso quattro passaggi a livello e incassato un milione di euro dalla Regione»), i 3,6 

milioni per gli arredi e le attrezzature («Ma ricaveremo 200 mila lire per la dismissione dei vecchi arredi e 

attrezzature»),  i  58 milioni  di  lavori.  Ed è su questi,  il  grosso dell’operazione,  che il  presidente vara il 

contrattacco: «Una parte di questi rappresentano una permuta di patrimonio: abbiamo girato 22 milioni di 

euro di immobili a parziale pagamento dei lavori. Abbiamo usato proventi da investimento della liquidità 

proveniente dalla emissione obbligazionaria per 8 milioni di euro. Alla fine dovremo restituire la metà di 

28,5 milioni di euro, che pagheremo con un normale mutuo». Proprio con questa operazione di «finanza 

innovativa»  è  possibile,  secondo  Muraro,  ottenere  condizioni  di  assoluto  risparmio:  attraverso  un 

accantonamento  progressivo,  che  produce  interessi,  è  possibile  restituire  a  scadenza  circa  la  metà  del 

capitale. E’ la formula Bullet. Muraro aggiunge risparmi per 1,1 milioni di euro l’anno (risparmio di affitti, 

risparmio sulla messa a norma dei vecchi uffici) e i 3 milioni di euro che la Provincia incasserà tra vent’anni 

per l’impianto fotovoltaico. Il presidente della Provincia insiste: «L’operazione della nuova sede è non solo a 

costo zero, ma è un’operazione praticamente a ricavo. In pratica, la Provincia ci guadagna».

 Il presidente difende naturalmente anche la scelta politica del Sant’Artemio: «Abbiamo liberato contenitori 

in centro che potranno avere un utilizzo diverso, diminuendo il  traffico dentro le mura, abbiamo dato 9 

milioni all’Usl per realizzare nuovi centri di salute mentale, abbiamo realizzato opere stradali ed eliminato 4 

passaggi a livello, ricaveremo soldi dal fotovoltaico, abbiamo realizzato un impianto a biomasse e vivremo 

con 70 ettari di parco intorno. Noi siamo i veri ambientalisti». Grazie al sistema di prestito Bullet, Muraro 

conferma che l’operazione è «a ricavo». Ed esibisce la tabella che pubblichiamo, con la cifra complessiva e 



la sua copertura. Che forse non convincerà Stefano Mestriner, il consigliere provinciale che ha fatto le pulci 

al  S.Artemio:  «Ma  l’ispiratore  è  un  altro»  sibila  Muraro  prima  di  chiudere  la  conversazione  e  dare 

appuntamento al taglio del nastro.


