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le con elevato grado di consumo,
con nuovi led, più efficienti. «Un
intervento mirato – spiega il sin-
daco Roberto Rossi – per miglio-
rare la funzionalità degli edifici, 
mediante corpi-luce più perfor-
manti, ma anche forte riduzione
di consumo di energia elettrica: 
si calcola un abbattimento in 
bolletta di oltre il 50%». Succes-
sivamente, avuto l’ok dalla So-
vrintendenza, il municipio è sta-

cipio di Brusaporto, che si affac-
cia su piazza Vittorio Veneto. 
Due gli interventi. Dapprima la 
riqualificazione dell’intero im-
pianto di illuminazione interno,
mediante un contributo a fondo
perduto di 70.000 euro prove-
niente dal ministero dell’Inter-
no per lavori di efficientamento 
e sostituzione delle luci degli uf-
fici e degli spazi di servizio, or-
mai obsolete, come pure di quel-

Brusaporto
Con le luci a led consumi 

abbattuti del 50%. Ritinteggiati 

gli esterni e restaurati 

finestre ed elementi lapidei

Un palazzo comunale 
più bello, elegante, rifinito, ma 
soprattutto funzionale e rispar-
mioso. Si sono da poco comple-
tati i lavori di restyling del muni-

to oggetto di una completa ritin-
teggiatura esterna. Rifatte tutte 
le facciate. Costo dell’interven-
to, che ha visto impegnata la 
Tecnoplast di Brusaporto: 
45.000 euro. «Il municipio ha ri-
trovato il suo splendore – conti-
nua il primo cittadino –. L’edifi-
cio, conosciuto come “Casa co-
munale”, risulta costruito nel 
1886: ospitava uffici e scuola ele-
mentare. Da sempre ha caratte-
rizzato la storia amministrativa 
e scolastica del paese. Interes-
sante, poi, il restauro di tutti gli 
elementi lapidei di porte, fine-
stre, zoccoli e marcapiani, a cura
del restauratore Maurizio Or-
lando».
Tiziano Piazza

Restyling finito per il municipio
A nuovo facciate e illuminazione

La facciata appena rifatta 

LAURA ARRIGHETTI 

L’ampliamento del
centro commerciale «Le Due
Torri» di Stezzano porterà una
ricaduta positiva sul territo-
rio, con circa cento nuove as-
sunzioni previste per l’apertu-
ra delle nuove attività. Conti-
nuano infatti, anche in questi
mesi di emergenza sanitaria, i
lavori di estensione del centro
di via Guzzanica che verrà così
presto arricchito con un nuovo
cinema multisala, nuovi spazi
dedicati allo sport e con nuove
aree dedicate alla ristorazione.

«L’attuale struttura – di-
chiara il direttore Roberto
Speri – sarà ampliata al primo
piano con 8.000 metri quadra-
ti di nuova superficie. In parti-
colare, verrà realizzato un ci-
nema multisala Arcadia, fir-
mato dal pioniere delle multi-
sale italiane Pierino Fumagalli
e progettato dall’architetto
Feldtkeller, uno dei più grandi
esperti del settore. Saranno
precisamente sette le nuove
sale a disposizione del pubbli-
co. Un’altra importante novità
sarà costituita da “Zero–Gra-
vity”, uno spazio innovativo
dedicato alle discipline acro-
batiche, agli sport di freestyle e
al parkour». «Inoltre – conti-
nua il direttore – apriranno un
nuovo centro fitness di oltre
1.000 metri quadrati e nuove
aree ristoro. Con questi inter-

Il cantiere per l’ampliamento del centro Le Due Torri dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno 

Il progetto. Le difficoltà legate al Covid non fermano l’ampliamento del centro commerciale 
Ulteriori 8 mila metri quadri al primo piano con multisala, palestra e uno spazio per il parkour

venti, vogliamo migliorare la
nostra offerta e il nostro appe-
al, puntando, ovviamente do-
po questo momento dramma-
tico che stiamo vivendo, a su-
perare i 6 milioni di visitatori
che abbiamo oggi e arrivando a
quota 7,5 milioni. Una visione
e un’evoluzione globale che
però manterranno sempre
un’attenzione particolare ver-
so Stezzano e verso i paesi li-
mitrofi, a partire dalle nuove
assunzioni che saranno neces-
sarie per avviare le nuove atti-
vità». La prima pietra per
l’estensione del centro è stata
posata nel dicembre 2019. Sul-
la carta, l’inaugurazione della
nuova sala si sarebbe dovuta
svolgere a fine 2020, ma
l’emergenza sanitaria ha natu-
ralmente rallentato l’intero
progetto. «A causa della situa-
zione sanitaria – precisa Speri
– le operazioni di ampliamen-
to hanno subito un rallenta-
mento. Oggi speriamo di chiu-
dere i lavori entro la fine del
2021 e quindi di poter presen-
tare ufficialmente al pubblico
la nuova offerta entro que-
st’anno. È difficile fare una
previsione, anche perché non
sappiamo con esattezza il fu-
turo di molte attività, tra le
quali ad esempio la ripartenza
dei cinema». 

«Nonostante queste evi-
denti difficoltà – prosegue il

direttore del centro commer-
ciale – stiamo lavorando per
concretizzare questo progetto
di ampliamento che è stato
elaborato nei primi dieci anni

di attività del centro. Le preoc-
cupazioni sono molte, ma so-
no fiero che tutte le realtà che
prenderanno piede nella nuo-
va ala abbiano fiducia in noi e
nel nostro progetto. Lavoria-
mo per ripartire il prima possi-
bile in piena sicurezza e a pie-
no regime». Oggi «Le Due Tor-
ri» contano cento negozi, dieci
attività di medie superfici, di-
ciassette punti ristoro, un par-
cheggio esterno e coperto con
2.400 posti e una struttura sa-
nitaria poliambulatoriale del

gruppo San Donato, la prima a
livello nazionale ad aver aper-
to all’interno di uno shopping
center. «Con l’estensione – di-
chiara Simone Maltempi, am-
ministratore delegato di Alta-
rea Italia, filiale del gruppo
francese Altarea Cogedim,
proprietaria del centro - in-
tendiamo completare il mix,
rendendolo più dinamico, ra-
dicato nel territorio ed all’al-
tezza delle aspettative della
clientela».
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n nL’obiettivo 
è superare i 6 milioni 
di visitatori attuali 
arrivando a quota 
7,5 milioni»

Centro fitness e cinema alle Due Torri
Pronti per fine anno, 100 assunzioni 

Comune
Dalle buche ai rifiuti 

abbandonati: i cittadini 

potranno segnalarli 

con la nuova applicazione 

C’è un nuovo, utilissi-
mo tasto nell’app Treviolo-
Smart, l’applicazione per
smartphone del Comune di
Treviolo. Ora si potranno an-
che effettuare segnalazioni e
inviare fotografie dei proble-
mi riscontrati che si vogliono
portare all’attenzione dell’am-
ministrazione comunale.

Su TrevioloSmart si posso-
no vedere tutte le news carica-
te sul sito del Comune: c’è la
sezione «Messaggi di emer-
genza», utilizzata da sindaco e
assessori per le comunicazio-
ni urgenti alla cittadinanza; c’è
la sezione amministrativa con
nomi e contatti della Giunta
comunale, la sezione eventi; i
comunicati stampa, la rasse-
gna stampa e il notiziario co-
munale Trenews; gli annunci
commerciali e, da lunedì 1
marzo, è stata inserita anche la
possibilità di effettuare diret-
tamente segnalazioni agli uffi-
ci. «È un servizio che ritenia-
mo molto utile sia per i cittadi-
ni che per gli amministratori –
dichiara l’assessore all’Inno-
vazione Martina Locatelli –.
Con l’inserimento di questa
nuova funzione in Treviolo-
Smart, andremo a dismettere
l’app Onesafe che abbiamo
constatato, non era molto uti-
lizzata dai treviolesi. L’app del
Comune è invece stata scari-
cata da tantissime persone,
superiamo i 2.500 download».

Cliccando sull’apposito ta-
sto, è possibile segnalare gua-
sti o malfunzionamenti degli
impianti di illuminazione pub-
blica; buche o dissesti su strade
e marciapiedi; problemi relati-
vi al verde pubblico e al decoro
urbano; si possono segnalare
atti di vandalismo; problemi a
edifici pubblici, alle palestre o
ai cimiteri; abbandono o man-
cato ritiro dei rifiuti; problemi
a livello di sicurezza stradale e
pubblica, assembramenti; ani-
mali smarriti o abbandonati;
oggetti smarrititi o abbando-
nati. Sarà anche possibile co-
municare disservizi o inoltra-
re lamentele relativi ai servizi
e agli uffici comunali. I dati di
chi inoltra verranno visualiz-
zati solamente dai dipendenti
degli uffici che, se lo riterranno
opportuno, potranno contat-
tare direttamente l’autore del-
l’avviso. Per inoltrare in modo
corretto la propria segnalazio-
ne e per renderla maggior-
mente identificabile da parte
del personale comunale addet-
to, è necessaria la geolocalizza-
zione e si possono anche invia-
re delle fotografie. 

Segnalazioni
con l’app
«smart»
di Treviolo

Il municipio di Treviolo

strazione comunale, il Servizio 
sociale, la polizia locale, la Fon-
dazione Piccinelli onlus, la Fon-
dazione Europa di ricerca bio-
medica di Gazzaniga, l’ambula-
torio medico comunale, il circo-
lo pensionati Ancescao, i volon-
tari del Caffè sociale anche Al-
zheimer, l’associazione «Volon-
tari trasporto ammalati» e i fa-
miliari di persone con demenza.
«Da anni siamo impegnati insie-
me nella progettazione di per-
corsi per il coinvolgimento atti-

Alzheimer Italia conferisce a 
«città, paese o villaggi in cui le 
persone con demenza sono 
comprese, rispettate, sostenute 
e fiduciose di poter contribuire 
alla vita della loro comunità e 
dove gli abitanti comprende-
ranno la demenza, e le persone 
con demenza si sentiranno in-
cluse e coinvolte, e avranno la 
possibilità di scelta e di control-
lo sulla propria vita».

A questo progetto di comuni-
tà prendono parte l’ammini-

Per il quinto anno
Il certificato dalla Federazione 

Alzheimer. Il sindaco: «Dopo 

un anno di pandemia, famiglie 

provate. Rafforziamo gli aiuti» 

Per il quinto anno con-
secutivo Scanzorosciate è stata 
riconosciuta comunità amica 
delle persone con demenza. Ha 
infatti ricevuto, anche per il 
2021, la certificazione «Demen-
tia friendly», che la Federazione

di socializzazione nel territorio 
sono ancora chiusi o ad accesso 
limitato». Per il 2021 il Comune 
ha in programma un corso on li-
ne dedicato ai familiari di perso-
ne con demenza. A breve, inol-
tre, attraverso i medici di base, 
sarà diffuso un questionario per 
monitorare i nuovi bisogni delle
famiglie. È confermato anche 
l’ormai tradizionale percorso 
con le scuole mentre ripartirà a 
breve il corso per i dipendenti 
comunali affinché ciascun uffi-
cio pubblico sia in grado di acco-
gliere persone con demenza ai 
suoi sportelli. Inoltre nell’atrio 
del Comune è stata allestita la 
mostra «A spasso con Madame 
Alzheimer. Attimi di quotidiani-
tà rubati alla demenza», con i di-
segni di Laura Madaschi.

vo delle persone con demenza e 
delle loro famiglie – spiega il sin-
daco Davide Casati –. Oggi, dopo
un anno di pandemia, ci rendia-
mo conto che le famiglie sono 
provate e per questo abbiamo 
deciso di rafforzare l’offerta di 
servizi per il 2021». Da novem-
bre è stato riaperto lo Sportello 
Alzheimer in presenza e sono ri-
prese le visite domiciliari, con 
l’applicazione di speciali proto-
colli per garantire la sicurezza di
operatori e utenti. «Utenti che 
stanno aumentando – spiega 
Barbara Corti, referente dei ser-
vizi e dei progetti sulle demenze
– con richieste riferite soprat-
tutto alla necessità di trovare so-
luzioni per far trascorrere la 
giornata alle persone con de-
menza, visto che molti contesti 

Scanzorosciate comunità amica
delle persone con demenza 


