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Rocco – sottolinea Imelde
Bronzieri, presidente della
Fondazione – è da sempre le-
gata alla protezione dalle epi-
demie e dalle pestilenze. An-
che Villa della Pace vuole fe-
steggiare questo Santo per
esprimere ancora una volta il
desiderio di vita e di momenti
in cui ritrovare i valori fondan-

Stezzano

Domani Messa e pranzo 

per gli ospiti e gli operatori 

sanitari: «Momento 

per ritrovare i nostri valori»

San Rocco, protettore
contro le malattie, è uno dei
Santi più venerati nel cattoli-
cesimo di ogni epoca. La sua fe-
sta liturgica, che ricorre il 16
agosto, è molto sentita anche
oggi in numerose parrocchie
bergamasche. Ma questa devo-
zione raggiunge anche luoghi
significativi. Ne è un esempio
la Fondazione Casa di riposo
Villa della Pace, a Stezzano in
via Pino Zanchi, 10. Accoglie 74
ospiti ed è una struttura senti-
ta fortemente propria dalla co-
munità. «La devozione a San

ti della nostra comunità. San
Rocco è protettore di malati,
viandanti e operatori sanitari.
E la nostra Rsa è ben rappre-
sentata da queste categorie per
la cura che le nostre operatrici
offrono e il cammino di cresci-
ta e trasformazione che i nostri
ospiti compiono mentre stan-
no fra noi». Età avanzata non
significa assenza di orizzonti.
«Infatti – prosegue la presi-
dente – amiamo pensare alle
persone che abitano a Villa
della Pace come dei pellegrini
sempre in cerca di senso e di
una vita ancora ricca di stimo-
li». San Rocco sarà festeggiato
domani, giorno della festa li-
turgica, con una Messa alle 11,
celebrata da don Mauro Arizzi,
parroco di Stezzano. Questo
momento sarà anche un suo
saluto alla comunità di Villa
della Pace perché a ottobre la-
scerà il paese per fare l’ingres-
so a Trescore Balneario come
nuovo parroco. Alla Messa se-
guiranno un pranzo allestito
all’aperto sotto i tigli per gli
ospiti e un altro per gli opera-
tori. Infine intrattenimento
conviviale con canti.
Carmelo Epis

A Villa della Pace
festa per San Rocco
protettore dei malati

«Villa della Pace» a Stezzano 

EMANUELE CASALI

Opere pubbliche per
un importo complessivo di
3.832.000 euro sono in corso
o previsti entro l’anno a Seria-
te. Una boccata di ossigeno
per imprese e artigiani. Un
pacchetto di lavori snodati fra
strade, edifici scolastici, im-
pianti sportivi. 

Sono in dirittura d’arrivo i
lavori di riqualificazione del-
l’impianto sportivo con cam-
po di calcio a 11 di via Decò e
Canetta. L’ultimo atto sarà
un’operazione che lascerà il
segno: l’abbattimento del mu-
ro di cinta che costeggia il
campo a 11, una barriera lun-
ga più di 100 metri, fra campo
e strada (via Europa), che è lì
da oltre sessant’anni, sorta
con il centro sportivo, inau-
gurato in una giornata memo-
rabile con la partecipazione
di Mike Bongiorno. Vale la pe-
na fissarla bene agli atti e alla
memoria, finché si è in tempo,
perché la demolizione è or-
mai imminente. «Secondo il
cronoprogramma, e l’impre-
sa lo ha confermato, l’abbatti-
mento del muro è previsto
per il 20 agosto» informa il re-
sponsabile dei Lavori pubbli-
ci, architetto Paolo Caglioni.
E sarà una cartolina di Seriate
del tutto nuova, che dialoghe-
rà alla pari con il nuovo asset-
to urbanistico esterno alla
nuova piscina, e con il nuovo
centro sportivo. 

È la Seriate del sindaco Cri-
stian Vezzoli che avanza: «E
avrà completamento fra circa
un anno con l’approvazione
del nuovo Pgt». Al posto del
muro ci sarà una base di ce-
mento di 80 centimetri sulla
quale sarà posizionata una re-

Il muro del campo sportivo di via Decò e Canetta a Seriate

L’intervento. A giorni la demolizione, sarà sostituito da una rete metallica

Entro la fine dell’anno in agenda opere pubbliche per 3,8 milioni di euro

te metallica a maglia larga.
Costo totale della riqualifica-
zione dell’impianto sportivo:
333 mila euro con contributo
regionale di 130 mila euro.

Tutto scorre, tutto cambia
e anche il centro storico si è
rifatto il look con una pavi-
mentazione di sanpietrini in
porfido, acquistando pregio e
decoro. I lavori sono in via di
completamento in via Paglia,
Colombo, IV Novembre, Pa-
rietti, per l’importo di 547 mi-
la euro.

Sono in corso anche i lavori
di riqualificazione radicale
della scuola elementare Bat-
tisti, la prima di Seriate, risa-
lente agli Anni ‘30: lavori in
diversi lotti, quello in corso
vale 821 mila euro.

Settembre è il mese di ri-
partenza di molte attività a
cominciare dalle scuole, e an-
che i lavori pubblici si danno
un’accelerata. Nell’agenda di
Caglioni e del sindaco c’è la
messa in sicurezza, con nuovo
fondo e nuova asfaltatura, di
alcuni tratti di via Stella Alpi-
na, via Brusaporto, via Nazio-
nale. Stanziati 280 mila euro
di cui 200 mila dalla Regione.

È in corso la gara di appal-
to, e a settembre potrebbero
accendersi 400 nuove luci a
led dell’illuminazione pub-
blica di via Cassinone, inter-
vento per il quale sono stati
stanziati 260 mila euro. Du-
reranno qualche settimana i
lavori di abbattimento bar-
riere architettoniche in vari
luoghi della città, con proget-
tazione in house: stanziati
149 mila euro.

Entro fine ottobre potreb-
bero concludersi i lavori al si-
stema di raccolta acque del
centro rifiuti: 112 mila euro.
Mentre si va verso fine anno
per iniziare i lavori di straor-
dinaria manutenzione alla
scuola media Moro, con parti-
colare riguardo alla stabilità
sismica: importo previsto
800 mila euro. Entro il 2021
inizierà anche la posa di bar-
riere fonoassorbenti in via
Paderno: 530 mila euro.

Slittano invece al 2022 altri
interventi: la riqualificazione
del centro sportivo Comonte
(1.150.000 euro); i controsof-
fitti della scuola Moro
(110.000 euro); la manuten-
zione del sottopasso di via
Marconi (150.000 euro); la
manutenzione straordinaria
del ponte di via Italia
(200.000 euro).

n Nuova 
pavimentazione
nel centro storico 
e lavori sulle strade
per 500 mila euro

n Manutenzione 
straordinaria
per la scuola media 
Moro. Intervento 
da 800 mila euro 

Ranica

Il Comune realizzerà il nuovo 

anello da 300 mila euro

al centro sportivo, visto

l’alto numero di atleti

Il Comune di Ranica va
di corsa. E per il 2023 program-
ma di dotare il centro sportivo di
via Matteotti di una pista d’atle-
tica che costeggerà il campo da 
calcio Gianni Mora. «La riquali-
ficazione dell’anello per l’atleti-
ca vale circa 300 mila euro e la 
eseguiremo, previ finanziamen-
ti, tra due anni: l’asfalto verrà so-
stituito da un tappetino in gom-
ma vulcanizzata, già usato nella 
vicina pista del salto in lungo – 
spiega il sindaco Maria Grazia 
Vergani –. Abbiamo un gruppo 
d’atletica nutrito e importante: 
sarà un intervento in prospetti-
va. Si aggiunge a quelli realizzati
negli ultimi anni: posa del sinte-
tico per il campo da calcio, crea-
zione di una pista del salto in 
lungo e di un’area per il beach 
volley». Nel dettaglio, «lungo 
tutto il perimetro dell’anello 
dell’atletica, saranno realizzate 
delle canaline di raccolta dell’ac-
qua piovana, simili a quelle mes-
se in opera per il campo da calcio
in sintetico – illustra Carlo Be-
retta, vicesindaco e assessore ai 
Lavori pubblici –: saranno colle-
gate ai pozzetti di scarico». Ver-
ranno adeguati anche i percorsi 
di accesso ed evacuazione delle 
gradinate delle tribune.
Davide Amato

L’impianto attuale 

Scanzorosciate

Spazi da riorganizzare

e attività da programmare. 

Le educatrici sono al lavoro 

per il via a settembre

Ad agosto a Scanzo-
rosciate si ritorna al lavoro,
rinnovando e riprogettando
gli spazi del Polo dell’infan-
zia, per preparare il nuovo av-
vio, a settembre, pronti a of-
frire servizi e attività a bam-
bini e genitori. Da alcuni
giorni le educatrici del Polo
dell’infanzia «Il Giardino
delle Fiabe», che offre un si-
stema integrato di servizi e
attività per l’educazione e
l’istruzione dei bambini da 0
a 6 anni, sono rientrate nella
struttura di via Lotto, a Ro-
sciate, per sistemare gli arre-
di, i giochi, i materiali che, a
settembre, i bambini trove-
ranno a loro disposizione; e
per ridefinire alcuni spazi e
luoghi di incontro. In parti-
colare, lo «Spazio Gioco», at-
tivo il lunedì e il mercoledì,
dalle 9,30 alle 11,30: un servi-
zio per famiglie con bambini
tra gli 0 e i 36 mesi, per incon-
trarsi, scambiarsi esperien-
ze, confrontarsi sulle prati-
che educative; e lo «Spazio
Autonomia», attivo il marte-
dì, il giovedì e il venerdì, dalle
8 alle 12: un servizio per bam-
bini tra i 18 e i 36 mesi. Sono
tanti i servizi proposti dal Po-
lo dell’infanzia, gestito dalla
Cooperativa «Città del Sole»
di Bergamo: la ludoteca, per
bambini tra gli 0 e i 6 anni,
attiva il lunedì e mercoledì
pomeriggio; lo Sportello in-
formativo, che fornisce infor-
mazioni sui servizi attivi per
la fascia 0-6 anni, attivo ogni
lunedì mattina (telefonica-
mente al 320.6174628); lo
Sportello di ascolto, con con-
sulenza psicologica; i labora-
tori in giardino; le letture per
bambini.
T. P.

Seriate, giù dopo 60 anni
il muro del campo sportivo

Tra due anni
pista d’atletica
«Investiamo
sul futuro»

Il Polo
dell’infanzia
si prepara
a ripartire
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