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Seriate, lavori in corso
Nuovi alloggi pubblici 
pronti per l’autunno

EMANUELE CASALI

«I lavori sono in corso, 
e si concluderanno verso la fine 
di settembre. Avremo così tre 
nuovi alloggi a disposizione dei 
Sap (Servizi abitativi pubblici). 
Da diverso tempo sono sfitti e 
inagibili, ma ora vengono messi 
a nuovo con spesa di 100mila eu-
ro, di cui 30mila euro finanziati 
con un bando di Regione Lom-
bardia»: così l’assessore ai Lavo-
ri pubblici di Seriate, Dimitri 
Donati, annuncia l’intervento di 
manutenzione straordinaria e 
sistemazione di tre alloggi desti-
nati a uso sociale. L’appalto è sta-
to affidato alla «Costruzioni So-
stenibili srl» di Presezzo, che sta 
procedendo nell’esecuzione. 
Uno dei principali obiettivi è 
l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche a cui si deve pre-
stare diligente attenzione so-
prattutto nelle residenze popo-
lari, richieste da famiglie anche 
con soggetti fragili. Ma si deve 
mettere mano anche ad altro. 

Due alloggi si trovano all’in-
terno di un complesso a corte in 
via Paderno 40 (ex cascine di Pa-
derno), dove ci sono sia alloggi 
sia uffici per lo più a carattere so-
cio-sanitario, del distretto e del-

L’intervento. I cantieri in via Paderno e piazza Bolognini

Il Comune sta facendo sistemare tre appartamenti 

«Locali da riqualificare, via le barriere architettoniche»

l’Ambito. L’intervento sull’al-
loggio a piano terra, di circa 40 
metri quadrati e composto da 
camera, bagno, soggiorno con 
angolo cottura, consiste nella 
demolizione di tavolati per crea-
re un disimpegno di adeguate di-
mensioni, il bagno con allesti-
mento per disabili, rimozione e 
sostituzione dei sanitari, nuovi 
serramenti interni e rivesti-
menti, rifacimento dell’impian-
to idro-termo-sanitario ed elet-
trico, formazione nuovi intona-
ci, sottofondi per pavimenti, 
manutenzione straordinaria 
dei serramenti esterni, tinteg-
giatura locali.

«Verrà riqualificato in modo 
da renderlo fruibile anche a per-
sone con ridotta capacità moto-
ria e aumentare così le possibili-
tà di assegnazione», afferma Do-
nati. Già realizzate opere ester-
ne con rifacimento della pavi-
mentazione del vialetto d’acces-
so che era sconnesso e dissesta-
to, ora c’è invece un comodo sel-
ciato con il quale evitare passag-
gi nel prato, soprattutto in peri-
odi di pioggia. Saranno ripristi-
nate in maniera decorosa anche 
le aree verdi comuni.  L’alloggio 
al primo piano è composto da 

due camere, bagno, cucina, sog-
giorno. Si tratta di riparare gli in-
fissi in legno; verificare lo stato e 
le azioni da intraprendere sugli 
impianti: elettrico, idro-sanita-
rio e di riscaldamento; sostitu-
zione della caldaia, nuova rubi-
netteria, zoccolini in legno, tin-
teggiature. Il terzo alloggio, di 
circa 30 metri quadrati, compo-
sto da ingresso, bagno, soggior-
no con cottura, si trova a piano 
terra in piazza Bolognini, all’in-
terno di un complesso a corte, 
accessibile dalla piazza. Neces-
sita della riparazione degli infis-
si in legno con trattamento di 
impregnante e verniciatura, ve-
rifica dell’impianto elettrico, 
dell’impianto di riscaldamento 
e idro-sanitario, nuova rubinet-
teria e accessori, posa zoccolini 
in legno, tinteggiatura locali.

 «Questo è il primo di una se-
rie di interventi che rientrano in 
un più ampio programma di re-
cupero e valorizzazione degli 
appartamenti del patrimonio 
abitativo pubblico che intendo 
portare avanti nei prossimi anni 
per valorizzare maggiormente il 
patrimonio comunale», riferi-
sce Donati.
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Seriate: il cantiere dei due alloggi nella corte di via Paderno 40

Domani a Torre de’ Roveri
la Biblioteca dei libri usati

Libri usati in vetrina 
l’ultima domenica del mese a 
Torre de’ Roveri. Ormai, è 
una consuetudine, un appun-
tamento da segnare con la 
penna rossa sul calendario 
l’apertura a fine mese della 
«Biblioteca dei libri usati», 
un centro di raccolta e ridi-
stribuzione di libri, di tutti i 
generi, anche enciclopedie e 
volumi d’autore, e da qualche 
tempo anche libri di vecchia 

data, che vengono messi in 
consultazione e in vendita, al 
piano terra del Centro socio-
culturale, in via Papa Giovan-
ni XXIII.

Merito dell’associazione di 
volontariato «Pegaso–Sulle 
ali della solidarietà», guidata 
da Rosaria Marcolli, che dallo 
scorso mese di febbraio ha al-
lestito in un locale del Centro 
socio-culturale, una specie di 
«scaffale del libro usato», con 

l’esposizione di centinaia di 
libri usati, nella speranza che 
vengano acquistati, peraltro a 
prezzi bassissimi, un euro a 
libro. L’appuntamento è per 
domani, domenica 31 luglio, 
dalle 9 alle 12.

Il ricavato della vendita è 
destinato a progetti solidali, 
che hanno come destinatari 
soprattutto i ragazzi della 
scuola dell’obbligo: laborato-
ri creativi, servizio compiti, 
corsi di lingua straniera, corsi 
di informatica. Per informa-
zioni si può contattare il nu-
mero 349/72.95.231.
T. P. 
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scuola in paese, soprattutto per 
aver centrato l’accoppiata vin-
cente fra terza età e terzo setto-
re.  Il fiore all’occhiello del soda-
lizio presieduto da Fausta Rota 
è la sede sociale, aperta sul par-
co. Disposta su un unico piano, è 
dotata di una sala-segreteria, 
una sala-riunioni, un bar (con 
tavoli da gioco e biliardo), un 
atrio coperto, un portico e un 
magazzino, oltre a due blocchi 
di servizi igienici.

Poi il bocciodromo, con due 
campi da bocce coperti, posti 
sullo stesso piano del centro so-
ciale, dalle misure regolamen-
tari, quindi disponibili anche 
per gare e manifestazioni agoni-
stiche, che vedono impegnata 

Il bocciodromo del Circolo pensionati di Scanzorosciate dispone di due campi coperti

esempio, nelle sere di martedì e 
giovedì, si balla sulla pista del 
parco – continua la presidente 
Rota –. Si arriva anche a 250 
persone a sera, un bel record. 
Una delle tante occasioni per 
stare insieme e divertirsi. Altro 
piatto forte del circolo è il pro-
gramma culturale. Periodica-
mente, infatti, esperti di vari 
settori vengono invitati in sede 
per illustrare ai soci e ai simpa-
tizzanti argomenti di attualità, 
che possono incuriosire e inte-
ressare. Inoltre, si partecipa agli 
incontri dell’Università degli 
adulti, organizzati da Anteas 

Bergamo e dall’amministrazio-
ne comunale. E poi le tante ini-
ziative sul territorio, che vedo-
no impegnati i nostri volontari, 
una cinquantina: servizio di 
consegna pasti caldi a domicilio 
per persone disagiate indicate 
dai Servizi sociali; pulizia e ma-
nutenzione del Parco Primave-
ra e di altri parchi pubblici; ser-
vizi di “Nonno Vigile” davanti 
alle scuole, all’ingresso e al-
l’uscita degli alunni; pulizia dei 
monumenti ai caduti delle fra-
zioni; trasporto di soggetti disa-
bili. Servizi svolti in convenzio-
ne con il Comune di Scanzoro-

sciate». Ma c’è di più. Il Circolo 
pensionati è conosciuto anche 
per la sua vitalità turistica: in 
primis i soggiorni marini, come 
quello che verrà organizzato a 
Badesi, in Sardegna, dal 4 al 18 
settembre.  «Il Circolo pensio-
nati è una grande risorsa – sot-
tolinea il sindaco, Davide Casati 
–. La convenzione in atto ha di-
versi obiettivi: promuovere la 
socializzazione degli anziani e 
dei pensionati del paese, dando 
loro compiti di responsabilità, a 
vantaggio della comunità».
Tiziano Piazza
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soprattutto la Bocciofila US 
Scanzorosciate. Il Circolo è 
aperto tutti i giorni, dalle 13,30 
alle 18,30, gestito ogni giorno da 
due volontari per turno. «Il no-
stro punto di forza è la sede so-
ciale, punto di riferimento quo-
tidiano per moltissimi pensio-
nati – afferma la presidente 
Fausta Rota, riconfermata dopo 
il rinnovo delle cariche della 
scorsa primavera –. Qui, ogni 
giorno arrivano uomini e donne 
alla ricerca di un luogo dove so-
stare, per incontrarsi, chiac-
chierare in compagnia, discute-
re di qualsiasi argomento, ma-
gari sorseggiando un tè o beven-
do un caffè».

«Il bocciodromo – continua 
Rota – è sempre funzionante e 
nei tavoli del bar siedono sem-
pre un centinaio di persone. Un 
via vai continuo, un’alta fre-
quentazione, tanto che nel 2013 
si è provveduto a un amplia-
mento, per una spesa di 200.000 
euro, realizzando una nuova sa-
letta di 70 metri quadrati e mi-
gliorando alcune strutture».

Ma altri sono i «must» del 
Circolo pensionati di Scanzoro-
sciate. «Ogni settimana, per 

Attivo da 14 anni

Conta circa  mille soci. 

 La presidente, Fausta Rota:

«Il nostro punto di forza

è la sede sociale»

Non è un grande pro-
blema essere anziani a Scanzo-
rosciate. Qui, con sede nel Parco 
Primavera, che si affaccia su 
piazza Unità d’Italia, è attiva or-
mai da 14 anni (15 novembre 
2008, ndr) l’associazione Circo-
lo pensionati di Scanzorosciate, 
un gruppo di volontariato forte 
di circa mille soci, ben radicato 
sul territorio, con elementi che 
provengono da tutte le frazioni 
scanzesi.

Un centro di aggregazione 
sociale, collegato ad Ancescao 
(Associazione nazionale centri 
sociali, comitati anziani e orti), 
che opera a tutto campo, a servi-
zio di tutta la comunità, svol-
gendo numerosi compiti di vo-
lontariato e organizzando varie 
attività nel settore sociale e cul-
turale, in stretta collaborazione 
con l’assessorato comunale ai 
Servizi sociali. Una realtà attiva 
e dinamica, che sta facendo 

Insieme per la comunità 
Scanzo, tutte le attività
del Circolo pensionati

La presidente, Fausta Rota


