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Hinterland

Seriate, sul centro sportivo
i tempi si allungano
Lavori in corso, il sindaco: «Vogliamo far bene, difficile completare per fine 2016»
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Da Scanzo
ad Accumoli
per aiutare
il Comune

Almè, pronto
l’oratorio
«Sarà spazio
di libertà»
I lavori. Domenica l’inaugurazione
Nuova struttura polifunzionale
Aree dedicate allo sport e al gioco
«Luogo vivo grazie a 300 volontari»
ALMÈ

BRUNO SILINI

«Quello che ci ha spinti
è stata la volontà da parte di tutti
di investire sul futuro dei ragazzi
e delle famiglie». Spiega così il
parroco di Almè, don Mansueto
Callioni, la poderosa ristrutturazione dell’oratorio Papa Giovanni XXIII. L’inaugurazione si
terrà domenica alla presenza
del vescovo Francesco Beschi,
che celebrerà la Messa alle 17 nel
grande cortile, seguita da un
momento conviviale aperto a

n Eventi per tutto

il mese: dalla
fiaccolata al quiz.
C’è anche la sfida a
calcio tra preti e papà

n Investimento da

due milioni di euro:
la generosità della
comunità ne ha
già coperto metà
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tutta la comunità con una ricca
estrazione di premi legati alla
sottoscrizione aperta in questi
mesi per raccogliere fondi.
Un evento che sarà preceduto
questa sera in oratorio (ore
20,30) da un incontro con il direttore dell’Upee, don Emanuele Poletti, e da una fiaccolata sabato sera attraverso le vie del paese, che culminerà con una festa
animata dal gruppo Aeper. La ristrutturazione, a 50 anni esatti
dalla prima inaugurazione dell’oratorio ad opera di don Abele
Iseni, ha avuto un costo di poco
più di 2 milioni di euro (per la
metà già coperti dalla generosità
della comunità). Qui, bambini,
adolescenti e famiglie potranno
trovare una casa aperta «che riesce a funzionare - rimarca don
Mansueto - grazie al gran numero di volontari (circa 300) che in
tanti modi danno una mano».
«Sarà uno spazio - continua il
curato, don Giorgio Carobbio dove si respireranno i valori della libertà, della creatività e della
solidarietà».
Ciò che è evidente è che non si
tratta di una semplice, seppur
onerosa, ristrutturazione (il
progettista è Marco Benedetti

Due dipendenti
Gabriele Dolci, dell’ufficio
tecnico, e Fabio Belotti,
della polizia locale, sono partiti
per le zone colpite dal sisma

Una veduta dall’alto dell’oratorio rinnovato

Spazio anche per i giochi...

... e per lo sport

dello Studio28 di Bergamo)
bensì di una ridefinizione armonica degli spazi.
Il fiore all’occhiello è la nuova
struttura coperta polifunzionale (500 posti) con annessa cucina. È stata chiamata Casa Betania per riscoprire una delle pagine più belle del Vangelo, dove si
evidenzia l’amicizia di Gesù con
Lazzaro e le sue sorelle. Sarà un
nuovo punto focale per la parrocchia. Servirà non solo per le
attività estive (il Cre e la sagra)
ma tutto l’anno. Nel nucleo centrale dell’oratorio è stato rifatto
il tetto (con pannelli fotovoltaici
e la completa eliminazione dell’eternit), ridisegnato il salone
centrale e apportate accurate
sostituzioni a infissi e serra-

menti. Un’attenzione particolare è stata riservata all’abbattimento delle barriere architettoniche con la creazione di un
ascensore esterno e di una scala
di emergenza.
E poi gli spazi per lo sport: un
campo da calcio a sette in erba
sintetica, un campo di basket e
uno di pallavolo, spazio giochi
per i più piccoli, nuovi spogliatoi, autorimesse, servizi e all’esterno nuovi parcheggi. L’ingresso principale sarà accanto
alla Chiesina della Immacolata.
«Domenica sarà una giornata
che non dimenticheremo facilmente - dice il sindaco Massimo
Bandera - La ristrutturazione
dell’oratorio è una vera e propria
riqualificazione urbana, che

cambia in meglio il volto del paese intorno alla chiesa. Di questo
siamo orgogliosi e allo stesso
tempo riconoscenti al parroco
don Mansueto e ai tanti volontari. Da parte nostra confermiamo
ancor di più il nostro sostegno e
la volontà di creare nuove collaborazioni. Il giorno dopo l’inaugurazione partirà proprio all’oratorio il nuovo spazio compiti». I festeggiamenti continueranno per tutto il mese di ottobre: sfida calcistica tra preti, giovani e papà (20 ottobre), serata
quiz il 22, mandato ai catechisti
e agli educatori (il 23), festa adolescenti (29 ottobre) e grande
castagnata con spettacolo di
magia il 30.
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Non solo cene solidali
a base di spaghetti all’amatriciana, ma anche partecipazione diretta di personale amministrativo per fornire un aiuto concreto
ai Comuni del territorio reatino
o abruzzese colpito dal terremoto del 24 agosto. È questo il senso
della decisione presa dall’amministrazione comunale di Scanzorosciate di distaccare e inviare
questa settimana due dipendenti comunali nel municipio di
Accumoli, in provincia di Rieti,
per fornire supporto e collaborazione istituzionale.
Si tratta di Gabriele Dolci, in
servizio nell’ufficio tecnico, e
Fabio Belotti, agente della polizia locale, dipendenti del Comune di Scanzorosciate, che sono
partiti alla volta di Accumoli domenica sera. Svolgeranno attività di ripristino delle funzioni
tecniche e amministrative e dei
servizi essenziali, cercando, insieme al personale locale, di
riavviare la macchina amministrativa.
«È come se tutta la comunità
di Scanzorosciate fosse presente sul posto – spiega il sindaco
Davide Casati – Un segno concreto di vicinanza e di sostegno
alla ripresa della normale attività amministrativa. Per ora, stante la richiesta, i nostri due dipendenti dovrebbero rimanere ad
Accumoli fino a domenica».
L’invio di Dolci e Belotti è la
risposta di Scanzorosciate alla
richiesta di disponibilità inviata
ai Comuni da Anci Lombardia
che, in accordo con la Direzione
di comando e controllo dei vigili
del fuoco, si è da subito resa disponibile a fornire un supporto
tecnico-amministrativo ai Comuni colpiti dal sisma.
Tiziano Piazza

Cerchi gusto e benessere in cucina?
NATURALE!
È in edicola con il giornale il primo dei 12 volumi illustrati della collana “Cucina naturale”. Ogni settimana tantissime
ricette nate dall’esperienza delle blogger più influenti e dalla competenza di un medico nutrizionista.

la terza uscita: CARNE. PESCE
I pregi della carne rossa e quelli della carne bianca. Le caratteristiche nutrizionali dei pesci grassi e di quelli magri.
Preparazioni al forno, in padella e al vapore, e tante ricette per primi e secondi irresistibili.
PIANO DELL’OPERA

A soli
€4,90*
Più il quotidiano.

1. NON SOLO GRANO
2. LATTE. LATTI
3. CARNE. PESCE
4. FRUTTA

5. TECNICHE DI COTTURA
6. ERBE. SPEZIE
7. CUCINA PER BAMBINI
8. VERDURA

9. ZUCCHERO. DOLCIFICANTI NATURALI
10. SEMI OLEOSI
11. LEGUMI. PROTEINE VEGETALI
12. PANE. FOCACCE
* Gli abbonati potranno acquistare i volumi a € 4,90 senza il sovrapprezzo del quotidiano presentando in edicola la propria copia del giornale.

