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Chiesa del cimitero
pronta a settembre
«Ora il piazzale»
Il sopralluogo. Proseguono i lavori di ripulitura
delle tessere dei mosaici di Trento Longaretti
L’assessore: «Spiazzo in pietra al posto della ghiaia»
DIANA NORIS

Le maestranze stanno
lavorando anche in questi giorni per togliere la patina del tempo dalle tessere dei mosaici di
Trento Longaretti, nella chiesa
del cimitero Monumentale di
Bergamo. E l’aureola del San
Francesco sulla facciata già brilla sotto il sole d’agosto. «Manca
ancora qualcosa, ma il più è fatto. Ci voleva dopo 56 anni, i bergamaschi sono affezionati a
questa chiesa», commenta l’assessore ai Lavori pubblici del
Comune, Marco Brembilla.
Mentre osserva il risultato dei
lavori, già è proiettato sul prossimo intervento, all’ingresso del
cimitero: «Stiamo decidendo
forma e dimensioni - anticipa -,
toglieremo la ghiaia e realizzeremo un piazzale in pietra così
le persone potranno sostare su
una vera pavimentazione».
Ieri un sopralluogo insieme
al dirigente Dario Tadè per fare
il punto, a partire dalla chiesa
del campo santo, realizzata nel
1965 dal Comune. Da sempre
luogo caro alla città, da quando
le sue mura hanno custodito le
bare dei defunti di Covid-19 in
attesa di sepoltura, è ancora più
carico di significato, di memoria. In questi mesi, l’amministrazione comunale ha rimesso
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Ci voleva dopo 56
anni, i bergamaschi
sono affezionati
a questa chiesa»

n In via di rinnovo
la convenzione
per la gestione
della chiesa con
i frati Cappuccini

a nuovo l’edificio sacro gestito
dai frati cappuccini, per settembre l’intervento (da 600 mila
euro) sarà terminato. I lavori
esterni sono già conclusi, con il
nuovo sagrato in pietra che ha
sostituito l’asfalto. La chiesa è
stata ridipinta, così come il
campanile, sostituiti gli infissi.
All’interno, soffitto e pareti
sono stati tinteggiati, i servizi
igienici rifatti. Terminata la pulitura sulla Via Crucis scolpita
da Piero Brolis, in via di ultimazione quello sui mosaici del
Longaretti. «Nelle prossime
settimane sarà levigato il pavimento – spiega Brembilla -. È
già stato fatto un saggio, la differenza è evidente, questo lavoro
non era mai stato fatto prima».
«Sostituiti i vecchi vialetti»

Al cimitero di Bergamo più di
un cantiere è stato aperto, il Comune ha investito più di un milione di euro in lavori straordinari. Un intervento di fino è stato realizzato nelle catacombe e
gallerie di avanmattina e avansera dove riposano anche i defunti delle famiglie storiche della città. Le pareti sono state ridipinte, i pavimenti ripuliti, le luci
sistemate. Nelle diverse «vie»,
gli operai stanno sostituendo
buona parte dei vecchi vialetti
in mattoni: «Sono stati posati
circa mille metri quadri di pietra di Luserna – illustra l’assessore -. Adesso i vialetti sono più
larghi e antiscivolo, bisogna tenere conto della fascia d’età dei
visitatori del cimitero, dunque
bisogna stare attenti anche a
questi dettagli, non secondari».
I lavori valgono 400 mila euro,
con il ribasso di gara sarà realizzato il nuovo piazzale all’ingresso, «stiamo progettando, saremo pronti in autunno, faremo
una variante in corso d’opera»,
aggiunge Tadè. Che insieme all’assessore ogni settimana
prende nota delle cose da fare,
anche le più piccole, come i cor-

Nuovi spazi agli Alpini
«Faremo l’autorimessa»
Scanzorosciate
Il Consiglio dà l’ok alla modifica
della convenzione. Concessa
la gestione di un’altra area
di 110 metri quadri
È destinata ad ampliarsi la sede sociale del Gruppo
Alpini di Scanzorosciate. Nel
corso dell’ultima seduta, il Consiglio comunale ha approvato la
modifica della convenzione, stipulata negli anni ’90 fra l’amministrazione comunale e le Penne nere di Scanzorosciate, che

consentirà alla sezione di ampliare la propria sede di via Don
Pezzotta, con nuove autorimesse e un deposito. «Andiamo a
formalizzare una richiesta proveniente dal nuovo staff direttivo – ha affermato il sindaco Davide Casati – .Per le attività degli
alpini è quanto mai necessario
disporre di uno spazio aggiuntivo, nella parte retrostante l’attuale sede, per sistemare i loro
materiali e i mezzi operativi.
Con questa modifica si concede
la gestione di un altro spazio verde, di 110 metri quadrati».

doli rotti da sostituire ai lati dei
vialetti.
In autunno prenderà il via un
grande cantiere da 700 mila euro, per quattro nuove torri che
accoglieranno le urne cinerarie:
«Le strutture non saranno impattanti, dobbiamo pubblicare
la gara per affidare i lavori», fa il
punto Brembilla. A cui piace
sottolineare «l’attenzione massima sui cimiteri cittadini. Partiamo dalle piccole manutenzioni, da sei mesi abbiamo
un’impresa sempre pronta ad
intervenire, è fondamentale per
tenere in ordine il cimitero. E
con il collega Giacomo Angeloni
(assessore ai Servizi cimiteriali,
ndr) la collaborazione è ottima». E proprio l’assessore Angeloni si sta occupando di un altro importante progetto, il raddoppio del forno crematorio
che prevede anche una nuova
strada per l’accesso riservato ai
carri funebri, attorno al perimetro del campo santo: «Entro la
fine dell’anno pubblicheremo
un avviso pubblico per individuare chi realizzerà e gestirà la
nuova linea – afferma -. Se dovesse farsi avanti un soggetto diverso dall’attuale gestore dell’impianto, questo dovrà pagare
il mancato introito al gestore
uscente fino al 2028, quando
scadrà la concessione».
È invece in via di rinnovo la
convenzione per la gestione
della chiesa del cimitero con i
frati Cappuccini: «Vista l’emergenza Covid-19 abbiamo proceduto con una proroga tecnica in
scadenza a fine settembre –
spiega Angeloni -. La nuova
concessione avrà durata quinquennale anziché decennale, il
documento passerà in Consiglio comunale».
L’assessore tiene a rimarcare
«l’ottimo lavoro interassessorile grazie al quale restituiamo un
cimitero sistemato, i cittadini
ne sono felici».
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«La sede degli alpini si allarga
e migliora la sua dotazione
strutturale – spiega il capogruppo Gigi Lorenzi – . Su questo spazio, andremo a costruire la nuova autorimessa, a nostre spese:
servirà per ricoverare i nostri
automezzi. Pensiamo di iniziare
i lavori nel prossimo autunno».
Intanto, le Penne nere di
Scanzorosciate hanno provveduto a rendere più funzionale lo
spazio ristoro del Monte Bastia.
Impegnando muratori e carpentieri, hanno realizzato un
muro di protezione a monte dell’area picnic, posizionato nuovi
tavoli e panche in cemento, installato nuove barriere di protezione in ferro, spianato tutto lo
spazio di accoglienza.
Tiziano Piazza

Avanzano i lavori per restituire splendore ai mosaici di Longaretti nella chiesa di Ognissanti FOTO BEDOLIS

Un milione di euro di investimento per la cura del camposanto

Il forno crematorio

In corso di sistemazione anche i vialetti, con pavimentazione più larga e anti scivolo
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