
L’ECO DI BERGAMO

Hinterland 19MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022

EMANUELE CASALI

È imminente l’avvio 
dei lavori di rigenerazione del-
l’impianto sportivo comunale di 
via Zanica, (ex bocciodromo), 
impresa dell’importo di 
1.640.000 euro Iva compresa. 
Per ora parte il primo lotto del-
l’importo di 155.000 euro. «Sia-
mo in dirittura d’arrivo per 
un’opera che fin dal mio insedia-
mento ho ritenuto fondamenta-
le per il paese, per i ragazzi e i gio-
vani che nello sport si rigenera-
no» informa il sindaco Manuel 
Bentoglio anche assessore allo 
sport. A giorni partono i lavori 
approvati dalla Giunta comuna-
le sulla base del progetto della 
società D+BM Architetti Asso-
ciati di Cisano Bergamasco, con 
ristrutturazione generale dei 
servizi igienici della sala comu-
nale multifunzionale, formazio-
ne di aree esterne pavimentate 
ed attrezzate per poter installa-
re le strutture temporanee 
eventualmente previste in ma-
nifestazioni ed eventi all’aperto 
che dovrebbero ricominciare a 
svolgersi. Questo primo lotto sa-
rà finanziato con fondi propri 
del Comune, ma i prossimi lotti 
saranno da riapprovare e rimo-
dulare in funzione di possibili fi-
nanziamenti da bandi regionali, 
statali ed europei con particola-
re riferimento al Pnrr missione 
5 Infrastrutture sociali, fami-
glie, comunità e terzo settore; e il 

L’area da riqualificare  al  centro sportivo ex bocciodromo a Grassobbio

Centro sportivo. Si inizia con le  aree esterne da pavimentare e attrezzare
e la ristrutturazione dei nuovi servizi. Dopo venti mesi la riapertura del bar

bando dell’Unione europea 
Sport e inclusione sociale.

I lotti 2 e 3 infatti, sempre con 
progetto di D+BM Architetti As-
sociati, e costo preventivo di 
1.485.000 euro Iva compresa, 
prevedono un’ambiziosa riqua-
lificazione dell’impianto esi-
stente e zone intorno con crea-
zione di un campo di calcio a 7 e 
uno a 5; nuovi spogliatoi e servizi 
igienici con impianto fotovoltai-
co; rifacimento del campo di be-
ach volley con formazione di 
due nuovi campi con illumina-
zione notturna; basamento per 
campi di padle; nuovi percorsi 
pedonali di connessione fra le 
nuove aree sportive e gli spoglia-

toi; nuova pavimentazione e ar-
redi al parcheggio pubblico che 
al venerdì è area di mercato. 
Eventuali ulteriori modifiche e 
integrazioni al progetto potran-
no essere approvate negli eser-
cizi finanziari 2022-2023-2024 
anche alla luce di fonti di finan-
ziamento diverse oggi non pre-
viste e che potrebbero confor-
marsi nel tempo.

Intanto c’è già un primo vagi-
to per la rivitalizzazione di tutta 
l’area, ed è l’apertura del bar, lo 
scorso 14 aprile, dopo un’assen-
za di venti mesi, assegnato per 12 
anni alla A&D srls. Il locale si 
presenta nuovo in tutto e per 
tutto, arredamento moderno e 

accogliente, tavolini e sedie al-
l’interno e all’esterno. «Siamo 
qui da pochissimo - riferisce la 
titolare Antonella - e vediamo 
come va. Aspettiamo di collabo-
rare con le varie attività che si 
svolgeranno nella sala multi-
funzionale». Dove si effettuano 
conferenze, convegni, riunioni 
di associazioni, feste. Il bar Civi-
co 2 è anche bistrò con pranzi di 
lavoro. L’aggiudicazione è avve-
nuta con determina del 
20.08.2021 a favore di A&D srls 
di Grassobbio a seguito di mani-
festazione di interesse e succes-
siva  procedura negoziata in cui 
s’è stabilito nessun canone per i 
primi tre anni, e canone annuo 
di 6.240 euro a partire dal quar-
to.  Lo stesso bar è stato anche og-
getto di un’interrogazione  con 
la quale Giovanni Battista Vitali 
(lista Progetto Grassobbio) 
chiedeva come mai per «il requi-
sito di capacità tecnica e profes-
sionale che attesta la pregressa 
gestione di un bar, si sia passati 
da tre anni a 18 mesi, al ribasso 
dunque per una concessione di 
12 anni». A cui il sindaco Bento-
glio: «Il ridimensionamento del 
requisito è stato voluto dall’am-
ministrazione comunale per ga-
rantire una più ampia parteci-
pazione al bando da parte di as-
sociazioni e operatori recente-
mente costituiti, ma con espe-
rienza in impianti similari».
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(escluso il lunedì mattina), dalle 
9 alle 18 (ci si può iscrivere al full 
time, senza utilizzare la mensa, 
con uscita alle 12.30 e rientro al-
le 14). Queste le location: la scuo-
la dell’infanzia «Monsignor 
Rossi», a Rosciate, per i bambini 
più piccoli, delle scuole dell’in-
fanzia e della sezione Primave-
ra/anticipatari; l’oratorio «Don 
Alfredo Cenati» di Negrone per i 
bambini delle classi 1^ e 2^ delle 
scuole primarie; l’oratorio di 
Rosciate per i bambini delle 
classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole pri-
marie; l’oratorio di Scanzo per i 
ragazzi delle scuole medie.

Sono previste due serate di-
stinte di presentazione del pro-
getto, presso il cineteatro di Ro-
sciate: questa sera, alle 20.30, 
per i ragazzi delle scuole ele-
mentari e medie; domani, per i 
bambini delle scuole dell’infan-
zia e sezioni primavera. Per i 
bambini dai 3 ai 6 anni le iscri-
zioni vanno presentate dal 9 al 
20 maggio, presso le tre scuole 
dell’infanzia dell’associazione 
«Vescovo Roberto Amadei» di 
Scanzorosciate: «San Giovanni 
nei Boschi» di Tribulina, «Um-
berto I°» di Scanzo e «Mons. 
Giuseppe Rossi» di Rosciate; 
per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, le 
iscrizioni vanno inoltrate onli-
ne dal 9 al 27 maggio sul sito ht-
tps://orsi.up.scanzorosciate.se-
gresta.it/. Per informazioni con-
tattare l’associazione «Vescovo 
Roberto Amadei» (035.661497) 
o Oratori Scanzorosciate Insie-
me (035.661331), da lunedì a ve-
nerdì dalle 16 alle 18.
Tiziano Piazza

Scanzorosciate
Bambini, ragazzi, adolescenti 

suddivisi per fasce d’età. 

Giochi ed attività ricreative 

dal 20 giugno al 29 luglio

La chiamata è per tutti: 
amministrazione comunale e 
società civile, cooperative e as-
sociazioni, parrocchie e oratori. 
Tutti insieme per realizzare una 
«rete territoriale», che ha 
l’obiettivo di proporre anche per 
questa estate, che vive comun-
que alcune limitazioni connesse 
all’emergenza Covid-19, una se-
rie di attività, dal titolo «Emo-
zioni in Gioco 2022». Il proget-
to, che nasce in continuità con 
l’esperienza del «GIOCaSCAN-
ZO 2021» e del «CREaSCANZO 
2020», si configura come un si-
stema coordinato ed integrato 
di servizi e attività ludico-ricre-
ative rivolto a bambini e ragazzi 
dai 3 ai 14 anni, dal 20 giugno al 
29 luglio. Un centro di aggrega-
zione intercomunale, che tocca 
quasi tutte le frazioni del paese, 
cercando di rispondere alle esi-
genze delle famiglie, soprattutto 
quelle dove entrambi i genitori 
lavorano. La frequenza, infatti, è 
modulare: per i bambini dai 3 ai 
6 anni (scuole dell’infanzia, se-
zioni primavera, anticipatari 
nell’anno 2021/2022), dal 4 lu-
glio al 29 luglio, per un totale di 4 
settimane, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8 alle 17; per i bambini/ra-
gazzi dai 6 ai 14 anni, dal 20 giu-
gno al 15 luglio, per un totale di 4 
settimane, dal lunedì al venerdì 

Ex bocciodromo di Grassobbio
Partono i lavori del primo lotto

«Emozioni in gioco»
Due serate dedicate
alla presentazione 

20 BUONI OCCHIALI 
DA 80 EURO

HAI VISTO CHE PREMI? 

      GIOCA E VINCI SUBITO CON NOI!

OGGI CERCA

IL QR CODE

PER VINCERE
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5 BUONI SPESA 
DA 100 EURO

I buoni spesa 

sono off erti da


