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Hinterland

SCANZOROSCIATE

TIZIANO PIAZZA

Si fa concreto, ma so-
prattutto economicamente 
conveniente, il recupero dei 
centri storici di Scanzorosciate. 
L’amministrazione comunale, 
infatti, ha recentemente appro-
vato il regolamento #Rilancia-
mo l’edilizia» per l’attribuzione, 
ai proprietari degli immobili che
presentano problematiche di 
natura conservativa, di agevola-
zioni e contributi economici, 
per la ristrutturazione, il rifaci-
mento, il restauro (anche di ele-
menti architettonici di pregio) o
la sistemazione di case, palazzi, 
fabbricati, strutture residenzia-
li di vario tipo (anche corti inter-
ne), compresi i nuclei rurali che 
sorgono in collina. Fin qui, il 
«passaggio» amministrativo. 
Ma da ieri pomeriggio, si sono 
create anche le condizioni eco-
nomiche più favorevoli da parte 
dei proprietari degli immobili 
per avviare questi interventi di 
recupero del patrimonio edili-
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Scanzo, ora è più facile
l’accesso al credito
per le ristrutturazioni
L’intesa. Dopo il regolamento comunale con facilitazioni 
ai proprietari per il recupero del patrimonio edilizio, 
firmato un protocollo con quattro banche del territorio

zio. Infatti, nella sala consiliare, 
alla presenza di Ance Bergamo, 
Confartigianato Imprese Ber-
gamo e Fiaip Bergamo, che han-
no patrocinato il regolamento 
#Rilanciamo l’edilizia, l’ammi-
nistrazione comunale ha firma-
to un protocollo d’intesa con gli 
istituti di credito del territorio 
(Banca Intesa, Banca Popolare 
di Sondrio, BCC Oglio e Serio e 
BCC della Bergamasca), che 
hanno deciso di aderire al pro-
getto, per facilitare l’accesso al 
credito da parte dei proprietari 
di immobili che volessero inter-
venire sugli immobili oggetto 
del regolamento.

«L’amministrazione è molto
attenta alla conservazione e al 
recupero dei centri storici – ha 
spiegato il vicesindaco, delegato 
all’Urbanistica ed edilizia priva-
ta Paolo Colonna –. Con questa 
iniziativa, unica nel suo genere, 
sta cercando di incentivare il più
possibile la riqualificazione del-
l’edificato esistente, sia dal pun-
to di vista architettonico che da 

quello energetico e sismico, in 
particolare gli immobili antece-
denti al 1992, che non hanno mai
avuto una pratica edilizia. In ve-
rità, già due anni fa avevamo at-
tuato un regolamento simile, 
ma solo per le frazioni di Scanzo
e Rosciate; ora, abbiamo allarga-
to la “forbice”, coinvolgendo 
tutto il territorio, anche quello 
rurale».

«Sulla base della rilevazione
compiuta dall’Ufficio tecnico – 
ha aggiunto il sindaco Davide 
Casati – potranno beneficiare 
del regolamento i proprietari di 
circa 3.000 edifici sul territorio: 
il 50% a Scanzo, il 25% nella fra-
zione di Rosciate, mentre il re-
stante 20% interessa equamen-
te gli abitati di Negrone e Tribu-
lina-Gavarno Vescovado. Il re-
golamento è stato approvato al-
l’unanimità da tutto il Consiglio 
comunale». «Considerando le 
domande inoltrate in municipio
negli ultimi 15 anni – ha conti-
nuato il vicesindaco Colonna – 
dovrebbe essere dai 20 ai 25 il 

numero dei proprietari che po-
trebbe fare domanda di agevola-
zione economica per ristruttu-
razioni: da qui al 31 dicembre 
2018. Per il 2016, abbiamo mes-
so a bilancio 40.000 euro».

Un plauso all’iniziativa è
giunto da tutte le componenti 
presenti alla firma del protocol-
lo d’intesa. «Tutti parlano di edi-
lizia, ma se non parte il settore 
immobiliare non riparte l’Ita-
lia», ha detto Giuliano Olivati di 
Fiaip Bergamo.

«Un regolamento lodevole
sia nel metodo che nel contenu-
to – ha proseguito Aldo Locatelli
di Ance Bergamo –: coinvolge 
una molteplicità di soggetti e of-
fre importanti risorse per le ri-
strutturazioni. Ciò porta a mi-
gliorare la qualità e il valore delle

abitazioni, ma soprattutto l’ap-
peal di Scanzorosciate». Sulla 
stessa linea Giorgio Bianchi di 
Confartigianato Imprese Ber-
gamo: «È un’iniziativa da espor-
tare in altri territori; per le no-
stre imprese artigiane è una 
grande opportunità».

A sottoscrivere il protocollo
d’intesa c’erano i rappresentan-
ti di quattro banche locali: Anna 
Barone di Intesa San Paolo, 
Pierluigi Maffi di Banca Popola-
re di Sondrio, Antonio Giovanni 
Gabbiadini di BCC della Berga-
masca e Orobica e Luca Ippolito
di BCC di Oglio e Serio. Da parte
loro, massima disponibilità a 
fornire ai clienti un credito 
«buono e sano», alle condizioni 
più favorevoli del mercato, al 
momento della richiesta.

In cella 33enne

«Sì, ho rubato, ma vo-
levo poter comprare qualcosa a 
mio figlio che non vedo da anni».
In lacrime, ha spiegato così l’ita-
liana F.D., nata nel 1983, il moti-
vo che l’ha spinta a rubare da un 
negozio di Curno. Uscita dal car-
cere ad aprile, dopo aver sconta-
to la pena, ha affermato davanti 
al giudice che oggi avrebbe rivi-
sto il figlio affidato a sua madre. 
Un uomo straniero «forse ru-
meno o albanese», ha prosegui-
to, le ha promesso 50 euro se 
avesse portato via dei capi intimi
da un negozio. Lui, poi, li avreb-
be rivenduti. La 33enne, con 
precedenti, lunedì pomeriggio 
ha quindi preso diversi indu-
menti a Curno (circa 180 euro il 
valore complessivo) ma, al mo-
mento di uscire dal negozio, l’an-
titaccheggio ha suonato. Inse-
guita dalla responsabile del pun-
to vendita, è stata poi arrestata 
dai carabinieri del Nucleo radio-
mobile di Bergamo. Dopo aver 
spiegato i motivi del furto, l’ita-
liana ha affermato di essere in 
attesa di entrare in una comuni-
tà nel Bresciano. E ha chiesto di 
non essere portata in carcere. 
Da una verifica del tribunale, è 
però emerso che dal centro di re-
cupero lei sia andata via volon-
tariamente. Il giudice ha conva-
lidato l’arresto e disposto la cu-
stodia cautelare in carcere. Pro-
cesso aggiornato al 5 agosto. 

Curno, ruba
capi di intimo
«L’ho fatto
per mio figlio»

Obiettivo, sostenere la riqualificazione del centro storico

ARREDAMENTO _ COMPLEMENTI D’ARREDO

Pranzo di lavoro dal lunedì al sabato € 10.00 
Domenica menù degustativo € 20.00
Presezzo (Bg) Via Vittorio Veneto, 1242 
tel. 035.466692 - È gradita la prenotazione
www.ristorantespecialita.bergamo.it
facebook civico59 - civico59presezzo@gmail.com

CIVICO 59
Specialità pesce, carne
e altro
Locale climatizzato
con Deor esterno

Alzano Lombardo (Bg) Via G. d’Alzano, 27
tel. 035.510080

TRATTORIA ALLE PIANTE
Inserito nel parco del Serio
con accesso diretto
dalla pista ciclabile.
Chiuso il lunedì

RISTORANTE GALIVM MAPELLO 
c/o Centro Comm. il Continente - Mapello (Bg)
strada Regia, 4 - tel. 035.4945063
Le nostre specialità: galletto cotto alla griglia 
con metodo churrasco, pizza da gustare 
al metro, la lunga lievitazione la rende 
fragrante e digeribile, le birre speciali 
Poretti e servizio bar.

Siamo aperti tutti i giorni compreso AGOSTO   
Ristorante: Lun-Gio e dom 12.00–15.00  19.00-22.30
ven-sab 12.00–15.00 19.00–24.00 
Bar: Lun-Gio e dom 8,30–22.00 ven-sab 8,30-24.00

RISTORANTI _ PIZZERIE _ BAR _ TAVOLE CALDE

GENNARO E PIA
Specialità pesce... e non solo. 
Locali climatizzati. Dehor esterno.
Pizza a mezzogiorno. 
Buffet self service mezzogiorno e sera.
Disponibilità  parcheggio a cena. 
E’ gradita la prenotazione

Bergamo - Via Borgo Palazzo, 41 - tel. 035.242513
Chiuso la domenica - chiuso dal 14 al 21 agosto

POPEYE BAR FAST FOOD 
vi offre una cucina italiana e rumena,
taglieri nostrani, grigliate cucinate a 
carbone di legna, panini, piadine, 
primi e secondi piatti,
Kebab Popeye preparato con solo 
petto di pollo fresco con ricetta propria

pranzi di lavoro a 10 €, aperitivi a pranzo e sera
Paladina (Bg) Via Francesco Nullo, 7 - tel. 035.0381672 
facebook - Apertura da martedì a domenica 11.00-2.00

Agosto aperto. Orario 12.00-14.30/19.00-23.30
Chiuso lunedì sera. Cavernago (Bg) Via Romanino, 24
info/prenotazioni tel. 035.4498308

Mangia tutto 
quello che vuoi!

Ristorante Pizzeria

  “da GINA”
RISTORANTE PIZZERIA DA GINA
Specialità pesce, fiorentina alla brace, cruditè di mare,
pizza con forno a legna. Colazioni di lavoro.
Sale banchetti. Ampio parcheggio. Chiuso il martedì.
Seriate (Bg) Via Marconi, 95 - tel. 035.295038
www.ristorantedagina.it

AL GIROPIZZA Aperto tutto agosto orario 19.00 - 23.00
Ideale per feste e compleanni.
Aria condizionata. Ampio parcheggio
Cavernago (Bg) Via Romanino - tel. 035.4498488

OFFICINA DEI SAPORI Restaurant and grill
Sushi - Grill carne e pesce - Pizza
Cucina cinese, brasiliana e italiana
Mangi quello che vuoi e il prezzo non cambia!
Oltre 500 posti a sedere. Sushi kaiten lungo 100 metri.
Curno (Bg) Via Bergamo, 27 (fronte Esselunga)
tel. 035.618268 - www.officina-deisapori.it

Albino (Bg) Via Serio, 30 - nuova zona industriale
accanto a Cogal Home, vicino alla pista  ciclabile
zona Comenduno di Albino. Uscita Cene sud, alla rotonda 
a sinistra, dopo il ponte a destra per circa 1 km.
facebook Cogal Cafe

COGAL CAFÈ
Colazioni, aperitivi e pranzi
Aperto tutti i giorni
dalle 07.30 alle 19.00

Aperto per ferie
Tutti i negozi e le attività di Bergamo e provincia aperte nel periodo estivo
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