
/ L’asiloFilippoRovettasiap-
presta a diventare una scuola
aprova di terremoto.La strut-
tura, realizzata a cavallo tra
gli anni ’70 e ’80 e frequentata
da120alunni, finiràsottoi fer-
ri nell’estate del 2020 per un
massiccio intervento di ade-
guamento antisismico.

L’operazione avrà un costo
superiore ai
400.000 euro e
prevederà, oltre
alla realizzazio-
nedi opere strut-
turali, anche la
sostituzione del
controsoffitto
esistente con
materiale in gra-
do di apportare un migliora-
mento sia in termini di isola-
mento termico, sia acustico. I

l Comune di Collebeato
non si sobbarcherà l’intera
spesa: buona parte della cifra
utile a eseguire i lavori, ovve-
ro 334.558 euro, arrivano dal-
lo Stato. Negli scorsi mesi
l’Amministrazione guidata

da Antonio Trebeschi, dopo
aver eseguito uno studio di
vulnerabilità,aveva presenta-
to a Roma una richiesta di fi-
nanziamento (pari all’80%
del costo complessivo dell’in-
tervento), che è poi stata ac-
cettata.

Efficienza. Il Comuneparteci-
perà alla spesa sborsando cir-
ca 80.000 euro. «Per noi è sta-
ta una soddisfazione appren-
dere che la nostra richiesta è
stata accettata, perché l’ope-
razione che andremo a fare ci
consentirà di procedere an-
che con un efficientamento

energeticoeuncon-
seguente conteni-
mento dei consumi
- spiega il sindaco
Antonio Trebeschi
-. L’obiettivo, nei
prossimi anni, è
quello di avere ac-
cesso ad altri finan-
ziamenti per l’ade-

guamento antisismico degli
edifici comunali: la priorità
su tutti l’avranno le scuole
del territorio».

Non è il primo intervento
messoincampo dall’Ammini-
strazione sull’asilo di via Bol-
loni, nato come scuola
dell’ente morale Rovetta ed è
poi stato ceduto al Comune e

alla Parrocchia (alla quale
l’ente comunale sta ancora li-
quidando la quota dovuta
per diventare l’unicoproprie-
tario).

Alcuni anni fa all’interno
dell’edificio è stata aggiunta
la mensa che prepara pasti
caldi non solo per gli alunni
piùpiccolimaanche perquel-
li della scuola primaria e per

gli anziani raggiunti a casa.
Con l’intervento in program-
ma l’estate prossima si va ad
aggiungere un altro tassello
importante dal punto di vista
della sicurezza. Di recente è
stata chiusa la partita relativa
al progetto esecutivo, «ora si
stanno definendo gli ultimi
dettagliepoiappalteremo ila-
vori» conclude Trebeschi. //

Festa dei santi Abdon e
Sennen, processione per le
vie di Riviere di Brione,
con le reliquie dei santi,
alle 17.30. Al termine,
mastello con anguria
fresca.

L’asilo Filippo Rovetta
in totale sicurezza
e a prova di terremoto

Gussago

Per i santi patroni
Brione in festa

Gussago, festa del rugby. Serata finale al centro

Corcione di via Gramsci, con Pabo’s e la musica live a cura
del Family Business Duo, dalle 19.

Cellatica, pallaelastica. Via Marconi si trasforma

nell’arena sportiva che ospiterà dalle 8 la giornata finale del
torneo di pallaelastica.

Cellatica, in centro. Musica, intrattenimento e stand

gastronomico nel centro storico di Cellatica durante tutta la
giornata di oggi.

Alla Casa della natura in
località Recolt è iniziato il
conto alla rovescia in vista
dei lavori di ampliamento,
che avranno inizio il 19 di
agosto. A partire da quel

giorno e per i tre mesi
successivi «servizi igienici e
il primo piano, quello dove
le persone si riparano in
caso di maltempo e in cui
organizziamo alcune delle
nostre manifestazioni,
resteranno chiusi al
pubblico» spiega Pierluigi
Cristini, presidente del Gian
che gestisce la struttura.

/ Prima uscita ufficiale per
Pierpaolo Frassine, il nuovo
presidente della Casa di riposo
Almici di Rezzato in occasione
dei compleanni di luglio di 5
ospiti della Rsa; con lui il consi-
glieredel Cda LeonardoAngos-
sini e, in rappresentanza
dell’amministrazione, Elena
Bonomettiassessore allacultu-
ra con la consigliera Wilma Vi-
viani. Un’occasione festosa
per presentarsi a tutti gli anzia-
niospiti, che quotidianamente
vengonoamorevolmenteaccu-
diti dal personale, come dai
moltissimivolontariche rendo-
no Casa Almici una delle realtà
piùapprezzateeamatedelpae-
se. «Abbiamo trovato un’otti-
ma gestione - spiega il presi-
dente -, i conti sono in ordine,
perciò i primi passi saranno in
continuità con le azioni già in
campo, vale a dire il rifacimen-
to del tetto: stiamo aspettando
il risultato di alcune verifiche,
ma a settembre potrà partire».

Partirà anche il cantiere per re-
alizzare dei posti in più di cui
tre di sollievo e quattro per il
centro diurno integrato e la ri-
modulazionedegliufficiammi-
nistrativi ora dislocati in vari
punti, che saranno accorpati
in uno spazio adiacente alla
struttura. Negli obiettivi del
presidente c’è tutta l’intenzio-
ne di far conoscere i molteplici
servizi che già eroga la Casa di
riposo, come pure intercettare
le necessità che emergeranno
di volta in volta dalla cittadi-
nanza. «Desidero che la mia
squadra, scelta dall’Ammini-
strazione per le competenze in
vari settori - prosegue il neo
presidente - possa essere con-
creta, ma nello stesso tempo
debba sognare in grande per
poter realizzare cose sempre
più importanti».

Alla domanda se fra queste è
previsto in futuro un amplia-
mento della struttura, che dal-
lacittadinanza è atteso da sem-
pre, perché i 55 posti attuali so-
no assolutamente insufficienti
alle richieste, che generano
una lista di attesa di 200 perso-
ne, un progetto sino a ora chia-
ramentemairealizzato, rispon-
de con un sintetico «work in
progress». Un’affermazione
che ci piace pensare sia di
buon auspicio. // FZ

Lavori per il tetto
della Rsa Almici:
si parte a settembre

/ La viabilità per raggiungere il
centro civico sportivo La Porta
del parco è cambiata da circa
un mese ma in pochi, forse, ne
sono a conoscenza dato che gli
automobilisti continuano a ri-
spettare le vecchie regole. La
strada Del Sasso, fino a poco

tempo fa l’unica percorribile
per raggiungere il centro, è di-
ventata accessibile esclusiva-
menteal traffico ciclo-pedona-
le nel tratto che va dalla locali-
tà Noia fino al parcheggio della
Locandadel Pesco. Chi si muo-
ve in auto dovrebbe utilizzare
la nuova via Dei Partigiani, ma
sono in molti quelli che conti-
nuano a passare per la strada
Del Sasso. //

/ Obiettivo strade sicure.
L’AmministrazionediBorgosa-
tolloha infattideciso diparteci-
pare al bando di regione Lom-
bardiaper l’assegnazionedi co-
finanziamenti a favore di Co-
muni per la realizzazione di in-
terventiperla riduzione dell’in-
cidentalità stradale.

Ilprogettoha vistola collabo-
razione tra ufficio tecnico e Po-
lizia Locale per l’analisi delle
problematicheele relative pro-

poste di interventi progettuali
su diversi tratti della rete stra-
dale comunale e sulla rete ci-
clopedonale esistente sul terri-
torio.

Il progetto prevede una spe-
sa totale di 200.000 euro di cui
cofinanziamenti di Regione
Lombardia di 100.000 euro, gli
eventuali finanziamenti servi-
ranno al completamento della
pista ciclabile in via caduti del
Lavoro, la sistemazione della
pista ciclabile in via Molino
Vecchio che costeggia il centro
sportivo, la riqualificazione
della segnaletica orizzontale e
verticaledelle pisteciclabili esi-
stenti e la copertura della spe-
sacomunalesulla futura roton-
da in frazione Piffione a Borgo-
satollo.La relazioneprogettua-
le è stata integrata anche

dall’analisi sulla sicurezza e in-
cidentalità stradale.

«Come Amministrazione
proseguiamo la costante ricer-
ca e partecipazione di bandi
pubblici al fine di trovare risor-
se per la messa in atto di opere
importanti per il nostro paese»
spiega l’assessore ai Lavori
pubblici Marco Frusca.

«Lasicurezzastradale eciclo-
pedonale è certamente un im-
portanteintento chel’Ammini-
strazione intende perseguire -
spiega ancora Frusca -. Questo
importante progetto potrà da-
re alcune concrete risposte alla
popolazione. Nel caso non fos-
simo cofinanziati dalla Regio-
ne sarà comunque utile per
avere un progetto pronto nel
caso si recuperano risorse co-
munali o altri bandi». // EB

Il Comune
sborserà
per il cantiere
circa 80mila euro,
il resto arriverà
da un contributo
statale

Dagli anni ’70. Il Comune sta diventando l’unico proprietario

Collebeato

Barbara Fenotti

Proseguono gli interventi
sulla struttura che ospita
120 alunni: interventi
per oltre 400mila euro

Bovezzo

Casadella natura:
è tempodi lavori

Rezzato

Il presidente Frassine
conferma il progetto,
per il futuro si spera
nell’ampliamento

Viabilità verso il centro civico:
ecco le modifiche da seguire

Collebeato

Obiettivo strade sicure:
il Comune cerca fondi

Amministrazione. Il municipio

Borgosatollo
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