38

L’ECO DI BERGAMO
DOMENICA 1 OTTOBRE 2017

Isola e Valle San Martino

Una residenza sanitaria
al posto di negozi e uffici
Carvico. Cambio di destinazione dell’immobile in via Conte Girolamo
Gli spazi verranno adeguati per ospitare un centinaio di anziani
CARVICO

REMO TRAINA

Il complesso immobiliare che si trova a Carvico in
via Conte Girolamo al civico
69, iniziato ma non terminato,
cambia destinazione. Da spazio commerciale, direzionale
e terziario diventerà un polo
socio-sanitario nel quale opereranno una Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) e
un’area «Alloggi per anziani
«Apa») e saranno ospitati un
centinaio di persone, anziane
e malate.
Il via libera alla realizzazione del polo-socio sanitario è
arrivato nell’ultimo Consiglio
comunale che ha approvato a
maggioranza la pratica Suap
in variante al Piano di governo
del territorio. Variante per la

n L’approvazione in

Consiglio. Il sindaco:
«Trasformazione
utile per la nostra
comunità»

trasformazione di questo
complesso immobiliare, su richiesta della società Pro.Trade srl di Lecco, che ha chiamato il futuro polo sanitario «San
Giovanni».
L’intervento

In Consiglio comunale l’assessore all’edilizia privata
Piermario Perico, nell’illustrare la pratica Suap ha evidenziato che «l’approvazione
da parte dei consiglieri conclude un iter urbanistico che
permetterà di realizzare una
struttura di ricovero nel nostro Comune».
L’intervento consiste nella
completa trasformazione del
complesso immobiliare attraverso una riorganizzazione
degli spazi interni ed esterni
prevedendo un ampliamento
delle attuali superfici necessarie per la futura destinazione, nel rispetto dei limiti edificabili e delle fasce di rispetto
dell’elettrodotto.
La società che realizzerà il
polo socio-sanitario si è impegnata a eseguire il completamento del marciapiede pub-

blico, sul lato destro della strada provinciale 166 (Ponte San
Pietro-Paderno d’Adda) per
150 metri e il rifacimento del
tratto di pista ciclopedonale
sul lato sinistro sempre lungo
la provinciale 166 per 160 metri.
Acustica e accesso

Tra l’altro, nella conferenza di
servizi, era emersa la necessità di variare il piano di zonizzazione acustica, adeguato in
questa zona alla presenza di
una struttura socio-sanitaria,
che è stato regolarmente
adottato dal Consiglio comunale. La conferenza di servizi
si è conclusa a fine luglio con
esito favorevole.
Nel corso del dibattito i
consiglieri di minoranza Attilio Bolognini e Luigi Panzeri,
hanno rilevato la pericolosità
dell’accesso esistente. L’assessore Perico ha risposto:
«Attualmente l’accesso rimane quello esistente ma la società è in contatto con la proprietà dell’area confinante
perché nell’ambito degli interventi previsti, saranno stu-

diate e realizzate soluzioni alternative che miglioreranno
l’accesso e la vivibilità della
nuova struttura socio-sanitaria». Inoltre Panzeri ha chiesto se sia stata verificata la regolarità delle distanze dagli
edifici esistenti. Il sindaco
Sergio Locatelli ha riferito che
«le problematiche evidenziate sono state oggetto di valutazione da parte del competente
ufficio tecnico».
Il Suap è stato approvato
con otto voti favorevoli: sette
del gruppo di maggioranza
(Con voi per Carvico) e uno
della minoranza, Attilio Bolognini (Civica Carvico), si sono
astenuti i consiglieri di minoranza Ghisleni Marco (Marco
Ghisleni Sindaco) e Panzeri
Luigi (Insieme per Carvico).
Soddisfazione da parte del
sindaco Locatelli che ha detto:
«Una trasformazione sicuramente utile anche alla nostra
comunità che potrà avere un
servizio per i nostri anziani
sul territorio ed è terminata in
modo positivo una pratica che
si trascinava da anni».
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Nuova sede
per i volontari
della Protezione
Bonate Sopra
Da oltre 20 anni il gruppo
opera nel territorio.
Il sindaco Ferraris:
«Oggi pronti a nuove sfide»
Grande partecipazione alla cerimonia di inaugurazione della sede della Protezione civile di Bonate Sopra.
La sede si trova in via San
Francesco d’Assisi, vicino al
centro sportivo comunale, ed
è stata ricavata dai locali degli
ex spogliatoi ampliati.
«Questa sede è cresciuta e
maturata nel tempo, come è
cresciuto e maturato il gruppo
della Protezione civile comunale, presente da oltre 20 anni
sul territorio, ed oggi è pronto
a nuove sfide, ancor più presente ed attivo nella comunità. – ha esordito il sindaco di
Bonate Sopra, Massimo Ferraris - La realizzazione della
nuova sede ha visto congiunte
più forze, in sinergia tra loro:
hanno contribuito non solo il
nostro Comune, ma anche altri Enti (Bim in particolar modo) e società private in veste di

operatori del nostro territorio. Cari volontari, utilizzatela
al meglio per il servizio alla vostra comunità».
La grande festa per l’inaugurazione è iniziata con il corteo per le vie del paese e la
messa in parrocchiale, durante la quale sono stati ricordati
due volontari del gruppo defunti, Luigi Previtali e Francesco Rotamartir. L’assessore alla Sicurezza e volontario della
Protezione civile, Cristiano
Bonacina, ha donato alle famiglie una targa ricordo.
«Il nostro impegno consiste
non solo nell’essere operativi
in caso di emergenza, ma anche nel tenerci sempre aggiornati partecipando ai corsi di
formazione, al fine di essere
pronti in ogni momento ad affrontare qualsiasi problematica. – ha detto Bonacina - In
questa nuova sede sarà possibile effettuare anche tali corsi
di formazione. Sono anche
molto contento che tanti giovani siano parte di questo
gruppo e confido che altri ancora seguano il loro esempio».
Prima della benedizione, il

La costruzione incompleta in via Conte Girolamo ospiterà la Rsa

Ponte San Pietro

Accordo
per la nuova
pensilina
La sostituzione della pensilina in
piazza Santi Pietro e Paolo e l’installazione di una nuova pensilina
nei pressi della fermata degli
autobus di via Roma (nei pressi del
cimitero). È questo il contenuto del
nuovo accordo raggiunto tra
l’Amministrazione comunale di
Ponte San Pietro e la Ipas Spa,
società del settore degli impianti
pubblicitari e degli arredi stradali:
lo ha approvato la Giunta del

sindaco Marzio Zirafa. L’assessore
all’urbanistica e viabilitàMario
Mangili spiega: «La pensilina in
Piazza SS. Pietro e Paolo, ormai
obsoleta e rovinata, sarà sostituita
da una nuova pensilina moderna
sullo stile “New Classic” più adatta
anche al contesto. È apprezzabile
sottolineare che entro i prossimi
sei mesi sarà installata anche una
nuova pensilina in un punto attualmente privo come quello di via
Roma lungo il marciapiede del
cimitero: in questo caso sarà
importante per i numerosi utenti in
attesa del passaggio dei mezzi
pubblici». L’accordo tra Comune e
Ipas avrà una durata di tre anni
rinnovabile.

Festa in musica
per Avis e Aido
Capriate
Corteo con decine di labari
e banda per i 45 anni
di attività delle sezioni.
Spille in premio ai donatori

Alcuni volontari della Protezione civile con il sindaco Ferraris

n L’assessore

Bonacina:
«Sempre operativi,
terremo dei corsi
di formazione»

parroco don Francesco Tasca,
con il parroco di Ghiaie, don
Marco Milesi, ha elogiato i volontari che si danno da fare per
il bene della comunità: «I volontari pensano a tutti». Quindi, insieme ai sindaci di Presezzo, Bonate Sotto, Chignolo
d’Isola, Terno e Ponte, il presidente della provincia Matteo
Rossi, il neo comandante dei
vigili del fuoco volontari di
Madone, Luigi Mandelli, la coordinatrice della Protezione
civile Chiara Volonterio, con il
sindaco Ferraris, ha tagliato il
nastro e aperto le porte.
Angelo Monzani

Centinaia di persone
con decine di labari delle sezioni Avis e Aido di tutta la bergamasca e delle associazioni locali
hanno sfilato domenica scorsa
per le vie di Capriate San Gervasio accompagnate dalla banda
di Boltiere. Infatti le due sezioni
Avis e Aido, espressioni del volontariato soprattutto nel socio
sanitario, hanno festeggiato i 45
anni di attività nel volontariato
e nel campo socio sanitario.
Il presidente dell’Avis Tullio
Gambirasio, che ricopre anche
la carica di responsabile della
zona 11, dopo aver salutato, i donatori Avis, Aido e dell’Admo,
ha premiato i suoi avisini con
spille di diversa caratura, secondo il numero di donazioni
raggiunte: a GianPietro Radaelli, la spilla di smeraldo per 100
donazioni; Luigi D’Adda con 75
(rubino); a Luca Tinelli per 50
(oro); a Lorenzo Benaglia, Rossella Celano, Mario Comotti,
Carlo Doneda, Paola Dorini e
Luca Paris per 36 (argento dorato), ad Andrea Agazzi, Laura
Mapelli, Silvia Montagna, Cor-

La festa in piazza con la banda

rado Rondelli e Vincenzo Sana
per 16 (argento blu). Infine ad
Alessandro Arrigoni, Emanuela Boffelli, Jennifer Castelli,
Mauro Corrente, Samuele Galbiati e Marian Catalin Popa per
8 donazioni (rame verde). Erano presenti il presidente dell’Aido Roberto Pozzi e la referente dell’Admo Alessandra
Marzupio di Capriate San Gervasio, il vice presidente Avis
Provinciale Paolo Moro, il sindaco Valeria Radaelli con il vice
Carlo Arnoldi e consiglieri comunali. Il parroco don Nazzareno Bertoli ha celebrato la
Messa e al termine sono state
lette le preghiere del donatore.
Alla pista di Crespi il pranzo sociale e il brindisi ai 45 anni di
vita.
R. Tr.

