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Isola e Valle San Martino

Il «Centrino»
di Presezzo
apre le porte
ai disabili

SOTTO IL MONTE

Gita ad Assisi
Iscrizioni aperte
Sono aperte le iscrizioni
per partecipare alla gita di
tre giorni ad Assisi organizzata dal Gruppo Amici
di Sotto Il Monte. Per le
iscrizioni o informazioni
chiamare il numero
339.3680784. Il periodo
della visita ai luoghi più
significativi di San Francesco è dal 23 al 25 settembre. L’organizzazione è curata da «Sentieri Turistici»
di Bonate Sopra. La partenza sarà alle 5 dal centro
sportivo di Carvico, passaggio a Sotto il Monte nel
posteggio del cimitero e in
altri punti, in accordo con
l’organizzazione.

Il servizio. In via Vittorio Veneto
nuovo spazio sociale del Comune
Il 27 luglio ci sarà l’inaugurazione
PRESEZZO

ANGELO MONZANI

A Presezzo è nata una
nuova struttura al servizio di
persone con disabilità e fragilità.
Si tratta del «Centrino», ovvero
l’appartamento di proprietà comunale, che si trova in un antico
cortile sulla via Vittorio Veneto
al civico 947 (a pochi metri dalla
chiesa parrocchiale), che è stato
riadattato ad un uso sociale. La
struttura, che consiste in un appartamento a piano terra di circa 70 metri quadrati con un giardino di poco più di 150 metri
quadrati, è già pronta ma verrà
inaugurata e presentata nel pomeriggio di giovedì 27 luglio.
L’appartamento l’anno scorso si è liberato e così l’amministrazione comunale, presieduta
dal sindaco Paolo Alessio, ha
pensato ad un utilità diversa, ovvero costituire un servizio rivolto alle persone fragili e con disabilità. «Da diversi mesi – spiega
l’assessore ai Servizi sociali Sonia Tiraboschi – l’amministrazione comunale, congiuntamente con la cooperativa Lavorare Insieme (cooperativa di
servizi alla persona di tipo A
operante prevalentemente nel
campo della disabilità e solo
marginalmente nel settore dei

minori, ndr), sta lavorando per
dare avvio ad una nuova esperienza di servizio che verrà attivata nei locali dell’appartamento comunale in via Vittorio Veneto. L’idea è quella di sviluppare un progetto che preveda interventi che possano dare risposte flessibili, innovative e vicine
alle persone in condizione di
fragilità. Tra le sue finalità, anche quella di coinvolgere i cittadini di Presezzo nelle diverse attività proposte, con l’obiettivo di
sviluppare un maggiore senso di
solidarietà, sensibilizzando la
comunità verso un modo di
prendersi cura della persona diverso da quello classico dei servizi, che possa attivare risorse
già presenti sul territorio. Dovrà
essere un servizio flessibile che
sperimenti proposte di attività
innovative, fatte da operatori
esperti, con l’obiettivo di costruire reti e legami sociali tra istituzioni, enti profit e non, associazioni di volontariato, parrocchia
e oratorio».
L’inaugurazione il 27 luglio

Il sindaco Paolo Alessio informa che il 27 luglio ci sarà l’inaugurazione dei nuovi spazi, rinnovati ed arredati, e la presentazione dei vari progetti che ver-

BRUMANO

Centro estivo
per la terza età

A Presezzo apre un nuovo spazio sociale del Comune

n Da settembre

al via i progetti,
coinvolgendo
le scuole e le altre
realtà territoriali

n L’amministra-

zione: un servizio
flessibile che punta
a coinvolgere anche
i cittadini

ranno attuati a partire da settembre: «In questa prima fase
di sperimentazione il “Centrino” sarà frequentato da cittadini di Presezzo per attività di tipo aggregativo e di laboratorio
– precisa il sindaco. – In un secondo tempo verranno estese
anche a cittadini dei comuni limitrofi. L’avvio è previsto per il
mese di settembre e saranno
destinate a coinvolgere persone con disabilità, che frequentano sia gli ambienti scolastici
(Istituto comprensivo di Bonate Sopra e Presezzo in prima
istanza, ma anche Istituti di
istruzione superiore) che i servizi alla disabilità adulta dell’Isola, per poi rivolgersi ad altri
soggetti interessati».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunedi pomeriggio, 10 luglio, inizia a Brumano il
«Centro Ricreativo per la
terza età». Una nuova proposta promossa dal Comune per garantire anche agli
adulti di poter trascorrere
i pomeriggi estivi in compagnia con varie iniziative.
Il centro ricreativo sarà seguito da una cooperativa
che opera da anni nel settore e segue le stesse iniziative a Bergamo. È garantita
la presenza di due educatori e un operatore (Asa). Il
centro è aperto a tutti, dai
40 anni in su, ed il costo è
davvero irrisorio: 5 euro
alla settimana. Il centro
funzionerà da lunedì al venerdì dalle 14 alle 18, al
centro sportivo di Brumano e la durata è di 4 settimane che termineranno
con una grande festa. È
possibile iscriversi settimana per settimana ed anche dopo il 10 luglio. Per
ulteriori informazioni telefonare al sindaco Luciano Manzoni al numero
334.1136242.

Un alloggio
per i giovani
in cambio
di volontariato
Bonate Sotto
Torna l’iniziativa «Di casa
in casa» rivolta ai ragazzi
tra i 22 e i 28 anni. Due posti
disponibili, c’è tempo fino al 29
Prosegue per un altro
anno il progetto di cittadinanza
«Di casa in casa», proposto dall’assessorato ai Servizi sociali di
Bonate Sotto e condiviso con la
parrocchia, il circolo Acli e la cooperativa Aeper. Dopo l’esperienza vissuta da tre giovani e
conclusasi a fine anno scolastico, l’amministrazione di Bonate
Sotto ha deciso di rinnovare il
progetto rivolto ai giovani di tutta la Bergamasca tra i 22 e i 28
anni (due sono i posti a disposizione alla Casa della Carità parrocchiale) che per motivi di frequenza universitaria o di lavoro
trovano utile abitare a Bonate
Sotto invece che in montagna o,
ancora, che vogliono vivere
un’esperienza fuori casa svolgendo volontariato. Come contropartita i giovani devono svolgere attività di volontariato in
paese per circa 10/12 ore settimanali, oltre a corrispondere un
minimo contributo forfettario.
«La partecipazione consentirà
ai giovani di sperimentare le
proprie competenze, con la possibilità di costruire concrete
possibilità di sguardo al futuro –
spiega l’assessore ai Servizi sociali Elisa Semperboni –. Gli interessati devono inviare le candidature entro il 29 luglio agli indirizzi che si possono trovare
nel sito www.comune.bonatesotto.bg.it, inviando il curriculum insieme a una lettera di
referenze alla mail elisasemp@gmail.com. Durante la
durata del progetto, i giovani
verranno supportati da una figura professionale della cooperativa Aeper».

