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MOZZO IL CSE PADRE UBIALI

«Cari ladri, non rubate nel centro»
La lettera dei ragazzi disabili

La lettera...per i ladri

«C
ari ladri, sia-
mo un centro
per persone
disabili: non

abbiamo contanti, gli unici te-
sori....qui sono le persone che 
frequentano questo posto, ma
non le trovate di notte, quindi
non serve che sfondiate la porta
sul retro per entrare». Il bigliet-

to con dedica ai «cari ladri» appeso
fuori dalla porta del Cse Padre 
Ubiali di Mozzo era un’idea che da
tempo solleticava gli educatori del
centro comunale per disabili gesti-
to dalla cooperativa Lavorare in-
sieme e Alchimia. «Un po’ per 
sdrammatizzare, anche di fronte
ai ragazzi, un po’ per far capire ai 
ladri che davvero qui dentro non c’è

nulla da rubare», racconta col sor-
riso la coordinatrice del servizio 
Silvia Piazzalunga. In effetti la por-
ta sul retro del Cse i «cari ladri» 
l’hanno aperta e sfondata con una
certa frequenza negli ultimi mesi.
«Ad aprile hanno rotto il vetro, 
quest’estate sono entrati da una 
finestra. Due settimane fa, un saba-
to sera, hanno forzato di nuovo la

porta sul retro: ogni volta è scattato
l’allarme e sono fuggiti senza ruba-
re nulla, ma i danni restano, trovia-
mo gli armadi aperti e i ragazzi so-
no infastiditi, anche un po’ arrab-
biati. Ci chiedono: ma perché ruba-
no? Non c’è nulla da rubare qui». 
Nemmeno più la macchina foto-
grafica e la videocamera, «quelle ce
le rubarono 2-3 anni fa. Da allora
non teniamo più niente nella strut-
tura e d’altra parte è tutto a vista, 
con grandi vetrate che danno sul-
l’interno. Abbiamo sempre sporto
denuncia ai carabinieri, ma finora
anche le immagini delle telecame-
re non hanno fornito indicazioni
chiare». Là fuori i ladri, dentro i 
ragazzi, 18 persone tra 20 e i 50 
anni che al Cse passano la giornata,

da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 17.
Il biglietto è stata anche opera loro.
«Dopo l’ultimo tentativo di furto
abbiamo detto al nostro presiden-
te: quasi quasi ci sarebbe da fare un
biglietto, scrivendo chiaro “Non 
abbiamo oggetti di valore”. Non è
una brutta idea, ci ha risposto» e 
allora educatori e ragazzi hanno 
preso carta e penna e hanno scritto.
«Non serve che sfondiate la porta
per entrare – continua il biglietto
–. Potete venire a trovarci di giorno:
se suonate il campanello saremo 
felici di aprirvi la porta e offrirvi 
una merenda». Cari ladri, pensate-
ci: se proprio dovete rubare qual-
cosa, molto meglio una fetta di tor-
ta. Con un sorriso. 
Simone Pesce

ALESSANDRO BELOTTI

Alberi, aiuole, panchi-
ne e spazi per la socializzazione 
senza l’assillo delle auto: un pri-
mo tassello per Azzano verso il 
sogno di una nuova piazza «ve-
ra». Il progetto definitivo per il 
restyling di piazza IV Novem-
bre, la piazza principale del pae-
se, è stato approvato nei giorni 
scorsi dalla Giunta.

Da tempo, infatti, gli azzanesi
avvertono la mancanza di una 
vera piazza, intesa come luogo 
rappresentativo della comuni-
tà, come centro nevralgico del 
paese: l’onnipresenza dei par-
cheggi per le auto, dislocati lun-
go tutto il perimetro e al centro 
della piazza, col tempo ne ave-
vano ridotto la capacità attratti-
va, relegandola spesso a mero 
luogo di passaggio, fatta ecce-
zione per gli eventi in cui viene 

chiusa al traffico. Il recente rifa-
cimento del palazzo comunale, 
che si affaccia sulla stessa piazza
di fronte alla chiesa parrocchia-
le di San Paolo, ha dunque offer-
to l’occasione per ripensare 
questo luogo. 

L’amministrazione guidata
dal sindaco Simona Pergreffi ha
dunque affidato allo studio De8 
Architetti di Orio al Serio il pro-
getto di riordino degli spazi 
esterni all’edificio comunale. 
Per Azzano si tratterebbe di un 
primo ma significativo passo: 
verrebbero eliminati gli attuali 
parcheggi di fronte al municipio
a favore di un’isola pedonale, al-
berata e dotata di panchine in 
pietra, che arriverebbe fino al 
monumento ai Caduti. 

Attualmente, infatti, a ridos-
so del porticato d’ingresso al 
municipio sono presenti alcuni 
posti auto e a poca distanza è si-
tuato il monumento ai Caduti, 
isolato, nel centro della piazzet-
ta e ormai con la mera funzione 
di spartitraffico per la viabilità 
veicolare. Le pavimentazioni in 
asfalto e quel che rimane del 
porfido sono ormai vetuste e 
sconnesse e anche l’illumina-
zione esterna sulla piazza risul-
ta inadeguata. «La vivibilità di 
una piazza – si legge nella deli-
bera – intesa come luogo aggre-
gativo del paese passa attraver-
so la necessità di valutare una 
maggiore pedonalizzazione 
della piazza stessa attraverso 
uno studio del traffico e di scelte
viabilistiche che devono essere 

contestualizzate in un ambito di
quartiere più ampio e che sarà 
comunque oggetto di futuri ap-
profondimenti anche in sede di 
pianificazione urbanistica». 

La nuova piazza diventerà
quindi un’estensione del porti-
cato attuale, considerando an-
che il prolungamento della stes-
sa pavimentazione in pietra, e 
pensata, oltre che come ingres-
so rappresentativo del Comune,
anche come luogo di accoglien-
za per eventi organizzati o per la
visione di film all’aperto o anche
come semplice luogo per socia-
lizzare. Saranno inoltre previsti
degli spazi con sedute dislocate 
a gruppi e dotate di luce propria
a led o spazi «pergolati» con 
portali in corten (speciale accia-
io patinato). Il monumento de-
dicato ai Caduti verrà dunque 
ricompreso nella piazza e armo-
nicamente inserito nell’ordine 
geometrico complessivo degli 
spazi: la piazza sarà delimitata 
da aiuole a giardino che com-
prenderanno le attuali albera-
ture (pini marittimi). 

L’importo previsto è stato
quantificato in 549.380 euro: 
l’intervento è programmato nel
2019, ma è condizionato al repe-
rimento delle risorse, come sot-
tolineato dal vicesindaco Lucio 
De Luca: «Se dovessimo farcela 
con gli avanzi di bilancio vor-
remmo riuscire a pianificarlo 
dopo l’approvazione del rendi-
conto 2018, da discutere a mar-
zo-aprile dell’anno prossimo».
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Porfido e verde
Si sistema la piazza
davanti al Comune
Azzano. Un intervento da oltre mezzo milione

Verranno eliminati i parcheggi di fronte al municipio 

Nascerà un’isola pedonale alberata e con panchine Piazza IV Novembre ad Azzano San Paolo

Il rendering di come diventerà la piazza: di fronte al municipio verrà realizzata un’isola pedonale 

Verde e panchine: la piazza è stata pensata come luogo per socializzare

Hinterland
HINTERLAND@ECO.BG.IT
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Serata con gli alpinisti a Scanzo
«Serata con l’alpinista» stasera alle 21 nella sala convegni 
della Pia Fondazione Piccinelli di Scanzo. Il Gap ha invitato
4 giovani e fortissimi alpinisti: i gardenesi Martin Dejori, 
Titus Prinoth, Giorgio Travaglia e Alex Walpoth. Verrà pre-
sentata anche la 23ª rassegna di film di montagna.

n I lavori sono 
previsti nel 2019, 
condizionati
al reperimento
delle risorse

n Lo spazio è stato 
pensato anche 
come luogo 
di eventi o
per la visione di film
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