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GORLAGO

MONICA ARMELI

 Sono iniziati ieri mat-
tina i lavori di demolizione del-
la villa, fatiscente, confiscata in
località Busneto a Gorlago. Ne-
gli ultimi anni era costante-
mente presa di mira dai vandali
e l’intera area era diventata
una discarica abusiva, oltre che
il covo degli spacciatori e l’al-
loggio di numerosi clochard. 

Gorlago si prepara, non cer-
to con rimpianto, a dire addio a
una struttura che, da sempre, 
aveva diviso il paese ed era sta-
ta al centro di numerosi blitz 
delle forze dell’ordine. 

Alle 8 di ieri mattina una ru-
spa è entrata in azione e ha ini-
ziato a bonificare l’area che cir-
conda la villa, in via Don Rudel-
li. Ora serviranno alcuni giorni
per procedere con i lavori e av-
viare la demolizione della casa 
che dal mese di novembre è 
passata nelle mani dell’ammi-
nistrazione comunale. Una 
volta rasa al suolo la villa, su 
quell’area verrà costruito un 
centro per ragazzi autistici. Il 
Comune ha già incontrato l’Ats
(ex Asl), l’Università degli studi
di Bergamo e i sindaci della Val
Cavallina per parlare di questo
progetto, ancora in fase inizia-
le. 

«Dopo otto anni di peripezie
– spiega il sindaco Gianluigi
Marcassoli –, finalmente sia-
mo riusciti a procedere con 
questo intervento. È il primo
tassello, il risultato concreto di
un progetto ambizioso per la
costruzione di un centro auti-
smo». 

La villa ha una storia che tut-
ti a Gorlago ben ricordano: fu 
costruita più di quindici anni fa
da un gruppo di nomadi e fu ce-
duta, poi, a un’altra famiglia
rom, risultata legata alla crimi-
nalità organizzata. Dopo gli ar-
resti, lo Stato aveva confiscato 
la villa apponendovi i sigilli. 

«È stata sotto sequestro due
anni – ricorda il primo cittadi-
no – e per il Comune ci sono 
voluti due anni per ottenerne
la proprietà». 

In questi anni Marcassoli si
è dato da fare per favorire il

Le ruspe sono entrate in azione da ieri mattina nell’area della villa in località Busneto a Gorlago

Rasa al suolo la villa della vergogna
Al Busneto un centro per l’autismo
Gorlago. Ruspe nell’area per demolire l’edificio fatiscente confiscato alla criminalità dal Comune
Era diventato meta di balordi e spacciatori. Al suo posto sorgerà una casa per ospitare 15 ragazzi

passaggio di proprietà. «Lo 
Stato ha portato avanti tutte le
misure per consegnarci
un’area libera da ogni vincolo –
evidenzia Marcassoli –. A metà
novembre la proprietà è passa-
ta al Comune e il Consiglio l’ha
acquisita tra i beni indisponibi-
li con finalità sociali. Quindi 
non potrebbe essere venduta».

Marcassoli sottolinea anche
che «in questi anni molti sban-
dati, in gran parte immigrati,
utilizzavano questa struttura 
fatiscente come alloggio not-
turno. Inoltre, si sono registra-
ti problemi di spaccio di droga e
per arginare questo fenomeno 
ci sono state retate delle forze
dell’ordine. Nei giorni scorsi 
sono stato personalmente sul 
posto e ho invitato i senzatetto
affinché se ne andassero. Que-
sta mattina (ieri, ndr) abbiamo
trovato ancora numerosi og-
getti personali, scarpe e capi di
abbigliamento, ma le persone
non c’erano più». 

Il progetto di centro auti-
smo si prepara alla fase dello 
studio di fattibilità. Coinvolge 
l’Ats, l’Università, i Comuni
della Val Cavallina che per il 
momento si sono incontrati di-
verse volte al Centro Zelinda di
Trescore per parlare di questo 
intervento. «Nel 2016 è previ-
sto il completamento della fase
progettuale – afferma Marcas-
soli –. L’area complessiva è am-
pia 2.500 metri quadrati, ma
non escludiamo la possibilità
di un ampliamento per la rea-
lizzazione di un parcheggio.
Non sappiamo ancora i costi
dell’opera, potrebbero supera-
re i 700 mila euro». 

Il nuovo centro potrà essere
un riferimento per persone af-
fette da autismo, ne potranno 
essere ospitate 15-20. 

«Questo progetto – conclu-
de il sindaco di Gorlago – non
riguarda solo la struttura fisica,
ma prevede il coinvolgimento 
di tutto il territorio. Il centro 
sarà il luogo per iniziative spe-
cifiche, per far sì che i paesi del-
la valle possano accompagnare
i ragazzi autistici in una vita più
normale». 
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TERNO D’ISOLA

Spazio diversità
Concorso sul nome

L’Azienda speciale consor-
tile dell’Isola Bergamasca
e Bassa Val San Martino,
con sede a Terno d’Isola, in
collaborazione con la coo-
perativa sociale «Città del
Sole», ha indetto un con-
corso di idee rivolto a tutti
i giovani residenti nei 24
comuni dell’ambito tra i 18
e i 25 anni. Dovranno rea-
lizzare il logo e dare un no-
me al nuovo spazio poliva-
lente «Diversità e territo-
rio» per persone con disa-
bilità dell’Azienda speciale
consortile, a Calusco d’Ad-
da in via Volta. Al miglior
progetto, un premio di 500
euro. Le proposte proget-
tuali devono pervenire en-
tro le 12 del 26 febbraio alla
sede dell’Azienda Isola
Bergamasca in via Bravi 16
a Terno d’Isola. Il bando si
può scaricare e consultare
sui siti  internet
www.aziendaisola.it e
www.cooperativa-citta-
delsole.it.

PONTE SAN PIETRO

Sanità, serata
sulla riforma

Si parlerà della riforma del
sistema sociosanitario
lombardo nell’incontro
che si terrà domani (ore
20,45) al centro polifun-
zionale di via Legionari di
Polonia a Ponte San Pietro.
Alla serata, organizzata dal
Pd dell’Isola, interverran-
no Mario Barboni, consi-
gliere Pd Lombardia, i de-
putati Pd Federico Gelli ed
Elena Carnevali, il sociolo-
go Gennaro Esposito del
Pd dell’Isola, il vicepresi-
dente della Conferenza dei
sindaci Asl di Bergamo
Claudio Arici, il dottor An-
tonio Malta, presidende
del Consorzio sanità e Gra-
ziano Pirotta, presidente
del dipartimento welfare
Anci Lombardia.

VERCURAGO

D’Anna racconta
il suo nuovo libro

Questa sera iniziativa cul-
turale alla biblioteca co-
munale di Vercurago in via
Cittadini. Alle 21 verrà pre-
sentato il nuovo libro del
calolziese Paolo D’Anna
«Le reliquie di Sarajevo».
A introdurre l’autore e fare
da moderatore il consiglie-
re delegato alla Cultura del
Comune Michele Meoli.
Ingresso libero.

La casa, costruita da una famiglia rom legata alla criminalità, era diventata meta di pusher e sbandati

Panni e scarpe degli occupanti abusivi della villa Rifiuti di ogni genere dentro e fuori l’edificio
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CASE DEL PARCO
info@casedelparco.it

tel. 035.225888

AREA IMMOBILIARE SAS
info@areaimmobiliare.com
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BERGAMO
SANTA CATERINA
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BERGAMO
VIA IV NOVEMBRE
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CHIHICERCAERCACASAASA

QUI LA TROVA.

www.chicercacasa.it
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MEDIAZIONI VALLICASA SRL
info@vallicasa.com

tel. 0345.91505

GM GROUP SRL
info@gmgroup.casa

tel. 349.3702678
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SANT’OMOBONO TERME
VILLA

BRUSAPORTO
TRILOCALE
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