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elettrico della grotta. La strut-
tura, meta di preghiera per tan-
ti abitanti di Brembo, era stata 
realizzata nel 1962 dal primo 
parroco, don Giacomo Piazzoli,
in occasione dell’avvio del Con-
cilio Vaticano II. La statua ave-
va dunque 56 anni. 

La grotta si trova nell’area
dell’oratorio, in via Pesenti, ac-
cessibile tramite un cancellino 
che resta sempre aperto. «Ora 
penseremo a cosa fare, se sarà 
possibile riparare la nostra sta-
tura, oppure se dovremo acqui-
starne una nuova. E poi sicura-
mente organizzeremo un mo-
mento di preghiera», assicura 
don Diego.  
Fa. Co.

Dalmine
Il grave episodio alla grotta 
nell’oratorio. La statua era 
del 1962. Il parroco: «Siamo 
addolorati». Indaga l’Arma

Ad accorgersi di quan-
to accaduto è stato un passante
che, poco prima delle 21 di lu-
nedì, stava portando a spasso il
cane. Ha notato che la grotta di
Lourdes della parrocchia di 
Brembo di Dalmine era finita 
nel mirino dei vandali e ha subi-
to avvertito il parroco, don Die-
go Berzi, che era in riunione. 
«Sono subito accorso – raccon-
ta il sacerdote, al timone della 
parrocchia dallo scorso ottobre
– e sono rimasto molto colpito, 
come poi tutta la nostra comu-
nità per quanto era stato fatto. 

Un fulmine a ciel sereno:
non abbiamo mai ricevuto mi-
nacce, né si erano per fortuna 
mai verificati episodi simili». 
Ieri don Diego ha poi formaliz-
zato la denuncia ai carabinieri, 
che hanno avviato le indagini. 
Di fatto i vandali hanno fatto 
cadere la statua della Madonna
dalla nicchia della grotta: la sta-
tua si è spezzata in due e il pie-
distallo è stato poi appoggiato 
sull’altare, mentre il corpo di 
Maria è stato abbandonato a 
terra. Non contenti, i vandali 
hanno anche distrutto i vasi di 
fiori e danneggiato l’impianto 

La statua rotta in due

ROMANO

GIAN BATTISTA RODOLFI

A Romano ci sono al-
meno 130 persone in lista di at-
tesa per poter avere un alloggio 
di edilizia pubblica: la cittadina 
infatti è uno dei comuni berga-
maschi ad alta tensione abitati-
va. Questo nonostante ci siano 
alcune centinaia di alloggi pri-
vati invenduti o sfitti in città. 

La casa è quindi un problema
per diverse persone a Romano e
per affrontarlo è diventata ope-
rativa in questi giorni la nuova 
agenzia per la casa denominata 
«abiTanti» e la T è stata scritta 
volutamente maiuscola. 

La nuova struttura è stata
istituita dall’amministrazione 
comunale in collaborazione con
la «Fondazione Casa Amica». 
Possono accedervi gratuita-
mente i residenti a Romano su 
appuntamento. L’agenzia si oc-
cuperà di diverse tematiche che 
riguardano la casa e i bisogni 
abitativi fungendo anche da rac-
cordo con i servizi sociali comu-
nali. 

«abiTanti diventa lo stru-
mento operativo delle politiche 
abitative del Comune e per dare
risposte coordinate sul tema 
della casa» ha detto l’assessore 

Una panoramica del centro storico di Romano

Residenza. L’agenzia è stata promossa dal Comune 
e «Casa amica». Alloggi pubblici: in lista 130 persone

comunale ai servizi sociali, Mar-
ta Mondini, presentando l’ini-
ziativa. Alessandro Santoro pre-
sidente della Fondazione Casa 
Amica ha confermato che: «Ro-
mano è il secondo comune nella
nostra provincia dopo Bergamo,
ad istituire l’agenzia per la casa. 
Tema che non tocca solo le cate-

gorie deboli dal punto di vista 
del reddito, ma anche anziani e 
giovani coppie. L’agenzia si oc-
cuperà anche della mappatura 
degli alloggi pubblici da affitta-
re». Barbara Spadaro responsa-
bile del settore servizi sociali del
Comune ha detto: «Per gli sfratti
per esempio come Comune ab-

Madonna di Lourdes
distrutta dai vandali
«Comunità turbata»

Apre «abiTanti» per chi 
cerca casa a Romano

biamo notizia solo quando il cit-
tadino si rivolge a noi per chie-
dere aiuto e intervento». 

Progetti di housing sociale

Il Comune è proprietario di 46 
alloggi, ci sono poi in città case e
appartamenti dell’Aler e delle 
Fondazioni cittadine. Ma la do-
manda di alloggi a canoni cal-
mierati è sostenuta. La nuova 
agenzia potrà sperimentare 
progetti di housing sociale e 
promuovere la locazione a ca-
none sostenibile per cui è previ-
sta la riduzione dell’Imu all’ali-
quota minima del 4 per mille per
i proprietari di case che intendo-
no affittare con questa formula. 
Ed ancora l’agenzia potrà attiva-
re interventi di contrasto al-
l’emergenza abitativa e alla mo-
rosità con l’erogazione di contri-
buti regionali e non, a sostegno 
della locazione. Ma si rivolge an-
che ai piccoli e medi proprietari 
di case che si affacciano sul mer-
cato della locazione, a chi cerca 
un alloggio a canone sostenibile 
e agli inquilini con sopravvenu-
te difficoltà economiche che im-
pediscono loro di fare fronte ai 
pagamenti contrattuali. 

L’accordo tra il Comune e la
Fondazione Casa Amica è valido
fino alla fine dell’anno ed è con-
siderato sperimentale. Il Comu-
ne spenderà 39 mila euro per 
questo servizio che verrà svolto 
da un operatore specializzato 
della Fondazione Casa amica.

Allo sportello che ha sede ne-
gli uffici dei servizi sociali in via 
Cesare Battisti, si accede solo 
per appuntamento e può essere 
contattato telefonicamente al 
numero 0363 982362, per e 
mail agenziacasa@comune.ro-
mano.bg.it e avrà una pagina de-
dicata anche sul sito comunale.
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Pianura

dellino e a Leonardo Scarpelli-
ni, il 25enne scomparso lo
scorso gennaio in seguito a un
grave infortunio sul posto di
lavoro. 

«Davanti a un gesto del ge-
nere, compiuto senza alcuna
logica - ha dichiarato il sinda-
co di Verdellino Silvano Zano-
li - , c’è ben poco da commenta-
re. L’aver rovinato il dipinto
dedicato a Leo, la cui scompar-
sa ha coinvolto tutti noi, è uno
sfregio che segna tutta la co-
munità. Le opere verranno ri-
pristinate, mentre si cercherà
di indagare al fine di risalire ai
responsabili». 
Niall Ferri

spetti sugli autori del gesto
vandalico. Alla loro identità si
cercherà di risalire visionando
le immagini raccolte dalle te-
lecamere di videosorveglianza
della zona. Ad essere presi di
mira nel corso del raid sono
stati anche i murales dedicati
al corpo dei bersaglieri di Ver-

Verdellino
Imbrattate le opere 
realizzate da bambini 
e insegnanti per il 25° 
anniversario del plesso 

È bastata una bom-
boletta di vernice spray in ma-
no a dei vandali senza scrupoli
affinchè, nel giro di qualche
minuto, venisse rovinato il
frutto di ore e ore di lavoro ne-
cessarie per realizzare i mura-
les che compaiono sui muri
della scuola elementare di
Zingonia. 

Una brutta notizia soprat-
tutto per i bambini che, con
l’aiuto degli insegnanti, stan-
no realizzando un dipinto mu-
rale in vista del 25° anniversa-
rio del plesso scolastico. Gli
stessi che, ieri mattina, non
credevano ai loro occhi veden-
do la loro opera deturpata da
degli scarabocchi di vernice
rossa. Gli addetti ai lavori, pe-
rò, non si sono persi d’animo e
rassicurano che il dipinto ver-
rà riconsegnato in occasione
dell’inaugurazione fissata per
il prossimo 7 maggio. 

Un raid notturno

Il fatto è avvenuto, si presume,
intorno alle 2 di ieri notte. At-
tualmente, non ci sono so-

Zingonia, rovinato il murale 
per Leo: ora caccia ai vandali

Uno dei murales imbrattati dai vandali a Zingonia

n Il sindaco Zanoli: 
«Uno sfregio 
alla comunità. 
Le opere verranno 
ripristinate»

UN SORRISO 

QUOTIDIANO

Anche un piccolo gesto può regalare un sorriso 

a chi ne ha più bisogno.

Per questo, ogni giorno, distribuiamo gratuitamente 
L’Eco di Bergamo ai pazienti ricoverati all’Ospedale Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo e all’Ospedale Civile di San Giovanni Bianco.

Con il sostegno di:

Fondazione

don Andrea Spada
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