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EDILIZIA POPOLARE Si va verso la fine del blocco degli sfratti e dei licenziamenti, ma il bando coprirà circa venti dei 500 immobili presenti nell’Is ola

Claudio Locatelli: case, sarà una bomba sociale
«Eletto (tra le polemiche) il nuovo Cda dell'Azienda consortile per il sociale. Serve una convocazione immediata del tavolo abitare»

PONTE SAN PIETRO (cl2)  Si av-
vicina la scadenza della fine
del blocco degli sfratti e in città
trapela un velo di preoccu-
pazione. A lanciare l'allarme è
Claudio Locatelli, membro di
Italia Viva all'interno del co-
mitato dell'Isola. 

«Anche qui nell'Isola dai
servizi dedicati ci arrivano se-
gnali preoccupanti - spiega -.
Il tanto discusso nuovo bando
di assegnazione case popolari
purtroppo è ancora in fase
preliminare di definizione. Le
disponibilità alloggiative co-
munque saranno insufficienti
a dare adeguate risposte al
reale bisogno. Su un patrimo-
nio di circa 500 immobili di
proprietà dei Comuni, il ser-
vizio abitativo pubblico Sap
dell'Isola Bergamasca ne po-
trà disporre e mettere a bando
poco più di 20, il 10 per cento
del totale».

Sulla base delle richieste nel
precedente bando, sospeso
per questioni di ricorsi al re-
golamento regionale perché
conteneva clausole discrimi-
natorie, si calcolano che sa-
ranno oltre 300 le nuove do-
mande: «Più che risolvere un
problema si creeranno aspet-
tative che, unite alla fine del
blocco dei licenziamenti, ge-
nereranno una vera e propria
bomba sociale - prosegue -. A
nostro avviso serve con ur-
genza una discussione atta ad
individuare nuove politiche e
strumenti per gestire soprat-
tutto le situazioni più delicate,
come le morosità incolpevoli.
Va analizzata la situazione di
disponibilità generale, prova-
re a ragionare di progetti di
rigenerazione e riqualificazio-
ne urbana. Oltre il pubblico,
rilanciare programmi e accor-

di con il privato al fine di
reperire soprattutto alloggia-
tivi transitori Sat. Le commis-
sioni Bilancio e Finanze del
Senato, nella conversione in
legge del Decreto sostegni per
tutti gli sfratti la cui esecutività
è stata decisa dal 1° ottobre
2020, hanno indicato nel 30
giugno 2021 la fine del blocco,
la questione quindi assume
carattere di massima urgenza.
Il provvedimento non prevede

purtroppo alcuno strumento
per gestire l’emergenza abi-
tativa che si creerà alle varie
scadenze. Si parla di decine di
migliaia di provvedimenti che
riguardano famiglie con dif-
ficoltà economiche conclama-
te, aggravate purtroppo nel-
l'ultimo anno dall'emergenza
Cov i d » .

Un'emergenza sociale na-
zionale, insomma, che secon-
do Locatelli avrà ricadute pe-

santi anche a livello locale: «I
segnali di insofferenza anche
qui nell'Isola sono già evidenti
purtroppo - aggiunge -. E il
tutto avviene quando ancora
siamo in una situazione di dif-
ficoltà sanitaria e sociale il cui
superamento è tutt’altro che
acquisito. Diventa quindi in-
dispensabile anche qui ade-
guare gli strumenti per la ge-
stione dei casi (con attenzione
ripetiamo a quelli proprio di

morosità incolpevoli), e il pia-
no di zona in particolare. Nei
giorni scorsi l'assemblea di-
strettuale dei Sindaci dell'Iso-
la, con non poche polemiche,
ha eletto finalmente il nuovo
Consiglio di amministrazione
dell'Azienda consortile, l'orga-
nismo deputato alla formale
proposta di revisione del Pia-
no di zona, lo strumento at-
tuativo principe delle politi-
che sociali del territorio. È ne-

cessaria a nostro avviso un'al-
tra convocazione immediata
del tavolo abitare presso l'a-
zienda consortile e che il suo
nuovo Cda, assuma l'emer-
genza come primo impegno
pr ior itar io».

Secondo Locatelli l’em er-
genza va affrontata «favoren-
do una gestione concertata dei
singoli casi, recuperando dal
mercato privato nuovi alloggi
da offrire a un affitto calmie-
rato, offrendo alle proprietà
garanzie e risarcimenti eco-
nomici adeguati: «Occorre che
la politica dormiente, torni ad
occuparsi, non solo con slo-
gan, ma con azioni concrete
dei reali problemi della nostra
gente, sicurezza, vivibilità, e
welfare sociale», conclude.

Sul tema interviene anche
Pierluigi Toccagni, ex segre-
tario del Circolo Pd di Ponte
San Pietro: «La casa non può
essere disgiunta dal lavoro
(non il reddito), altrimenti le
morosità sono garantite. La
competenza del sostegno so-
ciale richiede strategie più
complesse che il dare elemo-
sina o aiutare fornendo beni e
servizi. Anni ormai di aiuti
scriteriati, che hanno toccato
il culmine con la copertura del
Covid 19, hanno prodotto una
situazione indistinta dove è
diventato perfino impossibile
distinguere tra la impossibilità
di chi è fragile, il bisogno tem-
poraneo, la strumentalizza-
zione e il reato vero e proprio.
È necessario che chi se ne
occupa sia in grado di com-
prendere e distinguere, così
che gli interventi siano cor-
rettamente indirizzati e coor-
dinati e si evitino complicità,
errori e sprechi, anche solo
per incoscienza o ignoranza».

SUMMER SCHOOL L’iniziativa di Treviolo a San Pellegrino

Ecco la biblioteca del futuro
TREVIOLO (smy) Una Summer
School di due giornate a San
Pellegrino Terme che metta al
centro i temi dell’i n n ovaz i o n e
culturale e digitale e del rin-
novamento dell’immagine e
dei servizi delle biblioteche
pubbliche, permettendo di af-
frontare con resilienza i nuovi
scenari emersi a seguito degli
eventi pandemici. È questo il
progetto messo in campo dal
Comune di Treviolo in col-
laborazione con il Comune di
San Pellegrino Terme, che si
terrà dal 22 al 24 agosto. Que-
sta prima edizione è rivolta ad
amministratori locali delegati
alla cultura e ai cittadini vo-
lontari a supporto delle am-
ministrazioni, che desiderano
condividere un’esperienza in
p r e s e n z a ,  i n t r e c c i a n d o
l’aspetto turistico in uno spi-
rito “i nte rcu l tu ra l e” di con-
fronto fra enti locali che, in
buona parte, non si conosco-
no ancora.

La serata inaugurale del 22
agosto prevede un reading
dedicato a Dante. Seguiranno
due giornate in presenza con
incontri e workshop dalle 9.15
alle 18. Per il 23 agosto sera è
prevista una visita guidata alla
cittadina di San Pellegrino
Ter me.

Alla Summer School per
amministratori parteciperan-
no relatori di caratura nazio-
nale, quali Bruno Aliprandi,
Tommaso Paiano, Stefano Pa-
rise e Maria Stella Rasetti.

« L’idea di organizzare que-
ste giornate di formazione è
nata da me, come assessore
alla cultura, e dalla mia bi-
bliotecaria, Viviana Vitari, a
seguito degli eventi pandemi-

ci del 2020 che hanno travolto
anche le biblioteche», spiega
l’assessore Marta Piarulli. «Il
coinvolgimento contestuale
del Comune di San Pellegrino
e degli altri co-organizzatori è
stato quasi immediato e ha
portato a una proficua col-
laborazione. L’a sp i raz i o n e
della Summer School è quella
di dare agli amministratori
uno sguardo più ampio e ver-
satile sulla biblioteca, nonché
quella di fornire loro una
“cassetta degli attrezzi”per af-
frontare il presente e il futuro
di questo settore».

Il sindaco di San Pellegrino
Terme Vittorio Milesi aggiun -
ge: «Desidero esprimere il
plauso e il sostegno più con-
vinto all’iniziativa della Sum-
mer School promossa con
l’obiettivo della valorizzazio-
ne dei servizi delle bibliote-
che, come prezioso punto di

riferimento per le nostre co-
mu n i t à » .

Intanto è già operativo il
sito Organizzatori - Ammini-
stratori  Summer School
(bgsummerschool.it). «Viene
aggiornato  quasi tutti i giorni
con delle informazioni sem-
pre  nuove», spiega Viviana
Vitari. «Da qui fino alla fine di
agosto ma anche oltre, con-
tinueremo a fare cultura con
aggiornamenti e spot che pre-
cedono e seguono l’evento». E
aggiunge: «La formazione og-
gi diventa fondamentale non
soltanto per noi, professioni-
sti della biblioteca, ma anche
in tutti i campi della vita. Una
formazione permanente e co-
stante, di cui non ci si deve
mai stancare. In questo senso
anche la scuola ha delle re-
sponsabilità, perché deve in-
stillare non nozioni ma cu-
r iosità».

Alcune case comunali a Ponte. In alto, Claudio Locatelli

Da sinistra: Annalisa Cesana, Viviana Vitari ed Elena Perletti della biblio te c a
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