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LAURA ARRIGHETTI

È ufficialmente scat-
tato l’iter amministrativo che
porterà alla riqualificazione
delle piscine di Stezzano. Sarà
infatti pubblicato nei prossimi
giorni sul sito Internet del Co-
mune il bando ufficiale per la
gara pubblica del progetto, un
vero e proprio piano di rilancio
per l’intero impianto natato-
rio. 

«Nelle scorse settimane –
spiega il sindaco, Simone Tan-
gorra – abbiamo riscontrato
l’interesse di un operatore ri-
spetto alle nostre piscine, una
struttura che da anni necessita
di interventi strutturati e mi-
rati per ritrovare nuova attrat-
tività e nuovo slancio, anche
alla luce delle pesanti perdite
riscontrate negli ultimi bilanci
a causa dell’emergenza pande-
mica. In particolare, questo
privato ha messo sul nostro ta-
volo un progetto di 2,9 milioni
di euro, dei quali 400 mila de-
dicati a interventi di manuten-
zione straordinaria indispen-
sabili per risolvere alcune cri-
ticità della struttura». «Con la
restante somma, vale a dire 2,5
milioni di euro, l’operatore –

Il progetto. Sarà a giorni sul sito ufficiale del Comune
Un intervento di riqualificazione da 2,9 milioni di euro
Il sindaco Tangorra: «Un gestore si è già fatto avanti» 

continua il primo cittadino – si
impegnerà a riqualificare inte-
ramente il centro benessere, a
implementare il parco ester-
no, realizzando nuove aree per
le famiglie e per i bambini, e a
realizzare un nuovo spazio
esterno dedicato allo sport, va-
le a dire una parte attrezzata
per il fitness e un nuovo anello
da corsa per tutti gli amanti del
running».

Prima di procedere con l’af-
fidamento dei lavori, l’ammi-
nistrazione comunale, come
richiesto dalle procedure di
trasparenza amministrativa,
ha quindi indetto una gara
pubblica per valutare l’esisten-
za di altri operatori interessati
al rilancio delle piscine e pro-
cedere con le fasi che porte-
ranno il prossimo anno al nuo-
vo centro natatorio. «Il bando
di gara – precisa Tangorra – è
fondamentale per capire
quanti privati saranno interes-
sati al piano, a partire dall’ope-
ratore, che ha già dimostrato il
suo interesse e che sarà chia-
mato ufficialmente a mettere
nero su bianco il suo progetto e
le varie migliorie che intende
proporre. In presenza di più

soggetti con la medesima of-
ferta, la scelta ricadrà sul pri-
mo operatore». «Nel caso però
ci fossero più soggetti interes-
sati al progetto con diverse of-
ferte e con migliorie maggiori
rispetto all’idea iniziale – pro-
segue il sindaco – il primo sog-
getto avrà il diritto di pareggia-
re l’offerta e rilanciare». 

Per quanto riguarda le tem-
pistiche, la gara rimarrà aperta
fino a fine ottobre, con l’asse-
gnazione dei lavori che presu-
mibilmente avverrà a inizio
2022, durante il mese di gen-
naio. «Se l’assegnatario sarà il
proponente – conclude Tan-
gorra – questo soggetto ha già
espresso l’intenzione di realiz-
zare i primi interventi entro
l’estate del 2022. L’idea è di
riuscire a mantenere una con-
tinuità di servizio per la comu-
nità, senza grandi e importanti
chiusure. Il progetto, infine,
oltre all’impianto natatorio,
vedrà un forte rinnovamento e
un forte potenziamento del
servizio di ristorazione, oggi
più che mai prezioso per mi-
gliorare l’attrattività della
struttura».
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La vasca coperta delle piscine di Stezzano oggetto di bandi di gara per la riqualificazione 

Domani via alla Castagnata
Festa all’oratorio di Rosciate

Una festa semplice e 
sobria, ma molto coinvolgente. 
Da un’idea condivisa fra le par-
rocchie di Scanzo e Rosciate e il 
progetto «OR.S.I.», il team che 
unisce gli «Oratori di Scanzoro-
sciate Insieme», nasce la Casta-
gnata 2021, un’iniziativa solida-
le, che punta a far incontrare 
adolescenti, giovani e famiglie, 
coinvolgendoli con una quattro 
giorni di festa a base di buona 
cucina, giochi popolari, convi-

vialità nostrana, dove, fra un 
piatto e l’altro, è possibile fare 
quattro chiacchiere in compa-
gnia.

Epicentro della festa è l’ora-
torio della parrocchia di Santa 
Maria Assunta di Rosciate, in 
via don Giulio Calvi, dove da do-
mani e fino a domenica la «regi-
na del bosco», la castagna, scop-
pietterà nelle padelle bucherel-
late agitate dai volontari non 
prima che, dalle 19, si possa ce-

nare tutti insieme: a seguire, 
dalle 21,30, tutte le sere ricche 
tombolate, dolci a base di casta-
gne o farina di castagne. Per i pa-
lati più «stagionati» domani an-
che la trippa. Domenica, inoltre,
alle 12, pranzo comunitario. 

Chiara la valenza solidale del-
la festa: «Fare comunità» pro-
muovendo la socializzazione e 
l’avvio di nuove amicizie frater-
ne, magari invitando le nuove 
famiglie del territorio, e ricono-
scersi in un periodo dove le rela-
zioni sono rarefatte. Novità del-
la festa: la possibilità di usufrui-
re di un servizio di asporto.
Tiziano Piazza
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Stezzano rimetterà 
a nuovo le piscine
Bando di gara in arrivo

mo lavoro alla biblioteca «Lan-
franco da Albegno» di Treviolo 
in occasione del «Bibliopride 
2021», un evento organizzato da
Aib, l’Associazione italiana bi-
blioteche, che da dieci anni dà 
spazio ad artisti durante la Setti-
mana nazionale delle bibliote-
che. Nato a Treviolo nel 1991, ap-
passionato di meditazione, lau-
reato in Filosofia e autore di di-
verse pubblicazioni, vincitore di
premi nazionali, Rumi Crippa è 
il fondatore del collettivo artisti-

Lo scrittore
Rumi Crippa è ritornato

nella «sua» Treviolo

per presentare il suo ottavo 

libro, «Essere umani»

Rumi Crippa è sbarca-
to nella «sua» Treviolo per pre-
sentare il suo ottavo libro dal ti-
tolo «Esseri umani». Lo scritto-
re, nativo del paese dell’hinter-
land bergamasco, nei giorni 
scorsi ha presentato il suo ulti-

proprie emozioni. La terza parte
del libro è legata alla quarantena
vissuta dall’autore dopo aver 
contratto il Covid.

Un momento in cui Rumi
Crippa si è dedicato parecchio 
alla scrittura come valvola di sfo-
go in grado di portare benessere
psicofisico alla sua persona: una 
riflessione sociale in cui si ana-
lizza la necessità di prendersi 
cura non solo del corpo ma an-
che del «cuore». La quarta e ulti-
ma parte è legata a una serie di 
racconti e poesie degli studenti 
di Scrittura creativa che seguo-
no i corsi di Rumi Crippa. Un 
modo questo per mostrare come
l’arte possa davvero aiutare in un
periodo difficile come questo. 
Diego Defendini
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pandemia tuttora in atto. La pri-
ma parte è un diario legato alle 
prime fasi della pandemia, con 
l’autore che ha annotato la sua 
esperienza di vita in Sardegna, 
dove si era spostato per stare vi-
cino alla fidanzata.

Un diario che non parla solo
di quanto stava succedendo ma 
che racconta anche l’esperienza 
di un bergamasco trapiantato in
Sardegna, con i pregiudizi delle 
persone locali verso chi era visto
come un «portatore di malat-
tia». La seconda parte è legata al
secondo lockdown che abbiamo 
vissuto e alla fine della storia 
d’amore con la fidanzata: una ri-
flessione a tutto tondo sull’amo-
re in quarantena, di cosa ne ri-
mane, di come viene vissuto e di
come ci si può relazionare con le

co «Zorba», che ha sede a Berga-
mo. Storyteller, autore di poesie 
e di videoclip, Rumi è un artista 
poliedrico che si sperimenta in 
più ambiti, primo tra tutti quello
della scrittura creativa.

«La presentazione nella bi-
blioteca di Treviolo è stata per 
me qualcosa di speciale – ha det-
to il giovane autore –. Per me è 
un po’ come giocare in casa, sono
molto legato a questo ambito, 
dove da giovane ho iniziato a 
muovere i primi passi». Alla pre-
senza di un pubblico partecipe e
interessato, Rumi ha letto alcuni
passi del suo scritto a ritmo di 
musica. Il libro è diviso in quat-
tro sezioni e parla di cosa signifi-
ca essere umani in un periodo 
cosi particolare come quello che
stiamo vivendo a causa della 

«Io, la pandemia e il Covid
da bergamasco in Sardegna»

Rumi Crippa con il suo libro

Diario dal lager: qui ho scoperto le cose più orribili che esistono
Seriate
Giovanni Seghezzi fu internato 

in un lager nazista. Giovedì 14 

le famiglie di 45 deportati 

incontreranno il sindaco

«Mi presero a Spalato il
27 settembre 1943 e poi, dopo una
marcia di 301 chilometri fra acqua,
neve, tempesta, fame e sete, e 
avanti sennò stangate oppure fu-
cilate da questi esseri di crudeltà,
fummo trasportati col treno mer-
ci, stipati come animali, 42 in ogni

vagone, più una consistente scorta
di tedeschi ben armati. E siamo 
arrivati in un posto ove abbiamo
cominciato a sapere cosa erano le
cose più orribili che esistono».

È uno stralcio dal diario di Gio-
vanni Seghezzi, seriatese deporta-
to nel lager di Hattingen e asse-
gnato alla fabbrica dei carri armati
«Panzer». Una testimonianza 
unica, scritta in cella, di nascosto
dalle SS, al buio, dopo 12 ore di 
lavoro. Ma ogni giorno Seghezzi,
incredibilmente sostenuto dalla
fede, scriveva. «Stamattina sveglia

ha dato la vita e ha subìto anni di
tremenda prigionia. È un onore 
per Seriate ricordarsi dei suoi de-
portati e delle loro famiglie». Con
un lavoro lungo e accurato da par-
te dello Sportello del cittadino so-
no state rintracciate 45 famiglie 
che hanno avuto almeno un pa-
rente internato e tutte sono invi-
tate giovedì 14 ottobre alle 17,45 in
sala consiliare. «Daremo informa-
zioni a chi è interessato alla proce-
dura da seguire per ottenere la 
Medaglia d’onore dello Stato ita-
liano per i deportati militari e civili

nei campi tedeschi», spiega Vez-
zoli. Che però vorrebbe raggiun-
gere anche le altre 55 famiglie non
ancora rintracciate e per far que-
sto, dopo il 14 ottobre, pubblicherà
sul sito del Comune l’elenco dei 
deportati chiedendo ai cittadini di
collaborare per l’ individuazione
di eventuali famigliari.

La ricerca è stata effettuata in
collaborazione con Maurizio 
Monzio Compagnoni, dell’Asso-
ciazione nazionale reduci dalla 
prigionia e dall’internamento del-
l’ex distretto militare di Bergamo,

che ha setacciato l’Archivio di Sta-
to: «Dalle ricerche fatte all’archi-
vio di Stato risultano trentamila
deportati bergamaschi nei campi
di concentramento nazisti e di 
questi 1.500 sono morti – dichiara
–. Il mio lavoro di ricerca e di colla-
borazione con gli enti locali è mos-
so dalla volontà di togliere la pol-
vere alla storia della deportazione
per dare riconoscimento a perso-
ne spesso dimenticate pur avendo
dato la loro vita per la libertà».
Emanuele Casali
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solita, il primo pensiero a Dio e alla
famiglia e grazie a Lui che finora
non ho preso malattie». Seghezzi
aveva 23 anni. Tornerà a casa nel
1945.

Sono stati 110 i seriatesi depor-
tati nei campi di concentramento
nazisti durante la Seconda guerra
mondiale e che hanno vissuto alla
stregua del giovane Seghezzi. Il 
Comune intende riconoscere il 
loro sacrificio dovuto agli ideali di
patria e di libertà. Riferisce il sin-
daco, Cristian Vezzoli: «Dobbia-
mo ricordarci ed essere grati a chi
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