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Boccaleone, arriva Casa Integra
primo progetto di housing sociale

Dializzato a Regina Coeli
Remuzzi e Cattaneo in visita
Il presidente della Commissione Diritti umani di Palazzo
Madama Luigi Manconi, insieme alla senatrice a vita
Elena Cattaneo visiterà al
centro clinico del carcere romano di Regina Coeli Brian
Gaetano Bottigliero, il detenuto affetto da grave insufficienza renale e sottoposto a
dialisi 3 volte a settimana. Dal
suo ingresso in carcere nel
luglio 2011 ha perso oltre 18
chili. Con loro Giuseppe Remuzzi, direttore del Dipartimento di Medicina al Papa
Giovanni XXIII di Bergamo
e coordinatore delle ricerche
all’Istituto Mario Negri Ber-

DIANA NORIS

Quasi un quartiere nel
quartiere, nato per i giovani e
per chi non ha un reddito sufficiente per accedere al mercato
dell’edilizia privata «tradizionale». «Casa Integra» è il primo
progetto di edilizia residenziale
pubblica in tutta la Bergamasca
(dal costo di 11 milioni di euro di
cui oltre 2,6 milioni finanziati da
Regione Lombardia) e a sperimentarlo è Boccaleone, con un
coinvolgimento attivo del Comitato di quartiere. È nell’area
dismessa Ex Flamma che sorgeranno due palazzine con 54 appartamenti di housing sociale,
in un mix funzionale e di tipologie abitative, con nuovi servizi
per il quartiere: una piazza con
le nuove Poste, una pista ciclabile e un parco, 120 parcheggi e la
revisione totale della viabilità
della zona.
All’iniziativa di Fondazione
Casa Amica (realizzata attraverso la società Azzano 2000), partecipano enti pubblici – tra cui
il Comune di Bergamo – operatori privati, soggetti no profit e
istituti di credito impegnati ad
offrire soprattutto ai giovani e
ai nuovi nuclei familiari la possibilità di acquistare o affittare
una casa dagli alti standard di
qualità (gli appartamenti sono
costruiti in classe A, con riscaldamento a pavimento e altre
dotazioni) a condizioni econo-
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qualità del costruire – commenta Tommaso D’Aloia, assessore
all’Edilizia privata e housing sociale di Palafrizzoni –. Su questo
progetto, che permette di riqualificare una zona della città, hanno avuto un ruolo importante
anche i residenti».
Ma Casa Integra, lo dice anche il nome, non è solo case low
cost, ma anche integrazione,
perché la proposta – si legge in
un flyer – «si rivolge ad un’utenza incline alla socializzazione,
autogestione e integrazione dei
residenti». Già da oggi è possibile fare richiesta per accedere agli

gamo, massimo esperto in nefrologia d’Italia. «La visita spiega Manconi - servirà a
dimostrare con competenza
scientifica incontestabile che
la situazione di salute di Brian
Gaetano Bottigliero non è
compatibile col carcere». 1
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Il progetto del nuovo complesso Casa Integra a Boccaleone

miche vantaggiose. Requisito di
partenza (il bando è già disponibile sul sito www.casaintegra.org, 035.403525) un reddito
tra i 14 e i 40 mila euro di fascia
Isee. Oltre ad un uso terziario e
commerciale (alcuni spazi sono
stati già assegnati ad una cooperativa) ci sono 37 alloggi a canone moderato, 12 alloggi con patto di futura vendita e 5 alloggi
con finalità ricettiva.
«È un esempio concreto di
come privato e pubblico possano collaborare dando un riscontro visibile per le fasce più deboli
della città, senza rinunciare alla

Giuseppe Remuzzi

appartamenti (sono già pervenute 80 richieste), ma il cantiere
chiuderà nel 2014. Un traguardo
sofferto, viste le traversie incontrate lungo il percorso, come
l’aumento dei costi di un milione
di euro e l’abbandono dell’operazione da parte di due delle tre
società impegnate a realizzare
l’intervento. «Non abbiamo mai
fatto così fatica a portare avanti
un progetto, sono lievitati costi
e tempi – commenta Massimo
Monzani, presidente di Casa
Amica –. Stiamo lavorando per
finire i lavori entro l’estate 2014,
è una sfida difficile». 1

I CENTRI CARGLASS

SABATO E DOMENICA

Officine aperte
per solidarietà

Le noci del cuore
in via XX Settembre

I quattro centri di assistenza
Carglass presenti nella Bergamasca restano aperti domenica 24 per devolvere il
ricavato delle riparazioni e le
ore di lavoro dei dipendenti
all’associazione Autismando
di Brescia. I centri aperti domenica sono a Bergamo in
via Previtali e Pizzo Recastello, e in provincia ad Albino e Treviglio.

Sabato e domenica in via XX
Settembre, angolo largo Rezzara, dalle 9 alle 19 l’associazione Cuore Batticuore propone la tradizionale offerta
delle noci del cuore. La manifestazione ha come scopo
la raccolta di fondi per sostenere le attività di prevenzione dell’associazione e la ricerca sulle malattie cardiovascolari.

