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VILLA D’ALMÈ

Concerto
di Natale
con i Nails

Stasera

Il Corpo musicale Pio XI
e il Comune di Villa d’Almè pro-
pongono stasera alle 21 al teatro
Serassi il tradizionale «Concerto
di Natale». Dedicato alla musica
leggera italiana, ha già registrato
il tutto esaurito. «Omaggeremo 
vere icone che con le loro interpre-
tazioni hanno fatto la storia della
musica pop in Italia e nel mondo
– precisa Pierluigi Salvi, segretario
del corpo musicale –. Interpreti 
quali Mina, Fiorella Mannoia, Mia
Martini, Giorgia, Anna Oxa, Anto-
nella Ruggiero e tante altre in una
serata che vuole essere anche un
virtuale abbraccio a tutte le donne
in questo periodo storico nel quale
si è perso il rispetto verso di loro».

Collaborerà con la banda musi-
cale villese un gruppo bergamasco
affiatato e particolarmente ap-
prezzato nel panorama delle live
band, i Nails: «Con la loro musica
– precisa il consigliere Stefano 
Gritti – hanno incantato il Cre-
berg Teatro in occasione della 
Giornata contro la violenza sulle
donne».

Il concerto sarà diretto dal ma-
estro Danilo Belotti. «Arrangia-
menti ad hoc per il nostro gruppo
bandistico – conclude il maestro
Belotti –, interazioni con sequen-
ze elettroniche della band, luci e
proiezioni faranno sentire il pub-
blico parte di un concerto live 
coinvolgente ed emozionante». 
G. Pell.

I Nails

MOZZO

Camminata 
dei Babbi Natale

Oggi a Mozzo si svolgerà la
tradizionale Camminata
dei Babbi Natale» organiz-
zata dall’assessorato allo
Sport del Comune, in colla-
borazione con l’oratorio, il
gruppo Alpini e l’Unione
sportiva Mozzo-Sezione
atletica. Il programma pre-
vede il ritrovo alle 14,30 in
piazza Costituzione (da-
vanti al Municipio ), alle 15
la partenza. Tutti i parteci-
panti dovranno obbligato-
riamente indossare il cap-
pellino di Babbo Natale che
verrà distribuito alla par-
tenza. L’arrivo è previsto
per le 16 in oratorio, quindi
scambio degli auguri con
un momento conviviale ed
estrazione dei premi tra i
partecipanti alla cammi-
nata. Giovedì 20 dicembre
al cineteatro Agorà è inve-
ce in programma un con-
certo di Natale con la Moz-
zOrchestra, organizzato da
Destinazione musica in
collaborazione con l’asses-
sorato alla Cultura del Co-
mune e la parrocchia di
Mozzo. Ingresso libero.

STEZZANO

Torneo di Fortnite
alle Due Torri

Liveleague organizza un
evento Fortnite al centro
commerciale Le Due Torri.
Oggi e domani dalle 10 alle
20 verranno messe consol-
le della Play Station 4 a di-
sposizione di chi vorrà gio-
care a Fortnite. I minoren-
ni dovranno essere accom-
pagnati da un adulto. Sem-
pre oggi e domani dalle 15
alle 19 ci sarà anche un con-
test. Le categorie saranno
due: kids fino ai 14 anni e
boys dai 15 anni in su. Alle
20 la premiazione: i primi
5 classificati vinceranno
una ricarica da 20 euro
mentre dal sesto al decimo
classificato una da 10 euro
da usare per fare acquisti
all’interno del videogame.

Housing sociale
Oggi l’inaugurazione 

in via Battisti. 

Saranno gestiti dalla 

cooperativa Universiis

Si chiama «Il germo-
glio» e sarà inaugurato oggi alle
10,30. È un unico nome per
cinque appartamenti in un
condominio di via Battisti, a
Seriate, destinati a residenza
per anziani over 65 anni auto-
sufficienti, che comunque han-
no bisogno di qualche ausilio
sociale, materiale o psicologi-
co.

Ne è entusiasta l’assessore
comunale alle Politiche sociali
e vicesindaco di Seriate, Ga-
briele Cortesi: «Fra Bottega
della domiciliarità, Alzheimer
Cafè, e adesso l’Housing Socia-
le, a Seriate stiamo realizzando
alcune eccellenze di tutto ri-

Il condominio Verena di via Battisti, a Seriate, che ospita i cinque appartamenti per over 65

guardo. Questo housing sociale
peraltro è un progetto molto
innovativo, ancora raro nei no-
stri territori, che stiamo cer-
cando di promuovere a servizio

degli anziani autosufficienti
ma con necessità di qualche
aiuto, anche soltanto relazio-
nale».

L’iniziativa è per persone

sole o coppie che, ad esempio,
non riescono più a fare le scale
e magari abitano in un palazzo
senza ascensore; oppure han-
no difficoltà a pulire e a cucina-

re; o ancora, non se la sentono
più di uscire da sole in strada
o che mal sopportano la solitu-
dine. L’housing sociale è per
loro. 

I cinque appartamenti in via
Battisti, vicini alla Rsa, in cen-
tro città, sono due monolocali
di circa 43 metri quadrati e tre
bilocali di circa 55 metri qua-
drati, ognuno arredato, senza
barriere architettoniche, con
zona cottura, bagno, box doccia
per disabili. 

Oltre agli alloggi, nello stes-
so condominio, c’è un trilocale
di 90 metri quadrati adibito a
spazio comune per gli ospiti
degli appartamenti e per il sog-
giorno dell’assistente familiare
di condominio e degli operato-
ri territoriali di prossimità che
offrono supporto agli anziani.
«C’è assistenza socio-sanitaria
24 ore su 24», puntualizza l’as-
sessore Cortesi.

Gli appartamenti si trovano
nel condominio Verena, presi
in affitto dalla Cooperativa
Universiis, la stessa che gesti-
sce la vicina Rsa di Seriate. E
non è un caso: «In questo modo
si può travasare il personale
specializzato da un servizio
all’altro», spiega Cortesi. Pos-
sono accedere all’housing so-

ciale, con il pagamento di una
retta, uomini e donne con più
di 65 anni residenti negli Am-
biti di Seriate e di Grumello del
Monte (ma in quest’ultimo
Ambito è in programma la rea-
lizzazione di appartamenti so-
ciali, il prossimo anno, a Ta-
gliuno).

L’iniziativa rientra nel pro-
getto «Invecchiando s’impara
a vivere» al quale contribuisco-
no materialmente e moral-
mente, cercando fondi e inco-
raggiando le migliori soluzioni,
Fondazione Cariplo e Fonda-
zione della Comunità Berga-
masca. 

Per la Cooperativa Universi-
is al taglio del nastro in pro-
gramma questa mattina saran-
no presenti il presidente An-
drea Della Rovere e il direttore
Tiberio Foiadelli. «Lo slogan
che abbiamo scelto per questo
progetto – sottolinea il diretto-
re Foiadelli – è “Una casa che
abbraccia”, una semplice frase
che racchiude il senso di sicu-
rezza che intendiamo offrire.
Serenità, relazioni, cura e vici-
nanza: le stesse sensazioni che
si provano dentro un abbrac-
cio».
Emanuele Casali 
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Cinque appartamenti protetti
per aiutare gli anziani in difficoltà
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