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BERGAMO - Una lettera firma-
ta da 15 genitori per chiede-
re all’amministrazione co-
munale dimantenere l’impe-
gno di realizzare uno spazio
per ragazzi disabili. Quindi,
per chiedere alla Giunta di
non vendere l’ex Gres di via
San Bernardino, dove do-
vrebbe essere trasferito il
"Laboratorio dell’autono-
mia", oggi un po’ alla stretta
nei locali divia Presolana,vi-
cino al Gleno.«Avendo appre-
so - dicono i firmatari - che
l’amministrazione comunale
è intenzionata ad alienare
l’edificiodell’ex Gres, già desti-
nato dalla precedente ammi-
nistrazione al trasferimento
del predetto Laboratorio chie-
diamo alle autorità preposte

di mantenere gli impegni as-
sunti e di portare a termine il
preesistente progetto educati-
vo. Tale piano pedagogico con-
sisteva nel trasferire i “ragaz-
zi” da una realtà piuttosto iso-
lata quale l’attuale, in un con-
testo che avrebbe attivato un
buon grado di socializzazione
e di pieno inserimento del ter-
ritorio. Desideriamo, inoltre,
ricordare che la costruzione
del progetto è frutto di un’ela-
borazione e progettazione con-
divisa, proseguita anche in
quest’ultimo anno, tra diversi
soggetti e rappresentanti del
territorio. Fanno presente che
i locali nei quali attualmente
si svolgono le attività ludi-
co/formative/creative (80 mq,
un solo servizio igienico, in zo-

na decentrata e quindi non fa-
cilmente raggiungibile) sono
inadeguati ad ospitare un nu-
mero di utenti che continua
ad incrementarsi». Se però la
Giunta volesse vendere lo
stabile di via San Bernardi-
no, i genitori chiedono che si-
ano destinati alle attività
per disabili un altri spazi
adeguati.«Una struttura ade-
guata sia per disposizione che
per logistica interna (almeno
200 mq) facilmente accessibi-
le e ben servita, in zona semi-
centrale, senza barriere archi-
tettoniche e con almeno due
servizi igienici: ad esempio gli
spazi dell’attuale edificio del-
l’Assessorato ai Lavori pubbli-
ci sito in via delle Canovine n.
21».

Lalettera.Genitori di disabili contro la venditadell’edificio comunale

«Lasciateci l’ex Gres»

L’edificio dell’ex Gres in via San Bernardino è sulla lista dei beni comunali in vendita
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