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«Condominio solidale» inizia 
nel 2006 quando, su proposta 
dell’amministrazione comuna-
le, i cittadini furono chiamati a 
esprimere le loro idee e propo-
ste in merito alla riqualificazio-
ne dell’edificio in questione, che
un tempo ospitava le scuole ele-
mentari. Dopo diversi incontri, 
un gruppo formato da sessanta 
cittadini elaborò un progetto 
che nel 2014 si è concretizzato. 
«È stato chiamato “Condomi-
nio solidale” - ha ricordato ieri il
sindaco Breviario, a margine 
della cerimonia –, perché qui 
trovano uno spazio comune at-
tività culturali, sociali e ora an-
che socio-sanitarie, in uno spiri-
to di condivisione, partecipazio-
ne, scambio e libertà». All’inau-
gurazione degli ambulatori, de-
stinati a quattro medici di base, 
hanno preso parte diversi citta-
dini, ma anche il direttore socio-
sanitario dell’Asst Bergamo 
Ovest, i presidenti di Risorsa so-
ciale e della Cassa rurale di Tre-
viglio, banca che ha contribuito 
a sostenere le spese per l’arreda-
mento dei nuovi spazi. 
Fa. Bo. 

Pontirolo

Ieri il taglio del nastro

dei nuovi ambienti

che completano l’offerta

della proposta solidale

Taglio del nastro ieri 
pomeriggio a Pontirolo per gli 
spazi che ospiteranno gli ambu-
latori medici all’interno del 
«Condominio solidale». Con 
quest’ultimo intervento, costa-
to 55 mila euro, l’edificio com-
pleta la propria offerta di servizi,
già rappresentati dall’asilo nido,
frequentato da 24 bimbi, dal 
Centro socio-educativo per di-
sabili e dalle scuole d’arte, musi-
ca e teatro. I cinque ambulatori,
situati al piano seminterrato 
dello stabile, saranno messi a di-
sposizione dei medici di fami-
glia proprio per concentrare in 
un’unica sede la loro attività: 
«Mancano solo alcuni piccoli 
accorgimenti di carattere tecni-
co - ha fatto sapere il sindaco Gi-
gliola Breviario – e poi questi 
nuovi e funzionali locali potran-
no essere utilizzati da medici e 
cittadinanza». La storia del 

Nuovi ambulatori 
per quattro medici
in «condominio»

Il momento dell’inaugurazione dei nuovi ambulatori FOTO CESNI
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