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Domani sera

Domani alle 21 al cen-
tro sociale comunale di via Ver-
di, a Mozzo, si riunirà il Comita-
to «Aria pulita per Mozzo». «So-
no invitati tutti i cittadini che
vogliano dare un contributo alla
soluzione del problema dei mia-
smi causati da anni dalla ditta
Kerry Ingredients & Flavours
Italia – dichiara il coordinatore
del comitato, Edoardo Ogliari –.
Quanto avvenuto nella notte tra
il 12 e il 13 settembre, quando
fortissimi odori hanno causato
grossi problemi alla cittadinan-
za costringendoci a chiedere
l’intervento dei vigili del fuoco
e dei carabinieri di Ponte San
Pietro, che ringraziamo pubbli-
camente, riteniamo giusto con-
frontarci e informare i residenti
e i membri del Comitato, anche
in vista dell’importantissimo ta-
volo tecnico di mercoledì 26 set-
tembre». 

«Come richiesto dagli enti
competenti, per l’ennesima vol-
ta abbiamo raccolto, inviato e
protocollato per alcuni mesi le
rilevazioni dei miasmi emessi
da Kerry, oltre alle innumerevo-
li segnalazione ricevute tramite
e-mail, WhatsApp e social
network –prosegue Ogliari –.
Chiederemo con forza alle isti-
tuzioni e all’azienda di essere
decisi nel voler risolvere defini-
tivamente questa gravosa que-
stione». 
Remo Traina
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TIZIANO PIAZZA

È ricco di novità il
Piano per il diritto allo studio
approvato all’unanimità dal-
l’amministrazione comunale
di Scanzorosciate. 

La stesura del Piano è frut-
to di un modello sperimenta-
le di organizzazione di lavoro
tra il Comune e l’Istituto
comprensivo, che hanno de-
finito congiuntamente i pro-
getti e gli interventi, parten-
do da sei macro-aree (psico-
motoria-sportiva, artistico-
espressiva, linguistica, citta-
dinanza attiva, salute-benes-
sere-ambiente, supporto alla
didattica). 

«Protagonista di questa
nuova impostazione è il Ban-
co Scuola – spiega l’assessore
all’Istruzione Daniela Ceruti
–, un tavolo tecnico-politico,
creato nel 2014, che ha diviso
il Piano per il diritto allo stu-
dio in due parti: una fissa, che
comprende iniziative, pro-
getti, acquisti di beni che si
sono stabilizzati negli anni, e

Alla media di Scanzorosciate previsti 5 giorni di frequenza

Istituto comprensivo. Sei ore di lezione fino alle 13,55
con due intervalli per contrastare la stanchezza

una “variabile”, che prevede
la realizzazione di uno o più
progetti innovativi, in linea
con il “tema di Istituto”, defi-
nito annualmente dal Consi-
glio di istituto».

Fra le novità più immedia-
te il nuovo orario delle scuole
medie: non più a scuola di sa-
bato, ma solo cinque giorni di
frequenza. Ovviamente, con

nuove quote orarie giornalie-
re: sei ore al giorno, fino alle
13,55, con due intervalli mat-
tutini con fornitura di me-
renda biologica, validata da
esperti nutrizionisti. «Un
progetto innovativo, dal ca-
rattere pedagogico, proposto
con profondo discernimento
– spiega il dirigente scolasti-
co Luigi Airoldi –, ma soprat-
tutto un’iniziativa struttura-
ta, condivisa e concertata con
tutte le componenti scolasti-
che. Per quattro mesi, abbia-
mo coinvolto tutti, incontra-
to i genitori e fatto un son-
daggio anche fra gli stessi
alunni, che si sono dimostra-
ti entusiasti: è in quest’ottica
che sono stati inseriti i due
intervalli per alleggerire il
carico orario».

È stato inoltre definito un
Fondo di solidarietà per le si-
tuazioni di disagio socio-eco-
nomico ed è stato concesso
un contributo ai ragazzi delle
scuole secondarie che sotto-
scrivono l’abbonamento Atb:

n Approvato il nuovo
Piano per il diritto 
allo studio con 
un impegno di spesa 
di 941 mila euro 

n Previsti 
contributi per 
il trasporto studenti
e per ridurre le rette 
di nidi e materne

MOZZO

Miasmi
Riunione
del comitato
«Aria pulita»

NUOVO PIANO

Settimana corta
alla scuola media 
di Scanzorosciate

30 euro per gli studenti della
scuola media e 50 euro per gli
studenti delle scuole supe-
riori (è gratuito l’utilizzo dei
bus per gli alunni delle ele-
mentari).

Infine, da quest’anno, la
classe prima del plesso di Ro-
sciate (una delle tre scuole
primarie di Scanzorosciate)
parte come classe del proget-
to «Scuola senza zaino», un
percorso didattico che preve-
de una piccola cartellina per i
compiti a casa, mentre le aule
e i vari ambienti sono arreda-
ti con mobili funzionali e
strumenti didattici sia tattili

che digitali.
Nel complesso il Piano per

il diritto allo studio prevede
un impegno di spesa di
941.000 euro, di cui 185.800
per ridurre le rette mensili a
carico delle famiglie residen-
ti che portano i propri figli
(249) nelle quattro scuole
dell’infanzia parrocchiali del
paese; 143.000 euro per ri-
durre le rette dell’asilo nido
comunale «Il Giardino dei
bimbi», a Negrone (43 iscrit-
ti) e 340.000 euro per l’assi-
stenza educativa degli alunni
disabili.
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NUOVO PORTALE DISBRIGO PRATICHE AMMINISTRATIVE

SALA MOSAICO PRESSO LA BORSA MERCI “CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO”
Piazza della Libertà ‐ Bergamo

20 settembre 2018

“FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B e B2C”
Come vengono modificati i processi amministrativi e fiscali delle aziende

Gentilissimi Signori e Signore / Spettabili Aziende

Abbiamo organizzato presso una delle sale della Camera di Commercio di Bergamo, un incontro dedicato alla presentazione del nuovo 

portale di disbrigo pratiche amministrative e all’aggiornamento tecnico pratico sulla FATTURAZIONE ELETTRONICA introdotte dalla 

normativa vigente. Vedremo come le imprese e gli studi professionali dovranno organizzarsi per assoggettarsi al meglio a tali obblighi.

Dal 1° gennaio 2019 la FATTURAZIONE ELETTRONICA si estenderà a tutte le aziende: imprese, commercianti e professionisti sia nei 

rapporti B2B che nei rapporti B2C. Saranno esclusi dall’obbligo solo i soggetti che rientrano nel regime forfettario e nel regime dei minimi.

Cordialmente

F.to Luciano Ostiante

BERGAMO - Via Luigi Drago, snc

Tel. 035.250417 - Fax 035.250454

E-mail: info@prontopratica.it
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