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SCANZOROSCIATE

La biblioteca
cresce: nel 2016
40 mila prestiti
Il bilancio
I movimenti sono cresciuti

di 2.500 unità in quattro anni.

Sono 40 mila anche i volumi

sugli scaffali, 1.700 i dvd

La biblioteca comunale
«Elsa Morante» di Scanzoroscia-
te cresce. Al saldo del 31 dicembre
2016 vanta una collezione di 
40.000 libri (1.700 i dvd), 1.100 in
più rispetto all’anno precedente;
un volume di prestito attestato 
intorno ai 40.000 movimenti an-
nui (nel 2012 i prestiti erano 
37.500); e un orario di apertura di
34,5 ore settimanali. Un trend in
crescita, anche se prima a gestire
la struttura erano tre persone, 
mentre ora l’organico è ridotto a
due addetti, che riescono comun-
que a garantire elevati standard.

Inoltre, l’amministrazione co-
munale è riuscita sempre a eroga-
re i finanziamenti necessari al 
mantenimento dei servizi.

I progetti con i ragazzi

Uno dei fiori all’occhiello del ser-
vizio sono le tante iniziative di 
promozione della lettura per ra-
gazzi, avviate dall’assessorato alla
Cultura, in collaborazione con 
l’istituto comprensivo di Scanzo-
rosciate nell’ambito del progetto
«Un libro per amico», un percor-
so di avvicinamento graduale alla
lettura e ai servizi della biblioteca,
che vede come referenti gli stessi

bibliotecari Michele Pellegrini e
Daniela Bonomelli. «All’inizio il
progetto era rivolto esclusiva-
mente ai bambini della scuola 
primaria – spiega l’assessore alla
Cultura, Angela Vitali – ma dallo
scorso anno coinvolge anche i ra-
gazzi della scuola secondaria: in
tutto fanno riferimento alla bi-
blioteca oltre 850 ragazzi, tutti 
iscritti ai servizi, che frequentano
la struttura per ricerche, compiti,
lavori di gruppo, su indicazione
dei loro docenti. Sono i fruitori di
oggi e i probabili utenti di doma-
ni. Per quest’anno, sono previste
per loro iniziative teatrali con gli
attori della Compagnia “Luna e
Gnac” e confronti con autori, 
quali Carlo Pastori, che incontre-
rà i ragazzi della seconda media,
e Antonio Ferrara, che si confron-
terà con le classi di terza media».

Le sezioni specializzate

Qualificanti, poi, le sezioni di spe-
cializzazione, costituite con il 
contributo (fino al 2014) del Si-
stema bibliotecario Seriate-La-
ghi. «Sono dedicate alle temati-
che “Architettura, Urbanistica, 
Paesaggio” e “Montagna” – pro-
segue l’assessore Vitali –. Inoltre,
vista la particolare vocazione viti-
vinicola ed enogastronomica del
territorio di Scanzorosciate è sta-
ta realizzata una sezione dedica-
ta, dove sono stati collocati libri,
manuali e guide riguardanti il te-
ma “Wine&food”, oltre a romanzi

attinenti. Oltre a ciò vi è una se-
zione video che sta diventando 
sempre più rilevante, sia per il 
numero dei titoli disponibili che
per quello dei prestiti effettuati:
circa 1.700 titoli per quasi 7.000
prestiti). Poi, sta crescendo la se-
zione musicale, che ad oggi conta
circa 250 cd con un discreto nu-
mero di estimatori. 

Altro «must» della Biblioteca
è la vivace programmazione cul-
turale che affianca il servizio. È 
ormai consolidata l’adesione al 
festival «Fiato ai libri» e alla ras-

segna di letture organizzata dal 
sistema bibliotecario Seriate-La-
ghi. Quest’anno, poi, si propor-
ranno due presentazioni di auto-
ri, un big e un emergente, cercan-
do di abbinare notorietà e qualità.
E prosegue il gruppo di lettura per
adulti «Club del Libro», patroci-
nato dal Comune, dove i lettori si
incontrano e si confrontano su 
opere di narrativa scelte dai par-
tecipanti, con libri procurati dalla
Biblioteca. 
Tiziano Piazza
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La biblioteca di Scanzorosciate

BRUSAPORTO

L’integrazione? A tavola
con le specialità etniche
All’oratorio
Comincia oggi 

«Raccontiamoci in cucina», 

un ciclo di incontri per 

conoscere le altre culture

Conoscere la tradizio-
ne culinaria di un Paese è il mo-
do migliore per avvicinarsi dav-
vero in modo concreto alla cul-
tura e alle tradizioni del suo po-
polo. Tanti piatti come tante
culture, tanti ingredienti come
tante storie, da conoscere, da
assaporare, da incontrare. È in
quest’ottica che l’amministra-
zione comunale, la parrocchia
di Santa Margherita e il «Grup-
po Conosciamoci» promuovono
«Raccontiamoci in cucina»,
un’iniziativa di promozione so-
ciale, per conoscere le comunità
straniere che sono presenti al-
l’interno della comunità di Bru-
saporto, partendo proprio dai
loro piatti tradizionali, dagli in-
gredienti che si utilizzano, dalle
tecniche culinarie che utilizza-
no. 

In tutto quattro incontri, dal-
le 14 alle 16, all’oratorio «San
Giovanni Bosco» di Brusaporto,
dove si potranno realizzare di-
verse ricette etniche, di Paesi
come Tunisia, Libano, Pakistan,
Marocco, Algeria, Kenia e Ger-
mania, scoprendo il «gusto» di
un Paese, raccontandone gli in-
gredienti, le usanze e le tradizio-
ni.

Si parte oggi, con una lezione
sulla cucina di Tunisia e Libano.
A seguire, altri tre incontri: cu-
cina del Pakistan (11 marzo);
cucina di Marocco e Algeria (1°
aprile); cucina di Kenia e Ger-

mania (13 maggio). Ogni incon-
tro prevede la collaborazione di
diverse cuoche che coinvolge-
ranno i partecipanti con i rac-
conti e le specialità culinarie
tipiche dei propri Paesi d’origi-
ne. Una grande lezione di geo-
grafia e geo-politica, condotta
dal vivo dai diretti interessati,
fra sapori, colori, profumi e fra-
granze, in uno spirito coinvol-
gente e solidale

«L’iniziativa è una delle tante
che l’amministrazione comuna-
le e la parrocchia, in collabora-
zione con la Caritas parrocchia-
le, promuovono per favorire
l’integrazione sociale», spiega
il sindaco Roberto Rossi. Che
inoltre osserva: «Quasi sempre
una tavolata in compagnia favo-
risce l’incontro, l’amicizia e la
socializzazione fra le persone.
Proprio il cibo è un elemento
che può accomunare facilmente
etnie diverse presenti su un ter-
ritorio». 
T. P.
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Cuoche di diverse nazionalità

LALLIO

Il Carnevale dei bimbi
si festeggia a teatro
Lo spettacolo

Martedì alle 16.30 nel-
l’auditorium di polo scolastico di
via Locatelli 9 a Lallio andrà in 
scena lo spettacolo teatrale «Il 
principe, la principessa e il dra-
go», organizzato dall’ammini-
strazione comunale di Lallio e 
proposto per la prima volta dalla
Cooperativa Il Teatro Prova di 
Bergamo. Lo spettacolo intende

rivolgersi a tutti i bambini dai 3
ai 10 anni e alle loro famiglie. La
storia, interpretata dagli attori 
Roberto Frutti e Sofia Licini, è 
incentrata su un principe alla ri-
cerca della sua principessa, fra 
ostacoli e peripezie. Lo spettaco-
lo prevede l’animazione e il coin-
volgimento dei bambini presenti,
invitati a partecipare in masche-
ra per l’occasione del carnevale. 
Nicolò Crotti

CURNO

Sindaco e cittadini
a confronto sulle scuole
Questa mattina

Questa mattina alle 10,
nella sala consiliare del Munici-
pio di Curno, l’amministrazione
comunale incontra i cittadini
per confrontarsi su alcune te-
matiche. In particolare il sinda-
co Perlita Serra con i suoi asses-
sori e consiglieri, illustrerà le
ipotesi di utilizzo dell’edificio
attualmente occupato dalla

scuola primaria Rodari. Infatti
il nuovo edificio scolastico di via
Carlinga sarà pronto in prima-
vera: lì verrà trasferita la scuola
primaria all’inizio del prossimo
anno scolastico 2017/18. Quindi
l’amministrazione si confronte-
rà con i cittadini su come utiliz-
zare il vecchio edificio. Sindaco
e amministratori risponderan-
no alle domande dei cittadini. 
Remo Traina 

TORRE BOLDONE

Teatro, «jam session»
di improvvisazione

Questa sera alle 21 all’audito-
rium Sala Gamma di Torre
Boldone l’associazione Gost,
in collaborazione con Ardega,
presenterà, una jam session
di improvvisazione teatrale.
Una serata dedicata allo spet-
tacolo e all’intrattenimento,
con poemi in rima e rivisita-
zione di storie. Non sarà uno
spettacolo a senso unico, ma
coinvolgerà gli spettatori, che
«rischiano» di essere trasci-
nati sul palco. Costo del bi-
glietto 10 euro (8 euro il ridot-
to).

VALBREMBO

Corso di formazione
per padroni di cani

Le diversi fasi della crescita,
i comportamenti e i segnali di
comunicazione dei cani sa-
ranno al centro di un corso
gratuito riservato ai proprie-
tari. Ad organizzarlo è il Co-
mune di Valbrembo. Le lezio-
ni, che non prevedono la pre-
senza di cani, si svolgeranno
mercoledì 22 e 29 marzo e
mercoledì 5 e 12 aprile dalle
20,30 alle 23,00 all’audito-
rium comunale. Prenotazione
obbligatoria entro martedì 7
marzo alla biblioteca di Val-
brembo (tel. 035/4378050).
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