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ri, oltre all’attivazione e al so-
stegno ai gruppi di aiuto sul ter-
ritorio.

Il progetto vede quali sog-
getti partner due cooperative 
operanti sul territorio sul tema
gioco d’azzardo (Cooperativa il
Piccolo Principe e Cooperativa
Comunità Emmaus), gli istituti
scolastici del territorio, alcune 
associazioni di categoria, asso-
ciazioni locali e le parrocchie.

«Con questo progetto inten-
diamo avviare una serie di ini-
ziative di comunità che affron-
tino il problema del gioco d’az-
zardo nella sua complessità –
commenta Gabriele Cortesi, 
presidente dell’Assemblea dei 
sindaci di Seriate –. Vogliamo 
dotare i Comuni di strumenti 
per contrastare in modo effica-
ce la diffusione del fenomeno 
attenuando per quanto possi-
bile le sue conseguenze negati-
ve e contemporaneamente at-
tivare azioni preventive in gra-
do di arginare anche le nuove 
forme di gioco, ormai alle por-
te, legate al gioco online. Al 
contempo vogliamo avvicinare
i servizi di cura al territorio per
intercettare sempre più preco-
cemente le situazioni di dipen-
denza e sostenere le famiglie in
difficoltà». 

«Jackpot – l’importante è
non partecipare» è uno dei 15 
progetti bergamaschi presen-
tati e ammessi al finanziamen-
to (14 proposti da Ambiti), un 
pacchetto che per la nostra 
provincia ammonta a 624.901 
euro. 
M. Tode.

Seriate
Premiato dalla Regione

il progetto dell’Ambito dal 

titolo «Jackpot–l’importante 

è non partecipare»

Quante sale slot e 
quante macchinette ci sono ne-
gli 11 paesi dell’Ambito territo-
riale di Seriate? Ed è possibile 
collaborare con i gestori per 
promuovere attività alternati-
ve, così come l’adozione di un 
codice etico? Visto il progetto 
presentato dall’Ambito in Re-
gione, piano «per lo sviluppo e 
il consolidamento di azioni di 
prevenzione e contrasto alle
forme di dipendenza dal gioco 
d’azzardo lecito» che si è porta-
to a casa 50 mila euro a fondo 
perduto dalla Regione nell’am-
bito del bando per il quale sono
stati stanziati in tutto 3 milioni
di euro, viene già da rispondere
di sì. Si può e si farà, ma c’è di 
più.

Il progetto «Jackpot – l’im-
portante è non partecipare», 
già avviato e che verrà presen-
tato ufficialmente a settembre 
prevede infatti anche altre 
azioni, come l’organizzazione
di corsi di formazione per am-
ministratori, operatori sociali, 
tecnici e della vigilanza dei Co-
muni; iniziative di sensibilizza-
zione mirate alle fasce più a ri-
schio come anziani e giovani. E,
per chi di gioco si è già ammala-
to, l’implementazione di attivi-
tà di rete per il sostegno a questi
soggetti, con accompagnamen-
to e consulenza ai loro familia-

Seriate è già in pista
contro l’azzardo
«Vinti» 50 mila euro

mana.
L’iniziativa, promossa dal-

l’associazione culturale Oki do-
ki lab, in collaborazione con il 
Comune di Scanzorosciate, 
prende il nome di Cinema nel 
parco: infatti, il palcoscenico 
naturale delle proiezioni sarà il 
Parco del Sole, in via Galimberti.
Qui sono in cartellone tre spet-
tacoli, a partire dalle 21,15, tutti 
a ingresso libero: stasera il film 
«500 giorni insieme»; domani 
«E. T. L’extraterrestre»; dome-
nica 26 «Little Miss Sunshine».

«L’unico obbligo – spiega il
sindaco Davide Casati – è quello
di non portare sedie, ma solo un
telo da stendere sul prato». 
Tiziano Piazza

L’iniziativa
Da oggi a domenica nell’area 

verde di via Galimberti

la rassegna sotto le stelle

con ingresso gratuito 

È la novità dell’estate 
2015. Per la prima volta viene 
proposto a Scanzorosciate il ci-
nema all’aperto, una rassegna 
cinematografica sotto le stelle,
che accompagnerà gli scanzesi 
nelle serate di questo fine setti-

Scanzorosciate, tre sere
con il cinema al parco

Domani è in programma «E. T.»

 Inoltre, il Comune di Bru-
saporto lancia un appello ai
cittadini per promuovere nel-
le proprietà private azioni an-
ti-zanzara, che puntano a pre-
venire il proliferare delle larve
della zanzara tigre: evitare i ri-
stagni d’acqua nei vasi, che
rappresentano l’habitat ideale
per lo sviluppo larvale; con-
trollare i fusti di raccolta del-
l’acqua piovana presenti negli
orti; svuotare settimanalmen-
te contenitori di uso comune,
come sottovasi di piante, pic-
coli abbeveratoi per animali
domestici, annaffiatoi; ispe-
zionare e pulire periodica-
mente le caditoie interne dei
tombini per la raccolta di ac-
que piovane. 
T. P.

so insetto (aedes albopictus)
che, attraverso la puntura, può
trasmettere la chikungunya,
una malattia virale con febbre
alta.

In programma, una serie di
interventi adulticidi di disin-
festazione nelle siepi, i cespu-
gli, i prati e la vegetazione pre-
sente nelle aree verdi comu-
nali, lungo le piste ciclabili e
nella zona del cimitero. Gli in-
terventi sono a carattere men-
sile, con passaggi in diverse
zone del paese, fino a settem-
bre.

Il piano
Interventi di disinfestazione

fino a settembre e 

vademecum per gli abitanti 

sulla prevenzione

Tempi duri per la
zanzara tigre a Brusaporto.
Nell’ambito dell’«offensiva
annuale» predisposta in colla-
borazione con il Servizio di
Igiene e Sanità pubblica del-
l’Asl, il Comune di Brusaporto
ha lanciato la campagna estiva
contro il fastidioso e pericolo-

Brusaporto, offensiva
contro la zanzara tigre

SERIATE

EMANUELE CASALI

Una mattinata sotto
il sole a 32 gradi per ripulire la
golena del fiume Serio. Una
trentina di bambini e ragazzi
del Cre di Cassinone hanno
partecipato alla manifestazio-
ne ecologica invitati dai cac-
ciatori Anuu, alpini e gruppo
sportivo. Tutti di Cassinone. 

Coordinamento affidato a
Mario Longhi capogruppo dei
cacciatori: «Solo in questi pri-
mi sei mesi dell’anno abbiamo
pulito tre volte il territorio di
Seriate». 

A Cassinone si entra nella
ciclopedonale del Parco del
Serio, dopo duecento metri si
accosta il fiume sotto il caval-
cavia della superstrada Seria-
te-Zanica. Le domande dei
bambini, come al solito, vanno
dritto al cuore del problema:
«Perché c’è tutta questa spor-
cizia?» «Perché tocca a noi pu-
lire?». 

Ma alle parole seguono i
fatti e in meno di un’ora era
pieno da traboccare il cassone
del camioncino. L’assicura-
zione, l’ambulanza della Cro-
ce Rossa Italiana, sacchi e
guanti li ha procurati il Comu-
ne, presente con l’assessore
all’Ambiente Achille Milesi e
l’assessore alla Cultura Ester
Pedrini. 

I ragazzi durante le opera-

Foto di gruppo per i ragazzi del Cre del Cassinone 

Cassinone: i ragazzi del Cre
ripuliscono il greto del Serio
L’iniziativa ecologica. Una trentina di giovani ha raccolto rifiuti
La manifestazione organizzata da cacciatori, alpini e gruppo sportivo

zioni di pulizia hanno trovato
anche un portafoglio con do-
cumenti e carte varie che sarà
consegnato ai vigili. Che pas-
sano sulla ciclopedonale in
moto a vedere se ci sia qualche
necessità. «È il primo Cre del-
la Bergamasca a prestarsi per
una giornata di Verde Pulito
–riferisce l’assessore Milesi–
un giorno in più di Cre, utile
alla comunità. Abbiamo con-
tattato anche il Centro per la
Salvaguardia del Creato-Una
rete per il Serio, ma il tempo
stretto di organizzazione ha

impedito uno sviluppo, che ci
sarà tuttavia l’anno prossimo
con il coinvolgimento di altri
Cre». 

Verso le 10 la merenda of-
ferta da cacciatori, alpini,
gruppo sportivo, che hanno
previsto e offerto anche la ma-
glietta di ordinanza: blu con
scritta bianca. Al ritorno in
oratorio una tavola imbandita
ha accolto una cinquantina di
persone: pranzo offerto da
cacciatori, alpini, gruppo
sportivo di Cassinone.
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� Una mattinata
di lavoro a 32 gradi. 
Trovato anche 
un portafoglio, 
consegnato ai vigili
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