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Un’aula rimessa a nuovo

Ultimata l’asfaltatura di via Reich percorsa da 4 milioni di mezzi l’anno

Restyling alle scuole
Tutto pronto
per l’avvio dell’anno

Hinterland
SCANZOROSCIATETOORE BOLDONE

Da via Reich all’anfiteatro
Avanti a tappe con i cantieri
Gli interventi. Ultimata in anticipo l’asfaltatura della trafficatissima strada

Ora il progetto nel parco di Palazzo Vecchio. Lavori anche alle scuole 

tà Alta. «Leggere – sottolinea Pe-
drini – è come respirare e “Fiato
ai libri” rende l’idea». «Fiato ai li-
bri» presenta Annie Ernaux: 
«Leggere le sue storie e farle pro-
prie coincide con il riportare alla
luce le grandi vicende storiche. 
Leggere Ernaux obbliga a fare i 
conti con il tempo che passa, con
gli ideali vissuti e quelli traditi». 
Iaia Forte e Pierangelo Frugnoli 
(chitarra) sapranno dare un’inter-
pretazione adeguata alla Ernaux.
E dopo Seriate, venerdì, c’è Sovere:
appuntamento all’oratorio per la
lettura di alcuni brani di «Stoner»,
romanzo di John Edward Wil-

Restyling per le scuole
di Scanzorosciate. Il mese di
agosto ha mostrato in tutta la
sua concreta realizzazione il
progetto «Scuola bella», pro-
mosso da alcuni anni dall’am-
ministrazione comunale, per
offrire agli studenti strutture
scolastiche non solo attrezzate
e funzionali, ma pulite, ordina-
te e gradevoli nell’aspetto. 

In tempo per l’avvio del nuo-
vo anno scolastico, si sono da
poco conclusi, infatti, i lavori
di manutenzione e riassetto di
alcuni edifici scolastici del pa-
ese e delle frazioni. Nella scuo-
la elementare Pascoli di Scan-
zo capoluogo, per esempio, si
è provveduto alla tinteggiature
di alcune aule e a lavori di ma-
nutenzione e sistemazione de-
gli impianti. 

Un altro intervento, più cor-
poso, ha riguardato la scuola
elementare Moro di Rosciate,
dove si è realizzata, con nuovi
arredi e attrezzature ad hoc, la
terza aula del progetto didatti-
co «Scuola senza zaino», un
percorso nato sulla scia della
pedagogia montessoriana. Alla
scuola primaria Victor De Sa-
bata di Tribulina-Gavarno, poi,
si è intervenuti con nuove tin-
teggiature nel piano interrato
e, in particolare, il rifacimento
dell’aula-mensa, attrezzata
con nuovi arredi e completa-
mente ritinteggiata.

Infine, per tutte le tre scuole

elementari del territorio, sono
stati rifatti gli impianti di anti-
furto. «Interventi mirati e cali-
brati, ma che alla fine conse-
gnano ai nostri studenti strut-
ture più pulite e decorose –
afferma il sindaco Davide Ca-
sati –. In tutto, una spesa di
circa 25.000 euro. A breve, poi,
provvederemo alla sistemazio-
ne del giardino e delle aree
verdi esterne della scuola pri-
maria di Rosciate». 

Attenzione anche alla scuola
media Nullo. È infatti in corso
l’iter di appalto del progetto di
riqualificazione energetica
dell’edificio di via degli Orti,
comprendente anche il rifaci-
mento dei bagni e l’adegua-
mento a tutte le normative vi-
genti in tema di sicurezza: i
lavori, che hanno un costo di
circa 500.000 euro, sono previ-
sti per l’estate 2020, al termine
dell’anno scolastico.  

Tiziano Piazza

TIZIANA SALLESE

Lavori conclusi prima 
dell’avvio dell’anno scolastico. 
Rispettati i tempi per la conse-
gna dei servizi igienici del polo 
scolastico di Torre Boldone, 
praticamente rifatti in tutto e 
per tutto: «Come avevamo pre-
ventivato, i lavori saranno ter-
minati settimana prossima – fa 
sapere il sindaco Luca Macario 
–. I bagni sia delle scuole ele-
mentari sia delle medie avevano
bisogno di una ristrutturazione 
totale che ha quindi interessato 
non solo i sanitari, ma anche gli 
impianti, la piastrellatura delle 
pareti e le porte stesse dei locali.
Gli studenti al loro rientro in au-
la troveranno così dei servizi 
nuovi di zecca». 

Non solo i servizi igienici del-
le scuole, con la fine d’agosto so-
no stati portati a termine altri 
due impegni importanti, da 
quello dell’avvio dei lavori di pu-
lizia e di rifacimento di alcuni 
tratti del torrente Gardellone, 
da via Pascoli fino a viale Lom-
bardia, dove inizia la nuova pista
ciclopedonale, al bando per i la-
vori di riqualificazione stradale 
del tratto che si dirama dalla via 
Monte Ortigara e termina da-
vanti alla chiesa «dei Mortini», 
una chiesetta costruita a partire 
dal 1716 in suffragio e a memoria

dei morti in seguito alla grande 
pestilenza del 1630 e sepolti 
proprio in quella località, in una 
fossa comune. «È stato appron-
tato il bando e quindi verso fine 
settembre inizieranno i lavori. A
questo proposito – sottolinea 
Macario in risposta alle polemi-
che sollevate in passato da alcu-
ni cittadini in merito al tipo di 
intervento – va ribadito che i la-

vori previsti per questo sentiero,
al momento molto disastrato, 
saranno fatti nel pieno rispetto 
del paesaggio circostante. Il pro-
getto ha tutte le autorizzazioni 
paesaggistiche, e non ultimo, 
quelle della Regione e del Parco 
dei Colli. Non ultimo, il progetto
è stato fatto anche in accordo 
con i proprietari confinanti». 
Aperto in questi giorni anche il 
preannunciato cantiere per i la-
vori di realizzazione del secon-
do lotto del parco di Palazzo Vec-
chio. Il progetto prevede la rea-
lizzazione di un anfiteatro, com-
pletamente immerso nel verde, 
con le relative sedute per il pub-
blico, i gradini e una zona cen-
trale che fungerà da palcosceni-
co. Bilancio positivo anche per la
chiusura dei lavori di asfaltatura
di via Reich, una strada ad alto 
scorrimento che vede il transito
in un anno di oltre 4 milioni di 
auto: «Questo intervento – ri-
corda ancora Macario – ha ri-
chiesto l’utilizzo di un particola-
re tipo di asfalto, con caratteri-
stiche fonoassorbenti. I lavori 
sono terminati una settimana 
prima del previsto con una sen-
sibile riduzione degli inevitabili 
disagi. Disagi che, vista anche la 
stagione, si sono limitati davve-
ro a poche giornate». 
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SERIATE

Ventisei incontri per dare «Fiato ai libri»
La rassegna
Da giovedì al 5 novembre va in 
scena la 14ª edizione. Si parte 
al cineteatro Gavazzeni con 
l’attrice Iaia Forte

È pronto ad alzarsi il si-
pario del Festival di lettura teatro
«Fiato ai libri», alla 14ª edizione,
in programma dal 5 settembre al
5 novembre. Si parte giovedì alle
20,45 al cineteatro Gavazzeni di 

Seriate ed è una partenza con il 
botto perché a leggere brani di An-
nie Ernaux, scrittrice francese 
vincitrice di premi internazionali,
sarà la popolare attrice di cinema
e teatro Iaia Forte, che è stata fra
gli interpreti del film «La grande
bellezza» di Paolo Sorrentino. Da
Seriate «scivolano» nei giorni suc-
cessivi 26 appuntamenti promos-
si dal Sistema bibliotecario Seriate
Laghi, dal Sistema bibliotecario 
Bassa Pianura Bergamasca e dalla

Libreria Caffè Spazio Terzo Mon-
do di Seriate. Ne è portavoce Ester
Pedrini, presidente del Sistema 
Seriate Laghi: «Il festival è frutto
della caparbietà dei Comuni ade-
renti ai due Sistemi bibliotecari 
che ogni anno rinnovano l’adesio-
ne». Quest’anno la rassegna esula
anche da teatri, biblioteche e sale
pubbliche per approdare con uno
spettacolo nella casa circondaria-
le di via Gleno e anche nella basili-
ca di Santa Maria Maggiore in Cit- Il cineteatro Gavazzeni

liams, con Rosario Lisma (lettore)
e Gipo Gurrado (chitarra). Il gior-
no dopo si torna nell’hinterland,
al parco Collodi di Orio al Serio, 
dove, alle 16,30, è in programma lo
spettacolo con attori, musici e 
cantanti «Il Giovane Gaetano»: 
quattro voci a raccontare, cantare,
immaginare, sussurrare, urlare, 
aspetti di vita di Gaetano Donizet-
ti, dalla nascita poverissima, in 
Borgo Canale, al collegio, alla ge-
nialità, alla gloria. In scena la com-
pagnia Les Saponettes con Fer-
ruccio Filipazzi, Elena Borsato, 
Miriam Gotti, Ilaria Pezzera. 
Emanuele Casali

n Partiranno anche 
i lavori di pulizia
e rifacimento
del torrente 
Gardellone

glieri dei ragazzi il resto delle classi
resti fuori. Per le elementari, inve-
ce, quest’anno verrà proposto il 
progetto «Alimentazione e cor-
retti stili di vita», fatto con le me-
die l’anno scorso. Saranno di nuo-
vo coinvolte Lav, Ats, la Sir (ditta
a cui è affidato il servizio mensa)
e probabilmente anche Agnelli 
Metalli, che l’anno scorso ha orga-
nizzato un laboratorio di cucina 
con la scuola. Da quest’anno sarà
anche attivo l’orto didattico in via
Europa, uno degli otto orti urbani
inaugurati a fine luglio, messo a 
disposizione di tutte le agenzie 
educative del territorio. Dal 2 al 6
settembre partirà «Prima della 
scuola», una sorta di mini-Cre la
settimana prima dell’inizio delle
lezioni, suddiviso in un full-time

LALLIO

Si «lavora» al Consiglio comunale dei ragazzi
Le iniziative
Il progetto del Comune 
in accordo con i docenti. 
Ogni classe dovrà scegliere 
un proprio rappresentante

Una serie di progetti at-
tende le scuole di Lallio, elemen-
tari e medie, a partire dall’inizio 
del nuovo anno scolastico. Su tutte
l’idea, in corso di elaborazione fra
amministrazione comunale e col-
legio docenti, di introdurre il Con-
siglio comunale dei ragazzi, già 
esistente da molti anni nell’altro
plesso dell’Istituto Cesare Zonca,

di cui Lallio fa parte, ovvero quello
di Treviolo. L’idea viene dopo una
lunga serie di progetti incentrati
sull’educazione alla cittadinanza
consapevole e sullo sviluppo di 
una coscienza civile da parte degli
alunni: approfonditi i temi della 
mafia, del bullismo e cyberbulli-
smo, della sicurezza in ogni sua 
forma, dei disturbi alimentari. 
«Insieme ai docenti – spiega il sin-
daco Sara Peruzzini, che ha anche
la delega all’Istruzione – abbiamo
concordato che fosse il momento
di introdurre questo Consiglio, in
una veste particolare e più elabo-
rata. Stiamo studiando i regola-

menti a riguardo, tra cui quello del
consiglio dei ragazzi di Treviolo.
Non ci basta che gli alunni delle 
medie assumano i ruoli dell’am-
ministrazione, vorremmo pro-
prio fare leva sulla loro capacità 
organizzativa, perché siano refe-
renti per i propri compagni, come
in un’assemblea di istituto ma più
costruita». Secondo quanto va de-
lineandosi, ogni classe dovrà sce-
gliere un proprio rappresentante
che porti in Consiglio le necessità
del gruppo classe, in una maniera
semplice nei modi, più interattiva
e più vicina ai giovani, per evitare
che una volta eletti i 12-13 consi- L’interno del Comune di Lallio

dalle 7,30 alle 17,30 e un part-time
dalle 7,30 alle 13,30. In tutto sono
una dozzina gli iscritti, per un ser-
vizio da tempo richiesto da varie
famiglie, che dopo la fine del Cre
parrocchiale a luglio hanno diffi-
coltà a trovare qualcuno a cui affi-
dare i figli. «Ci dispiace – afferma
il sindaco – che non abbiano aderi-
to in molti a causa di una scarsa 
pubblicizzazione della proposta,
dovuta a qualche settimana di as-
sestamento post-elezioni. L’anno
prossimo lo valorizzeremo me-
glio». Il costo è di 80 euro a setti-
mana per i non residenti, 48 euro
mensa compresa per i residenti. Ci
si può iscrivere anche giorno per
giorno : 20 euro per i non residen-
ti, 12 per i residenti. 
Enrico Mangili
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