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Lallio, in estate si amplia
la mensa delle scuole medie
Il bilancio. L’area per la refezione sarà portata da 137 a 194 metri quadrati
L’investimento più consistente (364 mila euro) per gli spazi del bocciodromo
LALLIO

GIULIA CARRARA

Sono cinque i principali capitoli d’investimento
adottati con il bilancio preventivo 2016 dal Consiglio comunale di Lallio.
Quello principale riguarda
l’estensione della mensa della
scuola secondaria: attualmente il refettorio occupa una
superficie di 137 metri quadrati, che sarà ampliata a 194.
I lavori inizieranno il 9 giugno e continueranno per tutta
estate, fatta eccezione per le
giornate dedicate alle prove
scritte degli esami. La mensa
dovrebbe essere nuovamente
attiva per l’inizio del nuovo
anno scolastico, ma se i lavori
non fossero ancora terminati,
si garantirà comunque il servizio di refettorio nell’area già
presente, limitando e isolando l’eventuale zona di lavori
ancora in corso. Il preventivo
di spesa è di circa 115 mila euro
ed è stato aggiudicato secondo
un appalto integrato di progettazione e di realizzazione
di lavori.
Altri 364 mila euro verranno invece investiti per la riqualificazione e ristrutturazione del bocciodromo: verranno edificati dei servizi igienici a uso pubblico, degli spogliatoi e un locale cucina.
L’obiettivo della ristrutturazione infatti è quello di creare
un nuovo spazio polivalente,
un campo di dimensioni idonee per poter permettere lo
svolgimento di diverse attività
sportive non agonistiche. I
campi di bocce presenti saranno eliminati, ma verrà costruita una pista da bocce vicina alla struttura attualmente

Il Comune di Lallio ha presentato gli interventi in agenda per il 2016

Gli iscritti sono oltre 1.600

Biblioteca, in campo gli scolari
Sono 1.659 gli iscritti alla biblioteca comunale di Lallio: più di un
terzo degli abitanti del paese.
«Il servizio ha sempre funzionato
bene – sostiene Sara Peruzzini,
assessore alla Cultura –, ma abbiamo notato che a utilizzarlo erano
soprattutto gli adulti. Per incrementare il numero dei giovani,
abbiamo portato la biblioteca a
scuola. A ogni bambino sono stati
consegnati i moduli da compilare
che hanno permesso l’iscrizione
alla biblioteca e l’accesso rapido ai
servizi offerti». Inoltre, una volta
al mese la bibliotecaria e alcuni
volontari dell’Auser consegnano

dei libri per gli scolari, selezionati
per fasce d’età e secondo gli
argomenti trattati di classe in
classe. Allo scadere del prestito,
sono invece i bambini a riportare
il libro in biblioteca. Questo per
abituare gli scolari alla pratica del
prestito e per la presa di responsabilità della riconsegna del libro.
Questa iniziativa rientra nel
progetto « Consapevolmente,
mente consapevole».
Attualmente, il patrimonio totale
della biblioteca ammonta a
20.064 volumi; dal 1° Gennaio
2015 al 6 maggio 2016, i prestiti
registrati sono stati 14.244. G. C.

Festa del Moscato di Scanzo
Torna la maglietta degli artisti
Il concorso
Dopo il successo della scorsa
edizione, anche quest’anno
i creativi saranno chiamati
a disegnare la t-shirt ufficiale
«Moscat-shirt», parte
la corsa verso la creatività. La
Festa del Moscato di Scanzo si
prepara per l’11ª edizione, in
programma nel primo weekend
di settembre, e già si veste con
magliette d’artista.
Visto il grande successo della
prima edizione – cui parteciparono numerosi creativi che presentarono la bellezza di 250
magliette d’artista – il Comune
di Scanzorosciate e l’associazione di promozione culturale
Strada del Moscato di Scanzo e
dei profumi scanzesi, insieme al
collettivo socio-artistico Sotto
alt(r)a quota, hanno deciso di
lanciare la 2ª edizione del con-
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La festa del Moscato di Scanzo

corso di illustrazione. L’obiettivo è realizzare «magliette d’artista» che, mediante immagini
originali, rappresentino le tematiche e le attività legate al
territorio e all’enogastronomia
scanzese, con particolare riferimento al Moscato di Scanzo,
fiore all’occhiello della viticoltura scanzese.
«Chiari gli obiettivi del concorso – afferma l’assessore alla

Cultura e Promozione del territorio Angela Vitali –. Innanzitutto, trovare un’illustrazione
grafica da stampare sulle nuove
magliette Moscat-shirt, che
esalti la ricchezza del nostro
territorio e, in particolare, la peculiarità del Moscato di Scanzo;
quindi, dare visibilità a giovani
artisti emergenti nel campo del
disegno, dell’illustrazione e della grafica, tramite la pubblicazione di alcuni degli elaborati: le
magliette verranno presentate
durante la Festa del Moscato,
un’occasione di ampia diffusione e visibilità, visto che la scorsa
edizione ha registrato circa 40
mila presenze».
Il concorso è aperto a tutti,
senza limiti d’età, nazionalità o
professione, ed è gratuito. Possono partecipare anche gruppi
di artisti. Una condizione fissa è
l’utilizzo di un solo colore, tenendo presente che quello scel-

presente; verrà edificata all’esterno, dotata però di una
robusta copertura, così da ripararla.
È inoltre previsto il rifacimento del manto stradale per
gran parte del territorio di
Lallio: l’appalto è in fase di aggiudicazione. Tra gli interventi principali, la fresatura e sostituzione del manto in usura,
il rifacimento della segnaletica stradale, ove rovinata o assente, e il rifacimento di cordoli e piste ciclabili. L’investimento previsto è di circa 71
mila euro.
Ipotizzato anche un progetto per edificare un servizio
igienico all’interno del parco
Pascoletto: non è stata ancora
individuata una posizione
precisa per la collocazione; è
un progetto che sarà effettuato nell’arco dell’anno e la
struttura sarà accessibile anche alle persone con ridotta o
limitata attività motoria. Il
preventivo di spesa è di 18 mila
euro.
In progetto anche l’efficientamento della scuola secondaria, che prevede il rifacimento
e la ristrutturazione della centrale termica, con la rimozione delle apparecchiature e la
sostituzione di nuove caldaie
e collettori.
In previsione vi è anche
l’adozione di un nuovo sistema di contabilizzazione e di
telegestione delle apparecchiature. Il Comune sta aspettando il finanziamento per
poter avviare il progetto: ha
partecipato a un bando regionale ed è attualmente nella
graduatoria degli enti finanziabili.
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to per il 2016 è il giallo. Inoltre,
la grafica deve contenere la
scritta «Moscato di Scanzo, inebriante passione Scanzorosciate 2016». Le iscrizioni vanno
consegnate, presso la sede dell’associazione Strada del Moscato, entro martedì 7 giugno.
A giudicare gli elaborati sarà
una commissione tecnica composta da Maurizio Bonfanti, artista; Giovanni De Lazzari, artista e docente dell’Accademia
Carrara e della Nuova Accademia di Belle Arti (Naba) di Milano; Davide Casati, sindaco di
Scanzorosciate e presidente associazione Strada del Moscato
di Scanzo e sapori scanzesi; Angela Vitali, assessore alla Cultura; Damiano Fustinoni e Marco
Ronzoni dell’associazione Sotto alt(r)a quota, direttori artistici della Festa del Moscato; un
rappresentante del Consorzio
di tutela Moscato di Scanzo; Fabrizio Donati, grafico della Festa del Moscato; Fabio Barcella,
componente del tavolo organizzativo della Festa del Moscato.
La giuria decreterà il vincitore il 25 giugno.
Tiziano Piazza
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La festa

Da Treviolo

Domani l’appuntamento
con auto e moto d’epoca,
musica revival
e Moscato di Scanzo

I giovani accompagnati
dal sindaco Gandolfi e dalla
docente Vitari hanno scoperto
le procedure di leggi e voto

Tra show dal vivo,
auto d’epoca e cimeli delle
più grandi star degli ultimi
decenni va in scena domani
Pedrengo vintage-Secondo
Nandi raduno, manifestazione curata dalla Fondazione
Nandi con il patrocinio del
Comune di Pedrengo e il sostegno dell’oratorio San Giovanni Bosco.

Dedicata alla nascita
dell’Unione europea, di cui si celebrava la festa, e al suo padre
fondatore, Robert Schuman, la
giornata trascorsa a Milano dal
Consiglio comunale dei ragazzi
di Treviolo, ospiti a Palazzo Pirelli per una visita didattica. Ad
accogliere gli studenti, Jacopo
Scandella, Mario Barboni e Dario Violi consiglieri eletti nel territorio bergamasco. Nella sede
del Consiglio regionale, le ragazze e i ragazzi, accompagnati dal
sindaco, Pasquale Gandolfi, e
dalla docente Viviana Vitari, sono stati ricevuti in aula consiliare, dove hanno preso posto tra i
banchi dei consiglieri regionali e
dove sono stati loro illustrati i
compiti e il funzionamento dell’assemblea legislativa, con particolare attenzione ai passaggi
relativi alla stesura e l’approvazione delle leggi.
I ragazzi hanno poi potuto
sperimentare le modalità di voto elettronico in dotazione all’aula, discutendo e approvando
alcune loro proposte, tra cui
quella di prevedere più ore scolastiche dedicate ad attività artigianali, manuali e artistiche; più
pulizia delle strade ed eventi per
i bambini; sostegno alle attività
di volontariato. Quindi una visita al Belvedere del 31° piano di
Palazzo Pirelli, da dove i giovani
ospiti hanno potuto spaziare
con lo sguardo sulla città e conoscere la storia e il significato culturale del grattacielo di Giò Ponti, sede dell’assemblea legislativa della Lombardia. Il meccanismo di funzionamento della democrazia e i rapporti tra politica
locale e nazionale sono stati alcuni dei temi su cui gli alunni
hanno rivolto le loro domande,
anche in vista di un futuro al servizio della cosa pubblica.

Il via alle 16,30

L’iniziativa, che si svolgerà
nella doppia location di piazza Europa unita e dell’oratorio, prenderà il via alle 16 con
l’apertura del raduno delle
auto e delle moto d’epoca e
proseguirà alle 16,30 con la
Jam session curata dall’associazione Italian blues river.
Sempre in tema musicale,
imperdibile l’appuntamento
alle 21 con la Dune baggy
band, l’unica cover band italiana degli Oliver Onions che
proporrà le intramontabili
canzoni dei film di Bud Spencer e Terence Hill.
Radio d’epoca in mostra

Durante la giornata, esposizione di radio d’epoca a cura
di Umberto Mosconi e mostra dal titolo «Le chitarre
del rock», oltre a un viaggio
tra autografi e cimeli dei più
grandi artisti di tutti i tempi,
come, ad esempio, una ciocca
di capelli del mitico Elvis
Presley.
Inoltre, dalle 16 alle 18,
servizio di bus navetta per la
cantina Magri di Scanzorosciate, dove si potrà degustare il pregiato Moscato di
Scanzo. Tutte le info sulla pagina Facebook della Fondazione Nandi.
Laura Arrighetti
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canale 17
Questa sera ore 19.00
Domenica 15/5 ore 20.20
Venerdì 20/5 ore 17.00

canale 198
Giovedì 14/5 ore 21.30
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