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Negrone, pronto il nido nell’ex scuola

Balli e cucina
nel parco
A settembre potrà accogliere fino a 32 bimbi da 0 a 3 anni: iscrizioni aperte con gli alpini
È pronto il nuovo asilo ni- co – è di puntare sui lattando di Scanzorosciate. La dit- ti, cioè i bambini da 3 mesi a
ta Zucchelli srl di Rovetta, in- un anno, alla luce del fatto
fatti, nei prossimi giorni chiu- che questo tipo di offerta
derà il cantiere, a un anno manca sul territorio comunaesatto dalla sua apertura.
le. Per ora, infatti, a ScanzoIl Comune di Scanzoroscia- rosciate esiste solo il microte potrà quindi prendere in nido Umberto I che ospita 18
carico la struttura, provvede- bambini, da 1 a 3 anni».
re ai necessari collaudi degli Il nuovo asilo si dispone su
impianti e iniziare a sistema- due piani, collegati medianre l’arredo. Il tutto dovrà es- te ascensore: al piano terra sosere pronto per l’inizio delle no stati ricavati locali per i
lezioni, a settembre. La nuo- bambini da 3 mesi a un anno
va struttura, che accoglierà i e da un anno a due anni; al
bambini da 0 a 3 anni, trova primo piano, invece, gli spaspazio nell’ex
zi accolgono i
scuola elemenbambini
da
I lavori partiti
tare di Negrodue a tre anni.
un anno fa,
ne, in via SonLa struttura
zogni, precisasarà gestita in
ora
il
Comune
mente fra via
convenzione
provvederà
Piazzolo e via
dalla cooperaSporla, al bivio
tiva sociale «La
all’arredo.
con la strada
città del sole»
È prevista anche di Bergamo.
provinciale 70
per Albano, in
Intanto, sono
una ludoteca
posizione bariaperte le iscricentrica rispetzioni. Le doto all’intero territorio comu- mande vengono raccolte alnale. Negrone, infatti, ha alla la segreteria dell’asilo nido,
sua destra le frazioni di Ro- nei seguenti giorni ed orari:
sciate e Scanzo e a sinistra le martedì e giovedì, dalle 9 alfrazioni di Tribulina e Gavar- le 11; venerdì, dalle 16 alle
no.
18. Per informazioni telefonaL’ex elementare, chiusa da 10 re all’Ufficio Pubblica istruanni, è stata interessata dai la- zione al numero 035.654720.
vori ristrutturazione. Il pro- «Già dal prossimo anno, lavogetto è stato curato dallo stu- reremo per potenziare la strutdio Mandarini di Seriate. tura – spiega l’assessore all’IDapprima sono state demoli- struzione Giovanni Vitali –. È
te le pareti; quindi, si è ridi- in programma, infatti, la reasegnata la divisione dei loca- lizzazione di un parco attrezli, per ricavarvi spazi adatti zato, con giochi e attrezzatuad accogliere inizialmente 32 re ludiche. Inoltre, a seguito
bambini, cioè tre sezioni (que- di una richiesta di finanziasto il tetto massimo per l’an- mento alla Regione, abbiamo
no scolastico 2008/2009), con previsto la costruzione di una
la prospettiva di ospitarne in ludoteca con spazi polivalenfuturo 42, portando le sezio- ti, a vantaggio sia dell’asilo nini a quattro. «L’intenzione – do che della comunità di Neafferma Claudio Cattaneo, re- grone».
sponsabile dell’Ufficio tecniTiziano Piazza

Il nuovo asilo nido di Negrone ricavato nell’ex scuola elementare

SERIATE

Gite, tornei e graffiti: per i ragazzi c’è «Convivendo»
Un’estate «Convivendo» per adolescenti e giovani di Seriate, con il ricco cartellone di iniziative promosso dall’assessorato alle Politiche sociali e dalla Consulta adolescenti che possono contare sul lavoro di
numerose agenzie educative e sociali. Riferiscono i promotori che «l’obiettivo è creare una rete condivisa fra le varie agenzie
presenti sul territorio per offrire ai cittadini un calendario di attività ricco e organico».
«Convivendo 2008» prosegue fino a settembre con un ricco carnet di eventi. Oggi è il
«Vicarday», la festa dei Cre del Vicariato
Seriate-Scanzo che per tutto il pomeriggio
si snoderà fra il centro e l’oratorio. Ma non
è tutto: nel parcheggio del XX Secolo nel-

l’ambito di «A tutta birra» (fino al 6 luglio)
ci sarà il concerto della band Volts. Domani, gita del Cre di Seriate nel Parco del Serio e al castello di Malpaga; alle 20,30 all’oratorio del Cassinone anguriata per tutti.
Venerdì alle 21 negli stand di «A tutta birra» il concerto in tributo ai Queen; sabato
tributo ai Metallica e domenica a Ligabue.
Lunedì 7, alle 20, all’oratorio di Brusaporto tornei per adolescenti. Giovedì gita all’acquapark Le Vele per il Cre di Seriate. Venerdì 11 alle 20,45 all’oratorio di Seriate
l’anguriata. Sabato 12, a Seriate, il «Graffiti’s day» dalle 15 alle 17 nel parco di corso Roma. Martedì 15 all’oratorio la Messa
sotto le stelle, alle 20,45. Venerdì 18 la festa finale del Cre del Cassinone. Sabato 19,
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Polizia locale, accordo a tre
Dopo Gorle, il servizio di sorveglianza esteso a Ranica
Ok dal Consiglio comunale di Torre Boldone all’ampliamento al Comune di Ranica della
convenzione per il servizio di polizia locale, già
in atto tra Torre Boldone e Gorle. La convenzione è stata approvata all’unanimità. «L’ampliamento – afferma il sindaco Claudio Piazzalunga – permette l’estensione della sorveglianza
e di avere quasi tutte le sere un pattugliamento
all’interno del territorio comunale».
Intanto il Consiglio ha approvato all’unanimità
anche il rendiconto di gestione 2007. L’assessore al Bilancio Giacomo Tiraboschi ha evidenziato che «l’esercizio 2007 si chiude con un
avanzo di 394.864,61 euro, dato in linea con gli
altri anni». Di questa cifra il Comune non ha
potuto utilizzare 226.000 euro per i limiti imposti dal rispetto del Patto di stabilità, che non
ha permesso nemmeno di fare mutui. Nonostante queste restrizioni l’Amministrazione è riuscita a realizzare opere significative nel 2007
quali «le manutenzioni straordinarie alle fognature e ai diversi istituti scolastici. Di particolare importanza la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola media Alighieri». Marco Pizzetti del Collegio revisori dei
conti si è detto «favorevole all’approvazione
dell’esercizio finanziario 2007 senza riserve né
osservazioni». Il rendiconto è stato approvato
con i voti della maggioranza.
All’ordine del giorno anche la convenzione per
la gestione associata del servizio di formazione
all’autonomia tra i Comuni di Gorle e Torre Boldone. Il servizio si rivolge oggi a 14 disabili di
media gravità (otto di Gorle e sei di Torre Boldone) che hanno terminato la scuola dell’obbligo; l’intento è quello di promuovere la loro autonomia e realizzare attività di sensibilizzazione sul territorio. La convenzione vuole «proseguire con la gestione associata – afferma Annalisa Colleoni, assessore ai Servizi sociali –, favorire una progettualità innovativa e realizzare tutti gli obiettivi, ottimizzando le risorse economiche ed umane».
La proposta, approvata all’unanimità, prevedeva di prorogare la convenzione, che scadeva a
fine agosto, fino al 31 luglio 2011. Approvati all’unanimità anche gli emendamenti della maggioranza al piano di zonizzazione acustica. Le
modifiche sono finalizzate a rendere più semplici e chiare le pratiche per eseguire interventi di manutenzione sugli edifici, con conseguente contenimento dei costi a carico delle famiglie. L’adozione del provvedimento ha visto 13
voti favorevoli e l’astensione di Rifondazione
che si è detta perplessa sulla suddivisione delle zone acustiche.
Andrea Luzzana

alle 21, al Cassinone largo al calciobalilla.
Domenica 20, alle 15, sempre al Cassinone,
giri in carrozza, giochi d’acqua e lancio delle uova. Martedì 22 nella biblioteca di Seriate, dalle 18,30 alle 19,30, «Zoom inforientagiovani»: consigli utili per la ricerca
online di attività ed eventi. Martedì 29, alle 19,30, all’oratorio di Seriate costinata per
adolescenti. Dal 1° al 10 agosto soggiorno a
Viareggio per gli adolescenti del Cassinone; dal 4 al 17 agosto soggiorno a Senigallia dei ragazzi di Seriate; il 18 agosto dalla Zona Risveglio-Paderno parte la fiaccolata di circa cento persone fino a Mosca; dal
21 al 28 agosto pellegrinaggio vicariale dei
giovani in Terra Santa.
Emanuele Casali

Tradizionale sagra alpina a Pedrengo per iniziativa del gruppo
«Ulisse Sandrelli». È la 25ª edizione della Festa alpina che si
svolge da venerdì al 13 luglio nell’area feste del parco Frizzoni di
via Piave con un nutrito calendario di intrattenimenti, musica e
iniziative sociali.
La serata inaugurale, dopo l’aperitivo alpino, si apre con il ballo
popolare condotto dal musicista
Umberto. Sabato le danze continuano con la «Tania band», mentre domenica 6 la giornata inizierà con la Messa nel parco (alle 10,30) celebrata dal parroco
don Giuseppe Arrigoni, seguita
dal pranzo e dalla tombola mentre in serata si ballerà con il complesso «The new blue man». Lunedì 7, alle 21, la dimostrazione
di primo intervento della Croce
Bianca mentre martedì 8 ci sarà
l’esibizione della scuola di ballo latinoamericano «Estudio salsa». Mercoledì 9 il raduno dei
motociclisti, seguito dalla tombolata il cui ricavato verrà devoluto alle persone bisognose del
paese. Giovedì 10 la «Serata della famiglia e del Tricolore» nel
corso della quale sarà donata a
tutti i nuclei familiari una bandiera italiana da esporre sui balconi durante le feste nazionali.
Ancora balli venerdì 11 con il
«Trio melody», così come sabato
con il «Gruppo Tram». Domenica 13 ballo liscio con l’orchestra
«Giulio Manara» e maxitombolata. Tutte le sere funzionerà un accurato servizio ristorazione a partire dalle 19. Inoltre saranno
estratti premi a sorpresa mentre
per i bambini verranno allestiti i
giochi gonfiabili. Nelle sede delle penne nere, nel parco Frizzoni, si terrà la personale di Beppe Leidi mentre la protezione civile volontaria allestirà uno stand
per promuovere nuove adesioni.
Paola Rizzi

Antiche armonie
Applausi in chiesa
Un concerto
L’esecuzione ha
suggestivo nella
alternato pagine
chiesa di San
corali con altre
Bartolomeo in
solo organistiche
città. Protagonidurante le quali
sta il coro Antiil coro ha saputo
che armonie diadattare la proretto dal maestro
pria vocalità alle
Giovanni Duci e
diverse esigenze
accompagnato aldel repertorio,
l’organo da Laura
creando momenDrosera.
ti suggestivi graUn concerto bezie anche alla
nefico intitolato
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«I bambini di
zione organistica
Calcutta ti regaladi Laura Crosera.
no un sorriso», organizzato dall’as- Il direttore Giovanni Duci ha saputo
sociazione Ikonos in favore dell’as- condurre l’ensemble con gesto chiasociazione onlus «Missione Calcut- ro ed essenziale. Il numeroso pubblita Hélène Ehret Children’s home». co ha partecipato con interesse, sotIl coro Antiche armonie si è esibito tolineando con applausi le differenin un programma antologico raffina- ti esecuzioni e contribuendo allo scoto, dal Rinascimento (De Victoria) fi- po benefico della serata.
no al XX secolo (Gardony e Donella).
P. R.
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Il primo baby sindaco è un’alunna albanese
Si sono presentati ufficialmente al Consiglio
comunale di Torre Boldone, i baby consiglieri e
il sindaco dei ragazzi eletti all’inizio di giugno dagli alunni della scuola media «Dante Alighieri».
Tre le liste in lizza e in una classe sono state necessarie anche le primarie per scegliere il candidato sindaco. A vincere la competizione elettorale, che ha visto nella scuola un’intensa propaganda, è stata una ragazza albanese: Luljeta Nela, eletta con la lista «Noi... futuro del nostro paese». Il primo baby sindaco del Comune di Torre
Boldone è quindi una ragazza straniera.
Rosella Ferrari, assessore alla Cultura, scuola e
tempo libero, ha ricordato che il progetto del Consiglio comunale dei ragazzi ha proposto agli insegnanti tre anni fa come «strumento importante
per trasmettere agli studenti le modalità di gestione e amministrazione di un territorio». L’iniziativa è stata inoltre avvalorata dall’ora settima-

nale di «educazione alla legalità e alla cittadinanza», che i ragazzi hanno seguito durante l’ultimo
anno scolastico.
Il baby sindaco e gli altri candidati (Sasha Lazzarini e Denis Lecchi) hanno potuto presentare i loro programmi davanti al primo cittadino Claudio
Piazzalunga e agli assessori: tra le richieste la sistemazione delle strade e di alcune strutture non
completamente funzionanti. Ma i ragazzi hanno
anche chiesto piste ciclabili e parchi verdi, maggior attenzione all’ambiente e alla sicurezza, ma
anche a temi sociali come l’integrazione per i disabili e il coinvolgimento dei ragazzi nel volontariato. Tra i punti del programma, la lista poi
risultata vincitrice, ha proposto anche la costruzione di una piscina.
E dopo la foto di rito nella sala consigliare, da settembre il Consiglio dei ragazzi sarà operativo.
An. Lu.

Il cinema sotto le stelle
apre l’«Estate in piazza»
Al via «Estate in piazza 2008» a
Bagnatica. Il ricco carnet di iniziative, promosso dall’assessorato alla
Cultura in collaborazione con Centro sociale anziani, invalidi e pensionati, alpini, parrocchia di San Giovanni Battista, gruppo culturale «Il
cantiere delle Idee» e Corpo musicale Donizetti.
Si parte con «Insieme al cinema…
sotto le stelle», dieci film nel cortile
della scuola primaria di via Europa.
Si inizia stasera alle 21,15 con «Iron
Man». Inoltre, nell’ambito del progetto «Bagnatica e l’arte», l’assessorato alla Cultura organizza per domenica la visita alla Reggia dei Savoia, a Venaria Reale. La partenza è
alle 6,30 da piazza Libertà, mentre il
rientro è previsto per le 21. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in bi-

blioteca (telefono 035.689580).
Cambio di registro dal 17 al 27 luglio,
con la sagra alpina, nel piazzale del
donatore, a base di musica e buona
cucina tipica. A chiusura della sagra,
domenica 27 luglio, è in programma
il 5° motoraduno d’epoca, con giro
turistico di circa 60 chilometri, lungo le strade della Valle Rossa e del
lago d’Endine, con sosta e aperitivo lungo il percorso. Alle 12,30 la
premiazione delle moto più belle; seguirà il pranzo nella sede degli alpini. Intanto, il 26 luglio, alle 20,45,
nel cortile delle scuole primarie, la
compagnia del teatro dialettale di Bagnatica presenterà, in anteprima, la
nuova commedia dal titolo «Quata
fadiga per fa sö ö scet!», commedia
in due atti di Camillo Vittici.
T. P.

