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Alle medie di Ponteranica
i pc li regalano gli anziani
I volontari dell’Auser donano 20 mila euro alla scuola Don Milani
Serviranno per acquistare computer nuovi e collegamenti internet
A
Ponteranica
GABRIELLA PELLEGRINI

Dai volontari dell’Auser nuove
attrezzature informatiche per gli
alunni della scuola media Don
Milani di Ponteranica. Ad annunciarlo è il presidente dell’Auser di Ponteranica Giovanni Locatelli che con orgoglio parla di
una «donazione importante per
l’educazione dei ragazzi». «Il nostro gruppo – afferma Locatelli –
riconosce l’importanza fondamentale dell’accrescimento delle giovani generazioni e da anni
collabora con le scuole». Grazie
a questo rapporto diretto i volontari dell’Auser sono venuti a sapere, come spiega il presidente,
«che la scuola media Don Milani
non era adeguatamente attrezzata per istruire gli alunni sull’uso corretto delle nuove tecnologie, in quanto le apparecchiature informatiche in dotazione sono obsolete e non sempre funzionanti».

Settimana del cane a Seriate
Controlli sui comportamenti
A

È partita ieri la settimana del
cane, a cura dell’amministrazione comunale di Seriate,
della Polizia locale e dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali). Fino a sabato gli
agenti della Polizia locale,
coordinati dal comandante
Giovanni Vinciguerra, verificheranno il rispetto delle regole da parte dei proprietari
dei cani: se abbiano provveduto a dotarli di microchip, se
siano al guinzaglio e abbiano
i sacchetti di raccolta delle feci. Nella settimana del cane

svolta la scorsa primavera su
43 conduttori controllati sono stati emessi 37 verbali di
contestazione. La settimana
si concluderà lunedì 17 ottobre alle 14, nell’auditorium
della biblioteca comunale,
con il convegno «Il maltrattamento di animali, come riconoscerlo, come perseguirlo»:
organizza l’Enpa con il patrocinio dell’assessorato all’Ambiente di Seriate e il sostegno
del Credito Bergamasco. Il
corso è principalmente rivolto agli agenti di Polizia locale.

Torre Boldone, partono i corsi
per l’autodifesa delle donne
A

L’ingresso della scuola media Don Milani a Ponteranica

Il progetto

Ecco allora che con un contributo di 20 mila euro l’Auser di Ponteranica ha regalato 15 nuovi
computer per l’aula di informatica, oltre ad aver predisposto
una rete fissa con cavi in otto aule, cinque delle quali sono già dotate di lavagne interattive e altre
tre verranno dotate a breve. Grazie all’Auser verrà predisposta
anche una rete wi-fi adeguata
che possa raggiungere tutte le
aule. «È anche previsto un adeguamento dell’hardware e del
software secondo le esigenze del
corpo docenti – aggiunge il presidente Locatelli – garantendo
dei filtri per l’utilizzo di internet
impedendo che si possa collegare a siti non concernenti le attività scolastiche. Inoltre è in pro-

VARIE

Per gli adulti
A

Curno, corsi
di informatica
ogni venerdì
A
Ogni venerdì fino al 2 dicembre dalle 15 alle 17,30 al centro di formazione professionale in via Padre Tinassi 10 si tiene il corso di informatica di base «L’Abc del computer».
L’iniziativa, che rientra nell’ambito
di «Tu: Terza Università a Curno» è
rivolta a coloro che non hanno mai
utilizzato il pc. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: Spi Cgil di
Curno telefonare 035617100.

gramma anche la promozione e
il finanziamento di corsi di informatica per ragazzi e professori».
«Non vediamo l’ora che questa
donazione si concretizzi – ammette il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo don Milani Carmelo Amato –. Le nostre
attrezzature sono piuttosto obsolete. Ringraziamo l’associazione e i suoi volontari, certi che
quanto verrà donato verrà utilizzato da subito e porterà un aiuto
e un benefico per la didattica e
l’apprendimento». Nei programmi dell’Auser la nuova aula scolastica doveva essere pronta con
l’inizio dell’anno scolastico, ma
bisognerà aspettare ancora qualche settimana perché il progetto
diventi operativo. Spiega Locatelli: «Si tratta di fondi ricavati in

parte dal 5 per mille devoluto alla nostra associazione da tante
persone che ringraziamo pubblicamente e in parte ricavati con il
lavoro dei nostri volontari».

Dieci lezioni settimanali, di
un’ora ciascuna, di autodifesa. Per imparare a gestire
una situazione di pericolo, a
livello sia fisico sia psicologico. L’appuntamento (riservato alle donne) è a Torre
Boldone, a partire dal 22 ottobre. Due i livelli previsti
(per i nuovi iscritti e per chi
ha già frequentato i precedenti corsi). Il costo è di 30
euro, assicurazione Aics-Coni compresa.
Le lezioni, aperte anche a
chi non è residente a Torre

Boldone, si svolgeranno
sempre il sabato, dalle 14 alle 15, nella palestra delle
scuole medie di Torre Boldone. Tra i docenti, i maestri
Bruno Butera e Claudio Belli, istruttori federali dell’associazione internazionale di
arti marziali «Shorei-Kan
Europe», e la psicologa
Francesca Gregori. Per
informazioni e prenotazioni: 035.4169460 (Comune di
Torre Boldone), oppure
328.7046354 (Bruno Butera).

IN BREVE

Le donazioni

Per il gruppo Auser di Ponteranica, nato nel 1998, questa è solo la
più recente di una lunga serie di
donazioni stimate intorno ai 130
mila euro, tra cui rientrano l’organizzazione, con l’assistenza di
alcuni volontari, di una settimana al mare per i ragazzi diversamente abili con le loro famiglie, il
rifacimento del parco giochi in
via 8 Marzo e in località Castello
e l’acquisto di un mezzo attrezzato ceduto in comodato d’uso all’associazione «Ruotamica». ■
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©RIPRODUZIONE RISERVATA

a

Treviolo, più fondi
per studenti disabili
A
Treviolo
Nonostante i tagli delle erogazioni
statali e il conseguente lavoro di lima sui capitoli di spesa, il Comune
di Treviolo raddrizza in positivo la
previsione degli investimenti per
il diritto allo studio.

Una aumento di disponibilità
che sfiora i 120 mila euro e che
andrà a finanziare in primo
luogo i servizi di affiancamento educativo per i disabili del
territorio.
Le integrazioni, approvate
nel corso della seduta consiliare della scorsa settimana, copriranno i costi del servizio fino al dicembre prossimo, mentre la successiva manovra economica del Comune definirà la
situazione per i mesi a seguire.
Nel frattempo, per far fronte alla spesa, si è potuto recuperare
denaro riducendo alcuni capitoli del settore scuola e usu-

fruendo di trasferimenti che
andavano a sopperire il mancato introito dell’Ici da parte delle amministrazioni locali. Del
resto, in questi casi, le richieste
di aiuto da parte delle scuole
non sono prevedibili e le amministrazioni si barcamenano con
qualche difficoltà, soprattutto
in momenti come questo.
Le scuole per l’infanzia

«È evidente – ha commentato
il sindaco Gianfranco Masper
– come la voce dell’assistenza
agli alunni con disabilità pesi
enormemente. Vista la situazione finanziaria dei Comuni
l’aumento del 39 per cento in
due anni crea non pochi problemi. Nonostante tutto abbiamo accolto integralmente tutte le proposte della scuola».
Altra voce rilevante nell’ambito dei contributi comunali a
favore dell’educazione è quel-

Via Monte Misma, nuovo campo
A
Gianfranco Masper, sindaco di Treviolo

la che riguarda le tre scuole per
l’infanzia del paese; tutte di
proprietà parrocchiale, nel
corso degli ultimi anni sono
state motivo di alcuni contrasti: le scuole infatti chiedevano
maggiori contributi per abbassare il costo della retta alle famiglie, il sindaco invece si è
sempre riservato il diritto di
aiutare le singole famiglie senza finanziare direttamente gli
istituti. Per l’anno appena iniziato, quindi, la formula rimarrà la seguente: 400 euro di
contributo per ogni singolo
bambino, 15.000 euro direttamente alle scuole per specifiche attività e un rimborso del-

la retta per le famiglie in difficoltà economica che varierà
dal 10 al 50 per cento.
Una soluzione che, probabilmente, non accontenterà
tutti – le parrocchie lamentano da tempo la scarsità dei
contributi erogati – ma che è in
linea con le politiche dell’amministrazione Masper per quel
che riguarda gli aiuti alle famiglie in difficoltà: nessun contributo a pioggia da far gestire a
enti terzi, ma interventi mirati per rispondere con le risorse
del Comune alle situazioni più
critiche. ■
Paolo Giovanni Baggi
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Tanta gente e tanti applausi per l’inaugurazione del nuovo campo di calcio in erba sintetica di via Monte Misma.
Un evento per gli appassionati del pallone, in particolare
per le squadre dell’ASD Tribulina-Gavarno 1973, che da
tempo lamentavano il degrado del vecchio impianto.
MOZZO

TORRE BOLDONE

Lezioni d’inglese
in biblioteca

Visita alla mostra
Aperte iscrizioni

Sono aperti i corsi di inglese
«Do you speak English?» alla biblioteca di Mozzo con
insegnante madrelingua. L’iniziativa è rivolta a studenti
base fino ai livelli professionali. Per informazioni:
035.4376968 o 347.5619490,
oppure 035.618536 o biblioteca@comune.mozzo.bg.it .

L’associazione Dintorni di Torre Boldone organizza, per domenica 23 ottobre, una visita a
Padova (a Palazzo Zabarella),
alla mostra sul simbolismo italiano. L’accompagnatore sarà il
prof. Giovanni Dal Covolo. Il
costo: 40 euro (per i soci), 50
per gli altri. Per info: dintorni@alice.it; 334.1548553.

