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Volontariato e divertimento
Sono partiti i Cantieri estivi
Giovani. I partecipanti si occuperanno di animazione per minori,
manutenzione di aree pubbliche e aiuti ai terremotati di Arquata
ALESSANDRO BELOTTI

Cantieri Estivi al via, i
giovani azzanesi pronti a prendersi cura della loro comunità. Il
laboratorio di cittadinanza attiva rivolto ai ragazzi residenti ad
Azzano San Paolo dalla terza
media all’università e organizzato dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Azzano San Paolo in collaborazione con la cooperativa sociale
L’Impronta e diverse realtà associative del territorio, è ufficialmente entrato nel vivo dopo
la consegna in sala consiliare
delle magliette gialle, divenute
simbolo distintivo di questo
progetto che ha riscosso grande
successo negli ultimi anni.
Diverse le iniziative che dureranno fino al 27 luglio: durante il
percorso di volontariato i giovani azzanesi avranno la possibilità di vivere esperienze formative e a carattere sociale sul loro
territorio, attivandosi in prima
persona nell’animazione per i
minori, persone anziane e disabili oppure svolgendo manutenzioni, abbellimento di aree pubbliche e riqualificazioni di aree
ad utilizzo pubblico.
I ragazzi verranno anche
coinvolti nell’organizzazione
della Notte Giovane, l’eventoclou dell’estate azzanese che si
terrà sabato primo settembre,

I giovani che partecipano ai Cantieri Estivi ad Azzano San Paolo

oltre a prendersi cura di Enjoy
Park, il punto informativo dell’Estate Giovane 2018 allestito al
Parcobaleno di via Papa Giovanni XXIII: grazie ai volontari verranno messi gratuitamente a disposizione delle famiglie e dei
bambini che frequentano il parco giochi da tavolo, racchette da
badminton, calcio balilla, frisbee, biciclette da bambino, monopattini e altro ancora. L’edi-

zione di quest’anno dei Cantieri
Estivi prevede anche un campo
di volontariato a supporto delle
popolazioni terremotato del
Centro Italia, in collaborazione
con l’associazione giovanile
«Chiedi alla polvere» di Arquata
del Tronto, con cui nei mesi
scorsi si è instaurato un rapporto solido all’insegna della solidarietà e dello scambio tra i giovani
dei due paesi. Infine, dal 12 al 15

luglio a Gromo San Marino, in
Alta Val Seriana, si terrà il Campo Scuola Alpini organizzato
dalle Penne Nere azzanesi: durante questa esperienza i giovani interessati potranno apprendere nozioni di base di Protezione Civile e partecipare ad esercitazioni con i volontari, oltre a fare escursioni e visite a musei, osservatori e castelli.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Rischio incidenti, presto il nuovo opuscolo»
IlConsigliocomunaledi
Scanzorosciate ha approvato una
variante di bilancio pari a circa 23
mila euro, che saranno impiegati
per l’adeguamento dei contratti
dei dipendenti comunali secondo
il recente Contratto nazionale del
pubblico impiego.
La maggioranza ha anche accolto due mozioni presentate dal
consigliere M5S Alan Vassalli.
Con la prima si chiedeva la pubblicazione di un opuscolo informati-

Sono passati ormai sette
mesi da quando l’imprenditore di
Almè Valentino Sonzogni fu bloccato a Pechino, impedendogli il
rientro in Italia, per una frode
fiscale commessa da un’azienda
di cui formalmente risultava ancora amministratore. Per aiutarlo
a sbloccare la sua situazione si
sono mossi la senatrice di Forza
Italia Alessandra Gallone e il deputato leghista Daniele Belotti,
che a maggio sono stati ricevuti
dall’allora ministro degli Esteri
Angelino Alfano.
Per Valentino Sonzogni, però,
ancora nulla è cambiato e da Pechino ci ha scritto una lunga lettera in cui racconta la sua sofferenza: «Sono bloccato qui a tempo
indeterminato non solo senza
aver commesso nulla, ma addirittura senza essere accusato di nulla. Dei cittadini cinesi hanno usato una società mista (50% cinese,
50% italiana) per organizzare una
frode fiscale, si sono messi in tasca
un bel po’ di milioni che si stanno
godendo indisturbati ed io, all’oscuro di tutto, vengo bloccato
solo perché formalmente legale
rappresentante della società. E di
fronte a questa evidenza le autorità cinesi cosa fanno? Perseguono
i truffatori e cercano di recuperare il maltolto? Macché, si accontentano di torturare il sottoscritto, distruggendogli la vita, il lavoro, la famiglia, tutto. E di fronte
alle richieste della nostra ambasciata di farmi rientrare in patria
cosa rispondono? Si arrangi, se-

SERIATE

SCANZOROSCIATE

Consiglio comunale

Bloccato in Cina
Gallone: «Chiediamo
incontro al ministro»

vo e la convocazione di un’assemblea pubblica sulle misure di sicurezza in caso di incidente rilevante; la seconda era un appello all’amministrazioneperpromuovere sul territorio la convenzione tra
il Comune e il difensore civico regionale. «Abbiamo accolto le proposte – sottolinea il sindaco Davide Casati – perché sono concetti
che condividiamo e che già promuoviamo. Sul rischio di incidenti
rilevanti stiamo infatti rivedendo
una pubblicazione che uscirà entro fine anno. Per questo, abbiamo

sostenuto le visite guidate nell’azienda coinvolta (la Polynt, ndr)
e abbiamo sempre trovato collaborazione da parte della ditta ad
aprire le porte ai cittadini».
Scanzorosciate ha inoltre istituito, tra i primi Comuni nella
Bergamasca, il registro comunale
delle dichiarazioni anticipate di
trattamento sanitario. Il servizio,
ratificato ufficialmente nel corso
dell’ultimo Consiglio comunale
con l’approvazione del regolamento di gestione, consentirà,
presso gli uffici comunali, di rac-

cogliere e conservare le disposizioni anticipate di trattamento dei
cittadini grazie alla compilazione
di un modulo. «L’istituzione del
registro – spiega Casati – è un obbligo di legge che tutti i Comuni
dovranno ottemperare a seguito
dell’entrata in vigore della legge
sul testamento biologico. Gli uffici
raccoglieranno quindi le volontà
di una persona di ricevere o meno
terapie sanitarie nel caso in cui
non sia più in grado di intendere».
L. Arr.

Viaggio in Giordania
in biblioteca
Giovedì alle 21 nell’auditorium della biblioteca comunale di Seriate l’assessorato alla
Cultura propone un reportage
sulla Giordania a cura di Mattia Cappelletti.
ORIO AL SERIO

Grespù Fest
Tre sere di musica
Dal 22al 24 giugno l’area feste
di largo XXV Aprile, a Orio al
Serio, ospita il «Grespù Fest»,
tre serate di concerti con cucina tipica bergamasca. Sul pal-

Valentino Sonzogni

gua la procedura giuridica prevista per risolvere il caso. Non fa
nulla se questa procedura durerà
anni e non porterà ad alcun risultato se non formale, non fa nulla
se nel frattempo i danni alla mia
persona saranno stati così gravi
da essere irreparabili; queste sono
le nostre regole, dicono, e voi non
vi potete permettere di giudicare
se sono giuste o sbagliate».
«Abbiamo sollecitato il ministro uscente, l’ambasciata, ci siamo mossi per aiutare Sonzogni
con tutti i mezzi a nostra disposizione – rimarca Gallone –. Insieme a Belotti chiederemo per la
prossima settimana un incontro
con il nuovo ministro degli Esteri
Enzo Moavero, a cui forniremo un
aggiornamento della situazione
e chiederemo un intervento perchè il nostro connazionale possa
tornare a casa».

co venerdì Black Bells, sabato
Lled e Neja e domenica Teo e
le Veline grasse.
SCANZO E RANICA

Cinema in tour
nei parchi
Proseguono gli appuntamenti
della rassegna «Cinema al
parco in tour». Questa sera a
Ranica, nel parco di Villa Camozzi, è in programma il film
«Alice in Wonderland». Domani a Scanzorosciate, al Parco del Sole di via Galimberti,
sarà proposto il lungometraggio animato «Up». Entrambe
le proiezioni avranno inizio
alle 21,15.
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PALADINA

«Vite da sfogliare», una biblioteca in carne e ossa
Scuola elementare
La scuola come punto di
incontro, agenzia che promuove
la disponibilità al dialogo intergenerazionale sviluppando nel contempo negli studenti competenze
linguistiche e di cittadinanza. Premesse indispensabili per attuare
nella scuola elementare di Paladina il progetto «Vite da sfogliare».
Una vera e propria biblioteca
vivente che nei giorni scorsi, con
ventidue libri in carne e ossa (persone che raccontano se stesse), ha
tenuto vivo l’interesse della popolazione svelando tranche de vie
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personali, emozionanti e soprattutto vere. Appassionanti storie di
viaggio: per esempio in Transiberiana nella sconfinata Russia oppure per volontariato da Parigi ai
Caraibi. E poi storie di passioni per
lo sport, per l’arte, per la danza, per
la scrittura, per i propri animali.
Ma anche storie di uomini in missione: chi per salvare una campana dal terremoto e chi per salvare
un uomo che sceglie di vivere per
strada. Ventidue tavolini allestiti
dagli studenti di quinta e distribuiti nell’agorà delle scuole medie (le
elementari erano presidiate dai
seggi elettorali) trasformata per

La biblioteca vivente organizzata dai bambini di Paladina

l’occasione in una sorta di piazza.
«L’evento – precisa il preside Pierpaolo Maini – è stata l’esperienza
conclusiva di un “compito di realtà” dove protagonisti sono stati i
ragazzi. Il tutto si è svolto secondo
i principi della didattica per competenze, realizzata nel corso di tre
mesi di lavoro nel quadro del Programma operativo nazionale
(Pon) del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
intitolato “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi
strutturali europei».
Nella lunga fase preparatoria
ogni libro vivente è stato incontrato dagli alunni che hanno, poi, realizzato un’intervista e ascoltato in
anteprima il racconto. In seguito

hanno realizzato per ciascun libro
una copertina. Infine, assistiti dagli insegnanti e da un gruppo di
genitori, hanno discusso, progettato e realizzato ogni aspetto della
biblioteca vivente. «Per questa
primaedizione–concludeilpreside – nessuna storia astrusa, ma
esperienze comuni che i bambini
primaegliadultipoihannosaputo
accogliere ed apprezzare».
Il pubblico ha potuto inoltre
intrattenersi con i laboratori del
gusto dell’associazione Commercianti dei Colli, il laboratorio di
giochi da tavolo della cooperativa
Alchimia e il laboratorio di maschere con materiali di recupero
dell’associazione Sguazzi.
Bruno Silini
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