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SCANZOROSCIATE

TREVIOLO

In oratorio i giovani aiutano
gli alunni con i compiti
Servizio «XXL». Ogni mercoledì gratuitamente per i bimbi della primaria
Socializzazione e aiuto concreto alle famiglie. Iscrizioni ancora aperte
Volontari e bambini con i panettoni solidali

TIZIANO PIAZZA

Un’attività formativa, un’occasione di incontro e
di socializzazione, per offrire
sostegno ai bambini nell’esecuzione dei compiti scolastici. Così, per rispondere alle
richieste provenienti da alcune famiglie, soprattutto
quelle nelle quali entrambi i
genitori lavorano, il Progetto
Giovani del Comune di Scanzorosciate, in collaborazione
con l’assessorato alle Politiche sociali e giovanili, l’Istituto comprensivo e gli oratori di Scanzorosciate, ha attivato il servizio «XXL»: si
tratta di uno spazio extrascuola per i bambini della
primaria.
Inserito in un contesto più
ampio di promozione di progetti territoriali a sostegno
dei minori e delle fasce deboli, ovvero il Progetto Giovani
2017-18, «XXL» è un servizio
completamente gratuito,
aperto tutti i mercoledì, dalle
14,30 alle 16, presso i locali
dell’oratorio di Scanzo, in via
Roma.
È uno spazio pomeridiano
protetto, alla presenza di
operatori e volontari, che ha
una duplice finalità: da una
parte offrire ai ragazzi l’opportunità di avere a disposi-
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Panettoni solidali
con Babbo Natale
alla Roncola

La scuola elementare di Scanzorosciate FOTO PERSICO

zione figure preparate, in
grado di sostenerli e accompagnarli nell’esecuzione dei
compiti scolastici; dall’altra,
organizzare momenti d’incontro accompagnati da attività ricreative al fine di promuovere la socializzazione e
favorire la costruzione di una
rete di relazioni.
Il servizio «XXL», che intende accompagnare i bam-
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bini durante tutto l’anno scolastico, ha preso avvio in forma sperimentale la scorsa
settimana, con la partecipazione di un buon numero di
ragazzi. Ma le iscrizioni a
«XXL» sono ancora aperte: si
possono effettuare direttamente all’oratorio di Scanzorosciate oppure telefonando
al 344-0110115.
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Sarà una Vigilia di Natale all’insegna della solidarietà
quella organizzata da «Il Cestino saporito», piccola panetteria
con sede in via Carso alla Roncola di Treviolo.
Domenica 24 dicembre, a
partire dalle 8 fino alle 19, nel
negozio di alimentari roncolese
sarà possibile acquistare dei panettoni artigianali, avvolti in
sacchetti per il pane. Tutto il
ricavato della vendita dei panettoni verrà devoluto all’Associazione italiana persone Down di
Bergamo, i cui volontari saranno presenti nel corso della giornata per illustrare ai presenti,
con l’aiuto di alcuni bambini loro associati, la realtà della sindrome di Down, facendo comprendere quanto questa non
precluda affatto la possibilità di
integrarsi normalmente nella
vita quotidiana. Saranno pro-

prio i bambini dell’Associazione
italiana persone Down a distribuire i panettoni ai clienti e ad
augurare loro buon Natale.
L’appuntamento sarà pubblicizzato, a partire da lunedì, tramite il canale Kauppa, che gratuitamente darà visibilità a questa iniziativa sociale. «Durante
l’anno – spiega Ines Fumagalli,
titolare de “Il Cestino saporito”
– organizziamo molti eventi con
i bambini del paese sul tema
dell’educazione alimentare,
poiché nei nostri locali teniamo
anche corsi di cucina e feste di
compleanno. L’evento è rivolto
soprattutto a loro, anche per
farli interagire coi bambini di
Aipd». Durante la giornata sarà
presente un Babbo Natale con
cui i bambini potranno farsi fotografare.
Enrico Mangili
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CURNO

Il sindaco al mercato incontra i cittadini
Una volta al mese
Il sindaco di Curno Luisa Gamba, gli assessori Claudio
Cavagna (commercio e sicurezza) e Andrea Curtò (politiche
giovanili) e la consigliera Perlita
Serra (delegata allo sviluppo sostenibile, tutela del territorio e
dell’ambiente) hanno incontrato i cittadini al mercato.
Si è parlato soprattutto di rifiuti, con esempi concreti su come fare la raccolta differenziata:
frazione umida, carta e cartone,

imballaggi in vetro e metallo e
secco indifferenziato. Gli amministratori con un volantino hanno messo in guardia sulle stufe
a legna e hanno invitato i cittadini a fare un uso corretto dei cestini stradali, nei quali devono essere buttati solo rifiuti di piccola
taglia come scontrini della spesa,
fazzoletti di carta, biglietti dell’autobus, pacchetti di sigarette,
nonché i sacchetti delle deiezioni canine. Per lo smaltimento dei
rifiuti domestici è necessario
servirsi esclusivamente del ser-

Gli amministratori di Curno
al mercato del mercoledì

vizio di raccolta porta a porta o
recarsi al centro di raccolta comunale a Curnasco. Per informazioni più dettagliate è possibile rivolgersi al numero verde
800-452616 o all’Ufficio Ecologia comunale allo 035-603038.
«Il nostro obiettivo – fa sapere
il giovane assessore Andrea Curtò – è di incontrare al mercato i
nostri cittadini una volta al mese
in occasione del mercato del
mercoledì». Prossimo appuntamento il 10 gennaio.
Remo Traina

PALADINA

Torna il presepe dei lavandai alle Ghiaie
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Dalmine (Bg)
www.cartoleriazeus.it
Dalmine (Bg)

Dalmine (Bg)
www.ladyebabydalmine.it

Dalmine (Bg) www.cornalisons.it

Dalmine (Bg) www.farmaciamicciche.it

CR

Dalmine (Bg)
facebook: caffè dei giardini

CAPITANIO
EUROPA CERAMICHE

pavimenti e rivestimenti

Curnasco di Treviolo (Bg)
www.europaceramiche.it

Treviolo (Bg)
www.dallapadellallabrace.it

Treviolo (Bg)
facebook:
1960 Sanzani

«Chi l’avrebbe mai detto
che saremmo arrivati a undici edizioni». Ha esordito così Gianbattista Crippa, presidente dell’associazione Gere@Gire, nell’inaugurare il suggestivo «Presepe dei lavandai» alle Ghiaie di Paladina.
Uno sforzo organizzativo non di
poco conto che impegna tanti volontari e simpatizzanti, testimoniando la grande volontà dei cittadini delle Ghiaie di ricordare le
loro tradizioni e non smarrire un
filo storico e sociale che rappresenta una parte non certo margi-

nale dell’identità comunitaria di
Paladina.All’inaugurazioneerano
presentiilsindacoTommasoRuggeri e l’assessore alla Cultura
Claudia Cofini.
Il presepe si estende per mille
metri quadrati e rievoca la sussistenza delle famiglie del passato
che si declinava con tovaglie e lenzuola lavate e battute nel canale,
stese ad asciugare nei campi e portate di lunedì su carretti in città
dalle famiglie agiate e negli alberghi. Con il presepe si intende conservare la memoria di un’attività
perduta, caratteristica di quel borgo antico sviluppato sul versante

sinistro del Brembo. Tra le iniziative legate al presepe, la benedizione della statua di Gesù Bambino la vigilia di Natale alle 11,45 e il
brindisi augurale della sera (alle
21) e lo scambio di auguri per il
nuovo anno il primo gennaio alle
17. Il giorno dell’Epifania dalle
15,30 è prevista la rappresentazione vivente dei Magi in adorazione
della Natività, mentre l’8 gennaio
alle 21 è fissata la chiusura della
manifestazione. Nei pomeriggi festivi è attivo un servizio di ristoro
con vin brulé e dolci tradizionali.
B. S.

Scorcio del presepe alle Ghiaie
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