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Il Comune di Scanzo-
rosciate e le tre scuole dell’in-
fanzia parrocchiali: un bino-
mio molto stretto in paese,
che corre in parallelo sulla
strada dell’accoglienza, del-
l’integrazione e dell’educazio-
ne dei bambini, mediante la
gestione di servizi e attività. 

Un binomio che si consoli-
da e si rafforza, in virtù di una
convenzione che viene stipu-
lata fra l’amministrazione co-
munale e l’associazione «Ve-
scovo Roberto Amadei», alla
quale le tre scuole dell’infan-
zia «San Giovanni nei Boschi»
di Tribulina, «Umberto I» di
Scanzo e «Mons. Rossi» di Ro-
sciate fanno riferimento, per
il funzionamento didattico-
formativo e la gestione econo-
mica. Una convenzione ap-
provata nel corso dell’ultimo
Consiglio comunale e che va a
decorrere dal 1° gennaio, pun-
tando al contenimento delle
rette mensili che devono pa-
gare le famiglie residenti e, nel
contempo, al miglioramento
della qualità dei servizi offerti.

In pratica, per il 2021 il Co-
mune verserà all’associazione
75 euro al mese a bambino re-
sidente, fino a un importo
massimo erogabile di 170.000
euro. La somma consente di
mantenere bloccata a 170 eu-
ro la retta mensile per le fami-

Il municipio di Scanzorosciate illuminato a festa

Scanzorosciate. Grazie alla convenzione quadriennale tra Comune
e associazione «Vescovo Roberto Amadei»: stanziati 680 mila euro

glie, come quella degli anni
precedenti. Nella retta è in-
clusa anche il servizio mensa.
Quindi, dal 2021, e fino alla
scadenza della convenzione
nel 2024, l’amministrazione
comunale eroga 680.000 euro.
Ovviamente, la convenzione
garantisce la priorità di acces-
so agli iscritti nelle sezioni
«Primavera» delle scuole e ai
bambini residenti e iscritti al-
l’Asilo nido comunale. 

«Da anni l’amministrazio-
ne comunale riconosce la fun-

zione pubblico-sociale delle
scuole dell’infanzia parroc-
chiali – aggiunge l’assessore
all’Istruzione Barbara Ghi-
sletti –. Queste, a loro volta,
rappresentate dall’associazio-
ne “Vescovo Roberto Ama-
dei”, riconoscono gli orienta-
menti didattico-formativi
presenti nel piano comunale
per il diritto allo studio e colla-
borano con le altre strutture
scolastiche del territorio, fatta
salva la propria autonomia
educativa e l’organizzazione

interna. Una sinergia che sta
dando ottimi frutti, a vantag-
gio delle famiglie e dei bambi-
ni». «Due le novità di que-
st’anno – prosegue Ghisletti –.
La convenzione non è più
triennale, ma quadriennale,
per collimare con la fine del
mandato amministrativo.
Inoltre, abbiamo accantonato
50.000 euro per il 2021, per
sostenere eventuali esigenze
relative all’emergenza Co-
vid».

Anche altri i temi discussi e
approvati nell’ultimo Consi-
glio comunale. Fra questi,
l’adozione dell’aggiornamen-
to del piano di gestione del re-
ticolo idrico minore vigente,
che risale al 2004, con la ride-
finizione della cartografia,
l’inserimento di nuovi corsi
d’acqua e l’eliminazione di
precedenti criticità che ora
sono state sistemate, come i
torrenti Calderone e Montec-
chio-Fiobbio. 

Inoltre è stato approvato il
regolamento per la concessio-
ne di contributi a fondo per-
duto, con relative agevolazio-
ni economiche, per il recupe-
ro e la ristrutturazione degli
edifici, con particolare riguar-
do per i centri storici: la som-
ma massima erogabile è di
10.000 euro a intervento, in
base al pregio degli edifici.
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sentire comunque la nostra
presenza abbiamo preparato
dei video che ricalcavano le
nostre pubblicazioni, ma non
ci sembrava sufficiente – di-
chiara Rosanna Sandrinelli del
Gruppo di mediazione didatti-
ca –. Così abbiamo ideato una
tombola speciale per trascor-
rere ore felici e di serenità in
famiglia. Tombolando è pen-
sato anche come strumento
semplice e divertente per leg-
gere e conoscere il territorio,
tanto da distribuirlo ai ragazzi
dello Sfa e nelle scuole prima-
rie come sussidio didattico». Il
gioco si compone di un tabello-
ne con 36 indovinelli su Seria-
te, 30 cartelle per i giocatori,
con 6 immagini per ogni car-
tella, e al posto dei 99 numeri ci
sono 36 tessere da estrarre. 

La tombola sarà distribuita
allo Sfa, alla Rsa Giovanni Pao-
lo I e alle scuole primarie. Chi
la volesse può contattare il
347.0498235. 

L’iniziativa

Edizione speciale sulla città, 

che verrà distribuita anche 

alle scuole come strumento 

didattico per imparare

Dopo il Monopoly
Bergamo, la tombola di Seria-
te. Ecco «Tombolando a Seria-
te»: non la solita tombola, ma
una speciale edizione pensata
per la città e i seriatesi. 

Nata da un’idea del Gruppo
di mediazione didattica, con il
patrocinio dell’assessorato al-
la Cultura, al posto dei numeri
ha immagini di luoghi, spazi e
monumenti della città. È una
tombola speciale, da usare in
famiglia e a scuola, per giocare,
divertirsi, stare insieme e im-
parare. «Ho accolto con entu-
siasmo l’idea della tombola di
Seriate: è un gioco istruttivo
per momenti felici e divertenti
da trascorrere in famiglia. È un
dono che ci fa sentire vicini a
nonni e persone anziane che
vivono in Rsa e che quest’anno
non possiamo vedere. Ma è an-
che uno strumento utile per
scoprire luoghi e monumenti
di Seriate – dichiara l’assesso-
re alla Cultura e alla pubblica
istruzione Ester Pedrini –.
Ogni indovinello diventa occa-
sione per insegnare la storia
del territorio». 

«Da oltre 30 anni lavoriamo
sul territorio con ricerche,
pubblicazioni, mostre, inter-
venti nelle scuole, visite guida-
te, ma questo particolare anno
ci ha tenuto lontano. Per far

Fondi alle materne paritarie
Nessun ritocco alle rette
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