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Contributi e assegni al merito
Ponteranica aiuta gli studenti

Venti Borse di studio
anche a Scanzo
Ecco tutti i requisiti

L’iniziativa. Fondi per gli abbonamenti ai trasporti urbani ed extraurbani
Fino al 7 novembre restano invece aperti i bandi per gli allievi meritevoli

I destinatari

GABRIELLA PELLEGRINI

Contributi per l’abbonamento annuale al trasporto
pubblico, assegni al merito e
Borse di studio. È ricco il paniere
che l’amministrazione comunale di Ponteranica ha predisposto
per i suoi studenti. La prima scadenza è lunedì 1 novembre per la
presentazione della domanda di
contributo al trasporto pubblico: si tratta di un contributo di
40 euro finalizzato a sostenere
la spesa delle famiglie per l’acquisto dell’abbonamento annuale al trasporto pubblico per
l’anno scolastico 2021-2022.
Beneficiari sono gli studenti residenti iscritti alla Scuola secondaria di secondo grado oppure
alle Scuole professionali.
«La scelta dell’amministrazione è stata quella di non sostenere solo gli studenti che utilizzano i servizi di Atb, che sono
circa il 60% del totale – precisa
Susanna Pini, vice sindaco e assessore all’Istruzione e alle politiche educative – ma anche gli
studenti che usufruiscono di altre compagnie extraurbane, come Sab-Arriva, dato che i nostri
ragazzi e ragazze frequentano
sia istituti scolastici a Bergamo
che in Valle Brembana».
I fondi stanziati ammontano
a 7.200 euro: le domande di contributo verranno soddisfatte in
base all’ordine di arrivo al Protocollo comunale fino a esauri-

Ponteranica, il palazzo dove ha sede il Comune

mento fondi. Restano aperti invece fino al 7 novembre i bandi
per gli studenti meritevoli, licenziati da Terza media, Superiori e maturità nell’anno scolastico 2020-2021, per le competenze informatiche, linguistiche e musicali. «Siamo partiti
con una ventina e l’anno scorso
siamo arrivati a 62 Borse di studio consegnate – continua Pini
–. Un sostegno molto apprezzato dalle famiglie, soprattutto in
questo periodo in cui le fragilità
sono aumentate. Per i ragazzi è
invece uno stimolo a continuare
negli studi, ma anche la possibi-

A scuola camminando
Ritorna il «Piedibus»
Villa d’Almè
Dopo un anno e mezzo
di pausa a causa della pandemia
ritorna a Villa d’Almè il «Piedibus». Il progetto, realizzato congiuntamente dall’amministrazione comunale, dall’Istituto
comprensivo locale e dal Comitato-Associazione genitori di
Villa d’Almè, si prefigge di diffondere sempre più la pratica
del muoversi a piedi, per farla divenire buona abitudine quoti-

diana delle famiglie e del paese
con cadenza settimanale fino al
4 giugno del prossimo anno.
I bambini che usufruiranno
del «Piedibus» si faranno trovare puntuali alla fermata a loro
più comoda e dovranno segnalare la loro presenza ai genitori
«conducenti» del «Piedibus».
Se il bambino dovesse arrivare
in ritardo e perdere il «Piedibus», sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola.
Il «Piedibus» è un servizio gra-

lità di un riconoscimento pubblico con la consegna dell’assegno in occasione della “Serata
delle benemerenze” che si terrà
a metà dicembre».
L’amministrazione comunale premierà con assegni di studio per un totale di 7.800 euro gli
studenti meritevoli residenti
che abbiano sostenuto l’esame
conclusivo di Scuola secondaria
di primo grado, frequentato una
Scuola superiore o superato
l’esame di Stato nell’anno scolastico 2020-2021. Ci saranno poi
14 assegni di studio di 48,50 euro
per il conseguimento del Ket,

tuito. «È importante essere consapevoli – spiegano gli organizzatori – che il “Piedibus” si basa
sul presupposto fondamentale
della fiducia reciproca tra genitori. Tutti i bambini e gli adulti
che aderiranno formalmente al
“Piedibus” attraverso la compilazione del tagliando di partecipazione, usufruiranno di una
copertura assicurativa sia rispetto agli infortuni, sia riguardo alla responsabilità civile».
Per consentire un’efficiente organizzazione le adesioni sono
da inviare entro il 29 ottobre:
per moduli e informazioni consultare il sito del Comune.
G. P.
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primo livello della certificazione della lingua inglese di Cambridge, due assegni di studio di
100 euro cadauno a favore di
studenti residenti che hanno acquisito una certificazione superiore delle competenze delle lingue comunitarie, un assegno di
studio di 150 euro a favore di studenti residenti che hanno acquisito una certificazione
«Ecdl» (patente informatica).
Saranno cinque invece gli assegni di studio di 50 euro a favore
di studenti residenti per frequenza a scuole di musica o canto.
Il testo completo dei bandi è
consultabile sul sito del Comune di Ponteranica. La domanda
di contributo potrà esser presentata esclusivamente on line
tramite lo Sportello telematico
del sito comunale (per informazioni telefonare al numero
035/571.026 oppure inviare una
mail a servizi.scolastici@comune.ponteranica.bg.it). «Per i genitori senza computer, connessione Internet o lettore smartcard – conclude Pini – l’amministrazione comunale ha predisposto nell’atrio del Comune
una postazione Internet dedicata all’invio delle domande dei
servizi scolastici. Ci si dovrà attenere alle regole esposte in osservanza alle disposizioni relative all’emergenza Covid».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La storica compagnia
è nella doppia veste
di organizzatrice
e partecipante alla rassegna
Si consolida e diventa
sempre più ricca l’esperienza artistica della compagnia teatrale
«I Fuori Scena» di Brusaporto. A
12 anni dalla loro prima salita sul
palco (era il 23 maggio 2009) e
dopo aver proposto ormai deci-

ne di spettacoli, la compagnia teatrale diretta da Giuseppina
Cattaneo ritorna in scena in
questo autunno 2021 con la rassegna teatrale «Teatro a Brusaporto», una serie di quattro
commedie che vede la compagnia nella doppia veste di organizzatrice e partecipante alla
rassegna, peraltro sostenuta
dall’amministrazione comunale. E sarà proprio la compagnia
«I Fuori scena» a iniziare la rassegna, sabato 23 ottobre, alle 21,

al Centro polivalente di via Roccolo, dove presenterà la commedia italo-dialettale «I pacchi dal
Brasile», scritta e diretta dalla
stessa Giusy Cattaneo. Sette gli
attori impegnati sul palco, trasformato per l’occasione nell’appartamento di un condominio, dove a casa di Clara vengono
recapitati dei pacchi provenienti dal Brasile.
Insieme all’amica Ottavia,
Clara scoprirà il contenuto e lo
scopo del loro invio, non prima

Premi e attestati di stima per gli studenti meritevoli di
Scanzorosciate. È stato aperto
da alcuni giorni il bando comunale per l’assegnazione delle
Borse di studio, del valore complessivo di 4.000 euro (bissato
l’aumento di 1.000 euro concesso lo scorso anno), da assegnare
agli studenti meritevoli che hanno frequentato una Scuola secondaria di primo o di secondo
grado nell’anno scolastico
2020-2021.
La Giunta comunale ha ritenuto di suddividere tale contributo in 20 borse di studio, così
distribuite: 5 borse di 200 euro
cadauna per studenti iscritti per
la prima volta alla classe terza
della Scuola media e che abbiano conseguito una valutazione
pari a 10; e 15 borse di 200 euro
cadauna per studenti iscritti per
la prima volta alla Scuola superiore, con valutazione finale pari
o superiore a 7,5. Per accedere
alle Borse di studio bisogna essere residenti a Scanzorosciate,
aver frequentato nell’anno scolastico 2020-2021, fornire attestazione Isee relativa ai redditi
2020. «Il Comune di Scanzorosciate investe molto nell’istruzione – commenta l’assessore
all’Istruzione, Barbara Ghisletti
–. Crediamo, infatti, che l’impegno a scuola vada promosso e so-

Visita all’installazione
«Fogli su Fogli(e)»
Dopo il progetto comunitario Foglie su Fogli(e),
grazie all’associazione «Sottoalt(r)aquota» si potrà vivere
una nuova esperienza a Ponteranica per tenere viva la memoria partigiana.
L’appuntamento è per sabato prossimo, 23 ottobre, con
ritrovo alle 14,30 alla biblioteca oppure alle 15 sul sagrato
della Chiesa della Ramera. Al-

le 15,15 si raggiungerà il monastero di Valmarina, dove è
in programma una visita all’installazione comunitaria
«Foglie su Fogli(e)» nella sala
capitolare e un laboratorio di
stampa.
Per realizzare l’opera «Foglie su Fogli(e)» è stato chiesto ai cittadini di disegnare
una foglia su un foglio bianco:
gli organizzatori hanno provveduto a spedire un kit per la
realizzazione e poi ciascuno,

Brusaporto, Centro polivalente

però che una serie di stravaganti
condòmini siano protagonisti di
esilaranti equivoci, che le due
amiche dovranno risolvere. La
commedia andrà in replica sabato 30 ottobre. «Siamo una
compagnia ormai consolidata –
spiega la regista Giusy Cattaneo,
55 anni, di Brusaporto, autodidatta, una delle più prolifiche
autrici bergamasche di commedie in italiano e in dialetto, con
all’attivo 70 testi teatrali e quasi
500 rappresentazioni –. Ormai
abbiamo costruito un solido
percorso artistico, che ci permette di misurarci anche in prove più importanti. L’esperienza
è cresciuta negli anni e anche il
repertorio è molto ampio: così,
eccoci con questo nuovo spettacolo, che sarà il nostro cavallo di

Valmarina

Brusaporto, si torna a teatro
Sul palco «I Fuori Scena»
Al via il 23 ottobre

Ai migliori alunni che hanno
frequentato una Scuola
secondaria di primo
o secondo grado nel 2020-’21

L’assessore Barbara Ghisletti

stenuto, soprattutto con un occhio di riguardo a chi si trova in
stato di disagio economico: la
cultura è un elemento indispensabile nella vita di tutti i giorni,
perché contribuisce alla formazione della persona. In questo,
gli attori principali sono la scuola e la famiglia, a cui va il nostro
investimento. Questo premio
che consegniamo va nella direzione di stimolare ulteriormente l’impegno che hanno profuso
lo scorso anno, seppur con le difficoltà di questo momento particolare di emergenza sanitaria,
per contribuire a costruire il futuro della comunità».
Le domande dovranno pervenire al Comune di Scanzorosciate, entro il prossimo 15 novembre. Questa dovrà essere
compilata accedendo allo sportello telematico sul sito Internet
del Comune www.comune.scanzorosciate.bg.it.
Tiziano Piazza
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secondo la propria sensibilità,
ha creato la sua piccola opera
d’arte. Tutte le foglie realizzate, che ammontano a circa un
migliaio, hanno composto una
grande installazione-bosco
che è stata allestita nell’ex monastero di Valmarina, la sede
del Parco dei Colli di Bergamo.
L’iscrizione è gratuita ma
obbligatoria e deve essere effettuata in biblioteca chiamando
il
numero
035/577.302 oppure scrivendo una e-mail a biblioteca@comune.ponteranica.bg.it.
G. P.
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battaglia per la stagione 20212022. È da mesi che si attendeva
la ripresa dell’attività teatrale. È
stato bello ritrovarci per le prove
e non vediamo l’ora di risalire sul
palco, per offrire al pubblico la
nostra gioia, che certamente sarà anche quella degli spettatori».
La rassegna, poi, prevede altre due commedie: «Otto vite in
cammino», spettacolo in italiano con la compagnia teatrale
«Quasi per caso», diretta da
Massimo Nicoli (6 novembre); e
«I sorèle Trapunta», commedia
brillante in dialetto bergamasco
con la compagnia teatrale «I Tiratarde de Trescùr», diretta da
Gigi Bonassi, il 13 novembre.
T. P.
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