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Le dolci melodie e at-
mosfere del Natale sono alle
porte. E così anche Scanzoro-
sciate si veste a festa, grazie al-
l’associazione «Strada del Mo-
scato di Scanzo e dei Sapori
Scanzesi» che, in collabora-
zione con l’assessorato alla
Cultura, propone «Il Villaggio
di Natale», un ricco contenito-
re di iniziative natalizie, con
bancarelle di artigiani e hob-
bisty, casette di legno, luci,
musica, dolci e laboratori per
bambini. In programma, quat-
tro domeniche di festa, con
annessi i tradizionali «Merca-
tini di Natale», il 28 novembre,
il 5, l’8 e il 12 dicembre, dalle 9
alle 18, nel centro storico di
Scanzo. Aperte ai visitatori
una ventina di casette di legno
e altrettanti gazebo, dove tro-
veranno posto hobbisti, arti-
giani, associazioni di volonta-
riato, aziende agricole e quan-
ti sono associati alla «Strada
del Moscato»: vitivinicoltori
del Moscato di Scanzo, apicol-
tori, produttori di marmella-
te, olio e prodotti biologici, ri-
storatori e agriturismo. 

A corredo, laboratori crea-
tivi a tema natalizio per bam-
bini e bancarelle di dolcetti ti-
pici e giocattoli. Ma soprattut-
to la pista di pattinaggio su
ghiaccio al coperto, allestita in
Piazza Mons. Radici: è il fiore

Torna il pattinaggio a Scanzo. Qui un’immagine dell’ultima edizione 

Scanzorosciate. Si riaccende «Il Villaggio» dopo lo stop dello scorso anno

Casette di legno, pattinaggio al coperto e un trenino gratuito per i bimbi 

all’occhiello della manifesta-
zione, completa di area-relax,
servizio noleggio e ristoro. La
pista sarà aperta al pubblico
da sabato 27 novembre, dal lu-
nedì al sabato, dalle 14.30 alle
19 e dalle 20.30 alle 22.30; la
domenica e i festivi, dalle 10
alle 12, dalle 14.30 alle 19 e dal-
le 20.0 alle 22.30 (lunedì e
martedì sera, chiuso). Si potrà

pattinare fino a domenica 16
gennaio.

Ma la novità dell’edizione
2021 del «Villaggio di Natale»
è il trenino: un vero trenino su
rotaia per i bambini, allestito
in Piazza della Costituzione,
nell’area verde vicino al po-
liambulatorio: funzionante
tutti i giorni, dalle 15.30 alle
17.30, è gratuito per tutti. La

sede del Moscato di Scanzo sa-
rà a disposizione di tutti i bam-
bini: infatti, diventerà ufficial-
mente la sede dell’Ufficio Po-
stale di Babbo Natale. Qui, gli
elfi aspettano i bambini per
imbucare insieme le letterine
dei desideri.

«La macchina organizzati-
va è già in moto da settimane –
afferma l’assessore alla Cultu-
ra Angela Vitali – Per allestire
un evento di questo genere,
vario e diversificato, con tante
realtà da contattare e coinvol-
gere, a livello organizzativo e
logistico, bisogna partire con
largo anticipo. Senza dimenti-
care l’aspetto policentrico del-
la manifestazione, distribuita
su più aree. In questo, grande
supporto viene dato dal Grup-
po Comunale di Protezione
Civile che, nelle quattro gior-
nate, sarà presente con 30 vo-
lontari distribuiti su tre turni.
Grande impegno anche nel
montaggio delle casette di le-
gno, ma anche qui grande pre-
senza di volontari: una venti-
na della Protezione Civile e
una decina fra Gruppo Pesca-
tori, Alpini e Gruppo Alpini-
stico Presolana. Tutto è pron-
to, ormai: dopo un anno di
stop, a causa dell’emergenza
sanitaria, ritorna dunque il
«Villaggio di Natale», la pro-
posta natalizia di Scanzoro-
sciate.

prosegue il primo cittadino - do-
vranno essere presentate nei 
modi e con i modelli previsti dal 
bando e dovranno pervenire en-
tro il termine ultimo perentorio
del 30 novembre 2021 alle ore 
12.30. L’assegnazione seguirà le 
indicazioni del nuovo regola-
mento che abbiamo recente-
mente approvato in Consiglio 
comunale. Tra le novità, il vinco-
lo Isee non influirà in modo net-
to sulla graduatoria finale per-
ché intendiamo davvero pre-
miare il merito dei ragazzi, indi-
stintamente dal reddito della fa-
miglia». La cerimonia per la 
consegna avverrà sabato 11 di-
cembre alla presenza dell’am-
ministrazione, degli sponsor 
privati e dei rappresentanti del-
l’istituto comprensivo. I criteri 
di assegnazione, il regolamento 
del bando e la domanda per pre-
sentare la richiesta sono dispo-
nibili e scaricabili sul sito inter-
net del Comune di Pedrengo.
Laura Arrighetti

Scuola

Altri riconoscimenti 

ai ragazzi della secondaria 

di primo grado

Il Comune di Pedren-
go mette a disposizione degli 
studenti 40 assegni di studio per
un valore complessivo di 9mila 
euro. I riconoscimenti verranno
assegnati agli studenti che, nello
scorso anno scolastico, hanno 
conseguito il diploma di scuola 
secondaria di primo grado e il di-
ploma di maturità. Anche i neo 
laureati, con una laurea trienna-
le o magistrale ottenuta nell’an-
no accademico 2020/2021, po-
tranno richiedere la borsa di 
studio. «Con questa scelta – 
spiega il sindaco Simona D’Alba 
– la nostra amministrazione in-
tende valorizzare e sostenere il 
profitto scolastico delle nostre 
studentesse e dei nostri studenti
che si sono distinti per merito. 
Assegneremo 16 riconoscimen-
ti di 150 euro l’uno ai ragazzi del-
la scuola secondaria di primo 
grado, 12 assegni da 250 euro 
ciascuno per i diplomati in una 
scuola secondaria di secondo 
grado e, infine, 12 borse di studio
verranno destinate ai neo laure-
ati. Nel Piano di Diritto allo Stu-
dio, l’amministrazione ha inve-
stito per questa iniziativa 4mila 
euro. Oltre a questi fondi, abbia-
mo ricevuto 5mila euro di dona-
zioni da parte di privati e da due 
realtà del territorio sensibili al 
valore dell’iniziativa: la farma-
cia Doneda e la ditta Italfood – 
ItalCanditi». «Le domande – 

Mercatini, luci e bancarelle
Tornano le emozioni di Natale

Pedrengo premia
diplomati e laureati
con assegni di studio

Premi agli studenti meritevoli 

L’INCONTRO LA SCUOLA DEL CITTADINO

«Fratelli tutti»
un’enciclica
rivoluzionaria

Il tavolo dei relatori a «La Scuola del cittadino»

LAURA ARNOLDI

«F
ratelli Tut-
ti», germi-
nata in tem-
po di pande-

mia, è un’enciclica «rivoluzio-
naria» nella quale Papa Fran-
cesco mette le mani nel cuore
del Vangelo. Così don Massi-
mo Maffioletti, parroco di 
Longuelo e vicario territoriale
Cet 1 Bergamo città, ha intro-
dotto la lettura del documento
proposto da Papa Bergoglio. Il
circolo Acli di Scanzorosciate
ha avviato giovedì sera un per-
corso, nato in collaborazione
con i circoli Acli di Pedrengo
e Seriate, l’Azione Cattolica e
l’Anpi di Scanzorosciate, il Po-
liedro, l’Unità Pastorale e 
l’amministrazione comunale.
Ad introdurre la serata Livia-
na Cavallini, presidente del 
circolo Acli di Scanzorosciate,
che ha spiegato che il percorso
rappresenta la sessione au-
tunnale de «La scuola del cit-

tadino», progetto di educazione
all’etica della cittadinanza, in 
un’ottica di confronto intergene-
razionale.
«La Fratelli tutti rappresenta un
atto di fede verso l’umano» ha 
detto don Massimo, in dialogo con
Matteo Marsala che ha condotto
l’incontro. «Il tema trattato è 
inattuale in un tempo in cui conta
l’io e non il noi, ma la fraternità è
il grande sogno di Dio. Si chiede
che lo specchio di sè sia l’altro, non
se stesso. È un’enciclica antinarci-
sistica». «Papa Francesco ci parla
anche del fratello che ha il volto
del nemico, dello straniero, di chi
ci dà fastidio. Ma tu devi fare in 
modo che l’altro capisca che sei 
interessato a lui. Nella Bibbia Dio
pone due domande: Adamo deve
sei? E a Caino: Dove è tuo fratello?
Dio chiede di essere consapevoli
dell’altro». La fraternità non si 
può imporre per legge e non coin-
cide con la solidarietà, un atteg-
giamento che risponde a un biso-
gno ma può mantenere le distan-
ze, mentre la fraternità è prossi-

mità. Una vicinanza che chiede di
esserci con il «corpo». «Il Cristia-
nesimo – ha continuato don Maf-
fioletti – è la religione del corpo.
La parabola del Samaritano mo-
stra che ci si deve sporcare le ma-
ni. Cristo è anche la vittima, e 
questo ricorda, come dice il Papa,
che si deve dare dignità e protago-
nismo ai poveri». Condizione es-
senziale il dialogo: «Quando si 
cerca di entrare nel mondo dell’al-
tro per capirne le ragioni, allora
ci si smaschera. Ancora una volta
il Papa è geniale: la verità non è 
qualcosa che appartiene all’uno
o all’altro, ma la verità è nell’in-
contro, nello scambio in cui si 
rischia di esporsi». In questa chia-
ve la politica è l’arte del dialogo se
ognuno fa un passo verso l’altro.
Don Severo Fornoni, parroco di

Scanzo e Rosciate ha concluso
la serata. Il prossimo incontro
della «Scuola del cittadino» si
terrà giovedì 25 novembre con
Mauro Ceruti, filosofo e do-
cente della Iulm di Milano, che
proporrà «Riflessioni laiche 
sull’enciclica «Fratelli tutti. 
Parole e azioni per un nuovo
Umanesimo», moderatrice 
Sara Scurti e conclusioni di 
don Angelo Pezzoli, parroco di
Negrone. Si chiude il 2 dicem-
bre, con al serata, condotta da
organizzata da Amnesty In-
ternational, in cui si affronterà
il tema «Bussole a mappe per
una fraternità universale. So-
lidali con Patrick Zaki e nel 
ricordo con Giulio Regeni»; 
conclusioni di Davide Casati,
Sindaco di Scanzorosciate.

Centro Ariolo Dolci

A Treviolo il Natale
arriva in anticipo e lo fa con
una serie di incontri in musica
dove verranno proposte delle
filastrocche e dei canti in lin-
gua inglese per dare il benve-
nuto alle festività natalizie.
L’evento si chiama «The
Sound of Christmas» e vedrà
protagonista giovani parteci-
panti che si cimenteranno in
un percorso istruttivo che
permetterà loro di divertirsi e
socializzare potenziando pure
la lingua anglosassone. Dal 24
novembre al 22 dicembre al-
l’interno del Centro Ariolo
Dolci di Treviolo, dove si trova
la Cooperativa Sociale Nama-
stè, saranno allestiti eventi di-
visi tra gruppi misti, scuola
materna e scuola elementare,
con i partecipanti che avranno
modo di misurarsi con un in-
segnante di inglese e un musi-
cista che condurranno i bam-
bini in un’esperienza convol-
gente e stimolante. Un modo,
questo, per accogliere con al-
legria e spensieratezza il peri-
odo più bello dell’anno, con-
nettendo tra loro momenti di
svago con l’apprendimento
della lingua straniera.

Assistenza

La Cisl Pensionati di 
Mozzo informa che nella sede 
Fnp di Mozzo, in via Santa Lucia
4 continua l’attività con nuovi 
servizi e ricorda giorni, orari e 
tipologia dei servizi per i cittadi-
ni: ogni lunedì dalle 9 alle 11,30, 
pratiche di Patronato per pro-
blematiche previdenziali e so-
ciosanitarie (aspetti pensioni-
stici di ogni genere, domande di
invalidità, reversibilità, disoc-
cupazione, compilazione del 
Red e reddito di cittadinanza). Il
terzo venerdì del mese, dalle 
8,30 alle 12,30, servizio 
Isee,Imu, Modello unico e pro-
blemi legati alla denuncia dei 
redditi durante (730). Il 2° e 4° 
martedì del mese, dalle 10,15 al-
le 12,15, un nuovo servizio per 
affrontare i vari problemi che si
possono avere con le banche e/o
le finanziarie; le successioni e 
problemi finanziari. Ogni ve-
nerdì (escluso il terzo del mese),
servizio di assistenza per il tem-
po libero in collegamento con 
Etsi (l’ente turistico della Cisl). 
Nelle altre giornate (escluso il 
sabato) sono presenti dalle 9 al-
le 11,30, volontari dei pensionati
Cisl per assistenza agli iscritti. 
R. T.

«The Sound 
of Christmas»
canti in inglese
a Treviolo

Cisl, novità 
per i servizi
ai pensionati
di Mozzo


