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Diocesi di Bergamo, Parco agri-
colo ed ecologico della Madon-
na dei Campi e cooperativa so-
ciale EcoSviluppo. All’inaugu-
razione di ieri erano presenti 
anche le sezioni 1B e 2B della 
scuola media di Stezzano, che 
hanno simbolicamente pianta-
to l’albero adottato dalla rispet-
tiva classe. Alcuni degli studen-
ti hanno espresso un pensiero e
una dedica alle querce: «Queste
sono piante di respiro, ricordo 
e speranza». Gli alberi sono sta-
ti benedetti dal parroco. Ed è 
stata scoperta una targa relati-
va al progetto. «È un’iniziativa 
importante per la tutela del no-
stro territorio», ha detto Simo-
ne Tangorra, sindaco di Stezza-
no. Don Cristiano Re, direttore
dell’Ufficio diocesano della Pa-
storale sociale ha aggiunto: «Le
querce ci insegnano che ci vuo-
le robustezza per crescere. E, 
allo stesso modo dei loro rami, 
una proiezione verso il cielo».
Davide Amato

Stezzano
L’iniziativa delle Acli

nei pressi del Santuario

Bertoncello: presto altre dieci 

Un primo filare di 
querce è stato inaugurato ieri, 
in occasione della Giornata 
mondiale dell’albero, presso il 
Santuario della Madonna dei 
Campi di Stezzano. Nelle scor-
se settimane il circolo Acli (As-
sociazioni cristiane lavoratori 
italiani) locale aveva promosso
l’adozione di un albero per rige-
nerare la vita: il progetto «Le 
querce dei campi» prevede il ri-
pristino di questo tipo di pianta
nell’area del Santuario stezza-
nese, dove in passato era pre-
sente. «La risposta della comu-
nità nei confronti dell’iniziati-
va è stata notevole - ha detto 
Stefano Bertoncello, presiden-
te del circolo Acli di Stezzano -:
le prime venti querce sono sta-
te adottate, in brevissimo tem-
po, da associazioni, famiglie, 
classi. Valutiamo di posiziona-
re presto altri dieci alberi. Per 
rigenerare la vita è necessario 
pensare al pianeta che ci ospita:
consegniamo ai nostri ragazzi 
la speranza nel futuro solo con 
scelte sostenibili». Le querce, 
barriera contro l’avanzare del-
l’urbanizzazione, sono state 
posizionate, lungo il perimetro
esterno del Santuario, dalla co-
operativa della comunità di 
Stezzano, che ha dato il proprio
sostegno al progetto al pari di 
parrocchia, Comune, ufficio 
della Pastorale sociale della 

La benedizione delle querce

TIZIANO PIAZZA

Scanzorosciate sostie-
ne le famiglie che si trovano in 
difficoltà economica, a causa 
della crisi connessa all’emer-
genza sanitaria Covid-19. L’am-
ministrazione comunale, infat-
ti, andrà ad erogare contributi 
ad hoc, a sostegno del manteni-
mento dell’alloggio in locazione
per quei nuclei familiari che si 
trovano in difficoltà nel paga-
mento del canone di locazione 
sul libero mercato (compreso il 
canone concordato) o in altri al-
loggi e che vivono un disagio 
economico o sono in condizioni
di particolare vulnerabilità, an-
che a seguito delle difficoltà de-
rivanti dall’emergenza sanitaria
Covid-19. 

«Le somme a disposizione –
spiega l’assessore alle Politiche 
Sociali Federica Rosati - sono in
parte messe a bando da Regione
Lombardia, mediante la “Misu-
ra Unica Sostegno Affitti” 
(278.000 euro), per tutti i citta-
dini residenti nell’Ambito di Se-
riate; e in parte dall’ammini-
strazione comunale, che è riu-
scita a rintracciare fondi di bi-
lancio comunale per la cifra di 
35.159,24 euro. Un’azione dal-
l’alto valore solidale, estrema-
mente concreta, a vantaggio 
delle categorie economicamen-
te fragili del nostro territorio». 

L’importo del contributo è
diversificato a seconda del valo-

Bando regionale. Una tantum fino a 1.500 euro o a 3.000
in base all’Isee. Dal Comune 35mila euro di fondi propri

«Querce nei campi»
Inaugurato
il primo filare

Affitti, Scanzorosciate
aiuta le famiglie disagiate

re Isee del nucleo familiare del 
richiedente: fino a 4 mensilità di
canone e comunque non oltre 
1.500 euro ad alloggio/contrat-
to per i nuclei familiari che pre-
sentano Isee di valore superiore
a 13.000 euro; fino a 8 mensilità
di canone e comunque non oltre
3.000 euro ad alloggio/contrat-
to, per i nuclei familiari che pre-
sentano Isee di valore inferiore 
o pari a 13.000 euro.

I requisiti di accesso sono:
non essere sottoposti a proce-
dure di rilascio dell’abitazione; 
non essere proprietari di allog-
gio adeguato in Regione; avere 
un Isee ordinario o corrente 
massimo fino a euro 26.000; ri-
siedere in un alloggio in locazio-
ne, regolarmente registrato, da 
almeno sei mesi alla data di pre-
sentazione della domanda. 
Inoltre, se i richiedenti sono cit-
tadini di Paesi terzi, questi de-
vono essere titolari di un per-
messo di soggiorno, della durata
pari o superiore ad un ano, in 
corso di validità. 

Ovviamente ci sono dei crite-
ri preferenziali per la concessio-
ne del contributo: l’insorgere di
una o più condizioni collegate 
all’emergenza sanitaria-Covid 
19, concretizzatesi a decorrere 
dal mese di ottobre 2020 e pro-
seguite nel corso del 2021. Per 
esempio, licenziamento o man-
cato rinnovo di contratto a ter-
mine; fruizione di ammortizza-
tori sociali, cessazione, riduzio-
ne o sospensione di attività pro-
fessionale, di lavoro autonomo 
o di impresa; accordi aziendali e
sindacali con riduzione del-
l’orario di lavoro; malattia grave
o decesso di un componente del
nucleo familiare.

La domanda potrà essere
presentata fino al prossimo 31 
maggio 2022, solo in modalità 
telematica, compilando l’appo-
sito modulo on line presente sul
sito dell’Ambito di Seriate 
(www.ambitodiseriate.it).
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mercoledì 14.30-18.30; giovedì 
9-11.30 e 13-15; venerdì 14.30-
18.30; sabato 9-11.30 e 14.30-16.

Massimo Beni comunica
che oggi, alle ore 20,30, sarà 
presente in biblioteca per visi-
te guidate. Sono esposti quin-
dici scatti di grande formato 
che hanno fermato uccelli co-
lorati, la luna fra le foglie, la fo-
resta caduta a causa dei fulmi-
ni; colto al volo nel cielo azzur-
ro il volo di due splendidi ver-
doni in abbraccio; dettagliata la
lotta fra un crociere e un petti-
rosso; ci sono fiori e colori, e 
una ariosa farfalla d’aria berga-
masca, la Vanessa Atalanta: ma
è rosso nera.
Emanuele Casali

pressione e della glicemia. 
Nel caso delle iniezioni, gli

utenti devono procurarsi au-
tonomamente il kit necessa-
rio (siringa e medicinale). Di-
versamente dagli anni pre-
pandemia, il servizio di aero-
sol con acqua termale è sospe-
so ai sensi del Dpcm del 14
gennaio 2021.

Il servizio, completamente
gratuito, può essere utilizzato
da tutti i residenti di Brusa-
porto. È possibile prenotarsi il
lunedì e il venerdì, dalle 8,30
alle 9, direttamente in ambu-
latorio.

Per informazioni, telefona-
re allo 035.66667722.
Tiziano Piazza

vid-19. Gestito dalla Coopera-
tiva sociale Namastè, il servi-
zio infermieristico è aperto
dal lunedì al venerdì, dalle 9
alle 11, presso il Centro socia-
le, con ingresso in via Regina
Elena.

Si tratta di un ambulatorio
a tutti gli effetti, dove è possi-
bile avere diverse cure, grazie
alla presenza della cosiddetta
«infermiera di quartiere»:
iniezioni intramuscolari, pic-
cole medicazioni, prove della

Il servizio
Dalle 9 alle 11 al Centro 

sociale. L’ambulatorio 

molto richiesto dagli anziani

Riparte quest’oggi
l’attività dell’«Ambulatorio
infermieristico», da sempre
uno dei servizi più richiesti
dalla popolazione, in partico-
lare quella anziana, dopo la
pausa forata conseguente al-
l’emergenza sanitaria da Co-

Ritorna a Brusaporto 
l’infermiera di quartiere

biese Massimo Beni che parte-
cipa, anche con successo, a 
concorsi nazionali e interna-
zionali di fotografia. Per questa
mostra ha scelto il tema della 
Natura e lancia un invito: «ve-
nite a vedere quanto è bella la 
natura». La visita è libera e gra-
tuita basta attenersi alle regole
anti-Covid e agli orari della bi-
blioteca, sita a piano terra dello
storico Palazzo Belli in Via Ro-
ma, aperta lunedì ore 16-21; 
martedì 9-11.30 e 14.30-16; 

In biblioteca
L’esposizione di Massimo 

Beni fino al 30 dicembre.

Stasera visita guidata

Fino al 30 dicembre si
può visitare l’esposizione di 
Fotografie Naturalistiche di-
sposte in mostra nella bibliote-
ca comunale di Grassobbio a 
cura del Gruppo artisti e hobbi-
sti Grassobbio. L’autore degli 
scatti naturalistici è il grassob-

Fotografie naturalistiche
in mostra a Grassobbio

Il municipio di Scanzorosciate. Dal Comune contributi per gli affitti

Lotta al melanoma

Castagnata di solidarietà a Pedrengo

Castagnata nel nome della solida-

rietà ieri pomeriggio a Pedrengo. 

L’appuntamento, organizzato 

dall’associazione «Insieme con il 

sole dentro» in collaborazione con 

l’Aido e l’Avis di Pedrengo, si è 

svolta al centro di aggregazione 

comunale con caldarroste, panini e 

vin brûlè per tutti. Il ricavato 

dell’iniziativa, patrocinata dall’am-

ministrazione comunale, sarà 

devoluto a «Insieme con il sole 

dentro», impegnata nella lotta al 

melanoma, il più aggressivo fra i 

tumori della pelle. Gli obiettivi 

sono la prevenzione, il supporto 

emotivo ai malati e il sostegno 

economico ai centri di ricerca e cura 

del melanoma. Maggiori informa-

zioni sul sito internet www.in-

siemeconilsoledentro.it. 

L.ARR.

Spedite a L’Eco le letterine di Santa Lucia

Un sogno di carta che diventa realtà
Porta la letterina per la Santa Lucia nella chiesa del tuo paese. 

A noi manda una copia con testi e disegni a: santalucia@ecodibergamo.it 

indicando nome, età e paese in cui abiti.

Le raccoglieremo in una serie di pagine speciali de L’Eco di Bergamo 

pubblicate ogni giorno da lunedì 29 novembre a domenica 12 dicembre 2021.

13 dicembre
Santa Lucia

da
 u

n 
di

se
gn

o 
di

 L
au

ra
 S

al
vi

 A noi manda una copia con testi e disegni a: santalucia@ecodibergamo.it 


