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zo); «Racla Painting», per rea-
lizzare dipinti astratti, me-
diante la racla, partendo da 
semplici gocce (24 marzo); 
«Kubb Match», un gioco tradi-
zionale svedese di origine vi-
chinga, mix fra bowling e boc-
ce, ma con picchetti, legnetti e 
bastoni (31 marzo).

Novità di questa edizione 
invernale 2022, il «Wakko 
Monday», una serie di pome-
riggi di studio, al lunedì, dove 
svolgere i compiti e le ricerche 
scolastiche, sempre dalle 
16.30 alle 18.30, ma presso 
l’Oratorio di Scanzo. 

P e r  i n f o r m a z i o n i : 
344.0110115.
T. P.  

le di giovedì scorso, che ha vi-
sto anche la registrazione dei 
partecipanti, una dozzina, 
«Wakkolab» si ripresenta do-
mani  con un pomeriggio spor-
tivo, dove i ragazzi andranno a 
cimentarsi in giochi da tavolo. 
A seguire, altri cinque appun-
tamenti: «Libro Pop-Up», per 
creare libri narranti, a partire 
da sagome ricavate da riviste 
di scarto (24 febbraio); «Fac-
ciamo Facce», per riutilizzare 
i propri indumenti in modo 
inedito, usando stoffa e altri 
materiali (10 marzo); «Dalgo-
na Biscuit», per creare un 
«dalgona» (caramella al nido 
d’ape),una sorta di biscotto/
lecca lecca coreano (17 mar-

e Sotto Alt®A Quota, si confi-
gura come uno spazio educati-
vo extra-scolastico, alla pre-
senza di educatori professio-
nali. Il servizio è gratuito e si 
svolge, almeno per questi due 
mesi di febbraio e marzo, ogni 
giovedì, dalle 16.30 alle 18.30, 
presso l’oratorio «Don Alfredo 
Cenati» della parrocchia di 
San Pantaleone di Negrone.

Dopo l’esordio laboratoria-

(11-14 anni). Un’attività didat-
tico-formativa, un’occasione 
di incontro e di socializzazio-
ne, per aiutare e sostenere i ra-
gazzi a valorizzare la loro 
espressività, e a volte anche 
per fare insieme i compiti sco-
lastici.

Promosso dal Progetto Gio-
vani del Comune di Scanzoro-
sciate, gestito e ideato da ope-
ratori della cooperativa Aeper 

Progetto Giovani
Appuntamenti pomeridiani 

per attività di laboratorio 

il giovedì e il lunedì 

per esercitazioni  e ricerche

Riparte Wakkolab, lo 
spazio aggregativo e laborato-
riale di Scanzorosciate, dedi-
cato a ragazzi e ragazze che 
frequentano le scuole medie 

Non soltanto compiti
A Negrone c’è Wakkolab

Oratorio di Negrone sullo sfondo

All’oratorio

Ritorna da venerdì 18 
febbraio ad Almè l’iniziativa del 
«Caffè sociale» negli spazi del-
l’oratorio. Gli incontri, a parteci-
pazione libera e gratuita, si ten-
gono ogni venerdì dalle 15,30 al-
le 17 e sono rivolti a persone an-
ziane che possono beneficiare di 
un momento in compagnia, di 
svago e condivisione. «Lo scorso 
autunno, in relazione alla situa-
zione climatica si decideva se 
andare in un locale che permet-
teva di stare tranquilli al fresco e 
bere un caffè insieme o mangia-
re un gelato – precisa l’educatri-
ce Sofia Zuccala –. Durante gli 
incontri vengono proposte varie 
attività ricreative: dai giochi in 
scatola e a carte ad attività ad 
orientamento artistico e labora-
tori differenti su misura e gusto 
dei partecipanti. L’importante è 
trovare sempre nuovi modi e 
proposte alternative per riusci-
re a coltivare legami diversi e re-
lazioni in sicurezza. Oltre alla 
salute fisica è importante curare 
anche il cuore e cosa c’è di meglio 
di quattro chiacchiere e risate in 
compagnia?». Chi desidera 
unirsi al gruppo può contattare 
il numero 351/9330455 oppure 
scrivere una e-mail a info@co-
mune.alme.bg.it. «Ci auguria-
mo  – precisa Clara Donizetti, as-
sessore alle Politiche sociali -.  
che con un buon passa-parola si 
riescano a raggiungere quante 
più persone possibili». Per par-
tecipare all’iniziativa è necessa-
rio esibire il Green pass e utiliz-
zare la mascherina.
Gabriella Pellegrini

Interno del Polo dell’infanzia in via Lotto a Rosciate; sabato open day

Da venerdì
ritorna
il Caffè sociale
ad Almè

Polo infanzia Scanzo
«Voucher di 100 euro 
ai primi 40 iscritti»

TIZIANO PIAZZA

Promuovere la conti-
nuità del percorso educativo e 
scolastico; sostenere la pri-
maria funzione educativa del-
le famiglie; favorire la conci-
liazione tra i tempi e le tipolo-
gie di lavoro dei genitori e la 
cura dei bambini. Questi i mo-
tivi che hanno spinto tre anni 
fa l’amministrazione comu-
nale a realizzare, in via Lotto, 
a Rosciate, all’interno della 
scuola dell’infanzia «Monsi-
gnor Rossi», il nuovo Polo del-
l’Infanzia «Il Giardino delle 
Fiabe», uno spazio-luogo do-
ve proporre alla comunità un 
sistema integrato di servizi e 
attività per l’educazione e 
l’istruzione dei bambini da 0 a 
11 anni di età, presenti in 
un’unica struttura, dotata di 
sportello informativo. Un ve-
ro e proprio laboratorio per-
manente di ricerca, innova-
zione, partecipazione e aper-
tura alle famiglie del territo-
rio, dalla valenza inclusiva, 
aperto a tutti i bambini, anche 
a quelli con disabilità certifi-
cata, nel rispetto delle diversi-
tà.

Insomma, una realtà didat-

Open day. Nella nuova struttura realizzata in  via Lotto 
a Rosciate servizi per  bimbi fino a 11 anni e genitori
Sabato alle 10 porte aperte. Prenotazioni entro domani

tico-formativa «in progress», 
sia a livello sociale che solida-
le, che in tre anni ne ha fatta di 
strada. E che ora si vuole ri-
lanciare, presentandosi alla 
comunità, con il suo carico di   
servizi, laboratori, progetti e 
attività, in un «open day», in 
programma sabato 19 febbra-
io, dalle 10 alle 11, in modalità 
online. Invitate soprattutto le 
famiglie di Scanzorosciate e, 
più in generale, quelle del-
l’hinterland orientale di Ber-
gamo, per far conoscere le no-
vità della struttura. Un’ora di 
apertura straordinaria, du-
rante la quale le educatrici 
della cooperativa sociale «La 
città del Sole» di Bergamo, che 
gestisce la struttura, rispon-
deranno anche alle domande 
dei genitori interessati. 

In particolare, verranno 
presentati lo «Spazio Gioco», 
che accoglie bambini più pic-
coli, da 0 a 3 anni, accompa-
gnati da un adulto; lo «Spazio 
Autonomia», rivolto alle fa-
miglie con bambini da 18 mesi 
a 3 anni; lo Spazio Neomam-
ma-bebè; lo Spazio Dolce At-
tesa; la Ludoteca, per bambini 
di età compresa fra 3 e 6 anni; 

n L’assessore 
Ghisletti sul bonus:
«Sarà uno sconto 
sull’iscrizione, a 
scalare sulla retta»

d’opportunità? Può un ecci-
dio di migliaia di persone at-
traversare più di 60 anni di 
colpevole silenzio?

«Come ogni anno - afferma 
il sindaco Davide Casati - 
l’amministrazione comunale 
ricorda la tragedia degli ita-
liani del confine orientale e 
di tutte le vittime delle foibe, 
come pure l’esodo a cui sono 
stati obbligati gli istriani, i 
fiumani e i dalmati. Per con-
servare la memoria delle vit-
time e rinnovare la condanna 
alle barbarie perpetrate». 

L’ingresso è gratuito; per 
accedere al Cineteatro sono 
necessari Super Green pass e 
mascherina Ffp2.
T. P.
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Queste voci fanno emergere 
il desiderio di indagare i mo-
tivi storici che hanno portato 
a quell’eccidio e proprio ad 
una tale ricostruzione, sup-
portata da immagini proiet-
tate da Carlo Villa e Max Gia-
vazzi, è dedicata la parte cen-
trale dello spettacolo, che ha 
come sfondo la Venezia Giu-
lia, il territorio istriano, la 
Dalmazia, una terra di confi-
ne, bellissima nei suoi pae-
saggi, ma sfregiata dalla ma-
no dell’uomo.

Lo spettacolo intende lan-
ciare alcune domande: Quan-
te pagine di storia ancora 
ignoriamo perché mai scritte 
e raccontate? E quante di 
queste, seppur conosciute, 
vengono taciute per politiche 

terario dal titolo «Il Giorno 
del Ricordo, urla dalle Foibe. 
Quante pagine di storia anco-
ra ignoriamo?», con protago-
nista la compagnia teatrale 
Pandemonium Teatro. 

Sul palco l’autrice, e attrice 
unica, dello spettacolo Lisa 
Ferrari, che leggerà e inter-
preterà due testimonianze 
tratte dal libro del professor  
Guido Rumici: «Infoibati 
(1943-1945): i nomi, i luoghi, 
i testimoni, i documenti». 

anno. Già un’anteprima di 
sensibilizzazione comunita-
ria si è svolta giovedì 10 feb-
braio, data ufficiale della ri-
correnza, con le bandiere sui 
pennoni di fronte al Munici-
pio che erano a mezz’asta. 
Ora, invece, sempre per rin-
novare pubblicamente la 
condanna di queste barbarie, 
organizza per venerdì 18, alle 
ore 20.45, presso il Cinetea-
tro dell’Oratorio di Rosciate, 
uno spettacolo musical-let-

goslavi del Maresciallo Tito, 
e dell’esodo istriano-giulia-
no-dalmata (quasi 350.000 
persone): una tragedia per 
anni «censurata» dalla storia 
ufficiale e messa in calenda-
rio solo da qualche anno, pre-
cisamente dal 30 marzo 
2004, quando per opera del-
l’allora presidente della Re-
pubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi, venne istituito il 
«Giorno del Ricordo», da ce-
lebrare il 10 febbraio di ogni 

Giornata del Ricordo
Lo spettacolo  della 

compagnia teatrale 

Pandemonium venerdì 18 

alle 20,45 all’Oratorio 

Dopo la «Giornata 
della Memoria», l’ammini-
strazione comunale celebra 
anche la «Giornata del Ricor-
do», per fare memoria delle 
vittime del genocidio anti-
italiano, commesso dagli ju-

Musical sulle foibe a Scanzorosciate
«Quante tragedie ancora taciute?»

i laboratori «open air», in 
giardino; i corsi yoga; e gli in-
contri formativi per i genitori.

Per parteciparvi, bisogna 
iscriversi entro domani 17 
febbraio, attraverso il seguen-
te link: https://forms.gle/
HzyHGkCZsmptns1W7.

Per informazioni, rivolger-
si a: Sportello Informativo Po-
lo dell’Infanzia 320 6174628 
oppure alla responsabile dot-
toressa Michela Vaerini: 
327.4483190. 

Ed eccoci alla novità 2022. 
«Per coloro che intendono 
iscriversi al Polo dell’Infanzia 
– spiega l’assessore alle Politi-
che educative Barbara Ghi-
sletti - l’amministrazione co-
munale mette a disposizione 

la somma di 4.000 euro, per 
sostenere le famiglie residen-
ti in paese che abbiano effet-
tuato l’iscrizione annuale ai 
servizi del Polo o che intenda-
no procedere con l’iscrizione 
per il secondo quadrimestre, 
ossia a partire da questo mese 
di febbraio 2022. A tal propo-
sito, la cooperativa sociale 
“Città del Sole” assegnerà, 
quale incentivo, un voucher di 
100 euro alle prime 40 fami-
glie residenti in ordine di pre-
sentazione della richiesta di 
iscrizione e fino ad esauri-
mento delle risorse disponi-
bili. Il voucher è a scalare il 
prezzo dei servizi offerti dal 
Polo».
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Barbara Ghisletti  


