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in via Emilia e via Brembo a 
Curno).  

Alle 10 l’inaugurazione 
con la partecipazione dei  sin-
daci di Curno Luisa Gamba e 
di Ponte San Pietro Matteo 
Macoli con i rispettivi ammi-
nistratori e i gruppi ambien-
talistici: L’Isolotto il cuore 
verde di Ponte, Gruppo Ami-
ci Isolotto, Comitato Civico 
«Altra Ponte», comitato Cur-
no per il Parco del Brembo, 
Comitato Orizzonte  Roncola 
e il Consorzio Bim di Berga-
mo  del Brembo.  

In caso di forte  maltempo 
la cerimonia sarà rinviata a 
sabato 30 aprile 2022.
Remo Traina

ra e il paesaggio. 
Infatti la passerella  sarà 

intitolata alla memoria di 
Cristina Rota e Carlo Sangal-
li, due persone che nei loro 
paesi per anni si sono spesi 
per la tutela e valorizzazione 
del territorio.

«Un sogno diventato real-
tà -  osserva Paolo Assolari del 
Comitato Isolotto –. Pur-
troppo, loro  non hanno fatto 
in tempo a vedere  le due ope-
re. Ma ora saranno sempre 
con noi». 

L’appuntamento e alle 10, 
con ritrovo all’ex Frantoio 
della Roncola di Treviolo (in-
gresso da via Carso Treviolo e 
parcheggi disponibili anche 

La ciclabile di Curno  con la 
nuova passerella  che si con-
nette al percorso completato 
dal comune di Treviolo sino 
alla Roncola diventa una por-
zione della «GreenWay» del 
Brembo che, proseguendo a 
sud, arriva a Dalmine. 

Queste opere sono state ri-
chieste dai comitati civici 
dell’Isolotto e del Brembo 
per mettere al centro la natu-

donale,  camminata naturali-
stica,  e la passerella su tor-
rente Quisa. La ciclabile, lun-
ga più di un chilometro, che 
corre lungo  il fiume Brembo 
da Curno a Ponte San Pietro, 
va a congiungersi con il nuo-
vo ponticello  sul torrente, 
permettendo un passaggio 
agevole e sicuro, proprio do-
ve  il  Quisa sfocia nel fiume 
Brembo.   

L’inaugurazione
Appuntamento sabato 

mattina, alle 10,  all’ex 

Frantoio con i sindaci 

di Curno e Ponte San Pietro

Due le opere che  sa-
bato mattina (23 aprile)  ver-
ranno inaugurate nei comuni 
confinanti di Curno e Ponte 
San Pietro: la pista ciclope-

Ciclabile e ponticello sul Quisa
Taglio del nastro alla Roncola

Il ponticello sul Quisa

zorosciate, che si occupa di assi-
stenza agli ammalati e ai disabili 
del paese.

Ebbene, poiché alcuni attori 
della compagnia sono anche vo-
lontari del «Caffè Sociale» di 
Scanzorosciate, l’incasso della 
serata, ad offerta libera, sarà de-
voluto proprio al «Caffè Socia-
le», uno spazio d’incontro per 
anziani, disabili e persone sole, 
che si apre in via Giassone, da-
vanti alla chiesa di San Pantaleo-
ne, a Negrone. Un luogo specia-
le, avviato ormai da 13 anni, dal-
l’atmosfera gradevole ed acco-
gliente, dove gli anziani «over 
70» del territorio, anche con de-
menza o persone che sono in si-
tuazione di isolamento sociale, 
possono trascorrere, tre pome-
riggi alla settimana, momenti di 
svago, divertimento, socializza-
zione, insieme ai loro famigliari, 
alla presenza di operatori sociali 
e volontari. Per partecipare è ob-
bligatorio il Green pass.
T. P. 

«Compagnia del Sorriso» 
Venerdì 22 alle 16,30 nella sala 

della comunità don Majer

Nel gruppo anche volontari 

della sezione  dell’Unitalsi

Teatro e solidarietà a 
Scanzorosciate. Protagonista la 
«Compagnia del Sorriso», un 
gruppo di attori-volontari del-
l’Unitalsi di Scanzorosciate, che 
venerdì 22 aprile, alle 16.30, 
presso la Sala della Comunità 
«Don Emilio Majer», a Negrone, 
portano in scena uno spettacolo 
teatrale ideato e realizzato da 
Walter Pasta, dal titolo «Tota 
colpa dell’assensor». Si tratta di 
un atto unico di alta comicità, in 
dialetto bergamasco, che, in una 
combinazione di equivoci, ma-
lintesi e doppi sensi, racconta la 
storia di un distinto nobiluomo 
che ospita a casa sua il fratello 
della moglie, dal carattere un po’ 
instabile e portato a combinar-
ne di tutti i colori.

Nata nel 2006, da alcuni ami-
ci del gruppo Unitalsi di Scanzo-
rosciate, la compagnia ha da su-
bito ricevuto il sostegno di Luigi 
Colombo, già regista della 
«Compagnia del Sottoscala» di 
Rosciate, che ha preparato un 
repertorio teatrale adatto ai 
nuovi «attori», che si impegna-
no nell’organizzare spettacoli di 
intrattenimento in case di ripo-
so, parrocchie e centri diurni, 
per rallegrare le giornate degli 
ospiti, in particolare anziani, 
ammalati e disabili. Peraltro, in 
sintonia con le attività della 
stessa sezione Unitalsi di Scan-

Merenda al «Caffè Sociale» 

TIZIANO PIAZZA

Far emergere e valo-
rizzare le risorse personali, per 
aumentare la propria consape-
volezza nelle capacità di orien-
tamento al lavoro. Far appren-
dere le tecniche di ricerca atti-
va di lavoro, migliorandone il li-
vello di autonomia. Condivide-
re fra i partecipanti i vari stati 
d’animo, per rafforzare la moti-
vazione alla ricerca del lavoro. 
Sono questi alcuni degli obiet-
tivi che sottende l’iniziativa 
«Job Club», un ciclo di incontri 
promossi dall’amministrazio-
ne comunale, in collaborazione 
con il Progetto Giovani Scanzo-
rosciate e alcune agenzie di 
orientamento al lavoro di Ber-
gamo, e rivolto ai giovani del 
territorio per far loro appro-
fondire questioni specifiche le-
gate al mondo del lavoro e pre-
sentare opportunità professio-
nali e professionalizzanti.

Diversi i temi in agenda: da 
un lato, le modalità di ricerca 
del lavoro, come la stesura del 
curriculum vitae e della lettera 
di accompagnamento; dall’al-
tro, la gestione di un colloquio 
di selezione, i principali canali 
di ricerca attiva di un lavoro e 
come rendere più efficaci le 
stesse azioni di ricerca.

Il percorso si compone di tre 
appuntamenti, che si svolgono 
presso lo spazio ex-Cag di 
Scanzorosciate (sotto la scuola 

La stesura del curriculum è fondamentale per il successo della ricerca  

Teatro e solidarietà
in scena a Negrone
per il «Caffè sociale»

Tre incontri a Scanzo sul lavoro
«Giovani, opportunità d’estate»
Iniziativa «Job Club». Come stendere il curriculum vitae e la lettera 
di presentazione, il colloquio di selezione, i canali di ricerca. Si parte il 27

primaria), il mercoledì, alle 
18.30.

Per partecipare agli incontri 
sarà necessario iscriversi tra-
mite un apposito google form, 
raggiungibile a questo link: ht-
t p s : / / f o r m s . g l e /
GecELYnnwcGTGcrJ7.

Si parte mercoledì 27 aprile 
con «Estate al lavoro: occasioni 
sul web e sul territorio». Inter-
vengono i referenti dell’Infor-
magiovani di Bergamo, un ser-
vizio di informazione e orien-
tamento al futuro lavorativo 
dei giovani; e Mario Quinteri, 
uno dei titolari del Beach Villa-
ge di Scanzorosciate, un centro 
sportivo, aperto ormai da quat-
tro anni, che promuove innan-
zitutto attività su sabbia, come 

beach volley e beach soccer. 
«Per noi l’estate è un valore ag-
giunto – sottolinea Mario 
Quinteri –. Oltre all’attività 
sportiva, organizziamo mo-
menti di intrattenimento mu-
sicale, dal vivo o con dj, cocktail 
e apericene, diventando un 
punto di intrattenimento e sva-
go, molto frequentato. E, in 
estate, abbiamo bisogno di col-
laboratori e personale stagio-
nale. La mia è una testimonian-
za pratica di come si possono 
trovare opportunità di lavoro 
sul territorio».

A seguire, il 4 maggio, l’in-
contro «Tra servizio civile uni-
versale, leva civica e mobilità 
europea: quali opportunità?».  
Intervengono ancora i referen-

ti dell’Informagiovani di Ber-
gamo e Matteo Marsala, consi-
gliere comunale delegato alla 
Progettualità Educativa, Pro-
mozione della Pace. «In verità, 
non intervengo in rappresen-
tanza dell’amministrazione co-
munale, ma a titolo personale - 
afferma Matteo Marsala –. Por-
to la mia testimonianza, di un 
giovane che, per forte convin-
zione, ha scelto di svolgere il 
servizio civile: un esperienza 
appagante, da proporre a tutti i 
giovani; e non parlerò della for-
ma, cioè delle modalità di ac-
cesso al servizio civile o alla le-
va civica, tutto è chiaro e su in-
ternet, ma della sostanza, di co-
me sia un’esperienza da prova-
re, perché formativa, che parte 
da motivazioni che trovano ali-
mento dalla propria responsa-
bilità e senso civico».

L’11 maggio, poi, l’incontro 
ha per titolo «Cosa chiede oggi 
il mercato del lavoro?». In que-
sto caso, intervengono i rap-
presentanti dello Sportello La-
voro, gestito dal Cesvip Lom-
bardia di Bergamo, insieme ai 
referenti di alcune aziende del 
territorio.

Nel corso degli incontri, 
inoltre, sono previsti focus spe-
cifici relativi alle nuove profes-
sioni.

P e r  i n f o r m a z i o n i : 
344.0110115.
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cessità di acquistare, a prezzo 
moderato, o vendere, piuttosto 
che buttare, i libri dei propri fi-
gli. Crediamo che da qui possa 
nascere un sistema di rete tra 
famiglie». Aderire a GiraSkuola 
diventa quindi il modo di riba-
dire il valore dell’economia cir-
colare e promuovere gli stru-
menti che permettono ai citta-
dini di risparmiare in modo vir-
tuoso, dando forma al buon vi-
cinato anche attraverso stru-
menti digitali di questo tipo, 
pensati per offrire un servizio 
utile e ecologico.  Il link per ac-
cedere alla piattaforma è https:/
/www.giraskuola.it/comuneA-
derente/Details/Valbrembo: lì 
sono state caricate le scuole del 
territorio di Valbrembo.
Davide Amato

virtuoso. «Può essere un ottimo 
metodo per far risparmiare le 
famiglie e non far buttare i libri 
perché questi, essendo portato-
ri di cultura, sono una ricchez-
za», ha commentato Claudio 
Ferrini, sindaco di Valbrembo. 
«Ci siamo convenzionati a Gi-
raSkuola, pagando un canone - 
ha detto Attilio Castelli, asses-
sore all’Istruzione del Comune 
di Valbrembo -. Lo riteniamo 
un servizio utile e indispensabi-
le per le famiglie che hanno ne-

periori, o materiale scolastico. 
È il senso di GiraSkuola, start-
up innovativa con sede a Boltie-
re: questo servizio è stato atti-
vato dall’assessorato alla Pub-
blica istruzione del Comune di 
Valbrembo. L’obiettivo è far in-
contrare le persone del paese, 
favorendo il risparmio e il rici-
clo dei prodotti della filiera sco-
lastica. La piattaforma è offerta 
gratuitamente dal Comune di 
Valbrembo ai propri cittadini 
come servizio utile, ecologico e 

GiraSkuola
La piattaforma online offerta 

dal Comune gratuitamente 

ai propri cittadini. Il sindaco

Ferrini: «Così si risparmia» 

Una piattaforma che 
mette in contatto chi vuole ven-
dere, acquistare, scambiare, 
prestare e regalare libri di testo 
usati, a partire da quelli per le 
scuole secondarie di primo gra-
do fino a quelli adottati alle su-

Scambio libri di testo usati
Valbrembo attiva il servizio

Libri di testo in una foto d’archivio


