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Scanzo, scuola media 
rimessa a nuovo
Avviati gli ultimi lavori

TIZIANO PIAZZA

 Un bel regalo attende 
gli studenti che frequentano la 
scuola media «F. Nullo» di 
Scanzorosciate. Con l’avvio del 
prossimo anno scolastico 
2022/2023, la struttura scola-
stica di via degli Orti si presen-
terà con una nuova veste, frut-
to di un importante restyling 
dell’edificio. Infatti, sono parti-
ti nei  giorni scorsi i lavori di ri-
strutturazione e riqualificazio-
ne dell’area della segreteria di-
dattica, per ottimizzare la fun-
zionalità della specifica area di 
servizio e, quindi, la sua messa 
in sicurezza, a vantaggio del 
personale scolastico e degli 
utenti esterni.

Un intervento oltremodo 
necessario, per una spesa di 
100.000 euro, provenienti dal-
le risorse messe a disposizione 
dalla legge regionale n. 4 del 
2021, relativa alla «Messa in si-
curezza degli edifici comunali, 
con precedenza per gli edifici 
scolastici».

I lavori, che vedono in cabi-
na di regia progettuale l’inge-
gner  Alex Setolini di Zanica, 
prevedono innanzitutto la 
completa ristrutturazione de-

Cantieri estivi. Partita da pochi giorni la riqualificazione 
degli spazi in Segreteria per favorire accessibilità 
e sicurezza. Verrà anche creato un apposito «Sportello»

gli uffici di segreteria, sia del 
personale che degli studenti; 
l’ufficio del segretario scolasti-
co; l’archivio; la bidelleria; non-
ché la creazione di un apposito 
«Sportello Segreteria», acces-
sibile anche ad utenti che pre-
sentano fragilità o in carrozzi-
na. Inoltre, aspetto qualifican-
te, la riorganizzazione degli 
spazi permetterà di ricavare 
l’ufficio del dirigente scolastico 
dell’Istituto comprensivo «Al-
da Merini» (gestisce le scuole 
dell’obbligo di Scanzorosciate 
e Pedrengo) e del vicario, che 
attualmente si trovano in 
un’aula didattica divisa in due 
stanze, sull’altro lato del corri-
doio, liberando così quest’aula, 
che tornerà nella piena dispo-
nibilità degli studenti.

«Un chiaro miglioramento 
funzionale, rispetto alla situa-

zione attuale – spiega Paolo 
Colonna, vicesindaco e asses-
sore ai Lavori pubblici -.  L’in-
tervento non è dettato da uno 
stato di degrado dell’edificio 
che, per la verità, si presenta in 
buone condizioni, ma dalla vo-
lontà di rendere più funzionali 
gli spazi, per migliorarne la 
fruizione, e uniformarli con il 
resto della struttura scolastica. 
L’intervento, infatti, prevede la 
sostituzione delle scrivanie e di 
tutti i mobili d’ufficio, degli im-
pianti elettrici e idraulici, non-
ché il rifacimento dei bagni, 
l’installazione dell’impianto di 
ventilazione meccanica con-
trollata (Vmc) e del sistema di 
climatizzazione in tutti i locali 
della segreteria. In quest’ulti-
mo caso, la predisposizione del 
sistema è a carico dell’ammini-
strazione comunale, mentre le 
attrezzature sono acquistate 
dalla scuola. Alla fine, poi, ge-
nerale tinteggiatura». 

Una rinnovata scuola media, 
dunque, attende i ragazzi di 
Scanzorosciate: più attrezzata, 
più funzionale, ma soprattutto 
più sicura e accessibile. «In ef-
fetti, ora tutte le parti della 
scuola sono state risistemate – 

continua  Colonna –.  Questi la-
vori, infatti, seguono gli inter-
venti di ristrutturazione, effi-
cientamento energetico, ab-
battimento barriere architet-
toniche e messa in sicurezza 
dell’edificio, con rifacimento 
del blocco spogliatoi della pale-
stra, realizzati nel 2020, per 
una spesa di oltre 550.000 eu-
ro; come pure gli interventi di 
rifacimento del rivestimento 
interno e della copertura della 
palestra, a seguito della nuova 
normativa antincendio, effet-
tuati nel dicembre 2021 e co-
stati 65.000 euro. Mancava il 
blocco segreteria per essere al 
top, ma ora ci siamo arrivati». 
La consegna dei lavori è previ-
sta entro Ferragosto.
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Avviati nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione alla scuola media Francesco Nullo di Scanzorosciate  

Cre-Grest Mozzo

Bambini 
gelatai
per un giorno

Fare il gelato diventa un gioco da 

ragazzi: per quattro mercoledì 

consecutivi, a partire da domani, 

60 bambini di età compresa tra gli 

8 e gli 11 anni, ospiti del Centro 

Ricreativo Estivo di Mozzo Cre-

Grest, si cimenteranno con la 

produzione del gelato in occasione 

dei laboratori didattici organizzati 

dalla gelateria Artesanía di Piazza 

Trieste. Il locale, specializzato in 

gusti caraibici, propone dei mo-

menti formativi e ricreativi legati 

alla storia e all’origine delle mate-

rie prime e alla loro trasformazio-

ne nell’ alimento principe della 

stagione estiva. «Insieme ai ragaz-

zi - spiega Carlos Jacquez Nunez, 

gelatiere e titolare di Artesanìa - 

ripercorremo l’esperienza dei 

pirati che nelle isole caraibiche il 

vero tesoro nascosto: radici, spezie 

e una varietà di frutti incredibile».  

Durante i quattro laboratori verrà 

svelato ciò che accade «dietro le 

quinte» della gelateria: dalla 

selezione delle materie prime alle 

fasi di produzione di un gelato 

artigianale. A conclusione, verrà 

preparata e servita dai ragazzi 

stessi una rinfrescante merenda. 

n Si ricaverà anche 
un ufficio 
per il dirigente 
scolastico 
e per il suo vicario

Uccisa a 11 mesi a Lione, l’educatrice abilitata da poco
Torre Boldone
La donna di 27 anni sarà 

sottoposta a perizia 

psichiatrica. Domani 

i funerali della bambina

Aveva da poco ottenuto 
il certificato che l’abilitava alla 
professione negli asili nido la don-
na di 27 anni che, mercoledì scor-
so,  ha ucciso con la soda caustica 
Lisa Bertuletti, la bimba di soli 11 
mesi figlia di Fabio, 37 anni, inge-
gnere  di Torre Boldone da anni 

trasferito a Lione, in Francia.  
Myriam J.    era ausiliaria pueri-

cultrice dell’asilo privato People 
& Baby della città francese. La 
donna aveva cosparso  e  aveva fat-
to ingerire a Lisa Bertuletti del De-
stop, prodotto a base di soda cau-
stica usato per sgorgare i tubi 
idraulici. 

Il legale della puericultrice ha 
spiegato che la donna «non voleva 
ucciderla. La bambina non smet-
teva di piangere e ha perso com-
pletamente e stupidamente il 
controllo».  La donna, quindi, se-

condo il difensore, avrebbe preso 
la prima cosa che ha trovato. Sem-
pre l’avvocato ha definito la sua as-
sistita «una donna fragile» che «ha 
avuto da poco un aborto che l’ha 
sconvolta» e ha il fidanzato in car-
cere. La donna verrà ora sottopo-
sta a perizia psichiatrica. 

Mercoledì, poco dopo le 8, al-
l’asilo c’erano solo Lisa e l’educa-
trice. I genitori avevano deciso di 
mandare la figlia al People&Baby 
per l’ottimo rapporto tra educatri-
ci e bambini: 4 per assistere 11 
bambini.

Fabio Bertuletti dopo la laurea 
in Ingegneria a Bergamo, è stato   
project manager nella gestione e 
pianificazione di progetti di linee 
aeree ad alta ed altissima tensione, 
lavorando per studi e ditte italiane 
per poi approdare, sei anni e 4 me-
si fa, alla Consorzio Italia 2000 di 
Pontevico (Brescia) e trasferirsi in 
Francia.   

I funerali della piccola Lisa sa-
ranno celebrati a Lione domani, 
un giorno prima  di quello che sa-
rebbe dovuto essere il giorno del 
suo primo compleanno.   L’asilo privato di Lione dove la piccola Lisa Bertuletti è stata uccisa

ma volta dieci giorni fa, nel li-
bro analizza il rischio e le con-
seguenze civili del conflitto 
nel cuore dell’Europa, esami-
nando l’effettivo pericolo di 
incidente e valutando i possi-
bili sviluppi per l’industria nu-
cleare. L’autore, moderato 
dalla giornalista Daniela Mo-
randi, ne parlerà stasera, alle 
18.30, nella biblioteca civica 
Gambirasio. Il libro di Pier-
giorgio Pescali ha un taglio 
geo-politico e parte dall’arse-
nale nucleare per finire con ri-
flessioni socio-economiche.

Oggi alle 18, 30 a Seriate

Kiev e il rischio ato-
mico in Ucraina? Il ricercato-
re scientifico Piergiorgio Pe-
scali denuncia la disinforma-
zione da entrambe le parti nel 
suo ultimo saggio «Il pericolo 
nucleare in Ucraina», edito 
Mimesis Katastrophé, pagine. 
118. Pescali, negli ultimi anni 
in visita alle centrali nucleari 
di tutto il mondo, dalla peniso-
la coreana all’Europa e Giap-
pone, comprese Fukushima e 
Chernobyl, dove è stato l’ulti-

Il pericolo nucleare
nell’ultimo libro di Pescali

«Notte rosa»e dj set con Paolo 
e Gli Amici del ballo; Coloria-
mo tutto di rosa-Drees code in 
rosa come la Zona Sangiu; il 3, 
game show dr. Why, con pre-
mi.  Venerdì 8 luglio, animazio-
ne e giochi coi ragazzi del Cre; 
il 9, Viaggio nella storia della 
dance con lo spettacolo Dance 
Time Machine e intratteni-
mento con Ape live che è mu-
sica, conduzione e dj set; il 10, 
country night con il Country 
Group. Venerdì 15 Color Holi 
Party, lancio di polveri colora-
te con Ape Live e dj set; il 16, 
Karaquiz con Raffaella: karao-
ke, musica, quiz, sfida a squa-
dre; domenica 17 luglio Clo-
sing Summer Party: Stasera 
tutto è possibile.
Emanuele Casali

hamburger, il chiosco del go-
loso, gonfiabili gratuiti, baby 
dance, spazio giochi per bam-
bini, giro di ruota della fortu-
na, pizzeria con forno a legna, 
insalatona, grigliata di carne, 
costine, pà e strinù, torte, for-
maggio alla piastra, tagliere di 
salumi e formaggi, caramelle e 
golosità, cocktail bar, per fini-
re con le immancabili, getto-
natissime patatine fritte.

Ogni sera alle ore 21 la sua 
sorpresa. Venerdì 1 luglio se-
rata di animazioni e giochi coi 
ragazzi del Cre BattiCuore; il 2 

Marconi, ora, negli spazi 
esterni alla chiesa di San Giu-
seppe, tornano i colori e gli ar-
dori giovanili che danno brio 
alla manifestazione, tornano i 
gradevoli odori della grigleria 
e della pizzeria. Sono tre fine 
settimana (venerdì sabato do-
menica) dal 1 al 17 luglio. Nei 
giorni di apertura, a partire 
dalle ore 19 la macchina della 
festa avvia i motori con fun-
zionamento di tutte le propo-
ste ludiche e di tempo libero, 
nonché la cucina nostrana. 
Aprono dunque lo stand degli 

Seriate

Mancava da due anni, 
come tante altre manifesta-
zioni popolari all’aperto, ma 
adesso con grande interesse e 
attesa da parte dei residenti, e 
non solo, ecco di nuovo il Se-
riate Sangiu Summer Village –
Festa del quartiere San Giu-
seppe. Grazie alla buona vo-
lontà e disponibilità di tanti 
volontari, di don Leonardo sa-
cerdote della parrocchia di Se-
riate assegnato alla Zona pa-
storale San Giuseppe in via 

San Giuseppe, torna la festa di quartiere  
nei primi tre fine settimana di luglio


