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SCANZOROSCIATE

MOZZO

Pane a km zero
nelle mense
delle primarie
Un progetto educativo
unico nel suo genere, destinato
agli studenti delle scuole primarie di Scanzorosciate che
utilizzano il servizio mensa. Si
tratta de «Il pane della nostra
terra», promosso dall’assessorato comunale all’Istruzione,
in collaborazione con l’Istituto
comprensivo di Scanzorosciate e il coinvolgimento di Slow
Food Condotta Bergamo, ditta
Sir (Sistemi italiani ristorazione collettiva) di Azzano San
Paolo, Aspan (Associazione panificatori artigiani) della provincia di Bergamo e il panificio
Pezzotta di Tribulina.
Diversi gli obiettivi: promuovere la riscoperta di antichi saperi e sapori; ridurre gli
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realizzato
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di Bergamo di Slow
Food e Aspan

sprechi di pane durante il servizio mensa di circa il 30%;
limitare l’importazione estera
del grano con l’aumento di coltivazioni nazionali; sviluppare
le piccole e medie imprese della Bergamasca; attivare un
nuovo percorso all’interno dell’esperienza scolastica dell’Orto didattico.
«Da anni promuoviamo nelle scuole primarie progetti che
qualificano il servizio di ristorazione scolastica – spiega l’assessore alle Politiche educative
e Istruzione Daniela Ceruti –.
Per esempio, i “laboratori del
gusto”; il servizio nutrizionale;
i consigli del tecnologo alimentare, per controllare la qualità
del servizio mensa; il progetto
di self-service. Ma questo nuovo progetto è innovativo, perché guadagna valenze sociali.
Come afferma la Condotta
Slow Food di Bergamo, sarebbe
necessario introdurre un prodotto che sia il risultato di una
filiera produttiva locale (coltivazione, distribuzione e lavorazione delle farine, produzione e consumo del pane sul territorio); un prodotto che, oltre
il servizio di ristorazione scolastica, possa raggiungere anche le famiglie del Comune di
Scanzorosciate».
Il panificio Pezzotta di Tribulina, coinvolto da Aspan,
Slow Food e dalla ditta Sir tra-

L’orto didattico dell’istituto comprensivo di Scanzorosciate

mite l’amministrazione comunale, rientra a pieno titolo nella filosofia del progetto, che
sostiene prodotti a «km 0».
Inoltre, il progetto ben si coniuga con l’Orto didattico che
da anni è attivo all’Istituto
comprensivo: un orto scolastico dove sperimentare il kit della semina delle tre varietà di
grano che verrà poi donato alle
scuole del territorio in forma
di pane.
Infatti, da giovedì 7 dicembre in tutte le mense scolastiche del territorio i bambini riceveranno, da lunedì a venerdì,
pane prodotto con grano coltivato, nonché lavorato, sul territorio comunale.
«Uno degli aspetti impor-

tanti del progetto è il concetto
di anti spreco – continua l’assessore Ceruti –, cioè ridurre
gli avanzi del pane nelle nostre
mense per il 30%, mediante
panini con grammatura e dimensione più ridotte. Un modo
per fare educazione alimentare, ambientale e culturale».
«Per ora, il pane di filiera
sarà distribuito una volta alla
settimana – dichiara il sindaco
Davide Casati –. Rodato il sistema, l’iniziativa coinvolgerà
il servizio mensa da lunedì a
venerdì».
Il progetto verrà illustrato
oggi alle 18 in Municipio a
Scanzorosciate.
Tiziano Piazza
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BRUSAPORTO

Consiglio comunale dei ragazzi, oggi le elezioni
Scuola di cittadinanza
«Educare i ragazzi a valorizzare il loro senso civico, attraverso un modo di pensare partecipato e democratico, favorendo la conoscenza del territorio e
il loro protagonismo attivo».
Questo l’obiettivo al quale aspira
il progetto del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze
che l’assessorato all’Istruzione
di Brusaporto ha promosso per
quest’anno scolastico all’interno
del progetto «A scuola di cittadi-
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nanza». Chiare le finalità: far
comprendere e promuovere dinamiche di partecipazione e di
buone prassi democratiche; fare
esercizio di discernimento, confronto, dibattito per poi prendere scelte collettive; far acquisire
protagonismo ai ragazzi anche in
termini di co-progettazione e di
riscoperta del paese.
Dopo un percorso comune
con le classi di prima media, verrà creato un gruppo di rappresentanti, con i quali si avvierà un
progetto di conoscenza, con-
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fronto e proposta. «L’intento è
dare parola ai ragazzi e alle loro
idee – spiega l’assessore all’Istruzione Mattia Signorelli – per trasformare lo spazio e il tempo
frenetico del “mondo dei grandi”
in qualcosa di piacevole e socializzante. Noi saremo attenti a
quello che proporranno, per
giungere a scelte amministrative
condivise che tengano conto anche del loro punto di vista».
Il progetto, curato dall’associazione culturale Sotto Alt(r)a
Quota, e condiviso con i docenti,

ha come filo conduttore l’esplorazione di alcuni luoghi del territorio, per conoscere la storia del
paese, anche attraverso le testimonianze degli anziani, e scoprire come questi luoghi possano
diventare occasioni di incontro
e di crescita culturale.
Già nel mese di ottobre si sono
svolti tre incontri di introduzione alle dinamiche e alla costituzione del Ccrr. Oggi, infine, le
elezioni dei rappresentanti.
T. P.

SORISOLE

Guida
all’ascolto
del «Messiah»
di Haendel

Raffica di furti
in una casa
«Tartassati
dai malviventi»

Stasera

A Petosino

Un percorso fra parole
e musica condotto
dalla musicologa e teologa
Chiara Bertoglio

Casa di via Zambelli presa
di mira dai ladri. Domenica
sera l’ultimo colpo: rubate
le medaglie dell’Avis

Un percorso di ascolto
e meditazione sul «Messiah»
di Haendel in preparazione al
Natale. A proporlo sarà, stasera alle 20,45 nel cineteatro
Agorà di Mozzo, l’Associazione
Coro Santa Cecilia in collaborazione con la parrocchia San
Giovanni Battista. Il percorso
proposto dalla musicologa e
teologa Chiara Bertoglio integrerà musica e fede, ascolto e
contemplazione, «lectio divina» e godimento artistico in un
percorso unico e organico.
La prima parte dell’Oratorio di Haendel fungerà da introduzione al nuovo anno liturgico che si inaugura con il
tempo di Avvento. I testi saranno tratti dalle letture profetiche che costituiscono anche
la colonna portante della liturgia di Avvento: brani di Isaia e
Malachia, fra i più noti e anche
fra i più belli letterariamente
nell’intero Antico Testamento,
vengono illuminati di nuova
luce grazie alla musica di Haendel.
Le introduzioni verbali saranno seguite dall’ascolto e
dalla visione di una significativa esecuzione dell’oratorio di
Haendel nella cornice dell’Abbazia di Westminster a Londra.

«Siamo disperati: non
abbiamo più niente in casa e
non abbiamo più lacrime da
piangere. I ladri ci stanno tartassando: siamo stati presi di
mira». È amareggiata la proprietaria di un’abitazione di via
Zambelli a Petosino di Sorisole. La casa, dove vive col marito
e i figli, è stata infatti presa di
mira dai ladri, che l’hanno svaligiata cinque volte. «La prima
nel 1999 e fu il colpo più grosso
– racconta la donna –: 15, 20
mila euro tra gioielli e altra
merce». Gli altri quattro colpi
negli ultimi quattro anni.
Quattro anni fa vennero rubati
alcuni gioielli per circa duemila euro. Due anni fa, invece,
uno dei ladri venne anche rincorso dal marito, che era al
lavoro nell’attività a pianterreno dello stabile. Tre settimane
fa un malvivente, sorpreso, ha
colpito con un pugno in faccia
il nipote della donna per scappare. Domenica sera l’ennesimo colpo: i ladri hanno danneggiato la sirena e poi sono
passati da una portafinestra.
Rubate le medaglie dell’Avis
del marito della donna. «L’ennesimo sfregio – racconta –:
non sappiamo più cosa fare».
A. M.

ORIO AL SERIO

LALLIO

Documenti falsi
Condannato iraniano

Ladri acrobati
in via Pagnoncelli

Ricettazione e possesso di documenti falsi. Con queste accuse, un ventiseienne di origini iraniane è stato tratto in
arresto domenica pomeriggio
dagli agenti della Polaria all’aeroporto di Orio. Il giovane,
pronto a imbarcarsi su un volo
per Londra, era in possesso di
un passaporto falso, risultato
rubato in Finlandia. Ieri mattina si è presentato in Tribunale per il processo per direttissima. Il 26enne è stato condannato a un anno con pena
sospesa.

Ladri acrobati in azione a Lallio, in una palazzina di via don
Giancarlo Pagnoncelli, all’angolo con via don Luigi Palazzolo. Mentre i proprietari non
erano in casa i malviventi hanno fatto irruzione tra le 16 e le
18 di domenica in un appartamento al secondo piano, arrampicandosi lungo i tubi del
gas ed entrando da una porta
finestra che dà su un balcone
affacciato sul lato dei garage
della palazzina. Magro il bottino finale, consistente in un
paio di braccialetti d’oro.
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