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tis) e ambito di Seriate (voucher 
per l’infanzia), che azzerano la 
retta o ne riducono l’importo a 
seconda del valore Isee. «La ret-
ta del nido comunale potrebbe 
subire variazioni per l’adegua-
mento Istat – aggiunge Ghisletti 
–. In ogni caso, l’amministrazio-
ne si farà carico del costo aggiun-

tivo per i residenti». Altri 14mila 
euro vengono poi destinati alle 
famiglie per la mensa scolastica: 
finora erano destinatari dell’in-
tegrazione comunale solo le fa-
miglie con Isee fino a 7.500 euro, 
con questo intervento la platea 
verrà ampliata (Isee fino a 
15mila). Inoltre, 24mila vengo-
no destinati alle rette delle scuo-
le dell’infanzia parrocchiali del-
l’associazione Vescovo Roberto 
Amadei di Scanzo (San Giovan-
ni nei Boschi di Tribulina, Um-
berto I° di Scanzo e Mons. Giu-
seppe Rossi di Rosciate). Oltre ai 
75 euro mensili già erogati dal 
Comune è infatti prevista un’ul-
teriore integrazione in base alle 
fasce Isee: i contributi comunali 
aumentano dai 4.726 euro del 
2021 ai 9mila del 2022, fino ad 
arrivare ai 14mila degli anni 
2023 e 2024, includendo anche 
in questo caso le famiglie con 
Isee compreso tra i 7.500 e i 
15mila euro, sino ad oggi escluse.

Altri 4mila euro, infine, sono 
messi a disposizione delle fami-
glie che intendono usufruire dei 
servizi del polo dell’infanzia «Il 
giardino delle fiabe» di Scanzo, 
sotto forma di 40 voucher da 100 
euro l’uno: saranno erogati fino 
ad esaurimento fondi, in base al-
l’ordine di arrivo delle domande.
Tiziano Piazza

©RIPRODUZIONE RISERVATA

spiega il sindaco Davide Casati –
. Infatti, mettendo a punto un 
nuovo sistema tariffario, abbia-
mo ampliato la platea degli 
aventi diritto alle misure di 
compartecipazione alle spese 
per i servizi educativi e dell’in-
fanzia. L’obiettivo è contrastare 
il calo demografico e il caro vita, 
e sostenere i nuclei familiari nel-
la conciliazione casa-lavoro: mi-
sure concrete e immediate».

La parte più consistente inte-
grerà le rette del nido comunale: 
oltre 100mila euro in più di bud-
get per il prossimo triennio, pas-
sando dai 147.700 euro del 2021 
ai 172.225 euro del 2022, per ar-
rivare a 186.493 euro nel 2023 e 
nel 2024. «L’asilo nido è un ser-
vizio educativo fondamentale – 
spiega l’assessore ai Servizi al-
l’Infanzia, Barbara Ghisletti –. 
Grazie all’aumento delle risorse 
potremo includere anche le fa-
sce di reddito mediane, con Isee 
tra i 20 e i 40mila euro, attual-
mente escluse dalla manovra re-
gionale “Nidi Gratis”. Per queste 

Nel prossimo triennio
«Pacchetto famiglia» del 

Comune per ampliare la platea 

dei beneficiari. «Contrastiamo 

caro vita e calo demografico»

Emergenza sanitaria, 
aumento dei costi del gas e del 
carburante. Perdura la crisi? Al-
lora più sostegno alle famiglie. 
Seguendo questo imperativo 
programmatico l’amministra-
zione comunale di Scanzoro-
sciate punta con decisione al-
l’aumento dei contributi di so-
stegno al reddito per le famiglie 
con bambini. Nel complesso ol-
tre 150mila euro in più nel pros-
simo triennio. L’obiettivo è am-
pliare la platea dei beneficiari di 
contributi comunali per il con-
tenimento delle rette di asilo ni-
do, mensa scolastica e scuole 
dell’infanzia, sostenendo mag-
giormente anche le famiglie del 
cosiddetto ceto medio.

«Abbiamo varato un vero e 
proprio “pacchetto famiglia” – 

Scanzo, per asili e mensa scolastica
150mila euro di contributi in più

Il Comune di Scanzo aumenta i contributi per sostenere le famiglie

famiglie, infatti, è previsto un 
aumento rispetto al contributo 
che già il Comune stanziava ne-
gli anni scolastici precedenti». 
Ovviamente, le risorse comuna-
li vanno ad aggiungersi alle mi-
sure già previste a livello nazio-
nale (il bonus asilo nido erogato 
dall’Inps), regionale (Nidi Gra-

Alle 21 nella sala civica
La 33enne è l’autrice di 

«Quell’inconfondibile magia», 

dedicato a papà Toni morto 

prematuramente un anno fa 

In occasione della Fe-
sta della Donna l’associazione 
Culturalmente, in collaborazio-
ne con Musica in Lemine, orga-
nizza giovedì 10 marzo alle 21 
nella sala civica di Piazza Lemi-
ne ad Almè la presentazione del 
libro «Quell’inconfondibile ma-
gia», scritto da Eleonora Ghezzi 
ed edito da Albatros. Diplomata 
nel 2007 all’istituto agrario di 
Bergamo, la 33enne scrittrice la-
vora come impiegata ammini-
strativa e ogni sabato fa la volon-
taria al canile di Seriate, un po’ la 
sua seconda casa. Fra le passioni 
anche il canto: è corista in un co-
ro Gospel a Sorisole. Appassio-
nata di storie romantiche, ne ha 
create e immaginate tante ma 
mai avrebbe pensato di scrivere 
un romanzo di quasi 400 pagine. 
«La strada è stata lunga, in pri-
mis ho dovuto inviare il mano-
scritto a diverse case editrici. Pa-
recchie le proposte: essendo la 
prima volta è stato difficile sce-
gliere la più interessante. Pensa-
vo che il mondo dell’editoria fos-
se più alla portata di tutti, invece 
per gli “sconosciuti” pubblicare 
un libro costa parecchio. Nono-
stante l’investimento non indif-
ferente per l’acquisto obbligato-
rio di un certo numero di copie, 
ho voluto lanciarmi. Da ottobre 
sono riuscita a venderne buona 
parte e a farmi un po’ di pubblici-
tà, in attesa delle presentazioni: 
spero riprendano in primave-
ra». Il libro, dedicato a papà Toni 
scomparso prematuramente un 
anno fa, ha ricevuto numerose 
recensioni e sarà acquistabile 
giovedì: obbligo di Green pass e 
mascherina.
Gabriella Pellegrini

Almè, Ghezzi
giovedì sera
presenta
il suo libro

Alla Madonna dei Campi
Gli alberi piantati dalle Acli

e «adottati» da associazioni

e famiglie del territorio. 

«Ostinatamente per la pace»

«Nonostante l’ostina-
ta voglia di distruzione e morte 
che cattura da sempre il cuore 
dei malvagi, ancora più ostinata-
mente continuiamo a seminare 
vita e speranza nel cuore dei no-
stri ragazzi e della comunità». 
Nel parcheggio del Santuario 
della Madonna dei Campi le Acli 
(Associazioni cristiane lavora-
tori italiani) di Stezzano hanno 
piantato 10 querce, adottate da 
associazioni e famiglie del terri-
torio. «Un momento simbolico 
per dire il nostro no alla guerra - 
spiega Stefano Bertoncello, pre-
sidente del circolo di Stezzano -. 
In autunno avevamo promosso 
l’adozione di un albero per rige-
nerare la vita. A novembre erano 
state piantate le prime 20 piante 
sul perimetro del Santuario, al-
l’interno del progetto “Le quer-
ce dei campi”, che prevede il ri-
pristino di questo tipo di albero 
in un’area dove era presente». 
Sabato i ragazzi della classe 1ª B 
della scuola media hanno con-
tribuito a piantare le querce, che 
sono state benedette. Ad aiutarli 
i giardinieri della Cooperativa 
della Comunità ma anche tre re-
altà locali, ovvero i gruppi alpini, 
fanti e Aido, che hanno adottato 
una pianta ciascuno. Gli altri 
sette alberi sono stati finanziati 
dalla Corale San Giovanni Batti-
sta, l’associazione Ricordando 
Rino, l’azienda Bertronic e quat-
tro famiglie, che li hanno dedica-
ti al ricordo dei propri cari.

«Tra i ragazzi presenti erano 
rappresentate varie nazionalità: 
speriamo siano la generazione 
che convivendo giorno per gior-
no sui banchi di scuola con per-
sone di origini differenti e viven-
do fianco a fianco iniziative co-
me questa, riescano definitiva-
mente a superare l’idea che un 
popolo ne possa prevaricare un 
altro con le armi - ha commenta-
to il sindaco Simone Tangorra -. 
Un pensiero anche per Aido, 
fanti e alpini, le loro sono le armi 
che ci piacciono: solidarietà e at-
tenzione ai bisogni». «Stiamo 
organizzando a maggio un’ini-
ziativa di cura per le 160 piante 
ammalorate del parco del San-
tuario, mentre per chi volesse 
adottare altre querce il prossi-
mo appuntamento è in autun-
no», ha detto Bertoncello. Per 
maggiori informazioni sul pro-
getto (coinvolti anche Coopera-
tiva della Comunità, parrocchia, 
Comune, ufficio della Pastorale 
sociale della Diocesi, Parco agri-
colo ed ecologico della Madon-
na dei Campi e cooperativa so-
ciale EcoSviluppo): aclistezza-
no@gmail.com o 335/1329229.
D. Am.

Stezzano
Dieci querce
per dire no
alla guerra

I lavori di piantumazione


