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SCANZOROSCIATE

Fondi record per gli studenti: 800 mila euro
In Consiglio 
Il Piano di diritto allo studio 

prevede stanziamenti

per 1.200 studenti. Particolare 

attenzione ai disabili

«Puntare sui cittadini 
del futuro e investire sul mondo 
della scuola, supportando gli stu-
denti con disabilità, è uno dei no-
stri obiettivi», spiega il sindaco 
Davide Casati. È così che il Comu-
ne di Scanzorosciate ha stanziato
oltre 800 mila euro per sostenere

il percorso scolastico di circa 1.200
bambini e ragazzi. La cifra si riferi-
sce al nuovo Piano di diritto allo 
studio che ha avuto il via libera ieri
sera in Consiglio comunale. Nello
specifico, a bilancio sono stati in-
seriti 827 mila euro, di cui 260 mila
dedicati all’assistenza educativa di
ragazzi con disabilità, quasi 184 
mila euro per la riduzione delle 
rette della scuola d’infanzia e 143
mila per l’integrazione su base 
Isee delle rette degli asili nido. 
«Queste sono le voci più impor-
tanti – commentano il sindaco e

l’assessore all’Istruzione Daniela
Ceruti – ma non sono le sole. Ci 
sono anche quasi 40 mila euro per
il trasporto disabili, oltre 22 mila
euro per la manutenzione e la pu-
lizia dei plessi, 19 mila euro di con-
tributi per gli abbonamenti Atb e
quasi 20 mila per l’acquisto di ma-
teriale e arredo didattico. Nel pia-
no, inoltre, si troveranno oltre 18
mila euro per la fornitura gratuita
dei libri per i ragazzi della primaria
e oltre 40 mila euro destinati a 
sostenere i progetti interni delle
classi primarie e secondarie». 

«Tutti questi contribuiti – prose-
guono gli amministratori – soster-
ranno la formazione di 43 bambi-
ni in età del nido, 327 della scuola
d’infanzia, 512 della primaria e 
320 ragazzi delle medie. Siamo 
fieri del piano e siamo convinti che
il ruolo del Comune sia quello di
mettere in rete tutte le realtà del
territorio». Tra le voci del piano 
compaiono anche 5 mila euro per
corsi di musica, 3 mila per borse di
studio e quasi 5 mila per attività di
educazione alla lettura. 
La. Arr. 

SCANZOROSCIATE

C’è la «Festa insieme»
al campo sportivo
Tribulina-Gavarno

La voglia di fare delle
comunità di Tribulina e di Ga-
varno vescovado, insieme al-
l’impegno dell’Asd Tribulina-
Gavarno e al contributo di tanti
volontari, ha permesso di orga-
nizzare una tre giorni di festa
all’insegna della condivisione e
dell’amicizia. Tutto è pronto
per la «Festa insieme» che si
svolge da venerdì a domenica
nell’area-feste del campo spor-

tivo di Tribulina-Gavarno. Tut-
te le sere, cucina nostrana e
piatti della tradizione bergama-
sca. E corredo di giochi, tombo-
la e ruota della fortuna. A soste-
nere la festa anche l’associazio-
ne Cacciatori San Giovanni nei
Boschi-Tribulina, che durante
la tre giorni proporrà anche
piatti a base di selvaggina. Gran
finale, domenica sera, con
l’estrazione della lotteria a pre-
mi. 
T. P.

PEDRENGO

Cucina, balli e giochi
con la Croce Bianca
Dall’11 agosto

Torna venerdì 11 ago-
sto, nell’area feste di Pedrengo,
la Festa della Croce Bianca Città
di Bergamo-Anpas. La manife-
stazione, alla diciottesima edi-
zione, è divenuta ormai un ap-
puntamento storico per l’asso-
ciazione che ogni anno ricorda
così Edoardo Benigni, un volon-
tario scomparso prematura-
mente in un incidente stradale.
Fino al 15 agosto, ogni sera sarà

attivo un punto ristoro con i
migliori piatti della tradizione
bergamasca e saranno proposti
momenti di intrattenimento
con balli, lotterie e tombolate.
Imperdibili i momenti musicali.
Domenica 12 e mercoledì 15 le
cucine saranno aperte anche
per il pranzo a partire dalle 12.
Parte dei proventi dell’evento
sarà devoluto alla Croce Bianca.
Per maggiori informazioni con-
sultare il sito www.crocebianca-
bergamo.it. 

DANIELE CAVALLI

Gli abitanti di via Ma-
scagni, a Stezzano, sono torna-
ti a lamentare la presenza di
cattivi odori nell’aria, con un
picco di disagi registrato nella
giornata di giovedì scorso. Dal
canto loro i vertici dell’azien-
da sotto accusa, la Idra srl, esi-
biscono il verbale di Arpa che
testimonierebbe che non ci
sono problemi.

I residenti parlano di una
situazione che, dopo alcuni
anni di tranquillità, è tornata
ad esplodere la scorsa settima-
na quando da Idra (specializ-
zata nel lavaggio di cisterne
che hanno trasportato vari ti-
pi di sostanze tra cui alimenta-
ri, chimiche, cosmetiche, lu-
brificanti) si sarebbero spri-
gionati odori acri, molto forti e
fastidiosi. Esasperati, nel po-
meriggio di giovedì hanno
chiamato i vigili del fuoco che
hanno poi allertato i tecnici di
Arpa. Già nel 2012-2013 i resi-
denti erano scesi in campo
formando il comitato «Respi-
ra Stezzano» e, dopo alcuni in-
terventi sull’impianto, il pro-
blema sembrava risolto. «Dal
26 al 30 luglio – spiega Livia
Zanoni, che guida il comitato –
la situazione è stata insosteni-
bile, con un picco tra il 27 e il
28. Queste “bombe” di odore

I mezzi dei vigili del fuoco davanti alla ditta di Stezzano 

STEZZANO 

«Da quella ditta cattivi odori»
Ma per l’Arpa è tutto in regola
La protesta. I residenti di via Mascagni chiamano i vigili del fuoco
e minacciano denunce. La Idra replica: controlli fatti, nessun rilievo 

hanno conseguenze sul be-
nessere e sulla salute evidenti:
nausea, vomito, irritazione
agli occhi e alle mucose, inson-
nia». Nella giornata di oggi Za-
noni e alcuni residenti sareb-
bero intenzionati a presenta-
re una denuncia ai carabinieri.

L’azienda, dal canto suo, dà
una versione dei fatti radical-
mente diversa. «Sul verbale di
Arpa – spiega Maurizio Cico-
nali, amministratore unico di
Idra – si legge che “dentro
l’area di lavorazione e sul piaz-
zale al momento all’arrivo di

Arpa la molestia non era av-
vertibile”. Negli scorsi anni
sono stati installati impianti
di aspirazione nelle aree sog-
gette a odori, poi i controlli sul
perimetro dell’azienda non
hanno mai dato risultati che
rendessero necessaria anche
l’installazione di filtri». All’in-
terno del capannone, infatti,
l’impianto che tratta le acque
dopo il lavaggio delle cisterne
emana odori fastidiosi, ma se-
condo Idra (e Arpa) giovedì
non c’erano particolari pro-
blematiche in prossimità degli

impianti. «Da parte mia – con-
clude Ciconali – cerco di fare il
possibile per contenere i disa-
gi per i cittadini». 

Nel frattempo è sceso in
campo anche «Stezzano Bene
Comune», in minoranza nel
Consiglio comunale. «Ancora
una volta – spiega il gruppo – i
cittadini di via Mascagni han-
no dovuto far intervenire i vi-
gili del fuoco». Il capogruppo
Marco Caravita incalza: «È dal
2012 che si lamentano delle
frequenti e perduranti emis-
sioni che rendono l’aria di fat-
to irrespirabile, e giovedì ho
potuto verificare una situazio-
ne non più sostenibile. Sul
punto vi è stata negli anni una
sostanziale inerzia da parte
dell’amministrazione comu-
nale». «Sto aspettando – repli-
ca il sindaco Elena Poma – le
relazioni e i verbali su quanto
accaduto giovedì da parte de-
gli enti intervenuti, fino ad al-
lora non posso fare niente. An-
ni fa – precisa però il sindaco –
avevamo messo in atto insie-
me alla Provincia, ex Asl ed Ar-
pa una procedura di controllo,
ed erano state apportate mi-
gliorie significative all’im-
pianto. Da allora non erano
più stati riscontrati proble-
mi». 
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LALLIO

Visite alla chiesa
di San Bernardino 

Gli Amici di San Bernardino
onlus organizzano una serie
di visite guidate alla chiesa di
San Bernardino, a Lallio. Le
visite guidate, con inizio alle
16, avranno luogo secondo il
seguente cronoprogramma:
domenica 6, martedì 15 (Festa
dell’Assunta) e domenica 20
agosto; domenica 3 e 17 set-
tembre; domenica 1 e 15 otto-
bre. Rimangono poi confer-
mate le aperture per visite al
sabato e alla domenica, dalle
15,30 alle 18.

AZZANO SAN PAOLO

Commedia in dialetto
al vicolo Staletti

Una serata all’insegna della
comicità in salsa bergamasca
quella organizzata sabato alle
21 al vicolo Staletti di Azzano
San Paolo. In scena, grazie al-
l’organizzazione dell’ammini-
strazione comunale, la com-
pagnia di teatro stabile dialet-
tale di «Cologno al Serio».
Presenteranno una comme-
dia in tre atti intitolata «Ol
bigliét per ol Paradis - Vin-
t’agn dopo», diretta da Sergio
Angeretti con i costumi e il
trucco di Rosa Ghidotti.

Nuove luci a led
«Un taglio ai costi
e più sicurezza» 

Dopo la presentazione
del piano di illuminazione pub-
blica degli scorsi mesi, il Comu-
ne di Gorle è pronto ad avviare
il primo lotto di interventi per
la sostituzione di numerosi
punti luce con moderni led a
basso consumo energetico. I la-
vori partiranno il prossimo 7
agosto e riguarderanno inizial-
mente le vie Celadina, Buonar-
roti, Daste e Spalenga, Monte
Bianco, Dante, Gran Sasso e Re-
segone, tra il quartiere della Ce-
ladina e l’area conosciuta come
l’Otto di Gorle. Successivamen-
te, dal 16 al 18 agosto, gli inter-
venti si sposteranno nella cen-
trale piazza Marconi e dal 21 al
25 agosto riguarderanno invece
il quartiere Villini e, nello speci-
fico, le vie don Mazza, Ticino, Po,
Brenta, Europa, Arno, Taglia-
mento, Tevere e Perucchetti.

«Partiremo da queste due
aree – commenta il sindaco Gio-
vanni Testa – perché sono quar-
tieri che necessitano di una ri-
qualificazione importante, in
modo particolare la Celadina
che, insieme alle vie don Mazza
e Mazzini, è considerata l’anima
commerciale e industriale del
nostro territorio. Con un siste-
ma più efficiente di illuminazio-
ne crediamo non solo di abbat-
tere i costi di gestione ma so-
prattutto di migliorare la perce-
zione di sicurezza dei nostri cit-
tadini, messa purtroppo in alcu-
ni episodi a dura prova da feno-
meni di microcriminalità». I la-

vori avranno un costo poco su-
periore ai 150 mila euro e si con-
cluderanno nel corso dei primi
giorni di settembre con le ulti-
me rifiniture esterne, come le
verniciature dei pali. «Concluso
questo primo passo – continua
il primo cittadino – program-
meremo le altri fasi che porte-
ranno, entro la fine del mandato
nel 2019, alla sostituzione di ol-
tre 1.300 punti luce per un costo
complessivo di circa 630 mila
euro. Attualmente non abbiamo
ancora definito le prossime aree
dove intervenire, ma presto con
gli esperti stabiliremo un crono-
programma preciso che certa-
mente toccherà anche il quar-
tiere Bajo e l’area di via Turati».
«Su tutto il territorio – conclude
Testa –, verrà installata la mede-
sima tipologia di led: corpi illu-
minanti a luce bianca calda che,
rispetto a quella fredda, consen-
tono una maggiore percezione
dei colori e dell’ambiente, au-
mentando così la sicurezza di
automobilisti e residenti».  
Laura Arrighetti 

GORLE 

Celadina, cambia l’illuminazione 

Soc. Coop. Edilizia Fiordaliso a r.l. 
in Liquidazione Coatta Amministrativa – D.M. 485/2015

C.F. e P.IVA 02294450164

Via degli Alpini, 7 – 24048 Treviolo (Bg) PEC: liquidazionistmonzani@legalmail.it

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE AD ASTA PUBBLICA
Il Commissario Liquidatore della “Soc. Coop. EDILIZIA FIORDALISO A R.L. IN LIQUIDAZIONE 
COATTA AMMINISTRATIVA DM 485/2015 rende noto che è stata presentata offerta irrevocabile 
d’acquisto per il lotto identificato come 4D, facente parte di un complesso abitativo/residenziale 
posto in Comune di Treviolo, via degli Alpini/via F.lli Calvi, per complessivi Euro 199.609,38 e che 
il Ministero per lo Sviluppo Economico ha autorizzato la vendita a trattativa privata solo successiva-
mente all’espletamento d’asta pubblica senza incanto. Per tale ragione, il giorno 13 settembre 2017 
alle ore 15.00 presso lo Studio del Notaio Dott. Armando Santus – Via Divisione Julia 7  Bergamo 
– si procederà alla pubblica asta senza incanto per la vendita con aggiudicazione definitiva del lotto 
4D col metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo indicato nell’offerta irrevocabile 
d’acquisto di Euro 199.609,38. Le offerte di acquisto dovranno essere redatte con le modalità 
indicate nel Bando e pervenire presso lo Studio del Notaio Dott. Armando Santus entro il giorno 
13 settembre 2017 alle ore 12.00.
Gli interessati potranno prendere visione del Bando, della descrizione oggettiva e catastale del bene 
posto in vendita e del prezzo base d’asta presso lo Studio del Notaio Dott. Armando Santus oppure 
chiederne copia. Info anche su www.astegiudiziarie.it 
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