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Scanzo festeggia il suo Moscato
«Puntiamo al record di presenze»
Dal 4 al 7 settembre. Presentata la 12ª edizione: ricco carnet di iniziative
Bus navetta da due parcheggi e 400 volontari in campo. C’è anche L’Eco Café
ROBERTO VITALI

Da giovedì 7 a domenica 10 settembre saranno giorni
intensissimi in quel di Scanzorosciate, dove andrà in scena la
12ª Festa del Moscato di Scanzo.
«Puntiamo a superare il record
dello scorso anno, con circa 40
mila visitatori e ben 400 volontari in campo», ha detto il sindaco Davide Casati nella conferenza stampa di ieri nei locali di Balzer, sul Sentierone, in città. Una
fiumana di gente, di famiglie
(perché vuole essere la festa di
tutti, è stato ripetuto) che si è
pronti ad affrontare, riducendo
al minimo difficoltà e affanni.
Una grossa mano la darà l’Atb –
ha confermato il suo presidente
Alessandro Redondi – che mette
a disposizione bus navetta gratuiti ogni 20 minuti in partenza
e arrivo da due grandi parcheggi
situati nell’area commerciale di
Pedrengo e nella zona industriale di Torre de’ Roveri.
La festa si svolgerà come sempre nella frazione di Rosciate.
Saranno issate una trentina di
casette in legno, punti di assaggio e acquisto: 17 sono i produttori di Moscato presenti, altri
stand proporranno vari prodotti del territorio, dall’olio alle
marmellate al miele, dai formaggi ai prodotti da forno al gelato al Moscato. Nelle giornate
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di sabato e domenica ci sarà anche la postazione de L’Eco Café,
con la possibilità di effettuare
abbonamenti al nostro giornale
con lo sconto.
«Formula vincente non si
cambia, ma si arricchisce», hanno detto il presidente del Consorzio del Moscato, Paolo Russo
e l’assessore alla Promozione
del territorio di Scanzorosciate
Angela Vitali. Gli eventi quest’anno sono tantissimi, adatti a
tutte le età: musica, spettacolo,

arte, sport, gastronomia, un mix
che accontenterà tutti. Marco
Ronzoni, direttore artistico, ha
parlato di mostre di quadri e fotografie lungo le vie e nell’antica
chiesa di Santa Maria Assunta,
ma anche di proiezione di filmati su un antico muro di Rosciate.
Michela Benaglia ha curato la
parte musicale: su due palchi si
esibiranno nove band. L’estroso
Davide Bassanelli ha inventato
un originalissimo gioco di carte
centrato sulla realizzazione, di

carta in carta, del miglior profilo
del Moscato di Scanzo. La grafica delle 59 carte (mazzo in vendita a 12 euro) è stata realizzata
da Aurora Scarpellini. A Stefano
Vedovati si deve l’organizzazione della parte sportiva: una gara
di corsa di 20 chilometri sulle
colline vitate (ricchi premi in
palio) e una passeggiata soft per
le famiglie. Tutte le informazioni particolareggiate su www.festadelmoscato.it.
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«Devolvere il gettone»
Respinta la mozione
In Consiglio
La minoranza: si destini la
somma a chi è in difficoltà.
Il vicesindaco: la decisione
spetta al singolo consigliere
Nell’ultimo Consiglio
comunale di Mozzo si è discusso
e messo ai voti la mozione presentata dalla consigliera di minoranza Noi per Mozzo, Barbara Signori
che proponeva a tutti i consiglieri
di rinunciare completamente al
gettone di presenza (16,76 euro a
seduta per Consiglio o commissione), devolvendo la cifra stabilita a interventi a sostegno di famiglie o singoli cittadini in grave
difficoltà economica. La mozione
chiedeva inoltre al Consiglio comunale di impegnare la Giunta a
rideterminare le indennità di funzione di sindaco e assessori, proponendo una riduzione del 10 per
cento delle indennità stabilite.
Assente la consigliera Signori
la mozione è stata illustrata dalla
collega Paola Locatelli che ha voluto precisare che lo scopo della
mozione era quello «di sensibilizzare e non obbligare». La mozione
è stata respinta dal gruppo di
maggioranza Innova Mozzo. È
stato il vice sindaco Gianluigi
Ubiali a spiegare le ragioni: «Proprio perché si tratta di un diritto
stabilito dal Testo unico degli enti
locali, la rinuncia al gettone deve
avvenire volontariamente e non
su indicazione di qualsiasi organo
istituzionale o politico – ha detto,
rivolgendosi alla minoranza –. La
scelta del vostro gruppo di rinunciare all’indennità è vostra e legittima come quella già attuata da
due dei consiglieri del nostro
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gruppo». Per quanto riguarda la
richiesta di riduzione del 10% delle indennità di sindaco e Giunta,
Ubiali ha invece evidenziato: «La
determinazione di queste indennità è indicata da precisi parametri di legge e l’eventuale riformulazione al ribasso è di stretta competenza della Giunta. Nello scorso
mandato amministrativo la Giunta aveva attuato una riduzione del
compenso del 7,2% per un totale
di 27.500 euro e la cifra è andata
ad aumentare il capitolo dei servizi alla persona. Anche per questo
mandato manterremo la riduzione, continuando a diversificare
l’impiego delle risorse in progetti
di pubblico interesse». In sede di
votazione la mozione con le due
proposte è stata respinta con il
voto contrario della maggioranza
e favorevole della minoranza.
La Giunta a fine luglio ha deliberato l’entità dei compensi lordi
mensili: al sindaco Paolo Pelliccioli 2.482 euro, al suo vice
Gianluigi Ubiali 620 euro e ai tre
assessori Eddy Locati, Nuccia Gasparini e Giovanna Bellini 1.116
euro ciascuno.
Remo Traina

SERIATE

Nuovo supermercato
Il piano in Consiglio
Lunedì
All’ordine del giorno i nuovi
spazi commerciali in via
Nazionale. Si discuterà anche
una mozione sul referendum
Fra gli argomenti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di lunedì spicca il piano
attuativo con realizzazione di un
corpo commerciale in via Nazionale e apertura di un supermercato Eurospin. Il progetto, adottato

dal Consiglio a maggio, prevede la
costruzione di due corpi, uno di
2.000 metri quadrati, l’altro di
2.900, più parcheggi e verde. Il sindaco Cristian Vezzoli all’epoca
aveva spiegato che «la negoziazione con l’operatore (Edera srl e Biginvestsrl)avevaottenutoun’opera pubblica per l’importo di 90 mila euro più Iva o in alternativa il
versamento al Comune del medesimo importo e l’impegno all’assunzione di almeno il 50% del personale fra i residenti di Seriate».

Lunedì si approverà anche un manufatto da parte dell’Iper Seriate
per la consegna della spesa prenotata on line dai clienti. All’ordine
del giorno c’è poi una mozione dei
5 Stelle che chiedono il potenziamento della rete di smaltimento
dell’acqua piovana al ponte della
ferroviainviaMarconi.Perultimo
la mozione di Lega, Forza Italia,
Progetto Seriate sul referendum
regionale del 22 ottobre. Si chiede
al Consiglio «di impegnare sindaco e Giunta a promuovere la più
ampia partecipazione popolare
prima del voto utilizzando display,
sito, social, manifesti, per favorire
la formazione nella cittadinanza
di una ponderata valutazione delle conseguenze del referendum».
Em. C.

ABBONARSI NON È SUPER,
È IPER CONVENIENTE!
Se ti abboni per 3 mesi
a L’Eco di Bergamo c’è un regalo:
5 buoni spesa da 10 € l’uno,
da spendere negli IPERmercati
Offerta abbonamenti a
55 € anziché 82 €

PALADINA

Un logo
per la scuola
Vince Giada
Il concorso
L’anno scolastico nelle
scuole medie di Paladina e Valbrembo inizia con una novità.
Infatti, il dirigente Pierpaolo
Maini ha premiato l’alunna Giada Perisano. È lei la vincitrice del
concorso «Un logo per la mia
scuola» indetto nella scuola media per la creazione di un nuovo
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Il dirigente scolastico con Giada

logo. «Verrà utilizzato – spiega
Maini – nelle carte ufficiali della
scuola come per esempio l’intestazione dei documenti».Il logo
scelto da un’apposita commissione di insegnanti e genitori
rappresenta figurativamente
l’acronimo Ict, ovvero Istituto

comprensivo Tiraboschi. La «I»
è simboleggiata da un bambino
e ha i colori della bandiera italiana. La «C», invece, è uno spartito
con le prime note dell’inno d’Italia di Mameli. Infine, la lettera
«T» dà l’idea di un adulto che
avvolge il bambino in un abbraccio e lo conduce alla conoscenza
del mondo. C’è poi un pallone
che sta a testimoniare l’importanza del gioco all’interno della
scuola. Alla cerimonia di premiazione erano presenti gli assessori alla Cultura di Valbrembo (Sara Sonzogni) e di Paladina
(Claudia Cofini) e il presidente
del Consiglio di Istituto, Mario
Carosio.
Bruno Silini

Vi aspettiamo a L’Eco café a Scanzorosciate via don Giulio Calvi
Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi
sabato 9 settembre dalle 15 alle 23
domenica 10 settembre dalle 12 alle 23
ORIO
VIA PORTICO 71
24050 ORIO AL SERIO (BG)
TEL. 035-4208011

BREMBATE
STRADA PROVINCIALE 184
24041 BREMBATE (BG)
TEL. 035-4822411

SERIATE
VIA BRUSAPORTO 41
24068 SERIATE (BG)
TEL. 035-4526311
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