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Hinterland
SCANZOROSCIATE

PALADINA

Istituto Tiraboschi
Arrivano nuovi fondi
per progetto europeo

Casati: «Finiti entro l’estate
lavori per 700 mila euro»
I piani dopo il voto. Gli obiettivi: pista ciclopedonale e nuove risorse
per il decoro urbano. E il sindaco pensa ad ingrandire il centro sportivo
LAURA ARRIGHETTI

Investire nuove risorse per il decoro urbano, terminare l’iter di appalto della nuova
passerella ciclopedonale sul Serio e completare entro l’estate
lavori pubblici del valore di 700
mila euro. Sono le tre prime
azioni che il sindaco di Scanzorosciate Davide Casati, confermato alle ultime elezioni amministrative per il secondo mandato consecutivo con oltre il 90%
dei consensi, ha intenzione di
portare a termine nei prossimi
mesi.
«Sono molto soddisfatto dell’esito delle urne – afferma il primo cittadino –. In rapporto al
numero di abitanti, infatti,
Scanzorosciate è il Comune bergamasco dove sono state attribuite più preferenze ai candidati, ottenendo complessivamente più di 2.600 indicazioni di voto. È una vittoria che riempie
d’orgoglio tutta la squadra che è
già al lavoro per concretizzare le
prime mosse amministrative».
«Per prima cosa – continua Casati – metteremo a bilancio circa
35 mila euro per migliorare il decoro urbano, assumendo una
persona che a tempo pieno si dedicherà alla pulizia di parchi,
pensiline, strade e arredi pubblici. Inoltre, in sinergia con il

Casati, al centro, con i candidati della sua lista FOTO PERSICO

Consorzio di Bonifica e i Comuni di Gorle e Pedrengo, contiamo di concludere il prima possibile l’iter che porterà alla stesura
del bando di appalto dei lavori
della nuova passerella ciclopedonale sul Serio, un’opera attesa
da oltre 50 anni dalle rispettive
comunità». Entro pochi mesi,
Casati vuole anche terminare
diversi cantieri del valore com-

plessivo di 700 mila euro. «A Negrone – precisa ancora il sindaco
– stiamo ultimando gli interventi anti dissesto idrogeologico, essenziali per garantire la sicurezza di tutta la frazione. Nella somma rientrano anche i lavori di realizzazione di una nuova pista
ciclabile tra le vie Aldo Moro,
Galimberti e Calvarola. Già nei
prossimi giorni inizieranno le

prime operazioni e anche in
questo caso contiamo, entro
l’estate, di inaugurare ufficialmente la nuova pista».
In queste settimane la giunta
Casati lavorerà anche per un
progetto più ambizioso: l’ampliamento dell’attuale centro
sportivo. «Entro fine anno –
precisa il sindaco – vorremmo
infatti acquisire delle aree vicine
al palazzetto per poter progettare, nei prossimi anni, un aumento degli impianti sportivi, migliorando così l’intera offerta
sportiva del territorio. È un piano che sicuramente condivideremo con tutte le associazioni
sportive interessate». Il primo
Consiglio comunale del secondo mandato di Casati si terrà l’11
giugno alle 20,30 in piazza della
Costituzione. Durante la seduta, oltre al giuramento del sindaco, verranno comunicate anche
le deleghe dei vari assessori.
«Paolo Colonna – conclude Davide Casati – verrà confermato
vicesindaco. In giunta ci saranno sicuramente, ma con nuove
deleghe, anche gli assessori
uscenti Angela Vitali e Federica
Rosati. Nei prossimi giorni deciderò il nuovo assetto della giunta, compreso il nome del nuovo
assessore all’Istruzione».

Da sinistra Simonetta Sigralli, Pierpaolo Maini e Maristella Carozzo
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«Grazie alla continuità
di “A Further Step to Europe”
l’agenzia Indire del Ministero
dell’Istruzione ci ha garantito
un’altra volta i fondi europei necessari»: Maristella Carrozzo,
vicepreside dell’istituto Tiraboschi di Paladina, annuncia soddisfatta il nuovo progetto scolastico, proseguimento naturale
dell’attuale «Throughout Europe», che si concluderà a fine novembre. L’istituto Tiraboschi da
alcuni anni realizza progetti di
internazionalizzazione dove il
personale scolastico fa esperienza in prima persona delle buone
pratiche dei paesi dell’Unione
nell’ambito dell’insegnamento
delle competenze e dell’organizzazione. Con il nuovo progetto
«A Further Step To Europe», che
ha ricevuto un finanziamento di
circa 40mila euro e partirà formalmente il 2 dicembre 2019, la
scuola punta ad acquisire nuove
metodologie didattiche, ad ap-

prendere nuovi modi per sviluppare le competenze in lingua
straniera fin dall’infanzia, ad avviare progetti di lingua inglese
e a implementare nella didattica
le pratiche apprese.
«Da marzo 2020 diciotto partecipanti (tre docenti dell’Infanzia, otto della Primaria, quattro
della Secondaria, due impiegate
della segreteria e il dirigente
scolastico Pierpaolo Maini)
svolgeranno le mobilità in diverse destinazioni» chiarisce la vicepreside, che ha scritto il progetto con il supporto di Maini,
di Simonetta Sigralli ed Emanuela Dimedio della Commissione Erasmus Plus. I partecipanti frequenteranno corsi
strutturati in Svezia, Islanda,
Norvegia, Irlanda e Grecia e
svolgeranno attività di job shadowing nelle scuole partner a
Toledo, Salamanca, Malta e in
Finlandia.

fatto andare a casa sua a Bruxelles.
Lì gli avrebbe fatto ingoiare i 50
ovuli pieni di eroina da portare in
Italia. Lui ha accettato in cambio
di un compenso di 200 euro. La
destinazione finale dell’oltre mezzo chilo di droga, dopo l’arrivo all’aeroporto di Orio al Serio, sarebbe stata la città di Torino. Il maliano non ha saputo indicare a chi
dovesse consegnarla: «Mi è stato
detto che una persona mi avrebbe
contattato per prenderla». Poi,
dopo aver capito che per lui si sarebbero aperti i cancelli del carcere, ha deciso di continuare il racconto con dichiarazioni sponta-

nee: «Scusa – ha detto rivolto al
giudice – lui (riferito al nigeriano)
mi ha dato la roba per venire qui,
mi ha detto che se non lo facevo mi
avrebbe creato dei problemi in
Belgio». Il giovane originario del
Mali ha però aggiunto: «Il nigeriano ha detto che viveva a Bruxelles
da 20 anni e conosceva tanta gente». Ovviamente, ha assicurato
che questo era il primo viaggio
fatto con un carico occulto dentro
l’intestino. Un carico di eroina che
superava il mezzo chilo di peso. Il
giudice ha disposto il carcere, processo aggiornato al 10 luglio.

Marina Belotti

ORIO AL SERIO

Dal Belgio in volo con mezzo chilo di eroina
Aeroporto
Un 23enne originario del Mali
arrestato sabato: aveva 50
ovuli nell’intestino.
Processato, è in carcere
Ha viaggiato in aereo dal
Belgio allo scalo di Orio al Serio
con cinquanta ovuli di eroina, per
un peso complessivo di 579 grammi, nell’intestino. Il 23enne K.D.,
originario del Mali, titolare di pro-
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tezione sussidiaria, è stato notato
sabato dagli uomini della Dogana
in servizio all’aeroporto «Il Caravaggio» durante dei normali controlli. Esperti nell’individuare i
dettagli che possono insospettire,
i doganieri, insieme ai colleghi
della Guardia di Finanza, hanno
deciso di fare degli approfondimenti, scoprendo il pesante carico che il giovane portava dentro
di sé. Il 23enne è stato quindi accompagnato in ospedale (in que-

ste situazioni c’è anche il pericolo
che uno degli ovuli si rompa nell’intestino, creando rischi per la
salute) dove si è liberato dell’ingombrante carico. Poi, sono scattate le manette. Assistito dall’avvocato Fausto Micheli, K.D. in aula ha scelto di dare la sua versione
dei fatti. Secondo il suo racconto,
ha trascorso alcuni mesi in Belgio
per lavorare in campagna. Qui,
casualmente, ha conosciuto in
strada un nigeriano che lo avrebbe

Gli ovuli di eroina
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“Realizziamo progetti su misura per la vostra casa”
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ATTENZIONE!!!
QUESTO MESE TRASPORTO
e MONTAGGIO GRATUITO!!!
POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTI A TASSO ZERO

