
L’ECO DI BERGAMO 25SABATO 12 OTTOBRE 2019

TIZIANO PIAZZA

Promuovere la conti-
nuità del percorso educativo e 
scolastico, sostenere la primaria
funzione educativa delle fami-
glie e favorire la conciliazione 
tra i tempi e le tipologie di lavoro
dei genitori e la cura dei bambi-
ni. Questi i motivi che hanno 
spinto l’amministrazione co-
munale a realizzare il nuovo Po-
lo dell’Infanzia «Il Giardino del-
le Fiabe», uno spazio dove pro-
porre alla comunità un sistema 
integrato di servizi e attività per 
l’educazione e l’istruzione dei 
bambini da 0 a 6 anni di età.

La scelta della struttura è ca-
duta sull’edificio che ospita la 
scuola dell’infanzia «Monsi-
gnor Rossi», in via Lotto, a Ro-
sciate. Al primo piano si aprono i
locali delle due sezioni della 
scuola materna, mentre nei 120 
metri quadrati del secondo pia-
no, ormai liberi perché il nume-

L’interno del nuovo polo dell’infanzia che sarà inaugurato oggi

Il servizio/1. Spazio gioco, ludoteca, baby pit-stop

Oggi pomeriggio l’inaugurazione dalle 15 alle 18

ro dei bambini si è ridotto, trova 
spazio il nuovo Polo dell’Infan-
zia, un ambiente che offre diver-
se proposte dedicate ai bambini 
da 0 a 6 anni e alle loro famiglie. 

«L’idea è che i bambini possa-
no compiere in questo centro 
tutto il loro percorso di educa-
zione e formazione pre-scolasti-
ca, dalla nascita fino all’ingresso
alle elementari – spiega l’asses-
sore all’Istruzione e Servizi al-
l’Infanzia, Barbara Ghisletti –. 
Tante esperienze progettate nel 
quadro di un unico percorso 
educativo, alla presenza di per-

sonale qualificato fornito dalla 
cooperativa sociale “Città del 
Sole” di Bergamo. Elemento 
qualificante è l’inclusione di tut-
ti bambini, anche quelli con di-
sabilità certificata, nel rispetto 
delle diversità e nel tentativo di 
ridurre gli svantaggi culturali, 
sociali e relazionali».

Nel nuovo Polo dell’Infanzia
trovano sede servizi che già era-
no operativi sul territorio, come 
i corsi di neo-genitorialità, lo 
«Spazio-gioco 0-3 anni», prima 
presente in biblioteca, lo «Spor-
tello psico-pedagogico». E, que-
sta è la novità, alcuni progetti in-
novativi. «Innanzitutto, si è 
pensato ad uno “Sportello In-
formativo” – spiega Michela Va-
erini, coordinatrice del Polo del-
l’Infanzia – un centro di raccor-
do per guidare le famiglie nella 
scelta dei servizi più adatti in ba-
se alle esigenze. Inoltre, la “Lu-
doteca 3-6 anni”, lo “Spazio Au-

n Ci sarà anche
la possibilità
di «barattare» 
seggiolini
e passeggini usati

Il servizio/2

Il nuovo Polo dell’Infan-
zia «Il Giardino delle Fiabe» vuole
essere un raccordo di tutti i servizi
per i bambini in età prescolare e le
loro famiglie. L’obiettivo è quello
di creare una progettualità inte-
grata 0-6 anni. «Dobbiamo sem-
pre più rivolgere la nostra atten-
zione alle famiglie – sottolinea 
l’assessore all’Istruzione e Servizi
all’Infanzia Barbara Ghisletti - 
molte giovani coppie faticano a 
trovare proposte utili ad aiutarli
nella gestione dei numerosi impe-
gni quotidiani, in particolare se 
hanno uno o più figli. Con il nuovo
Polo dell’Infanzia vogliamo dare
il nostro contributo per supporta-
re le giovani famiglie, con l’obietti-
vo di creare una progettualità in-
tegrata che metta in rete e imple-
menti tutti i servizi disponibili sul
territorio per la fascia 0-6 anni. 
L’amministrazione già da tempo
lavora sui servizi dedicati alla fa-
scia 0-6 anni, grazie all’istituzione
del «Tavolo Prima Infanzia», a cui
partecipano diverse associazioni
(«Vescovo Roberto Amadei», Spa-
zio Neomamma, Habitat Mam-
ma, Le Musicoccole), enti (Pro-
getto Neomamma Ambito Terri-
toriale di Seriate, Croce Rossa Ita-
liana, Ambulatorio Pediatrico) e
farmacie (Farmacia Pagnoncelli,
Farmacia Tribulina). 
T. P.

Hinterland
SCANZOROSCIATE

A Rosciate pronto
il Polo dell’infanzia
per i bimbi 0-6 anni

SCANZOROSCIATE

L’assessore
«Un valido
sostegno
alle famiglie»

tonomia”, rivolto alle famiglie 
che sentono la necessità di un 
servizio educativo a cui affidare i
propri bambini, da 18 mesi a 3 
anni, per un breve periodo di 
tempo; l’“Agorà delle famiglie”, 
un luogo di incontro e condivi-
sione dove partecipare ad attivi-
tà laboratoriali e incontri di for-
mazione, il “Baby Pit Stop”, un 
luogo in cui le mamme possono 
mettersi comode ad allattare i 
loro bimbi o cambiare il panno-
lino. E ancora, in un’ottica ecolo-
gica e sostenibile, la “Bottega ri-
creattiva”, un atelier fisso con 

scaffalature contenenti mate-
riali di recupero provenienti 
dalle ditte del territorio, e il 
“Bimbarattando”, un luogo di 
baratto e scambio di giocattoli, 
libri, vestiario, piccolo mobilio, 
passeggini, carrozzine, seggio-
loni e seggiolini auto, in un’ottica
di solidarietà, mutuo-aiuto e ri-
ciclo». L’inaugurazione del nuo-
vo Polo dell’Infanzia è in pro-
gramma oggi dalle 15 alle 18, alla
presenza del sindaco Davide Ca-
sati, l’assessore Barbara Ghislet-
ti e agli operatori della coopera-
tiva sociale «Città del Sole».

Vari i servizi: dalla ludoteca al baby-pit stop per allattamento e cambio

A tutti i nuclei familia-
ri del quartiere Machiavelli,
sorto 15 anni fa per un migliaio
di abitanti, è stata recapitata
una lettera aperta del sindaco
Cristian Vezzoli per «chiarire
la vicenda, emersa strumental-
mente nella scorsa campagna
elettorale, relativa alla manu-
tenzione della strada e del ver-
de nel quartiere Machiavelli.
Chiarisce il sindaco: : «Durante
la campagna elettorale qualche
residente aveva inserito in tut-
te le caselle di posta dei condo-
mini di via Machiavelli e limi-
trofe, un volantino anonimo
con notizie scorrette in merito

a chi compete la manutenzione
della strada e del verde nel
quartiere, invitando a non vo-
tare il candidato Vezzoli, in
modo da avere un altro interlo-
cutore che accogliesse le istan-
ze e pretese di fare eseguire
all’amministrazione comunale
ciò che nella Convenzione sti-
pulata con gli attuatori del pro-
getto residenziale è espressa-
mente previsto in carico ai lot-
tizzanti».

E nella lettera aperta è ri-
portato l’art. 10: «Le manu-
tenzioni ordinaria e straordi-
naria vengono assunte a cari-
co dei lottizzanti a tempo

«Zona Machiavelli
Le manutenzioni
toccano ai residenti»

SERIATE

Il quartiere Machiavelli a Seriate, in un’immagine da Google Maps 

indeterminato e perpetuo».
Era poi onere dei venditori
degli appartamenti comuni-
care questo obbligo agli ac-
quirenti.

Nel 2017 che alcuni resi-
denti del quartiere Machiavel-
li avevano proposto al sindaco
che fosse il Comune a farsi
carico delle manutenzioni or-
dinarie e straordinarie della
strada e del verde del quartie-
re. «Non ho accolto, non pote-
vo accogliere, e non potrà es-
sere accolta da nessun altro
questa richiesta - precisa Vez-
zoli- perché è in contrasto con
la Convenzione Urbanistica
sottoscritta dal Comune e dai
lottizzanti, e che non è muta-
bile se non con responsabilità
diretta degli amministratori
del Comune, ente sottoposto
al giudizio della Corte dei
Conti». D’altro canto alcuni
residenti ritengono invece che
la Convenzione possa essere
riscritta e ne hanno chiesto la
revisione. Ma il Comune con-
tinua a dire di no, anche per-
ché «questo obbligo manuten-
tivo continua ad essere inseri-
to nelle convenzioni urbani-
stiche recenti» scrive Vezzoli.
E perché il Comune, in quel
quartiere, sostiene le spese
della pubblica illuminazione,
la pulizia della strada, la rac-
colta rifiuti, lo sgombero della
neve. Ogni nucleo familiare
residente partecipa alla ma-
nutenzione della strada e del
verde corrispondendo al Con-
sorzio 38 euro all’anno.

VILLA D’ALMÈ

Spazio adolescenti
Ripartono le attività
Gli incontri

Con la fine dell’estate
ripartono a Villa d’Almè le attivi-
tà legate allo «Spazio adolescen-
ti» e ritorna il tradizionale mo-
mento di incontro settimanale
del giovedì dalle 16,30 alle 18,30
organizzato nei locali dell’orato-
rio di Bruntino. «Diversi mo-
menti ludici – spiega Simone
Gamba, assessore alle politiche

sociali e giovanili - interesseran-
no i ragazzi della classe terza
della scuola secondaria e i ragaz-
zi delle superiori. L’amministra-
zione comunale da anni ha un
occhio di riguardo verso la fascia
adolescenziale: è per noi indi-
spensabile infatti mantenere i
nostri ragazzi agganciati alla vita
comunitaria villese». Diversi so-
no gli obiettivi prefissati con la
Cooperativa Aeper e con l’edu-

catore del progetto Carlo Fusari.
«Lunedì scorso nella sede degli
Alpini è stata organizzata una
cena di rilancio delle diverse at-
tività – prosegue Gamba -. Inve-
stire sui nostri ragazzi è investi-
re sul nostro futuro. Il cuore del
progetto risulta essere infatti
l’impegno attivo, l’educazione
civica e la partecipazione».

Tra i prossimi appuntamenti
che vedranno impegnato l’asses-
sore Gamba c’è anche la conse-
gna della costituzione ai 18enni.
L’appuntamento è lunedì e l’in-
vito è rivolto a tutti i residenti
della classe 2001: a seguire un
piccolo rinfresco. 
Ga. Pel.

MOZZO

Disabilità adulta
Un convegno

Questa mattina nell’audito-
rium comunale «Anna Maria
Mozzoni» (situato in via
Piatti 5 a Mozzo), con inizio
alle 9 si terrà il convegno
«AbilitiAmo, innamoramen-
to e amore: regole per una
possibile vita indipendente
nella disabilità adulta», con
la partecipazione del dottor
Fabrizio Quattrini, psicologo
e psicoterapeuta, e altre te-
stimonianze. Il convegno è
moderato da Elena Adobati,
vicepresidente dell’associa-
zione «Abilitare conviven-
do». La partecipazione al
convegno è gratuita.

CURNO

Raccontare storie
Incontro in biblioteca

Il prossimo appuntamento con
gli incontri «Raccontami una
storia» durante i quali gli adulti
leggeranno storie e racconti ai
più piccoli, sarà venerdì 18 otto-
bre presso la biblioteca comuna-
le di Curno con inizio alle 16,10.
Il libro scelto per questa setti-
mana sarà «Apriamo il mondo»,
un’occasione per trasmettere ai
più piccoli l’amore per la lettura.
Genitori, nonni, zii e tate sono
invitati a partecipare insieme ai
bambini. Da non perdere anche
i prossimi appuntamenti in pro-
gramma il 15 novembre con il
testo «Amore e…» e il 13 dicem-
bre con la lettura natalizia dal

titolo «Ci vuole un regalo?».
Per ulteriori informazione è
possibile telefonare al nume-
ro 035603009 o inviare una
mail a biblioteca@comu-
ne.curno.bg.it. 

CURNO

Gita a Soave
con «Le Muse»

L’associazione culturale «Le
Muse», nata come organismo
promotore di iniziative per
divulgare, elaborare e diffon-
dere la cultura in tutti i suoi
aspetti, organizza una gita
sociale a Soave (in provincia
di Verona) in programma do-
menica 20 ottobre con par-
tenza dal cimitero di Curno
alle ore 7.30. 
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