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almeno questo è l’obiettivo, al-
cune dinamiche del mercato del
lavoro presente e futuro, anche 
attraverso domande».

La settimana successiva, gio-
vedì 18 alle 20,45, nell’audito-
rium della scuola secondaria di 
primo grado, ci sarà un approc-
cio alla tematica un po’ più scan-
zonato, tramite la proiezione 
del film americano del 2015, «Lo
Stagista inaspettato». A seguire 
un dibattito moderato sempre 
da Culturalmente per cercare di
approfondire la tematica pro-
posta. Le serate seguiranno i 
protocolli anti-Covid e l’accesso
alle sale sarà consentito solo con
mascherina e Green pass.
Gabriella Pellegrini

ditorium del caso della proiezio-
ne del film, siano gremiti di per-
sone interessate e desiderose di 
ascoltare». L’incontro darà mo-
do di mostrare come gli scenari 
lavorativi siano profondamente
modificati in questi ultimi anni 
e come la pandemia li abbia ac-
celerati. «I tre interventi - preci-
sa la presidente di Culturalmen-
te Maria Teresa Martinelli - ser-
viranno a dare un quadro appro-
fondito della situazione attuale 
e, tramite la raccolta di testimo-
nianze locali, il pubblico avrà 
modo di comprendere meglio, 

della Diocesi di Bergamo, e Mar-
co Ghisalberti, amministratore 
delegato della più importante 
realtà lavorativa di Almè, la Rul-
li Rulmeca Spa.

«Una nuova sfida - affermano
gli organizzatori - per cercare di
rendere fruibile i contenuti trat-
tati, ma il tal senso gli illustri 
ospiti che parteciperanno alla 
tavola rotonda, sapranno sicu-
ramente armeggiare l’argomen-
to con la giusta chiarezza e sem-
plicità e, in secondo luogo, per 
far sì che la sala civica del comu-
ne di Almè, la prima sera, e l’au-

ro nel lavoro oggi – Innovazione
e Formazione continua» avran-
no l’obiettivo di delineare quali 
sono gli scenari futuri del mon-
do lavorativo. Le serate si svol-
geranno dopodomani 12 no-
vembre e giovedì 18 novembre. 
La prima serata, che si terrà nel-
la sala civica in piazza Lemine, 
vedrà protagonisti nella tavola 
rotonda, Viviana Meschitti, do-
cente associata di Organizzazio-
ne aziendale all’Università degli
Studi di Bergamo, don Cristiano
Re, direttore dell’Ufficio per la 
Pastorale Sociale e del Lavoro 

Almè
Organizzati dall’associazione 

Culturalmente. Il primo 

venerdì, il 18 proiezione del 

film «Lo Stagista inaspettato»

Due serate dedicate al 
tema del lavoro. Così l’Associa-
zione Culturalmente esce da 
quelli che sono i suoi canonici 
confini per cercare di abbraccia-
re una tematica sociale molto 
sentita nel periodo post-pande-
mia. Gli incontri informativi dal
tema «Coltivare il proprio futu-

Due incontri sulle nuove frontiere del lavoro

Progetto «Wakkolab»
Domani e giovedì 25 scultura,

il 29 stampa per i regali 

di Natale o eventi speciali

Valorizzare le passioni 
dei ragazzi. Promuovere le po-
tenzialità del mondo giovanile, 
sollecitandone la creatività e la 
fantasia. Incoraggiare iniziative 
che rispondano alle loro necessi-
tà di esserci, di divertirsi, di rico-
noscersi fra amici. Questi gli 
obiettivi che sottende «Wakko-
lab», lo spazio aggregativo e labo-
ratoriale di Scanzorosciate, de-
dicato a ragazzi e ragazze che fre-
quentano le scuole medie (11-14 
anni). Un’attività didattico-for-
mativa, un’occasione di incontro
e di socializzazione, per aiutare e
sostenere i ragazzi a valorizzare 
la loro espressività. Nello speci-
fico, il progetto vuole promuove-
re una buona interazione fra i ra-
gazzi e le ragazze, con uno sguar-
do attento alle relazioni tra i mi-
nori e tra i minori e le figure adul-
te di riferimento. Tante le attivi-
tà previste che puntano a stimo-
lare la creatività, la manualità e 
la collaborazione dei ragazzi, at-
traverso laboratori ricreativi di-
vertenti in cui sperimentarsi. Il 
servizio, promosso dal Progetto 
Giovani del Comune di Scanzo-
rosciate, gestito e ideato da ope-
ratori dell’associazione Sotto 
Alt®A Quota, si configura come 
uno spazio educativo extra-sco-
lastico, alla presenza di educato-
ri professionali. Questi, alla luce 
delle iscrizioni ricevute nelle 
scorse settimane, hanno defini-
to un progetto operativo, che si 
articola in tre appuntamenti, 
tutti al giovedì, dalle 16, 30 alle 
18,30, presso l’oratorio «Don Al-
fredo Cenati» della parrocchia di
San Pantaleone di Negrone. Si 
parte domani con il laboratorio 
di scultura «Lettering tridimen-
sionale»: un laboratorio per tra-
sformare il proprio nome in una 
scultura tridimensionale fatta di
lettere sagomate a partire da ma-
teriali di facile reperibilità. Gio-
vedì 25, invece, laboratorio di 
scultura «Forme astratte»: un la-
boratorio di avvicinamento alla 
scultura a partire da nylon, gesso
e fil di ferro. In chiusura, giovedì 
9 dicembre, laboratorio di stam-
pa «Carta stampata a mano»: un 
laboratorio per imparare a im-
preziosire la carta da usare per i 
regali di Natale o eventi speciali. 
Per informazioni: 344.0110115. 
T. P.

La nuova area cani in corso di realizzazione da parte del Comune nella frazione di Negrone 

Laboratori
di creatività
per i ragazzi
delle Medie

Scanzorosciate
ripristina l’area 
per gli amici
a quattro zampe

TIZIANO PIAZZA

I lavori sono in corso
nella frazione di Negrone, e fra
qualche settimana lo spazio,
chiuso e recintato, sarà pronto
e fruibile. Per la gioia di tutti i
possessori di cani, che potran-
no così disporre di un’area
verde dedicata alla sgambatu-
ra dei cani.

Si tratta di un’area verde ri-
cavata accanto alla nuova ro-
tatoria del «Trivio di Negrone
(formato da via Monte Negro-
ne, via Brenta e via Piave),
quindi in una zona decisa-
mente centrale del territorio
di Scanzorosciate, ma soprat-
tutto comoda, perché facil-
mente accessibile, acquistata
di recente dall’amministra-
zione comunale e destinata a
qualificarsi come area cani, o
meglio un luogo di socializza-
zione, movimento e svago per i
cani.

L’intervento è quanto mai
necessario, perchè va a ripri-
stinare un servizio già presen-
te, fino a pochi mesi fa, in via

Lavori in corso. Si trova a Negrone
La precedente era stata soppressa
per far posto alla nuova rotatoria

Monte Negrone: la preceden-
te area cani, infatti, era stata
eliminata per far posto agli
spazi di manovra della nuova
rotatoria del «Trivio di Negro-
ne». Ora, in tempi record, riec-
co la nuova area cani, sempre
nelle vicinanze. 

L’area esclusiva per gli
«amici a quattro zampe» ha
fatto fare un sospiro di sollie-
vo ai possessori di cani del pa-
ese. Negli ultimi anni, è cre-
sciuto e si è evoluto il rapporto
con il cane, portandolo ad una
costante e progressiva «urba-
nizzazione»: il cane ormai è un
cittadino a tutti gli effetti, vive
in città, nelle nostre case, ma
ha anche bisogni di spazi dedi-
cati. Ecco, perché l’ammini-
strazione comunale ha pensa-
to di andare incontro alle nuo-
ve esigenze dei «cittadini a
quattro zampe», creando uno
spazio ad hoc, dove lasciarli li-
beri di correre e giocare.

«Un’altra piccola attenzio-
ne agli animali, in questo caso
i cani, dopo l’approvazione, la

scorsa estate, in Consiglio co-
munale, del regolamento per
la loro tutela e il loro benesse-
re – spiega il sindaco Davide
Casati –. Un regolamento im-
portante, perché punta a favo-
rire e diffondere i principi di
corretta convivenza con la
specie umana. Invito tutti,
quindi, al rispetto delle regole
per la buona convivenza».

Per la cronaca, le disposi-
zioni contenute nel regola-
mento comunale si aggiungo-
no alle leggi statali e regionali
che già disciplinano numerosi
aspetti della quotidiana convi-
venza di uomini ed animali,
con lo scopo di rafforzare ulte-
riormente il quadro normati-
vo e fornire agli operatori di
polizia, sia locali che statali,

uno strumento d’intervento
duttile ed efficace, per preve-
nire e reprimere eventuali
abusi.

In particolare, il regola-
mento di Scanzorosciate ha
preso a modello il regolamen-
to Anci (l’Associazione nazio-
nale dei comuni d’Italia, ndr),
opportunamente adattato alla
realtà locale, apportando mo-
difiche sulla base dell’espe-
rienza anche di altri Comuni
della zona e condiviso il testo
con le principali istituzioni,
associazioni di promozione e
salvaguardia del territorio che
hanno presentato le loro os-
servazioni, puntualmente
analizzate con l’amministra-
zione comunale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Si tratta 
di una struttura 
attrezzata 
per il movimento 
e lo svago dei cani

n Il sindaco Casati:
«Un’altra piccola 
attenzione agli 
animali. Rispettare 
il regolamento»

1 O 2 POSTI DISPONIBILI per ogni evento 

(per abbonato) chiamando dalle 11

lo 035.386255 e premendo il tasto 

dell’appuntamento preferito

Al momento della prenotazione comunicate 

nome, cognome, numero di telefono e indirizzo 

email

Le regole de L’Eco della vita: 
- il numero massimo di premi è fi ssato a 10
   nell’arco di 3 mesi per ogni abbonato
- è possibile prenotare un solo premio al giorno

OFFERTA

1

13 NOVEMBRE ORE 16
CINEMA CONCA VERDE, BERGAMO
STORM BOY - IL RAGAZZO CHE SAPEVA VOLARE 

8 INGRESSI DISPONIBILI

13 NOVEMBRE DALLE 15.30
AGRITURISMO CASA MARTINA, ZOGNO
CORSO DI CUCINA… CON LE CASTAGNE!

2 INGRESSI DISPONIBILI

Non c’è autunno senza 
castagne, ma siete 
sicuri di conoscerne 
tutti i segreti? Sabato vi 
aspetta un laboratorio di 
cucina da non perdere: 
si utilizzerà un mulino 
per la preparazione 
della farina di castagna 
e si degusteranno gli 
ottimi piatti preparati 
durante un’apericena 
conviviale. I posti sono in 
esaurimento: ne restano 
due… un’esclusiva per i 
nostri abbonati!

OFFERTA

2
Storm Boy è una storia 
incredibile: quella di un 
bambino che recupera 
sulla spiaggia tre piccoli 
pellicani orfani. Uno 
di loro costruirà con 
il nostro eroe una 
profonda amicizia, 
diventando il suo fedele 
compagno. Il biglietto 
al cinema ve lo regala 
L’Eco della vita, per 
sognare un po’ le lontane 
coste dell’Australia in 
compagnia di tutta la 
famiglia!


