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Orti didattici in rete per sette scuole
E frutta e verdura finiranno in mensa
Scanzorosciate. Il progetto coinvolgerà nidi, materne, primarie e associazioni locali
I bambini coltiveranno con l’aiuto di insegnanti e volontari per poi consumare i prodotti
GIORGIO LAZZARI

Una rete di orti didattici per insegnare ai più
piccoli le tecniche di coltivazione e produzione di ortaggi,
frutta, fiori e piante, verrà realizzata con il coinvolgimento
delle scuole e delle associazioni sul territorio di Scanzorosciate.
Il Comune ha approvato
l’accordo di un anno, che potrà
essere rinnovato, con l’«Associazione Vescovo Roberto
Amadei», i «Volontari dell’Orto», l’Istituto comprensivo
Alda Merini di Scanzorosciate, la cooperativa Città del Sole di Bergamo, Efp Sacra Famiglia di Comonte e la condotta Slow Food di Bergamo.
Il progetto prevede modalità didattiche interdisciplinari, attività di laboratorio, momenti di informazione e formazione finalizzati a promuovere la partecipazione diretta
di alunni, personale scolastico, volontari e associazioni.
Le scuole coinvolte individueranno i docenti che seguiranno l’iniziativa e stileranno il
calendario dedicato alle attività dell’orto didattico.
L’obiettivo consiste nella promozione di stili di vita sani e di
una corretta cultura alimentare, in modo da valorizzare le
relazioni che legano il paesaggio con gli aspetti scientifici e

tecnologici delle filiere agroalimentari, i saperi nutrizionali, le storie delle aziende produttrici e le tradizioni del territorio. L’educazione alimentare viene così affrontata in
una prospettiva trasversale,
per avvicinare gli studenti all’idea di una salute globale che
punta al benessere del singolo, ma anche a quello della società in cui viviamo, nel rispetto dell’ambiente da cui otteniamo le risorse.
Gli orti didattici verranno
realizzati a Scanzorosciate
presso l’Istituto comprensivo
Alda Merini, che ha già ricevuto il riconoscimento di «orto
in condotta», dove saranno
messi a disposizione 4 mila
mq per la coltivazione di ortaggi e alberi da frutto, la scuola dell’infanzia San Giovanni
nei boschi di Tribulina, con
155 mq per la coltivazione di
alberi da frutto, il nido comunale Il Giardino dei bimbi, con
405 mq per la coltivazione di
fiori, il polo dell’infanzia comunale Il Giardino delle fiabe, con 215 mq destinati a orto
per la coltivazione di piante
aromatiche, la scuola primaria Pascoli, dove 205 mq ospiteranno un ambiente che replica l’habitat dello stagno
con un piccolo spazio per le
piante officinali, grazie ai naturalisti di Wwf Italia, la scuo-

Orti didattici saranno presto a disposizione degli allievi delle scuole di Scanzorosciate

la primaria Moro, dove sorgeranno 76 mq per la coltivazione di alberi da frutto e la primaria De Sabata con 128 mq
destinati alla coltivazione di
ortaggi.
Il progetto punta all’educazione civica, ambientale e alimentare tramite la promozione delle corrette prassi, la didattica in natura e progetti intergenerazionali nell’interes-

n L’iniziativa punta

all’educazione
civica, ambientale
e alimentare con la
didattica in natura

GRASSOBBIO

Da pensionati a spazzini volontari
Il sindaco li premia con una targa

D

ue pensionati, con un
senso civico speciale.
Pietro Vismara e Cesare Ivan Rota, grassobbiesi da sempre, senza sollecitazioni si sono improvvisati
operatori ecologici volontari.
Il sindaco Manuel Bentoglio li
ha visti all’opera e si è entusia-

smato al punto da organizzare una
cerimonia, semplice ma istituzionale, per concretizzare il grazie
dell’amministrazione comunale.
Così Bentoglio ha convocato Vismara e Rota, e alla presenza della
Giunta al completo ha consegnato
ad ognuno una targa personalizzata: «L’amministrazione comunale

ringrazia per l’impegno e la dedizione alla cura dell’ambiente». I
due pensionati quasi ogni giorno
raccolgono rifiuti di ogni genere
(in particolare bottiglie e siringhe)
nel Parco del Serio; tolgono carta
e plastica dai bordi delle strade e
puliscono i tombini così da attenuare il pericolo di allagamenti in

se della comunità. Il progetto
prevede un parternariato con
l’Efp Sacra Famiglia di Comonte per l’iniziativa «Creattivi per natura» e il coordinamento degli orti didattici.
Frutta e verdura prodotti verranno utilizzati nel servizio di
ristorazione scolastica e distribuiti sul territorio insieme
ai Comitati dei genitori.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scoppio, resta
ricoverato
il proprietario
ustionato
Torre de’ Roveri
Il 52enne è al San Gerardo
di Monza. Intanto proseguono
le indagini dei carabinieri
sulle cause dell’incidente
Resta ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza il 52enne rimasto ustionato
nell’esplosione di domenica
mattina a Torre de’ Roveri. Una
fuga di gas si è sviluppata nell’appartamento dell’uomo, al primo
piano di un’abitazione, all’incrocio tra via Casale e via Papa Giovanni XXIII. L’edificio è crollato
parzialmente e il proprietario
dell’appartamento ha riportato
gravi ustioni al volto.
Proseguono le indagini sulla
dinamica e le cause da parte dei
carabinieri della tenenza di Seriate intervenuti sul posto per
gli accertamenti. In azione anche il nucleo investigativo dei vigili del fuoco. La palazzina adesso è inagibile dal punto di vista
strutturale. L’esplosione nell’appartamento di circa 80 metri
quadrati, ha causato il cedimento dei muri che si affacciano sulla strada: si sono sbriciolati in
mille pezzi e sono piombati sulla
corsia verso Scanzorosciate.
Fortunatamente in quel momento non stavano transitando
né mezzi né pedoni. Anche una
parte del tetto è crollata. La strada provinciale 70, via Casale, è
stata chiusa al traffico veicolare
per motivi di sicurezza. Il rischio
di cedimento potrebbe compromettere l’incolumità dei passanti.
Mo. Ar.

caso di piogge eccezionali. «Il vostro comportamento è degno di
nota – ha detto il sindaco – e sarebbe ancora più bello se fosse adottato anche da altre persone. L’amministrazione comunale vi è riconoscente per quanto fate per il territorio tanto più che lo fate in silenzio, con discrezione e semplicità.
Siete un esempio, un modello di
cittadini». Vismara e Rota si sono
detti stupiti per la convocazione in
municipio e l’assegnazione della
targa: «Mai avremmo immaginato
un gesto simile da parte del Comune. Facciamo una cosa che ci piace,
e ci piace avere un paese ordinato
e pulito».
I due volontari premiati insieme al sindaco di Grassobbio

Em. C.

CURNO
LE CONCESSIONARIE FIAT
SONO APERTE E VI ASPETTANO
IN TUTTA SICUREZZA.

TEL. 035.611484

NUOVA PANDA HYBRID DA 8.400€
E PRIMA RATA A GENNAIO 2022.
OLTRE ONERI FINANZIARI CON FINANZIAMENTO.
ANZICHÉ 9.900€.
TAN 6,85% - TAEG 10%
FINO AL 31 MARZO.
INCENTIVO: 2.500€ DI SCONTO + 1.500€ IN CASO DI FINANZIAMENTO + 1.500€ DI INCENTIVO STATALE IN CASO DI ROTTAMAZIONE.
fiat.it

GAZZANIGA

ROVETTA

TEL. 035.711023

TEL. 0346.71994

www.gruppoemmeciauto.eu
Iniziativa valida fino al 31/03/2021 in caso di rottamazione. Nuova Panda 1.0 70 cv Hybrid Euro 6d prezzo (IPT e contributo PFU esclusi) listino 13.900€,
promo11.400 €, promo con incentivo statale 9.900€ oppure 8.400€ solo con finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank. La Legge di Bilancio 2021
178/2020 prevede un incentivo Statale per l’acquisto di autovetture parametrato alle emissioni di CO2 WLTP. L’incentivo statale nella fascia 61-135g/km è pari
a 1.500€, in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 immatricolato prima del 1 Gennaio 2011 e a condizione di uno sconto
del venditore di almeno 2.000€+IVA. Verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità dei fondi e il possesso dei requisiti per accedervi.
Es. Finanziamento: Anticipo 500€ - 84 mesi, 1ª rata a 300gg - 75 rate mensili di 150,50€, (incl. spese incasso SEPA 3,50€/rata). Importo Totale del Credito
8.499€ (inclusi servizio marchiatura 200€, Polizza Pneumatici 58€, spese istruttoria €325, bolli €16). Interessi 2.526€. Spese invio rendiconto cartaceo 3€/anno.
Importo Totale Dovuto 11.311,50€. TAN fisso 6,85% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 10,00%. Offerta soggetta ad approvazione. Documenti
precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti
interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori
possono differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante ciclo misto Nuova Panda 1.0 70 cv Hybrid Euro 6d (l/100 km): 5,5 - 5,2; emissioni CO2 (g/km):
124-119. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP aggiornati al 28/02/2021 e indicati a fini comparativi.

