
L’ECO DI BERGAMO

Hinterland 21MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021

stidi fisici. Lunedì e venerdì in
due fasce orarie: 9-10 oppure
10-11. Per le iniziative pro-
grammate è necessario anche
qui essere in possesso del Gre-
en pass. 

Infine, nell’ambito dell’im-
pegno civico, l’associazione
«Trasporto Amici onlus» cer-
ca volontari e volontarie, citta-
dini che hanno voglia e di dedi-
care qualche ora del loro tem-
po agli altri. Basta essere mag-
giorenni, avere la patente di
guida, avere voglia di guidare e
conoscere persone nuove che
hanno bisogno di essere porta-
te alle case di cura o di riabili-
tazione. Informazioni allo
035/603.040 e 389/06.04.579.
Remo Traina
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dalle 20,30 alle 22,30 burraco;
da domenica 7 novembre, dal-
le 15 alle 18, ci sarà anche la
tombolata. Sono previsti pre-
mi, ma non sono ammesse
puntate né premi in denaro. È
necessario, per accedere, il
certificato verde Covid.

Sempre nel novero delle
iniziative per anziani, riparto-
no, nel Centro polivalente di
via IV Novembre, gli incontri
di ginnastica preventiva rivol-
ta agli over 65 anni, per pro-
muovere stili di vita sani e per
combattere sedentarietà e fa-

Ginnastica al Polivalente
Li cerca l’associazione 

«Trasporto Amici onlus». 

I pensionati organizzano

pomeriggi e serate di giochi

Il gruppo Anziani e
pensionati di Curno, in colla-
borazione con il Comune, nel-
l’ottica del gioco come occa-
sione di socializzazione, di di-
vertimento e di stimolo, orga-
nizza momenti di gioco libero;
al giovedì dalle 16 alle 18 dama
e scacchi; sempre il giovedì

Curno, servono volontari
per il trasporto anziani

TIZIANO PIAZZA

Sostegno alle attività
agricole del territorio e a
quelle impegnate nella filiera
alimentare gravemente col-
pite dalla crisi globale, con-
nessa all’emergenza sanitaria
da Covid 19. Così, da quest’og-
gi l’amministrazione comu-
nale di Scanzorosciate ha de-
ciso di stanziare contributi ad
hoc per un totale di 28.000
euro. Una misura straordina-
ria, finanziata con fondi co-
munali e, nello specifico, de-
stinata ad attività agricole
(società agricole – Imprendi-
tori agricoli professionali –
coltivatori diretti) delle filie-
re alimentari e agrituristiche
e ai loro Consorzi di tutela
con sede operativa e legale
nel Comune di Scanzoroscia-
te, mentre le stesse attività
dotate di locali adibiti alla
vendita dei propri prodotti
rientrano tra i beneficiari so-
lo se hanno riscontrato un ca-
lo del fatturato superiore al
20% nel 2020 rispetto al fat-
turato 2019.

 Fra i beneficiari, poi, rien-
trano anche coloro che sono
proprietari e/o conduttori
con contratto di locazione
(affitto) o contratto di presti-
to (mutuo) in corso di am-
mortamento, che abbia come
finalità l’acquisto di beni e at-
trezzature aziendali ai fini
della produzione agricola e la

La sede del Comune di Scanzorosciate

Dal Comune. Stanziati 28mila euro, ecco i requisiti per accedere ai fondi
Interessate anche le filiere alimentari e agrituristiche con i Consorzi di tutela

trasformazione dei prodotti,
di immobili o fondi agricoli.

Restano escluse, invece,
quelle attività che non fanno
parte della filiera agricola ali-
mentare, che non risultano
iscritte al Registro delle Im-
prese presso la camera di
commercio Industria, arti-
gianato e agricoltura (Cciaa)
territorialmente competen-
te, che non sono in possesso
di partita Iva agricola e di cer-

tificazione Scia/comunica-
zione presentata in Comune
di inizio attività o della prece-
dente autorizzazione sanita-
ria per la vendita diretta.

Il contributo, assegnato
agli aventi diritto sulla base
dell’ordine di ricevimento
delle domande, fino a esauri-
mento dei fondi stanziati,
può variare da un minimo di
500 euro a un massimo di
3.000 euro. Le domande do-

vranno pervenire in munici-
pio, a partire da oggi ed entro
le ore 12 di martedì 23 novem-
bre.

«Decreti e normative varie
per il contenimento della
pandemia hanno, nei mesi
passati, disposto la chiusura
totale o parziale di diverse at-
tività come ad esempio la
vendita da parte di società
agricole, agrituristiche e dei
Consorzi di tutela – spiega il
consigliere comunale con de-
lega all’Agricoltura Luigi Car-
minati –. Come amministra-
zione comunale intendiamo
sostenere le attività agricole
svolte in forma imprendito-
riale, perché la chiusura di
un’attività economica depau-
pera il tessuto oltre che eco-
nomico anche sociale, accre-
scendo la sensazione di insi-
curezza dei cittadini».

Per la cronaca, non è previ-
sto il riproporzionamento del
contributo qualora le doman-
de ammissibili dovessero es-
sere superiori ai fondi messi a
disposizione. La domanda
dovrà essere trasmessa uni-
camente attraverso l’indiriz-
zo di posta elettronica certifi-
cata dell’azienda, seguendo le
indicazioni e compilando i
moduli presenti sul sito del
Comune all ’indirizzo
www.comune.scanzoroscia-
te.bg.it.
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locità a 30 km/h, oppure devono
ritornare alla rotonda al centro 
della quale campeggia la statua 
di Arlecchino. Il provvedimen-
to, seppur sperimentale, ha già 
sollevato non pochi malumori, 
in particolare nel vicino Comu-
ne di Almè: il sindaco, Massimo 
Bandera, ha inviato una lettera 
alla Provincia per chiedere la so-
spensione della modifica, rive-
derne i presupposti e valutare le
possibili alternative per miglio-
rare la viabilità in corrisponden-
za dell’intersezione senza com-
portare ripercussioni per la via-
bilità nel centro di Almè. 

Già una decina di anni fa la via
Dante era stata oggetto di una li-
mitazione del traffico, con un di-
vieto di transito lungo la via 
Dante per i non residenti, ma 
dopo alcune valutazioni venne 
ripristinata la normale viabilità.
Gabriella Pellegrini
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Via Dante-via Gotti
Chi proviene dalla Valle 

Imagna non potrà girare

a sinistra. Dopo i festivi,

stamattina la nuova viabilità 

Divieto di svolta a sini-
stra all’incrocio tra via Gotti e via
Dante per chi proviene da Al-
menno San Salvatore e si sposta 
in direzione di Almè. L’ordinan-
za provinciale entrata in vigore 
dalle 8 di oggi obbliga tutti colo-
ro che transitato lungo la strada 
provinciale 14 a continuare drit-
to all’intersezione con la strada 
comunale Via Dante in Comune
di Villa d’Almè. Ora ci sarà da ca-
pire quali ripercussioni ci saran-
no sul traffico già da questa mat-
tina si potrà aver un primo as-
saggio.

Il provvedimento è avviato in
forma sperimentale ed è volto al
miglioramento delle condizioni 
di sicurezza della circolazione 
veicolare. A richiederlo è stata 
l’amministrazione comunale di 
Villa d’Almè, a seguito di un in-
contro preliminare con la Pro-
vincia di Bergamo tenutosi poco
più di un mese fa.

Il divieto di svolta obbliga gli
automobilisti provenienti dalla 
Valle Imagna e diretti a Villa 
d’Almè oppure verso Bergamo a 
proseguire fino alla rotonda di 
via Ponte Regina, incrociando, 
qualche decina di metri prima, 
l’attraversamento semaforizza-
to della ciclabile. Le auto che de-
vono proseguire verso Bergamo 
transitano dal centro abitato di 
Almè, lungo la via Torre d’Oro, 
dove è presente un limite di ve-

Scanzorosciate, via alle domande
per gli aiuti alle aziende agricole

Villa d’Almè, nuovo 
divieto di svolta
alla prova del traffico

L'incrocio via Dante-via Gotti

o fornito dalla scuola, si diffe-
renziano: c’è quello per clarinet-
to, sax, flauto, tromba, corno, 
trombone, basso tuba, eupho-
nium, chitarra, percussioni. So-
no corsi con lezioni in presenza,
per una ricerca della normalità, 
nel pieno rispetto delle attuali 
normative anti-Covid.

Per informazioni e iscrizioni,
telefonare al maestro Giuseppe 
Belotti (348/27.22.680). A oggi 
sono una quindicina gli iscritti, 
peraltro in linea con i numeri 
delle precedenti stagioni. Mai 
come quest’anno, poi, i corsi di 
musica hanno una valenza così 
importante. Infatti nel 2022 si 
festeggiano i dieci anni del pri-

re, mettersi alla prova, formarsi,
crescere e, perché no, divertirsi.
Nata nel 1996, la scuola allievi, 
denominata «Scuola di musica 
Giuseppe Calvi», è il vivaio della
banda, nel quale insegnanti di-
plomati e altamente qualificati 
formano giovani e meno giova-
ni, che entreranno a far parte del
gruppo. I corsi, individuali o di 
gruppo, con proprio strumento 

strumento musicale, ma soprat-
tutto ad iscriversi ai corsi di mu-
sica 2021-2022.

Musica come ascoltare, mu-
sica come suonare, musica co-
me imparare: questi i motivi di 
richiamo per un’esperienza che 
non è solo artistica, ma anche 
formativa per ogni età. Corsi di 
musica come opportunità di-
dattico-formativa, per impara-

Corsi per bimbi e adulti

«È davvero ora di… 
cambiare musica». Ben si addi-
ce questo slogan all’associazio-
ne «Amici della musica» di Bru-
saporto che, in un’ottica di ri-
partenza artistica e di rilancio 
delle attività di promozione 
musicale, invita bambini, ragaz-
zi e adulti ad avvicinarsi a uno 

Dal clarinetto al sassofono
Brusaporto cambia musica

mo corso di musica, promosso 
nel 2012 dall’associazione. 
«Corso proposto allora con 
l’obiettivo di far nascere un 
complesso musicale – spiega 
Giuseppe Belotti, 48 anni, suo-
natore di tromba, nonché presi-
dente-fondatore dell’associa-
zione –. Fino al 2012, infatti, a 
Brusaporto non esisteva una 
banda, anche perché diversi 
erano i musicanti del paese che 
suonavano nelle bande dei paesi
vicini. Quindi l’associazione or-
ganizzò un primo corso di musi-
ca. Già nel 2014 il gruppo era for-
mato da 19 musicanti. Poi, i pri-
mi saggi, le prime esibizioni, i 
primi applausi. Nel 2016, la ban-

da era già ben nutrita, composta
da 29 musicanti e ben cinque 
maestri: prima uscita ufficiale, il
25 aprile 2016. Nasceva la banda
di Brusaporto, quella che esiste 
tutt’ora».

«Ne abbiamo fatte di cose in
dieci anni – continua Belotti –. 
Dapprima la fondazione dell’as-
sociazione, poi la scuola di mu-
sica per allievi; quindi, la Festa 
della musica. Ma per il decenna-
le dell’associazione vogliamo fa-
re le cose in grande: abbiamo in 
mente un nostro concerto e una
rassegna musicale per bande di 
respiro nazionale». 
T. P.
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BERGAMO
LONGUELO

IMMOBILIARE

CITTÀ DEI MILLE

Via Tasso Passaggio Canonici Lateranensi, 17 - BG

Tel. 035 220630 - mail. info@cdmille.it

www.cdmille.it

Trilocale abitabile subito

CLASSE A 116 mq

doppi servizi e balconi.

Finiture extracapitolato

Box doppio.

Cl. A – 191.10 kWh


