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Scanzo
L’ormai tradizionale meeting 

per ragazzi e ragazze 

delle medie  e adolescenti 

nella palestra dell’oratorio

Un momento di incon-
tro, gioco e divertimento. Da 
un’idea di «OR.S.I.», il team che 
unisce gli «Oratori di Scanzoro-
sciate Insieme», domani  il calcio 
sarà protagonista all’oratorio 
della parrocchia di San Pietro. In 
programma, infatti, il tradizio-
nale «Torneo di Carnevale», un 
meeting calcistico di calcetto a 5, 
che avrà come teatro delle ope-
razioni la palestra dell’oratorio, 
per l’occasione trasformata in 
un rettangolo di gioco, dove si 
sfideranno squadre di ragazzi 
della scuola media e adolescenti, 
sia maschi che femmine, con età 
superiore ai 12 anni. 

L’appuntamento è alle 14,30: 
dapprima, le partite di selezio-
ne, quindi le semifinali e la fina-
le, per concludersi alle 18,30. 
Un’iniziativa semplice e sobria, 
che va al di là del suo aspetto 
sportivo, per guadagnare valen-
ze socializzanti, richiamando in 
oratorio i giovani, per condivi-
dere momenti di festa e di amici-
zia.  Chi volesse partecipare al 
torneo, già con squadre definite 
o come singoli alla ricerca di una 
formazione, può contattare Re-
becca, telefonando al 
338.9278738. Per entrare in pa-
lestra è necessario possedere il 
Green pass da vaccino o da gua-
rigione (non è valido quello da 
tampone).
T. P.

SCANZOROSCIATE

TIZIANO PIAZZA

Crede con forza nel fu-
turo dell’Europa il Comune di 
Scanzorosciate. Il Consiglio 
convocato martedì sera ha volu-
to dare il proprio contributo alla 
«Conferenza sul futuro d’Euro-
pa», avviata dal 9 maggio 2021 e 
promossa sul territorio berga-
masco dal «Coordinamento 
provinciale per l’Europa Fede-
rale, Democratica, Solidale», 
sottoponendo alla  discussione 
una mozione di indirizzo, pro-
posta dal Movimento federali-
sta europeo (Mfe), che indica 
quali passi l’Unione Europea 
debba compiere per essere più 
incisiva e forte nella propria 
azione, guadagnando quel livel-
lo politico, economico e sociale 
decisivo per disegnare il futuro 
anche delle comunità locali. 

Presenti e seduti fra i banchi, 
insieme ai consiglieri comunali, 
quattro ospiti: Pietro Foresti, 
segretario del Movimento Fe-
deralista Europeo, sezione di 
Bergamo; Pia Locatelli, mem-
bro del «Coordinamento  pro-
vinciale per l’Europa Federale», 
nonché presidente della fonda-
zione «A. J. Zaninoni» (i suoi 
ambiti di intervento sono il la-
voro, la formazione e le pari op-
portunità) ed ex-parlamentare 
europea dal 2004 al 2009; Bep-
pe Benigni, ex-consigliere re-
gionale dal 2000 al 2010, storico 

L’aula del Consiglio comunale di Scanzorosciate in una foto d’archivio

Domani
per Carnevale
un torneo
di calcetto

Mozione federalista a Scanzorosciate
«Rinnoviamo l’Europa, la nostra casa»
Consiglio comunale. Approvato dall’assemblea atto d’indirizzo: intervenuti anche Pietro 

Foresti, Pia Locatelli, Beppe Benigni e Simone Foresti. Si realizzerà una «panchina europea»

federalista europeo e cittadino 
scanzese; e Simone Foresti, se-
gretario della Gioventù Federa-
lista Europeo. Ognuno, per i 
suoi ruoli e competenze, è inter-
venuto sostenendo la mozione. 
Pietro Foresti, per esempio, ha 
illustrato la storia del «Coordi-
namento provinciale per l’Eu-
ropa Federale», nato nel 2018, 
aperto a tutti e formato finora 
da 15 associazioni, per ricono-
scere e promuovere i valori del-
l’essere in Europa che hanno 
permesso di vivere 70 anni in 
pace. 

Storia e ambiti d’azione

Pia Locatelli, invece, ha svolto 
una «lezione» di storia, spiegan-
do gli organi dell’Ue e i loro am-
biti d’azione; soprattutto dal 
1979, quando si è insediato il pri-
mo Parlamento europeo. Beppe 
Benigni, poi, partendo dal con-
cetto che l’Europa è nata per la 
pace, ha auspicato non solo 
un’Europa federale, ma un go-
verno democratico del mondo, 
cioè un mondo federale, per sal-
vaguardare la pace su scala 
mondiale. E, in chiusura di di-
battito, Simone Foresti ha evi-
denziato come l’Europa, il suo 
esistere, sia ben presente nei 
giovani, nella cosiddetta «Gene-
razione Z», nati già cittadini eu-
ropei; un Europa, però, che è an-
cora in formazione, che va rifor-
mata, perché presenta forti con-

durre il principio della maggio-
ranza qualificata nelle decisioni 
che riguardano la fiscalità, la po-
litica estera e la difesa comune. 
Ritiene necessario rendere per-
manente il meccanismo di soli-
darietà introdotto per far fronte 
all’emergenza sanitaria, dotan-
do la Commissione europea di 
competenze e risorse adeguate 
e provvedendo all’occorrenza 
anche all’emissione di titoli di 
debito europei. Sostiene il po-
tenziamento del bilancio euro-
peo, con la definizione di alcune 
competenze comunitarie auto-
nome che non gravino sui citta-
dini europei e che consentano di 
autofinanziare il bilancio e la 

politica economica europea».
«Siamo orgogliosi di essere 

tra i primi Comuni in terra ber-
gamasca a rispondere a questo 
appello – ha sottolineato il sin-
daco Davide Casati -. Si tratta di  
una mozione molto importante 
e strategica. La partecipazione 
dei territori alla discussione sul-
le possibili riforme dell’Ue, per 
come la conosciamo oggi, è un 
passaggio fondamentale del 
processo di “democratizzazio-
ne” sempre maggiore delle isti-
tuzioni comunitarie, e l’iniziati-
va di oggi si inserisce in questo 
contesto».  

È inoltre stato approvato al-
l’unanimità anche un emenda-
mento: «Il Consiglio comunale 
dà mandato all’Amministrazio-
ne comunale di realizzare una 
“panchina europea” (con i colo-
ri e le stelle della bandiera del-
l’Unione Europea, ndr), per es-
sere un semplice ed utile modo 
di riflessione intorno all’appar-
tenenza all’Europa. L’obiettivo 
è quello di simboleggiare la 
stretta contiguità che ci deve es-
sere fra valori comunitari e cit-
tadinanza, attraverso un atto 
concreto, che tutti coloro che si 
siedono o si appoggiano, si ripo-
sano o semplicemente la guar-
dino passando, si sentano parte 
di una comunità più grande. Cit-
tadini europei, prima che citta-
dini italiani e scanzorosciatesi».
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traddizioni interne. 
Dopo la discussione, il Consi-

glio comunale ha approvato al-
l’unanimità la mozione di indi-
rizzo, scandita in cinque punti: 
«Il Consiglio comunale si impe-
gna ad approfondire per quanto 
di sua competenza le strategie e 
gli obiettivi della “Conferenza 
sul futuro dell’Europa”, in parti-
colare per quanto concerne le 
possibili ricadute sul territorio. 
Impegna la giunta comunale a 
sostenere e promuovere mo-
menti di confronto, con partico-
lare attenzione al rispetto di tut-
te le posizioni emerse sul tema. 
Riconosce come ineludibile la 
modifica dei Trattati, per intro-

sinone sarà domani, domeni-
ca 27, all’oratorio, con il se-
guente programma: alle 15 
body dance, alle 15,30 giochi 
collettivi, alle 16,30 premia-
zione delle maschere.

Sempre domani c’è anche il 
Carnevale a cavallo, a Cascina 
Granger: dalle 11 alle 17 sono 
previste attività sportive 
equestri in maschera, sia per 
il cavaliere o l’amazzone, sia 
per il cavallo. 

In particolare sarà in chia-
ve carnevalesca il battesimo 
della sella per bambini su 
pony e per adulti su puledro: 
ore 12-13, e 14,30-15,30: come 
un grande gioco in maschera.
Emanuele Casali

ri, niente rimorchi, niente 
bambini sui carri.

Il Carnevale di Comonte è 
domani, domenica 27, nello 
spazio all’aperto nel cortile 
del Centro Famiglia, dove dal-
le 14 alle 18 sarà una miscella-
nea di attività per bambini, ra-
gazzi, adulti e famiglie con 
giochi, musiche, animazioni; 
ci sarà l’animatrice e maga 
Priscilla a intrattenere piccoli 
e grandi; ci saranno dolci e 
frittelle, ma anche cotechini 
alla griglia e panini. Il Centro 
Famiglia invita i genitori a co-
lorare lo scenario indossando 
anch’essi la maschera carne-
valesca.

Anche il Carnevale di Cas-

strade del borgo. L’oratorio 
parrocchiale adunava bambi-
ni e famiglie nel piazzale del 
mercato in corso Roma e sen-
za interrompere il traffico sfi-
lava nelle strade cittadine fino 
all’oratorio per continuare la 
festa con giochi e laboratori. 

Quest’anno si fa quel che si 
può in ottemperanza all’im-
perativo: Vietati assembra-
menti. Dunque niente tratto-

mido risveglio su iniziativa 
degli oratori delle frazioni 
Comonte e Cassinone, e del 
centro di equitazione Gran-
ger. 

A Cassinone e Comonte era 
uno spettacolo la sfilata in 
maschera perché genitori e 
volontari lustravano trattori e 
rimorchi che si riempivano di 
bambini e lentamente ma gio-
iosamente percorrevano le 

va col sapore di Carnevale: 
piccole attività ma attese dal-
la popolazione. Che ricorda 
con nostalgia memorabili sfi-
late festose con musiche, co-
lori e tanti bambini, brusca-
mente interrotte dal subdolo 
attacco del Covid-19 che ha 
strozzato ogni attività ludica, 
ha spento entusiasmi per due 
anni. 

Quest’anno s’abbozza un ti-

Domani 
I due oratori e il circolo 

ippico in campo 

per far divertire 

bambini e genitori

Briciole di Carnevale 
a Seriate. Due oratori e un cir-
colo ippico provano ad allen-
tare il nodo scorsoio del Covid 
proponendo qualche iniziati-

Comonte, Cassinone e cascina Granger
Carnevale di giochi ma senza sfilate

MARTEDÌ 1 MARZO  in omaggio con L’Eco di Bergamo 
la migliore selezione degli eventi di città e provincia.

In questa uscita approfondimenti su:

Bergamo Jazz Festival / Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano
La vallata dei libri bambini / Fiera Creattiva / La mela d’oro
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