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VILLA D’ALMÈ

La Costituzione ai neodiciottenni: «Amatela»
La cerimonia 

«Ognuno di noi deve
sentirsi in ogni momento tutore
della Costituzione. Per questo
occorre conoscerla, occorre farla
conoscere, ma, soprattutto pen-
sando quanti dolori, quanti sa-
crifici, quante lacrime, quanto
sangue, quanta miseria è costata
questa Costituzione, bisogna
che ognuno di noi sia capace di
amarla». Con le parole dell’ex

presidente Oscar Luigi Scalfaro,
l’assessore alle Politiche giova-
nili Simone Gamba ha trasmesso
ai neodiciottenni di Villa d’Almè
il suo messaggio di auguri, esor-
tando i giovani maggiorenni a cui
è stata consegnata una copia del-
la Costituzione italiana: «Ama-
tela, leggetela, fate che i suoi
principi fondamentali diventino
vostri. Non mancate di impegno,
non siate indifferenti e abbiate
tanta fiducia sul futuro come

primi promotori per un mondo
migliore». Un momento impor-
tante e un passaggio essenziale
per i ragazzi villesi, emozionati
come i loro familiari. Gamba ha
letto un lungo discorso che ha
toccato il tema dell’indifferenza
e ha citato una dichiarazione ri-
lasciata dalla senatrice a vita Li-
liana Segre sulla costituzione co-
me antidoto della superficialità.
Presenti alla cerimonia anche le
associazioni territoriali di Avis

e Aido con le referenti Rosanna
Locatelli e Rosaria Ghisalberti:
ai ragazzi è stata spiegata la loro
missione e consegnata una busta
con materiale informativo per
aderire alle due associazioni.

Il sindaco Manuel Preda ha
augurato ai ragazzi «di vivere
appieno questa nuova responsa-
bilità, di prendersi cura della
propria comunità e di cogliere le
sfide che il mondo offre». 
Gabriella Pellegrini Il gruppo dei neodiciottenni di Villa d’Almè 

L’emergenza 
Il Comune ha investito 15 mila 
euro incaricando una ditta 
specializzata: i volatili 
verranno tenuti in cattività

Il Comune di Stezzano
affronta l’emergenza piccioni, in-
vestendo 15 mila euro e incarican-
do una ditta specializzata di Mo-
dena per la loro cattura. Preso atto
dei notevoli problemi connessi al
guano di questi animali, l’ammini-
strazione comunale ha infatti de-
ciso di intervenire per cercare di
risolvere l’annosa situazione che,
oltre ai danni riscontrati in diversi
edifici pubblici e privati, sta solle-
vando una certa preoccupazione
anche sotto il profilo igienico sani-
tario. Nello specifico, sono state 
installate due particolari voliere
per la cattura dei piccioni: una nel
sottotetto del palazzo comunale
e l’altra in via Canonici, in pieno 
centro storico. 

«Da trenta giorni – spiega l’as-
sessore all’Ambiente Simone Got-
ti – sono state posizionate queste
particolari voliere che ci hanno già
consentito di catturare 140 piccio-

Una delle voliere allestite a Stezzano per catturare i piccioni 

ni in due settimane. Queste gabbie
sono state installate da una ditta
specializzata di Modena che, per
un anno, avrà il compito di seguire
l’iniziativa, trasportando tutti gli
uccelli catturati in una struttura
specifica e alimentandoli fino a 

morte naturale». «Oltre che per 
l’efficacia già riscontrata in altre
realtà – prosegue l’assessore – ab-
biamo scelto questa soluzione 
proprio per rispettare il più possi-
bile questi animali, senza maltrat-
tamenti e senza metodi drastici.

Visti i buoni risultati riscontrati in
queste prime settimane, auspi-
chiamo di migliorare sensibil-
mente la situazione nel giro di 
qualche mese. Le voliere resteran-
no comunque sul territorio per un
anno, al fine di contenere sempre

più i disagi e che ormai stavano 
diventando importanti». I danni
sono ben visibili ad esempio sulla
facciata del Municipio, dove alcu-
ne finestre e numerosi serramenti
sono completamenti ricoperti di
guano. «In alcuni spazi del Comu-
ne – precisa ancora Gotti – è im-
possibile infatti aprire le finestre.
Un intervento era quindi assolu-
tamente necessario, soprattutto
dal punto di vista igienico sanita-
rio: provvederemo infatti a ripuli-
re anche tutte le zone infestate, 
garantendo così la massima sicu-
rezza per tutti». Complessiva-
mente, l’amministrazione comu-
nale ha messo a bilancio e ha già 
stanziato per questi interventi 15
mila euro. «Si tratta di una situa-
zione da non sottovalutare – di-
chiara l’assessore -. Queste azioni,
che possono sembrare inutili o 
non necessarie, sono invece pre-
ziose per conservare i nostri edifi-
ci e per tutelare la salute di tutti i
cittadini di Stezzano. I piccioni, 
infatti, come altri animali infe-
stanti, possono esser veicolo di 
zecche e acari. Per questo, oltre al
Comune, è stata posizionata una
voliera in via Canonici, altra zona
presa fortemente di mira dai pic-
cioni». «Gli animali catturati – 
conclude Gotti – verranno prele-
vati ogni due settimane dalle vo-
liere dalla ditta incaricata. Abbia-
mo prestato la massima attenzio-
ne anche in questi dettagli, evitan-
do così di rinchiudere in gabbia 
per troppo tempo i piccioni».  
Laura Arrighetti 

Hinterland 
BRUSAPORTO 

In oratorio tempo 
di «Castagnata»

Fa festa all’autunno la comu-
nità di Brusaporto. Domeni-
ca, l’oratorio «San Giovanni
Bosco» della parrocchia di 
Santa Margherita, in colla-
borazione con il locale 
Gruppo alpini, organizza la
«Castagnata d’Autunno», un
momento di festa convivia-
le, dai chiari toni agresti, do-
ve protagoniste saranno ap-
punto le caldarroste. L’ap-
puntamento è dalle 15 alle 
18. 

AZZANO SAN PAOLO 

Iscrizioni aperte 
per il corso di teatro 

Ad Azzano si apre il sipario:
aperte le iscrizioni per il cor-
so di teatro avanzato per la 
messa in scena di uno spetta-
colo e rivolto a chi già possie-
de una formazione teatrale.
Il corso, organizzato dalla bi-
blioteca in collaborazione 
con Teatro A, inizierà il 4 no-
vembre e durerà fino a mag-
gio. Le lezioni si terranno 
tutti i lunedì dalle 20.30 alle
22.30 all’auditorium delle 
scuole medie. Per iscrizioni
è possibile rivolgersi in bi-
blioteca, telefonare al nu-
mero 035.532289 o scrivere
una mail: biblioteca@comu-
ne.azzanosanpaolo.bg.it

L’INIZIATIVA

A Stezzano è guerra ai piccioni 
Allestite due voliere per catturarli

SCANZOROSCIATE

Agli studenti meritevoli
quindici borse di studio
Il bando 
Il Comune ha messo 
a disposizione 3 mila euro. 
La scadenza per le 
domande è il 20 novembre 

Premi e attestati di
stima per gli studenti merite-
voli di Scanzorosciate. È aper-
to da alcuni giorni il bando
comunale per l’assegnazione
delle borse di studio, del valore
complessivo di 3.000 euro, da
assegnare agli studenti merite-
voli che hanno frequentato una
scuola secondaria di primo o
di secondo grado nell’anno
scolastico 2018-2019. 

La giunta comunale di Scan-
zo ha ritenuto di suddividere
la somma a disposizione in 15
borse di studio, così suddivise:
5 borse pari a 200 euro ciascu-

na per gli studenti che hanno
frequentato lo scorso anno la
classe terza della scuola media,
conseguendo 10 come voto
conclusivo dell’esame di stato,
e stanno ora frequentando la
prima classe di un istituto su-
periore; 10 borse pari a 200
euro ciascuna per gli studenti
che, durante l’anno scolastico
2018-2019, hanno frequentato
una classe delle scuole supe-
riori e stanno ora frequentan-
do la classe successiva. 

Per accedere alle borse di
studio bisogna essere residenti
a Scanzorosciate, aver fre-
quentato nell’anno scolastico
2018-2019, oltre a fornire atte-
stazione Isee relativa ai redditi
2018. 

«Il Comune di Scanzoro-
sciate investe molto nell’istru-
zione - commenta l’assessore

all’Istruzione Barbara Ghislet-
ti –. Crediamo, infatti, che l’im-
pegno a scuola vada promosso
e sostenuto: la cultura è un
elemento indispensabile nella
vita di tutti i giorni, perché
contribuisce alla formazione
della persona». 

«In questo - conclude l’as-
sessore Barbara Ghisletti - gli
attori principali sono la scuola
e la famiglia. Le borse di studio
rappresentano un concreto in-
centivo per spronare i giovani
a impegnarsi a scuola: ecco, il
motivo del nostro forte investi-
mento, per gratificare chi è
meritevole fra i banchi di scuo-
la».

Le domande per le borse di
studio dovranno pervenire al-
l’ufficio comunale Pubblica
istruzione e sport, entro il
prossimo 20 novembre. 

La modulistica può essere
ritirata direttamente negli uf-
fici del Municipio o scaricata
dal sito internet comunale:
www.comune.scanzoroscia-
te.bg.it  
Tiziano Piazza 

L’appuntamento è per sabato 26
ottobre, alle 21, al centro poliva-
lente di via Roccolo, dove verrà
presentata la commedia in lin-
gua italiana «Autostrada per il
mare», scritta e diretta proprio
da Giusy Cattaneo. «La compa-
gnia si è ormai consolidata, arri-
vando al traguardo dei dieci anni
di attività – spiega la regista che

ha all’attivo già 40 testi teatrali,
messi in scena in tutta Italia –.
Il percorso artistico è solido e
ben strutturato, tanto da per-
metterci di misurarci in prove
di ampio respiro, sia in lingua
italiana che in dialetto. Oltre
all’esperienza, è aumentato an-
che il repertorio, ampio e diver-
sificato, come pure la nostra
presenza sul territorio. Infatti,
collaboriamo con “Gli Amici
della biblioteca” e ogni anno or-
ganizziamo uno spettacolo per
tutta la comunità a Natale». 

La rassegna continua con al-
tre tre commedie: «Basta che
sìes forester», di Massimo Valo-
ri, presentata dalla Filodram-
matica dialettale Sforzatica
Sant’Andrea (16 novembre);
«Follie», per la regia di Massimo
Nicoli, proposta dalla Compa-
gnia teatrale «Quasi per caso»
di Bergamo (23 novembre); «Un
taulì con tre gambe al balarà
mai», scritta da Oliviero Miglio-
rati, presentata dalla Compa-
gnia di Costa Valle Imagna (30
novembre). 
Ti. Pia.

BRUSAPORTO

Quattro commedie
al centro polivalente
Teatro
Si parte il 26 ottobre con
un lavoro di Giusy Cattaneo.
Fino a novembre spazio 
alla commedia dialettale

Ritorna… in scena, in
questo autunno, la compagnia
teatrale «I Fuori Scena» di Bru-
saporto, operativa ormai da 10
anni nel vasto panorama del tea-
tro bergamasco. In programma,
la quinta edizione della rassegna
teatrale «Teatro a Brusaporto»,
una serie di quattro commedie
che vede la compagnia nella
doppia veste di organizzatrice
e partecipante alla rassegna.

E sarà proprio la compagnia
diretta dalla regista Giusy Catta-
neo, una delle più prolifiche au-
trici di commedie della Berga-
masca, a dare il via alla rassegna.

Il centro polivalente 

loYe5GdZwC8ql0geTq6C0TRW8cp8nCyW+DPxc0I/kwg=


