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Dal 1° settembre 
Il servizio di prossimità 

si rivolge a quanti hanno 

bisogno di assistenza 

e piccoli aiuti in casa 

 Sono un po’ meno soli gli
anziani a Scanzorosciate. Nel-
l’ambito delle iniziative e attività
a sostegno della terza età, l’ammi-
nistrazione comunale ha deciso 
infatti di attivare dal 1° settembre
un nuovo servizio dedicato agli 
anziani del territorio, il custode 
sociale. Si tratta di un vero e pro-
prio servizio di prossimità alla 
persona anziana e, di riflesso, alla
sua famiglia e all’intera comunità.
In pratica, un operatore sociale 
«che stia vicino» alle persone an-
ziane, una «sentinella» all’interno
del territorio, capace di intercetta-
re i bisogni espressi e inespressi di

cui le persone anziane fragili e le
loro famiglie sono portatrici. In 
particolare, il custode sociale - for-
nito dalla Cooperativa sociale Ge-
nerazioni di Albino - interverrà, su
richiesta della famiglia, nel mo-
mento in cui ci sarà bisogno di as-
sistenza o di un piccolo aiuto do-

mestico; si occuperà di semplici 
commissioni (ritiro ricette, picco-
le spese, aiuti domestici, accom-
pagnamento per esami e visite 
mediche, disbrigo pratiche, acqui-
sto di generi di prima necessità e
farmaci); offrirà un po’ di compa-
gnia e favorirà occasioni di incon-

tro tra gli abitanti della frazione o
del quartiere; fornirà, inoltre, in-
formazioni relative a orari e servi-
zi, feste, eventi , attivandosi, dopo
l’ascolto delle richieste e delle pro-
blematiche, s per risolverle e of-
frendo in questo modo un moni-
toraggio continuo nell’ottica della
prevenzione sociale e sanitaria. 

«È un servizio gratuito, che
proponiamo alla comunità – spie-
ga il sindaco Davide Casati –. Un
punto di riferimento per persone
anziane, sole o in difficoltà; una 
vera “sentinella”, che vigila, pro-
tegge, dà sicurezza e aiuto concre-
to a chi si trova solo o in condizioni
di fragilità sociale». «L’obiettivo -
aggiunge Casati - è anche preveni-
re fenomeni di solitudine ed 
emarginazione, situazioni di 
emergenza, truffe agli anziani e ai
soggetti deboli puntando a miglio-
rare il benessere personale delle
persone anziane e il mantenimen-
to delle relazioni sociali. Certo, già
sono attivi sul territorio molti ser-
vizi che assistono e sostengono gli
anziani, ma il custode sociale si 
configura come un supporto “li-
ght”, un osservatorio di primo ag-
gancio sulle loro condizioni com-
plessive. Inoltre, garantisce 
un’importante funzione di segna-
lazione delle criticità rilevate al 
sistema dei Servizi sociali».  
Tiziano Piazza 

Partirà il 1° settembre il servizio di custodia sociale a Scanzo 

2018/2019, di una classe di scuola
secondaria di secondo grado con
l’iscrizione a quella successiva 
(verranno premiati, a scalare, le
migliori valutazioni, non inferiori
a 7,5/10); per i maturati, oltre alla
buona valutazione (non inferiore
a 75/100) il certificato di iscrizio-
ne all’università.

Inoltre, la Giunta comunale ha

deciso di investire altri 500 euro
per gli studenti universitari. Nello
specifico, due borse di studio, del
valore di 250 euro ciascuna, per
studenti universitari, residenti 
nel Comune di Brusaporto, che 
nell’anno accademico 2018-2019
abbiano riportato negli esami su-
perati una valutazione media 
aritmetica pari o superiore a 
27/30.

Le domande vanno fatte per-
venire, con la documentazione 
richiesta, all’Ufficio segreteria del
Comune di Brusaporto, entro ve-
nerdì 11 ottobre. 

«Chiari gli obiettivi che sotten-
dono il bando – spiega il sindaco
Roberto Rossi -. Valorizzare il me-
rito scolastico, riconoscere l’im-
pegno degli studenti, sostenendo
le potenzialità dei giovani. A ben
vedere, un corposo investimento
di 3.500 euro, che dimostra in 
modo tangibile la vicinanza del-
l’amministrazione comunale ver-
so gli studenti e le loro famiglie,
premiando chi studia con sacrifi-
cio e impegno e si mostra merite-
vole fra i banchi di scuola». 
T. P. 

BRUSAPORTO

Dodici borse di studio 
per «studenti modello»
Lo stanziamento 

 Si fa sempre più concre-
ta l’attenzione del Comune di 
Brusaporto verso la scuola e, in 
particolare, i propri studenti. Re-
centemente, la Giunta comunale
ha destinato la somma di 3.500 
euro, per sostenere le spese scola-
stiche degli studenti meritevoli 
del paese. 

Una prima tranche di 3.000
euro andrà agli studenti delle 
scuole superiori e per quelli che
hanno superato l’esame di stato
con ottime valutazioni. In totale,
12 borse di studio, del valore di 
250 euro ciascuna, che si riferi-
scono ai risultati conseguiti dagli
studenti nell’anno scolastico 
2018/2019. Semplici i requisiti per
accedere alla borsa di studio: la 
residenza a Brusaporto; la fre-
quenza, nell’anno scolastico 

Il municipio di Brusaporto 

punto infatti le radici degli alberi
hanno creato una situazione di
pericolo che deve essere risolta
nel più breve tempo possibile».

«In via Galilei – prosegue il
primo cittadino – i lavori inte-
resseranno due dossi che ver-
ranno interamente rifatti in
asfalto e, per concludere, in via
Zanica riasfalteremo il tratto

compreso tra la rotatoria e il con-
fine con Zanica. Questi punti ne-
cessitano tutti di una manuten-
zione urgente che non può più
aspettare». 

I lavori complessivamente
avranno una durata di un mese,
da metà settembre a metà otto-
bre, e avranno un costo di poco
inferiore ai 50 mila euro. «Que-
sta somma – dichiara ancora
Tangorra – rientra a bilancio nel
capitolo dedicato alle manuten-
zioni, dove avevamo vincolato
circa 100 mila euro per operazio-
ni di questo genere». «Questi in-
terventi – conclude Paolo Crip-
pa, assessore esterno alla Piani-
ficazione territoriale – inaugura-
no un percorso di manutenzione
del nostro patrimonio pubblico
che, necessariamente, dovrà es-
sere studiato sui nostri cinque
anni di mandato. Serve infatti
una programmazione puntuale
di lavori per risolvere tutte le
criticità, coniugando la massima
sicurezza per i cittadini con le
possibilità economiche del no-
stro Comune».  
Laura Arrighetti 

STEZZANO

Strade e marciapiedi 
50 mila euro di lavori 
A settembre 

Nuove asfaltature in
programma per il Comune di
Stezzano. A settembre infatti
prenderà il via una serie di lavori
di manutenzione che si concen-
treranno, in modo particolare,
lungo le vie Pellico, Moro, Galilei
e Zanica. Gli interventi program-
mati dall’amministrazione con-
sentiranno così di mettere in si-
curezza tratti di strada comunali
e numerosi marciapiedi. «In via
Pellico – spiega il sindaco Simo-
ne Tangorra – riasfalteremo la
parte di strada che porta all’in-
crocio con le vie Guzzanica e
Cattaneo, mentre in via Moro ci
concentreremo esclusivamente
sui marciapiedi che necessitano
di una riqualificazione urgente
per garantire la sicurezza di tutti
i pedoni e gli utenti. In questo

Via Pellico a Stezzano

«In cammino con Maria
per annunciare Gesù!» è la traccia
che scandirà la festa patronale 
della Natività di Maria nella par-
rocchia di Gorle, che prende il via
venerdì per concludersi domenica
8 settembre. La festa patronale, 
organizzata in sinergia da parroc-
chia, associazioni, famiglie, Co-
mune, è diventata un momento di
grande aggregazione. 

Questo il programma in chiesa
parrocchiale. Venerdì Messe alle
9 e 18 (in santuario, dove alle 15 si
reciterà il Rosario). Sabato, gior-
nata dell’unzione degli ammalati:
Messe alle 9, 11 (per i malati) e 18,
Rosario alle 15 in santuario. Do-
menica: Messe alle 8, 10,30 (con 
affidamento dei bambini alla Ma-
donna) e 18, Rosario alle 15 in san-
tuario. Lunedì e martedì: Messe 
alle 9 e 18 (in santuario, dove alle
15 si reciterà il Rosario). Il 4 set-
tembre: Messe alle 9 e 18 (in san-
tuario, dove alle 15 si reciterà il 

Rosario), Confessioni dalle 9,45 
alle 11 e alle 15. Il giorno seguente:
Messe alle 9 e 18 (in santuario); 
dalle 15 esposizione eucaristica, 
Rosario e adorazione. Venerdì 6 
settembre: Messe in santuario alle
9 e 18, Rosario alle 15. Il giorno 
seguente: Messe alle 9 e 18, Con-
fessioni dalle 16,30 alle 17,30, Ro-
sario alle 15 in santuario. Domeni-
ca 8 settembre, festa patronale: 
Messe alle 8, 10,30 e 17 (solenne,
presiede il vicario generale mon-
signor Davide Pelucchi), seguita
dalla processione per le vie del pa-
ese e benedizione eucaristica.

Al centro sportivo comunale,
da venerdì fino all’8 settembre: 
tutte le sere dalle 19,30 ristorazio-
ne (anche a mezzogiorno l’1 e l’8 
settembre). Ogni sera iniziative 
come musiche, danze, degustazio-
ne birre, tombola. I fondi raccolti
saranno destinati al rifacimento
del tetto della parrocchiale. 
Carmelo Epis

La Natività di Maria 
A Gorle dieci giorni 
di festa e preghiera 

LA NOVITÀ

A Scanzorosciate arriva 
il «custode sociale»
«Gli anziani meno soli» 

LA FESTA PATRONALE

Hinterland

CURNO

San Gaetano, alla Marigolda ritrovo in parrocchia
I festeggiamenti 
A partire da sabato il via 

al servizio ristorazione, 

mentre l’animazione sarà 

al Centro Vivere Insieme 2 

A Curno inizieranno il
30 agosto e si concluderanno l’8
settembre i festeggiamenti per
San Gaetano. Un programma
ricco di eventi che coinvolgerà
sia il Centro Vivere Insieme 2
che il Centro Pastorale di Via
Abruzzi. Mentre nel quartiere
della Marigolda, dove si trova la
Parrocchia di Santa Maria, verrà

allestito il servizio di ristorazio-
ne con specialità bergamasche,
il Centro Vivere Insieme 2 sarà
interamente dedicato all’anima-
zione per diverse fasce d’età.
L’evento è stato organizzato con
la collaborazione del Comune,
della Parrocchia e della Coope-
rativa sociale Airone che ha in
gestione il Centro stesso. «Tutte
le sere non mancheranno attivi-
tà ludiche, ricreative e sportive»
sottolinea l’assessore alle politi-
che sociali Ivana Rota, mentre
il primo cittadino Luisa Gamba
spiega come l’evento «voglia es-
sere un momento di diverti-

mento e di svago sia per le fami-
glie sia per i più piccoli grazie
alle molteplici iniziative pensa-
te proprio per la fascia d’età più
giovane come il torneo di basket,
la serata tip tap bimbi (in pro-
gramma martedì 3 settembre
dalle 20 alle 21) e i giochi di grup-
po. Per i più grandi non manche-
ranno serate con ballo liscio,
ballo latino, karaoke, raggaeton
e il fantacalcio. Da non perdere,
infine, sabato 7 settembre, sem-
pre al Centro Vivere Insieme 2,
il concerto del gruppo Apo-
crypha a partire dalle 21.30. 
Daniela Picciolo Il Centro Vivere Insieme 2

Gli avvisi si ricevono presso gli uffici

della Sesaab Servizi S.r.l. - Divisione SPM,

viale Papa Giovanni XXIII, 124, Bergamo,

telefono 035/35.87.77, fax 035/35.88.77, 

tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle

8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30;

sabato dalle 8,30 alle 12,30. 

La tariffa delle rubriche è di €€  11,,0055  per

parola (minimo 16 parole), le sole rubri-

che «Domande di lavoro» e «Domande di

impiego» €€  00,,5555 per parola, indirizzi

internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 paro-

le, con l’aggiunta dell’I.V.A. 

Le offerte d’impiego e di lavoro si inten-

dono rivolte ad ambosessi (ai sensi art.1

D.Lgs 11-4-2006 n.198). Gli annunci eco-

nomici delle rubriche 4-5-6-7 devono

tassativamente riportare come prima

parola del testo l’indicazione del comune

dove è ubicato l’immobile. Si prega di

non inviare curricula indirizzati a Casella

Essepiemme tramite Raccomandata o

Assicurata.

Annunci 
economici

Offerte

Lavoro14

AZIENDA di trasporto rifiuti ri-

cerca un saldatore per la ripa-

razione dei container zona

Isola bergamasca. Per infor-

mazioni tel. 348.4209823.

CAPELLI Serramenti di Almenno

San Bartolomeo cerca posa-

tore/ falegname di giovane età

da inserire nel proprio orga-

nico. Inviare curriculum a:

cvitae@email.it

SOCIETÀ leader nel trasporto

cerca autisti in possesso di pa-

tente categoria C- CE - CQC

possibilità ADR da inserire nel

proprio organico per attività di

trasporto. Sede di lavoro Ber-

gamo e provincia. Per informa-

zioni tel. 348.4209823.
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