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SCANZOROSCIATE

«Via libera»
Scanzo abbatte
le barriere
Il progetto
Verrà illustrato stasera 

ai cittadini il piano 

per eliminare dal territorio 

gli ostacoli architettonici

Migliorare le condizio-
ni di benessere dei cittadini,
promuovendo un modello di
comunità sensibile al tema del-
l’accessibilità e dell’accoglien-
za. È l’obiettivo del progetto
«Via Libera», promosso dal Co-
mune di Scanzorosciate per eli-
minare le barriere architettoni-
che esistenti, non solo all’inter-
no degli edifici comunali , ma
anche sull’intero territorio. 

«È da diversi anni che stiamo
lavorando sul tema dell’abbatti-
mento delle barriere architet-

toniche - spiega il sindaco, Da-
vide Casati - ma finora non sia-
mo mai potuti intervenire con
un’azione sistematica sul terri-
torio, per la mancanza di fondi;
fortunatamente, a dicembre, lo
sblocco dei vincoli del Patto di
stabilità ha ridato slancio al-
l’azione amministrativa». Così
è stato incaricato un tecnico,
l’architetto Andrea Pandolfi,
per redigere un piano ad hoc,
denominato Peba (Piano per
l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche), e costituita
un’equipe di lavoro, con asses-
sori e tecnici del Comune, rap-
presentanti delle scuole e delle
associazioni, esperti del Comi-
tato provinciale bergamasco
per l’abolizione delle barriere
architettoniche («Comitato

Ba»). I risultati conseguiti in
nove mesi di lavoro saranno
illustrati stasera alle 20,30 in
un’assemblea pubblica nella sa-
la consiliare del Municipio. 

Interverranno Annalisa Co-
lombo, presidente del Comitato
Ba, l’architetto Pandolfi, l’assi-
stente sociale Paola Zanetti.

Altri relatori illustreranno
alcuni percorsi comunitari già
avviati, come «A piedi nudi nel
parco», in collaborazione con
le scuole dell’infanzia di Scan-
zorosciate), e «Caccia la barrie-
ra», con la Fondazione Piccinel-
li. 
Tiziano Piazza

ORIO AL SERIO

Domani sera
l’elevazione
musicale

Madonna del Rosario

La comunità di Orio si
prepara alla festa della Madon-
na del Rosario di cui c’è una sta-
tua in chiesa, davanti alla quale
sostano spesso fedeli in pre-
ghiera e che verrà portata in
processione domenica prossi-
ma, alle 16; seguiranno rinfresco
in oratorio e giochi per i ragazzi.

Parrocchia e Comune, per va-
lorizzare la ricorrenza popolare
hanno organizzato anche
un’elevazione musicale in pro-
gramma domani, alle ore 21, in
chiesa, affidata all’Ensemble
vocale Musikè diretto da Luca
Scaccabarozzi. Composto da so-
prani, contralti, tenori e bassi
(le classiche 4 voci) il coro ese-
guirà 14 brani in due parti, cia-
scuna con 7 esecuzioni: la prima
è titolata «Ave regina coelo-
rum» e dedicata alla Madonna;
la seconda si intitola Zefiro Tor-
na (intrecci polifonici di amore
e natura). 
Em. C.

Premio per Sara Testa ed Enrico Bernini, i 
due ragazzi di Scanzorosciate che la scorsa 
estate hanno partecipato a «Ragazzi on the 
road». L’iniziativa educativa - unica in Italia - 
da dieci anni rivoluziona il modo di educare 
alla strada e alla legalità, coinvolgendo sul 
campo gli studenti nei panni di agenti di 
polizia locale e di altre forze dell’ordine. Le 
borse di studio sono state consegnate dai 

coordinatori dell’associazione «Ragazzi on 
the road» in apertura dell’ultimo Consiglio 
comunale di Scanzorosciate, alla presenza 
del sindaco Davide Casati, dei consiglieri e 
del Comandante della polizia locale Marco 
Carrara. «Sono felice per questi ragazzi – ha 
detto Casati – I giorni trascorsi con la polizia 
locale hanno certamente rafforzato in loro la 
consapevolezza dei rischi della strada».

«Ragazzi on the road» per la legalità
Borse di studio a Sara ed Enrico

SCANZOROSCIATE
LALLIO

«Box Organi»
Sabato Trovesi
e Caporali

La rassegna

È ricominciata nella
chiesa parrocchiale di Lallio la
rassegna musicale Box Organi
– Suoni e parole d’autore (nata
da un’idea di Alessandro Bottelli
e giunta quest’anno alla sua se-
conda edizione). Ospiti della
prima serata i maestri Cesare
Mancini, organista titolare del
duomo di Siena, e Nadio Maren-
co, fisarmonicista. 

Oltre all’insolito connubio, in
scena anche un’originale «inter-
vista»: il maestro Mancini ha
«risposto», improvvisando al-
l’organo, alle domande di Bot-
telli in merito alla sua formazio-
ne musicale e alla sua prove-
nienza.

La prossima serata della ras-
segna è prevista per sabato, con
il jazzista Gianluigi Trovesi e
l’organista Fausto Caporali,
sempre nella chiesa parrocchia-
le di Lallio con la collaborazione
dell’associazione Libera Musi-
ca. Ingresso libero.

PEDRENGO

Tre incontri
sui temi
della salute

Il primo è stasera

Riprendono le attività
di prevenzione della salute pro-
mosse dal Comune di Pedrengo
in collaborazione con Politerapi-
ca. «Autunno e Salute – Pedren-
go», questo il nome dell’iniziati-
va, consiste in una serie di tre
incontri monotematici dedicati
a vari aspetti della cura e del be-
nessere del corpo. Si parte questa
sera con un approfondimento
sulla cattiva digestione, sulla sti-
psi e sulle emorroidi che vedrà
la partecipazione di Marco Bian-
chi, specialista in Chirurgia ge-
nerale, e Andrea Balducci, esper-
to in Gastroenterologia. I prossi-
mi incontri si terranno l’11 e il 25
ottobre a avranno come temi le
complicazioni legate all’appara-
to respiratorio e le dipendenze.
Tutti gli incontri si svolgono nel-
la sala video del Comune di Pe-
drengo, con inizio alle 20,30. Per
informazioni contattare il Co-
mune allo 035.661027 o Polite-
rapica allo 035.298468.

PONTERANICA

La sfida
dei meccanici
di biciclette
Domenica
Una giornata alla 

ciclostazione dei Colli. La 

gara consiste nel realizzare 

una due ruote dai rottami

Si svolgerà domenica,
a partire dalle 10, sul piazzale
davanti alla ciclo-stazione dei
Colli (via Valbona) l’ottava edi-
zione dei Campionati di Ci-
clomeccanica «Trofeo Sheldon
Brown» (dedicato ad uno dei
grandi geni della ciclo-mecca-
nica scomparso nel 2008). La
manifestazione è organizzata
dalle Ciclo-officine urbane e ve-
drà la partecipazione di squadre
provenienti da tutto il Nord Ita-
lia. Obiettivo dei partecipanti è
ricostruire, partendo da un

mucchio di rottami forniti dal-
l’organizzazione, delle biciclet-
te perfettamente funzionanti,
pronte per essere immesse sulla
strada.

Al termine della gara, dalle
ore 18, le biciclette recuperate
saranno messe in vendita tra-
mite un’asta, il cui ricavato an-
drà a sostenere un progetto, ita-
liano o internazionale, legato ai
temi della solidarietà e della
mobilità ciclistica. 

La partecipazione ai campio-
nati è libera e gratuita. Ai parte-
cipanti è richiesto di portare i
propri attrezzi e di formare una
squadra. La gara è aperta al pub-
blico e contestualmente sarà
possibile visitare una mostra
fotografica sulle attività dell’as-
sociazione Pedalopolis. 

AFFARI & OCCASIONI A cura di SPM PUBBLICITÀ

Produzione e
vendita diretta 

reti,
materassi
e guanciali

Massima
qualità

al minor
prezzo
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Consegna anche a domicilio

€ 160,00 

€ 310,00 
Materasso memory matrimoniale 

(160x190 cm) € 310,00 

OPPURE

Materasso memory singolo
(80x190 cm) € 160,00 

Per la pubblicità
su questo giornale

Sesaab Servizi S.r.l. - Divisione SPM

Tel. 035.35.88.88

Più energia

alla vostra comunicazione
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