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Si presenta alla comu-
nità l’asilo nido comunale «Il 
Giardino dei bimbi», a Negrone 
di Scanzorosciate, portando con 
sé molte novità. Dopodomani, 
sabato, con ingresso alle 8,45 o 
alle 10, la struttura di via don 
Barnaba Sonzogni apre le sue 
porte per il tradizionale open 
day invernale, un momento in-
formativo che intende far cono-
scere alle famiglie di Scanzoro-
sciate e, più in generale, dei paesi 
dell’Hinterland orientale di 
Bergamo, la struttura scolastica, 
nonché le attività, i servizi e i 
progetti proposti. Un’apertura 
straordinaria, a carattere pro-
mozionale, durante la quale le 
educatrici della cooperativa so-
ciale «La città del sole» di Berga-
mo, che gestisce dal 2008 la 
struttura di Negrone, risponde-
ranno alle domande dei genitori 
interessati, illustrando sia il pro-
gramma che intendono realiz-
zare durante i prossimi mesi sia 
il progetto di ampliamento pre-
visto dall’amministrazione co-
munale per la struttura stessa.

Infatti, grazie ai fondi europei 
messi a disposizione dal Pnrr, 
l’amministrazione comunale si 
è aggiudicata un contributo a 
fondo perduto di 992.780 euro, 
grazie al quale andrà a realizzare 
un ampliamento dell’edificio 
esistente, che sorgerà in una 
porzione di terreno attigua al-

Scanzorosciate: l’asilo nido «Il Giardino dei bimbi» a Negrone

L’ampliamento. Grazie a un finanziamento statale di oltre 992mila euro
Lavori l’anno prossimo, i posti saliranno da 43 a 69. Sabato open day

l’asilo nido. Il nuovo edificio ga-
rantirà 26 nuovi posti per la fa-
scia 0-3 anni, che vanno ad ag-
giungersi ai 43 attuali, che peral-
tro già oggi coprono la quasi to-
talità delle richieste delle fami-
glie residenti, per un totale – a la-
vori ultimati – di 69 posti-nido, 
con la possibilità di potenziare 
ulteriormente il numero nei 
prossimi anni. Il progetto, affi-

dato all’architetto Raffaello Cat-
taneo, con il contributo dell’ar-
chitetto Annamaria Nervi e del 
geometra Gabriele Dolci del-
l’Ufficio Tecnico e di Ilaria Fu-
magalli e Kezia Nava dell’Ufficio 
Scuola, si svilupperà su due pia-
ni, all’avanguardia dal punto di 
vista architettonico ed energeti-
co: le soluzioni mirano all’edili-
zia sostenibile, all’efficienza 

energetica, all’utilizzo di mate-
riali compatibili, possibilmente 
riciclati, e all’eco-efficienza del-
l’intera costruzione. Inoltre, ri-
vestimento esterno in legno e 
tetto «green», con manto erbo-
so, per inserirsi in modo armo-
nico nel contesto del paesaggio 
circostante. 

Previste tre nuove sezioni, 
con spazi grandi più del doppio 
rispetto al minimo fissato dalla 
vigente normativa, per garanti-
re il miglior confort possibile ai 
bambini. «Con l’ampliamento 
dell’attuale struttura – spiega 
l’assessore ai Servizi all’infanzia, 
Barbara Ghisletti – andiamo ad 
ampliare l’offerta del servizio 
sul territorio, quasi azzerando le 
liste di attesa e aumentando nel 
contempo i servizi educativi per 
l’infanzia. Una struttura moder-
na, funzionale, sicura, per un so-
stegno serio alla natalità».

L’affidamento dei lavori è 
previsto entro il 2023, mentre la 
nuova struttura sarà pronta en-
tro la fine del 2024. Per parteci-
pare all’open day di sabato è ri-
chiesta la prenotazione obbliga-
toria, entro oggi. Obiettivo: alle-
stire in modo funzionale le visite 
guidate all’interno della struttu-
ra.  Per informazioni, telefonare 
a  C h i a r a  T r o v i n i 
(340/65.90.348) o inviare una 
mail a chiara.trovini@coopera-
tiva-cittadelsole.it.
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ne, a cui non interessa di ri-
spettare la natura e le future 
generazioni». Il sindaco di 
Sorisole, Stefano Vivi, ha 
spiegato che «continua il no-
stro contrasto agli incivili 
che abbandonano la spazza-
tura. Esistono le piazzole 
ecologiche per smaltire rego-
larmente i rifiuti: è impensa-
bile che al bel giorno d’oggi, 
nel 2023, qualcuno abbia an-
cora questo malcostume e 
deturpi così il nostro bellissi-
mo territorio».

 Il comandante della poli-
zia locale, Giovanni Cometti, 
ha ricordato «che siamo in 
prima linea contro l’abban-
dono e il conferimento non 
conforme dei rifiuti. Tanto 
che grazie alle telecamere e 
alla collaborazione dei citta-
dini individuiamo molto 
spesso gli autori di queste in-
frazioni».
D. Am. 
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La pulizia
Il consigliere Sala da anni

si occupa di raccogliere

la sporcizia lasciata

in strada da incivili

Tolleranza zero, a 
Sorisole, contro l’abbandono 
dei rifiuti. Da diversi mesi il 
consigliere comunale con de-
lega alla Promozione del ter-
ritorio, Nicola Sala, gira in 
lungo e il largo il suo paese 
per pulirlo dalla sporcizia 
gettata nel verde. In passato 
le sua uscite hanno portato al 
recupero di decine di sacchi, 
soprattutto nella zona della 
Piana del Gres, consentendo 
alla polizia locale di risalire ai 
responsabili. E nei giorni 
scorsi il consigliere Sala ha 
rinvenuto altro materiale tra 
gli arbusti ai margini di via 
Bosco, lungo la strada che da 
Petosino porta verso San-
t’Anna.

 «Ho recuperato una sdraio 
buttata nel verde da qualche 
incivile e pure una cinquanti-
na tra bottiglie di birre e car-
toni della pizza che giaceva-
no non lontano, in un’area 
senza telecamere: tutti i ri-
fiuti raccolti nei giorni scorsi 
finiranno nella stazione eco-
logica di Sorisole – ha spiega-
to Sala –. Non se ne può più di 
questa situazione, che si ri-
pete spesso: il nostro territo-
rio non è una discarica. È un 
problema d’ignoranza e man-
canza d’educazione ambien-
tale da parte di alcune perso-

Scanzo, «Il Giardino dei bimbi»
L’asilo nido diventerà più grande

Rifiuti abbandonati
A Sorisole trovata
anche  una sdraio

Il consigliere Sala al lavoro

IL GIOVANISSIMO TIFOSO DI TREVIOL0 

Cappellino rubato
Il regalo del Lecce
al piccolo Gabriel

Il piccolo Gabriel con i regali ricevuti nella foto postata su Facebook

DAVIDE AMATO

H
a ritrovato il sorri-
so grazie all’affetto 
e alla vicinanza 
della sua squadra 

del cuore, lontana però oltre 
mille chilometri. Gabriel è 
un bambino di sette anni co-
me tanti. Abita a Treviolo, 
ama il pallone e gioca nel 
Trealbe. A distinguerlo dai 
coetanei è la fede calcistica. 
Il suo cuore non batte per il 
nerazzurro dell’Atalanta di 
Gasperini e nemmeno per 
quello dell’Inter tifata dal 
papà.
Il piccolo ha infatti scelto il 
giallorosso del Lecce, se-
guendo le orme di mamma 
Valentina, originaria del Sa-
lento. E proprio in Puglia 
Gabriel è stato protagonista 
di un recente episodio finito 
al centro delle cronache e 
giunto, dopo un tam tam so-
cial, pure all’attenzione del 
suo Lecce, che lo ha ricom-

pensato con un regalo specia-
le. «Nel weekend del 15 genna-
io, dopo un vacanza a casa dei 
nonni, Gabriel si trovava all’ae-
roporto di Brindisi per prende-
re il volo di rientro a Bergamo: 
indossava con gioia il suo nuovo 
cappellino del Lecce, appena 
acquistato, e, in attesa della 
chiamata per l’imbarco, se lo è 
sfilato appoggiandolo sul tavo-
lino accanto al papà – ha rac-
contato Valentina sui social –. 
A un certo punto si è avvicinato 
un gruppetto di ragazzi con zai-
ni e tute del Milan (il 14 gennaio 
i rossoneri hanno pareggiato 
2-2 a Lecce, rallentando in clas-
sifica). Un paio di minuti e il 
cappellino del mio bambino era 
sparito. Complimenti a questi 
pseud tifosi: Gabriel, triste e 
deluso, non ha detto nulla ed è 
rimasto in silenzio».
Il post è diventato presto virale. 
Diversi tifosi lo hanno condivi-
so e in poco tempo la dirigenza 
del Lecce è venuta a conoscenza 
dell’accaduto. Morale della fa-

vola: qualche giorno fa è arrivato 
a casa di Gabriel, a Treviolo, un 
pacco dal Salento. Al suo inter-
no un altro cappellino e un’infi-
nita di sorprese a tema Lecce: 
un berretto, dei guanti, uno zai-
no e, dulcis in fundo, una maglia 
autografata da tutta la squadra.
 «Gabriel è rimasto senza parole 
e noi genitori avevamo le lacri-
me agli occhi – ha scritto Valen-
tina su Facebook –. Non posso 
non dire un immenso grazie a 
tutti i tifosi del Lecce che hanno 
preso a cuore questa storia e 
hanno messo al corrente la so-
cietà».
 Neopromossi dalla Serie B, i sa-
lentini di mister Baroni occu-
pano il 14º posto in classifica 
(con 20 punti) a +8 sulla zona 
retrocessione. Nel girone d’an-

data della Serie A il Lecce ha 
collezionato diversi risultati 
di prestigio. Dal pareggio 
con il Napoli ad agosto alla 
vittoria sulla Lazio a genna-
io. Nel mezzo, a novembre, 
è arrivato pure il successo 
sull’Atalanta, battuta 2-1 al 
Via del Mare di Lecce.
 E ora ci sono due date da 
cerchiare di rosso sul calen-
dario del piccolo tifoso tre-
violese. Il 19 febbraio, al 
Gewiss Stadium di Bergamo, 
si giocherà Atalanta-Lecce. 
E il 5 marzo, allo stadio San 
Siro di Milano, i pugliesi se 
la vedranno con l’Inter in 
quello che è a tutti gli effetti 
un vero e proprio derby a ca-
sa di Gabriel.
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Per i posti disponibili

Ad Azzano San Paolo 
tre progetti di Servizio civile 
universale a favore di altrettanti 
giovani di età compresa tra i 18 e 
i 29 anni non compiuti. Il Comu-
ne  ha infatti presentato tre pro-
getti (tutti finanziati) che ri-
guardano un operatore nell’am-
bito della Protezione civile, un 
operatore nell’ambito Istruzio-
ne-Biblioteca e infine un opera-
tore nell’ambito Assistenza. Al-
tre due posizioni nella Fonda-
zione «Papa Giovanni XXIII», 
che gestisce la Scuola dell’infan-
zia e altre due nella Rsa. 

 I termini per la presentazio-
ne delle domande scadono alle 
14 di venerdì 10 febbraio: le stes-
se domande vanno presentate 
esclusivamente attraverso la 
piattaforma Domande on line 
(Dol) all’indirizzo https://do-
mandaonline.serviziocivile.it. 
Per informazioni  lunedì sera al-
le 18 è in programma un webinar 
di presentazione. È consigliata 
l’iscrizione: https://forms.offi-
ce.com/e/FaWPmX0E4N. Per 
maggiori info: informa.giova-
ni@comune.azzanosanpao-
lo.bg.it - 347/24.83.526. 
Al. Be. 
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Giovedì 2 febbraio

Il Comune di Curno ha 
organizzato una veglia per saba-
to 2, sulla piazza del municipio, 
per ricordare Marisa Sartori. 
Quest’anno ricorre il quarto an-
niversario della morte di Mari-
sa, la ragazza di 25 anni uccisa a 
Curno la sera del 2 febbraio 2019 
dal marito, un tunisino dal quale 
si stava separando. Nell’agguato 
rimase ferita in modo grave la 
sorella Deborah, che fortunata-
mente riuscì a salvarsi ma porta 
in sé il ricordo indelebile di quel-
la serata dolorosa.

 Il prossimo giovedì sera si ter-
rà dunque la veglia, che inizierà 
alle 19, ricordando che «L’amore 
è rispetto e cura».  Sul volantino 
di commemorazione appare la 
l’immagine di Marisa con le frasi 
di una canzone di Francesco 
Guccini: «Voglio però ricordarti 
com’eri/ pensare che ancora vi-
vi/ voglio pensare che ancora mi 
ascolti/ che come allora sorridi» 
(«Canzone per un’amica»). 
L’amministrazione comunale 
invita la cittadinanza a parteci-
pare per ricordare l’importanza 
di impegnarsi a contrastare la 
violenza di genere. 
R. T. 
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Servizio civile
Ad  Azzano
 presentazione
on line lunedì

Giovane uccisa
dal marito
Curno, veglia
per ricordarla


