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MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2010

L’ECO DI BERGAMO

HINTERLAND
La sperimentazione Soluzione raggiunta in accordo con Provincia, Comune di Bergamo e paesi limitrofi: si comincia il 18 ottobre

A scuola senza rischi: arriva l’isola pedonale
Gorle, stop alle auto nei pressi di materna, elementare e media. Il divieto dalle 7,45 alle 8,15 e dalle 12,45 alle 13,15

IIIII IN BREVE

Curno, al via Spazio gioco
al Centro Vivere insieme
➔ L’Associazione «Giochincorso»,
con l’assessorato ai Servizi sociali
di Curno, organizza lo «Spazio Gioco 2010/2011» allestito al Centro
Vivere insieme (via IV Novembre,
25) a Curno. L’iniziativa offre ai
bambini e alle loro famiglie occasioni di gioco, divertimento e crescita. Lo Spazio gioco accoglie un
massimo di 20 bambini da 0 ai 3
anni suddivisi in gruppi per età e
orari, accompagnati da un adulto
di riferimento. Sono infatti previste due educatrici, per attività ludico-educative, percorsi di sostegno alla genitorialità e di accompagnamento al parto. Il servizio,
appena partito, è disponibile il
martedì e il giovedì dalle 9,30 alle 11,30 e il lunedì dalle 9.30 alle
11,30 e dalle 16 alle 18. Le quote di
iscrizione, per i bimbi residenti a
Curno, sono di 40 e 50 euro rispettivamente per uno e due turni di
frequenza settimanale, mentre per
i non residenti sono di 55 e 70 euro. Per info tel. 035/210115;
www.giochincorso.it o scrivere a
info@giochincorso.it.

Seriate, domenica
il mercatino dell’antico
➔ Domenica dalle 9 alle 18, sotto i
portici di Galleria Italia e nella
piazzetta retrostante, come ogni seconda domenica di ogni mese, ritornerà il mercatino dell’antico, oggi alla sua quindicesima edizione.
La manifestazione, coordinata dall’Asva, Associazione seriatese arti
visive, sarà patrocinata dall’Amministrazione comunale e dall’assessorato alla Cultura.

La suora di Colorado Cafè
alla «Cafeteria» di Treviolo
➔ Suor Nausicaa, la mitica suora di
Colorado Cafè, personaggio creato
dall’attore e comico bergamasco
Paolo Casiraghi, arriva a Treviolo.
Domani, giovedì 7 ottobre, l’appuntamento è alla «Cafeteria» in via
Europa. L’inizio dello spettacolo
è alle 21,30, l’ingresso costa 10 euro con consumazione è di 30 euro
con cena. Lo show di Suor Nausicaa, la suora bergamasca decisamente fuori dai canoni, con la sua
moto e i suoi occhiali a fondo di
bottiglia, senza dubbio sarà un’occasione di divertimento e risate: lo
spettacolo inaugura la rassegna di
cabaret in «Cafeteria».

IIE GORLEM

L’isola pedonale a Gorle

MICRO-NIDO CONVENZIONATO
PIÙ POSTI PER I BAMBINI
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GORLE Al via il 18 ottobre la sperimen- te a cui ho assistito che ho deciso di imtazione della nuova isola pedonale nel- pegnarmi per la realizzazione di questa
l’area adiacente alle strutture scolasti- isola pedonale, che permetterà di creache di Gorle. La zona interessata è quel- re un tragitto sicuro casa-scuola per i
la compresa fra via Libertà e via Verdi bambini, soluzione a cui è giunta l’Amcon l’obiettivo di permettere un acces- ministrazione condividendo le probleso in totale sicurezza agli alunni della matiche con la dirigenza dell’Istituto
scuola d’infanzia, della scuola prima- comprensivo e con i Comitati genitoria e secondaria. La situazione è critica: ri». E proprio i genitori hanno accolto
durante le «ore di punta» l’attraversa- con entusiasmo l’iniziativa. Soddisfatmento della strada che porta ai plessi te un gruppo di mamme con i figli iscritscolastici mette in pericolo mamme e ti alle scuole medie: «Finalmente i nobambini, nonostante il quotidiano in- stri figli potranno andare a scuola a pietervento della polizia locale. La speri- di da soli. Sarebbe utile attivare l’isomentazione, che andrà avanti fino al 26 la pedonale con un’ulteriore chiusura
al traffico intorno alle 16,
novembre, riguarderà proin modo da tutelare anche
prio gli orari che coincidol’uscita da scuola pomerino con l’entrata e l’uscita
Periodo di prova
diana». Qualche problema
dalle scuole, dalle 7,45 alfino al 26
in più per chi viene da fuole 8,15 e dalle 12,45 alle
novembre, poi la ri, sottolinea invece la
13,15 dal lunedì al venerdì.
mamma di un bimbo della
Gli accessi dalla parte sud
valutazione. C’è
materna: «È sicuramente
del paese (impianti sportichi teme ingorghi una cosa positiva, spero
vi) con i relativi parchegperò che questa isola pedogi sono garantiti. Questa sonegli altri centri
nale non crei una congeluzione è stata raggiunta
interessati dal
stione del traffico, sopratdopo mesi di lavoro contraffico verso
tutto per chi come me, viecertato con la Provincia di
ne da Villa di Serio». FonBergamo e con i Comuni di
il capoluogo
damentale una buona
Bergamo, Torre Boldone,
informazione, per avvertiPedrengo, Scanzorosciate,
Ranica e Torre de’ Roveri, tutti esposti re gli automobilisti dei possibili disaal problema della gestione del traffico gi in cui potranno incorrere provenenche dalla strada provinciale confluisce do da Villa di Serio e Pedrengo ma anverso Bergamo costituendo un reale pe- che da Bergamo. Le vie coinvolte nelricolo per i pedoni. Nel caso di Gorle la l’isola pedonale sono spesso utilizzasituazione è particolare perché oltre a te come scorciatoie, per tagliare parte
costituire un passaggio obbligato per della battuta strada provinciale, ad
raggiungere il centro del capoluogo, le esempio per raggiungere la zona di Cecode di autovetture interessano anche ladina. Inizierà una campagna informail centro abitato e il percorso pedona- tiva: attraverso le Amministrazioni dei
le che porta alle scuole: «La necessità Comuni vicini e con l’Istituto comprendi un intervento è chiara – spiega l’As- sivo, rivolta alla popolazione e alle fasessore all’Urbanistica Eric Pasinetti miglie. Dopo il periodo di prova si va– soprattutto la mattina, quando si va a luteranno i risultati con una nuova concreare un intasamento lungo la via Li- vocazione intercomunale dei servizi.
bertà. È proprio in seguito a un incidenDiana Noris

Accesso B
Ingresso secondario
scuole primaria
e secondaria

Accesso A
Ingresso secondario
scuole dell'Infanzia

Novità per i più piccoli a Gorle: con
l’arrivo del 2011 l’asilo nido si amplia
con l’apertura del micro-nido privato
convenzionato con il Comune. Il servizio, dato in gestione alla Cooperativa «La Città del Sole», già gestore dell’asilo nido, offrirà agli stessi costi le
medesime prestazioni offerte dalla
struttura comunale. Un intervento,
questo del micro nido privato ma convenzionato, accolto con entusiasmo da
molte famiglie che da tempo sono alle
prese con lunghe liste d’attesa e che
sono state costrette a ricorrere ad altre soluzioni. L’Amministrazione comunale, considerata l’emergenza dovuta a questo positivo aumento demografico, si è impegnata nella ristrutturazione di alcuni locali situati nella
Cascina Pacì, già sede dell’asilo nido
comunale, sfruttando anche il primo
piano dell’edificio; un intervento strutturale per il quale saranno investiti
circa 40.000 euro. L’offerta sarà così
potenziata e attraverso un inserimento graduato il bacino di utenza si allargherà sino ad ospitare una trentina
di bambini. L’inaugurazione della nuova struttura è prevista già per il prossimo gennaio. Spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Eric Pasinetti: «Anche se
l’anno scolastico è già iniziato, si è deciso di venire incontro alle esigenze di
numerose famiglie, procedendo con
un inserimento scaglionato. L’Amministrazione potrà così garantire lo stesso servizio dell’attuale asilo nido comunale, mantenendo gli stessi costi
per le famiglie».

➔ a Curno

Lego, più magico di Harry Potter
Un’area per i mattoncini: genitori e figli riscoprono le «costruzioni»
CURNO Sarà il gioco che tutti hanno conosciuto, almeno una volta nella vita, ma non smette mai di stupire: a
Curno, al centro commerciale, anche parecchi adulti non
sono riusciti a staccare gli occhi da personaggi fantastici
costruiti tutti con i famosissimi «mattoncini», insomma,
con il Lego. Una volta, se si pensava al Lego, al massimo
si riusciva a fantasticare di case e palazzi in miniatura costruiti con le celebri costruzioni, ma oggi può capitare di
imbattersi anche in un Hagrid, uno dei personaggi della
saga di «Harry Potter» di quasi due metri e mezzo tutto fatto con il Lego. Questa e altre meraviglie, per grandi e piccini, sono a disposizione al centro commerciale di Curno fino al 14 ottobre, e non solo: infatti in occasione della
presentazione dei nuovi Lego Games, Harry Potter e Atlantis, il centro commerciale di Curno ospita un’area munita
di giochi e tavolini a misura di bambino, dove i più piccoli accompagnati dai genitori possono sviluppare la loro
fantasia divertendosi a costruire e giocare con i famosi mattoncini di plastica in modo del tutto gratuito. E già sono
decine e decine le famiglie che si sono cimentate con i mattoncini: mamme e papà quasi con un viaggio a ritroso nella propria infanzia, i più piccoli dimenticando almeno per
qualche ora gli ultimi ritrovati elettronici che sembrano
andare per la maggiore tra i divertimenti per l’infanzia. L’iniziativa sta riscuotendo molto successo: i più celebri protagonisti di «Harry Potter» (di cui anche un Hagrid di quasi 2,5 metri) costruiti interamente con i Lego a dimensioni reali e posti all’ingresso dell’area sono una calamita naturale per grandi e piccini. L’area Lego sarà disponibile
con i seguenti orari: dalle 10 alle 12 nei festivi e dalle 15
alle 19 nei feriali.

Torre Boldone, tutti al cinema
E a gennaio anche i film di Venezia
TORRE BOLDONE «Proiettare film che sappiano mostrare
sullo schermo il mondo vero,
dove viviamo. Far vedere diverse culture. E tenere viva la
memoria su periodi storici che
non dovrebbero essere dimenticati». Così Luca Corbellini
(del gruppo gestione Auditorium di Torre Boldone) presenta l’8ª edizione della rassegna di cinema di qualità dedicata alla memoria di Franco
Locati (storico gestore dell’auditorium della sala Gamma in
cui verranno proiettati i film).
«In questo mix che proponiamo – aggiunge Corbellini – siamo molto attenti a non caricare troppo e solo di drammaticità lo spettatore, ma anche
di farlo spesso sorridere. Inoltre è nostra tradizione promuovere il cinema indipendente». Primo film della ras-

segna, domani 7 ottobre con
«La prima cosa bella» di Paolo Virzì; giovedì 14 ottobre,
«L’uomo nell’ombra», thriller
diretto da Roman Polansky.
Terzo film, il 21 ottobre. «Abbiamo scelto “Il concerto” di
Radu Mihailenau: una commedia che in modo mai banale e facendoci spesso sorridere ci ricorda un periodo poco
esplorato dal cinema, cioè la
persecuzione degli artisti e degli ebrei nella Russia contrari al regime di Breznev», spiega Corbellini. Poi il 28 ottobre,
il film più atteso: «È “L’uomo
fiammifero” di Mario Chiarini. Un film splendido (indipendente) che è diventato anche un caso nazionale. E che
a ogni Festival presentato ha
vinto un premio. Con nostra
grande soddisfazione, il regista sarà presente alla serata

(previsto ingresso gratuito in
sala per i ragazzi accompagnati dai genitori). Questo film –
aggiunge Corbellini – è la rivelazione dell’anno. Una favola
poetica dove gli occhi di un
bambino ci portano là dove un
adulto non può arrivare». Giovedì 4 novembre «Tra le nuvole» di Jason Reitman, quindi l’11 novembre, «Departures» di Yojiro Takita; il 18 novembre «La nostra vita» di Daniele Lucchetti e ultimo appuntamento, il 25 novembre,
con «Il segreto dei suoi occhi»
di Jaun Josè Campanella. Inoltre i titoli appena presentati
a Venezia verranno proposti
nella prossima rassegna, a gennaio e febbraio 2011. Le proiezioni iniziano alle 21. Abbonamento per tutto il ciclo: 30
euro. Posto singolo: 5 euro. Per
info: cinematorre@alice.it.

MATTONCINI MAGICI
Meraviglie realizzate
con le costruzioni
Lego: al centro
commerciale di Curno
adulti e bambini
restano a bocca aperta
davanti a Harry Potter
e ai personaggi della
sua saga fatti tutti con
i mattoncini e a
dimensioni reali.
Banchetti e giochi Lego
sono a disposizione di
tutti fino al 14 ottobre
(foto Frau)

A Scanzorosciate consulenze per superare le difficoltà a scuola

Sportello per studenti e genitori
SCANZOROSCIATE Uno «spazio protetto», dedicato ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con
il mondo della scuola, la famiglia, il gruppo di amici, ma anche un possibile spazio di incontro e confronto per i genitori e i docenti, per comprendere le
difficoltà che spesso insorgono nel rapporto con i
figli e gli studenti. Si chiama «Sportello spazio ascolto», un servizio di ascolto e consulenza psicologica
rivolto agli studenti che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado di Scanzorosciate, che
a breve verrà attivato dopo l’ok concesso dai Consigli di classe. Il servizio, che è stato proposto lo scorso anno come sperimentazione durante il secondo
quadrimestre, guadagna ora la sua ufficialità, alla luce del successo ottenuto. «Si tratta di uno sportello
psicologico che vede l’Amministrazione comunale
sostenere un progetto promosso dallo stesso istituto
comprensivo – afferma l’assessore all’Istruzione Giovanni Vitali – Un servizio di counseling rivolto al corpo docente e ai genitori, che coinvolge l’Istituto comprensivo e la scuola secondaria di primo grado. Obiettivo: contribuire al benessere delle persone che, a vario titolo, vivono la scuola, e promuovere una cultura dell’ascolto. Lo scorso anno il servizio è stato molto apprezzato, tanto che quest’anno abbiamo deciso

di avviarlo subito, aumentando anche la cifra impegnata, che ora è di 5.000 euro». Alcuni dati. Relativamente al servizio offerto ai genitori, la psicologa Maria Natalia Bordegari ha condotto 29 colloqui, dei quali 21 per la scuola elementare e 8 per la scuola media.
I temi affrontati hanno riguardato soprattutto le paure e le insicurezze dei figli, il basso livello di autostima, le problematiche relazionali tra genitori e figli
o tra fratelli, ma anche particolari situazioni familiari come le separazioni. Nove i colloqui con i docenti, di cui 5 della scuola elementare e 4 della scuola media, incentrati soprattutto su problematiche
relazionali con gli studenti. Ben 60, infine, i colloqui
avuti con gli studenti della scuola media (il servizio
di counseling non prevede il coinvolgimento dei bambini delle elementari): colloqui individuali o di piccolo gruppo, intervento su una classe, relativamente
a relazioni conflittuali, andamento scolastico, relazioni familiari, insicurezze personali». Anche per
quest’anno, a essere coinvolti sono circa 500 studenti: quelli della scuola media «Francesco Nullo» di
Scanzo e quelli delle tre scuole elementari di Scanzo, Tribulina e Rosciate. Il calendario degli orari dei
colloqui verrà stabilito dall’istituto comprensivo, in
accordo con la psicologa.

