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LALLIO

Convenzione 
per studenti
con Atb

Dai 14 ai 26 anni

È attiva anche per
l’anno scolastico 2016-2017 la
convenzione per il servizio di
trasporto studenti a prezzi
agevolati tra il comune di Lal-
lio e Atb. 

Per tutti gli studenti dai 14
ai 26 anni residenti a Lallio il
Comune partecipa alla spesa
con un contributo di 35 euro
per gli abbonamenti compren-
sivi di una zona, di 45 euro per
quelli comprensivi di due zone
e di 50 euro per quelli com-
prensivi di tre zone. 

Per usufruire di questo
sconto sul prezzo dell’abbona-
mento è necessario recarsi al-
l’Atb Point in largo Porta Nuo-
va, a Bergamo, e comunicare di
essere residenti nel Comune di
Lallio.

Fra Comune di Lallio e Atb

convenzione per gli studenti

GORLE

Ventitrè donne
contro la violenza
Il libro

In occasione della
Giornata internazionale contro
la violenza sulle donne, il centro
giovanile Freego di Gorle propo-
ne per lunedì 28 la presentazio-
ne del libro «Chiamarlo amore
non si può», scritto da 23 autrici
su idea di Annamaria Piccione.
La serata, che prenderà il via alle
20,30, ha l’intento di aprire una
riflessione sulla violenza di ge-
nere e di leggere con maggiore
attenzione le relazioni tra uomi-

ni e donne nella nostra società.
Durante l’incontro interverran-
no Rossella Dorini, responsabi-
le socio-animativa di Freego,
Romina Alfieri, bibliotecaria di
Gorle e attrice teatrale, Anto-
nella Lombardi, educatrice alla
teatralità, Simona Pezzoli, psi-
cologa dell’associazione Aiuto
Donna di Bergamo e Chiara
Conti, psicologa e referente per
l’ambito del progetto contro la
violenza di genere. A seguire, un
piccolo momento conviviale
con le autrici.

LALLIO

Pandemonium
porta «Tutti
al mare!»

Teatro per bambini

Domani a partire dalle 
16,30 all’auditorium comunale di
Lallio, adiacente al polo scolastico
di via Locatelli 9, andrà in scena lo
spettacolo per bambini «Tutti al
mare!», organizzato dall’assesso-
rato alla Cultura di Lallio in colla-
borazione con Pandemonium Te-
atro. La storia, scritta e interpreta-

ta da Tiziano Manzini, intende 
coinvolgere i bambini dai 3 anni in
su in «un’avventura insieme al ca-
pitano», tra balene, spiagge, squa-
li, marinai e pescatori. Lo spetta-
colo, inserito all’interno della ras-
segna «A teatro con mamma e pa-
pà», ha una forte componente in-
terattiva, e vuole far sì che i bambi-
ni diventino essi stessi protagoni-
sti della storia. 

L’ingresso è libero, con un nu-
mero massimo di partecipanti fis-
sato a 80 bambini; vi sarà inoltre
la possibilità di effettuare un’of-
ferta a favore delle popolazioni del
Centro Italia colpite dal terremo-
to. Per informazioni: Comune di
Lallio 035/2059014 oppure Pan-
demonium Teatro 035/235039.

LAURA ARRIGHETTI

A Scanzorosciate è 
nato il primo «Orto in condot-
ta» della Bergamasca grazie al-
l’esperienza del consolidato
orto didattico, nato otto anni fa
e promosso dall’amministra-
zione comunale, dall’istituto 
scolastico, dall’azienda agrico-
la Matteo Moioli e da Slow Fo-
od Bergamo. Nello specifico, si 
tratta un progetto formativo
pluridisciplinare di educazio-
ne alimentare, ambientale,
sensoriale, del gusto e di consu-
mo consapevole che prevede la
formazione dei docenti delle
scuole impegnate nel progetto 
attraverso attività in classe su 
diversi temi, come la cultura 
della gastronomia e la cono-

Un gruppo di studenti nell’orto didattico di Scanzorosciate che ha ottenuto il riconoscimento di Slow Food

SCANZOROSCIATE

L’iniziativa
di Slow Food
Con l’Orto
si impara
Il riconoscimento. Un progetto

per alunni dalla materna alla media

Su un’area di quasi 5 mila metri

frutteto, uliveto, ortaggi e vigneto

scenza del territorio. 
Il percorso formativo si svi-

lupperà in otto incontri calen-
darizzati nell’anno scolastico
attualmente in corso e vedrà
anche la partecipazione dei
tecnici volontari che accudi-
scono l’orto. 

«Siamo fieri – commenta
l’assessore all’Istruzione del 
Comune di Scanzorosciate Da-
niela Ceruti – di poter parteci-
pare attivamente a questo im-
portante progetto seguito da
Slow Food. I nostri ragazzi, dal-
la materna alla secondaria di 
primo grado, potranno così co-
noscere i frutti della nostra ter-
ra attraverso personale com-
petente che può illustrare loro 
al meglio i concetti di stagiona-

lità dei prodotti, di biodiversità
e di educazione alimentare.
Per la prima volta, quest’anno, 
l’amministrazione ha deciso di 
mettere nel Piano per il diritto
allo studio un contributo spe-
cifico di circa 4 mila euro per 
ottenere il riconoscimento di 
Orto in Condotta, un investi-
mento che sicuramente rende-
rà migliore la qualità della vita 

dei futuri cittadini di Scanzo-
rosciate». 

I corsi di formazione saran-
no accompagnati da visite nel-
l’orto didattico che, attualmen-
te, raggruppa circa 350 varietà
di alberi da frutto, oltre a nu-
merosissime specie di ortaggi, 
olive e piante officinali. L’area, 
la cui estensione si aggira sui
4.800 metri quadrati, ospita 
anche un bosco, un uliveto, una
serra e un vigneto. Si tratta, in-
fatti, dell’orto didattico più 
grande d’Italia e da ieri è uffi-
cialmente uno dei duecento
Orti in Condotta del territorio 
nazionale: «I ragazzi – sottoli-
nea Enrico Radicchi di Slow 
Food Bergamo – vedono grazie
a questi orti il ciclo vitale di un

alimento e quando questo arri-
va sulle loro tavole capiscono 
l’importanza di un’alimenta-
zione sana e corretta. Da anni
stiamo investendo su questo e 
sicuramente l’orto didattico di
Scanzorosciate è un grande 
esempio per tutti». 

Alla presentazione dell’Orto
in Condotta erano presenti an-
che il dirigente scolastico Luigi
Airoldi, l’amministratore della 
ditta responsabile del servizio 
mensa nelle scuole Eugenio 
Chiesa, Matteo Moioli, pro-
prietario dell’omonima azien-
da agricola, l’ecologo comunale
Gabriele Dolci e Stefano Goli-
no, fiduciario di Slow Food Ber-
gamo.
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n Previsto un 
percorso formativo 
con otto incontri 
nell’anno scolastico 
e visite sul campo

BRUSAPORTO

Esami gratis
per glicemia,
colesterolo
e pressione

Domani
Dalle 7,30 alle 10,30 

al Centro sociale comunale. 

Il 30 novembre incontro

su bronchi e polmoni

«Essere consapevoli 
dell’importanza di uno stile di 
vita sobrio e sano, attento al pro-
prio corpo e a un’alimentazione
genuina». Questi gli obiettivi che
stanno alla base della serie di in-
contri promossi dall’assessorato
ai Servizi sociali di Brusaporto, in
collaborazione con enti, fonda-
zioni e associazioni del territorio,
rivolta a tutte le fasce della popo-
lazione per promuovere il benes-
sere del corpo. 

L’iniziativa, denominata «Me-
no male, incontri per chi si vuole
bene», prevede un primo incon-
tro, organizzato in collaborazio-
ne con la sezione Avis di Brusa-
porto, che quest’anno festeggia il
45° anniversario di fondazione.
L’appuntamento è per domani 
dalle 7,30 alle 10,30 al Centro so-
ciale comunale, con ingresso da
via Chiesa: una serie di test gra-
tuiti per il controllo di glicemia,
colesterolo e pressione arteriosa.

Il 30 novembre alle 20,30 al
Centro Culturale di via Tognoli,
invece, in collaborazione con Po-
literapica Terapie della Salute di
Seriate si terrà l’incontro dal tito-
lo «Bronchi e polmoni, la salute
nei mesi freddi», che rientra nel
progetto «I mercoledì della salu-
te». 
T. P.

scarica 

l’APP GRATUITA

domenica 
27 novembre 

e le domeniche 
di dicembre

aperti tutti i negozi

dalle 8 alle 20
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