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Il Natale porterà in dono
una mensa più grande
Calcinate. Piano per lo studio da 405 mila euro. Durante le vacanze i lavori
Si ricaveranno altri 20 posti. Nuovi pc alla primaria, 5 mila euro al Cre
CALCINATE

Donizetti Expo
Una ricetta lirica
per tutti i palati
Val Brembilla
Successo della serata
divulgativa promossa
dal Rotary con il maestro
Francesco Micheli

GLORIA BELOTTI

È di 405.127 euro lo
stanziamento per il piano di diritto allo studio 2019-2020 di
Calcinate, approvato in Consiglio comunale. Di questi,
130.000 euro sono riservati all’assistenza scolastica dei 13
alunni diversamente abili della
primaria e secondaria di secondo grado. Confermati i 119.000
euro che, secondo convenzione
stipulata con la parrocchia, il
Comune eroga a scuola dell’infanzia e nido parrocchiali. La
primaria, per un totale di 26.962
euro vede, tra le voci, confermati
i progetti per 7.000 euro e, novità
di quest’anno, gli alunni potranno disporre di un riqualificato
laboratorio d’informatica.
«Il Comune stanzia una compartecipazione piuttosto sostanziosa, 7.500 euro – spiega
l’assessore all’istruzione Paola
Taiocchi – per la sostituzione del
pc con 16/17 postazioni». Ci sono poi i 2.500 euro di contributo
per l’apertura scolastica anticipata del mattino.
È stato annunciato anche che
la mensa scolastica, che si trova
all’interno della primaria, sarà
ampliata durante le vacanze natalizie: «I lavori potranno proseguire anche dopo – precisa Taiocchi – perché interessano
un’ala che non va a inficiare sul
normale svolgimento dell’attività didattica. Gli alunni che ne
usufruiscono sono tanti, e avendo la possibilità di sfruttare altro
spazio, si andranno a aggiungere
20 posti mensa agli attuali 183».
Confermato quindi il servizio
mensa con il contributo di
95.000 euro per l’abbattimento
dei costi del pasto; per il secondo
o ulteriori figli il costo del pasto è
di 4 euro, mentre presentando
l’Isee la quota viene proporzionata tra 3,20 euro e 4,70 euro.
Per la secondaria di primo
grado stanziati 11.187 euro. Confermata la presenza del madrelingua inglese e il progetto
orientamento per il quale il Comune ha vinto un bando con
l’Ambito di Grumello del Monte
«e come Comune diamo 900 euro – precisa Taiocchi –: sono pre-
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La scuola primaria di Calcinate: durante le vacanze di Natale si effettueranno lavori alla mensa

Sant’Omobono

In un libro
la pedalata
sulle orme
del Quarenghi
Questa sera alle 20.30 nella sala
consiliare del Comune di Sant’Omobono Terme, verrà presentato il libro di Domenico Locatelli
«Dalla Valle Imagna a San Pietroburgo pedalando sulle orme del
Quarenghi», testo che ripercorre le
gesta di un gruppo di irriducibili
ciclisti amatoriali del Gruppo
Ciclistico Valle Imagna che, 25 anni
fa, da Rota d’Imagna arrivarono in
sella ad una bici fino a San Pietroburgo: Giuseppe Bassi, Vittorio
Frosio, Fausto Galeotti, Pietro
Invernizzi, Domenico Locatelli
(autore del libro), Roberto Locatelli, GianCarlo Mazzucotelli, Antonio
Pizzagalli, Valentino Todeschini (i
primi due giorni nel gruppo anche
Mario Locatelli e Mario Capelli fino

a Lindau, Germania) seguiti da un
pullman strutturato per trasportare le biciclette e guidato dagli
autisti Osvaldo Zorzetti e Lucio
Angiolini. Gli avventurieri su due
ruote passarono per Svizzera,
Germania, Danimarca, Svezia e
Finlandia sulle orme dell’architetto
Giacomo Quarenghi, originario di
Rota d’Imagna. Era il 1994 e l’idea
di quella «pazza» avventura
ciclistica venne a Stefano Frosio
proprio per celebrare il 250o anno
dalla nascita del grande architetto
valdimagnino, che alla corte di
Caterina II in Russia progettò
alcuni degli edifici più importanti
di San Pietroburgo. Ed è proprio al
teatro dell’Hermitage che al termine della traversata i nove consegnarono al vicedirettore la bolla di
nascita dell’architetto che attesta
la sua nascita a Rota d’Imagna.
Durante la presentazione ci sarà
proiettato il video della partenza
da Rota d’Imagna. Iniziativa patrocinata da Comunità Valle Imagna e
Comuni di S.Omobono Terme, Rota
d’Imagna e Barzana. M. LO.

visti laboratori sulle relazioni e
la consulenza ai genitori sul tema dell’orientamento. Quest’anno i ragazzi della secondaria riprendono a partecipare ai
giochi sportivi studenteschi
provinciali: ogni plesso parteciperà da solo per dare la possibilità a più alunni di aderire e il Comune partecipa con 500 euro».
Confermato il contributo alle
famiglie, introdotto l’anno scorso, con figli che utilizzano i bus
per raggiungere le superiori:
«Rimborsiamo il 10% dell’abbonamento annuale – precisa Taiocchi –; misura, questa, che terremo confermata. Per le borse di
studio al merito scolastico stanziamo 5.000 euro: 250 euro per
gli alunni che terminano le medie con 10 e 6 assegni da 500 euro per gli studenti delle superiori». Inclusi poi il contributo al
Cre estivo dell’oratorio di 5.000
euro e la compartecipazione alle
spese del polo scolastico La
Traccia di 2.000 euro: «Quest’anno i residenti iscritti a La
Traccia sono 53 per la primaria e
30 per la media».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ricetta speciale ha
sfornato il padiglione Expo del
Kuwait in quel di Val Brembilla.
Si tratta della ricetta dell’opera
ideata dal maestro Francesco
Micheli, che sintetizza l’opera lirica «in un pezzo di magatello:
immaginate di dividerlo in cinque parti, gli atti, che a loro volta
fate a fettine, sono le scene. Poi
pensate ad un uovo, diviso in albume e tuorlo, la prima, la parte
più spumosa, è la cantabile e, il
tuorlo, più frizzante, è la cabaletta».
Grazie al Rotary Club Bergamo Sud e Valle Cavallina e Rotary Club Bergamo Ovest, l’opera lirica è sbarcata in via del tutto
eccezionale giovedì sera nel
nuovo padiglione dell’Expo milanese, ricostruito nel cuore di
Val Brembilla, con uno spettacolo messo in scena dal direttore
artistico del festival Donizetti
Opera, Francesco Micheli, e creato per l’occasione con le storie e
le musiche più significative del
bergamasco più famoso nel
mondo, da Lucia di Lammermoor all’Ange de Nisida.
«Sono molto affezionato a
questa terra che abbiamo nel
cuore, bergamaschi dallo sguardo fino e con un istinto contadino che non è da dimenticare» ha
esordito Francesco Micheli
mentre alle sue spalle scorrevano alcune scene del film «L’Albero degli zoccoli».
«Cinque campioni dell’opera

lirica: Rossini, Bellini, Donizetti,
Verdi e Puccini, coloro che hanno reso grande l’opera italiana,
sono nati in città di provincia –
ha raccontato Micheli –. Ed è
grazie a loro che l’opera lirica è lo
spettacolo dal vivo più rappresentato al mondo, più del calcio:
non c’è città al mondo che non
abbia un teatro d’opera».
Micheli ha messo in scena
uno dei simboli della creatività
di Gaetano Donizetti, l’opera
«Lucia di Lammermoor». Titolo operistico romantico per eccellenza immerso fra le nebbie, i
castelli e i cimiteri di una Scozia
medioevale dilaniata dalle lotte
fra i clan, narra la storia d’amore
di due adolescenti cresciuti
troppo in fretta che si trasforma
in tragedia. Dopo lunghi applausi, hanno raggiunto Micheli sul
palcoscenico brembillese, oltre
al sindaco Damiano Zambelli,
anche Giorgio Berta, presidente
della Fondazione Donizetti, e alcuni rappresentati dei Rotary
Club sostenitori dell’evento insieme a UnipolSai. «Continua il
nostro impegno nella progettazione di interventi e iniziative
all’avanguardia, sostenibili e solidali – ha spiegato Maria Grazia
Arditi, presidente Rotary Club
Bergamo Sud – a favore del territori, nell’ottica dell’inclusione
dei giovanissimi e dei non più
giovani nella fruizione di arte,
cultura e servizi sanitari. Abbiamo così deciso con “Fondazione
Teatro Donizetti” di offrire al
territorio brembano lo spettacolo “Donizetti Expo” con Gaetano Donizetti che si racconta in
provincia anche a chi non è appassionato d’opera».
Gabriella Pellegrini

Da sinistra, il maestro Micheli con gli esponenti del Rotary e il sindaco

SERVIZI PER LA CASA

A cura di SPM PUBBLICITÀ

Perché non scaldarsi
con un prodotto

Manutenzione
del verde
pubblico e privato

a Pellet o Legna?
Non perdetevi gli incentivi per la sostituzione
di un vecchio focolare a biomassa
con una STUFA A LEGNA o PELLET
con CONTRIBUTO DEL CONTO TERMICO
e RECUPERO FINO AL 65% IN 90/120GG.

Progettazione e manutenzione parchi giardini condomini
Potature alberi con la tecnica del Tree Climbing
Impianti di irrigazione

RIVESTIMENTI E CAMINI A LEGNA
STUFE A LEGNA - STUFE A PELLET - ASSISTENZA
CERTIFICAZIONI CANNE FUMARIE
E LIBRETTI IMPIANTO

Manutenzione ordinaria e straordinaria campi sportivi
Percorsi di progettazione partecipata del verde
in collaborazione con Amministrazioni e popolazione

Sede Operativa:
Via Ing. Balduzzi 11, 24023 | Clusone (BG)
T. 0346 22116 | info@facchicamini.it

www.facchicamini.it

Seguici su

L ’ A lb e r o S o c ie t à C o o p e r a t iv a S o c ia l e
Via Ponte della Regina, snc
24031 ALMENNO SAN SALVATORE
Tel. 035/640.640 Fax 035/640.816
Email: amministrazione@alberocoop.it
Sit internet www.alberocoop.it

SVERNICIATURA
E RIVERNICIATURA
ALL’ACQUA

SERRAMENTI, CAMBIO
DOPPI
VETRI
5 ANNI DI GARANZIA
NUOVA SEDE CURNO Via E.Fermi, 19
tel. 035 691150 cell. 392.9047540
www.dottorlegno.it

