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canale al laghetto. Un effetto di 
questa riqualificazione è stata la
riscoperta del muretto a secco. 
Fino a 50 anni fa il luogo era ri-
trovo di ragazzi e giovani che vi 
trascorrevano i pomeriggi di 
primavera e d’estate. Avevano 
eletto il muretto a trampolino di
tuffi, o anche soltanto a «panca»:
questi ricordi s’affollano nella 
memoria di Valeriano Pesenti, 
nato a Seriate, in piazza Bologni-
ni, in una casa affacciata sul Se-
rio. Il fiume l’ha stregato a tal 
punto da decidere di fondare il 
Gruppo amici del Serio-Seriate, 
di cui è tuttora pedina portante.
Em. Ca.

sempre, ci vogliono fondi. Ser-
vono risorse per alimentare 
ogni 15 giorni l’invaso mettendo
in moto trattore, turbina, pom-
pa e personale. Servono fondi 
per completare il progetto, co-
me spiega Milesi: «L’obiettivo 
del Parco del Serio è di alimenta-
re il laghetto tramite tubazione 
interrata collegata al canale irri-
guo». Quando potrà essere in at-
to questa modalità, i volontari di
Cassinone sono disponibili ad 
aprire e chiudere la chiusa nei 
tempi e modi concordati con il 
Consorzio di Bonifica, per la-
sciare defluire acqua nuova e 
nuovo ossigeno per la fauna dal 

I volontari intervenuti al laghetto delle rane 

EMANUELE CASALI

A Seriate una ferra-
gostana riunione di Giunta
(riunitasi il 18 agosto) è servi-
ta all’amministrazione co-
munale del sindaco Cristian
Vezzoli per mettere a puntino
l’organizzazione scolastica
del dopo scuolabus. Il servi-
zio, infatti, è stato soppresso
per la zona di Cassinone e Co-
monte. Per questo la Giunta
ha rivisto il Piano di diritto
allo studio inserendo un pac-
chetto di servizi e di nuove
modalità di mobilità in alter-
nativa alla mancanza del bus.

E dunque ha deciso per le
famiglie di Cassinone e di Co-
monte con figli iscritti allo
scuolabus nell’anno scolasti-
co 2020-2021, un contributo
annuo di 300 euro per un fi-
glio, 400 per due figli, 500 per
tre figli. Per le famiglie di

Senza scuolabus, contributi e «steward»
Seriate. Dopo la soppressione per Cassinone-Comonte, la Giunta Vezzoli ha predisposto i servizi sostitutivi

Oltre ai fondi, precedenza anche sugli orari di entrata-uscita e «accompagnatore» sui mezzi pubblici per il tragitto

Cassinone con bambini alla
primaria, gratuità e prece-
denza del servizio di anticipo
- alle ore 7,30- e di posticipo -
alle ore 17,30 - dell’entrata-
uscita a scuola. Agli studenti
della secondaria di primo
grado delle due frazioni il Co-
mune riconosce il contributo
del 70% del costo dell’abbo-
namento al trasporto pubbli-
co locale (Atb o Arriva Italia)
e garantisce la presenza di un
accompagnatore. Una novità
assoluta nel complesso capi-
tolo del dopo scuolabus. Lo
spiega il sindaco Vezzoli: «Ci
sono Comuni, anche vicini a
Seriate, dove i ragazzi delle
medie vanno a scuola con
mezzi pubblici senza accom-
pagnatore anche se hanno
meno di 14 anni. Noi abbiamo
voluto essere più prudenti
mettendo in servizio, gratui-
to per le famiglie, un accom-
pagnatore qualificato, che al-
la fermata di Comonte o di
Cassinone sale sul pullman e
sorveglia i ragazzi fino alla
fermata vicina alla scuola do-
ve li conduce. Lo stesso ac-
compagnatore sarà presente
anche nel ritorno da scuola a
casa». 

Mercoledì 18 s’è svolta la
riunione di Giunta, e il giorno
dopo gli uffici comunali han-
no inviato 84 lettere alle fa-
miglie di Cassinone e di Co-
monte per spiegare i servizi
inseriti nel Piano di diritto al-
lo studio. Nel dettaglio, le 84
famiglie destinatarie della

missiva, sono 26 di Cassinone
di cui 18 con bambini iscritti
alla primaria Rodari e 8 alla
secondaria Moro; 37 di Co-
monte, tutte con alunni
iscritti alla secondaria Caroz-
zi; 21 quelle iscritte allo scuo-
labus per l’anno 2020-2021.

Nel Piano modificato si fa
riferimento al car pooling,
ovvero trasporto condiviso
degli studenti su autovetture
private, e Vezzoli ne dà spie-
gazione: «Se quest’anno il
servizio non è partito, ci ri-
proveremo nei prossimi anni,
in quanto vogliamo che di-
venti strutturale».

Al termine di due intense
giornate dedicate all’istru-
zione dei ragazzi seriatesi, il
sindaco si toglie qualche sas-
solino: «Tengo a precisare
che i servizi scolastici del Co-
mune di Seriate si rivolgono a
1.511 studenti seriatesi iscrit-
ti nelle nostre scuole. L’am-
ministrazione comunale ha
tentato di dialogare con le 23
famiglie interessate al servi-
zio di mobilità scolastica tro-
vando sempre una precon-
cetta opposizione a qualsiasi
proposta. Nonostante il nu-
mero ridotto di famiglie inte-
ressate allo scuolabus, non ci
siamo mai sottratti al con-
fronto tanto da organizzare,
in date e orari proposti dai ge-
nitori, cinque incontri che
hanno avuto una partecipa-
zione media di 10-12 fami-
glie».
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n Riunione del 18 
agosto per il Piano 
di diritto allo studio
che ha introdotto
le novità

n Il sindaco: 
«Siamo venuti 
incontro alle 
esigenze di una 
ventina di famiglie»

Gli studenti del Cassinone e di Comonte gravitano soprattutto attorno alla scuola primaria Rodari 

Il dibattito 

La questione 
tiene banco 
da nove mesi 

La soppressione dello scuolabus a 

Seriate era stata annunciata a 

gennaio con una lettera del sindaco

Cristian Vezzoli e dell’assessore 

all’Istruzione Ester Pedrini. Alle 32 

famiglie interessate veniva comu-

nicata l’eliminazione del servizio 

da settembre. Fra le cause, il calo 

costante degli iscritti a fronte di 

costi non sostenibili. Un annuncio a 

cui erano seguite le prese di posi-

zione dei gruppi consiliari di mino-

ranza, il dibattito in Consiglio 

comunale, le proteste delle fami-

glie, ma nessuna soluzione condi-

visa. Bocciata la proposta del car 

pooling, le famiglie chiedevano di 

prorogare il servizio per un anno.

traverso lo studio delle lingue, il 
confronto con persone e realtà 
diverse da quelle in cui vivia-
mo». Le domande per aggiudi-
carsi la borsa di studio potranno
essere presentate fino alle 12 del
4 ottobre. Per partecipare è ne-
cessario aver conseguito la li-
cenza di scuola secondaria infe-
riore con una votazione di 9, 10 o
10 con lode; la maturità con vo-
tazione da 90 a 99/100, 100/100 
e 100/100 con lode; diploma uni-
versitario di primo e secondo li-
vello senza essere fuori corso nel
periodo 1 agosto 2020-31 luglio 
2021 con votazione da 100 a 
109/110, 110/110 e 110/110 con lo-
de. Per quanto riguarda il bando
per la mobilità internazionale 
viene riconosciuta agli studenti 
dalla classe quarta secondaria 
superiore fino all’ultimo anno di
università, entrambi relativi al-
l’anno scolastico 2020/2021. La 
domanda può essere presentata
attraverso lo sportello telemati-
co, nell’apposita sezione, dove 
sarà possibile compilare il mo-
dulo che verrà inviato automati-
camente agli uffici. Chi invece 
preferisce i canali tradizionali, 
dovrà rivolgersi all’ufficio pro-
tocollo nella sede del municipio.
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Domande al via 

Per il terzo anno con-
secutivo il Comune di Treviolo 
promuoverà il bando per la mo-
bilità internazionale degli stu-
denti. Oltre alle classiche borse 
di studio per coloro che hanno 
ottenuto con merito la licenza 
della classe terza secondaria in-
feriore, il diploma di maturità o 
la laurea triennale e specialisti-
ca, l’amministrazione comunale
ha previsto infatti la possibilità 
di richiedere un contributo eco-
nomico da parte degli studenti 
tra i 17 e i 28 anni che hanno deci-
so di trascorrere un periodo di 
studio all’estero. I bandi sono in-
seriti nel Piano di diritto allo 
studio approvato dal Consiglio 
comunale lo scorso 29 luglio, al-
l’interno del quale sono presenti
tutti gli interventi dell’ammini-
strazione a sostegno delle scuole
per l’anno 2021/2022. «Treviolo
è forse il primo Comune a porta-
re avanti un’iniziativa del gene-
re – spiega l’assessore alle Politi-
che giovanili Martina Locatelli 
–. Studiare all’estero è un plus 
che tutti gli studenti che lo desi-
derano dovrebbero poter speri-
mentare, un modo per ampliare 
il proprio bagaglio culturale at-

tizzato sotto una cortina infe-
stante di rovi, anche un antico e 
caratteristico muretto a secco 
che prospetta sull’invaso. Con 
un lavoro attento, appassionato 
e competente, i volontari hanno
scavato un nuovo bacino e han-
no messo l’acqua. Che da un’in-
tuizione del direttore del Parco 
del Serio, Laura Comandulli, è 
stata attinta da un canale irriguo
nelle vicinanze. Racconta Lon-
ghi: «Abbiamo messo in azione 
una turbina e un trattore, e ab-
biamo tirato una tubatura di 55 
metri (la distanza fra canale e la-
ghetto), e per più di un’ora abbia-
mo pompato acqua nei due baci-
ni». Il risultato è un’immagine 
gradevole e paesistica. 

Prima di questo intervento il
simpatico «laghèt di rane» era 
ridotto a semplice pozza ali-
mentata da acqua piovana e da 
autobotte nei periodi di siccità. 
L’operazione è stata possibile 
per la sinergia tra i volontari di 
Cassinone e Achille Milesi del 
Consiglio di amministrazione 
del Parco del Serio, già assessore
ai Lavori pubblici e all’ambiente 
di Seriate. Ora si tratta di mante-
nere efficiente il tutto. E come 

Il ripristino
Su progetto del Parco del Serio, 

grande recupero dell’area. 

E spunta un muretto a secco. 

Appello per i fondi

Quel che era un pro-
getto ora è realtà. Il popolare 
«laghèt di rane», rasente alla pi-
sta ciclopedonale nel Parco re-
gionale del Serio, ha assunto 
l’estensione originaria di quan-
do, ormai più di cinquant’anni 
fa, era frequentato da ragazzi e 
giovani seriatesi. Ora ha le sem-
bianze di un invaso in due baci-
ni. 

A riportarlo a una condizione
attrattiva sono stati i volontari 
di Cassinone (cacciatori, alpini, 
gruppo sportivo) coordinati da 
Mario Longhi, che pochi giorni 
fa hanno ripulito le sponde infe-
state da rovi e arbusti, ma so-
prattutto, mettendo in moto 
macchinari e potenti trattori 
propri, con un intervento com-
plesso, su progetto del Parco del 
Serio, hanno ricostruito l’invaso
originario del laghetto. Nella 
multiforme operazione di ripri-
stino è venuto alla luce, mime-

Volontari in pista
Il laghèt di rane
agli antichi fasti

Treviolo, 4 bandi 
per studiare all’estero 
«Chance di crescita» 
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