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ria dell’arte, dal titolo «Mo-
roni: fra realtà e devozione».

 A seguire, si terranno altri 
cinque incontri: «Ultime no-
tizie da Marte», con Davide 
Dal Prato, direttore del Parco 
Astronomico di Brembate di 
Sopra (31 marzo); «Don Pa-
squale: opera buffa in tre atti 
di Gaetano Donizetti», con 
Giuliano Todeschini, docen-
te di educazione musicale (4 
aprile); «Mondo inquieto: i 
venti freddi dell’est», con 
Gian Luigi Della Valentina, 
docente dell’Università i 
Bergamo (21 aprile); «Fran-
cesco Martinengo Colleoni», 
con Gabriele Medolago, di-
rettore scientifico del «Pro-
getto Coglia» (28 aprile); «Al-
la scoperta delle Terre del 
Vescovado», con Michele 
Pellegrini e Salvatore Lin-
guanti, autori della guida tu-
ristica «Cammino del Vesco-
vado» (5 maggio). 

A chiusura del ciclo di in-
contri, previsto dagli orga-
nizzatori dell’Anteas e del 
Comune,  il prossimo 7 mag-
gio, sabato, si terrà un’escur-
sione lungo il «Cammino del 
Vescovado», un percorso 
(quello completo) di 32 chi-
lometri nell’hinterland 
orientale di Bergamo, da 
Scanzorosciate fino a Chiu-
duno, lungo sterrati collinari 
e strade campestri.

Le iscrizioni per questo ci-
clo dell’Università degli 
Adulti si ricevono in due 
«tranche»: fino a sabato 5 
marzo, presso l’infopoint di 
«Terre del Vescovado» (nella 
Biblioteca di Scanzoroscia-
te), per chi aveva già parteci-
pato al corso del 2020 inter-
rotto dal Covid; e dall’8 al 19 
marzo, per chiunque altro, 
nei seguenti orari: al marte-
dì, giovedì e venerdì, dalle 
9.30 alle 12.30 e al martedì e 
mercoledì, dalle 14 alle 18.30.
Tiziano Piazza
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Dal 24 marzo a  maggio
L’iniziativa dell’Anteas 

e del Comune arrivata 

alla nona edizione dopo 

lo stop causa pandemia

Scanzorosciate e le 
persone adulte, un binomio 
molto stretto che ormai da 
anni coincide con un percor-
so formativo, la cosiddetta 
«Università degli Adulti», 
che punta ad arricchire il ba-
gaglio storico, culturale, arti-
stico, scientifico ed ambien-
tale dei «senior», dei pensio-
nati, di chi ha voglia di essere 
protagonista nella comunità 
in cui vive, al di là del lavoro, 
dello sport e del tempo libe-
ro. 

Un legame che, purtroppo, 
si è bruscamente fermato 
due anni fa, sotto i colpi della 
pandemia, del lockdown e 
delle limitazioni, ma che ora 
riprende, seppur in forma ri-
dotta nel numero degli in-
contri, grazie alla collabora-
zione fra Anteas (Associazio-
ne nazionale terza età attiva 
per la solidarietà) Bergamo e 
il Comune di Scanzorosciate.

Siamo al nono «anno acca-
demico» e lo staff del settore 
culturale dell’associazione 
stessa, propone un ciclo di le-
zioni, a carattere culturale e 
divulgativo, articolato in sei 
incontri, dal titolo «Fra sto-
ria, arte e scienza», che da 
giovedì 24 marzo durerà fino 
al 5 maggio. 

La sede è la sala consiliare 
del Municipio di Scanzoro-
sciate, con lezioni sempre al 
giovedì, dalle 15 alle 17 (tran-
ne il 14 aprile, Giovedì San-
to). 

L’apertura dell’edizione 
2022 è in programma giovedì 
24 marzo, con una lezione su 
Giovan Battista Moroni, il ce-
lebre pittore sacro e ritratti-
sta albinese, a cura di Riccar-
do Panigada, docente di Sto-

EMANUELE CASALI

«Meno rifiuti produ-
ciamo, meno paghiamo, meno 
inquiniamo»: con questo slo-
gan il sindaco Cristian Vezzoli 
ha aperto nei giorni scorsi   l’in-
contro pubblico (molto parte-
cipato, sia in presenza sia in re-
moto) di informazione sui 
comportamenti da tenere con 
il passaggio della raccolta ri-
fiuti alla modalità Tariffazione 
Puntuale. «Che serve anche a 
responsabilizzarci, a prendere 
consapevolezza di quanti ri-
fiuti produciamo e quindi a ri-
durli per la salvaguardia del-
l’ambiente», ha completato il 
sindaco. Che non ha trascura-
to di commentare l’obiezione 
per cui ci sarà una recrude-
scenza dell’abbandono rifiuti 
sul territorio: «Gli incivili e gli 
stupidi c’erano, ci sono, ci sa-
ranno. Ma se per alcuni incivili 
dovessimo rinunciare a istitui-
re un servizio migliore a favore 
dell’ambiente, sarebbe 
un’amara sconfitta». Ha com-
mentato anche la pulizia stra-
de in pieno giorno, nel traffico: 
«Il lavoro di notte costa di più; 
peraltro è accertato che il lavo-
ro di notte provoca lagnanze 
per il rumore e il sibilo della 
spazzatrice durante il sonno».

Stuzzicato anche sulla rac-
colta di pannolini/pannoloni 
prevista ben quattro volte alla 
settimana. Il sindaco: «Abbia-
mo avuto molte richieste per 
questo servizio che a Seriate è 
nuovo ed è in pochi altri comu-
ni. L’obiettivo del ritiro fre-
quente si capirà meglio d’esta-
te essendo rifiuti con odore e 
deperibili. Peraltro la possibi-
lità di esporre tante volte non è 
un obbligo, si espone quando è 
necessario». «Per eliminare gli 

Foto d’archivio di sacchi gialli contenenti plastica: Seriate attiva la tariffazione puntuale

Scanzo, l’Università
degli Adulti 
riprende le lezioni

Differenziata a Seriate
Al via il ritiro del nuovo kit
Raccolta rifiuti. Le novità della tariffazione puntuale spiegate in assemblea
dal sindaco Vezzoli: «Meno si produce,  meno si paga». Il caso dei pannolini 

odori, un consiglio di donna: 
usate il bicarbonato: funzio-
na» ha suggerito Alessia Gal-
letti responsabile dell’Ufficio 
Ambiente di Seriate.

Nel vivo della serata, Elisa 
Trainini e Roberto Martinelli 
di Aprica spa, hanno illustrato 
nuove e vecchie informazioni 
sull’avvio del sistema a tariffa 
puntuale.

Una data è vicina: dal 28 feb-
braio al 12 marzo i residenti 
nella Zona A (a destra del fiu-
me Serio), devono ritirare al 
magazzino comunale di via 
Lazzaretto il kit di sacchi e bi-
doni, ma si comincerà ad 
esporli il 2 maggio. Per i resi-
denti nella zona B, a sinistra 
del Serio, il ritiro del kit è stabi-
lito dal 14 al 26 marzo: da lune-

dì a sabato, ore 9-19.  Il kit con-
siste in tre rotoli di dieci sacchi 
per l’indifferenziato; tre rotoli 
da dieci sacchi per gli imballag-
gi di plastica; un contenitore 
della carta; un contenitore ve-
tro/metallo; un contenitore 
per l’organico; un sotto-lavan-
dino aerato; la guida alla rac-
colta; una tessera eco-card per 
il ritiro di ulteriori sacchi pres-
so i distributori automatici che 
da settembre si troveranno in 
municipio e al centro raccolta.

Per ritirare occorre presen-
tarsi con il modulo allegato al-
la lettera inviata a tutte le 
utenze, e il documento di iden-
tità.

Capitolo condomini: una 
volta acquisiti i nuovi carrella-
ti, i condomini, nel mese di 

aprile, li potranno esporre en-
trambi (vecchi e nuovi): Aprica 
porterà via i vecchi. Il kit dei 
residenti in condominio con-
siste nei sacchi per l’indiffe-
renziato, sacchi della plastica, 
secchiello aerato, guida alla 
raccolta. Il kit del condominio 
consiste nei carrellati per l’or-
ganico, per carta/cartone, per 
vetro /metallo.

Filippo Agazzi, amministra-
tore delegato di Aprica spa, ha 
affermato che «Il bando di gara 
del Comune di Seriate è il mi-
gliore fra quelli dei comuni, e 
Aprica ne gestisce 110. Oggi a 
Seriate la raccolta differenzia-
ta s’assesta al 74%, ma fra un 
paio d’anni potremo essere al 
90%».
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Protagonista è Khalem, un gio-
vane oste che, secondo una tra-
dizione leggendaria, era stato 
chiamato a Gerusalemme per 
aiutare nei servizi delle festività 
pasquali a causa dell’alta af-
fluenza di pellegrini. «La sua vi-
ta - sottolinea Grazioli - risulterà 
radicalmente trasformata dal-
l’aver assistito, come locandiere, 
all’Ultima Cena. Emerge anche 
un particolare che finora nei 

sto questo viaggio — racconta 
don Diego Malanchini, diretto-
re dell’oratorio di Torre Boldone 
— a me e al parroco monsignor 
Leone Lussana e abbiamo accet-
tato perché significativo come 
ausilio alla catechesi. È un meto-
do indubbiamente nuovo per far 
raccontare e avvicinare ai ragaz-
zi del catechismo il Giovedì San-
to, il Venerdì Santo e la Pasqua». 
«Ne “Il gomitolo della Befana” - 
aggiunge l’autore - ho mostrato 
“Gesù il Bambino” inteso come 
presenza trasformatrice. In 
questi nuovi racconti il protago-
nista sarà Cristo adulto che, vol-
tando le spalle al sepolcro, ha in-
trodotto nella storia dell’umani-
tà un fattore di cambiamento 
potente e misterioso che non co-
nosce i limiti di tempo e spazio e 
sfida le nostre categorie menta-
li». Il primo racconto si intitola 
«“Alleluia“: la leggenda di Kha-
lem e dell’ultimo canto di Gesù». 

Preparazione dei ragazzi
Li ha scritti Alessandro 

Grazioli, autore de «Il gomitolo 

della Befana». Don Malanchini:

«Ausilio per la catechesi»

Un viaggio narrativo 
scandito da tre racconti per far 
vivere la Quaresima con meta la 
solennità della Pasqua. Un viag-
gio sulle ali del racconto fanta-
stico, destinato ai ragazzi e alle 
ragazze del catechismo di Torre 
Boldone. È la novità introdotta 
quest’anno nella parrocchia del-
l’hinterland come aiuto nel 
cammino quaresimale. Ne è au-
tore Alessandro Grazioli, resi-
dente in paese, che ha al suo atti-
vo l’opera «Il gomitolo della Be-
fana», edito lo scorso dicembre e 
che aveva raccolto vasto succes-
so. Le illustrazioni sono di Fran-
ca Vitali e il progetto è dell’edi-
trice Velar. «Grazioli ha propo-

zioni.  L’iniziativa, che è parti-
ta nell’annata 2020, ha subito 
uno stop forzato l’anno scorso 
per via delle restrizioni legate 
alla pandemia tuttora in atto e 
si ripresenta ora, proponendo 
una serie di incontri per i neo 
diciottenni. 

«Nel 2020 abbiamo avuto 
grande consenso - sottolinea 
l’assessore alle politiche gio-
vanili Martina Locatelli -. 
Eravamo arrivati ad avere fi-
no a 40 ragazzi. Purtroppo il 
Covid ha scombussolato tut-
to, cambiando anche le esi-
genze dei nostri giovani. Con 
questa serie di incontri, che 
puntiamo, almeno per l’ini-
zio, a organizzarli ogni due 
settimane andremo a parlare 
con loro ascoltando le loro 
opionioni. Poi - aggiunge l’as-
sessore - nel corso dell’anno 
avremo modo di preparare 
uscite, attività, eventi, in mo-
do da coinvolgerli».
D. Def. 

Il «percorso»
Domani primo incontro 

con  i giovani del 2003 

e 2004. L’iniziativa, fatta 

nel 2020, sospesa dal Covid

Un percorso destina-
to ai diciottenni per socializ-
zare, imparando a conoscerli 
e a far conoscere loro le istitu-
zioni. Si tratta del progetto al-
lestito dall’amministrazione 
comunale di Treviolo che 
coinvolge tutti i giovani nati 
nelle annate 2003 e 2004. 

A partire da domani, giove-
dì 3 marzo, partiranno una se-
rie di appuntamenti rivolti a 
tutti i giovani, con le porte del 
comune che verranno aperte 
loro con un primo incontro 
conoscitivo e di programma-
zione, che sfocerà anche in 
una pizzata collettiva, in cui 
discutere dei loro bisogni, 
delle loro esigenze facendo 
conoscere loro anche le istitu-

Treviolo, il Comune prova
ad ascoltare i diciottenni

racconti ha avuto poco rilievo, 
ma che invece ha una profonda 
valenza storica: Gesù, di fronte 
alla Passione che lo attendeva, 
intona canti di lode e ringrazia-
mento e si tratta, quasi certa-
mente, della seconda parte dei 
Salmi dell’Hallel». Il secondo, 
intitolato «La benda della Pas-
sione», ha per protagonista il 
tessuto che coprì gli occhi di Ge-
sù Cristo durante la flagellazio-
ne, arrivando alla fine a una sco-
perta straordinaria legata a un 
quadro del Beato Angelico». 
L’ultimo si intitola «Archetto, il 
violino del risveglio». «È un 
viaggio - prosegue  - alla scoperta 
di qualcosa di esistenzialmente 
profondo perché, attraverso la 
storia di un violino nato dalla lu-
ce della Resurrezione, il prota-
gonista prova a fare compagnia 
al dolore di quei bambini che 
hanno vissuto, a causa della pan-
demia, l’esperienza della perdita 
dei propri cari. La musica pren-
de così in mano i lettori in un 
viaggio trascendentale di note e 
di stelle». I racconti - il primo è 
già stato pubblicato  - si potran-
no leggere anche sul Notiziario 
parrocchiale di marzo e aprile.
Carmelo Epis

Torre Boldone, tre racconti
per far vivere la Quaresima

Il primo racconto di Grazioli
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