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DANIELE CAVALLI

«Per ora parliamo di
numeri bassi, ma quello che
proponiamo è un vero e pro-
prio investimento»: il sindaco
di Stezzano Elena Poma ha an-
nunciato così, ieri pomeriggio,
l’introduzione di alcune misu-
re volte a sostenere le famiglie
numerose residenti in paese.
«Abbiamo fatto un censimen-
to delle famiglie stezzanesi che
hanno quattro o più figli – con-
tinua il sindaco – e ne abbiamo
individuate 20, al cui interno
vivono 44 minorenni e 21 mag-
giorenni. Per loro, e in aggiun-
ta alle diverse misure con cui
già oggi sosteniamo le fasce
d’età più giovani, abbiamo
pensato di introdurre a partire

Antonello Crucitti, il sindaco Elena Poma e Fabio Allegrini

Politiche sociali. Agevolazioni 
per mensa, scuolabus, Tari, libri
Con i fondi in arrivo dallo Stato
si riducono le rette di nido e materna

dall’inizio dell’anno una serie
di importanti agevolazioni sui
servizi che più frequentemen-
te utilizzano». Si va dai servizi
scolastici come la mensa, lo
scuolabus o l’assistenza prima
e dopo l’orario delle lezioni agli
abbonamenti dell’Atb per i più
grandi, dallo spazio gioco agli
sconti sugli ingressi in piscina,
dal contributo per i libri di te-
sto delle medie ai centri ricrea-
tivi estivi, fino allo sconto sulla
Tari per le loro famiglie. 

«Per il momento – prosegue
il sindaco – in 29 tra i figli di
queste famiglie numerose vi
accedono: 9 alla refezione sco-
lastica, 2 allo scuolabus, 5 al
contributo per i testi delle me-
die, mentre 13 hanno un abbo-

namento Atb. Da qui partiamo,
queste misure possono servire
come stimolo alle famiglie per-
ché avvicinino i figli ai servizi,
per cui il quadro nel futuro po-
trà mutare. Tutto ciò compor-
ta minori entrate e maggiori
spese, anche se non esorbitan-
ti, ma volevamo dare un mes-
saggio preciso, ovvero la no-
stra volontà di intervenire a fa-
vore delle famiglie numerose».

L’amministrazione comu-
nale nei giorni scorsi ha inoltre
deciso di svincolare i contribu-
ti derivanti dalla recente legge
nazione sul sistema integrato
di educazione e istruzione: uti-

lizzerà così gli oltre 50 mila eu-
ro che riceverà quest’anno dal-
lo Stato (come supporto agli
interventi per la fascia 0-6 an-
ni) non per coprire le spese che
il Comune già sostiene su que-
sto fronte, ma per il conteni-
mento delle rette della scuola
materna e asilo nido «don An-
tonio Locatelli» (paritario ma
convenzionato con il Comu-
ne). 

Ad aver stimolato l’inter-
vento della giunta stezzanese è
stato l’incontro con l’Associa-
zione nazionale famiglie nu-
merose: «Accogliamo con sod-
disfazione la decisione di Stez-

zano – ha commentato il coor-
dinatore regionale per la Lom-
bardia Antonello Crucitti in-
sieme al delegato per Bergamo
Fabio Allegrini –, un caso raro
di impegno su questo fronte.
Oggi la famiglia è messa all’ul-
timo posto, mentre noi ci bat-
tiamo perché, come scritto
dalla Costituzione, si ricono-
sca il suo fondamentale ruolo
nella società. È importante te-
nere conto del numero dei
componenti della famiglia, che
è una grande risorsa per tutti, e
iniziare l’anno con queste noti-
zie ci dà una piccola speranza».
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Furto

Hanno rubato un ca-
mion da un’autofficina di Gras-
sobbio ma, grazie alla presenza 
dell’antifurto satellitare, dopo po-
che ore il mezzo pesante è stato 
rintracciato – abbandonato dai la-
dri – in un parcheggio di Dalmine
e restituito al legittimo proprieta-
rio.

Del furto, compiuto nella notte
tra martedì e ieri ai danni del Cen-
tro Diesel di via Zanica a Grassob-
bio, autofficina specializzata nella
riparazione e collaudo di mezzi 
pesanti, si è accorta, poco dopo la
mezzanotte, una pattuglia del-
l’istituto di vigilanza Sorveglianza
Italiana, che ha trovato uno dei 
cancelli d’ingresso dell’azienda 
manomesso e con la catena tran-
ciata di netto. Subito è stato avver-
tito il titolare che, giunto sul posto,
ha accertato l’avvenuta sottrazio-
ne di un camion Iveco che si trova-
va ricoverato nel piazzale interno.

La fuga dei ladri non è durata
molto. Infatti il camion aveva 
montato un sistema di antifurto
Gps che, collegato a una centrale
operativa, permette di seguirne a
distanza gli spostamenti. Verso le
4 è stato localizzato in via Monte
Nevoso, a Dalmine, dove una pat-
tuglia dello stesso istituto di vigi-
lanza, in servizio presso il Comu-
ne, lo ha trovato parcheggiato in
un’area pubblica di sosta. Ma i 
malviventi avevano già fatto per-
dere le loro tracce. 
Stefano Bani 
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STEZZANO

Famiglie 
numerose
Sostegno
dal Comune

GRASSOBBIO

Camion
rubato
viene ritrovato
grazie al Gps

MOZZO

Genitori in assemblea
per gli orari scolastici
Istituto «Gatti»

Questa sera alle 20,45
nello spazio riunioni della
scuola media di Mozzo si terrà
l’assemblea del comitato geni-
tori dell’Istituto «Gatti», che
comprende le scuole di Curno
e Mozzo. All’ordine del giorno,
variazioni dell’orario scolasti-
co, presentazione dei gruppi di
lavoro (con possibilità di ade-
sione), raccolta di proposte da

genitori e rappresentanti di
classe e d’istituto, modifica del-
lo statuto (su proposta di un
rappresentante). All’assem-
blea interverranno la dirigente
scolastica Rosarita Rota e i rap-
presentanti delle amministra-
zioni comunali di Mozzo e Cur-
no. 

I genitori dell’Istituto com-
prensivo di Curno-Mozzo
«Gatti» sono in attesa degli ag-
giornamenti sulle variazioni

dell’orario scolastico delibera-
te dal Consiglio d’Istituto il 5
dicembre 2017 su proposta del-
la dirigente scolastica reggente
Rosarita Rota. Con la delibera
sono stati variati i moduli orari
delle scuole primarie e secon-
darie pubbliche situate nei due
comuni a partire dal prossimo
anno scolastico. In pratica tut-
te le prime classi dell’Istituto
comprensivo saranno organiz-
zate su un orario scolastico
unico di 27 ore per la primaria
con due pomeriggi (lunedi e
mercoledi) e 30 ore per la se-
condaria di primo grado su sei
giorni (settimana lunga). 
Remo Traina
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AZZANO SAN PAOLO

Dalla casetta dell’acqua
217 mila litri in un anno
In piazzale Meridiana

La casetta dell’acqua
di Azzano San Paolo in un an-
no ha erogato oltre 217 mila
litri. Un dato lusinghiero quel-
lo del paese dell’hinterland:
nel 2017, per l’esattezza, sono
stati erogati 217.300 litri,
equivalenti a oltre 144.866
bottiglie di plastica da 1,5 litri,
con un risparmio complessivo
di 4,3 tonnellate di plastica e

44,5 tonnellate di CO2. La ca-
setta dell’acqua, inaugurata
nel 2012, è gestita dall’azienda
«Stop&Go» e si trova nel piaz-
zale della Meridiana, nel cen-
tro del paese e a due passi dal
municipio, dal Centro Servizi
Marchesi e da piazzale Brigata
Orobica, dove ogni settimana
si tiene il mercato rionale: so-
no dunque tantissimi gli azza-
nesi che si riforniscono perio-
dicamente alla casetta, botti-

glie di vetro alla mano.
 «Il dato del nostro paese è

sopra la media degli altri Co-
muni e questo ci fa molto piace-
re: circa 18 mila litri al mese per
una popolazione di 8 mila abi-
tanti non sono pochi – ha sotto-
lineato Marco Gambaro, asses-
sore all’Ambiente del Comune
di Azzano San Paolo –. Le anali-
si effettuate, d’altro canto, con-
fermano come la qualità del-
l’acqua di Azzano e Grassobbio
sia molto buona, sotto tutti i
punti di vista. La gente ha di-
mostrato di apprezzare il servi-
zio fornito dalla casetta, che
potrà avere una continuità».  
Al. Be.
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