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GORLE

A scuola insieme per l’inclusione
Il progetto

Fino al 16 dicembre 
l’istituto comprensivo di Gorle or-
ganizza «Io, tu, noi... un insieme di
colori», iniziativa dedicata all’in-
clusione con progetti per genitori,
alunni e insegnanti della scuola 
dell’infanzia, della primaria e della
secondaria di primo grado. Si ri-
fletterà sui temi della diversità e
dell’inclusione attraverso giochi
e filmati, realizzazione di opere 
artistiche, laboratori e spettacoli
teatrali promossi dalla Caritas, 

dalle cooperative Città del Sole, 
San Martino di Fiorano al Serio e
Namastè, dall’associazione Arco-
baleno di Gorle e dall’amministra-
zione comunale di Gorle. Il pro-
getto proseguirà anche dopo le fe-
stività natalizie e si concluderà a
giugno con uno spettacolo teatra-
le promosso dalla cooperativa Na-
mastè. L’obiettivo è diffondere i 
valori di accoglienza, rispetto, so-
lidarietà e valorizzazione della di-
versità. Maggiori informazioni su
www.ic.gorle.it. 
L. Arr.

Nella scuola di Gorle è in corso 

il progetto «Io, tu, noi...»

mazioni riguardanti la raccolta
differenziata porta a porta, divi-
sa per zone, con l’indicazione,
per ogni settimana, degli orari e
dei giorni stabiliti per il ritiro e
la diversificazione dei rifiuti.

«L’Eco Calendario 2018 è sta-

La rapina
Il colpo risale a lunedì, ma è 

stato denunciato solo ieri ai 

carabinieri: bottino di 600 

euro. Il malvivente era solo

Un bandito solitario è
entrato in azione lunedì all’uffi-
cio postale di Ponteranica: il ra-
pinatore impugnava una pistola
e ha minacciato i due dipendenti
presenti, vale a dire il direttore
e un’impiegata della filiale.
L’episodio nella tarda mattina-
ta, quando alle Poste non c’era-
no clienti ma appunto soltanto
i due dipendenti. 

Il colpo è durato una mancia-
ta di minuti. Il malvivente aveva
il volto travisato quando ha fatto
irruzione nell’ufficio postale,
che si trova al civico 56 di via
Petos. Ha subito estratto la pi-
stola e l’ha puntata verso i due
dipendenti, minacciandoli di
non reagire e di consegnare il
denaro che c’era nelle casse. Il
direttore dell’ufficio e l’impie-
gata non hanno potuto che asse-
condare le richieste del malvi-
vente, consegnandogli 600 euro
in contanti.

Arraffati i soldi, il bandito si
è dileguato: pare non avesse un
complice ad attenderlo al-
l’esterno dell’ufficio postale, dal
quale si sarebbe allontanato, da
solo, a piedi. Forse aveva lascia-
to posteggiato poco lontano

un’auto o un motociclo per pro-
seguire la fuga. Ieri mattina il
colpo è stato denunciato ai cara-
binieri di Bergamo, che hanno
avviato le indagini. 

Al vaglio ci sono in particola-
re le telecamere del sistema di
videosorveglianza dell’ufficio
postale, i cui filmati sono stati
acquisiti dai militari dell’Arma.
Saranno anche ascoltati alcuni
residenti della zona per capire

se abbiano visto qualche movi-
mento sospetto. È inoltre pro-
babile che il malvivente avesse
effettuato uno o più sopralluo-
ghi nei giorni precedenti il col-
po, per poi decidere con quali
modalità mettere a segno la ra-
pina e come muoversi all’inter-
no della filiale dell’ufficio posta-
le.  
Fa. Co.
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Il rapinatore ha preso di mira l’ufficio postale di Ponteranica

PONTERANICA

Bandito con la pistola
fa irruzione alle Poste
Minacciati i dipendenti

SERIATE

Torna il calendario del Comune
L’iniziativa

Ritorna il calendario di
Seriate. Grazie alla collaborazio-
ne tra l’amministrazione comu-
nale e i commercianti del terri-
torio viene di nuovo stampato in
14 mila copie e distribuito ai cit-
tadini. Il calendario verrà conse-
gnato, a partire da domani, a
tutte le famiglie e le aziende con
le fotografie della «Seriate viva»,
perché ogni mese sarà accompa-
gnato da un’immagine che ricor-
da le principali manifestazioni
realizzate durante l’anno. All’in-
terno sono poi riportate le infor-

to realizzato grazie alla collabo-
razione con i commercianti – 
spiega il sindaco Cristian Vezzoli
– e conterrà anche notizie relati-
ve ai servizi attivati da poco come
la app, o di prossima attivazione,
come la carta dei servizi e i nuovi
opuscoli informativi».

Si rinnova così una tradizione
interrotta qualche anno fa. Per
ragioni di bilancio, infatti, negli
ultimi tre anni il calendario non
era stato realizzato e veniva in-
serito nel notiziario comunale
«Ol Nost Seriat» come inserto
staccabile con le informazioni
sulla raccolta rifiuti.

Il calendario 2018

R+pcC89XhKwvPMjHyR5V7Gg0Ixwd4EsFIJC4au3mdnA=


