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Pronta l’aula
ecologica, l’oasi
che farà scuola
Il progetto
Domani alle 11 l’inaugurazione
in via Pastrengo, spazio di 10
mila mq. Il sindaco: «Regalo
dei bersaglieri alla città»
A Seriate si inaugura
l’aula ecologica all’aperto di via Pastrengo: 10 mila metri quadrati di
verde, pensati per l’educazione
ambientale, grazie a un sistema
ecologico formato da diversi ecosistemi, dallo stagno ai gelsi, dal
ciclo dell’acqua al prato fiorito, dal
cespuglietto al bosco e al laghetto.
Il taglio del nastro avverrà domani
alle 11, alla presenza delle autorità
cittadine. «L’aula ecologica all’aperto è uno stupendo regalo che
il Gruppo Bersaglieri di Seriate,
che ringrazio, fa alla comunità –
spiega il sindaco Cristian Vezzoli
-. È un’area verde a disposizione di
studenti e famiglie per riscoprire
la bellezza della natura attraverso
visite guidate o passeggiate nel
tempo libero. È qualcosa di completamente nuovo che mancava a
Seriate. Invito i cittadini a venire
a scoprire questa oasi naturale».
L’aula ecologica all’aperto è
pensata per l’educazione ambientale con lezioni sul campo. L’insieme degli ambienti che presenta
consente di conoscere il vasto si-

stema ecologico, formato da più
ecosistemi. Vero e proprio laboratorio didattico, in via Pastrengo, in
località Cassinone, riproduce la
zona naturalistica dello stagno
con il canneto, quella arborea con
il prato fiorito, la macchia di cespugli, dalla rosa canina alle ginestre, il bosco con specie autoctone,
come querce e aceri, e il filare dei
gelsi, che tra la fine dell’800 e la
prima metà del ’900 erano diffusi
nellaBergamascaperl’allevamento dei bachi da seta e il ciclo naturale dell’acqua e il laghetto con rane, tartarughe, anatre e pesci rossi. All’interno dell’area verde si
trovano anche una casetta in legno, allestita per tenere lezioni di
educazione ambientale, i cartelli
informativi sulla flora e fauna del
luogo, il gazebo, la compostaia, un
percorso in ghiaia che attraverso
ponticelli e staccionate conduce
al laghetto, il roccolo, dove sostare
per pic-nic e aule didattiche all’aperto. In futuro sarà ripristinato
anche il frutteto.
«L’aula ecologica era attesa da
tempo – sottolinea l’assessore all’Ambiente Achille Milesi –. Con
questo progetto si è salvaguardata
un’area di 10 mila metri quadrati.
Inserita in una zona industriale,
rischiava di essere trasformata in
parcheggio. Così non è stato, gra-

«Fieri del lavoro fatto»
Il saluto del sindaco
miglia, ndr), ma anche grandi
soddisfazioni ogni volta che si
Il post di fine mandato
riusciva a realizzare un progetdi Mastromattei dopo
to, ad attivare un servizio o ad
10 anni: «Lascio un Comune
aiutare una famiglia in difficolsano e senza debiti»
tà». «Chiedo scusa – continua il
sindaco uscente – laddove non
Un saluto commosso sono riuscito ad arrivare e a chi
che ha tutto il sapore di un arri- si aspettava dell’altro: posso sovederci. È quello che il sindaco lo dirvi che io ce l’ho messa tutuscente di Lallio Massimo Ma- ta. Lascio un Comune sano, senstromattei ha voluto consegna- za debiti fuori bilancio, amminire ai suoi concittadini tramite strato con il buon senso, l’oneuna «Lettera di fine mandato» stà, la correttezza, lo spirito di
postata su Facebook. Mastro- servizio e di sacrificio del buon
mattei chiude così i
padre di famiglia».
suoi dieci anni come
Nell’ultima uscita
primo cittadino. Per
pubblica da sindaco,
legge il sindaco non
il 25 aprile, Mastropuò correre per un
mattei ha riservato
terzo mandato conun accorato saluto
secutivo, ma può coai cittadini: «Vi abmunque candidarsi
braccio uno per uno
come consigliere co(e c’è chi a fine dimunale. Cosa che
scorso si è avvicinaMastromattei farà il Massimo
to davvero per rice26 maggio, essendo Mastromattei
vere l’abbraccio). In
primo nella lista cidieci anni – ha rivica da lui fondata 15 anni fa, cordato - abbiamo realizzato il
«Lallio e poi», che oggi propone Centro terza età, la passerella
come candidata sindaco l’asses- ciclopedonale in via Baschenis,
sore Sara Peruzzini. «Sono pas- la riqualificazione viaria di via
sati 10 anni dal 7 giugno 2009, Rossini-San Carlo, il Pgt a condata in cui sono stato nominato sumo di suolo zero e molto altro,
sindaco per la prima volta – scri- ma il vero cambiamento è stato
ve Mastromattei nella sua lette- dare più ascolto alle persone. Il
ra –. Ci sono stati momenti diffi- Comune oggi non è più un pacili (su tutti l’incendio della car- lazzo di cristallo, le porte sono
tiera Cama, in cui morì un ope- state aperte a tutti. Abbiamo
raio nella notte del 25 novembre risolto i problemi del quotidia2011, o l’arrivo di alcune minac- no, consapevoli dei nostri limice personali culminate nel dan- ti».
neggiamento di due auto di fa- E. M.

Lettera ai cittadini

L’oasi verde di via Pastrengo a Seriate

La casetta in legno per le lezioni

zie all’impegno dell’amministrazione comunale e al Gruppo Bersaglieri di Seriate, che hanno ripristinato un’area a sostegno della
tutela di un patrimonio ecologico
ora a disposizione di tutti, famiglie
e scuole».
Soddisfazione anche da parte
di Ennio Crosta, presidente del
Gruppo Bersaglieri di Seriate, che
si occupa anche del taglio dell’erba
di cinque parchi cittadini. «Quando qualche anno fa l’assessore Mi-

lesi ci chiese di ripristinare l’aula
ecologica, andammo sul posto per
un sopralluogo – ricorda Crosta -.
Aprendo il cancello ci trovammo
davanti una giungla di erbacce e
sterpaglie. Ci abbiamo pensato
qualche giorno e poi abbiamo deciso di metterci al lavoro. Per due
anni siamo andati avanti con i lavori, anche di sabato e domenica.
Ed ora il risultato è un bel risultato. Siamo soddisfatti e spero lo saranno anche i cittadini».

ALLE DUE TORRI

SCANZOROSCIATE

I segreti dello slime, applausi per la youtuber «Stagioni di gusto»
domani in piazza

Iolanda Sweets

Il centro commerciale
Le Due Torri di Stezzano mercoledì ha ospitato Iolanda Sweets, regina indiscussa dello slime. Prima di incontrare i fan la
youtuber napoletana ha realizzato il laboratorio «Gioco bolla»
per spiegare il procedimento di
come si crea uno slime a casa
propria. Una passione quella
per gli slime che l’ha portata ad
essere la massima autorità in
materia con tanto di canale you-

tube per veri e propria tutorial,
un sito internet in cui vendere
tutto il suo merchandising dedicato e diversi libri all’attivo «Slime. Trucchi, segreti e ricette»,
«Magic you. Il laboratorio segreto», «Magic you. Il potere
degli slime» e «Magic You - La
forza della creatività», ricettari
con i vari ingredienti e passaggi.
Questa sostanza gelatinosa colorata piace alle giovanissime e
Iolanda è amatissima: i suoi video raggiungono oltre 250 milioni di visualizzazioni e la sua

pagina Instagram conta 247 mila follower. Al centro commerciale è stato allestito anche un
banchetto per la vendita degli
slime preparati da Iolanda, gli
ingredienti per confezionare i
diversi tipi di pasta viscida e il
suo merchandising: felpe, magliette, zaini, sacche, tazze, penne e astucci. La youtuber con il
cerchietto con le orecchie da
gatto, è stata disponibile e ha
risposto a tutte le domande dei
suoi fans.

La youtuber Iolanda Sweets

Taglia i costi!

Ra. F.

La rassegna
Ritorna «Stagioni di gusto», la rassegna di iniziative enogastronomiche che intende valorizzare la produzione agricola locale: farine di mais, latte, formaggi
vaccini e caprini, insaccati, vino,
birra artigianale, miele. In cabina
di regia il Comune di Scanzorosciate e l’Arca (Associazione ricreativa culturale assistenziale) di

Gorle. L’appuntamento è il primo
sabato di ogni mese, quindi domani dalle 9 alle 13, in piazza della
Costituzione a Scanzorosciate. I
produttori agricoli offriranno assaggi, ma daranno anche informazioni sulle loro attività. La spesa
direttamente dal produttore e alle
11 un «laboratorio del consumatore», cioè un incontro sulle etichette alimentari, a cura della cooperativa «Il Sole e la Terra».
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