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POGNANO

«Gamber in festa» 
per due weekend

Prende il via stasera «Gam-
ber in festa», organizzata
dalla parrocchia e dall’ora-
torio di Pognano: per due
weekend consecutivi, il
centro giovanile si animerà
con musica, tombolate e
sarà in funzione il servizio
cucina, bar, ristorante e
pizzeria. In particolare,
spicca la serata rock anni
Settanta, in programma
domani, la serata contadi-
na di giovedì, mentre ve-
nerdì 15 luglio l’ospite d’ec-
cezione sarà l’artista di
strada Sergio Paternò, chi-
tarrista argentino.

ALBINO

Musica a tutto palco
E pure mongolfiere

Decolla la due giorni «Albi-
no, ci siamo» a ritmo di mu-
sica dal vivo, dj set, cover
band, gruppi emergenti e,
come guest star, «Bepi &
The Prismas». Organizzata
dall’associazione «Le Bot-
teghe di Albino», la ker-
messe inizia stasera in
piazza San Giuliano, con la
pista di atletica in piazza.
Sul sagrato, spettacolo per
bambini con il clown Dìdi-
mo. Alle 20, sul palco della
Corte Michelangelo, con-
certo del gruppo Ligastory,
su quello dell’auditorium
tributo a Vasco Rossi con i
Blascover. A Desenzano, al-
le 22, «Bepi & The Pri-
smas». In piazzale dei Ca-
duti, luna park,in centro
musica itinerante con i Ba-
rabba Gulasch «The Italian
Gipsy Bazar». C’è anche la
possibilità di voli in mon-
golfiera, con partenza dal-
l’oratorio. Domani alle 16,
quattro eventi: in piazza
San Giuliano, esibizioni di
karate e ginnastica artisti-
ca; «Alla corte degli ozian-
ti», in via Mazzini, esposi-
zione delle opere di «Arte
sul Serio» e musica, a San
Giuliano, spettacolo del
clown Dìdimo, a Desenza-
no, band emergenti. Alle
20, gran finale in musica
live.

dente della Provincia, ha ricor-
dato che «in base alla normati-
va vigente, che introduce una
valutazione preliminare alle
nuove concessioni e rinnovi, le
due concessioni sul Vertova 
non potrebbero essere auto-
rizzate». Tuttavia la norma è 
entrata in vigore il 13 gennaio
scorso e dunque non è retroat-
tiva. In sostanza la Immobilia-
re I Sole non può essere assog-
gettata alle nuove norme, che
però devono servire da linee 
guida. Per questo l’ex sindaco
di Dalmine sottolinea «l’op-
portunità, stante il quadro 
normativo, che gli uffici pro-
vinciali, competenti sulla pro-
cedura, possano valutare legit-
timamente di sottoporre a va-
lutazione di impatto ambien-
tale i progetti». Terzi assicura
che «i preposti uffici regionali
sono a disposizione dei colle-
ghi per fornire i contributi ne-
cessari a meglio inquadrare le
criticità qui rappresentate».
Ancora più esplicita la lettera
di Merati, nella quale «si ritie-
ne necessario assoggettare a
Via il progetto dato il rilevante
impatto ambientale». 
Fabio Florindi

biliare I Sole Srl ha presentato
in Provincia due istanze per la
costruzione di due nuovi im-
pianti idroelettrici denomina-
ti «Vertova I» e «Vertova II» da
realizzarsi nei comuni di Gaz-
zaniga e Vertova. Gli impianti
idroelettrici prevedono lo
sfruttamento delle acque del
torrente Vertova, affluente del
Serio. L’assessore Terzi, nella
sua comunicazione al presi-

vata una mozione proposta dal
consigliere pentastellato Da-
rio Violi in cui si chiede di valu-
tare una moratoria per tutte le
nuove concessioni sul Serio. Il
documento proponeva anche
una valutazione sullo stato di
salute del fiume per quantifi-
care la possibilità di rilasciare
eventuali nuovi permessi. La
mozione partiva dal fatto che
nei mesi scorsi la ditta Immo-

Le autorizzazioni
L’assessore regionale Terzi 

scrive alla Provincia 

sulle richieste di impianti 

per il torrente Vertova

La Provincia deve
«assoggettare» a valutazione
d’impatto ambientale la rea-
lizzazione di due impianti
idroelettrici sul torrente Ver-
tova, affluente del Serio. A
chiederlo è la Regione con due
missive inviate al presidente
della Provincia Matteo Rossi,
dall’assessore regionale al-
l’Ambiente Claudia Terzi e dal
dirigente della Ster di Berga-
mo Claudio Merati. La compe-
tenza, infatti, è provinciale e la
Regione può dare solo un sug-
gerimento.

La richiesta di Palazzo Lom-
bardia arriva dopo che in Con-
siglio regionale è stata appro-

«Centrali idroelettriche, serve
una valutazione ambientale»

Acqua ed energia: nuove disposizioni dalla Regione per il Vertova

TRESCORE

SUSANNA PESENTI

Le prove Invalsi come 
ingiustizia. Lo sostengono 31 
docenti dell’Istituto compren-
sivo di Trescore Balneario che 
stanno facendo circolare una 
lettera nella quale chiedono, sul-
la base della loro esperienza, che
le prove Invalsi servano come 
dato statistico, ma non entrino 
nella valutazione dell’alunno.

Infatti, spiegano i docenti, se-
condo i Piani dell’offerta forma-
tiva e le indicazioni nazionali gli 
allievi di terza media devono es-
sere «valutati in base alla situa-
zione di partenza e ai progressi 
effettuati» e così è «per tutte le 
prove tranne che per la prova In-
valsi» che è standard. Su 136 
alunni, dicono i docenti di Tre-
score, 40, cioè il 30% non ha su-
perato le prove di italiano e ma-
tematica. Naturalmente nessu-
no è stato bocciato - rileva il pro-
fessor Piermarco Bosio, docente
di lettere ed estensore della let-
tera, -perché il giudizio negativo
Invalsi è stato riassorbito nella 
valutazione complessiva. In al-
cuni casi questo ha però signifi-
cato allargare, e molto, la mani-
ca». In particolare sono gli alun-
ni Bes cioè portatori di bisogni 
speciali, i Dsa e gli stranieri a in-
cespicare nella prova standard. 
«Per questi alunni- continua la 
lettera - noi abbiamo previsto un
percorso personalizzato se-
guendo una programmazione 
individualizzata o per obiettivi 
minimi, mentre la prova stan-
dard non tiene conto della diver-

Prove e verifiche, dai docenti di Trescore arriva una proposta

«Prove Invalsi 
troppa severità:
nella valutazione»
La proposta. Un gruppo di docenti dell’Ic di Trescore chiede 
che siano usate soltanto come strumento di indagine. 
Un problema per studenti con bisogni speciali e stranieri

sità. Come possono pensare i si-
gnori del Miur che un alunno 
straniero in Italia da due anni 
possa sostenere la prova come i 
suoi compagni che vivono in Ita-
lia da 14 anni?». La lettera conti-
nua osservando che invece la 
prova Invalsi non è prevista per i
disabili, che non rientrano nella 
statistica e anche questo, secon-
do i docenti, è un’ingiustizia che 

va contro la scuola dell’inclusio-
ne. I docenti chiedono perciò 
che le prove Invalsi «siano aboli-
te come strumento di valutazio-
ne scolastica».

La lettera dei docenti dell’Ic
di Trescore tocca alcuni punti di
interesse generale sui quali è in 
atto una riflessione da parte del 
Ministero, assicura Damiano 
Previtali, già preside di istituti 
bergamaschi e ora funzionario 
Miur che coordina la messa a 

punto del sistema nazionale di 
valutazione del quale fa parte 
anche Invalsi. «L’orientamento 
del Miur - spiega Previtali - è, al-
l’interno della revisione del-
l’esame di terza media prevista 
dalle deleghe della legge 107, di 
togliere alle prove Invalsi inclu-
se negli esami di Stato l’aspetto 
di voto individuale, lasciando 
l’aspetto statistico per la valuta-
zione di sistema». Si va quindi 
nella direzione auspicata dai do-
centi. 

Fallire la sola prova Invalsi,
però, non significa bocciatura 
dato che pesa solo per il 15% (su 
6 prove complessive dell’esa-
me). Resta la questione di fondo:
una prova standard nazionale è 
necessaria per fissare il minimo 
di competenze irrinunciabili 
per chi riceve un diploma che ha
valore legale e che dovrebbe per-
mettergli di muoversi come cit-
tadino autonomo. 

«Le valutazioni in atto nelle
scuole italiane, tra regione e re-
gione, ma anche tra sezioni dello
stesso istituto sono troppo dissi-
mili - sostiene Previtali - e que-
sto indebolisce il sistema della 
scuola pubblica. Insomma, la 
scuola italiana, avendo rinun-
ciato (per fortuna) alla selezione
in ingresso che altri paesi conti-
nuano ad attuare con vari tipi di 
scuole «speciali», deve trovare 
però un equilibrio tra aspetto 
sociale e aspetto culturale, tra 
attenzione umana e richiesta di 
dimostrare competenze effetti-
ve».
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Ponte San Pietro

Festa alpina
Dieci giorni
per conoscere
il gruppo

Il Gruppo alpini di Ponte San 

Pietro, sull’onda del successo 

dell’anno scorso anno, ripropo-

ne, da oggi a domenica, al parco 

del «Centro femminile» di Ponte, 

la «Festa alpina». «La manifesta-

zione – spiega il capogruppo 

locale Andrea Bresciani – vuole 

essere un momento aggregativo 

di richiamo per i tanti che hanno 

svolto il servizio militare nel 

corpo degli alpini e non si sono 

mai iscritti al gruppo». Durante 

la festa, oltre ad avere la possibi-

lità di gustare un’ottima cucina 

(dalle 19) e vivere momenti di 

musica e ballo, verrà proposta 

una mostra fotografica, curata da 

Oscar Zanin, sulle attività svolte 

dal gruppo di Ponte. «La “dieci 

giorni alpina” – sottolinea Bre-

sciani – sarà un modo per aprirsi 

al paese e dimostrare a tutti che i 

valori che noi rappresentiamo e 

custodiamo possono essere 

trasferiti alle nuove generazio-

ni». La Festa alpina sarà anche 

l’occasione per parlare del nuovo 

progetto del gruppo. «In collabo-

razione con l’amministrazione 

comunale stiamo pensando di 

organizzare, per il prossimo 

anno, un campo scuola per i 

ragazzi del paese. I ragazzi 

avranno poi la possibilità di 

passare qualche giorno alla 

caserma in Val Veny, alle pendici 

del monte Bianco, della sezione 

Ana di Bergamo». AN. FRA.

� Previtali, Miur: 
«L’orientamento 
ministeriale 
è di limitarle al solo 
aspetto statistico»

� Per i professori 
vanno abolite 
come strumento 
di definizione dei 
giudizi scolastici

Questa sera alle ore 21.00
Domenica 10/7 alle ore 22.30

Speciale

VALL’ALTA

canale 17

www.bergamotv.it

Sabato 9/7 alle ore 21.30
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canale 198
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