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Uno sportello mirato
per risolvere le situazioni di
fragilità sociale. A Lallio oggi c’è
un’opportunità in più: l’ambito
di Dalmine, a cui il paese fa
riferimento, ha fornito un ope-
ratore che per due giorni a setti-
mana, mercoledì dalle 15 alle
17,30 (con appuntamento) e
giovedì dalle 10 alle 12,30, segue
le pratiche dei cittadini che
chiedono di accedere al Reddito
di inclusione (Rei) e ad altri
provvedimenti in materia di
welfare, come i bonus energia
elettrica, gas e idrico. 

Ad oggi agli uffici dei servizi
sociali del Comune di Lallio
sono pervenute 22 domande di
accesso al Rei, 8 delle quali già
accettate (i criteri per ottenere
il Rei sono stretti, si parte da un

Isee inferiore ai 6 mila euro
annui, ma vengono valutati an-
che altri criteri che rendono la
sua erogazione non immedia-
ta); 27 richieste di accesso al
bonus energia, 26 per il bonus
gas e 7 per il nuovo bonus idrico
attivo da gennaio 2018, che pre-
vede il rimborso della bolletta
per 50 litri a persona (i bonus
luce e gas erano invece attivi dal
2009 e quasi tutte le richieste
sono state accettate).

Possono accedere ai bonus le
persone con reddito non oltre
gli 8.107,5 euro annui per i nu-
clei familiari di una o due per-
sone, non sopra i 20 mila euro
per famiglie con più di 3 figli a
carico. Sempre allo sportello
sociale si possono richiedere gli
assegni per i nuclei familiari

numerosi e per il sostegno alla
maternità: per il primo sono ad
oggi 5 le domande ricevute da-
gli uffici di Lallio, una sola per
l’assegno di maternità. Un’altra
domanda per l’assegno di ma-
ternità non è stata accettata
poiché il genitore in questione
non aveva il permesso di sog-
giorno. 

Riguardo alla maternità, ne
ha diritto chi non l’ha pagata dal
datore di lavoro e un Isee non

oltre i 17.141,45 euro. La doman-
da va presentata entro sei mesi
dalla nascita o dall’adozione del
bambino. Per le famiglie nume-
rose (con almeno un genitore
e 3 o più figli minori) non vanno
superati gli 8.555 euro annui e
l’assegno viene erogato per 13
mensilità a cadenza semestrale,
per un totale di 1.857 euro. L’as-
segno di maternità invece viene
erogato in un’unica soluzione
per 1.732 euro. 

«Abbiamo voluto istituire
uno specifico sportello sociale
– spiega Manuela Cividini, as-
sessore ai Servizi sociali – per
dare maggior supporto e infor-
mazione ai cittadini in materia
di misure di contrasto alla po-
vertà, oltre che un sostegno in
più agli uffici dei servizi sociali
nello svolgimento delle loro
importantissime funzioni». 
Enrico Mangili
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Il Comune di Lallio ha attivato uno sportello sociale aperto due giorni a settimana

SCANZOROSCIATE 

Club del libro
Nord Europa
protagonista

Gli appuntamenti

Si rilancia il Club del
libro a Scanzorosciate, un’inizia-
tiva promossa dall’équipe cultu-
ra degli oratori di Scanzorosciate
insieme (Orsi), in collaborazione
con l’assessorato alla Cultura e
la biblioteca comunale «Elsa
Morante». In un crescendo di
adesioni ad ogni edizione, il
gruppo di lettura ha presentato
la nuova stagione 2018-2019 al-
l’oratorio di Scanzo, scegliendo
in modo condiviso il percorso di
lettura che accompagnerà i letto-
ri da qui a maggio 2019. Si tratta
di «Boreali: la grande letteratura
del Nord», una serie di sette libri
di scrittori del nord Europa, editi
dalla casa editrice Iperborea, che
verranno letti e commentati dal
gruppo a cadenza mensile. Per la
Finlandia, «Piccoli suicidi fra
amici» e «L’anno della lepre» di
Arto Paasilinna e «Il libro del-
l’estate» di Jove Jansson; per la
Svezia, «Morte di un apicultore»
e «Il pomeriggio di una piastrel-
lista» di Lars Gustafsson, «Il me-
dico di corte» di Per Olov Enquist
e «L’uomo che voleva essere col-
pevole» di Henrik Stangerup. 

«Si parte scegliendo un libro,
che poi verrà letto nei trenta
giorni successivi – spiega Angela
Casati, referente dell’Equipe
Cultura degli oratori di Scanzo-
rosciate –. Dopo un mese, i lettori
si ritrovano in un momento con-
viviale, per commentare il libro
letto e spiegarlo agli altri parteci-
panti. Il primo libro che leggere-
mo è “Piccoli suicidi fra amici”
di Arto Paasilinna, che commen-
teremo insieme il 13 novembre,
quando sceglieremo un altro li-
bro, e così via. I libri possono
essere richiesti in biblioteca».

Gli incontri successivi, tutti al
martedì, sono fissati per l’11 di-
cembre, il 15 gennaio, il 12 feb-
braio, il 12 marzo, il 9 aprile e il
14 maggio.
Tiziano Piazza 

LALLIO

In Comune apre
uno sportello 
per le fragilità

LALLIO

Ufficio anagrafe
Nuovi orari

Sono in vigore nuovi orari
di apertura e chiusura per 
l’Ufficio Anagrafe del Co-
mune di Lallio. Dal lunedì al
venerdì mattina lo sportello
rimarrà aperto dalle 10 alle
13. Il sabato invece dalle 10
alle 12. Il martedì mattina 
l’apertura anticipa di un’ora
e mezza, dalle 8,30 alle 13. 
Uffici aperti al ricevimento
anche il giovedì pomeriggio
dalle 17 alle 18,30.

TORRE BOLDONE

San Martino d’oro
Le candidature

Il prossimo mercoledì 31 ot-
tobre è il termine fissato per
presentare candidature di
cittadini, enti, associazioni
e imprese operanti sul terri-
torio che abbiano contribu-
ito a far conoscere il paese
di Torre Boldone grazie al 
loro operato in qualunque
campo o si siano resi meri-
tevoli di azioni a favore della
comunità, per meriti spor-
tivi, civili o sociali. Le candi-
dature devono essere pre-
sentate al sindaco in busta
chiusa (con la dicitura 
«Proposta di assegnazione
del Premio San Martino 
d’Oro») e devono contenere
tutti gli elementi informati-
vi sul soggetto meritevole 
del premio e le motivazioni
della candidatura. 

SERIATE

La Grande Guerra
vista da Kubrick

Nell’ambito delle iniziative
«1915-1918: memorie della
Grande Guerra» l’assesso-
rato alla Cultura del Comu-
ne di Seriate propone stase-
ra alle 21 al cineteatro Ga-
vazzeni la proiezione di 
«Orizzonti di guerra», film
del 1957 diretto da Stanley
Kubrick, con l’introduzione
di Leonardo Locatelli. En-
trata libera fino ad esauri-
mento posti.

ORIO AL SERIO

Miti in scena
con «Fiato ai libri»

Ultimo appuntamento per
la rassegna «Fiato ai libri»
con una rappresentazione
pensata per i bambini: saba-
to alle 16,30 al Parco comu-
nale «Collodi» di Orio al Se-
rio andrà in scena «Mitico
spettacolo», tratto dal libro
«Mitico!» di Annalisa Stra-
da con la compagnia Aedo-
pop. Si tratta di racconti e 
canzoni in forma di gag ispi-
rati ai personaggi della mi-
tologia. Ingresso libero fino
ad esaurimento posti. In ca-
so di maltempo lo spettaco-
lo andrà in scena nel Teatro
comunale di via De Amicis.

PROIEZIONI

Klimt e Schiele
a Orio e Curno

Negli Uci Cinemas arriva 
«Klimt & Schiele. Eros e 
Psiche», il viaggio nella 
Vienna dei due artisti attra-
verso le opere dei grandi 
musei della capitale au-
striaca. Con la partecipazio-
ne straordinaria di Lorenzo
Richelmy. Proiezioni dal 22
al 24 ottobre alle 18 e alle 20
all’Uci Orio; il 22 e 23 otto-
bre alle 20 e il 24 ottobre 
alle 18 e alle 20 all’Uci Cur-
no.
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