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CARLOTTA PARISI
Punti di vista, 2016

La copertina d’artista di questo numero di 
Notics allarga le frontiere per ospitare Carlotta 
Parisi, artista di Montalcino che nel 2016 ha 
presentato l’opera Punti di Vista all’interno di 
Abitare l’incontro, progetto artistico legato alla 
XII Festa del Moscato di Scanzo. Il legame tra 
l’artista e Scanzorosciate non è dunque come 
nei numeri precedenti la nascita o la residenza 
nel Comune di Scanzorosciate, ma l’opera che 
Carlotta Parisi ha realizzato per il paese.
Punti di Vista è un progetto artistico che 
nasce nel 2013 dall’idea del padre di Carlotta, 
Annibale Parisi, di trasformare semplici carriole 
in comode sedute e farne un’istallazione a cui 
Carlotta aggiungel’anima dipingendo colorati 
personaggi che accompagnano la sosta dei 
passanti. La prima idea prende forma abitando 
uno spazio tra i vigneti di Brunello del Casato 
Prime Donne a Montalcino. Da allora il 
progetto ha preso nuove vesti e interpretazioni 
e partecipando ad altri eventi e manifestazioni 
tra cui “Mostra la Rocca” di Roccatederighi, 
FestAmbiente di Alberese e il Clorofilla 
film festival di Grosseto. Per Scanzorosciate 
Carlotta ha studiato la storia del Paese, le 
sue leggende e tutto il mondo che sta dentro 
una preziosa bottiglia del Moscato di Scanzo. 
Nascono così le tre carriole, sedute per i 
viandanti che cercano riposo per meditare. Tre 
carriole che non portano pesi, ma la leggerezza 
del racconto del Moscato di Scanzo. Tutto 
nasce dal calore che il sole dona alla pietre di 
luna, passa attraverso l’attesa dell’appassitura 
dei grappoli, tempo propizio per tramandare 
leggende e la sapienza del lavoro, fino ad 
arrivare al vino da condividere con le persone 

che amiamo.
Abbiamo scelto di dedicare questo spazio 
alle opere di Carlotta perché ci aiutano a 
presentare due progetti in divenire che, grazie 
all’Amministrazione Comunale, prenderanno 
forma nel 2019. Le sedute di Carlotta 
verranno infatti installate in uno spazio 
pubblico esterno comunale acquisendo una 
funzione comunitaria e sociale legata all’arte e 
alla cultura del Moscato. Oltre a queste sedute, 
punti diversi del territorio di Scanzorosciate 
ospiteranno opere di altri artisti così da creare 
nel tempo un parco artistico diffuso. Il secondo 
progetto è legato alla progettazione culturale e 
realizzazione del Museo del Vino che abiterà 
la Torre del Francesco Martinengo Colleoni. 
Da tempo stiamo raccogliendo materiali, 
strumenti, attrezzi, fotografie, scritti, racconti 
e storie legate alla terra e al vino. Crediamo 
che solo partendo dai buoni legami del paese 
il grande progetto sociale e culturale legato 
al centro di Scanzo potrà avere radici solide. 
Lo scrittore Pamuk, nobel per la letteratura, 
ha scritto un modesto manifesto per i musei. 
Un articolo recita: “È fondamentale che i 
musei diventino più piccoli, più personali e 
meno costosi. Solo così potranno raccontare 
storie a misura d’uomo. I grandi musei con i 
loro grandi ingressi ci invitano a dimenticare 
la nostra umanità e a ricordare lo stato e le sue 
masse. È per questo che milioni di persone nel 
mondo occidentale hanno paura di andare ai 
musei.”.
Proveremo, insieme, a partire dalle piccole 
storie, talvolta dimenticate. Un po’ come i 
lavori di Carlotta.

Per approfondimenti potete visitare il sito 
www.sottoaltraquota.it

L’AngOLO deL POeTA 
nicola Pezzoni

Mantello d’ironia
eco d’allegria

interiorità
infinità
bontà.

Siate pioggia
siate gocce
costanti
siate.      NICOLA PEZZONI X Volontariato



rimarrà nei ricordi delle tante persone che 
hanno partecipato.

 
Grazie all’Istituto Comprensivo di 
Scanzorosciate che ha condiviso la scelta 
di intitolare l’Istituto ad Alda Merini 
in occasione dell’inaugurazione dell’anno 
scolastico svolto in Piazza della Costituzione 
il 5 ottobre.

Grazie al gruppo Modellistico “I Picchiatelli” 
che il 6-7 ottobre insieme all’Amministrazione 
Comunale hanno organizzato al Palasport 
una mostra di livello europeo con 
centinaia di modelli diventando una delle 
manifestazioni modellistiche più importanti a  
 

livello nazionale.

Grazie alla sezione bocciofila U.S. 
Scanzorosciate e al Circolo Pensionati 
Ancescao per aver organizzato il 28 ottobre un 
torneo nazionale di bocce dedicato al Moscato 
di Scanzo con atleti da tutta Italia e centinaia 
di spettatori che hanno potuto conoscere la 
nostra terra e i nostri prodotti tipici.

Ringrazio tutti i cittadini coinvolti durante 
il nubifragio di fine ottobre che ha creato 
numerosi danni (a qualche automobile e 
recinzione privata) e disservizi, in particolare a 
Gavarno Vescovado rimasta senza corrente per 
oltre 40 ore.

Grazie agli Alpini, ai Carabinieri, agli Avieri, ai 
Fanti, ai Combattenti e Reduci per il ricordo 

Davide Casati
Sindaco con delega al bilancio, sicurezza, gestione del personale

GR AZIE 

UN ANNO INDIMENTICABILE 
PER LA NOSTRA COMUNITà

Ed eccoci alla fine del 2018, sicuramente 
l’anno più intenso che ricordi per numero di 
iniziative, cantieri, lavori e progetti. 

E tutto questo senza mai aver aumentato il 
livello di tassazione locale dal 2015 e senza 
aver rinunciato a nulla per quanto riguarda i 
servizi e i lavori più importanti. 

Grazie a tutta la comunità, grazie a tutte le 
associazioni di volontariato, grazie a tutte le 
famiglie perché anno dopo anno percepisco 
la crescita dei legami e delle relazioni umane 
tra ognuno di noi. 

La voglia di “mettersi in gioco”, il desiderio 
di essere “utile”, di “farsi prossimo”, di 
“prendersi cura” ... 

GRAZIE, perché solo così possiamo davvero 
essere costruttori di pace e contribuire nel 
nostro piccolo a vivere in un mondo migliore. 

Se ripercorro questi anni non posso che 
essere felice e orgoglioso di Scanzorosciate, 
pur sapendo che ci sono ancora tante cose da 
fare e da migliorare, consapevole che abbiamo 
commesso anche degli errori che cercheremo 
di correggere, ma con la certezza di stare 
operando con tanto entusiasmo, passione, 
spirito di servizio ma soprattutto provando 
amore per il nostro bellissimo paese.

Voglio ringraziare tutti i miei collaboratori, 
assessori e consiglieri, tutti i dipendenti 
comunali perché non è facile sostenere dei 
ritmi che a volte sono davvero veloci ma stiamo 
imparando che il lavoro fatto con competenza, 
disinteresse e passione, porta sempre ad una 
ricompensa morale che vale più di tutto.

Andando a sfogliare all’indietro la mia agenda 
il primo appuntamento dopo la pausa estiva 
che incontro è la Festa del Moscato di Scanzo 
e dei Sapori Scanzesi… che dire… l’edizione 
dei RECORD, l’edizione che ha coinvolto 
quasi 50 mila persone ma soprattutto l’edizione 
che rimarrà indelebile nei miei ricordi per le 
emozioni vissute insieme ai 400 volontari e a 
tutta la comunità che ha vissuto intensamente 
e con un senso di appartenenza incredibile 
questa festa, diventata senza ombra di dubbio 
la festa enogastronomica più importante della 
nostra provincia.

 
Durante il mese di settembre abbiamo inoltre 
avuto il piacere di accogliere Don Severo 
Fornoni, il nuovo Parroco di Scanzo e di 
Rosciate. Due giorni di grande gioia, di vera 
festa dove abbiamo accolto tutti insieme la 
nuova guida spirituale di due delle nostre 
comunità parrocchiali. 

Grazie all’Aeronautica Militare che lo scorso 
30 settembre ha organizzato nel nostro Comune 
il raduno provinciale: una cerimonia molto 
intensa ed emozionante che spero vivamente  

Il Palio del Moscato di Scanzo

Benvenuto Don Severo

Aeronautica Militare

Circolo Pensionati - Bocciofila

Il Sindaco Commemorazione IV Novembre4 5



dei nostri 91 caduti durante la 1^ Guerra 
Mondiale e che abbiamo commemorato lo 
scorso 3-4 novembre insieme al Consiglio 
Comunale dei Ragazzi. Un grazie particolare 
lo rivolgo alla professoressa Mariangela 
Vaccari e al sig. Pierangelo Signorelli per la 
realizzazione del libro dedicato ai caduti di 
Scanzorosciate durante la “Grande Guerra” e 
che potete trovare nella biblioteca comunale.

Un grazie infine alla Coldiretti per aver 
organizzato a Scanzo lo scorso 25 novembre la 
Giornata del Ringraziamento, un momento 
di festa ma soprattutto di riflessione e di 
gratitudine per dare valore all’ attività agricola, 
oggi tornata ad essere apprezzata anche dalle 
nuove generazioni.

E potrei andare avanti…

Mi soffermo in conclusione, per elencazione, 
su qualche lavoro/progetto importante che è 
avviato o che sta per iniziare; di alcuni di essi 
troverete qualche informazione di dettaglio 
nelle prossime pagine di questo notiziario.

- La stesura di nuovi importanti appalti di 
servizio, quello per i servizi agli anziani e 
quello per i servizi all’infanzia.

- L’approvazione del Piano di Eliminazione 
delle Barriere Architettoniche (PEBA) 
che ha già visto alcune sue prime 
concretizzazioni all’interno del centro 
storico di Scanzo e durante il rifacimento di 
alcuni marciapiedi.

- La fornitura di un nuovo defibrillatore 
al Beach Village e un altro di prossima 
installazione nella piazza civica.

- L’asfaltatura di 20 strade comunali, il 
rifacimento di alcuni marciapiedi e la messa 
in sicurezza di via Guinizzelli presso l’uscita 

della Casa di Riposo Piccinelli.

- Il restyling del cimitero di Tribulina

- La realizzazione di una nuova pista 
ciclabile in via Galimberti (in corso) ed 
un’altra in via A. Moro e via Sora (ancora 
da fare).

- L’implementazione del sistema di 
videosorveglianza e la vigilanza notturna 
dei parchi pubblici (oltre agli edifici pubblici) 
con la collaborazione di “Vigilanza Group”.

- La realizzazione di una nuova tribuna e la 
riqualificazione a led delle torri faro per gli 
impianti sportivi di Tribulina e Gavarno.

- Il finanziamento della tinteggiatura degli 
interni delle scuole primarie di Scanzo, 
di Tribulina e del completamento delle 
primarie di Rosciate (alcuni interventi 
saranno fatti nella pausa natalizia altri 
l’anno prossimo durante le vacanze pasquali 
e in estate).

- L’avvio della progettazione della messa 
in sicurezza di via Sporla per i pedoni e 
le biciclette studiando quale possa essere 
l’intervento migliore coinvolgendo anche 
le proprietà private confinanti con la strada.

- Il secondo lotto contro il dissesto 
idrogeologico di Negrone in via M. 
Negrone/via Sporla.

- La demolizione della Cascina Santa e 
l’ampliamento di via Monte San Michele, 
interventi previsti tra dicembre 2018 e 
aprile 2019.

- La realizzazione del ponte ciclopedonale 
a fianco del Ponte di Gorle prevista per la 
prossima estate.

- L’avvio del cantiere di ristrutturazione 
dell’ex cinema/oratorio di Scanzo in 
Piazza Mons. Radici previsto per il secondo 
semestre del prossimo anno.

Insomma, non siamo mai fermi, e c’è ancora 
molto da fare… 

Auguri a tutte le famiglie di Scanzorosciate un 
sereno Natale ed un felice anno nuovo!

Commemorazione IV Novembre Maestra del Lavoro Rosanna Magri

W il Moscato di Scanzo!

Inaugurazione Anno Scolastico

Ragazzi on the road
Defibrillatore al Beach Village6 7



Paolo Colonna
Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica e Infrastrutture,
Sviluppo dei Centri Storici, Viabilità, Protezione Civile

A dicembre verrà bandito l’appalto per la realizzazione dell’ultimo lotto 
(lotto 7) necessario a contrastare le criticità idrogeologiche sul 

TORRENTE GAMBERONE
#DISSEStoIDRogEoLogICo #MESSAInSICUREZZA #nEgRonE

 #toRREntEgAMbERonE #REtICoLoIDRICoMInoRE

Nel mese di dicembre verrà bandita la 
gara per appaltare i lavori dell’ultimo 
lotto di messa in sicurezza del Torrente 

Gamberone nella frazione di Negrone 
che interesserà anche la SP 68. Dopo aver 
realizzato i lavori del primo lotto nel dicembre 
2017 e quelli del secondo lotto nella primavera 
di quest’anno ora ci apprestiamo a partire con i 
lavori dell’ultimo lotto il cui costo è di circa 300 
mila euro (che si aggiungono ai quasi 100.000€ 
spesi per il 1° e 2° lotto). L’opera riguarderà la 
messa in sicurezza del torrente Gamberone che 
troverà sede nel suo sedime originario prima 
che venisse deviato dall’uomo intorno agli anni 
’50 del secolo scorso. 
Oltre a ciò con il nostro cantiere verrà 
realizzato un nuovo collettore fognario, 
grazie alla collaborazione con Uniacque spa, 
che colletterà tutta la fognatura di Negrone 

Alta, loc. le Spiagge e di Via Polcarezzo 
nel collettore principale. Questo nuovo 
collettamento permetterà di eliminare i 
“rigurgiti” della fognatura che capitavano in 
via Monte Negrone nei momenti di massimo 
carico del sistema fognario. E’ intenzione 
dell’Amministrazione Comunale partire 
quanto prima con le lavorazioni. 

Contiamo di avviare i lavori appena 
aggiudicata la gara d’appalto a febbraio/marzo 
2018. Pertanto pensiamo che i lavori possano 
essere realizzati nel primo quadrimestre del 
2019. Il cantiere interesserà anche la SP 68 (via 
Monte Negrone) all’altezza del monumento 
dei Caduti pertanto ci potrebbero essere dei 
disagi sulla viabilità per la quale ci scusiamo 
anticipatamente. I lavori di attraversamento 
della SP dovrebbero durare circa 15 gg. 

NUOVE CICLABILI
Urbanizzazioni e contropartite in opere pubbliche derivanti 

dalla nuova area commerciale di via Galimberti

#oPEREDIURbAnIZZAZIonE #At14VIAgALIMbERtI  #nUoVECICLAbILI

In questi mesi sono in corso le opere di urbanizzazione 
concertate con l’operatore dell’Ambito di Trasformazione 
commerciale AT14 di via Galimberti che ha visto 

l’insediamento e l’apertura di un nuovo supermercato di 1500 
mq (con 43 nuovi assunti di cui il 35% giovani disoccupati 
residenti a Scanzorosciate). Nel 2019 in adiacenza al 
supermercato vedrà l’apertura della nuova officina meccanica 
dell’Autosalone F.lli Epis. L’officina meccanica si trasferirà 
da via Trento a via Galimberti. I lavori di realizzazione delle 
urbanizzazioni che in questi mesi stanno riguardando via 
Galimberti continueranno anche nei primi mesi del 2019 
e porteranno alla realizzazione di una pista ciclopedonale in 
via Aldo Moro che si svilupperà dal confine di Pedrengo fino 
a all’altezza di via Fermi (510 metri di pista ciclopedonale) 
permettendo così di collegarsi alla ciclabile che si sviluppa in zona cimitero di Scanzo (passando 
per il piazzale del mercato e le poste) e che si dirige fino alla frazione di Negrone. La nuova 
ciclabile di via Aldo Moro permetterà di fatto di servire anche l’area industriale permettendo ai 
tanti lavoratori di raggiungere il proprio posto di lavoro con una mobilità sostenibile in totale 
sicurezza. Questa infrastruttura sarà collegata con un’ulteriore ciclabile che verrà realizzata 
in via Sora che permetterà di mettere in collegamento quella in corso di realizzazione in via 
Galimberti (735 metri di percorso) con quella di via Aldo Moro. Oltre a questo sono previste 
diverse asfaltature concertate nelle assemblee tenute con i residenti del quartiere che ha accolto la 
nuova area commerciale. Sopra trovate alcune immagini del progetto che verrà realizzato.
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URBANIZZAZIONI E CONTROPARTITE IN OPERE PUBBLIChE, 
DERIVANTI DALLA NUOVA AREA PRODUTTIVO-ARTIGIANALE DI 

VIA CARLO ALBERTO DALLA ChIESA 

Nel primo semestre del 2019 vedrà 
l’apertura il cantiere che permetterà 
al centro storico di Scanzo di avere 

l’accesso adeguato e che si merita a servizio 
della grande area parcheggi realizzata 
nel 2013. Infatti grazie alle contropartite 
concordate con l’operatore (sig. Ravizza della 
ditta Elettrocanali S.p.A.), verrà realizzato 
l’allargamento della via Monte San Michele 
con creazione di ciclopedonale e filare alberato 

con nuova passerella sulla roggia Borgogna in 
continuità al percorso pedonale già presente 
nella parte finale della via. Tutto questo sarà 
possibile anche grazie alle sinergie e all’accordo 
preso tra l’Amministrazione Comunale e la 
Parrocchia di Scanzo che, cedendo una parte 
del proprio sedime, permetterà l’allargamento 
della via. L’opera ha un controvalore di circa 
450 mila €. Di seguito trovate alcune immagini 
del progetto che verrà realizzato.

NUOVE PENSILINE

Nel mese di dicembre oltre alle pensiline 
di Piazza Caslini che rientrano nella 
riqualificazione del centro storico e 

di via Colleoni verranno sostituite altre due 
pensiline fatiscenti e/o danneggiate presenti 

lungo la linea 5 nel territorio di Scanzorosciate. 
Precisamente la pensilina del capolinea della 
linea 5 a Gavarno in via Monte Cervino e la 
pensilina di via Matteotti.

CASCINA SANTA

A fine 2018 e inizio 2019 terminerà la 
demolizione della porzione di Cascina 
ancora in essere a cui seguiranno 

i lavori di costruzione del nuovo edificio 
residenziale che prevede un collegamento 
pedonale con via Monte Sabotino. Qui a 
fianco un’immagine del progetto che verrà 
realizzato.

REGOLAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI E AGEVOLAZIONI PER 
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EDIfICI ESISTENTI A SCANZOROSCIATE. 

SCADENZA AGEVOLAZIONI #31.12.2018 

È allo studio dell’Amministrazione Comunale, visti i positivi riscontri (sono stati 15 gli 
interventi che hanno usufruito delle agevolazioni/sgravi economici considerando anche la 
1 ed. del regolamento), una proroga dell’iniziativa per l’anno 2019. 
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Paolo Colonna
Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica e Infrastrutture,
Sviluppo dei Centri Storici, Viabilità, Protezione Civile

Laura Zanga
Consigliere Comunale con delega alle Manutenzioni di 
Strade e Marciapiedi, Aree Verdi e Pubblica Illuminazione

RIfACIMENTO MANTO STRADALE VIE 
DIVERSE SUL TERRITORIO COMUNALE 

#LAVoRIInCoRSo #ASFALtAtURE #MAnUtEnZIonI
Nel corso dei mesi di settembre e ottobre sono state realizzate asfaltature per circa 10’000 mq 
e opere di moderazione del traffico (via Guinizzelli nei pressi della Casa di Riposo Piccinelli). 
Importo lavori circa 150 mila €.

RETICOLO IDRICO POLCAREZZO - gAVARNIA 
#MAnUtEnZIonE #REtICoLoIDRICoMInoRE #PRogEttI#FIobbIo #gAVARnIA

Sono stati assegnati gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva per la risoluzione delle 
criticità emerse con lo studio sul dissesto idrogeologico commissionato nel 2016. Nello specifico 
le progettazioni riguarderanno la Via Polcarezzo (Lotto 3) e la via Gavarnia (lotto 8).

Lotto_3_Via Polcarezzo Lotto_8_Via Valle Gavarnia

ZTL
ZONA A TRAffICO LIMITATO DEL 

CENTRO STORICO DI SCANZOROSCIATE

Che cos’è la ZTL?
La Zona a traffico limitato (ZTL) è un’area 
in cui l’accesso e la circolazione in determinati 
orari sono consentiti ai soli veicoli dei 
residenti, ai commercianti, ai veicoli al servizio 
dei soggetti disabili, alle biciclette, ai veicoli 
del trasporto pubblico, ai taxi e ai veicoli di 
sicurezza ed emergenza.

Perché la ZTL?
Il Comune di Scanzorosciate ha stabilito di 
istituire la nuova ZTL per rendere il centro 
storico in alcune fasce orario orarie, più 
ospitale, più vivibile, più sicuro e per offrire 
una maggiore disponibilità e qualità degli spazi 
urbani.

Dove viene istituita la ZTL?
La ZTL viene istituita lungo la via F.M. 
Colleoni dall’incrocio con piazza Caslini fino 
all’intersezione con via Fanti.

In quali orari è in vigore la ZTL?
Gli orari di attivazione della ZTL sono i 
seguenti:

Quando sarà attivata la ZTL?
La ZTL entrerà in funzione Lunedì 15 
gennaio 2019, dopo una fase di validazione.

Chi può ottenere il permesso di 
circolazione all’interno della ZTL?
Le autorizzazioni al transito e alla sosta 
nelle ZTL sono rilasciate (gratuitamente) ai 
residenti e a coloro che dimorano e lavorano 
nel centro storico di Scanzo (via F.M. Colleoni, 
via Simone da Scanzo, via Spinelli, via Abadia, 
via Adelasio, via D.Carrara, via Piccinelli, via 
Fanti, via Forni, p.za Radici), presentando 
apposita domanda.

Le autorizzazioni possono essere di due tipi:
1) Permanente (per i residenti): di durata 
quinquennale. 
2) Temporanea (per esigenze temporanee):di 
durata fino a tre mesi. Può essere rilasciata per 
es. ai veicoli adibiti al trasporto di cose (fino 
a 3,5 tonnellate), per lo svolgimento delle 
operazioni di carico e scarico. Nel caso in cui 
non risulti possibile chiedere preventivamente 

ATTENZIONE
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la suddetta autorizzazione, questa può essere 
ottenuta presentando apposita domanda entro 
3 giorni dall’avvenuto transito in ZTL non 
autorizzato.

Come faccio per ottenere il permesso 
di circolazione, comunicare le targhe a 
servizio di invalidi o di taxi e noleggio 
con conducente?
Chi volesse ottenere il permesso di circolazione, 
oppure comunicare le targhe utilizzate per 
gli spostamenti di utenti disabili, muniti del 
prescritto contrassegno, oppure di taxi e noleggio 
con conducente, può rivolgersi all’ufficio 
protocollo del Comune (tel. 035/654771-72-
73) durante gli orari di apertura al pubblico 
o scaricare la relativa modulistica dal sito 
del Comune di Scanzorosciate, nella sezione 
Polizia Locale – modulistica. http://www.
comune.scanzorosciate.bg.it/
Orari di apertura al pubblico:
•	 lunedì, martedì e venerdì dalle 9,00 alle 

12,30; 
•	 lunedì dalle 16,00 alle 18,00;
•	 giovedì dalle 10,00 alle 13,45; 
•	 1^ sabato del mese dalle 9,00 alle 12,00;  

Mail:
       protocollo@comune.scanzorosciate.bg.it

Quali categorie particolari  possono 
sempre accedere alla ZTL?
L’accesso alla zone a traffico limitato è 
sempre consentito, senza necessità di specifica 
autorizzazione, ma con l’accortezza, ove 

necessario, della comunicazione preventiva 
delle targhe dei veicoli utilizzati, alle seguenti 
categorie di veicoli:
•	 Velocipedi;
•	 Veicoli a servizio di soggetti disabili, 

muniti del prescritto contrassegno (è 
comunque richiesta la comunicazione 
delle targhe in uso);

•	 Veicoli a totale propulsione elettrica (è 
comunque richiesta la comunicazione 
delle targhe in uso);

•	 Veicoli delle Forze di Polizia e dei mezzi 
di soccorso;

•	 Veicoli dei servizi di vigilanza privata (è 
comunque richiesta la comunicazione 
delle targhe in uso);

•	 Veicoli del servizio di trasporto pubblico 
di linea, taxi e noleggio con conducente 
(è comunque richiesta la comunicazione 
delle targhe in uso);

•	 Veicoli dei servizi di pubblica utilità (è 
comunque richiesta la comunicazione 
delle targhe in uso).

Quale sanzione è prevista per chi accede 
abusivamente alla ZTL?
Ai trasgressori verrà applicata la sanzione la 
sanzione amministrativa prevista dal Codice 
della Strada che ammonta, ad oggi, ad € 81,00 
+ spese accertamento (€ 59,50 + spese se pagata 
entro 5 giorni).
Sul sito del Comune di Scanzorosciate sono 
pubblicate ulteriori informazioni ed è possibile 
rivolgersi al Comando Polizia Locale (tel. 
035/654771-72-73).

fESTA DEI DECANI
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha incontrato i Decani del paese in occasione 

della commemorazione del 4 novembre.  All’evento hanno partecipato 113 ultraottantenni. 
Ecco alcune immagini di questa giornata memorabile.

Federica Rosati
Assessore al Lavoro, Politiche Sociali e giovanili

LE INDENNITA’ LORDE MENSILI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 

Vigenti dal 26/05/2014 al 25/05/2019 

MEMBRI GIUNTA INDENNITA’ PIENA LORDA 
MENSILE (se in aspettativa dal 

proprio lavoro) 

INDENNITA’ DIMEZZATA LORDA 
MENSILE (se si continua nel 

proprio lavoro) 
Sindaco €. 2.056,67 €. 1.028,34 

Vicesindaco €. 1.028,34 €. 514,17 
Assessori €. 925,51 €. 462,75 
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In occasione della “festa dei Nonni, delle 
Nonne e degli Angeli Custodi” dello scor-
so 2 ottobre, noi del Caffè Sociale abbia-

mo partecipato all’incontro organizzato dal 
Servizio Sociale comunale in collaborazione 
con la Biblioteca “Elsa Morante” presso la Sala 
Moretti nell’ambito delle proposte del proget-
to sociale “OGGI ESCO!”. 

Gli invitati alla festa sono stati i nonni e le 
nonne del territorio con i loro nipoti. 

Come sempre non ci siamo limitati a 
partecipare bensì, con il supporto dei nostri 
volontari, abbiamo allestito nuovamente il 
MERCATO DEI RICORDI.

Ciascuno di noi ha portato da casa un oggetto 
vecchio da mostrare ai partecipanti. 

Ecco cosa raccontiamo di questa giornata… 

“mi è piaciuto molto ripetere l ’esperienza. In 
particolare mi è piaciuta molto la lavatrice ed il 
pennino del ‘700. Io ho portato nuovamente la 
pagella del 1930”,racconta la signora Evalda. 

Il signor Aldo: “ho portato diversi oggetti… e il 
cappello da alpino. Ricordo che l ’ho indossato per 
18 mesi meno 10 giorni… quando ho finito sono 
dovuto tornare a casa in divisa perché si usava 

così”.

Il signor Sandro: “io ho portato le foto da 
paracadutismo e le mie medaglie d’oro al valore. 
Sono ricordi della mia gioventù. Era il 23 
dicembre del 1969 quando mi sono congedato…”.

La signora Teresa: “la lavatrice, quella vera, è 
sempre stata il mio sogno… prima lavavo a mano 
con l ’asse e il mastello… non avevo nemmeno 
la lavatrice manuale… andavo fuori casa a 
lavare…”.

La signora Evalda: “… e usavamo la cenere per 
lavare le lenzuola”.

Conclude il signor Franco: “ogni volta che ci 
penso mi vengono in mente moltissimi oggetti che 
posso portare la prossima volta… ho persino delle 
cartoline dall ’Abissinia da mostrare… quando lo 
rifacciamo?”.

In attesa della prossima edizione con i 
bambini della scuola dell’Infanzia nell’anno 
2019 stiamo realizzando altre iniziative per il 
periodo Natalizio.

Alla prossima!

Gli amici del “Caffè Sociale anche Alzheimer”

LA RUBRICA deL CAFFè SOCIALe
Il “Caffè Sociale anche Alzheimer” si racconta

Avete avuto un parente prigioniero in Germania durante il 
secondo conflitto mondiale e non avete ancorafatto richiesta 

per ricevere la medaglia d’onore?
Avete materiale inerente la prima o la seconda Guerra 

mondiale e avreste piacere a condividerlo con la comunità?

Questo il contatto dell’Associazione 
Combattenti e Reduci di Scanzorosciate: 

cell. 333.2427862. 

Il Sitting Volley 
anche a Scanzorosciate!

Il Gruppo Famiglie disabilità di Scanzo-
rosciate in collaborazione con l’associa-
zione Enjoyski sport onlus, coordinata da 

Mauro Bernardi e grazie al prezioso sostegno 
dell’Unione Sportiva Scanzorosciate e dell’as-
sociazione “Il Corallo”, ha attivato a partire dal 
mese di ottobre l’attività di Sitting volley (pal-
lavolo da seduti).  Il progetto è aperto a tutte 
le persone con disabilità e non, che abbiano 
voglia di divertirsi, conoscersi e creare relazioni 
attraverso il gioco, la sana competizione e una 
semplice tecnica sportiva. L’iniziativa nasce 
dall’esperienza vissuta da una ragazza di Scan-
zorosciate insieme alla madre che per diversi 
anni hanno condiviso questa momento dedi-
cato allo sport e alla relazione spostandosi però 
su altri territori limitrofi. Il loro entusiasmo e 
la voglia di offrire questa opportunità anche 
alle altre famiglie della propria comunità le ha 
spinte a creare un proficuo collegamento con il 
referente dell’associazione. Dopo un processo 
di reciproca conoscenza e grazie alle energie e 

grandi disponibilità del gruppo famiglie e dei 
referenti di territorio ad esso collegati, l’attività 
è finalmente approdata anche a Scanzoroscia-
te! Tutti i giovedì, presso la palestra all’interno 
dell’oratorio di Scanzo,dalle ore 19 alle ore 20 
un gruppo di persone con disabilità con molti 
volontari/familiari si ritrovano e condividono 
questa piacevole momento di sport, allegria e 
conoscenza. 
Chi fosse interessato a comprendere meglio 
questa nuova proposta, può liberamente 
presentarsi il giovedì sera e accordarsi con 
l’istruttrice Alice Mosconi, senza alcun vincolo 
di iscrizione o quota associativa (si chiede solo 
in caso di adesione una piccola donazione 
all’associazione).
Occorre solo la voglia di costruire legami 
attraverso lo sport e condividere un momento 
di serenità… 

Per ulteriori informazioni si può consultare il 
sito www.enjoyskisportonlus.it

Amici in cammino - Gruppo di cammino Caffè Sociale - Mercato dei ricordi

Volontariamo Volontariamo
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di Gilardi Simona

Tavola calda
Produzione propria 

Via Roma, 24 - Tel. 035 661236
24020 Scanzorosciate (BG)

pubb.giornale.pdf   1   04/04/16   11:05

giovanni.testa68@yahoo.com
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gli Eventi Passati

4° Trofeo Picchiatelli - 6 ottobre 2018 Il libro in onore dei caduti donato alle scuole

Laboratorio creativo durante Stagioni di Gusto

Presentazione del libro Scanzorosciate per i suoi caduti

La rassegna del Sottoscala

Angela Vitali
Assessore alla Promozione del territorio, Cultura, Comunicazione

I DATI:
Area degustazioni e «km 0»: + 5,12 %

2.030 bottiglie di vino da tavola vendute: + 4,42%
Area ristoro scuole medie all’aperto: + 51,83%

Area ristoro oratorio al chiuso: + 9,24%

TUTTE LE AREE HANNO AVUTO SEGNO POSITIVO RISPETTO ALL’EDIZIONE 2016

OBIETTIVO 2019, COME SEMPRE….

DARE IL MASSIMO PER MIGLIORARE…..!!!! 
E perché non superare il record del 2018 ??!!!!

GRAZIE A TUTTI!!!!!!!!!!!!

L’ANNO DEI RECORD
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Angela Vitali
Assessore alla Promozione del territorio, Cultura, Comunicazione

1 DICEMBRE – 13 GENNAIO 2019
Piazza Mons. Radici | Pista di pattinaggio sul ghiaccio,
Orari lun-sab: 14.30-19.00/ 20.30-22.30; domenica e festivi: 
10.00-12.00/14.30-19.00/ 20.30-22.30.
SABATO 5 GENNAIO
Piazza della Costituzione, ore 9.00 | Stagioni di Gusto, 
mercato agricolo a km0
DOMENICA 6 GENNAIO - Auditorium Pia 
Fondazione Piccinelli, ore 15.30|Tradizionale Concerto 
di Capodanno con la Fanfara Alpina di Scanzorosciate
VENERDì 25 GENNAIO – Sala consiliare, Comune, 
ore 20.45 | Per la Giornata della Memoria: MOSTRA 
CONCERTO di e con: NatalyaChesnova – arrangiamenti, 
fisarmonica, voce, ricerca musicale e iconografica; Nicola 
Portonato – chitarra, voce, traduzioni
SABATO 2 FEBBRAIO – Piazza della Costituzione, ore 9.00 | 
Stagioni di Gusto, mercato agricolo a km0
DAL 7 FEBBRAIO AL 16 MAGGIO – Sala consiliare, Comune, 
ore 15.00 | Università degli adulti (a cura di Anteas)
10 FEBBRAIO – Giorno del Ricordo | in fase di 
programmazione
SABATO 2 MARZO – Piazza della Costituzione, ore 9.00 
| Stagioni di Gusto, mercato agricolo a km0
DOMENICA 31 MARZO - Auditorium Pia Fondazione 
Piccinelli, ore 15.30 | Concerto della Fanfara N. Tramonti – 
M. Crosta dei Bersaglieri di Lonate Pozzolo
SABATO 6 APRILE – Piazza della Costituzione, ore 9.00 
| Stagioni di Gusto, mercato agricolo a km0
SABATO 4 MAGGIO – Piazza della Costituzione, ore 9.00 | 
Stagioni di Gusto, mercato agricolo a km0
SABATO 18 MAGGIO – Sala consiliare, Comune |Per la rassegna Ad 
Memoriam, MOSTRA CONCERTO
SABATO 1 GIUGNO – Piazza della Costituzione, ore 9.00 | Stagioni di Gusto, mercato 
agricolo a km0

i Prossimi Eventi

NEI MESI DI MARZO, APRILE E GIUGNO 2019 verranno programmati tre itinerari 
guidati alla scoperta del territorio a cura del gruppo CustodiS – Cultura e Storia di Scanzorosciate
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FEBBRAIO 2019
GIOVEDì  07 - LEONARDO TRA ARTE E SCIENZA:
Riccardo Panigada (Docente di Storia dell’Arte)

GIOVEDì 14 - TRA PARIGI E VIENNA AI PRIMI DEL NOVECENTO
La figura e l’opera di GUSTAV KLIMT (1862-1918)
Riccardo Panigada (Docente di Storia dell’Arte) 

GIOVEDì 21 - DONNE IN POESIA
Ines Soncini (Docente di Scuola Media Superiore)

GIOVEDì 28 - A MEZZO SECOLO DAL PRIMO SBARCO DELL’UOMO 
SULLA LUNA
Davide Dal Prato (Parco Astronomico “La Torre del Sole” di  Brembate di Sopra, 
Bergamo)

MARZO 2019
GIOVEDì 07 - LA MUSICA DESCRITTIVA: 
Il poema sinfonico “La Moldava” di B. Smetana, “L’apprendista stregone” di P. Dukas, le 
musiche di scena dal “Peer Gynt” di E.Grieg.
Giuliano Todeschini (Docente di Educazione Musicale)
     
GIOVEDì 14 - ASPETTI CURIOSI DELLA MUSICA DI CAMILLE SAINT-
SAENS:  
“Il carnevale degli animali”  e ”La danza macabra”.
Giuliano Todeschini (Docente di Educazione Musicale)
 
GIOVEDì 21  - LE ETA’ DELLA VITA:
Saper vivere ogni stagione dell’esistenza (I parte)
Gloria Volpato (Psicologa-Psicoterapeuta)  

Università Adulti Scanzorosciate

PROGRAMMA 2019 GIOVEDì 28 - LE ETA’ DELLA VITA:
Saper vivere ogni stagione dell’esistenza (II parte)
Gloria Volpato (Psicologa-Psicoterapeuta)  
 
   

APRILE 2019
GIOVEDì 04 - SVILUPPO ECONOMICO E DIFESA DELL’AMBIENTE
Gian Luigi Della Valentina (Università degli Studi di Bergamo)

GIOVEDì 11  - 1968: FRA UTOPIE E IDEOLOGIE
 Gian Luigi Della Valentina (Università degli Studi di Bergamo)

MAGGIO 2019
GIOVEDì  02 - I CANNOCCHIALI DI GALILEO GALILEI
 I CANNOCHIALI DI OGGI  
Davide Dal Prato (Parco Astronomico “La Torre del Sole” di Brembate di Sopra, 
Bergamo)
 
GIOVEDì 09 - VISITA GUIDATA A LODI

GIOVEDì 16 - “LE TERRE DEL VESCOVADO”:
I borghi,le vigne e i colli del Serio un passo da Bergamo 
(a cura del Direttivo di T.D.V. Terre del Vescovado)

Iscrizioni 
con versamento della quota di partecipazione (30 €):

giovedì 31 gennaio e venerdì 1 febbraio
ore 9.00-12.00, Biblioteca di Scanzorosciate

(solo in via eccezionale, ci si potrà iscrivere anche 
giovedì 7 febbraio dalle 14.00 alle 14.30)
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Michele Epis
Capogruppo di Maggioranza con delega all’Ecologia e ai rapporti
con Polynt Spa, Società partecipate (Uniacque Spa - Val Cavallina 
Servizi Srl), Consorzio di bonifica della Media Pianura bergamasca, 
P.L.I.S. e Sentieri Collinari

SCANZOROSCIATE 
CoMUnE RICICLonE

E NOVITA’ SULLA TASSA RIfIUTI

Da giugno 2017 è entrato in vigore il nuovo 
sistema di raccolta della frazione secca.

Innanzitutto ringrazio i cittadini per la 
collaborazione e la disponibilità ad imparare 
e cambiare le proprie abitudini ormai radicate 
da anni. Senza la fattiva collaborazione di tutti 
sarebbe stato impossibile realizzare questo 
progetto, per cui siamo fra i primi comuni della 
bergamasca.

Dopo un anno intero di applicazione 
cominciano a vedersi i primi importanti 
risultati. Infatti il nostro comune è stato 
premiato da Legambiente nell’ambito della 
manifestazione “Comuni Ricicloni” per aver 
raggiunto una produzione annua pro-capite di 
rifiuto indifferenziato inferiore ai 75kg/anno 
ed aver ottenuto una percentuale di raccolta 
differenziata del 82,6 %. Ovviamente questi 
dati sono riferiti al 2017, il 2018 vedrà ulteriori 
miglioramenti su entrambi i fronti. 

Nel corso del 2019 si concluderà anche l’ultima 
fase del progetto che è quella relativa al metodo 
di calcolo della tariffa. Infatti a partire dal 2019 
verrà introdotto un nuovo metodo di calcolo 
della tariffa. Se fino a quest’anno l’importo 
della tariffa rifiuti veniva calcolato in base ai 

metri quadrati dell’abitazione ed al numero 
degli abitanti, a partire dal 2019, accanto a 
questi due parametri verrà inserito anche il 
numero degli svuotamenti effettivamente 
effettuati. 

Ogni tipologia di utenza familiare, in base 
al numero di componenti, avrà un certo 
numero di svuotamenti “minimi” che verranno 
comunque addebitati, questo per contrastare 
il fenomeno dell’abbandono. L’importo da 
addebitare per singolo svuotamento è in fase 
di determinazione e verrà reso noto, insieme 
al meccanismo di calcolo, al momento della 
distribuzione delle bollette. Questa parte verrà 
addebitata in bolletta l’anno successivo ovvero 
nel 2020.

Mi preme sottolineare come le variazione 
saranno comunque ridotte, questo in virtù del 
fatto che il costo di smaltimento è una piccola 
parte del totale del costo del servizio. 

Via Don G. Spinelli 2  
Scanzorosciate

Tel 035/661136
fabriziorobertosas@virgilio.it

siamo anche su facebook

Servizio consegne a domicilio
(anche pane e latte fresco)

Ritiro buoni pasto senza limitazioni

Gastronomia anche su ordinazione

Salumi, carni fresche, formaggi, 
frutta e verdura 

Michetti, dal 1927 sempre con te!

Buone Feste!
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gruppo Consiliare

PROPOSTA PER 
SCANZOROSCIATE

Cari concittadini, 

Il 2018 è stato l’ultimo anno intero di questa 
amministrazione Comunale, che come sempre 
è stato ricco di importanti sviluppi e novità 
per il nostro territorio che troverete illustrate 
all’interno del notiziario comunale.

L’anno si conclude con l’importante iniziativa 
dei mercatini di Natale nel nostro centro 
storico, quest’anno arricchiti dalla presenza 
della pista di pattinaggio sul ghiaccio. E’ 
infatti importante che oltre a ristrutturare e 
riqualificare i centri storici, gli stessi siano 
resi vivi e attraenti. Questa è la miglior 
assicurazione contro l’abbandono ed il degrado 
a cui molti centri vanno incontro ormai da 
molti anni!

Sempre restando nel centro storico si è 
finalmente proceduto con l’abbattimento della 
cascina santa, che sarà propedeutico all’ultimo 
atto di riqualificazione del centro, ovvero 
l’ampliamento della via Monte San Michele, 
ed al completamento dell’ultimo tratto di 
riqualificazione di fronte al Municipio con 
l’annesso arredo urbano. Arredo urbano sul 
quale si è innescata una sterile polemica in 
merito alle panchine della pensilina, polemica 
della quale davvero nessuno sentiva il bisogno 
e che francamente risulta solo strumentale e 
funzionale forse a distogliere l’attenzione da 
quanto di buono è stato fatto.

Un’altra grande soddisfazione è stato vedere 

come gli interventi di tutela del territorio 
abbiano svolto egregiamente il loro dovere 
nel corso dell’evento meteorico di fine ottobre, 
evitando allagamenti in diverse zone del nostro 
comune.

Sempre il 2018 ha visto l’edizione dei record 
della festa del Moscato di Scanzo, grazie al 
bel tempo e ad una macchina organizzativa 
costruita nel tempo con pazienza e dedizione 
che riesce a garantire ogni anno sempre 
maggiori risultati grazie alla partecipazione di 
tutte le realtà associative del territorio.

Il 2019 sarà l’anno delle elezioni amministrative, 
nonostante ciò l’impegno dell’amministrazione 
continuerà per portare avanti fino all’ultimo 
tutte le attività sia progettuali che realizzative 
ad oggi aperte in modo da garantire la maggiore 
continuità possibile dei servizi erogati e della 
realizzazione delle opere.

Desidero infine ringraziare, come capogruppo 
in Consiglio Comunale, tutti i consiglieri 
di maggioranza per il lavoro svolto in questi 
5 anni, ed i consiglieri di opposizione per gli 
stimoli forniti con le loro mozioni e ordini del 
giorno.

Non mi resta che augurare a tutti i cittadini di 
Scanzorosciate un Buon Natale ed un Felice 
2019!

Il Capogruppo
Michele Epis

gruppo Consiliare
NUOVO IMPEGNO PER 
SCANZOROSCIATE

Dopo il degrado finalmente un po’ di decoro 
e rispetto per i nostri concittadini che hanno 
dato la vita per la Patria e per i valori in essa 
espressi. Con una nostra mozione, abbiamo 
posto fine allo sconcio delle bandiere ormai 
a pezzi che vigilavano sui nostri caduti. 
Purtroppo non abbiamo ottenuto nessun 
impegno da parte della giunta per una 
manutenzione completa dei monumenti ai 
caduti di Scanzo. Siamo comunque orgogliosi 
di aver firmato una tale richiesta, che onora il 
nostro passato e le nostre radici, al contrario di 
una giunta che firma e regala il patrocinio del 
comune a chi i nostri valori li vuole abbattere 
sostenendo l’associazione ArciGay, paladina 
delle teorie gender. Mentre non ci sono i soldi 
per i monumenti si trovano per il servizio 
Alert della protezione civile che quando 
doveva attivarsi a fine ottobre, in occasione 
delle forti piogge cadute anche sul nostro 
comune, è rimasto muto. Abbiamo effettuato 
un’interrogazione consiliare con il consigliere 
Vassalli del Movimento 5 Stelle, per conoscere 
il perché di questo mancata attivazione. 
Riferiremo nel prossimo notiziario oltre che 
naturalmente in consiglio comunale.

Con la fine dei lavori del supermercato in 
via Galimberti, si dovrebbe completare la 
penultima opera frutto di una politica di 
scambio che ha caratterizzato gli ultimi 
15 anni delle amministrazioni Alborghetti 
Casati. Sono tantissimi gli interventi spacciati 
come investimenti per opere o servizi pubblici, 
che non erano altro che semplici oneri di 
urbanizzazione che i privati pagavano in 
manufatti anziché in moneta. Sui social degli 
amministratori viene spacciata come politica 
del fare la verità è più amara: si è usato il 
territorio, e i prati, come merce di scambio. Al di 
là dell’euforia iniziale per le inaugurazioni, già 
ora si cominciano a vedere gli effetti negativi. 
Popolazione aumentata del 20%, traffico, 
inquinamento, rete stradale intasata perché 
mai adeguata e oneri di manutenzione sempre 
più gravosi e impianti sportivi inadeguati. 

Quest’anno s’è attinto per circa 150.000,00 
dall’avanzo di amministrazione, cioè i risparmi, 
per fare manutenzione ordinaria; di questo 
passo in tre anni si esaurirà tutto il gruzzolo. 
Nota comica ma che pensiamo crei tanti 
mal di pancia nei consiglieri di maggioranza, 
col supermercato abbiamo assistito al pgt 
variabile, a seconda delle esigenze si prendeva 
un po’ dal vecchio un po’ dal nuovo, con piani 
che aumentavano in altezza … roba da Striscia 
la Notizia insomma.

Finalmente anche a Scanzo è arrivata la 
panchina antibarboni in piazza Caslini, 
al centro di puerili proteste nella città di 
Bergamo, da parte del piddino Giorgio Gori e 
compagni vari, contro l’allora sindaco Tentorio 
perché definite leghiste e razziste, ora il nostro 
sindaco del PD le ha installate a Scanzo ma, 
resosi conto della gaffe, nel puro stile del suo 
partito ha naturalmente attribuito la colpa 
della scelta all’ufficio tecnico.

Concludiamo con “La cacca d’oro finita sul 
paginone de L’Eco”. Che brutta caduta di stile 
sig. Sindaco!

Con queste esilaranti spaccati della vita 
politica della nostra maggioranza salutiamo 
tutti i concittadini augurando un sereno Natale 
e felice anno nuovo.

I consiglieri comunali: 
Bresciani Stefano Oreste,PelisDoris, 

Massimino Kevin
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Un saluto a tutti i nostri concittadini,

abbiamo voluto iniziare questa seconda parte 
dell’anno all’insegna della lotta alla criminalità 
e dell’educazione alla legalità. Siamo partiti con 
la proposta, fatta al Consiglio Comunale, di 
aderire all’associazione AVVISO PUBBLICO: 
essa si compone di una rete di enti locali che 
concretamente si impegnano per promuovere 
la cultura della legalità e della cittadinanza 
responsabile; costituitasi nel 1996, riunisce 
e rappresenta Regioni, Province e Comuni 
impegnati nel diffondere i valori della legalità 
e della democrazia. 

Se il contro- potere criminale è negazione dei 
diritti e prevaricazione del più forte sul più 
debole, l’educazione alla legalità può essere un 
modo concreto ed efficace per combatterlo.

L’associazione si prodiga nel diffondere la 
conoscenza sulla reale forza della criminalità 
organizzata e la formazione dei giovani alla 
cultura dei diritti e della tolleranza, del rifiuto 
della violenza e del rispetto per il valore della 
persona stessa.

A tale proposta abbiamo deciso di affiancare la 
richiesta di adozione di un regolamento ad hoc 
che disciplini la gestione dei beni confiscati alle 
mafie ed alle organizzazioni criminali.

Siamo abituati a considerare la gestione dei 
beni confiscati alla criminalità un problema 
che non ci riguarda ma, considerate le 
ultime notizie di cronaca locale riguardanti 
l’hinterland Bergamasco, meglio essere pronti 
ad ogni evenienza: anche se fortunatamente, 
sino ad ora, a Scanzorosciate non abbiamo 
ancora dovuto affrontare tale problema non è 
detto che in futuro sia sempre così.

Pochi giorni fa abbiamo poi presentato, insieme 
a tutti gli altri Consiglieri di Minoranza, 
un ‘interrogazione riguardante gli eventi 

meteorologici dello scorso 29 Ottobre 2018 
in quanto, nonostante il Bollettino Meteo 
Regionale avesse attribuito codice rosso, il 
sistema “alert”, ampiamente pubblicizzato sui 
media locali, alla prima prova dei fatti non 
ha funzionato correttamente: molti cittadini 
registrati a questo servizio infatti non hanno 
ricevuto la chiamata telefonica che avrebbe 
dovuto avvisarli dell’imminente pericolo

Riteniamo pertanto necessario avere un 
riscontro circa la validità o meno di tale 
servizio.

Prendiamo poi atto del fatto che, dopo un 
anno di diatribe relative al famoso AT 14 
(Nuovo esercizio commerciale ora in fase di 
costruzione) in cui la maggioranza dichiarava, 
in sede di Consiglio, che il progetto era 
stato modificato prevedendo la possibilità 
di costruire l’edificio solo su piano unico 
(eliminando così il secondo piano rialzato) per 
non compromettere la visuale verso la collina, 
viene totalmente disatteso grazie ad una 
variante di Giunta in cui, inspiegabilmente, 
si fa dietro front e si concede il permesso di 
costruire anche se parzialmente su 2 piani.

Infine, abbiamo ricevuto per conoscenza una 
delibera proveniente dalla Corte dei Conti 
la quale si è espressa in merito al costo di 
distribuzione del notiziario comunale. è sempre 
spiacevole ricevere un richiamo da un organo 
di controllo, auspichiamo perciò di trovare 
una soluzione in breve tempo per risolvere tale 
inconveniente. 

Colgo infine l’occasione per augurare a voi e 
alle rispettive famiglie tanti auguri di Buon 
Natale e un felice Anno Nuovo

Il vostro portavoce
Alan Vassalli

NUMERO VERDE\SEGRETERIA TELEFONICA 
PER MANUTENZIONI
“SERVIZIO VIVI IL TUO PAESE” 24h/24 Informazione generale

ORARI UFFICI

CHIUSO IL MERCOLEDÌ MATTINA

UFFICIO SEGRETERIA – CONTRATTI - URP
Tel. 035/654712
a�arigenerali@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

martedì e venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 12,30
giovedì: dalle ore 10,00 alle ore 13,45 
sabato: 1^ sabato del mese dalle ore 9,00 alle ore 12,00

UFFICIO PROTOCOLLO 
Tel 035/654733
protocollo@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì, martedì e venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,30

lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
giovedì: dalle ore 10,00 alle ore 13,45 
sabato: 1^ sabato del mese dalle ore 9,00 alle ore 12,00

UFFICIO COMMERCIO, RAGIONERIA, PERSONALE
Tel. 035/654755
ragioneria@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

martedì e venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 12,30
giovedì: dalle ore 10,00 alle ore 13,45
sabato: 1^ sabato del mese dalle ore 9,00 alle ore 12,00

UFFICIO TRIBUTI
Tel. 035/654752
tributi@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

martedì e venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 12,30
giovedì: dalle ore 10,00 alle ore 13,45
sabato: 1^ sabato del mese dalle ore 9,00 alle ore 12,00

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT
Tel 035/654714 - servizisociali@comune.scanzorosciate.bg.it
Tel. 035/654720 - 035/654721 - scuolasport@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì: dalle ore 16,00 alle ore 18,00 (Accesso libero)

martedì e venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 12,30 (Su appuntamento)
giovedì: dalle ore 10,00 alle ore 13,45 (Accesso libero)
sabato: 1^ sabato del mese 
           dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (Accesso libero)

ASSISTENTI SOCIALI 

Tel 035/654760
ricevono SU APPUNTAMENTO

BIBLIOTECA, UFFICIO CULTURA E PROMOZIONE  DEL TERRITORIO

Tel. 035/662400
biblioteca@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì tutto il giorno e mercoledì mattina: CHIUSO
                  da martedì a sabato: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,30 

SERVIZI DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO CIVILE, 
ELETTORALE, LEVA

Tel. 035/654732
demogra�ci@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì, martedì e venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,30

lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
giovedì: dalle ore 10,00 alle ore 13,45 
sabato: dalle ore 9,00 alle 12,00

UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO,
EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA

Tel. 035/654744
ediliziaprivata@comune.scanzorosciate.bg.it

ORARIO  lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
martedì e venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 12,30

giovedì: dalle ore 10,00 alle ore 13,45
sabato: 1^ sabato del mese dalle ore 9,00 alle ore 12,00

UFFICIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, 
ECOLOGIA ED AMBIENTE, SERVIZI CIMITERIALI

Tel. 035/654743
lavoripubblici@comune.scanzorosciate.bg.it

ORARIO lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
martedì e venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 12,30

giovedì: dalle ore 10,00 alle ore 13,45 
sabato: 1^ sabato del mese dalle ore 9,00 alle ore 12,00

UFFICIO POLIZIA LOCALE
Tel. 035/654772 -   Cell. 339/2967661

poliziamunicipale@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

martedì: dalle ore 10,00 alle ore 12,30
giovedì: dalle ore 11,45 alle ore 13,45 

sabato: 1^ sabato del mese dalle ore 9,00 alle ore 10,30

PIATTAFORMA ECOLOGICA
Tel 035/655673

Lunedì............................9,00 – 12,30      
Martedì.........................13,30 – 17,30
Mercoledì...........................CHIUSO
Giovedì...........................8,30 – 13,30
Venerdì.........................13,30 – 17,30
Sabato....9,00 – 12,30 | 13,30 – 18,30

SPORTELLO VALCAVALLINA SERVIZI C/O U�cio Tributi

ORARIO lunedì: dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Numero Verde: 800-4011060

SPORTELLO LAVORO
sportellolavoro@comune.scanzorosciate.bg.it

AMMINISTRATORI
ORARIO Tutti i lunedì: dalle 18.30 alle 20 senza appuntamento

Dott. Davide Casati -  Sindaco
Bilancio, Personale, Sicurezza

sindaco@comune.scanzorosciate.bg.it

Arch. Paolo Colonna
Vicesindaco, Assessore Urbanistica e Infrastrutture,

Sviluppo dei centri storici, Viabilità e Protezione Civile 
vicesindaco@comune.scanzorosciate.bg.it

Sig.ra Federica Rosati
Assessore  Lavoro, Politiche Sociali e Giovanili

ass.servizisociali@comune.scanzorosciate.bg.it

Dott.ssa Angela Vitali
Assessore Promozione del Territorio, Cultura, Comunicazione

ass.cultura@comune.scanzorosciate.bg.it
Lunedì: dalle 17:30 alle 19:00

Riceve solo su appuntamento Dott.ssa Daniela Ceruti
Assessore Politiche Educative ed Istruzione, Servizi all ’Infanzia, Sport

ass.istruzionesport@comune.scanzorosciate.bg.it

gruppo Consiliare
MOVIMENTO
CINQUE STELLE
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