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A. Introduzione

Vitali Giovanni

Il Bilancio di Previsione 2009, è stato predisposto nel pieno rispetto dei parametri previsti
dalla Legge Finanziaria N° 203 del 22/12/08. Nel predisporre il Bilancio 2009, l’Amministrazione
Comunale, a fronte di alcune entrate eccezionali verificatesi nel 2008 riguardanti la parte corrente
venute meno e l’aumento inevitabile di alcune spese dovute essenzialmente al personale e
all’attivazione di nuovi servizi a favore dei Cittadini, ha dovuto provvedere all’adeguamento di
alcune entrate al fine di garantirne il pareggio, mi riferisco essenzialmente all’adeguamento delle
tariffe legate al servizio trasporto scolastico, l’aumento del valore delle aree edificabili e l’aumento
della concessioni trentennale dei loculi cimiteriali. L’aumento di queste entrate accompagnate
dall’applicazione di oneri per un valore complessivo di €.222.412,75 e il mancato inserimento di
spese legate prevalentemente alle attività culturali, sportive e scolastiche (non obbligatorie) hanno
permesso la quadratura del Bilancio 2009.
Ovviamente, le risorse elencate, saranno puntualmente inserite in Bilancio durante l’anno,
in funzione delle necessità e delle disponibilità economiche. La Legge Finanziaria 2009, d’altra
parte, prevede l’impossibilità per gli enti locali di aumentare ogni tipo d’imposta, in quanto
bloccate fino al 2011 o fin quando verrà approvato il Federalismo Fiscale. Per contro l’attuale
Governo da un lato ha abolito l’Imposta Comunale sugli Immobili riguardante la prima casa
(scelta condivisibile) senza però garantire, con opportuni stanziamenti, il mancato introito dei
Comuni. Indicativamente, al Comune di Scanzorosciate verranno meno circa 100.000 €. d’entrate,
che sommati ai trasferimenti tagliati (circa17.000 €) legati alla Legge 133/2008 (la classica
manovra d’estate tanto cara a questo governo) rendono impossibile la programmazione
dell’attività amministrativa locale. L’autonomia degli Enti locali è ormai da anni calpestata
ripetutamente, cambiano i Governi, ma non i risultati, dobbiamo auguraci, in qualità di
Amministratori Locali, che il Federalismo fiscale ben strutturato, vada in porto in tempi brevi o in
caso contrario che il Governo riveda certe decisioni presenti nell’attuale Legge Finanziaria. I
parametri da rispettare, previsti nella Legge Finanziaria, di fatto, pongono vincoli invalicabili sul
tetto di spesa sia in parte corrente sia in conto capitale.
Questi vincoli in verità, presenti anche nelle precedenti Leggi Finanziarie, sono
un’autentica assurdità perchè impediscono ai Comuni con disponibilità finanziaria di poter
spendere ed investire le proprie risorse a favore dei propri Cittadini; l’aggravante di quest’anno, è
legata alla crisi economica che sta attraversando il nostro Paese ed il Mondo intero: avere risorse
da investire e non poterlo fare e pura miopia politica.
Il Comune di Scanzorosciate, non avendo rispettato il patto di stabilità previsto dalla Legge
Finanziaria 2008, nel 2009 non potrà contrarre mutui pur avendo ancora un’elevata capacità
d’indebitamento, non potrà assumere personale seppure i parametri stabiliti a livello nazionale lo
consentano (rapporto nazionale dipendenti/popolazione 1/172, rapporto dipendenti/popolazione
nel nostro comune 1/239). Viste le premesse indicate nella relazione, relative alla quadratura del
Bilancio 2009, è prevedibile la necessità di provvedere ad anticiparne l’assestamento nel mese di
luglio; l’assestamento del Bilancio sarà sicuramente la prima importante decisione politica che la
nuova Amministrazione Comunale dovrà programmare ed assumere.
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B. Ambiente ed ecologia

Brevi Claudio

Il rapporto sullo stato dell’ambiente elaborato nell’ambito delle azioni di AGENDA 21 nel
2007 è costituito da una dettagliata analisi dello stato di fatto del paese rispetto ai temi dell’acqua,
dell’aria, dei consumi energetici, del suolo e sottosuolo, del traffico, dei rumori, e rappresenta il
punto di partenza del Piano di Azione Ambientale con il quale verranno delineate le azioni
concrete da attuare per eliminare, o ridurre, le criticità del nostro territorio.
Lo scopo primo dell’iniziativa ambientale del nostro Paese è dunque quella della
costruzione del FORUM-CIVICO che avrà inizio nel gennaio 2009. Questo ha lo scopo di
sperimentare la partecipazione dei cittadini al governo di temi complessi quali quelli ambientali. In
sintesi il Forum dovrebbe diventare la sede attorno a cui dare credibilità al processo partecipativo
del PGT.
Obbiettivo dell’assessorato è anche quello di promuovere l’adesione nelle scuole di I°
grado al concorso indetto dalla Fondazione Lombardia per L’ambiente,che vuole sensibilizzare i
giovani all’ambiente attraverso il miglioramento dei comportamenti.
Nel mese di ottobre 2008- si è attivata a tutti gli effetti la produzione in proprio di energia
elettrica per il consumo della Biblioteca attraverso l’installazione di Pannelli Solari sul tetto della
stessa con la partecipazione al conto energia. L’amministrazione comunale, considerate le nuove
linee di risparmio energetico e la nuova normativa di riferimento Europea, ha deciso di procedere
al finanziamento del progetto di revisione impianto sanitario e di riscaldamento dell’infrastruttura
esistente ( sala polivalente) localizzata a Neurone normalmente utilizzata per attività sportive.
La scelta della struttura su cui intervenire è caratterizzata dai seguenti requisiti:
attualmente sono in funzione tre caldaie ( due interne ed una esterna) che risultano essere
usurate dal tempo tanto da comportare annualmente una serie di manutenzioni; i consumi di gas
metano elevati per il loro funzionamento. La riconversione dell’impianto non necessita
l’effettuazione di rilevanti opere murarie; la localizzazione e l’orientamento sono particolarmente
favorevoli per il soleggiamento; la presenza di un tetto piano è facilmente accessibile e di
dimensioni adatte alla collocazione dei collettori solari.
La centralina di rilevamento di Rosciate ha permesso in questi anni il rilevamento in
continuo dell’entità dei principali inquinanti atmosferici ( PM10, ozono,ossidi di azoto,
idrocarburi, etc.) e quindi di monitorare quotidianamente il livello d’inquinamento dell’aria del
nostro paese. I risultati vengono pubblicati sistematicamente sul sito internet del Comune ed
esposti nella bacheca comunale. E’ quindi indispensabile continuare a mantenere il funzionamento
della stessa alla quale viene riconosciuto motivo di garanzia di un elevato livello di protezione
dell’ambiente circostante. Con l’entrata in vigore della tessera magnetica che permette l’ingresso
alla Piazzola Ecologica si è ottenuto una diminuzione di circa il 10% del quantitativo dei rifiuti
conferiti. Il 2009 vedrà un aumento di circa il 3-4% della tassa a carico dell’utente dovuta al fatto
che questa crisi ha prodotto una inversione di marcia ( alcuni prodotti di differenziata non
verranno più pagati da chi ricicla bensì il contrario).
L’obiettivo è quello di proseguire nella ricerca di modalità e strumenti atti a ridurre il
quantitativo di rifiuti prodotti e un ulteriore incremento della raccolta differenziata attraverso
maggiore sensibilizzazione.
In programma anche interventi della Società per sistemazioni strutturali della piazzola, fra
cui le caditoie ( già sostituite), le ringhiere di protezione ai cassoni di raccolta e la messa a norma
cancello scorrevole.
Piccoli interventi di adeguamento della piazzola scarico Camper.
L’ufficio ecologia ha partecipato e parteciperà anche per il 2009 al gruppo di lavoro in
provincia sugli acquisti verdi.
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Durante l’anno sono stati acquistati i contenitori per la raccolta differenziata della carta
inseriti presso i plessi scolastici e gli stabili del Comune ( prodotto con materiale riciclato).
Inoltre sono stati acquistati otto contenitori per la raccolta differenziata che posizioneremo
nelle mense scolastiche affinché anche i ragazzi vengano sensibilizzati al problema.
Portare a compimento una riqualificazione importante quale quella del bosco della Fola
(gia iniziata quest’anno) con il ripristino dei sentieri e il mantenimento della zona.
Il PLIS ( Parco Locale di Interesse Sovraccomunale) Serio Nord, riconosciuto dalla
Provincia a fine Agosto 2006, ha ormai elaborato diversi progetti di recupero, qualificazione e
salvaguardia dell’ambiente fluviale nei territori dei comuni interessati. Nell’ambito del piano di
interventi programmati dal PLIS, si è arrivati all’approvazione di un primo progetto che riguarda
il nostro territorio, in particolare la riqualificazione dell’area adiacente alla zona mortini con la
realizzazione di una fascia boscata lungo il perimetro della piattaforma del pozzo dell’acquedotto.
Riconosciuto il PLIS collinare che comprende tutto il monte Bastia, i pendii da Scanzo a
Tribulina anche sul versante di Villa di Serio oltre all’area della Serredesca e Negrone.
L’istituzione del parco collinare vuole essere uno strumento di tutela e salvaguardia del territorio
comunale. Già quest’anno all’interno dell’iniziativa Fiumi Puliti e grazie all’intervento di un folto
gruppo di uomini della Protezione Civile e del nostro Gruppo Antincendio ( per un totale di 61
persone), abbiamo eseguito un’opera importante di pulizia e riqualificazione di una vasta zona
della Serredesca ( 800 metri lineari), che ha riportato alla luce i canali di scolo delle acque.
Intervento importante del quale si è potuto verificare la buona funzionalità durante le piogge
continue del mese di Novembre.
Per quanto riguarda le iniziative di carattere ecologico anche pe il 2009 questo assessorato
promuoverà e aderirà ad alcune proposte tra le più significative: puliamo il mondo, fiumi puliti,
porte aperte in fabbrica e un albero per ogni bambino.
Nel 2008 sono stati piantati 100 alberi, uno per ogni bambino di Scanzorosciate nati nel
2003.
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C. Edilizia privata ed urbanistica

Alborghetti Massimiliano

Per l’anno 2009 questo assessorato sarà impegnato nella approvazione del nuovo Piano di
Governo di Territorio.
Quanto previsto per l’anno 2007, cioè l’intenzione dell’amministrazione Comunale di
costruire un’iniziativa politica importante a riguardo del centro storico di Scanzo, è andato a
compimento approvando in consiglio comunale i regolamenti e bandi relativi. Nell’anno 2008
questa scelta ha contribuito all’apertura di n. 3 nuove iniziative commerciali con notevole
soddisfazione da parte dei cittadini.
Ribadiamo la necessità di un progetto organico di rilancio; è indispensabile un piano di
azioni coordinate, come quelle che proponiamo, per cominciare nell’opera di riqualificazione e
rivitalizzazione, che portino il Centro ad essere più abitato, frequentato, visitato.
Il nuovo piano di governo del territorio nell’anno 2008 è stato il tema principale dell’assessorato
partendo dall’approvazione delle linee strategiche a gennaio del 2008, come di seguito descritte:
•
Favorire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini attraverso la riduzione del
traffico di attraversamento, ora molto consistente, mediante il completamento e l’entrata in
esercizio della rete viaria sovracomunale.
•
Pianificare lo sviluppo del paese prevedendo per il prossimo decennio un graduale e
moderato incremento della popolazione; la sua consistenza dovrà essere valutata con il
perfezionamento delle analisi e delle scelte del PGT.
•
Favorire il recupero dei volumi dismessi o sottoutilizzati esistenti nei centri storici e nei
nuclei siti in ambito rurale (se non più necessari all’attività agricola) e gli ampliamenti di edifici
esistenti in zone residenziali.
•
Incentivare soluzioni di pedonalizzazione di aree del centro storico, creando nel contempo
nuove opportunità di parcheggio sia per i residenti che per quanti vi accedono per lavoro, acquisti
o svago
•
Limitare l’utilizzo di aree libere per nuovi insediamenti residenziali e/o industriali, evitando
in ogni caso la previsione di piani attuativi di notevoli estensioni
•
Utilizzare gli interventi edilizi per riqualificare e completare ambiti esistenti, colmando
eventuali carenze di servizi e per promuovere una nuova qualità della vita sia in termini tipologici
che in rapporto agli aspetti ambientali ed energetici
•
Prevedere un’adeguata politica della casa, con l’intento di rispondere alla domanda di
alloggi da parte delle varie fasce sociali e di calmierare i costi del mercato immobiliare
•
Favorire la realizzazione di un piccolo polo artigianale per rafforzare il tessuto produttivo,
favorendo l’insediamento di nuove attività ad elevato contenuto tecnologico.
•
Promuovere la riconversione di quelle aree produttive ubicate in contesti residenziali o di
pregio ambientale e generatrici di impatti negativi; nel contempo favorire il mantenimento in
ambiti residenziali di attività compatibili con la residenza.
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•
Continuare l’attività di confronto e di monitoraggio relativa all’insediamento chimico
esistente per perseguire il più elevato grado di compatibilità con il territorio, ricercando gli
interventi rivolti a ridurre i fattori di rischio (diretti ed indiretti), l’inquinamento ambientale
(rumore, emissioni) e l’ impatto visivo.
•
Confermare e sviluppare la scelta di istituire il PLIS della collina, che costituirà una
consistente dotazione ambientale preservata per usi innanzitutto agricoli ma anche naturalistici,
culturali, turistici e ricreativi, favorendo lo sviluppo di attività agrituristiche e di bed and breakfast.
•
Favorire lo sviluppo delle attività agricole esistenti legate alla produzione vitivinicola che
costituiscono un elemento di valorizzazione ambientale, di difesa del suolo e di sviluppo culturale e
ricreativo.
•
Favorire l’ampliamento delle superfici destinate alla produzione vitivinicola attraverso
l’utilizzo di spazi abbandonati, originatisi a seguito della regressione dei terreni vitati ed
individuare le modalità per la realizzazione dei locali necessari per lo svolgimento dell’attività
(cantine, essiccatoi, …).
•
Riqualificare e valorizzare il sistema idrico minore costituito dai torrenti (Gavarno,
Fiobbio, Gamberone, Zerra) e dalle rogge (Borgogna)
•
Valorizzare il patrimonio storico ed architettonico a partire dai centri storici di Scanzo,
Rosciate e Gavarno e dalle cascine e ville storiche ubicate in ambito agricolo.
•
Sviluppare la rete ciclabile per favorire il collegamento con la città di Bergamo e i
collegamenti tra le frazioni e i poli attrattori, in particolare i servizi pubblici e le scuole.
•
Perseguire concretamente il principio della sostenibilità ambientale attraverso scelte
orientate alla qualità ambientale caratterizzata da:
utilizzo di materiali e concezioni ispirate alla bioedilizia nelle modalità e nelle forme del costruire
riduzione delle fonti di inquinamento presenti nel territorio;
incentivazione nell’uso di fonti di energia pulite;
contenimento nel consumo di energia e nell’uso di risorse ambientali;
utilizzo di sistemi di produzione di energia alternativi.
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Lavori pubblici, viabilità e protezione civile

Mazzoleni Giancarlo

Anche quest'anno,in occasione della presentazione del Bilancio in Consiglio Comunale,
l'Assessorato di mia competenza presenta la relazione programmatica per l'anno 2009. Questo
scritto contiene gli obiettivi che l'assessorato in questione si propone di raggiungere nell'annoin
corso.
Per quanto concerne i Lavori Pubblici,è in via di ultimazione la realizzazione della nuova
piazza civica,con relativo arredo urbano,che determinerà il sorgere di un nuovo centro
civico,comprendente anche la biblioteca e il nuovo ambulatorio medico.
Nel suo complesso è un opera che ha origini lontane e che,secondo quanto promesso,viene
ultimata prima della fine del nostro mandato;è un'opera che diverrà,vista la sua collocazione
urbanistica,un sicuro punto di ritrovo e di aggregazione sociale di cui,penso,ci fosse un bisogno
estremo.
E' uno dei tanti cantieri che la nostra gente ha visto incominciare e finire.
Un altro cantiere avviato e che vedrà la fine dei lavori fra pochi mesi è l'ampliamento
dell'edificio dellascuola secondaria di I° grado(ex scuola media).
E' un'opera che si è resa necessaria per il considerevole aumento della popolazione che si è
avuto in
questi ultimi anni.Le nuove aule e i nuovi laboratori che vengono realizzati,permetteranno la
regolare frequenza scolastica a tutti gli alunni iscritti.
Anche altre due opere pubbliche nuove sono in programma per L’anno 2009.
La prima è il cosiddetto secondo lotto del centro anziani,che prevede la realizzazione di un
edificio adibito a cucina per l'area delle feste.Questa è un'opera che risolve un problema che sta a
cuore alle varie associazioni sportive,culturali,politiche,che nei mesi primaverili ed estivi
organizzano ritrovi e feste nella apposita area.Sorge adiacente al nuovo centro anziani ed è un
ulteriore servizio a favore della cittadinanza.
La seconda opera in programma è la ristrutturazione della Piazza Alberico da Rosciate.
Si tratta del rifacimento del sedime della esistente piazza antistante il sagrato della Chiesa
Parrocchiale di Rosciate,riproponendola come luogo e centro di aggregazione sociale.
Per quel che riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico,l'assunzione di un nuovo agente di
polizia urbana permetterà una più razionale ed efficiente distribuzione degli incarichi lavorativi
degli agenti. Ciò consentirà una maggiore presenza di pattuglie lungo le strade comunali,con
conseguente aumento della sicurezza.
A tal proposito si riproporrà il cosiddetto"Progetto Sicurezza"che,in collaborazione con il
Comune di Pedrengo,permetterà il proseguimento dei pattugliamenti notturni Lungo le strade dei
due paesi per una sempre migliore prevenzione di comportamenti stradali scorretti e di atti di
microcriminalità.
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D. Pubblica istruzione e scuole materne

Vitali Giovanni

Le risorse stanziate nel Bilancio di Previsione 2009, riguardanti l’istruzione, sono
sostanzialmente quelle che il Consiglio Comunale ha avuto modo di approvare l’anno scorso con il
Piano di Diritto allo Studio 2008/2009 e nel 2007 con l’approvazione della convenzione
riguardante i contributi alle scuole materne parrocchiali al fine di contenere le rette mensili a
carico delle famiglie (convenzione biennale che scadrà a fine 2009).
Asilo Nido Comunale: stanziate a Bilancio le risorse necessarie per contribuire alla
riduzione delle rette di frequenza mensili e ad integrare ulteriormente le rette a favore delle
famiglie meno abbienti in funzione delle fasce ISEE, il servizio, attivo da settembre 2008, si
propone di coprire una fascia d’età fino ad oggi scoperta, il 20 dicembre 2008, in occasione
dell’Open Day organizzato con la Cooperativa che gestisce il Nido, si è avuto un riscontro
importante a livello di partecipazione di famiglie interessate alla nuova scuola, in prospettiva si
ritiene che il Nido nel periodo di un anno sia a regime con le iscrizioni in funzione della capacità
recettiva.
Scuole materne: in Bilancio oltre alle risorse previste nella Convenzione in essere, sono
presenti le risorse necessarie ad integrare ulteriormente le rette mensili, anche in questo caso nei
confronti delle famiglie meno abbienti, ulteriori risorse sono stanziate per fronteggiare progetti
educativi riguardanti principalmente lo studio dell’inglese, informatica e psicomotricità.
Scuole primarie e secondarie di 1^grado: in questo caso le risorse stanziate a Bilancio
riguardano esclusivamente quelle previste nel Piano di Diritto allo Studio 2008/2009, approvato lo
scorso anno, vista la scadenza dell’appalto relativa al trasporto scolastico sono state stanziate le
opportune risorse per provvedere alla nuova gara.
La nuova palazzina, riguardante l’ampliamento delle scuole secondarie di 1^grado, sarà
consegnata indicativamente a Marzo e i relativi spazi saranno allestiti principalmente per la
fruizione di nuovi laboratori didattici, laboratori che in questi anni erano venuti meno a favore
della nuova sezione ormai a regime, la palazzina per sua conformazione potrà essere utilizzata in
prospettiva da genitori e associazioni compatibilmente all’utilizzo scolastico, tutto questo è stato
condiviso in apposito incontro con la Dirigenza scolastica ed il Consiglio d’Istituto in un incontro
tenutosi il dicembre scorso, in prospettiva sarà necessario intervenire nel plesso principale per
“ridisegnare” la segreteria e gli spazi adibiti alla Dirigenza, per rendere il tutto più fruibile e
liberare ulteriori spazi per eventuale necessità di un’ulteriore sezione. Le sezioni 1^, sono state
dotate di appositi armadietti ad uso personale per gli studenti frequentanti, per ottimizzare
l’utilizzo del materiale didattico, in funzione dei risultati conseguiti, si provvederà a dotare di
armadietti il resto
delle classi.
Doveroso segnalare il successo ottenuto dal Progetto didattico “musicale” inserito nel
Piano di Diritto allo Studio che vede anche la collaborazione della fanfara “Alpina” di
Scanzorosciate, ai vari corsi musicali si sono iscritti oltre 200 studenti, encomiabile il livello
d’organizzazione approntato dalla scuola.
Nel Bilancio di previsione 2009, durante l’anno dovranno essere stanziate le risorse
necessarie per fronteggiare il nuovo anno scolastico, ciò avverrà in funzione delle richieste da
condividere con la Scuola e delle disponibilità economiche che si vorranno e si potranno stanziare.
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E. Cultura e Pace

Riva Marisa

L’Assessorato di competenza attraverso l’Ufficio Cultura e Pace organizza e promuove le attività
culturali e ricreative, le occasioni di formazione permanente, il turismo culturale e responsabile,
l’educazione alla pace e agli stili di vita sostenibili, l’intercultura.
Opera spesso in collaborazione con le associazioni ed i gruppi locali e in ogni caso valorizza le
risorse presenti sul territorio.
ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
CONCERTI
-Concerto di Capodanno - Fanfara alpina di Scanzorosciate (gennaio)
-Giornata della Memoria - musica ebraica e del mondo a cura di Marco Fusi Group (gennaio)
-Saggio musicale di fine anno con l’esibizione dei partecipanti ai corsi musicali, organizzati in
collaborazione con l’amministrazione comunale (maggio)
-Concerti estivi - diverse proposte che spaziano dalla classica al pop, dal jazz al folk (giugnoluglio)
-Proposta di musiche natalizie in occasione dei Mercatini di Natale
-Concerti di Natale
CORSI MUSICALI
-Corsi di pianoforte,chitarra classica e canto a cura de l’Ateneo di Bagnatica
-Corsi musicali proposti dall’associazione “Giovani Armonie” (Fanfara alpina di Scanzorosciate)
RAPPRESENTAZIONI TEATRALI
-Iniziative teatrali nell’ambito del Maggio di Pace
-Rassegna teatrale dialettale- organizzata dalla “Compagnia del Sottoscala” di Scanzorosciate
(novembre-dicembre)
-Iniziative teatrali e concertistiche in occasione della “Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori
scanzesi” (settembre)
VISITE GUIDATE
-Visite guidate a città d’arte, alle mostre evento di stagione, con trasporto, accompagnatori e
guide; alle bellezze artistiche e ambientali del territorio locale
UNIVERSITA’ PER ADULTI
-Proposte d’incontro, dibattiti e visite guidate (gennaio-maggio)
RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
-Nel periodo primaverile e autunnale realizzazione di un cineforum con proiezioni di
lungometraggi in DVD in dotazione della biblioteca (sala polifunzionale “Moretti”)
-Nel periodo autunnale il GAP (Gruppo Alpinistico Presolana) presenta un a rassegna di film sulla
montagna)
CORSI DI FORMAZIONE
-Progetto “La Scuola del Cittadino” in collaborazione con ACLI (primavera ed autunno)

MERCATINI DI NATALE
Animazione, musica e vendita di manufatti e prodotti vari con ricavato devoluto in beneficenza
(dicembre)
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MOSTRE
-Mostre fotografiche e grafico-artistiche proposte da istituti scolastici locali e da associazioni
durante il “Maggio di Pace”
-Mostre di pittura e di fotografia allestite da artisti locali e non (presso la sala consiliare, in corso
d’anno)
-Mostra di “Modellismo” in collaborazione con il gruppo “Picchiatelli” di Scanzorosciate
(ottobre)
-Mostra di Presepi artigianali e dal mondo organizzata dal gruppo”Kantutitas” adozioni a
distanza (dicembre-gennaio; sala polifunzionale della Biblioteca)
-Mostra di “presepi-diorami”(dicembre-gennaio; associazione italiana “Amici del
Presepio”sezione di Scanzorosciate)
MAGGIO DI PACE
Un intero mese di iniziative legate al tema dell’intercultura, della pace e dell’acqua: incontri,
conferenze, mostre, spettacoli, feste…
Durante i primi mesi dell’anno si svolgeranno numerosi incontri con le varie realtà educative ed
associazionistiche del territorio per approfondire le tematiche scelte e per organizzare eventi
COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI LOCALI PER LA PACE
-Il Presidente in carica è il consigliere Barbara Ghisletti che, inoltre, collabora alla promozione ed
alla realizzazione delle iniziative connesse all’Assessorato alla Pace del Comune
-I componenti si incontrano regolarmente, per organizzare attività legate al tema della Pace e dei
Diritti Umani, che possono coinvolgere più Comuni aderenti al Coordinamento
-I componenti prendono in esame ed approfondiscono tematiche relative all’Educazione alla Pace,
alla Cooperazione Internazionale ed alle Buone pratiche di Amministrazione
TAVOLO DI LAVORO SULLA PACE ED I DIRITTI UMANI
-L’assessore alla Pace del Comune incontra periodicamente i rappresentanti delle Associazioni,
dei Gruppi e delle Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, per promuovere ed
organizzare percorsi di formazione ed attività inerenti al tema della Pace e Diritti Umani
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
-Il nuovo Consiglio dei Ragazzi, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale in carica,
cercherà di attuare i punti programmatici della propria lista; prenderà visione degli aspetti salienti
del nuovo PGT e renderà note opportune proposte su particolari aspetti che solitamente suscitano
l’interesse dei ragazzi, dopo aver consultato i propri compagni.

CALENDARIO COMUNALE
-Verso la fine del 2009 verrà redatto un nuovo calendario per il 2010.
QUESTIONARIO 2009
-Verrà somministrato ai cittadini interessati un questionario relativo al gradimento delle varie
offerte culturali, con la possibilità di aggiungere aspettative, proposte e suggerimenti utili al
miglioramento del servizio
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F. Biblioteca

Riva Marisa

Sempre più numerosi cittadini, di tutte le età, frequentano assiduamente questa struttura, per
usufruire delle numerose opportunità che offre.
SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA
PRESTITI LIBRARI
Nella nostra struttura sono costantemente reperibili testi classici o novità letterarie, che vengono
regolarmente acquistate ogni settimana.
In caso di necessità i documenti possono essere acquisiti presso altre strutture ed in tempi brevi.
Attualmente si può conoscere il patrimonio librario di tutte le biblioteche della Provincia
consultando l’Opac, accessibile via web all’indirizzo http://opac.provincia.bergamo.it
Si può anche ricercare e prenotare nel catalogo Opac il libro che interessa, scegliendo la
biblioteca in cui si desidera riceverlo.
RESTITUZIONE LIBRI
Si può effettuare direttamente presso la nostra struttura oppure utilizzando, a biblioteca chiusa, il
dispositivo apposito, situato all’esterno della nostra biblioteca
PERCORSI DI LETTURA
-La Biblioteca produce e aggiorna strumenti bibliografici volti a valorizzare collezioni particolari e
facilitarne la fruizione. Ad oggi sono disponibili 11 percorsi di lettura per bambini e ragazzi (legati
alle iniziative di promozione alla lettura) e 4 per adulti, dedicati a motivi e temi di attualità (Pace,
Islam, Cina, Ex Jugoslavia).
PRESTITO LIBRI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO
Viene realizzato regolarmente secondo modalità concordate con il corpo insegnante
PRESTITO VHS CD E PERIODICI DVD
Attualmente sono a disposizione per il prestito numerosissime VHS, 60 CD di musica classica, 30
DVD contenenti lungometraggi dei migliori registi italiani realizzati dal 1945 al 1969 e un
considerevole numero di periodici, particolarmente apprezzabili.
Nell’anno in corso verranno acquistati DVD di lungometraggi di registi italiani, operanti dal 1970
al 2000 e CD di musica Jazz.
L’elenco dettagliato della documentazione non libraria è fruibile presso la nostra biblioteca ed è
inserito in un software gestionale.
LETTURA IN LOCO
Nella nostra confortevole struttura si possono visionare giornali di varie testate ed interessanti
periodici di vario genere.
POSSIBILITA’ DI STUDIARE E SVOLGERE ATTIVITA’ DIDATTICHE
NAVIGAZIONE INTERNET
-E’ riservata ai maggiori di anni 12, richiede iscrizione specifica e deve avvenire in ottemperanza
alle norme contenute nell’apposito regolamento
-Si utilizzano alcuni computer presenti nella struttura bibliotecaria
SEZIONI SPECIALI
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La biblioteca dispone di una sezione dedicata all’architettura, apprezzata anche fuori dai confini
comunali e di una sezione dedicata all’escursionismo montano, che costituisce il fondo più
completo della Provincia. Le dotazioni librarie vengono continuamente incrementate.
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
Ogni utente può conoscere dettagliatamente le iniziative di vario genere, organizzate dalla nostra
Amministrazione e dalle realtà vicine, informandosi presso la nostra struttura bibliotecaria,
raccogliendo il materiale cartaceo illustrativo presente e/o fornendo il proprio indirizzo di posta
elettronica.
INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA BIBLIOTECA
-Iniziative di promozione della lettura per bambini ed adulti
-Promozione della lettura in collaborazione con le Scuole elementari del territorio
-Progetto annuale in collaborazione col plesso di Tribulina
-Spettacoli extra scuola
-Iniziativa di promozione della lettura per adulti in collaborazione con il Sistema bibliotecario
-Progetto annuale di promozione della lettura in collaborazione con l’Ufficio Scuola e il Nido
Comunale
-Iniziativa di promozione della lettura per adulti sul tema “La letteratura di ispirazione cristiana”
-Iniziativa di promozione della biblioteca in collaborazione con l’Ufficio Sport:presentazione del
romanzo ”Acido lattico” sul doping nell’atletica leggera (presente l’autore)

UTILIZZO SALA POLIFUNZIONALE “B.MORETTI”
Questa sala verrà spesso utilizzata:
-per iniziative di carattere culturale, associativo, artistico e ricreativo
-per iniziative legate alla promozione della lettura
-per l’allestimento della mostra di modellismo e della mostra dei presepi
-per l’allestimento di altre eventuali mostre a richiesta
-Anche altre associazioni presenti sul territorio possono usufruire di questo spazio,
per realizzare, autonomamente o in collaborazione con l’assessorato di competenza,eventi a loro
congeniali
-La sala polifunzionale è stata dotata di un completo impianto audiovisivo che permetterà l’agevole
attuazione di “conferenze,”il piacevole ascolto di CD musicali e la soddisfacente visione di VHS e
di DVD. La struttura può essere proficuamente utilizzata anche dalle scuole e dalle altre realtà
educative ed associative del territorio
UTILIZZO SALETTA BIBLIOTECA
Adiacente alla sala polifunzionale della Biblioteca vi è una saletta,nella quale possono ritrovarsi i
componenti di associazioni per espletare le proprie funzioni.
Vi si possono realizzare anche corsi artistico-culturali con un numero di partecipanti non molto
numeroso, perché il locale è di esigue dimensioni.
L’utilizzo delle sale della biblioteca e della sala consiliare è regolamentato da un documento
apposito votato, tempo fa, in Consiglio Comunale.
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G. Politiche Giovanili

Riva Marisa

PROGETTO GIOVANI
L’organizzazione e la gestione complessiva degli interventi per l’attuazione del PROGETTO
GIOVANI DI SCANZOROSCIATE è in affidamento alla COOPERATIVA SOCIALE AEPER in
collaborazione con l’Assessorato di competenza.
SERVIZI INCLUSI E PRESTAZIONI CORRELATE
-Spazio di aggregazione giovanile di Scanzo
-Spazio di aggregazione giovanile di Tribulina-Gavarno
-Educativa di strada e sviluppo di comunità
-Lavoro di territorio
-Coordinamento del progetto
SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
I S.A.G. hanno le seguenti finalità:
-ascolto e accoglienza di tutte le persone che si avvicinano al Servizio
-attenzione ai gruppi ed ai singoli; attenzione alla singola persona, con le sue caratteristiche e
peculiarità, all’interno del gruppo dei pari; attenzione al gruppo nel rispetto dei singoli; attenzione
al rapporto tra i diversi gruppi che frequentano uno Spazio
-supporto in singole situazioni complesse o problematiche, con azioni di sostegno e di messa in rete
di varie realtà e la collaborazione con i Servizi Sociali del Comune
-promuovere forme di espressone, protagonismo ed autonomia
-mantenersi in rete con il territorio
-migliorare la visibilità della propria esperienza e connetterla alle esperienze di altre realtà del
territorio

FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
-Vi operano tre educatori professionali con attività dirette e attività di verifica e programmazione.
CALENDARIO E ORARI DEL SERVIZIO
L’apertura al pubblico dei S.A.G. è così suddivisa:
-S.A.G. “Zuma” : n° 12 (+6 per un’apertura con la presenza di due operatori)
-S.A.G. “Wakko” di Tribulina: n° 7(+2,5 per un’apertura con la presenza di due operatori)
I due spazi di aggregazione sono aperti per 48 settimane all’anno ( 4 settimane di chiusura nel
mese di agosto)
SVILUPPO DI COMUNITA’ ED EDUCATIVA DI STRADA
Si perseguono i seguenti obiettivi:
-connettere e sostenere le reti presenti sul territorio (essere un sostegno per le risorse territoriali
che si occupano di preadolescenti, adolescenti e giovani)
-realizzare progettualità a titolarità multipla (frutto della collaborazione di diversi soggetti del
territorio)
-favorire lo sviluppo di competenze educative nel mondo adulto del territorio
-monitorare la presenza di aggregazioni informali sul territorio
-porre attenzione ai nuovi stili aggregativi dei singoli e dei gruppi
-collaborare con i locali per la costruzione di iniziative specifiche rivolte ad adolescenti e giovani
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LAVORO DI TERRITORIO
Il lavoro di territorio si propone le seguenti finalità:
-realizzare azioni informative e di comunicazione in merito all’operato dei servizi e degli interventi
del Progetto Giovani
-promuovere progettualità che attivino la presenza di diverse realtà insieme al Progetto Giovani, in
funzione di obiettivi comuni
-partecipare ad eventi territoriali in cui il Progetto Giovani possa portare il suo contributo
specifico
-favorire l’integrazione di eventuali progetti di Ambito nel contesto locale
ATTIVITA’
-Collaborazioni con gli oratori durante i C.R.E. (Centri Ricreativi Estivi) attraverso il supporto, da
parte degli educatori del Progetto Giovani, alla progettazione e gestione di alcune attività mirate
(ad esempio le serate di gemellaggio tra gli animatori dei C.R.E. del territorio comunale) e la
presenza, insieme anche agli educatori dello Spazio non solo compiti “Il gatto e la volpe”, in
alcuni momenti con bambini e ragazzi
-Collaborazioni con gli oratori durante tutto l’ arco dell’anno attraverso la partecipazione ad
alcune attività organizzate dagli oratori e co-progettazione di alcune iniziative
-Partecipazione alla Festa di Carnevale organizzata dagli oratori e coinvolgimento di altre realtà
del territorio nell’iniziativa
-Collaborazione con lo S.F.A. (Servizio Formazione Autonomia) per progetto musicale
-Progetto Stagioni in collaborazione con l’Area Anziani del Comune
-Progettualità “Pass 14”, rivolta ai quattordicenni del territorio con il coinvolgimento di svariate
agenzie e gruppi
-Consolidamento della progettualità “Condivisioni”, tavolo di raccordo tra alcuni servizi comunali
e alcune agenzie del territorio e allargamento della rete dei servizi comunali
-Partecipazione al Tavolo della Pace
-Collaborazione alla realizzazione di iniziative proposte dall’ Assessorato alla Cultura ed alla
Pace
-Collaborazione con l’A.G.E. per lo Spazio non solo compiti “Il gatto e la volpe”
-Collaborazione per l’attuazione del progetto “Sala Prove”. La sala è situata nel S.A.G. di
Scanzorosciate e può essere utilizzata per le prove musicali di gruppi anche non residenti nel
Comune (secondo un preciso regolamento, approvato dal Consiglio Comunale)
-Collaborazione con l’Ufficio Scuola per l’organizzazione e la realizzazione della festa del
Piedibus
VERIFICA
Le verifiche sull’andamento dell’intero Progetto Giovani vengono realizzate mediante:
-periodici, costruttivi incontri fra gli educatori impiegati nel Progetto, il loro coordinatore,
l’assessore competente, il consigliere delegato e l’ assistente sociale del Comune
-presentazione da parte degli educatori di dettagliate relazioni scritte di verifica, che offrono lo
spunto per ulteriori momenti di confronto
-analisi dei dati quantitativi affiancati a quelli qualitativi
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H. Manutenzioni

Casati Davide

L’assessorato lavora a stretto contatto con l’ufficio tecnico (area lavori pubblici –
manutenzioni), la polizia locale e coordina il lavoro della squadra operai e delle ditte incaricate
della manutenzione del patrimonio pubblico.
Le competenze di questo assessorato sono: la manutenzione degli edifici pubblici, la
manutenzione del verde pubblico, la manutenzione dell’illuminazione pubblica, la manutenzione
delle strade, l’arredo urbano.
Uno degli obiettivi principali è quello di prestare attenzione alle cosiddette “piccole cose”
che ritengo facciano parte degli aspetti più importanti per un paese, in quanto s’ “incontrano”
nella vita di ogni giorno.
In questi quattro anni si è lavorato sulla base di un’attenta e precisa programmazione che ci
ha consentito di intervenire sulla gran parte del patrimonio comunale.
Nel biennio 2004-2005 ci siamo infatti concentrati sulla manutenzione straordinaria delle
scuole, degli impianti sportivi e dei parchi, dell’ex villa Galimberti e del municipio; nel triennio
2006-2008 la nostra attenzione si è invece spostata sulla manutenzione straordinaria dei cimiteri,
sulla ristrutturazione della rete dell’illuminazione pubblica e sulla manutenzione straordinaria di
strade e marciapiedi.
Per il primo semestre del 2009, oltre che alla manutenzione ordinaria, sono previsti altri tre
importanti interventi:
•
la conclusione dei lavori di rifacimento dei marciapiedi delle frazioni di Tribulina e
Gavarno Vescovado;
•
la conclusione della tinteggiatura delle scuole medie;
•
il quarto ed ultimo lotto di ristrutturazione della rete d’illuminazione pubblica.
Nella seconda parte dell’anno sono invece in programma:
•
la ristrutturazione della piazza A. da Rosciate,
•
l’asfaltature delle strade ed il rifacimento dei marciapiedi della frazione di Negrone.
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I. Sport

Casati Davide

L’Amministrazione Comunale considera lo sport fondamentale per Scanzorosciate visto il
ruolo sociale che ricopre: tutte le realtà sportive infatti contribuiscono all’educazione e alla
formazione di tantissimi bambini e ragazzi. Proprio per questo è nostro dovere e ovviamente nostro
piacere essere il più possibile presenti e disponibili all’interno di esse.
Dal 2004 ad oggi si sono fatti passi importanti dal punto di vista del miglioramento ed
adeguamento degli impianti sportivi: oltre infatti alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport
e del nuovo bocciodromo si sono realizzati importanti interventi di manutenzione straordinaria dei
due impianti sportivi comunali e delle altre due palestre esistenti. Passaggio fondamentale inoltre è
stata l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento per l’uso e la gestione degli
impianti sportivi e la firma delle convenzioni tra le società sportive ed il Comune.
I contributi per i settori giovanili delle società sportive e per le manifestazioni sportive
organizzate durante l’anno vengono finanziati nelle fase di assestamento del bilancio (solitamente
ad ottobre-novembre): l’obiettivo è quello di confermare gli stanziamenti del 2008 che rispetto al
2003 sono stati incrementati del 55% circa.
Verrà sicuramente riproposta la festa di chiusura delle stagione sportiva che negli anni
passati ha ottenuto un grande successo diventando l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale con
più partecipanti (più di 500 persone).
L’anno 2008 è stato caratterizzato dalla nascita della sezione bocciofila U.S.
Scanzorosciate e dalla sottoscrizione di un importante e lungimirante accordo di collaborazione tra
la società sportiva Tribulina Gavarno Calcio 1973 e la sezione calcio U.S. Scanzorosciate.
L’aumento della popolazione ed il conseguente aumento degli sportivi a Scanzorosciate (più
di 1.000) evidenzia, nonostante gli importanti interventi realizzati sino ad oggi, una crescente
esigenza di spazi adibiti alla pratica sportiva (le sportive sostengono annualmente non pochi costi
di affitto di impianti sportivi non comunali o di altri Comuni). La nostra decisione strategica è stata
quella di inserire all’interno del nuovo PGT la realizzazione di un polo sportivo dietro l’attuale
palazzetto dello sport. Si tratta ovviamente di un’opera importante che richiederà però diversi anni
(prima per l’acquisizione dell’area, poi la progettazione e l’esecuzione).
Essendo però le esigenze strettamente attuali e significative si è ritenuto necessario inserire
comunque nel piano triennale opere pubbliche due interventi da eseguirsi nei due impianti sportivi
esistenti, che consistono nella realizzazione di due campi da calcio in erba sintetica. Due impianti
che insieme agli esistenti serviranno a soddisfare gran parte delle esigenze sportive dei prossimi
anni.
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J. Informazione

Casati Davide

L’Amministrazione Comunale ritiene importantissimo il rapporto con la cittadinanza e
quindi l’informazione diventa un elemento indispensabile. Nostro obiettivo è quello di
sensibilizzare tutta la popolazione verso ogni aspetto della vita pubblica e renderla così più
partecipe nelle scelte indirizzate al raggiungimento del bene comune. Questo assessorato ha il
compito di facilitare la comunicazione con i mezzi d’informazione a disposizione e trovandone di
nuovi.
Il sito internet e le newsletter (per coloro che si sono iscritti), le bacheche luminose di P.za
Caslini e di Tribulina e le 27 bacheche distribuite in tutto il territorio vengono sempre aggiornate
ed inoltre è presente un contatto diretto tra l’Amministrazione Comunale ed i principali organi di
informazione della Provincia di Bergamo (giornali, radio e tv). È attivo dal 2004 il servizio “Vivi il
tuo paese” grazie al quale il cittadino può lasciare registrato in segreteria telefonica qualsiasi tipo
di segnalazione. Stessa funzione può essere svolta direttamente dal sito internet del Comune (dal
2008).
Per l’anno 2009 ci saranno tre pubblicazioni: la relazione di fine mandato in primavera e
due notiziari comunali “classici” nel secondo semestre dell’anno.
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K. Politiche Sociali

Alborghetti Massimiliano

Per quanto attiene l’assessorato ai servizi sociali, sono molto orgoglioso di poter chiudere
l’esperienza di questi 5 anni con l’importo più alto mai stanziato fino ad oggi; abbiamo superato
abbondantemente la soglia del milione di euro per i servizi all’assistenza e all’integrazione sociale.
Per quanto attiene il servizio dell’assistenza scolastica portatori d’handicap anche per quest’anno
copriamo integralmente le ore prescritte dai vari neuro-psichiatri infantili, con l’aggiunta di un
ottimo servizio svolto dall’autonomia scolastica per quanto attiene l’ottimizzazione delle
compresenze con le insegnanti di sostegno.
Altri grossi interventi vengono messi in atto per i minori. Per il 2009 sono previsti alcuni interventi
in Comunità Alloggio che pesano sulle casse comunali per circa 100.000,00 Euro.
Si riconfermano tutti gli stanziamenti e i progetti messi in atto in collaborazione con il distretto di
Seriate (Legge 40 – 45 – 285), con l’importante continuità dell’accordo tra gli undici comuni del
distretto per la gestione unitaria del servizio di tutela minori. Questa scelta è stata obbligata vista
la carenza cronica di servizio da parte dell’ASL competente (c.a 15.000,00 Euro)
Viene data riconferma di tutti i servizi in essere a tutela soprattutto delle persone anziane.
Il servizio SAD, il servizio PASTI CALDI a DOMICILIO, il servizio TRASPORTO CARITAS, tutte
le integrazioni rette per le case di riposo e, per quest’anno, verrà proposto un corso di formazione
per VOLONTARI CROCE ROSSA al fine di preparare persone volenterose con tempo libero a
questo importante servizio.
In merito ai circoli pensionati la novità per il 2009 è la predisposizione di una nuova convenzione
per la gestione del nuovo circolo pensionati di Scanzo che da qualche mese è stato dotato di una
nuova e bellissima sede. Sempre più servizi e iniziative vedono protagonisti i nostri anziani, sono
sempre più un punto di riferimento per le amministrazioni comunali alla costante ricerca di
volonterosi per i più svariati servizi.
E’ opportuno precisare che l’assessorato
è sempre più inserito nel contesto
distrettuale della zona di Seriate.
Settimanalmente
vengono
eseguite
riunioni su varie tematiche al fine di
trovare gli spunti e i sistemi necessari per
una gestione distrettuale dell’assistenza
sociale. Riteniamo che su questa strada si
debba continuare, anche se molte risorse
vengono tolte alla gestione comunale, in
quanto
ogni
nuovo
sviluppo
dell’assistenza
sociale
non
può
prescindere
da
una
visione
sovraccomunale che permetta una
gestione più omogenea e giusta.

Residenti al 31/12

9800

9600
9564

9400

9388

9200
9170
Residenti
9050
9000
8918
8800

8600

8400
2004

2005

2006

2007

2008

Concludo con il dato della popolazione residente, che come si evince è ormai a quota 10.000
abitanti, e che impegna sicuramente ad uno sguardo a largo respiro per scelte di fondo
lungimiranti circa il valore e la promozione dell’assistenza sociale.
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