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Una primavera

ALL’ ARIA 
APERTA!



L’ANGOLO DEL POETA 
Nicola Pezzoni

DORATO SOGNO

Dorare
cullando un

cuore è
esplorare un canto.

Siamo gocce
siamo vita.
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Davide Casati
Sindaco con delega al bilancio, sicurezza, urbanistica e personale

ANCOR A IN EMERGENZ A 

MA TUTTI INSIEME CE LA FAREMO, 
COME SEMPRE!

Carissime/i, 
speravamo tutti che il 2022 fosse l’anno della vera ripresa, dell’inizio di una “nuova vita” 
dopo due anni di pandemia che ci hanno davvero messo a dura prova.

E invece ci troviamo coinvolti in un’altra grande emergenza, molto grave e che sta causando 
morte e dolore. Nessuno di noi poteva immaginare una guerra in Europa, a pochi chilometri 
dalle nostre case. 

Angoscia, paura, incredulità ma anche tanta solidarietà e generosità. 

Come già avvenuto nei mesi più difficili della pandemia, la comunità di Scanzorosciate si è atti-
vata con tantissime iniziative di solidarietà che mi riempiono davvero il cuore. 

Raccolte di indumenti-cibo-farmaci, viaggi sul confine per portare tutto ciò che è necessario alle 
persone in fuga dalle bombe, messa a disposizione di alloggi, pranzi e cene per raccogliere fondi 
e tanto altro. 

Voglio davvero dirvi grazie per la vostra testimonianza.

L’Amministrazione Comunale insieme al Centro di Primo Ascolto – Unità Pastorale e all’As-
sociazione Amici del Moya Moya Onlus sta costruendo un’importante “rete” in grado di gestire 
questa nuova fase che sarà sicuramente difficile ma consentirà anche di crescere dal punto di vista 
umano e comunitario.

Nel frattempo l’attività “ordinaria e programmatoria” del Comune procede con molta intensità.

Il 29 marzo il Consiglio Comunale ha appro-
vato il bilancio del Comune per gli anni 2022-
2024; si è stabilito di non ridurre servizi e 
contributi, bensì di aumentarli soprattutto 
per le famiglie più fragili e per quelle del “co-
siddetto” ceto medio. Sono quindi aumentati i 
sostegni per chi usufruisce dei servizi all’infan-
zia (asilo nido e scuole dell’infanzia) e di quelli 
scolastici (mensa) oltre ad un rafforzamento 
ulteriore dei servizi sociali. Questi aumenti, in 
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aggiunta purtroppo al “caro energia” (abbiamo stimato un aumento per le sole bollette di scuole, 
palestre, immobili pubblici e lampioni di oltre 240.000 euro/anno!), ci ha costretto a rimodulare 
l’Addizionale Irpef comunale pur mantenendo la ripartizione a scaglioni. Questo aumento lo-
cale è per la maggior parte dei cittadini compensato in modo integrale dalla riduzione dell’Irpef 
statale e quindi non ci saranno aumenti. Per le famiglie che invece registreranno degli aumenti, 
il Comune ha previsto maggiori contributi per ridurre il costo dei servizi all’infanzia e sco-
lastici. Nella prossima pagina trovate una tabella che evidenzia i nuovi scaglioni reddituali e le 
relative aliquote.

Un’altra scelta strategica che in queste settimane si concretizzerà è l’avvio dell’iter di variante 
generale al Piano di Governo del Territorio: è lo strumento che disegna il futuro di Scanzoro-
sciate ed è nostra intenzione entro la fine del 2023 “consegnare” alla comunità la nuova pianifica-
zione con obiettivi sia di breve che di medio termine.

Sul fronte degli investimenti procede spedito il cantiere di ristrutturazione dell’ex oratorio e 
dell’ex cinema di Scanzo: la parte “sociale” che accoglierà la comunità per minori e gli alloggi per 
persone diversamente abili è quasi ultimata ed il nostro obiettivo è aprirla a fine estate. Rimane 
ferma la parte “culturale-turistica-laboratoriale” perché le lungaggini burocratiche dello Stato 
non ci hanno ancora consentito di beneficiare del contributo statale di 1 milione di euro vinto 
ormai oltre tre anni fa! 

E’ recente invece la notizia della vittoria di un bando regionale per la rigenerazione urbana di 
500 mila euro che ci consentirà di riqualificare la pista ciclopedonale di via Manzoni procedendo 
poi lungo via F.lli Cervi. Questo progetto si inserisce su quello di realizzazione di un collega-
mento ciclopedonale lungo Corso Europa per collegarsi alla nuova passerella del Fiume Serio, 
investimento di oltre 200 mila euro di cui 105 coperti da un finanziamento statale.

Proseguono in modo positivo gli incontri con i proprietari dell’area artigianale a sud delle Offi-
cine Resta. Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è chiudere l’iter autorizzativo quest’anno 
e consentire quindi ai proprietari di sviluppare un nuovo insediamento produttivo realizzando 
anche la “famosa e attesa bretella Resta” che di fatto risolverebbe definitivamente il problema 
dell’incrocio “Tadini” e della pericolosità di via Marconi.

E a proposito di pericolosità l’Amministrazione Comunale ha da poco approvato il progetto 
definitivo della messa in sicurezza di via Sporla con l’obiettivo di realizzare un marciapiede e 
un percorso ciclopedonale: i lavori sono stati quantificati in ben 1.800.000 euro! Una cifra molto 

ingente e quindi il Comune sta partecipando 
ai bandi nazionali e regionali nella speranza di 
ottenere delle risorse almeno a parziale coper-
tura dell’opera.

Ci sono molti altri lavori in corso che nel pro-
seguo del notiziario comunale leggerete. E’ la 
conferma che nonostante la pandemia che ci 
ha travolto in questi due anni la voglia di fare 
non è cambiata e non siamo mai stati fermi. 

Stiamo infine organizzando insieme al Gruppo 
Alpini di Scanzorosciate l’Adunata Sezionale 
che accoglieremo domenica 11 settembre: una 
manifestazione importante che accoglierà mi

5



I NUOVI SCAGLIONI IRPEF E LE ALIQUOTE 2022

                                                                    IRPEF 

                                                                     STATALE
da 0 a 15.000,00 euro 23 %
da 15.00,01 a 28.000,00 euro 25 %
da 28.000,01 a 50.000,00 euro 35 %
da 50.000,01 in poi 43 %

ADD. IRPEF 
COM.

da 0 a 15.000,00 euro 0,74 %
da 15.00,01 a 28.000,00 euro 0,76 %
da 28.000,01 a 50.000,00 euro 0,78 %
da 50.000,01 in poi 0,80 %

L’Addizionale Irpef Comunale non viene applicata 
per i redditi inferiori a 

€. 8.200,00

gliaia di persone e dove sono certo Scanzoroscia-
te si farà trovare pronta. Stesso discorso varrà per 
il 56^ anniversario dell’AVIS di Scanzorosciate 
che ricorderemo nel mese di ottobre.

Relativamente alla Festa del Moscato di Scanzo 
e dei Sapori Scanzesi insieme alle aziende asso-
ciate alla “Strada del Moscato” si è deciso pru-
denzialmente (pandemia ed emergenza Ucraina) 
di organizzare anche quest’anno una versione più 
“leggera” in cui tutte le aziende saranno aperte 
in tutti e 5 i weekend del mese di settembre. La 
festa “tradizionale” di quattro giorni in piazza a 
Rosciate ritornerà quindi nel 2023.

Ringrazio tutta la cittadinanza per il sostegno e la vicinanza. 

Auguro a tutte le famiglie una serena Pasqua.

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2022

Aumento dei contributi per ridurre le rette di iscrizione all’asilo nido comunale (+€. 24.525) 
ANCHE PER LE FAMIGLIE CON ISEE SUPERIORE AI €. 20.000,00 CHE NON 
BENEFICIANO DELLA MISURA «NIDI GRATIS».

Aumento dei contributi per ridurre le rette di iscrizione alle scuole dell’infanzia e le tariffe 
della mensa scolastica per le FAMIGLIE CON ISEE COMPRESA TRA I €. 7.500,00 E I 
€. 15.000,00 (SINO AD OGGI NON GODEVANO DI ALCUNA RIDUZIONE).
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Paolo Colonna
Assessore lavori pubblici reti e manutenzioni, servizi cimiteriali, 
viabilità, protezione civile e commercio

Non ci fermiamo mai!

LAVORI PUBBLICI  
E MANUTENZIONI

A marzo si sono ultimati i lavori di ampliamento dell’area parcheggi esistente, posta tra le vie 
Acquaroli, Marconi, Pascoli: zona questa caratterizzata da una richiesta molto ampia dovuta 
alla presenza nel circondario di diverse attività commerciali, ambulatori, uffici amministrativi/
direzionali e aziende.
L’ampliamento ha visto la creazione di nuovi 12 stalli che si aggiungono ai 20 già presenti. 

AMPLIAMENTO AREA PARCHEGGI

#scanzorosciate #lavoripubblici #parcheggi  #PianoUrbanoDelTraffico  #PianodellaSosta  
#assessoratolavoripubblici
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A fine febbraio 2022 finalmente la fornitura 
dei giochi per l’area cani è arrivata ed è stata 
subito stata installata. 
Il progetto prevedeva l’installazione di diverse 
stazioni per agility dog non professionistiche 
così da creare un percorso di addestramento, 
ostacoli e agility. 
L’area non è stata subito aperta allo sgamba-
mento in quanto il manto erboso, essendo una 
nuova semina, necessitava di un primo taglio 
per garantirne maggiormente la durata. 
La siccità non ha aiutato. 
Ora speriamo nell’educazione e nel rispetto. 

AREA CANI PERCORSO AGILITY DOG 

#scanzorosciate #negrone #areacani #agilitydog #lavoripubblici 

SEGNALETICA CICLABILI

Tra gennaio e febbraio sui percorsi ciclopedonali principali (quando il meteo e le temperature lo 
hanno permesso), abbiamo rifatto ex-novo la segnaletica orizzontale così da garantire la sicurez-
za, l'ordine e la corretta percorribilità degli stessi. 

#scanzorosciate #sicurezza #messainsicurezza #ciclopedonali #mobilitalenta #viabilita 
#lavoripubblici #assessoratolavoripubblici
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A fine gennaio sono stati svolti i lavori 
di collettamento delle acque bianche 
che provocavano allagamenti duran-
te le bombe d’acqua sulla strada di via 
Don Barnaba Sonzogni. 
In particolare è stata posata una nuova 
tubazione che colletta le acque bianche 
nel torrente Gamberone sgravando la 
fognatura gestita da Uniacque; fogna-
tura che va evidentemente in forte dif-
ficoltà durante questi forti temporali. 
Questa realizzazione è stata possibile 
grazie alla vicinanza del torrente Gam-
berone e la disponibilità di aree pubbli-
che dove poter posare la tubazione. 

DISSESTO IDROGEOLOGICO

POTATURE
A dicembre sono iniziati i lavori del piano potature 2021. 
Abbiamo dato delle priorità alle varie richieste, in base ad una matrice di rischio/danno, avendo 
diverse migliaia di piante da gestire. Abbiamo cercato, nel piano cospicuo approvato, di dare una 
risposta significativa anche a questa esigenza e necessità che sembra sempre scontata.

#scanzorosciate #lavoripubblici #manutenzioni #messainsicurezza #cantieri #alberi #potature 
#parchi #aiuole #spazipubblici
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AMPLIAMENTO PARCO VIA NENNI-CARDUCCI

Nel mese di marzo sono ripresi i lavori di 
ampliamento dell'area a parco posta tra le vie 
Carducci e Pietro Nenni a Scanzo. Con la lot-
tizzazione R6-1 sono stati previsti standard di 
qualità per 180 mila euro e una parte di essi 
è stata destinata per l'ampliamento delle aree 
verdi. 
Grazie ai lavori in corso, i due parchi esistenti 
verranno uniti con circa 2500 mq di area ver-
de pubblica, andando così a creare un nuovo e 
grande parco di oltre 7900 mq dedicato a bam-
bini e giovani. Il parco ospiterà la prima area a 
Calisthenics comunale (finanziata per il 55% 

da un bando regionale) che ci permetterà di far 
diventare quest’area verde un "Urban Fitness 
Park" con attrezzature fitness a corpo libero 
accessibili. 
Il parco avrà al suo interno anche la prima area 
di prato fiorito comunale di circa 1000 mq, che 
aiuterà ad aumentare la biodiversità dei luoghi 
apportando benefici estetici e funzionali all’in-
tero ecosistema che si andrà a creare. 

Che bello vedere, quando le idee prendono for-
ma!!! Avanti, mai fermarsi!

#scanzorosciate #lavoripubblici #areeattrezzate #calisthenics #parchipubblici 
#assessoratolavoripubblici

MARCIAPIEDE ED ILLUMINAZIONE 
VIA ACQUAROLI

A dicembre sono terminati i lavori di 
completamento delle opere di traf-
fic calming in via Acquaroli. Le opere 
prevedono il raccordo del marciapiede 
con l’area parcheggio, la posa di due 
pali dell’illuminazione pubblica nel par-
cheggio esistente. 

#scanzorosciate 
#assessoratolavoripubblici 

#lavoripubblici #operepubbliche 
#zone30 #viabilità #pedoni 

#marciapiedi #parcheggi
 #manutenzioni
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Il Comune di Scanzorosciate si è aggiudicato 500 mila euro a fondo perduto con il bando regio-
nale per la rigenerazione urbana. Una somma importante che andrà a finanziare nuovi interventi 
di mobilità ciclopedonale.

Questi progetti rappresentano gli elementi fondamentali per migliorare la qualità urbana grazie 
ad un’estensione della rete ciclabile e introducendo nuovi elementi di sicurezza.
I progetti che verranno finanziati interessano le seguenti strade:
- via A. Manzoni;
- l’intersezione tra Corso Europa e via A. Manzoni;
- via F.lli Cervi.
In queste settimane sono partiti gli incontri per la stesura dei progetti definitivi/esecutivi. Nei 
prossimi mesi verranno illustrati i progetti. 

VINTI 500 MILA EURO:  
NUOVI INTERVENTI DI 

RIGENERAZIONE URBANA! 

#scanzorosciate #assessoratolavoripubblici #lavoripubblici #ciclabili #mobilitalenta
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Nelle vacanze natalizie, con il termine delle attività scolastiche e sportive, abbiamo eseguito i 
lavori di adeguamento antincendio mediante sostituzione del controsoffitto della palestra della 
scuola secondiaria di 1º grado (scuola media).
Tale lavorazione si è resa necessaria in risposta alla richiesta normativa di avere una struttura 
portante REI 60. L’intervento ha previsto un nuovo controsoffitto di protezione REI 60, fonoas-
sorbente e resistente agli urti in classe A2.
Importo dei lavori a base d’appalto: circa 63 mila euro. 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA

scanzorosciate #lavoripubblici #assessoratolavoripubblici #adeguamentoantincendio 
#manutenzionestraordinaria #edificipubblici #scuole #manutenzionestraordinariascuole

“LE VIE DEL SERIO” 
19 marzo, una giornata importante: 

nascita del Distretto del Commercio “LE VIE DEL SERIO” 

Il mio ringraziamento come delegato al commercio va a tutti i colleghi amministratori (Albano 
Sant’Alessandro, Gorle, Pedrengo, Villa di Serio), ad Ascom Bergamo e Confesercenti Bergamo 
che fin da subito si sono resi disponibili e hanno creduto immediatamente a questo progetto. Il 
progetto da vita ad un distretto del commercio diffuso con Scanzorosciate Capofila che potrà va-
lorizzare, promuovere e sviluppare il contesto commerciale di vicinato. Il bacino del distretto con-
ta oltre 37 mila abitanti e più di 2000 attività commerciali: bisogni, necessità ed esigenze comuni. 
I progetti prevedono oltre 3,5 milioni di euro di investimenti in tutti i comuni del distretto. 
Attendiamo ora con ansia l'uscita del prossimo bando di Regione Lombardia sui Distretti del 
Commercio per potervi partecipare con l'obiettivo di reperire risorse da mettere a disposizione 
delle attività commerciali di vicinato. 

Paolo Colonna
Assessore lavori pubblici reti e manutenzioni, servizi cimiteriali, viabilità, protezione civile e commercio
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SCUOLA - Varato a marzo il “pacchetto famiglia”: 
un aumento di 150 mila euro per il contenimento 

delle rette dei servizi educativi nel triennio

Barbara Ghisletti 
Assessore all’Istruzione e Politiche Educative

N el mese di marzo grazie all’approvazione in Giunta del “Pacchetto famiglia” è stato de-
liberato il nuovo sistema tariffario, grazie al quale abbiamo ampliato la platea dei bene-
ficiari dei contributi comunali per il contenimento delle rette dei servizi di asilo nido, 

mensa scolastica e scuole dell’infanzia. L’obiettivo è quello di contrastare il calo demografico, 
combattere il caro vita e sostenere i nuclei familiari nella conciliazione casa-lavoro.

ASILO NIDO COMUNALE A NEGRONE

La parte più consistente di quest’incremento di fon-
di viene destinata ad integrare le rette dell’asilo nido 
comunale, che concepiamo non solo come servizio 
indispensabile per le famiglie con entrambi i genito-
ri che lavorano o mono genitoriali, ma anche come 
un servizio educativo fondamentale per la crescita 
dei bambini . Grazie all’aumento delle risorse stan-
ziate potremo da quest’anno includere nelle misure 
di sostegno per il pagamento della retta del nido an-
che le fasce di reddito con un ISEE compreso tra i 
20 e i 40 mila euro, che sono escluse dalla manovra 

regionale “Nidi Gratis”. Per queste famiglie infatti è previsto un aumento rispetto al contributo 
che già il Comune stanziava negli anni scolastici precedenti.
Le risorse comunali vanno ad aggiungersi alle misure di sostegno per le famiglie previste a livello 
nazionale (il bonus asilo nido erogato dall’Inps), regionale (“Nidi Gratis”) e di ambito (Voucher 
per l’Infanzia) che azzerano la retta o ne riducono l’importo a seconda del valore ISEE delle 
famiglie.

MENSA SCOLASTICA COMUNALE E 
SCUOLE DELL’INFANZIA PARROCCHIALI

Fino ad ora erano destinatari di questa integrazione comunale solo le famiglie con un ISEE fino 
a 7.500 euro, mentre con questo intervento l’integrazione sarà estesa alle famiglie con ISEE fino 
a 15 mila euro.
Per quanto riguarda le scuole materne del territorio, questa contribuzione si aggiunge al contribu-
to  annuale di 170.000 euro inserito nella Convenzione in essere tra l’Amministrazione comunale 
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e l’Associazione Vescovo Roberto Amadei, che 
servono ad abbattere le rette di frequenza per 
tutti gli iscritti.
Inoltre l’Amministrazione ha già deciso che 
nel caso di un aumento delle rette dovuto ade-
guamento Istat, l’Amministrazione Comunale 
si farà carico di questo costo aggiuntivo per 
tutti i residenti.
Si tratta di misure concrete e immediate che 
vogliono rispondere con decisione e tempesti-
vità alle esigenze delle nostre famiglie e che si 
aggiungono ai voucher disponibili per i servizi 

del Polo dell’Infanzia comunale e agli importanti investimenti che da sempre garantiamo alle 
politiche educative nel nostro Paese.

IL POLO DELL’INFANZIA COMUNALE A ROSCIATE

Molte energie sono state investite da parte dell’Amministrazione e della Cooperativa La Città 
del Sole, anche per rilanciare le attività del Polo dell’Infanzia, che a causa della pandemia ha 
subito una battuta d’arresto in questi anni rispetto alla progettazione che avevamo immaginato. 
Come amministrazione abbiamo innanzitutto stanziato n. 40 voucher di Euro 100,00 ciascuno 
destinato alle famiglie residenti che si iscrivono ai servizi del polo e che saranno erogati in base 
all’ordine di arrivo delle domande. I corsi e le attività sono sempre più numerosi e sono dedicati 
sia ai bambini, che ai genitori. Vi invito a visitare la pagina Facebook e Instagram “Polo dell’in-
fanzia il Giardino delle Fiabe Scanzorosciate” per essere sempre aggiornati sulle attività proposte. 

Proprio per continuare a promuovere il Polo dell’Infanzia, il 19 marzo, è stata organizzata 
una Festa di Primavera che si è svolta lungo il Sentiero Parlante (che parte da Tribulina in via 
Pomarolo). La festa è stata anche l’occasione per far sentire la vicinanza della nostra comunità al 
popolo ucraino.
L’Amministrazione, le Parrocchie con il Centro di Ascolto, le Associazioni del territorio e i cit-
tadini di Scanzorosciate si sono fin da subito spese con generosità per aiutare concretamente la 
popolazione ucraina, a questi importanti aiuti abbiamo voluto aggiungere anche un’iniziativa 
simbolica e di condivisione: abbiamo chiesto a tutti (famiglie, agenzie educative, associazioni del 
territorio ecc..) di contribuire alla realizzazione di un pezzo della catena di Pace, costruita con 
anelli di stelle filanti, che sabato pomeriggio è stata assemblata e posizionata lungo il Sentiero a 
costituire un lungo filo di Pace, colorato e fragile, che ha bisogno di cura e protezione, proprio 
come la Pace che va coltivata, preparata e per-
seguita con ogni mezzo, sempre.
Ci auguriamo che questa guerra possa finire 
presto, nel frattempo Scanzorosciate è pronta 
ad accogliere e prendersi cura. 

(Tutte le info sui contributi relativi alla com-
partecipazione del comune alle spese dei servi-
zi scolastici e al voucher per i servizi del Polo 
dell’Infanzia, sono reperibili sul sito del comu-
ne nella sezione “NOTIZIE”).
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POLO DELL’INFaNZIA IL GIARDINO DELLE FIABE, VIA LOTTO 1 SCANZOROSCIATE 
INFO 3274483190—3206174628. Mail:  michela.vaerini@cooperativa-cittadelsole.it 

 

COSTI 
€ 40 per 4 incontri formativi 
a scelta 

SERATE FORMATIVE  
INERENTI TEMATICHE DI  
INTERESSE: PRIMO SOCCORSO, 
ALIMENTAZIONE, 
EMOZIONI E COMPORTAMENTI  
DEI BAMBINI... 

           Yoga IN 
     GRAVIDANZA 

GIORNI E ORARI 
Giovedì 17.15-18.15 

COSTI 
€ 60 ciclo di 4 incontri 

          Massaggio  

            infantile 
 PER MAMME CON BAMBINI      
 0-8   MESI  

GIORNI E ORARI 
Giovedì 9.30-10.30  

 
COSTI 
€ 40 ciclo di 4 incontri 

 
Sportello 

Consulenza 
psicopedagogica 

POLO DELL’INFANZIA  
IL GIARDINO DELLE FIABE 

PROPOSTE PER I GENITORI 
GENITORI 
ALL’OPERA 

Marzo/ 
giugno 

PER GENITORI DI BAMBINI 
DI ETA’ COMPRESA  

TRA 0 E 6 ANNI 

SERVIZIO GRATUITO PER GLI 
ISCRITTI AL POLO E AL NIDO DI 
SCANZOROSCIATE 
E PER I RESIDENTI  
ACCESSO SU APPUNTAMENTO  
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POLO DELL’INFANZIA  
IL GIARDINO DELLE FIABE 

Proposte per bambini... 

POLO DELL’INFaNZIA IL GIARDINO DELLE FIABE, VIA LOTTO 1 SCANZOROSCIATE 
INFO 3274483190/3206174628. Mail: michela.vaerini@cooperativa-cittadelsole.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO GIOCO 
PER BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA 
12 E 36 MESI ACCOMPAGATI DA UN 
ADULTO DI RIFERIMENTO 

GIORNI E ORARI 
Lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 9.30 

COSTI 
1 frequenza settimanale  
€ 100 a quadrimestre; 
2 frequenze settimanali 
€ 185 a quadrimestre 

SPAZIO autonomia 
PER BAMBINI DI ETA’ COMPRESA 
TRA 18 E 36 MESI  

GIORNI E ORARI 
Martedì e giovedì 
dalle 8 alle 12 

COSTI 
1 frequenza settimanale  
€ 93 mensili; 
2 frequenze settimanali 
€ 166 mensili 

Laboratori 
creattivamente 

PER BAMBINI 3-6 anni  
SABATO dalle 9.30 alle 10.30 
  PER BAMBINI 6-10 anni 
 SABATO dalle 10.45 alle 11.45 

COSTI 
€ 40 ciclo di 4 incontri 

Laboratori IN 
         NATURA 
PER BAMBINI 3-6 anni  
SABATO dalle 14 alle 15.30 
  PER BAMBINI 6-10 anni  
 SABATO dalle 15.45 alle 17.15 
 

COSTI 
€ 40 ciclo di 4 incontri 

NEW!!! 

PSICOMOTRICITA’ 
EDUCATIVA 

ISCRIZIONI APERTE  
DAL 19 FEBBRAIO!!! 

PER BAMBINI 3-6 anni  
MERCOLEDì dalle 17.15 ALLE 18.15 

COSTI 
€ 40 ciclo di 4 incontri 

NON PERDETEVI GLI APPUNTAMENTI DI  
“CREATTIVAMENTE ONLINE” 
OGNI SETTIMANA SULLA PAGINA  

FACEBOOK DEL POLO CON TANTE IDEE  
DIVERTENTI E CREATIVE  

PER I VOSTRI BIMBI!!! 
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IL CAFFÈ SOCIALE
Altro obiettivo raggiunto:  

a partire da metà marzo terza apertura settimanale del servizio!

Federica Rosati
Assessore al Lavoro, Politiche Sociali e Giovanili

Il Caffè Sociale, dal 2009, è un servizio comunale dedicato ad anziane e anziani del territo-
rio che si incontrano per bere un caffè in compagnia, socializzare e divertirsi in un clima di 
benessere, garantito dall’inestimabile presenza dei nostri operatori e dei volontari! 

A quasi un anno dalla riattivazione in presenza ed in sicurezza del servizio Caffè Sociale, l’Am-
ministrazione comunale ha deciso di potenziare l’offerta, aprendo tre pomeriggi alla settimana 
anziché due. 

Un appuntamento che, per chi vi partecipa, diventa ancora più “familiare”. Gli anziani non solo 
hanno la possibilità di spezzare la settimana, ma impegnano il proprio tempo in modo più con-
sistente e partecipato.
Ringraziamo in particolar modo gli operatori ed i volontari per l’entusiasmo che ad ogni appun-
tamento portano con sé: lo si “respira” già sulla soglia quando accolgono i nostri anziani.
L’ampliamento delle aperture comporterà un potenziamento anche delle attività e delle proposte 
ricreative affinché ogni giorno sia un divertimento garantito!

Per informazioni sulle modalità di adesione al servizio  
contattare il Servizio Sociale al numero: 035/654714.
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PROGETTO

PASS 
PENSIONE

Il giorno giovedì 26 MAGGIO  
alle ore 17.00 

ti aspettiamo in 
piazza della Costituzione

In caso di maltempo 
il ritrovo si terrà in Sala Consiliare

Per informazioni contattare Stefano Lo Monaco, operatore di territorio nel Comune di Scanzorosciate, al 
numero 328/9526449 (da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00).

IL SINDACO
Davide Casati

Sei un cittadino/a di Scanzorosciate che sta 
per raggiungere la pensione o che è andato/a 

in pensione da alcuni anni?

All’incontro:
verranno fornite informazioni sui servizi, 
le attività e realtà del territorio riguardati 

CULTURA, SPORT E TEMPO 
LIBERO, SALUTE;

si ascolterà il racconto di alcuni cittadini 
“neo pensionati”.

Il Comune vuole festeggiare con te e con i tuoi 
familiari questo momento così importante

PASSpartout 
per accedere ad un 
nuovo modo di vivere 
la tua comunità

PASSione 
per la comunità

PASSaggio 
ad un nuovo modo 
di vivere la comunità

SCANZOROSCIATE
Comune di

PROGETTO PASS PENSIONE

19



Angela Vitali
Assessore alla Promozione del Territorio, Cultura, Comunicazione

Grazie a un bando vinto con le Terre del Vescovado abbiamo avuto la possibilità di realizzare un 
intervento di Storytelling dedicato alle aziende agricole del territorio di Scanzorosciate e degli al-
tri comuni che fanno parte del comprensorio turistico. Lo Storytelling, letteralmente “il raccontare 
storie”, è un modo efficace per presentare una realtà aziendale passando attraverso le storie di vita 
e di impresa dei suoi protagonisti. Per questo progetto abbiamo coinvolto due grandi professio-
nisti: Giovanni Diffidenti, noto photojournalist bergamasco e Giuseppe Goisis, scrittore e regista 
teatrale bergamasco. In queste pagine vi proponiamo alcuni degli scatti realizzati da Diffidenti 
alle aziende del territorio, con le didascalie di Goisis.

CASCINA DEL FRANCÉS

Da nonno Luigi dunque tutto deriva. 
Poi dal papà, che però muore presto. 
Al comando resta lui, Valentino, ex panettiere, 
maestro per tanti produttori, con la moglie Nadia 
appena sposata, e nel tempo i due figli, Vanni e 
Luca. Una “follia” condivisa, fatta di passione e 
lavoro, di rischi, un follia visionaria, capace di 
vedere ben oltre i rovi e la sterpaglia dell’inizio, i 
vigneti striminziti, di dare gioia alla frasca, avviare 

STORYTELLING DI UN 
TERRITORIO
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LA CORONA

CERRI

BIAVA

Il primo motivo d’amore per cui tutto cominciò, per Paolo 
Russo, fu il panorama. Per esso i genitori acquistarono 
la casa alla fine degli anni ‘80, alla sommità di una salita 
impervia. “
È scomoda e senza servizi, ma stacca dal mondo”. Dal 
terrazzo, nei giorni tersi, si vedono Appennini e Cervino. 
Da quella scelta di vita derivò poi la storia enologica, che 
oggi annovera, pur in numeri moderati, persino birra e 
cioccolatini al Moscato.  

Giorgio nella cantina ristrutturata a inizio degli anni 2000, 
con botti d’acciaio a sostituire quelle in cemento, non più 
idonee. Ancora prima, ai tempi di lui ragazzino, c’erano 
botti di legno enormi, assemblate all’interno quindi, che 
dovettero distruggere per smaltire il materiale. È il nuovo 
che avanza, e si fa strada fra i ricordi di una vita intera: il 
vecchio torchio, i tini, la gerla per trasportare il fieno, la 
vanga, una sola mucca nella stalla...

Manuele Biava, un sigaro e un bicchiere di Moscato. La 
parola che tutto racchiude e tutto riassume è: passione. 
Quella per il vino ereditata dal nonno tanto amato, sin 
da bambino, e da allora più forte di ogni avversità. Non 
si tratta di punteggi e schede tecniche, che pure insegna 
quando richiesto, nelle sedi dovute. Un bicchiere di vino, 
del suo vino, per Manuele è... emozioni e ricordi di quasi 
40 anni. Un passito unico, il migliore possibile, a costo di 
saltare un’annata, se la qualità non è quella voluta.   

la produzione del Moscato (che il nonno già faceva per regalarlo al dottore, ubriacandolo, ma che il padre 
aveva poi abbandonato), e più tardi, inaugurare l’agriturismo, nel 2006. 
I posteri appunto: una famiglia capace di camminare nel solco pirografato della poesia.
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Generazioni De Toma. Nonno Alberico, 1931, papà Giacomo e 
il “piccolo” Alessandro. È grazie alla forza visionaria del nonno se 
il Moscato di Scanzo non sparì dopo la guerra, sopraffatto dalle 
produzioni disordinate della mezzadria e abbandonato per le 
rese scarse. 
I De Toma sentono profondamente la responsabilità morale di 
un’eredità storica che affonda nei secoli. Tutti, mamma Stefania e 
la “piccola” Eleonora comprese. 
“Siamo alla vendemmia n°126... Molte altre sono in programma”.     

DE TOMA

IL CASTELLETTO

Se è invecchiando che il vino esprime appieno 
ciò che vale, la spremuta di un’oliva ha da essere 
della stessa giornata di raccolta, per mantenersi 
eccellenza. 
Delle olive si può dire ciò che De André cantava 
delle rose: che vivono solo un giorno, “come tutte 
le più belle cose”.
Eppure, tale qualità rapida poggia sul tempo 
della cura lenta, minuziosa, sulla passione e la 
longevità di rapporti umani unici. 
Poggia sulla storia di una famiglia caparbia, ben 
oltre la potenza dei macchinari e più forte dei 
rovesci della natura.  

Per Angelica e Alfonso, Il Cipresso è gioco, è 
vacanza, è qualità della vita, è poter accorgersi 
del mutare delle stagioni, è estetica del dettaglio, 
è amore che unisce nelle decisioni, è ciò che 
lasceranno di sé.
Un gioco di assoluto piacere e altrettanta serietà.  

IL CIPRESSO
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MARTELLINI

Nell’apiario del Castello di Malpaga, visitando 
un alveare. Si tratta di visite periodiche per scopi 
specifici, a seconda delle stagioni. 
Qui siamo a fine giugno, per la smielatura e per 
verificare la presenza della regina, controllata 
sollevando un favo dal nido. 
L’apicultura è un multi-mestiere, intrecciato con i 
destini del clima e della natura. 
Nell’azienda Martellini Damiano e Annamaria 
lo conducono con la passione ereditata di tre 
generazioni.

 MARTINÌ

PAGNONCELLI FOLCIERI

Ippolita Lucchetti è il grande cerimoniere. 
Smise di fare l’istruttrice di cavalli all’arrivo dei 
2 figli e insieme al marito Manuel Bergamelli 
si trasferì nella tenuta per dare inizio a una 
seconda vita e a una seconda grande passione: 
la produzione di vino. Per il resto, Ippolita è 
confezioni natalizie di prodotti propri e locali, 
degustazioni, concerti in cantina (musica di...
Trovesi), agriturismo (in quel di Parre), ogni 
aspetto dell’apertura al mondo dell’Azienda. 
Grandi qualità empatiche e... artigianali.

Francesca e Max. La prima figlia del dottor 
Maurizio e suo marito. Sono loro il presente 
della tradizione secolare ereditata. È loro la 
volontà di continuare a perseguire l’alta qualità 
del prodotto, l’irrequietezza di sperimentare e 
diversificarlo senza perdere il solco, il sogno di 
aprire la casa al mondo, è loro la passione per i 
profumi, i sapori, il cibo buono. 
È loro sentire la terra. È averla addosso, la terra.
“Quel che dovevo fare l’ho fatto”, dice il dottor 
Maurizio, “e ne sono profondamente felice”.
Il futuro, quando sarà, è lì, in altre buone mani.   
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I Prossimi Eventi

GIOVEDÌ 21 APRILE, ORE 15.00
Sala consiliare del comune, L’università degli adulti
Previa iscrizione
GIOVEDÌ 21 APRILE, ORE 20.45
Sala consiliare del comune, serata di storia locale Tosca Rossi: 
“Scanzorosciate nella storia. Dall’epoca romana all’età veneta”
Ingresso libero
GIOVEDÌ 28 APRILE, ORE 15.00
Sala consiliare del comune, L’università degli adulti, Previa iscrizione

A
PR

IL
E

GIOVEDÌ 5 MAGGIO, ORE 15.00
Sala consiliare del comune, L’università degli adulti, Previa iscrizione
VENERDÌ 6 MAGGIO, ORARIO DA DEFINIRE
VISITA BERGAMO con Tosca Rossi
su prenotazione: info@stradamoscatodiscanzo.it - 035 6591425

DOMENICA 22 MAGGIO,ORE 21.00
Teatro di Rosciate, spettacolo teatrale incluso nella rassegna da UP TO YOU, 
“Le parole non sanno quello che dicono” di e con Marta della Via, 
Su prenotazione

SABATO 7 MAGGIO
L’università degli adulti, Escursione lungo il cammino del Vescovado, 
Partecipazione Riservata agli iscritti

VENERDÌ 27 MAGGIO, ORE 20.45
Teatro di Rosciate, concerto “Coro 1000 e una nota di Scanzorosciate”,
Ingresso libero
SABATO 28 MAGGIO, ORARIO DA DEFINIRE
VISITA BERGAMO - Nadia Mangili
su prenotazione:  info@stradamoscatodiscanzo.it - 035 6591425

M
AG

G
IO

G
IU

G
N
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SABATO 11 GIUGNO, ORE 20.45
Piazzetta della Biblioteca, Concerto estivo organizzato nell’ambito della Rassegna 
Ad Memoriam: “Sogno lirico”, Un viaggio da Sogno … dall’Opera lirica alle 
canzoni classiche italiane e napoletane 
(Nadia Testa pianoforte e Samantha Sapienza soprano)”, Ingresso libero
VENERDÌ 17 GIUGNO, ORE 21.30
Parco del Sole, Cinema al parco, Ingresso libero

SABATO 18 GIUGNO, ORE 20.45
Piazzetta della Biblioteca. Concerto estivo organizzato in collaborazione con 
l’Accademia musicale di Treviglio: “Il violino del diavolo” (Alberto Berera violino, 
Fabio Spruzzola chitarra), Ingresso libero

Per il dettaglio di ciascuna iniziativa consultare il sito web del Comune 
ed i canali social della Biblioteca
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VENERDÌ 24 GIUGNO, ORE 21.30
Parco del Sole, Cinema al parco, Ingresso libero
SABATO 25 GIUGNO, ORE 20.45
Piazza Mons. Radici, Concerto estivo della Fanfara Alpina di Scanzorosciate, 
Ingresso libero

SE
T

T
E

M

SABATO 23 LUGLIO, ORE 20.45
Cascina Donecco, Spettacolo teatrale nell’ambito del Festival Terre del Vescova-
do con la direzione artistica di Albano Arte
A pagamento, su prenotazione 

SABATO 16 LUGLIO, ORE 20.45
Piazzetta della Biblioteca, Concerto estivo organizzato in collaborazione con l’as-
sociazione 1000 e una nota: Roll on Time (piano, chitarra, basso, batteria, voce),
Ingresso libero

SABATO 30 LUGLIO, ORE 20.45
Cascina S.Giovanni, Reading Terre del Vescovado
Su prenotazione.

VENERDÌ 1 LUGLIO, ORE 21.30 
Parco del Sole, Cinema al parco
Ingresso libero
SABATO 2 LUGLIO, ORE 20.45
Piazzetta della Biblioteca, Concerto estivo organizzato in collaborazione con
l’Accademia musicale di Treviglio: Music for singing and for dancing 
(Chitarra, basso, batteria, voce), 
Ingresso libero
SABATO 9 LUGLIO, ORE 20.45
Piazzetta della Biblioteca,Concerto estivo organizzato in collaborazione con l’as-
sociazione Ateneo musicale: ContrabbanTrio (Fisarmonica, contrabbasso, voce)
Ingresso libero
VENERDÌ 15 LUGLIO, ORE 20.45
Parco del Sole, presentazione romanzo di Michele Pellegrini dal titolo
 “L’infallibile” (una storia di formazione con tema principale il basket giovanile)

LU
G

LI
O

SABATO 3 SETTEMBRE, 
Piazza Mons. Radici, Spettacolo dedicato alla figura di Francesco Martinengo 
Colleoni
Ingresso libero.

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO, ORE 20.45
Reading teatrale A’ levar l’ombra da terra: “80 voglia di te”, 
voce Matilde Facheris, Alberto Salvi, musiche Sadi Knobs, 
Su prenotazione www.alevarlombradaterra.it

A
G

O
ST

O
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Luigi Carminati
Consigliere Comunale con delega al Sport, Valorizzazione della 
Collina e del Patrimonio Naturale, Agricoltura

GRUPPI DI CAMMINO

Molti di noi sicuramente, ricorderanno uno slogan di qualche tempo fa “ Scanzoro-
sciate...un Comune in movimento” che voleva esplicitare l’attenzione della Ammini-
strazione ai bisogni della collettività e la volontà di un dialogo con le rappresentanze 

sociali al fine di costruire insieme relazioni inclusive, al non rimanere fermi.

Esiste un movimento istituzionale ... ed un movimento fatto da piccoli e grandi passi, passi lenti 
e passi veloci che permette ad ognuno di noi di creare relazioni e apprezzare le bellezze del nostro 
territorio.

Passi fisici, concreti che in questo periodo di post-emergenza covid stanno diventando sempre 
più importanti per ritrovare una quotidianità che è stata fortemente aggredita dalla pandemia. 

Per rispondere a tale esigenza e favorire la possibilità di camminare in gruppo l’Ufficio Pubblica 
Istruzione e Sport unitamente all’ Ufficio Servizi Sociali – Area anziani hanno promosso la crea-
zione di una serie di gruppi per favorire la socializzazione e il movimento.

Le iniziative proposte sono:

I Gruppi A (S)PASSO LENTO rivolto ad anziane/i che vogliono passeggiare e 
passare un po’ di tempo in compagnia ed all’aria aperta. Per facilitarne la parteci-
pazione vengono proposti ed organizzati nelle singole frazioni, ci si incontra una 
volta alla settimana in piccoli gruppi per favorire le relazioni e la socialità.
I Gruppi attivati sono

ZONA APPUNTAMENTO ORARIO RITROVO
Gavarno                       venerdì mattina                10,00                 Parco Via Monte Cervino
Negrone martedì mattina               10,00 Parco Via Don B. Sonzogni

Scanzo - Gruppo 
A      martedì mattina               10,30                  Incrocio Via Nenni / 

Via F.lli Cervi

A (S)PASSO LENTO
SCANZOROSCIATE
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Gruppi di prossima attivazione

Scanzo - Gruppo 
B     

giovedì mattina 9,30 Piazzale Chiesa / 
Via Colleoni 78

Tribulina sabato mattina            9,30 Parco Bambini di Beslan / 
Via Valle Gavarnia

Le finalità e gli obiettivi di questi Gruppi sono di promuovere stili di vita sani, un allenamento 
muscolare e respiratorio, incentivare la socializzazione e la conoscenza del territorio.

Tutto questo è reso possibile grazie al lavoro di sinergia fra gli Uffici comunali Istruzione, Sport 
e Servizi Sociali ed alla disponibilità dei volontari che hanno reso possibile la costituzione dei 
vari gruppi sul territorio comunale; a tutti loro il mio più sincero ringraziamento. Come sempre 
le idee si muovono... con le gambe, il cuore e la testa delle persone della nostra Comunità.

Quindi, ancora oggi, è sempre più attuale il motto “ Scanzorosciate... un comune in movimen-
to”.

Un vecchio detto recita “...da soli si va veloci, insieme si va lontano” e questo è l’obiettivo che ci 
proponiamo; che questi gruppi di cammino diventino una sana abitudine e spazio di socializza-
zione per le persone della nostra comunità.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’operatore del Custode Sociale 347 3976691 (dal lunedì 
al venerdì ore 9,00 – 13,00) o all’Ufficio Sport del Comune al numero 035 654720.

Vi aspettiamo numerosi. 

La seconda proposta è rivolta a coloro che hanno una maggiore capacità motoria, in piena auto-
nomia, e vogliono dedicare di tempo all’attività fisica. 

Il Gruppo A (S)PASSO X SCANZOROSCIATE si ritrova il giovedì alle ore 9,15 presso Piaz-
za della Costituzione (piazza del Comune).

27



Giovani, gruppo e voglia di fare.                  
Sono questi gli ingredienti che hanno unito i 
10 ragazzi nella sala sotto la scuola primaria 
di Scanzo. Ma di cosa si tratta? La sala pro-
ve è attiva sul nostro territorio da tanti anni e 
soddisfa un bisogno comune agli appassionati 
di musica che si dilettano a suonare qualche 
strumento. Con la pausa forzata di questi due 
anni, analizzato il bisogno di un suo restyling, 
si è proceduto in tal senso. 
Ora nasce un percorso che potrà essere genera-
tivo per le gli adolescenti ed i giovani del terri-

torio, i quali potranno trarre insegnamento dai 
“fratelli maggiori” per sfruttare uno spazio pub-
blico, imparare il confronto con un bene collet-
tivo e perchè no, imparare a suonare. Questo 
percorso, è nostra volontà, impostarlo con la 
comunità, precisamente con chi sfrutterà que-
sto servizio. Il progetto giovani, il sottoscritto 
come consigliere delegato e l’amministrazione 
restano sempre a disposizione di nuovi dialo-
ghi con nuovi interlocutori per questo servizio. 
I materiali li ha procurati il progetto giovani 
del Comune, la manodopera è il frutto del la-
voro di rete fatto sul territorio in questi anni.
Ringrazio l’ufficio servizi sociali per aver con-
tribuito a costruire tutto ciò negli anni e anche 
la disponibilità degli educatori del progetto 
giovani per gli incontri con le band e il tempo 
dedicato ad allestire la sala prove. Avanti tutta, 
e presto con la ripartenza speriamo di tornare a 
regime anche con i servizi che avevamo imple-
mentato pre pandemia!

Michele Nervi
Consigliere Comunale t delega alle Politiche Giovanili

REST YLING SALA PROVE

IL MESE DELLA SOSTENIBILITÀ
30 APRILE: Inaugurazione Sport Baskin con taglio nastro e discorso delle autorità.
Prova di gioco aperta a tutti.
15 MAGGIO: Giornata verde pulito
Iniziativa promossa da regione Lombardia volta a sensibilizzare al tema della cura della natura 
e degli spazi comuni.L’amministrazione e la cittadinanza ripuliranno alcuni luoghi del territorio 
comunale per riempire con la cura gli spazi troppo spesso abitati dall’incuria!
22 MAGGIO: Spettacolo teatrale UP TO YOU con incontro di lancio del festival della so-
stenibilità
DA VENERDÌ 27 A DOMENICA 29 MAGGIO: Festival della sostenibilità
Un fine settimana di incontri, laboratori sul tema dell’ambiente e della sostenibilità proposti e 
ideate da ragazzi del territorio di Scanzorosciate in collaborazione con gli oratori e l’amministra-
zione comunale
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LA COMUNITÀ EDUCANTE
Sguardi e testimonianze da Scanzorosciate come territorio che educa

Comunità al Centro è un progetto di sviluppo di comunità che nasce con l’obiettivo di realizzare 
un sistema di protezione sociale in cui, mobilitando le risorse del territorio e la comunità locale, 
si crei una rete di cura per le situazioni di disagio e di vulnerabilità.
Dopo una prima fase di presentazione e illustrazione di Comunità al Centro in diverse occasioni 
di incontro, il progetto si cala ora maggiormente nella vita del territorio di Scanzorosciate.
Lo facciamo sia attraverso il lavoro con le famiglie che con la costruzione di momenti di con-
fronto e riflessione attorno a temi per noi centrali, ma che riteniamo di interesse trasversale per 
la comunità locale: la relazione di cura ed educativa, la valorizzazione del territorio e la genito-
rialità.  In questo percorso formativo – aperto a tutti – vogliamo approfondire come la comunità 
locale possa essere motore dello sviluppo di comunità e offrire degli sguardi che contribuiscano 
a realizzare tutto questo. 

Giovedì 28 aprile ore 20.40
“Fare comunità legandosi al territorio”

Con le voci di:
Franco Floris, pedagogista e formatore, direttore di “Animazione Sociale”,

Giovanna Brambilla; storica dell ’arte, responsabile dei servizi educativi della GAMeC Bergamo,
Proiezione cortometraggio “Legarsi alla montagna” di Tonino Casula sull’opera di Maria Lai              

 
Giovedì 12 maggio ore 20.40

“La fragilità come fattore di sviluppo comunitario”
Con le voci di:

Laura Formenti; professoressa ordinaria di pedagogia generale e sociale,  
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Esperienze di cittadinanza attiva del territorio

Giovedì 26 maggio ore 20.40
“Genitorialità sociale”

Silvia Butera; giornalista, autrice e sceneggiatrice, dialoga con:
Testimonianze del territorio, Proiezione cortometraggio tematico a cura di Lab80

Presso: 
Sala della comunità Don Emilio Majer, via San Pantaleone, 102, Negrone, Scanzorosciate

Le serate si svolgeranno nel rispetto delle norme Covid  
in vigore nel periodo di svolgimento dei singoli incontri

Gli enti promotori di Comunità al Centro sono: Amministrazione comunale di Scanzoroscia-
te, cooperativa sociale A.E.P.E.R., cooperativa sociale L’Impronta, associazione di promozione 
sociale Sotto Alt(r)a Quota, l’Ufficio pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Bergamo, le 
Parrocchie di Scanzorosciate.
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Informazione generale

ORARI APERTURA 
AL PUBBLICO DEGLI 
UFFICI COMUNALI

UFFICIO SEGRETERIA – CONTRATTI - URP
Tel. 035/654712
a�arigenerali@comune.scanzorosciate.bg.it

Il Giovedì dalle 9,30 alle 13,00 APERTO senza appuntamento
Tutti gli altri giorni aperto previo appuntamento telefonico o mail

UFFICIO PROTOCOLLO 
Tel 035/654733
protocollo@comune.scanzorosciate.bg.it
Il Giovedì dalle 9,30 alle 13,00 APERTO senza appuntamento
Tutti gli altri giorni aperto previo appuntamento telefonico o mail

UFFICIO COMMERCIO, RAGIONERIA, PERSONALE
Tel. 035/654755
ragioneria@comune.scanzorosciate.bg.it 
Il Giovedì dalle 9,30 alle 13,00 APERTO senza appuntamento
Tutti gli altri giorni aperto previo appuntamento telefonico o mail

UFFICIO TRIBUTI
Tel. 035/654752
tributi@comune.scanzorosciate.bg.it
Il Giovedì dalle 9,30 alle 13,00 APERTO senza appuntamento
Tutti gli altri giorni aperto previo appuntamento telefonico o mail

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

Tel. 035/654720 - 035/654721 
scuolasport@comune.scanzorosciate.bg.it
Il Giovedì dalle 9,30 alle 13,00 APERTO senza appuntamento
Tutti gli altri giorni aperto previo appuntamento telefonico o mail

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Tel 035/654714 
servizisociali@comune.scanzorosciate.bg.it

Le assistenti sociali ricevono SOLO su appuntamento tutti i giorni

BIBLIOTECA, UFFICIO CULTURA E PROMOZIONE  DEL TERRITORIO
Tel. 035/662400
biblioteca@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: APERTA
                   da martedì a sabato: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,30  
                   CHIUSA
                   il lunedì tutto il giorno e mercoledì mattina
      
SERVIZI DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO CIVILE, 
ELETTORALE, LEVA
Tel. 035/654730
demogra�ci@comune.scanzorosciate.bg.it
Il Giovedì dalle 9,30 alle 13,00 APERTO senza appuntamento
Tutti gli altri giorni aperto previo appuntamento telefonico o mail

UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO,
EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA
Tel. 035/654744
ediliziaprivata@comune.scanzorosciate.bg.it

Il Giovedì dalle 9,30 alle 13,00 APERTO senza appuntamento
Tutti gli altri giorni aperto previo appuntamento telefonico o mail

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

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

Il Giovedì dalle 9,30 alle 13,00 
APERTO senza appuntamento

Tutti gli altri giorni aperto previo appuntamento telefonico o mail

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

poliziamunicipale@comune.scanzorosciate.bg.it

Il Giovedì dalle 9,30 alle 11,30 
APERTO senza appuntamento

Tutti gli altri giorni aperto previo appuntamento telefonico o mail
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
Numero Verde: 800-4011060

Presso U�cio Tributi
ORARIO: lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

SPORTELLO LAVORO
Tel 035/217904

sportellolavoro@comune.scanzorosciate.bg.it
Apertura solo su appuntamento

AMMINISTRATORI
Il Sindaco e gli Assessori ricevono la cittadinanza tutti i giorni su appuntamento. 

Per appuntamenti telefonare U�. Segreteria  tel. 035.654733
oppure inviare una mail direttamente all’amministratore:

Dott. Davide Casati -  Sindaco
Bilancio, urbanistica, sicurezza urbana, 

personale, a�ari generali e legali, servizi demogra	ci
sindaco@comune.scanzorosciate.bg.it

Arch. Paolo Colonna
Assessore lavori pubblici reti e manutenzioni, servizi cimiteriali, 

viabilità, protezione civile e commercio
vicesindaco@comune.scanzorosciate.bg.it

Sig.ra Federica Rosati
Assessore politiche sociali, politiche giovanili, lavoro 

ass.servizisociali@comune.scanzorosciate.bg.it
Dott.ssa Angela Vitali

Assessore cultura, promozione del territorio, organizzazione grandi eventi
assessore.cultura@comune.scanzorosciate.bg.it

Dott.ssa Barbara Ghisletti
Assessore istruzione, servizi all’infanzia, politiche educative, partecipazione

assessore.istruzione@comune.scanzorosciate.bg.it


