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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



Davide Casati
Sindaco con delega al bilancio, sicurezza, urbanistica e personale

BUON NATALE A TUTTE LE FAMIGLIE 

IL VERO CUORE DELLA NOSTRA 
COMUNITÀ!

Carissimi e carissime,

tra poche settimane festeggeremo il Santo Natale ed il nuovo anno e spero davvero che 
possa essere un momento di gioia e di serenità per tutte le nostre famiglie nonostante le tante 
fatiche che abbiamo accumulato in questi ultimi anni.

Prima la pandemia da covid-19, poi lo scoppio della guerra a pochi chilometri da noi e quindi 
l’inflazione con l’aumento dei costi per ogni genere di bene e servizio, ed in particolare con l’au-
mento incredibile delle bollette, frutto anche di una evidente speculazione.

Il “caro energia” sta “mettendo in ginocchio” tante famiglie, tante aziende e anche il Comune 
stesso per via delle enormi bollette che stiamo tutti ricevendo.

Nonostante ciò ci siamo “rimboccati le maniche” e come Comune abbiamo cercato in questi mesi 
di essere il più prossimi e vicini a tutta la cittadinanza, e a chi in particolare sta vivendo una 
condizione di fragilità.

Con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione (i risparmi del Comune che sarebbero do-
vuti servire per delle opere pubbliche e delle manutenzioni straordinarie) riusciremo a chiudere 
il bilancio 2022 senza tagliare servizi e contributi a sostegno delle famiglie che sono davvero la 

priorità del nostro impegno quotidiano.

A settembre abbiamo approvato il Piano di 
Diritto allo Studio 2022-2023 di quasi 1 mi-
lione di euro, la maggior parte destinata alle 
famiglie (per la riduzione delle rette dell’asilo 
nido, delle scuole dell’infanzia e della mensa 
scolastica) e alle persone con disabilità. 

Importante poi il progetto “0-1000 giorni” 
che abbiamo presentato a fine novembre per 
mettere al centro della nostra agenda politica 
le famiglie con figli nei primi 3 anni di vita. 

E il progetto “Grafite” che invece si concentra 
sugli adolescenti e i giovani e che è stato frutto 
di un importante confronto con la comunità lo 
scorso 4 novembre. Questa nuova proposta è 
andata ad arricchire ulteriormente il “Progetto 
Giovani” che in questo ultimo anno si è for-
temente rinnovato aggregando tanti giovani 
con nuove attività che continueranno anche nel 
prossimo anno.

Colgo qui l’occasione per dare il benvenuto al 
nuovo curato di Scanzorosciate Don Alessan-
dro Previtali che si prenderà cura dei “nostri” 
bambini e giovani dopo il servizio prezioso e 
appassionato di questi anni di Don Sergio Ar-
mentini.

Aggiungo inoltre la forte attenzione nei confronti della terza età i cui servizi saranno ulterior-
mente incrementati, a seconda delle necessità, dopo aver incontrato con l’inizio del nuovo anno i 
nostri anziani, casa per casa, per sapere come stanno e di cosa hanno bisogno. 

Ringrazio tutti coloro che hanno organizzato 
a settembre 4 serate formative sull’Alzheimer, 
molto preziose e partecipate.

Questo dimostra che la nostra bussola rimane, 
soprattutto ora in questi momenti difficili, l’at-
tenzione alle nostre famiglie e a tutte le persone 
più fragili.

E non può non esserci poi l’attenzione all’am-
biente soprattutto in questo contesto preoccu-
pante di “cambiamento climatico” sempre più 
evidente e che ci ha visto promotori delle co-
munità energetiche con un’importante assem-
blea pubblica di fine novembre.

Ovviamente non sono mancate le iniziative 
culturali, sportive, turistiche, associative e sono 
stati davvero mesi intensi e di tanta partecipa-
zione.

Voglio ringraziare tutte le aziende associate 
alla “Strada del Moscato di Scanzo e dei Sa-
pori Scanzesi” per essere state aperte durante 
i weekend di settembre accogliendo migliaia di 
visitatori a degustare le eccellenze del nostro 
territorio… come già anticipato, l’anno prossi-
mo tornerà la Festa del Moscato di Scanzo nel 
centro storico di Rosciate dal 7 al 10 settem-
bre… non vediamo l’ora!
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IL SETTEMBRE DEL 
MOSCATO E 

IL RITORNO DELLA 
FESTA DEL MOSCATO

Una ricchissima terza edizione del “Settembre del Moscato di Scanzo e dei 
sapori scanzesi” ha animato i fine settimana di settembre a Scanzorosciate. 

Le aziende agricole hanno proposto visite in azienda, in cantina, tra i filari, pic-nic e degu-
stazioni di vino, olio, miele, formaggi e salumi. Un esclusivo modo di degustare i prodotti 
di qualità nei luoghi stessi della produzione, scoprendo così i segreti che si celano dietro 

le nostre eccellenze. 
 I ristoranti, gli agriturismi, le pasticcerie e le gelaterie hanno creato menù a km0 con le preli-
batezze del nostro territorio, primo fra tutti il Moscato di Scanzo, protagonista di piatti salati 
e dolci leccornie.  Non solo sapori, ma anche natura e cultura. Abbiamo cercato di valorizzare 
al meglio questo territorio unico, organizzando, in collaborazione con Terre del Vescovado e il 
Gruppo Custodis, escursioni, trekking, bici tour e itinerari lungo le vie dei borghi e i sentieri 
collinari, accompagnati da visite alle aziende e degustazioni delle eccellenze enogastronomiche. 
A questi appuntamenti si aggiunge un’altissima proposta di spettacoli teatrali ospitati in location 
esclusive e suggestive, con degustazione finale di Moscato di Scanzo. 
Non sono mancate esperienze dedicate a bambini e famiglie, occasioni uniche per passare tempo 
nella natura, divertirsi e rimanere meravigliati dalle bellezze scanzesi.

E ora… si scaldano i motori per il grande ritorno della Festa del Moscato di Scanzo!             
Vi aspettiamo nel borgo storico di Rosciate dal 7 al 10 settembre 2023!

Un ringraziamento speciale a tutte le associazioni che hanno contribuito ad organizzare la “Festa 
del Volontariamo” all’area mercato nel primo weekend di settembre.                                       

Un ricordo emozionato e pieno di orgoglio non può che andare all’Adunata sezionale Alpini 
che abbiamo accolto a Scanzorosciate con oltre 6.000 penne nere. Un weekend straordinario che 
rimarrà nella storia e nei ricordi della nostra comunità.

Ad ottobre poi l’inaugurazione di “Comunità al Centro”, il primo lotto di riqualificazione dell’ex 
oratorio di Scanzo, che accoglie ora una comunità per minori, un centro diurno e l’housing socia-
le per persone con disabilità. Un sogno nato molti anni fa e che ora ha trovato la sua realizzazione. 
L’impegno ora è di proseguire col secondo lotto con spazi culturali, un’attività commerciale per 
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed il primo museo del vino provinciale.

Auguri all’AVIS locale che ha festeggiato ad ottobre il 56^ anniversario e complimenti a tutti i 
Comuni di “Terre del Vescovado” di cui Scanzorosciate è il capofila, per aver inaugurato il “Cam-
mino del Vescovado”. E’ ora possibile a piedi partire da Scanzorosciate e arrivare a Chiuduno 
ammirando le colline, la natura ed i paesaggi del nostro territorio.

Colgo inoltre l’occasione per ringraziare tutte le attività commerciali di Tribulina e Gavarno per 
aver donato il defibrillatore installato fuori dalla farmacia.

Sempre ad ottobre abbiamo anche accolto una delegazione di Jericho (Palestina) grazie ad un 
progetto di cooperazione internazionale con il Comune di Bergamo al quale abbiamo parteci-
pato. 

Infine abbiamo deciso di riorganizzare i Mercatini di Natale nel centro storico di Scanzo:    
un’occasione per “fare comunità”, per stare insieme, per portare gioia e serenità nelle nostre stra-
de e piazze. Rispetto agli scorsi anni ci saranno meno luminarie per dare un segnale di sobrietà in 
questo periodo difficile ma non mancherà di certo l’atmosfera natalizia e serena alla quale siamo 
sempre stati abituati.

Buon Natale e felice anno nuovo!

Angela Vitali
Assessore alla Promozione del Territorio, Cultura, Comunicazione
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tutto quello che serve per costruire un 
cammino che, da Scanzorosciate a Chi-
uduno copre 32 km di percorso preva-
lentemente nel verde, suddiviso in tre 
tappe, identificate con le stazioni di Se-
riate, Albano, Montello e Chiuduno, per-
ché il desiderio è di rendere il cammino 
fruibile anche a chi si sposta con i mezzi 
pubblici e in particolare con il treno. 

Sabato 22 ottobre abbiamo finalmente 
avuto la possibilità di inaugurare ufficial-
mente il Cammino con una staffetta di 
sindaci e amministratori che hanno per-
corso in una giornata i 32 km del traccia-
to, passandosi il testimone ad Albano S. 
Alessandro e a Montello.

E non è finita qui…l’anno prossimo, in 
occasione di BG BS capitale della cultu-
ra, verrà inaugurato un grande cammino 
che unirà le due provincie; sul lato ber-
gamasco l’organizzazione ha riconosciu-
to nelle Terre del Vescovado un partner 
importante, tanto che il nostro percorso 
verrà in buona parte valorizzato anche in 
quel contesto.

W le Terre del Vescovado!

Nel 2018 era solo un’idea, che da tempo frullava nella mente di Michele Pellegrini, storico bibli-
otecario di Scanzorosciate, scrittore, amante della montagna, delle escursioni e in particolare dei 
cammini.
Quando Michele mi ha raccontato del suo 
sogno di unire con un cammino i comuni 
delle Terre del Vescovado ho pensato subito 
che fosse una grande idea e un’opportunità di 
crescita unica per i nostri territori. 

Le Terre del Vescovado, nate ufficialmente 
nel 2017 da un altro grande sogno, cioè 
quello di unire 15 comuni della provincia di 
Bergamo accomunati dalla presenza di colli, 
di produzioni enogastronomiche d’eccellen-
za, da tracce storico-culturali di un passato 
degno di essere raccontato e da una natura 
tutta da vivere e riscoprire, sarebbero state 
unite anche fisicamente da un tracciato.
E non un tracciato qualunque, un cammino, 
che per sua natura invita a spostarsi a piedi, 
con lentezza, godendosi il paesaggio, 

la natura, soffermandosi su dettagli che 
quotidianamente siamo soliti ignorare per la 
fretta della vita di tutti i giorni. 
Ed è un po’ quello che le Terre del Vescovado 
fin dall’inizio hanno provato a fare…valor-
izzare un territorio prima di tutto agli occhi 
dei propri cittadini, per portarli a scoprire o 
riscoprire luoghi, persone, storie, prodotti che 
magari spesso diamo per scontati ma che pre-
sentanti nella maniera giusta fanno del nostro 
un territorio molto attrattivo, anche per chi 
viene fuori.  
Nel 2019 il bando Viaggio in Lombardia ci ha 
consentito di metterci in pista: identificazione 
del percorso, georeferenziazione del tracciato, 
fotografie, descrizioni, cartellini segnaletici,… 

CAMMINO DEL 
VESCOVADO

INAUGURAZIONE
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IL WEEKEND 
DEL 

VOLONTARIAMO

Dopo la lunga e forzata pausa di questi anni, progetto Volontariamo ha riunito nuovamen-
te le associazioni del territorio per parlare dei progetti futuri. 
Da subito si è evidenziato il bisogno di ritrovarsi, di stare insieme fianco a fianco im-

pegnati in un progetto comune per tornare a condividere momenti di lavoro sì ma in amicizia. 
È nata così l’idea di organizzare la festa di Progetto Volontariamo coinvolgendo tutte le associa-
zioni che normalmente partecipano alle riunioni e/o avevano voglia di partecipare rispondendo 
alla chiamata lanciata dal direttivo. 
La festa distribuita su tre giorni, grazie al tendone messo a disposizione dal gruppo Alpini di 
Scanzorosciate, ha organizzato il programma delle serate dedicandole ad un tema: il venerdì 
sera ha visto la partecipazione di un gruppo musicale di giovani (di Scanzorosciate e non solo) 
capitanati da Pietro il cantante e del dj Vito; il sabato sera ha festeggiato con orgoglio i 10 anni 
del gruppo di Protezione civile di Scanzorosciate; la domenica sera è stata allietata dai giochi 
organizzati dal Caffé sociale anche Alzheimer. Oltre a tutti i volontari che si sono alternati sotto 
al tendone, memorabili, sudati ma sempre con il sorriso sulle labbra, questa festa ha visto la par-
tecipazione anche dei genitori degli asili parrocchiali e dei ragazzi disabili del gruppo famiglie. 
Uno spaccato di comunità che ha voglia di ritrovarsi, di collaborare e di guardare oltre i confini 
delle proprie associazioni. 
Il ricavato della festa infatti verrà devoluto a favore di progetti concreti del territorio. 
Dimostrazione che non si finisce mai di prendersi cura del prossimo e di costruire comunità.

Il mio grazie, e quello di tutta l’amministrazione, va doveroso, ma con il cuore, a tutti coloro 
che hanno reso possibile la ripresa di Progetto Volontariamo

Federica Rosati
Assessore al Lavoro, Politiche Sociali e GiovaniliJERICHO

Da Jericho a Scanzorosciate per il progetto 
di cooperazione internazionale “Jericho Vale!”

Durante il mese di ottobre abbiamo avuto l’onore di ospitare la delegazione palestinese in visita 
nel territorio bergamasco per conoscere da vicino l’esperienza orobica di promozione del territo-
rio e del turismo enogastronomico.
Perché valorizzare le eccellenze locali - come il nostro Moscato di Scanzo - significa creare nuove 
opportunità di crescita e sviluppo.
Abbiamo condiviso e mostrato loro cosa sono per noi l’accoglienza, il turismo esperienziale e, 
soprattutto, la promozione del territorio e dell’enogastronomia d’eccellenza.

Un’importante giornata e una grande occasione per stringere rapporti 
e diffondere la nostra esperienza e le nostre buone pratiche, 

sperando che ne facciano tesoro e possano essere loro d’ispirazione
 per la promozione dei loro rinomati e prelibati datteri “Medjoul”.
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LA RUBRICA DELLA 
DEMENTIA FRIENDLY 

COMMUNITY
“ALZHEIMER, QUESTO SCONOSCIUTO”

Settembre, mese mondiale dell’Alzheimer, 
è stato ricco di iniziative legate al tema delle demenze.

I quattro martedì dell’Alzheimer ci hanno permesso di parlare di diagnosi precoce con Sara       
Fascendini, geriatra e direttore del centro Alzheimer FERB, di raccontare lo Sportello Alzheimer 
e i progetti di comunità e, infine, di informare in merito al tema dell’Amministrazione di Soste-
gno con il Notaio Paolo Coppola Bottazzi e l’Assistente Sociale Paola Zanetti.

I quattro incontri hanno permesso di far circolare moltissime informazioni, tante testimonianze 
e soprattutto idee per il prossimo futuro, che ci motivano a continuare sulla strada della sensibi-
lizzazione della comunità. 

Il tema della sensibilizzazione, soprattutto delle nuove generazioni, è sempre al centro delle no-
stre progettualità; giusto come esempio, si veda quanto abbiamo realizzato con l’Albero di Co-
munità e con l’illuminazione di blu della facciata del palazzo comunale (il blu è il colore del fiore 
logo della Comunità Amica delle persone con demenza).

Barbara Ghisletti 
Assessore all’Istruzione e Politiche Educative

APPROVATO IL PIANO PER 
IL DIRITTO ALLO STUDIO 

2022-2023

Grazie agli interventi finanziati con il Piano per il Diritto allo Studio cerchiamo di attuare 
un tipo di educazione che tenga conto dell’importanza, nei vari livelli e gradi di istruzio-
ne e formazione, di creare un contesto accogliente in grado di supportare l’esperienza 

della crescita. Riteniamo che l’ambiente più adatto per formare e responsabilizzare i nostri bam-
bini e ragazzi, sia un contesto in cui l’inclusione e l’integrazione vengano viste in un’ottica di 
valorizzazione delle diversità, considerata come un arricchimento e non come un limite o una 
minaccia.

Riteniamo che le componenti irrinunciabili per garantire la tenuta di questo “sistema educativo” 
siano l’Amministrazione comunale, la scuola, e la famiglia.

Alle famiglie in particolare crediamo di dover sempre più rivolgere la nostra attenzione. Lo ab-
biamo fatto licenziando nel mese di marzo un “Pacchetto famiglia” che ha garantito un au-
mento significativo dei contributi a sostegno della riduzione delle rette per la partecipazione 
a servizi sempre più necessari alle famiglie con figli: mensa, asilo nido e scuola dell’infanzia 
e grazie al rilancio delle iniziative del Polo per l’infanzia (che a causa dell’emergenza sanitaria 
aveva subito un rallentamento significativo).

Partendo da queste premesse il PDS è il risultato di un lavoro di analisi dei bisogni e di pro-
grammazione degli interventi realizzato in stretta collaborazione con la Dirigenza scolastica e i 
comitati dei genitori, al fine di garantire una progettazione efficace e condivisa. 

Il PDS 2022-23 si pone in continuità con i piani precedenti: come di consueto continuia-
mo a dare grande importanza al sostegno dei bambini e ragazzi con fragilità, garantendo                                
euro 332.927,47 per l’assistenza educativa scolastica e il trasporto disabili. 

Continuiamo a puntare su progetti che riteniamo indispensabili quali ad esempio il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, l’educazione stradale, gli interventi della Protezione civile, 
l’educazione alla lettura in collaborazione con la biblioteca, i corsi musicali, anche per quest’anno 
saranno organizzati dalla scuola in collaborazione con L’associazione Alpini di Scanzorosciate, al 
fine di promuovere presso i ragazzi l’attività della Fanfara alpina di Scanzorosciate. 

Rimane confermato l’utilizzo delle cedole librarie elettroniche, importanti dal punto di vista 
della sostenibilità ambientale e che si sono rivelate anche molto più comode e agevoli per le 
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famiglie, che possono acquistare i libri semplicemente mostrando ai cartolai o librai accreditati il 
codice fiscale del proprio figlio. 
Abbiamo aumentato lo stanziamento per gli assegni di studio per le scuole secondarie di pri-
mo e secondo grado (che passano da uno stanziamento di euro 4.000,00 a uno stanziamento 
di euro 6.000,00.

Più nel dettaglio i vari interventi finanziati dal PDS si possono riunire sotto tre direttrici che 
mirano rispettivamente a: favorire l’accesso e la frequenza delle scuole e in generale dei servizi 
educativi; favorire la qualità del sistema educativo; supportare la didattica e gli interventi educa-
tivi proposti nel nostro comune.

1. Interventi per favorire l’accesso e la frequenza
• aumento dei fondi per l’integrazione rette nido da euro 139.136,25 a euro 185.778,00
• aumento dei forndi per l’integrazione rette scuole dell’infanzia da 15.168,00 a euro 18.524,00 

cui si aggiunge la convenzione stipulata con l’Associazione Vescovo Roberto Amadei a favo-
re della calmierazione delle rette per tutti i bambini frequentanti (euro 170.000)

• aumento dei fondi per l’integrazione rette mensa da euro 12.500,00 a euro 32.500,00
• Abbonamenti ATB ad euro 21.000,00 (sostegno costo abbonamento per gli/le under 14 e 

convenzione per ragazzi/e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado)
• Convenzione Agenzia Trasporto Pubblico  Bergamo per Trescore ad euro 1.250,90
• Assistenti educatori (euro 332.927,47) e trasporto disabili (euro 5.485,50)
• Acquisto libri scuole primarie (euro 18.700,00) 
• Comodato d’uso per libri scuole secondarie (euro 7.000,00)   
• Aumento del contributo per l’affitto della sala dell’oratorio di Rosciate per mensa da euro 

4.500,00 a euro 6.500,00
• Aumento risorse per assegni di studio per le scuole secondarie di primo e secondo grado da 

euro 4.000,00 a euro 6.000,00. 

2. Interventi per favorire la qualità del sistema educativo
• Finanziamento progetti primarie secondarie relativi alle aree psicomotoria e sportiva, arti-

stico espressiva e cittadinanza attiva e finanziamento progetti del comitato genitori scuole 
primarie e associazione genitori scuola secondaria. Per un totale di euro 65.471,11.

• Altri progetti: educazione alla lettura, educazione stradale, Consiglio Comunale dei ragazzi 
e delle ragazze, Ragazzi on the road, Corsi musicali 

3. Interventi di supporto della didattica e delle politiche educative
• Fornitura arredi a euro 4.000,00 
• Fornitura materiale didattico e attrezzature a euro 12.178,02
• Manutenzioni e pulizie straordinarie scuole a euro 29.867,00
• Noleggio e assistenza fotocopiatrici a euro 7.131,72
• Servizi prima infanzia – progetti e iniziative tavolo prima infanzia e polo per l’infanzia            

a euro 24.000,00

A sostegno degli interventi sopra elencati e di quelli dettagliatamente inseriti negli          
schemi del Piano di Diritto allo Studio, sono stati stanziati per l’anno scolastico 2022-2023              

euro 977.011,74, a riprova dell’importanza strategica che le politiche educative rivestono 
per la nostra Amministrazione.

L’Amministrazione di Scanzorosciate ha pre-
sentato in conferenza stampa la sperimenta-
zione del progetto “A Scanzorosciate si par-
te… con il piede giusto” che prenderà avvio da 
gennaio 2023 sul territorio comunale.

L’idea nasce dal desiderio dell’Assessorato 
alle Politiche Educative di dimostrare vici-
nanza ed accoglienza alle giovani famiglie 
presenti a Scanzorosciate, attraverso azioni 
di supporto alla neo-genitorialità.

La presenza sul territorio del Tavolo Prima 
Infanzia, istituito nel 2018, organismo tec-
nico-progettuale che raggruppa soggetti del 
privato e del pubblico che erogano servizi sul 
territorio a favore dello 0-6 (nido comunale, 
polo dell’infanzia, scuole dell’infanzia, farma-
cie, pediatra, associazioni) ha reso il Comune 
particolarmente attento alle esigenze delle ne-
o-famiglie.

Nel 2018 il Comune ha aderito al progetto 
“Genitori Più” promosso dall’Ats di Berga-
mo con 3 obiettivi primari:

1. Divulgazione del programma “Genitori Più” 
ai cittadini coinvolti (genitori in attesa, genito-
ri con figli in età 0-3 anni);

2. Azioni di promozione efficace degli otto 
punti del programma realizzate sinergicamen-
te da tutti i soggetti operativi sul Tavolo Pri-
ma Infanzia (medici di base, farmacie, agenzie 
educative del territorio operanti nel settore 
dell’infanzia, ossia nido e scuole dell’infanzia, 
progetto Neo mamma dell’Ambito di Seriate, 
associazioni che erogano servizi per la prima 
infanzia);

3. Promozione della salute della mamma e del 
bambino nei primi 1.000 giorni di vita e oltre;
La nuova sperimentazione garantirà visite 
domiciliari a tutti i cittadini con bambini 
nati dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 
2023, nei tempi e nei modi stabiliti con le fa-
miglie.
I genitori avranno l’opportunità di incontrare 
Chiara Trovini o Enrica Doneda, educatrici 
dei servizi per la prima infanzia presenti sul 
territorio, presso il loro domicilio o, in alterna-
tiva, presso i locali del Polo dell’Infanzia (Via 
Lotto 1 a Rosciate).

Le azioni delle operatrici di territorio con 
competenze educative e sociali integrate tra 
loro, adeguatamente formate, saranno fina-
lizzate all’ascolto, all’informazione sui ser-
vizi attivi, al supporto ed alla consultazione.

L’iniziativa che il Comune di Scanzorosciate 
intende perseguire si colloca nell’ottica di for-
nire in modo attivo, gratuito e universale un 
servizio ai cittadini che intraprendono il per-
corso di accudimento ed educazione dei figli.

La figura dell’operatore di home visiting, in 
rete con i servizi del territorio, potrà essere di 
riferimento in 
un percorso 
virtuoso, che 
faccia senti-
re sempre di 
più i cittadi-
ni partecipi e 
integrati nella 
propria realtà 
locale.

PROGETTO A SCANZOROSCIATE

SI PARTE...
CON IL PIEDE GIUSTO!
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Michele Nervi
Consigliere Comunale t delega alle Politiche Giovanili

PROGETTO GRAFITE
Qual è l’obbiettivo di una comunità? 
Consentire a tanti attori quotidiani della nostra comunità, del nostro territorio e della nostra vita 
di trovare azioni e sentimenti che possano essere donati per il futuro dei più giovani, dei ragazzi 
che saranno disegnatori della società del domani. Grazie a queste azioni possiamo essere parte 
di una catena di saperi e pratiche che possono essere generative di bene nella nostra comunità. 
Questa sfida cerchiamo di affrontarla grazie al Progetto Grafite.

Come abbiamo portato a Scanzorosciate questo progetto? 
Insieme all’Assessore alle Politiche Educative Barbara Ghisletti, ormai poco più di un anno fa, ci 
siamo recati al teatro modernissimo di Nembro, dove la cooperativa Rapsoidea insieme ad alcuni 
componenti dell’Amministrazione Comunale presentava il “Progetto Grafite”.

Questo progetto ha l’obiettivo di “connettere” giovani, opportunità e territorio supportando le 
istituzioni identificando e attivando in modo rapido e agile risorse, attività e beni comuni presenti 
nel proprio paese.
Vuole disegnare e restituire al territorio esperienze e sfide concrete utili sia alla comunità che ai 
ragazzi per scoprire ed esplorare interessi e capacità dei più giovani. Questo viene fatto indagando 
sui loro cosiddetti “punti vivi”.

Il tutto inizia con un questionario somministrato nelle classi seconde delle scuole secondarie 
di  I grado.  Le domande che contiene sono formulate da un’equipe di esperti composta da una 
pedagogista, una psicologa, un educatore e altre figure del settore.
Inoltre viene attivano un percorso parallelo che si sviluppa attraverso il dialogo costante con tutte 
le realtà del territorio “mappando” così le risorse a disposizione. Questo consente poi di disegnare 
opportunità grazie all’attività di co-design (design thinking).
Facendo incontrare il questionario dei ragazzi con la mappatura precisa e dettagliata delle asso-
ciazioni, imprese e privati del territorio si fanno “innescare” scintille creative favorendo sinergia, 
incontri e relazioni.

Il lavoro che poi non deve mancare con i ragazzi e le attività del territorio è la rilettura che con-
senta ad entrambi si stimolare la ricerca del senso, e in ottica di miglioramento di questo servizio 
(“grafite”).

Il 4 novembre alle 20.45 vi è stata presso la sala consiliare del Comune la presentazione del 
primo anno a tutta la comunità, tra cui le famiglie dei ragazzi interessati dall’intervista, le 

associazioni e i privati che si sono messi a disposizione di questo progetto

Con la collaborazione del Garante per l’In-
fanzia di Bergamo e sotto l’egida del Centro 
per la Salute del Bambini di Trieste, nelle 
figure del Dott. Leo Venturelli e del Dott. 
Giorgio Tamburlini, verrà avviata una 

raccolta dati ed un monitoraggio degli stessi utili alla 
diffusione del progetto a livello sovra territoriale.
E’ un primo passo…facciamolo con il piede giusto!

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

INAUGURAZIONE 
DEFIBRILLATORE 

TRIBULINA 

All’interno di una Comunità 
come Scanzorosciate , la si-
gnificativa presenza di Asso-

ciazioni di Volontariato e del Terzo 
Settore costituisce un punto di forza 
che si manifesta nella gestione e pre-
venzione delle emergenze sul terri-
torio, nonché assistenza e sostegno 
alle diverse fragilità che colpiscono 
le persone. Questo forte intreccio di 
relazioni fa sì che le persone coinvolte 
rispondano positivamente alle solleci-
tazioni che emergono nei vari ambiti, 
sportivi, assistenziali, tutela del terri-
torio ecc.  in quanto lo considerano un 
bene comune che va salvaguardato. 

Con tale spirito un gruppo di im-
prenditori della fraz. Tribulina hanno 
spontaneamente provveduto ad una 
raccolta fondi per l’acquisto di un 
nuovo defibrillatore che è stato posizionato all’esterno della Farmacia in modo da poter essere 
usato in piena autonomia in caso di necessità. Il presidio medico è stato donato, con una breve 
ma sentita cerimonia il 20 ottobre u.s.  all’Amministrazione Comunale che ne assume l’onere per 
quanto riguarda la manutenzione e assistenza.

Il posizionamento in loco del defibrillatore rappresenta un ulteriore elemento di sicurezza e at-
tenzione nei confronti dei numerosi camminatori che frequentano il Cammino del Vescovado e 
i sentieri delle nostre colline che attraversano la frazione di Tribulina.

GESTI DI SOLIDARIETÀ

Un gesto importante di solidarietà a favore di tutta la comunità promossa dalle aziende Ac-
conciature Marcella, Bar Pizzeria Rondò, Costruzioni Brignoli, 86Bit Soluzioni informatiche, 
Carrozzeria Europa, Geom Zanchi Daniel, Garage Europa, Ginesi Frutta, Vivai Madaschi, Ma-
celleria in Piazza, Pianeta Frutta, Autoservizi s.a.p. unitamente alla Farmacia di Tribulina  nella 
persona della titolare Dott. Masseroni Chiara.

Quello descritto è solo uno dei tanti esempi attraverso i quali il progetto #IOHOCURA, forte-
mente voluto dall’Amministrazione sin dal suo insediamento, si manifesta in quanto coinvolge 
ognuno di noi, Associazioni e privati cittadini, nella tutela e salvaguardia del territorio nel quale 
viviamo; i danni provocati ai beni pubblici ricadono su tutti noi e pertanto diventa di fonda-
mentale importanza segnalare agli organi preposti il mancato rispetto delle basilari norme di 
convivenza civile.

Colgo l’occasione per porgere a tutti i più sinceri auguri 
di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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Non ci fermiamo mai!

LAVORI PUBBLICI  
E MANUTENZIONI

Piccoli interventi, ma ugualmente importanti. A seguito della realizzazione del tratto di 
ciclopedonale su via Kennedy in comune di Pedrengo, a fine luglio come comune di Scan-
zorosciate abbiamo terminato gli ultimi 30 metri per interconnettere la nostra ciclope-

donale di recente realizzazione su via Aldo Moro (2019) con quella di via Kennedy che porta 
direttamente a Seriate zona Comonte. 
Ora l’asta ciclopedonale che da Scanzorosciate porta a Comonte passando per Pedrengo è com-
pleta e fruibile! 

Ora utilizziamola!

Paolo Colonna
Assessore lavori pubblici reti e manutenzioni, servizi cimiteriali, 
viabilità, protezione civile e commercio

INTERCONESSIONE 
SCANZO-PEDRENGO-SERIATE 

#scanzorosciate #assessoratolavoripubblici #mobilitasostenibile #ciclopedonale

Nel mese di agosto sono terminati i lavori 
di manutenzione straordinaria spogliatoi 
palazzina lotto 2 (n.2 spogliatoio squadre+n.2 
spogliatoi arbitri+spazi comuni), dell’impianto 
sportivo di via Polcarezzo, per rifacimento 
bagni, impianti, rivestimenti, porte, ecc.

SPOGLIATOI IMP. SPORTIVI DI VIA POLCAREZZO
#scanzorosciate #assessoratolavoripubblici #lavoripubblici #manutenzionepatrimonio

A fine agosto sono terminati i lavori straordinari di rifacimento dell’area segreteria alla scuola 
secondaria di primo grado F.Nullo di Scanzorosciate. Per l’inizio del nuovo anno scolastico, gli 
studenti hanno trovato un edificio ulteriormente migliorato negli spazi interni. I lavori si sono 
concentreranno nella riorganizzazione degli spazi segreteria e nell’abbattimento delle barriere 
architettoniche.
La spesa totale per quest’ultimo slot di opere è stato di circa 100 Mila euro, finanziato con fondi 
regionali per la messa in sicurezza degli edifici comunali. 

NUOVA SEGRETERIA SCUOLE MEDIE
#scanzorosciate #lavoripubblici #manutenzionestraordinaria
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La seconda e terza settimana di luglio abbiamo fatto la manutenzione annuale ai giochi in tutti 
i parchi comunali. È il terzo anno che ho la delega ai lavori pubblici e manutenzioni e mai come 
quest’anno siamo arrivati ad una spesa così elevata in manutenzione. 
La manutenzione/sistemazione/ripristino di giochi e panchine di tutti i parchi è arrivata ad un 
costo di 30 mila € quest’anno. Il danno al patrimonio annuale dei parchi gioco è più che triplicata 
in 3 anni. C’è da fare una seria riflessione sulle generazioni dei più giovani, che provocano princi-
palmente questi danni. Siamo arrivati a costi troppo troppo elevati anche per una comunità come 
la nostra. Non considerando i rifiuti che lasciano. 
Dobbiamo interrogarci anche come genitori perché così non andiamo bene. 

Nello specifico la manutenzione ha riguardato:
• Parco Arcobaleno via Guinizzelli 
         (Scanzo)
• Parco Primavera via Moro/IV Novembre 

(Scanzo)
• Parco del Sole via Galimberti (Scanzo)
• Parco di via Fiobbio (Rosciate)
• Parco Madre Teresa di Calcutta 
         via S.Pantaleone (Negrone)
• Parco via Adda (Negrone)
• Parco via Monte Cervino (Tribulina)
• Parco Bambini di Beslan 
         via Valle Gavarnia (Tribulina)
• Parco di via Gavarno (Gavarno)

#scanzorosciate #lavoripubblici #assessoratolavoripubblici #manutenzioni #parchigioco

PARCHI GIOCO MONUMENTO AI CADUTI E AREA PARCHEGGIO

Il 6 settembre sono terminati i lavori al Monumento ai Caduti principale del Comune di Scan-
zorosciate e all’antistante area parcheggio. Una manutenzione straordinaria con abbattimento 
barriere architettoniche che ha visto il completo rifacimento della pavimentazione in cubetti di 
porfido, dell’impianto d’illuminazione, creazione di nuova rampa per accesso persone con disa-
bilità, pulizia profonda dei monumenti, nuovo filare alberato con piantumazione di n.7 nuove 
piante, asfaltatura area parcheggio con contestuale sostituzione di tutti i cordoli con cordolatura 
in granito. 

Un intervento doveroso, contenuto nel programma elettorale, per dare onore a chi ha dato la 
vita per quello che oggi possiamo vivere, la Libertà e la Democrazia!

#scanzorosciate #monumentoaicaduti #lavoripubblici #assessoratolavoripubblici

Il 22 luglio, dopo moltissimi ritardi dovuti alla carenza materiali e alla questione prezzi sono stata 
installati gli accessori e gli arredi che avevamo ordinato ad inizio 2022. 
In particolare il nuovo parco, dopo aver visto l’installazione della prima palestra all’aperto (area 
calisthenics) è stato dotato di un nuovo castello, due molle, un’altalena, panchine, due rastrelliere 
per le bici e sei cestini!

#scanzorosciate #lavoripubblici #parchigioco

NUOVO CASTELLO AL PARCO AMICO
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PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO
#scanzorosciate #centrostorico #manutenzioni #assessoratolavoripubblici

La seconda settimana di agosto abbiamo eseguito i lavori di manutenzione della pavimentazione 
del centro storico. Lavori necessari per mantenere la pavimentazione sempre bella, in ordine e 
accogliente. I lavori sono durati circa 10 giorni.
Abbiamo cercato di programmarli in agosto quando inizia ad esserci meno traffico e le attività 
iniziano le prime chiusure per ferie.

LOTTA AL CARO 
BOLLETTE

Michele Epis
Consigliere delegato all’ecologia

Davide Casati
Sindaco con delega al bilancio, 

sicurezza, urbanistica e personale

L’aumento dei costi dell’energia, dovuto anche alla guerra in Ucraina, colpisce anche il no-
stro comune. L’amministrazione ha deciso di fronteggiarla sia sul lato interno, approvando 
un protocollo per il risparmio energetico all’interno delle strutture comunali, sia dando la 

possibilità alla cittadinanza e alle imprese di partecipare ad una Comunità energetica Rinnovabile 
(CER).
Una CER è costituita da più partecipanti, che possono essere sia enti pubblici, privati cittadini o 
aziende con  l’obbiettivo di mettere in comune le proprie fonti di produzione di energia rinno-
vabile e massimizzare la quantit---à di energia auto-consumata, ottenendo cosi, anche tramite 
incentivi, un risparmio in bolletta. 
Per spiegarne il funzionamento facciamo l’esempio di un cittadino che possiede un impianto 
fotovoltaico, l’impianto produce energia durante il giorno, ma se il cittadino lavora e durante il 
giorno non è in casa, buona parte dell’ener-
gia prodotta non viene consumata dall’abi-
tazione ma immessa in rete. Se quel citta-
dino entrasse in una CER e se nella CER 
è presente un altro cittadino o un’azienda 
che invece consuma energia di giorno, sa-
rebbe possibile far si che l’energia prodotta 
dall’impianto venga consumata da queste 
utenze. Quindi l’energia prodotta invece 
che essere immessa in rete verrebbe au-
to-consumata dalla CER. 
Il GSE concede incentivi per l’energia che 
viene auto-consumata dalla CER, 
che possono essere poi utilizzati per ridurre le bollette dei soggetti partecipanti alla CER.
Pertanto l’adesione alla CER fornisce un’occasione di risparmio sulle utenze. A tal proposito il 
comune ha accolto la richiesta di una società specializzata nella creazione di CER per organizzare 
un’assemblea pubblica lo scorso 28/11 in cui spiegarne in dettaglio il funzionamento, i vantaggi 
e rispondere a tutte le eventuali domande, in tale sede sarà inoltre possibile inoltrare le proprie 
adesioni al progetto.

RISPARMIO ENERGETICO E 
COMUNITÀ ENERGETICHE
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DUE GRANDI DELLA NOSTRA COMUNITÀ

GIGANTI E DE TOMA

Nello scorso mese di Settembre la nostra comunità ha 
sofferto la perdita di due persone conosciute, stimate 
ed importanti, che per molti anni ne hanno fatto par-

te, contribuendo a costruirne la storia.

Giuseppe Giganti, da tutti conosciuto come Pino, era nativo 
di Endine Gaiano, dove ha voluto tornare per il riposo eterno.
Ciò non di meno era profondamente legato alla sua Roscia-
te ed è stato appassionato cultore della nostra storia e delle 
nostre tradizioni. Assecondando il suo carattere”bergamasco”, 
è stato  rigoroso ed attento nella conservazione e nella va-
lorizzazione del patrimonio architettonico e vitivinicolo che 
per tanti anni ha amministrato con la moglie Lidia: la villa 
settecentesca Colleoni-Levati ed i suoi vigneti, che integrano 
a monte il paesaggio di Rosciate e lo caratterizzano. 

Alberico De Toma ha degnamente sostenuto e rappresentato 
la lunga tradizione della sua famiglia, da oltre un secolo parte 
della nostra comunità e per la quale ha ricoperto negli anni 
ruoli rilevanti.
Insieme a pochi altri ha saputo mantenere la continuità e le 
competenze riguardanti la coltivazione e la vinificazione del 
nostro Moscato, in particolare negli anni difficilissimi in cui il 
vitigno e il vino, che oggi costituiscono un consolidato patri-
monio e vanto di Scanzorosciate, rischiavano concretamente 
e irreparabilmente l’oblio e l’estinzione.
La sua competenza e la sua passione hanno fatto sì che il suo 
Moscato rappresentasse sempre un preciso paradigma quali-
tativo.

Pur diversi fra loro per storia personale e carattere, il primo 
più aperto e comunicativo, il secondo più riservato e schivo, li 
accumunavano il rigore, la serietà e la passione con cui si dedicavano al Moscato e alla sua valo-
rizzazione, contribuendo a farne l’elemento più significativo e caratterizzante del nostro territorio 
comunale.

Abbiamo tutti con loro un debito di gratitudine e conserveremo  con riconoscenza il loro ricordo.

Maurizio Pagnoncelli Folcieri

UN RICONOSCENTE RICORDO

PROGRAMMA
INIZIATIVE

&
VILLAGGIO

NATALE
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SABATO 3 DICEMBRE - 20:45 
Teatro di Rosciate
Il Sottoscala di Luigi Colombo presenta la commedia dialettale “Preost per tri de”
Per prenotazioni: G. Mismara 331.3539506 – Irvana Magri 333.8929708

VENERDÌ 9 DICEMBRE - 18:00
Sala consiliare del comune
Inaugurazione della mostra Scanzorosciate: i lavoratori e le fabbriche 
a cura di Jean Piccotti.
La mostra sarà visitabile dal 10 al 23 dicembre (escluse le domeniche e i lunedì) 
dalle 16.00 alle 18.00

DOMENICA 11 DICEMBRE - dalle 9:00 alle 18:00
Apertura del Villaggio di Natale di Scanzorosciate
Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Mons. Radici e trenino gratuito 
per i bambini presso il centro civico.
Nel pomeriggio: in Piazza della Costituzione concerto 
Waiting for Christmas“ Note magiche tra le corde” 
a cura dell’Ateneo musicale scuola di musica.

IN
IZ

IA
TI

V
E

DOMENICA 4 DICEMBRE - dalle 9:00 alle 18:00
Apertura del Villaggio di Natale di Scanzorosciate
Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Mons. Radici e trenino gratuito 
per i bambini presso il centro civico.
Nel pomeriggio: interventi musicali itineranti a cura della Fanfara Alpina di 
Scanzorosciate; in Piazza della Costituzione Trio di fisarmoniche.

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE - dalle 9:00 alle 18:00
Apertura del Villaggio di Natale di Scanzorosciate
Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Mons. Radici e trenino gratuito 
per i bambini presso il centro civico.
Nel pomeriggio: in Piazza della Costituzione Celeste Desenzani (voce) e 
Oscar Stucchi (chitarra) studenti di Milleeunanota scuola di musica;
in biblioteca letture natalizie con Federica Molteni di Luna e Gnac: 
14.30-15.30 bambini 8-10 anni; 15.30-16.30 bambini 6-7 anni; 
16.30-17.30 bambini 3-5 anni. Accesso libero fino ad esaurimento posti.

SABATO 17 DICEMBRE - 21:00 
Chiesa S. Giovanni Battista (Tribulina)
Concerto del coro polifonico Legictimae Suspicionis di Donato Giupponi

DOMENICA 18 DICEMBRE - dalle 9:00 alle 18:00
Apertura del Villaggio di Natale di Scanzorosciate
Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Mons. Radici e trenino gratuito 
per i bambini presso il centro civico.
Nel pomeriggio: in Piazza della Costituzione esibizione del gruppo 
Pocket Jam Xmas Quartet a cura di Milleeunanota scuola di musica.

VENERDÌ 6 GENNAIO - 20:45
Teatro di Rosciate
Concerto di Capodanno della Fanfara Alpina di Scanzorosciate

SABATO 7 GENNAIO - 20:45
Chiesa di S.Maria Assunta a Rosciate
Concerto dal titolo Che va dicendo a l’anima: Sospira
Undici giovani musicisti e una lettrice, assieme al loro direttore, vi condurranno 
in viaggio tra secoli di musica e grandi capolavori. Un concerto ricco di colpi di 
scena, pagine commoventi e tanto divertimento.

MARTEDÌ 20 DICEMBRE - 20:45
Chiesa parrocchiale di Negrone
Elevazione musicale di Natale della corale interparrocchiale

Nel 2023 Bergamo e Brescia saranno Capitale 
italiana della cultura. I prossimi 12 mesi saranno 
particolarmente ricchi di iniziative culturali, molte 
delle quali nate dalla sinergia con le Terre del Ves-
covado, la Rete Bibliotecaria Bergamasca, l’Acca-
demia Carrara, Visit Bergamo ma anche la consulta 
delle associazioni culturali di Scanzorosciate. 
Vi invitiamo a tenervi informati tramite la Bibli-
oteca comunale per non perdere nemmeno una delle 
tante iniziative che proporremo! 
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56° AVIS
9 Ottobre 2022

Il Comune di 
Scanzorosciate ha 
vinto 992.780,00 

euro a fondo perduto 
per incrementare i posti 
di asilo nido ed i servizi 
all’infanzia!!!
Accanto all’attuale Asilo 
Nido comunale ubica-
to nella frazione di Ne-
grone con queste risorse 
derivanti dal PNRR ver-
rà realizzata una nuova 
struttura che consentirà 
di azzerare le liste di atte-
sa e di aumentare i servizi 
educatvi per l’infanzia.

Grazie di cuore alla resp. 
dell’ufficio tecnico arch.
Annamaria Nervi e al 
geom. Gabriele Dolci, al progettista arch. Raffaello Cattaneo, al vicesindaco e 
assessore ai lavori pubblici arch. Paolo Colonna che si sono occupati del bando, 
in collaborazione con IlariaFumagalli e Kezia Nava dell’ufficio scuola e con 
l’assessore ai servizi all’infanzia Barbara Ghisletti.

Novità 
25 Novembre 2022
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 Il Villaggio di Natale
SCANZOROSCIATE

c e n t r o  s t o r i c o
dalle 9.00 alle 18.00 

Orari Pista di Pattinaggio
Da lunedì a sabato: 14:30-19:00; 20:30-22:30
domenica e festivi: 10:00-12:00; 14:30-19:00; 
20:30-22:30
Lunedì e martedì sera chiuso

Per info
333.4567917 - 338.8612555

Prevendite fino al 4/12 (a 5€ invece che 7€)
Forneria Cortinovis, via Monte Negrone 2/A
Gelateria Mimosa, via Roma 33
Il Giardinetto, via Roma 1
Strada del Moscato di Scanzo: via F.M. Colleoni 38

Inaugurazione 

Pista di Pattinaggio
sabato 3 dicembre

18
DOMENICA

DICEMBRE

4

D

ICEMBRE

domenica GIOVEDì

8D

ICEMBRE

DOMENICA

11
D

ICEMBRE

Novità!
trenino per bambini 

su rotaia gratis!

dal 4 dicembre 
al 18 dicembre

Orari
tutti i giorni 15:30-17:30

Organizzato da

Pista di Pattinaggio
dal 3 dicembre 2022
al 15 gennaio 2023

Main Sponsor


