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Pietro Cavallini 
           Questo secondo numero del progetto 
“Copertine d’artista”, curato dall’associazione 
Sotto Alt(r)a Quota, è dedicato all’artista Pietro 
Cavallini. Nato a Scanzorosciate nel 1946, dove ha 
studio e abitazione in via don A.Galizzi, 4.
Ogni lavoro artistico è, nel suo piccolo, una 
creazione. In Elementi di vita “acqua e terra” 
Pietro Cavallini si confronta con due elementi 
della natura e, forse, con le prime pagine della 
Genesi, quelle relative alla Creazione. La divisione 
tra acqua e terra presenta un confine netto anche 
se abitato e periodicamente spostato dalle maree 
o dalletempeste. Sembra sia la terra a farla da 
padrona confinando il mare in una porzione 
limitata che diventa un porto. Oppure, qui, nello 
spazio confinato di questa tela, Pietro ci invita 
a pensare che per esser feconda e dorata, questa 
terra deve saper accogliere il mare, quello del 
viaggio, quello dell’incertezza, quell’infinito che 
ci fa sentire talvolta soli, quella frontiera che 
separa terre ricche, fertili e in pace, dal deserto, 
dalla guerra, dalla fame. Solo legati terra e mare 
diventano ospitali e accoglienti nei confronti della 
luce, dell’uomo, la linea singola, e della donna, le 

due linee, che si cercheranno, si conosceranno e 
abiteranno questo mondo.
In quest’opera pittorica Cavallini non perde la 
materia e la tridimensionalità con cui, nelle opere 
scultoree, dimostra di saper lavorare. Una carta 
increspata, onde, le rughe dei volti dei pescatori, 
uomini alla ricerca, consumati dal sole e dall’acqua, 
uomini pazienti che gettano le reti alimentando 
la speranza. Rughe come strade o possibili solchi 
tracciati dal lavoro della terra dove ogni anno, 
grazie alla fatica, si compie lo stupore di quella, 
ripetuta eppur stupefacente, creazione.
Nell’atto creativo dell’arte si sfiora la vicinanza a 
Dio e alla Natura, ma come ci ricordano le parole 
con cui Pietro Cavallini accompagna l’opera, anche 
l’arte,come ogni altro lavoro, rimane umana. Ma 
davanti all’arte, come davanti alla terra, nasce 
la voglia di contemplare. È il settimo giorno, 
quello del riposo. Finché ci sarà la bellezza 
dell’arte, saremo portati a fermarci e contemplare, 
riconoscendo che c’è qualcosa che va oltre il nostro 
lavoro, che non chiede nulla, che ci travolge e, 
nonostante tutto, ci accoglie.

Per approfondimenti: www.sottoaltraquota.it

Damiano Fustinoni

via G.Adelasio 8 
24020 Scanzorosciate

t.035.0278427 
facebook: 

   Sublime bellezza 
natural spa

UN REGALO PER TE

10€ 
omaggio 

sul tuo prossimo

acquisto o 

trattamento da noi

(spesa minima di 50€)

valido fino al

30 novembre 2016

detox

drenaggio

trattamenti
viso/corpo

tonificazione

peeling 
elettromagnetico

massaggio
coppia adulti/

bambini

massaggio 
maternity

massaggi di 
coppia

sauna 
infrarossiepil laser
percorso 

acqua

Sublime Bellezza è un luogo unico dove godere
tempo per sé, dove rilassarsi e ritrovare equilibrio. 
Ci prendiamo cura di voi, dei vostri bambini e 
dei vostri cari con trattamenti studiati su misura. 
Nulla è lasciato al caso, ogni dettaglio è pensato 
per il vostro benessere.

mani/piedi

ossigenazione

vacuum
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GRAZIE ai responsabili, agli animatori 
ed educatori del CRE sportivo e del CRE 
interparrocchiale che durante l’estate 
hanno tenuto viva Scanzorosciate dalla 
mattina alla sera offrendo un servizio 
fondamentale per le famiglie.

GRAZIE ai giovani Enrico e Sara che 
hanno deciso per tre settimane di vivere a 
fianco dei nostri vigili (oltre che dei vigili 
del fuoco, croce rossa, ecc.) con l’esperienza 
di “On the road”.

GRAZIE alla comunità intera che ha 
saputo cogliere il senso dell’ “accoglienza 
diffusa” e sta aiutando, unita, con le 
associazioni e le parrocchie, a costruire veri 
e responsabili percorsi di integrazione.

GRAZIE ai “miei” assessori e consiglieri 
comunali che tutti i giorni prestano 
servizio dando tutto se stessi per rendere 
Scanzorosciate ancora migliore.

GRAZIE ai dipendenti comunali che 
concretizzano i nostri tanti indirizzi 
politici per rispondere alle molteplici 
esigenze della cittadinanza.

E dopo questi ringraziamenti mi piace 
riassumere alcune delle tante iniziative 
realizzate o in corso in queste settimane 
e che danno il senso del “Comune in 
movimento..” che Scanzorosciate è!

•	 Sono in corso incontri quasi giornalieri 
per predisporre la variante 2.0 al 
Piano di Governo del Territorio 
che è nostra intenzione adottare 
nell’autunno, insieme al Piano 
Urbano del Traffico: sono due atti 
fondamentali che disegneranno il 
futuro urbanistico di Scanzorosciate.

•	 Il Consiglio Comunale ha approvato 
un regolamento davvero significativo 
di contributi economici e di sconti 
fiscali, che darà la possibilità ai privati 
che volessero ristrutturare la propria 
abitazione di avere riduzioni di tasse 
locali da un minimo del 30% fino ad 
un massimo dell’80%!

•	 Entro fine settembre firmeremo 
insieme ai Comuni di Gorle e di 
Pedrengo e al Consorzio di Bonifica 
della Media Pianura Bergamasca un 
accordo di programma con la quale 
condivideremo la volontà di realizzare 
una passerella ciclopedonale 
adiacente al “Ponte di Gorle” e grazie 
all’accordo proveremo ad ottenere 
dei contributi da enti sovralocali per 
realizzare questa importante opera 
attesa da decenni.

•	 Da ormai due anni sto lavorando di 
persona, insieme a degli operatori 
privati, per partecipare ad un bando 
della Fondazione Cariplo che scade 
nel prossimo autunno per provare 
ad ottenere dei finanziamenti per 
acquistare e recuperare l’ex cinema 
di Scanzo (oggi di proprietà di una 
Società di Gestione del Risparmio) 
in una nuova dimensione sociale, 

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

UN’ESTATE RICCA
DI INIZIATIVE, DI LAVORI, DI 

PROGRAMMI, DI SOGNI
SCANzoRoSCIATE, SEMPRE “IN MovIMENTo”

Prima di scrivere questo articolo ho 
cercato di ripercorrere con la mente 
cosa fosse accaduto a Scanzorosciate 

solo in questi ultimi tre mesi, di fatto 
dalla pubblicazione dell’ultimo notiziario 
comunale.
E mi sono reso conto di quante cose sono 
successe in così poco tempo e per le quali 
devo dire GRAZIE.

Un GRAZIE sentito, un grazie sincero 
che rispecchia, penso, un sentimento 
comune e condiviso dalla nostra comunità 
che “si vede” crescere sempre di più unita, 
entusiasta, orgogliosa di Scanzorosciate.

GRAZIE alla protezione civile che nel 
mese di giugno è stata impegnata molti 
giorni, ad ogni ora, a causa delle “bombe 
d’acqua” che hanno causato forti danni al 
nostro territorio: stiamo programmando 
con i volontari nel breve termine nuovi 

interventi di pulizia di alvei e torrenti.

GRAZIE a tutte le associazioni di 
Scanzorosciate che dopo un anno di lavoro 
di “messa in rete” hanno organizzato la 
“1° camminata del Volontariamo” che 
simbolicamente ha significato anche 

l’inizio dei lavori (oggi nella fase di 
progettazione e che si concretizzeranno 
negli ultimi 4-5 mesi dell’anno) del “Parco 
Inclusivo” che sorgerà nel Parco del Sole di 
via Galimberti.

GRAZIE a tutte le persone che a vario 
titolo lavorano e collaborano nelle scuole e 
negli asili e che con passione si sono prese 
carico dei nostri bambini e ragazzi per un 
anno intero e che ora si godono il meritato 
riposo estivo.
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culturale e turistica.
•	 Lo scorso maggio il Comune ha 

firmato l’atto notarile riguardante 
l’operazione “Cascina Santa”: la 
proprietà privata potrà quindi entro 
fine anno procedere alla demolizione 
dell’immobile.

•	 Durante tutta l’estate il Comune 
ha organizzato decine di iniziative 
per far vivere gli spazi pubblici e 
le nostre aree verdi: corsi sportivi 
gratuiti nel Parco Primavera, cinema 
all’aperto nel Parco del Sole, rassegne 
teatrali nelle cantine di produzione del 
Moscato di Scanzo, la serata musicale 
organizzata insieme al Conservatorio 
nel giardino della sede del Moscato, il 
festival teatrale deSidera ospitato nella 
Villa Colleoni a Rosciate.

•	 L’inizio di cantieri fermi da anni ed 
ora possibili grazie allo “sblocco” 
del Patto di Stabilità Interno e che 
ci ha consentito di investire circa 
1 milione di euro in manutenzioni 
straordinarie di strade e marciapiedi, 
negli interventi di messa in sicurezza 
ed adeguamento degli edifici 
scolastici, nell’implementazione 
dei sistemi di videosorveglianza, 
nell’ammodernamento dei giochi dei 
nostri parchi, nell’ampliamento degli 
spogliatoi degli impianti sportivi, ecc.

•	 Abbiamo approvato uno straordinario 
Piano di Diritto allo Studio per 
l’anno scolastico 2016/2017 di 
oltre 800 mila euro a favore delle 
famiglie con figli frequentanti gli asili 
(nido comunale, scuole dell’infanzia 
parrocchiali), le scuole primarie e 
quelle secondarie.

•	 Il successo dello Sportello Lavoro che 
in meno di due anni ha contribuito 
all’assunzione di ben 123 persone 
(circa il 51% di quelle incontrate).

•	 La “messa in rete” tramite 
convenzione dei Comuni 
dell’hinterland di Bergamo che 

hanno sottoscritto un accordo per 
unire servizi ed essere più efficaci ed 
efficienti.

•	 La “messa in rete” dei Comuni limitrofi 
a Scanzorosciate per creare un’area 
turistica omogenea che si chiamerà 
“Terre del Vescovado” (con il nostro 
Comune capofila) e che promuoverà 
ancor meglio il nostro territorio e le 
sue eccellenze. 

Potrei andare avanti ancora per diverse 
pagine ma mi fermo qui.. spero di avervi 
dato l’idea di quanto stiamo facendo e mi 
scuso se non sempre riusciamo ad essere 
“al passo” con le vostre aspettative..

E ora non mi resta che salutarvi, sicuro 
di incontrarvi tutti all’11^ edizione 
della Festa del Moscato di Scanzo, 
in programma dall’8 all’11 settembre 
nel borgo storico di Rosciate … anche 
quest’anno vi sorprenderemo con tante 
novità …!!!

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

#LavoriinCorso
RAddoPPIo PENSILINA ATB
dIREzIoNE NEGRoNE-TRIBULINA-GAvARNo

Viste e considerate le criticità riscontrate quotidianamente dai ragazzi alla fine 
delle lezioni delle scuole medie in attesa della corsa dell’ATB per tornare a 
casa, nei mesi estivi è stato previsto il raddoppio della pensilina. La criticità era 

peraltro emersa nella fase di studio del PUT (Piano Urbano del Traffico). 
L’opera rientra all’interno degli standard qualitativi richiesti come contropartite ad 
un operatore privato (“Ristorante Giardinetto”) relativi ad un permesso di costruire 
convenzionato. 

PRIMA

DOPO
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PULIzIA TRATTI dI FoGNATURA CoMUNALE
GESTITA dA UNIACqUE SPA

A seguito degli eventi metereologici avversi che hanno colpito il nostro comune in 
tre occasioni nel mese di giugno, per i quali ci si è attivati per la richiesta dello 
“stato di calamità” visti e considerati gli ingenti danni provocati, è stata richiesta 

una verifica e una pulizia straordinaria ad Uniacque spa che ha in gestione la fognatura 
comunale. In particolare le tratte che presentavano necessità urgenti di intervento in cui 
è stata effettuata un’opera di pulizia sono:
Via Dante Alighieri, Via Medolago, Via Merisio, Via Moroni, Via San Pantaleone, 
Via Ugo Foscolo, Via IV Novembre.

#RILANCIAMOLEDILIZIA 
Approvato regolamento contributi 

economici e agevolazioni Scanzorosciate
Il 24 maggio scorso, nell’ottica di 

limitare il consumo di suolo e di incentivare 
il recupero dell’edificato esistente cercando 
di migliorarlo dal punto di vista energetico 
e sismico, il consiglio comunale su proposta 
dell’assessorato all’urbanistica ha approvato 
un nuovo regolamento che introduce delle 
importantissime agevolazioni economiche per 
i privati che intendono effettuare interventi 
edilizi onerosi sugli immobili. L’intervento 
deve essere oneroso, il ché significa che deve 
rientrare in quella fattispecie in cui è previsto 
il pagamento di oneri di urbanizzazione 
primaria, secondaria e costo di costruzione. In 
questa casistica sono previsti abbattimenti fino 
all’80% (50% per gli edifici fuori dal perimetro 
dei centri storici). Inoltre è stato introdotto la 
diminuzione al minimo di legge degli oneri 
da pagare per un eventuale occupazione suolo 
pubblico e sono stati diminuiti al minimo di 
legge i diritti di segreteria (60 €). Infine solo 
per gli edifici all’interno dei centri storico, 
all’interno dei nuclei in ambito agricolo e per 
gli edifici mappati dal PGT di interesse storico-

architettonico-ambientale è stato riproposto 
un contributo a fondo perduto fino a 10 mila 
€ per il recupero dell’edificio. Quest’ultimo, 
essendo un contributo a fondo perduto 
messo a disposizione dal comune, può essere 
richiesto anche per tutte quelle attività edilizie 
cosiddette “non onerose” (che non richiedono 
il pagamento dei costi di costruzione, es. 
rifacimento facciate, tetto, ecc…).
Gli edifici potenziali sul territorio comunale 
che possono ricadere nell’ambito di validità del 
regolamento sono circa 3’000. Hanno diritto 
a questo tipo di agevolazione tutti gli edifici 
che sono stati edificati prima dell’applicazione 
della 1° legge sul risparmio energetico 
nazionale L.10/91. Quindi indicativamente 
tutti gli edifici costruiti prima del 01.01.1992. 
Comunque per avere la certezza e per avere 
ulteriori informazioni di dettaglio non esitate a 
chiedere all’ufficio edilizia privata nei seguenti 
orari lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, 
martedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 
e giovedì dalle 10,00 alle 13,45; infine il 1^ 
sabato del mese dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
(info tel. 035/654744). 

C
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Daniela Ceruti
Assessore alle Politiche Educative ed Istruzione, 
Servizi all’Infanzia, Sport

“ il GIORNO
PRIMAdellaFELICITA’ ”

PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017

“C’era una generosità civile nella scuola pubblica, gratuita, che permetteva a uno 
come me di imparare. [...] l’istruzione dava importanza a noi poveri. i ricchi 
si sarebbero istruiti comunque. la scuola dava peso a chi non ne aveva, faceva 
uguaglianza. non aboliva la miseria però, tra le sue mura, permetteva il pari. il 
dispari cominciava fuori.”  (“il giorno prima della felicità” erri De luca)

Affinchè ogni giorno del calendario scolastico sia il giorno “prima della felicità”, 
vorremmo come Amministrazione poter aiutare a prepararla e favorirla. Il 
Piano di Diritto allo Studio è uno strumento importante. Ogni progetto 

contenuto nel Piano di Diritto allo Studio dovrebbe educare alla serenità e alla 
solidarietà, al piacere del sapere, all’orgoglio del saper essere e saper fare.

 Il PDS è la presentazione di un lavoro nato dal confronto costante tra 
l’Amministrazione Comunale in forte sinergia e collaborazione con le Scuole - Istituto 
Comprensivo, Comitati dei genitori, associazioni e docenti. Confronto costante che 
avviene mensilmente nel Banco Scuola sull’organizzazione  e coordinamento di tutta 
l’attivita’ con i soggetti coinvolti e dal mese di aprile volto a progettare e costruire i 
progetti dell’anno scolastico successivo. A tutti loro va, sin d’ora, il mio personale 
ringraziamento per il fattivo e positivo contributo che va ben oltre la normativa: TUTTI  
i progetti presentati sono stati accolti dall’Amministrazione e tutte le richieste sono state 
condivise. 
 Serieta’, precisione, onesta’, lealta’: questo è il Piano di valori su cui si basa 
nostro “Piano di diritto allo studio”. Poi i contenuti e i contributi. Ultimi questi ma 
significativi in termini economici! Numeri che esprimono lo sforzo per sostenere e 
soddisfare interventi che vanno dal contenimento delle rette del Nido comunale, alle 
risorse stanziate per le scuole dell’infanzia, al sostegno a favore di ragazzi diversamente 
abili, alla proposta di progetti in diversi ambiti e classi,  Borse di Studio  per valorizzare 
e stimolare il talento dei nostri ragazzi.

La scuola a Scanzorosciate è buona se 
è “pubblica”; ovvero diritto di tutti e 
patrimonio comune! Perché sia buona 

per davvero deve mirare al “pari” e alla maggiore 
qualità. Il solo dispari tollerabile è quello 
della convinzione, della determinazione, della 
dedizione di ciascuno nel migliorarsi giorno 
dopo giorno, mettendoci nell’apprendere, la 
grinta, la passione, la lucidità di chi vuole che 
ogni giornata scolastica sia per davvero “Il 
giorno prima della felicità” per sé e per ogni 
alunno di Scanzorosciate.

2 giugno – Consegna Costituzioni ai Maggiorenni
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Federica Rosati
Assessore al Lavoro, Politiche Sociali e Giovanili

Un nuovo servizio in materia di invalidità

NASCE IN COMUNE UNO 
SPORTELLO

PER AGEVOLARE NELLE
PRATIChE bUROCRATIChE

Dal 1 Giugno 2016 l’Assessorato per le Politiche sociali ha attivato, grazie ad 
una convenzione con ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi 
Civili), uno sportello dedicato alle pratiche amministrative e burocratiche in 

materia di invalidità. 
Lo sportello, gratuito per i cittadini, è aperto presso il Comune, al primo piano, tutti i 
giovedì dalle 9.00 alle 10.00. 
Lo sportello assicura i seguenti servizi:

•	Presentazione	delle	domande	di	invalidità	civile;
•	Consulenza	medico/legale	per	domande,	controlli,	ricorsi,	ecc.;
•	Consulenza	legale	per	le	vertenze	di	lavoro;
•	Pratiche	per	il	collocamento	obbligatorio	(Legge	68/99);
•	Istruttoria	delle	domande	da	presentare	all’Asl	per	i	benefici	economici;
•	Assistenza	fiscale;
•	Assistenza	in	patronato	per	pratiche	INPS	e	INAIL;

INFoRMAzIoNI PER:
- Il contrassegno del parcheggio;
- La riduzione IVA per l’acquisto di autovetture;
- Il contributo sulle modifiche apportate alle autovetture (patenti speciali A -B - C);
- Le tessere di circolazione sui mezzi di trasporto regionali;
- L’assegnazione di alloggi;
- L’abbattimento delle barriere architettoniche;
- Le attività sportive (compresa la riduzione sul biglietto d’ingresso allo stadio).

Per ulteriori informazioni è sufficiente rivolgersi telefonicamente all’ufficio Servizi 
Sociali.

TUTTI IN MARCIA PER LA 
1° CAMMINATA
DEI VOLONTARI 

All’arrivo la posa simbolica della 1° pietra del Parco Inclusivo

Nata da un’idea di Gino Cornali 
ed organizzata dalla U.S. 
Scanzorosciate, si è svolta la 

prima camminata dei volontari. Circa 350 
persone si sono radunate al via al piazzale 
del mercato e dopo aver camminato 
insieme per le vie di Scanzo, Rosciate e 
lungo le nostre colline, si sono ritrovate 
al Parco del Sole per la seconda festa del 
Volontariamo, progetto ormai conosciuto 
che mette in rete le oltre 55 associazioni 
del territorio. L’occasione era speciale. 
Si è infatti inaugurato simbolicamente il 
nuovo parco di Via Galimberti i cui lavori 
per renderlo un’area totalmente inclusiva 
prenderanno il via entro la fine dell’estate. 

Sarebbe stato facile per l’amministrazione 
dedicare a bilancio un budget da destinare 
ai lavori del parco e dichiarare poi che anche 
il nostro paese ospita un parco inclusivo. 
La sfida è ed è stata quella di far nascere 
questa nuova area dalla comunità affinché 
il progetto fosse condiviso e crescesse 
grazie all’impegno di tutti. Le associazioni, 
grazie al progetto Volontariamo, si sono 
fatte carico di questo sogno (e le ringrazio 
ancora per questo) che, piano piano, 
nonostante l’attesa della burocrazia e dei 
vari preventivi, sta diventando realtà. Un 
parco che vivrà solo se tutti lo vivremo e 
saremo disposti ad accogliere la fragilità di 
chi ci sta accanto.

Taglio del natsro Inaugurazione simbolica del Parco inclusivo

La 1° Camminata dei Volontari Le associazioni del Volontariamo
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Giulia Rocchi
Consigliere Comunale con delega alla Tutela dei Minori, 
Giovani e Sport

FREE SPORT PER TUTTI!
Un luglio di movimento all’aria aperta

Per tutto il mese di luglio, il lunedì e 
il mercoledì nel tardo pomeriggio 
e nella serata, presso il Parco 

Primavera, l’amministrazione comunale 
ha voluto davvero portare lo sport a tutti, 
cioè soprattutto a quelli che, in genere, lo 
sport non lo praticano. Perché organizzare 
partite di calcio e beach volley, vuol dire 
confermare le attività sportive di coloro che 
già sono impegnati, grazie alle associazioni 
sportive che da sempre operano e alle 
organizzazioni spontanee dei giovani del 
nostro territorio. Si voleva invece andare 
oltre, e oltre siamo andati: tai – chi –chuan, 
zumba, pilates, yoga e ballo liscio sono 
state le opportunità di movimento offerte, 
soprattutto a donne e ragazze, che hanno 
risposto con entusiasmo. È stata l’occasione per portare all’aria 

aperta e sotto gli occhi di tutti – e un 
“grazie” particolare va rivolto agli istruttori  
– i corsi che lungo l’anno si tengono 
presso le palestre comunali. Insomma 
una festa di movimento del corpo che è 
andata oltre i confini dei soliti praticanti 
sui campi sportivi del nostro paese perché 
un’amministrazione comunale deve 
sostenere le attività che sono in corso, 
ma soprattutto promuovere, quelle che 
possono interessare a fasce di popolazione, 
come le donne, che altrimenti potrebbero 
contare solo sulla loro buona volontà di 
camminare, per tenersi in forma.
Ci si è rivolti anche ai ragazzini di entrambi 
i sessi, per far toccar con mano che il 
mondo dello sport è ricco di possibilità e 

lo abbiamo fatto con la presentazione di esibizioni 
e prove di attività come judo, aikido, ginnastica 

artistica, danza classica, hip – hop e aerodance.
Ma la nostra estate di sport non è stata solo 
questo, ricordiamo la camminata “Staffetta sul 
Serio” – di cui abbiamo ospitato la partenza 
- organizzata in sinergia con altri Comuni 
limitrofi e l’iniziativa del cre sportivo per i più 
piccoli : “Un mare di sport”, realizzata grazie 

alla preziosa collaborazione e disponibilità della 
sportiva U.S. Scanzo. 

Non possiamo poi non menzionare l’iniziativa “Estate 
all’oratorio” realizzata 

all’oratorio di Gavarno 
Vescovado con giochi d’acqua, 

tornei e musica che ha intrattenuto i nostri ragazzi 
da luglio e settembre.

Molti altri sarebbero i momenti sportivi scanzesi 
da ricordare e ci perdonino quelli che qui non 
abbiamo menzionato espressamente (penso alla 
famosa “Settimana dello Sport”, per esempio), 
ma un ultimo pensiero lo vogliamo rivolgere ai 
ragazzi dei tre “cortili” del Cre: chi vive più di 
loro all’aria aperta e all’insegna del movimento?! 
Sappiamo bene però che il Cre non è solo “sport”, 
ma molto di più e nell’edizione di quest’anno, dal 
titolo “Perdiqua”, abbiamo visto i nostri ragazzi, 
animati e animatori, coinvolti in  un’ “ occasione 
non solo per fare, ma principalmente per incontrarsi e 
pensare, creare cultura di cura e comunità partendo dai p i ù 
piccoli…” (riprendendo le parole di Don Chicco, coordinatore di questa esperienza e 
n o n solo) che – come ogni anno – ha regalato loro, ma anche 

alla comunità degli adulti, molti momenti e altrettanti 
insegnamenti da portare con sé durante, e oltre, 

questo periodo di leggera estività.
Ringraziandovi tutti per la grande partecipazione, 
Chiudiamo con un augurio, ovvero che le 
occasioni di sport che l’amministrazione e le 
varie realtà del territorio hanno portato sotto 
gli occhi di tutti diventino per molti e per 
molte un’occasione anche per i prossimi mesi 
dell’autunno e dell’inverno.

Fare sport – questo è il nostro impegno – 
costa poco e rende molto, in termini di salute.



16 17

Angela Vitali
Assessore alla Promozione del Territorio, Cultura, Comunicazione

Laboratorio di scrittura narrativa 

Ecco il secondo racconto selezionato tra i partecipanti al laboratorio di scrittura narrativa 
proposto alle terze medie dalla biblioteca in orario extra scolastico. Titolo della consegna: 
“Un appuntamento”.

Racconto di 
PAoLA RIzzI, 3^ C

Avevo pochi mesi quando mia madre decise di 
darmi in adozione ad un’altra famiglia. Ma solo 
nel giorno del mio 17° compleanno mi era stata 
detta tutta la verità e la persona che pensavo 
fosse mia madre mi aveva detto delle mie origini. 
La mia vera madre mi aveva data in adozione 
a quella famiglia per difficoltà economiche. Ero 
nata nel sud della California ma, dopo pochi 
mesi, ero già nella famiglia adottiva, nel nord 
dello Stato di Washington. Avevo solo queste 
informazioni, né più né meno. Conoscevo solo 
queste poche cose di tutta la mia storia: perciò, 
come potevo non pormi delle domande sulle 
mie origini? 
Ed è così che è iniziata la ricerca della mia 
famiglia.  
Ho passato lunghi mesi a cercare informazioni, 
spesso senza ottenere alcun risultato. Molte volte 
mi sono chiesta se ne valeva la pena, temendo 
che, nonostante la mia determinazione, non 
sarei riuscita a raggiungere lo scopo che mi ero 
prefissa.
E in queste situazioni è davvero difficile avere 
un minimo di ragguaglio. Anche coloro che 
avrebbero potuto darmi ulteriori informazioni, 
non conoscevano quasi nulla sulla mia adozione. 
Ma alla fine ci sono riuscita, avevo trovato 
qualcuno. 
Aspettavo ormai da giorni che questo 
importante momento arrivasse, l’appuntamento 
con mia sorella. Avevo scoperto che ora viveva 
nei pressi di Washington. Quell’appuntamento 
mi avrebbe cambiato la vita, avrebbe ricostruito 
i pezzi di un puzzle che sembravano ormai 
perduti, mi avrebbero ricondotta alle mie origini. 
Grazie a Mr. Morrison, sceriffo della contea, 
ero riuscita ad accordarmi sul luogo e sulla data 
dell’incontro: alle 15.00 davanti alla caffetteria 
di via Roosvelt, ad Arlington.
Quel giorno faceva freddo, la neve era già caduta 

su tutta la città ed io aspettavo impaziente mia 
sorella davanti alla caffetteria.
Dopo pochi minuti d’attesa, sentii una mano che 
mi toccava la spalla; mi girai e vidi una ragazza. 
- Ciao, mi chiamo Allyson, sono... tua sorella - 
disse. Era una ragazza sulla ventina, con capelli 
rossi e occhi verdi. Ebbi un po’ di timore prima 
di presentarmi, ma mi feci coraggio e gli dissi il 
mio nome.
-Ciao, sono Sophia.- Con gentilezza mi 
chiese se volevamo entrare nella caffetteria per 
prendere qualcosa di caldo e parlare. Accettai 
facendo segno di sì con la testa.
Ci sedemmo ad un tavolo vicino a delle finestrelle 
che incorniciavano il paesaggio imbiancato della 
città. Ordinammo due caffè e cominciammo a 
parlare.
-Allora Sophia – disse Allyson, guardandomi 
con aria amichevole - mi piacerebbe raccontarti 
della nostra famiglia e di come sei arrivata qua... 
se ti fa piacere.
Risposi di sì, senza pensarci due volte. Ero così 
felice e curiosa che non mi sembrava vero che 
ora avrei saputo tutta la verità.
Cominciai ad ascoltare della nostra famiglia e 
della mia nascita. 
Mia madre si chiamava Chloe; io ero nata in un 
ospedale nel sud della California in una famiglia 
povera. Mio padre era morto poco prima che 
nascessi lasciando mia madre sola  senza una 
stipendio e con 3 figli da crescere. Durante i 
miei primi mesi di vita era riuscita  a mantenere 
la famiglia con qualche piccolo lavoretto qua 
e là, ma poi, nelle settimane successive, è stata 
costretta ad abbandonarmi. Non riusciva più a 
mantenere 4 figli senza un lavoro stabile. Mi 
aveva lasciato davanti alla stazione di polizia più 
vicina, in modo che qualcuno mi avrebbe potuto 
accudire. 
- Da questo punto in poi non abbiamo più 
saputo nulla di te, né dove ti avevano portata, 
né chi ti avrebbe adottata- proseguì Allyson, 
- ma poi nostra madre, grazie all’aiuto di un 

poliziotto, è riuscita a rintracciarti e a sapere 
dove e con chi stavi, ma ha preferito non dirti 
niente.
A queste parole gli occhi mi si riempirono di 
lacrime ma allo stesso tempo ero anche felice 
di avere scoperto il perché mia madre mi aveva 
adottata, ero felice di aver rintracciato qualcuno 
legato a me ma soprattutto avevo conosciuto mia 

sorella, colei che mi avrebbe aiutato a riallacciare 
i rapporti con la mia famiglia.
Questo appuntamento mi ha cambiato la vita, 
l’incontro con una persona speciale che mi ha 
aperto un mondo di cui fino a poco tempo 
prima non conoscevo neanche l’esistenza. E da 
allora tutto è diverso.            

A setèmber quando i vacanse i è finìde,
aRossàt de Scans i cantine i è dervìde,

l ’è la f èsta del moscàtorgòi tra i vì,
che ‘l sé compagnàontéra a dupastissì.

La nòstazétlh’àpensàt de fa grandf èsta,
contöcc i prodütùr e l ’Sìindech in testa,
isétroà ‘nsema i contrade de sichpaìs,
perbien ü bicérinsèm a parèt e amìs.

Co la banda in testa s’invia la sfilada,
coibandere di contrade compagnada,
olprim pass de la f èsta l ’è pigià l ’öa,
vèlgarantésse l ’è ön’impegnàdapróa.

La scöla de l ’infansia ‘l mèi di s-cetì,
ch’ì se prodiga a pestà l ’öa coì so pestì,
l ’è ü spetàcol che l ’tè emussiönaontéra, 
èd i so genitùr chi a incita e i fa féra.

Per conòssolteritòre visite guidàde,
s’pölfà se te gh’èòia di bèlecaminàde,

e se ‘l pröföm del móst l ’tè invidà a biv,
dàt mia pensérvöl dì che tè sé amò viv.

Per mangiàgenüì a m’tè ‘nvida a Scans,
dopoagn de Sagra ‘ncö ‘m gh’à tace fans,

sigür de ofrìsèmperöna buna propòsta,
laòstapreferènsa l ’è prónta risposta.

Anche stàoltagiornade in sana alegria,
persune de spetàcol ch’ì mancherà mia,

laProtessiùSiìl la tè dà sigürèssa,
pergódimpótötgh’è mia d’ìgafrèssa.

L’Eco de Berghèm po’ a lü ‘l manca mai,
perquàtergiornade tè sé föra di guài,

la Croce Rossa che la dà i prime nussiù,
gh’èsèmper i Vigili co la so protessiù.

Őna s-cénetaalégra l ’è stàciafissàda,
i è chèi del Sottoscala ch’i la preparàda,

i la dà le sö la piassaperdevéla mia,
ve l ’dìghemé l ’è önabràa compagnia.

I strade del paìs i è töte ‘n fermènt,
sirché de aprofitàs de sto bèlmomènt,

s’vèd tata zét che la sé fermà a consömà,
fra tace espösidùr le a portada de mà.

Rossàt, setèmberda l ’òt a l ’öndès

Carlo Berera

Moscàt de Scans delìssia de göstà
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MAGGIO
Giovedì 1 settembre – ore 21.00, Agriturismo Cascina del Francès: “PINOCCHIO 
REadyMADE” - spettacolo teatrale all’interno della rassegna Sorseggiare Cultura, teatro 
in cantina con degustazione finale. Costo 15 €. Per prenotazioni tel. 345 2185321 – quieora.
organizzazione@gmail.com

Dall’8 all’11 settembre – FESTA DEL MOSCATO DI SCANZO E DEI SAPORI 
SCANZESI. www.festadelmoscato.it

Mercoledì 21 settembre – ore 20.45, Sala Consiliare: serata informativa sui temi oggetto 
del REFERENDUM COSTITUZIONALE, a cura di ACLI, Il Poliedro, Comune di 
Scanzorosciate e Parrocchie. Interverranno Roberto Bruni e Filippo Pizzolato. 

Venerdì 23 settembre – ore 20.45, Sala Consiliare: TRINCEE: PAROLE E IMMAGINI 
DAL FRONTE – Ungaretti e D’Annunzio, soldati e generali, “codardi” e arditi, grotte, 
trincee e come, vivi e morti: parole e immagini dal fronte per cercare di raccontare la grande 
Guerra. A cura del Prof. Mauro Lena (sez. ANPI di Scanzorosciate)

Sabato 24 settembre – ore 21.00, Cantina La Fejoia: “TALITA KUM” - spettacolo teatrale 
all’interno della rassegna Sorseggiare Cultura, teatro in cantina con degustazione finale. 
Costo 15 €. Per prenotazioni tel. 345 2185321 – quieora.organizzazione@gmail.com

OTTObRE
Sabato 8 ottobre – ore 20.45, Auditorium Pia Fondazione Piccinelli: per la rassegna Fiato 
ai Libri “TERRA MATTA – parte II” con Rosario Lisma

Dal 9 al 16 ottobre – Sala Polivalente della Biblioteca: 3° MOSTRA CONCORSO 
NAZIONALE DI MODELLISMO STATICO. Per info: www.picchiatelli.org

Sabato 15 ottobre – ore 21.00, Cantina La Brugherata: “DRAMMATICA 
ELEMENTARE” - spettacolo teatrale all’interno della rassegna Sorseggiare Cultura, 
teatro in cantina con degustazione finale. Costo 15 €. Per prenotazioni tel. 345 2185321 – 
quieora.organizzazione@gmail.com

Giovedì 20 ottobre – ore 20.45, Sala Consiliare: presentazione del libro “TUTTO L’ECO 
DEL VINO” di Chiara Corbo e Lucrezia Lamastra. Modera Michele Pellgrini. “Eco” come 
“eco-vino”: il vino sostenibile che rispetta l’ambiente. “Eco” come gli effetti benefici che, 
da comportamenti sostenibili, si propagano nei confronti di tutta la comunità, andando 
ben oltre l’ecologia. Un viaggio alla scoperta di cosa rende davvero sostenibile il prodotto 
bandiera del nostro Paese.
Tra ottobre e novembre altre 2 date sul tema. 
A novembre sarà ospite della biblioteca la scrittrice Sveva Casati Modignani.

NOVEMbRE
Sabato 5 novembre – ore 20.45, Teatro di Rosciate: per la 21° rassegna di teatro dialettale 

Calendario eventi 
AUTUNNo - INvERNo 2016

organizzata dalla Compagnia del Sottoscala di Rosciate: “Metongaöna preda süra” di Mario 
Dometti – compagnia teatrale “Crazy Company for don John” di Sarnico

Sabato 12 novembre – ore 20.45, Teatro di Rosciate: per la 21° rassegna di teatro dialettale 
organizzata dalla Compagnia del Sottoscala di Rosciate: “Ròba de mia crèt!!” di Adriano 
Villa – compagnia teatrale “OlTacapagn” di Almenno S. Bartolomeo

Sabato 19 novembre – ore 20.45, Teatro di Rosciate: per la 21° rassegna di teatro dialettale 
organizzata dalla Compagnia del Sottoscala di Rosciate: “Che afare de matrimone” di 
Davide Lenisa – compagnia teatrale “La Meridiana” di Mapello

Sabato 26 novembre – ore 20.45, Teatro di Rosciate: per la 21° rassegna di teatro dialettale 
organizzata dalla Compagnia del Sottoscala di Rosciate: “Che spirito mia suocera” di 
Simona Ronchi – compagnia teatrale “Carlo Bonfanti” di Treviglio. 

Giovedì 10, 17, e 24 novembre - 20.50, sessione autunnale de “La Scuola del Cittadino”

DICEMbRE
Giovedì 1 dicembre - 20.50, sessione autunnale de “La Scuola del Cittadino”

Sabato 3 dicembre – ore 20.45, Teatro di Rosciate: per la 21° rassegna di teatro dialettale 
organizzata dalla Compagnia del Sottoscala di Rosciate: “Töt l’è béchèl che l’ fenésbé” 
di Pino Gaffuri – compagnia teatrale “Il Sottoscala” di Rosciate. Si replica domenica 4 
dicembre alle ore 15.30

Sabato 3, domenica 4 e giovedì 8 dicembre: MERCATINI DI NATALE nel centro 
storico di Scanzo
(tutti gli altri appuntamenti di dicembre nella prossima uscita del notiziario)

COMPLIMENTI AI PICChIATELLI,
il gruppo di modellismo statico nato nel 1996 a Scanzo.

Nell’anno del loro 20° anniversario, conquistate 7 MEDAGLIE D’ORO al più 
importante concorso europeo, tenutosi in Ungheria. Orgogliosi di voi!!

DA NON PERDERE: Mostra dei Picchiatelli alla Festa del Moscato
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GIOVEDì 8 SETTEMBRE
19.00 – Apertura area ristoro principale
20.00 – Apertura casette degustazioni, altre aree ristoro e animazioni
21.00 – Spettacolo comico con PuccI “I tabù del proprio io” in piazza Alberico
22.30 –Tributo ai Pink Floyd con gli “Shine On Project” in Piazza Alberico

Altri ospiti musicali:
21.00 - Elisa Mariani unplugged (area scuole)  |  Helpless (area km0)

- Giù il cappello (piazza degli Orti)

Corsi e laboratori su prenotazione (iscrizioni@stradamoscatodiscanzo.it):
20.30 – Laboratorio “Il miele e il suo mondo” a cura

dell’Az. Agricola Martellini Damiano (area scuole)

VENERDì 9 SETTEMBRE
19.00 – Apertura area ristoro principale
20.00 – Apertura casette degustazioni, aree ristoro e animazioni
21.00 – Il Moscato di Scanzo incontra MaRIO POlETTI, il grande skyrunner 

bergamasco che ha stabilito il nuovo record di percorrenza del Sentiero 
delle Orobie; con lui saranno ospiti della Festa alcuni giocatori dell’Atalanta 
e della Foppapedretti Volley

22.00 – Concerto di musica pop/rock internazionale con i “3ndy” in P.zza Alberico

Altri ospiti musicali:
21.00 – Soul food (area scuole)  |   MPB (area km0)  |  Steam Train Band (piazza 

degli Orti)

Corsi e laboratori su prenotazione (iscrizioni@stradamoscatodiscanzo.it):
20.30 – Laboratorio “L’olio che esce dal frantoio è sempre extra-vergine?”

a cura dell’Az. Agricola Il Castelletto (area scuole)

SaBaTO 10 SETTEMBRE 
15.00 – Apertura casette degustazioni, aree ristoro e animazioni, tiro con l’arco e 

scherma
15.15 – Partenza sfilata del PalIO DEl MOScaTO
16.00 – Arrivo del corteo nel borgo e svolgimento del Palio del Moscato
18.00 – Flashmob con brindisi al cielo e riprese aeree in Piazza Alberico
18.30 – In teatro momento istituzionale Terre del Vescovado,

   Progetto ERG con show-cooking di Francesco Gotti (su invito)

19.00 – Apertura area ristoro principale
21.00 – Concerto musica italiana con gli “Adrenalina” in Piazza Alberico

Altri ospiti musicali:
18.00 – Heart’s music (area scuole)
20.00 – Giannissime – Tributo a G. Nannini (area km0)
21.00 – Preludio (piazza degli Orti)

Corsi e laboratori su prenotazione (iscrizioni@stradamoscatodiscanzo.it):
15.00 – “CONOSCERE IL SALE : un percorso affascinante nel mondo dell’oro 

Bianco, alla riscoperta delle sue innumerevoli declinazioni” con Miriam 
Prandi (area scuole)

17.00 – LABORATORIO DEL GUSTO con Slow Food Bergamo “Moscato di scanzo e 
formaggi erborinati” (area scuole)

DOMENIca 11 SETTEMBRE
  8.30 – Partenza camminate guidate lungo gli itinerari della Strada del Moscato
  9.30 – PaRTENZa MOScaTO DI ScaNZO TRaIl

(gara competitiva) da Piazza Alberico
  9.40 – Partenza camminata non competitiva 
12.00 – Apertura Area ristoro km0
14.00 – Apertura casette degustazioni, altre aree ristoro e animazioni, tiro con 
           l’arco e scherma

– PREMIaZIONI MOScaTO DI ScaNZO TRaIl IN PIaZZa alBERIcO
16.00 – Spettacolo di teatro dialettale con la compagnia del Sottoscala di 

   Rosciate dal titolo “Ol tècc de la césa”
- Interventi teatrali a cura di ERBAMIL nelle vie del borgo

18.00 – Flashmob con brindisi al cielo e riprese aeree in Piazza Alberico
18.30 – In teatro show-cooking con lo chef lo chef Gaetano Ragunì (aperto al 

pubblico)
19.00 – Apertura area ristoro principale
21.00 – Tributo ai Beatles con i “Revolver”
22.00 – PREMIaZIONI: cONcORSO VETRINE, cONcORSO aDDOBBI,
              MOScaT-ShIRT, la TORTa DEl MOSGaTTO
Altri ospiti musicali:
17.00 – Horn Quartet - rassegna “Suoni in Estate” (via Serenissima)
18.00 – Greta Caserta e Michele Gentilini, Natural thing (area scuole)
20.00 – Close Quartet (area km0)
21.00 – Jazz Casual Trio (piazza degli Orti)

Corsi e laboratori su prenotazione (iscrizioni@stradamoscatodiscanzo.it):
15.00 – LABORATORIO DEL GUSTO con Slow Food Bergamo “Moscato di

   Scanzo e cioccolato” (area scuole)
17.00 – “La luce nel piatto…l’appetito vien guardando”

   con il Prof. Salvatore Mancinelli (area scuole)

NuOVE aREE PaRchEGGIO E NaVETTE GRaTuITE
www.festadelmoscato.it
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LA ToRTA DEL MoSGATTo
Concorso per la creazione di un dolce dedicato alla 
mascotte del Moscato di Scanzo 

REGoLAMENTo
E’ indetto un concorso rivolto a tutti i cittadini 
di Scanzorosciate e della Provincia di Bergamo, 
non professionisti della panificazione, 
pasticceria e cucina, che vogliono creare 
un dolce per lanciare il Mosgatto, la nuova 
mascotte del Moscato di Scanzo. 

Ogni concorrente può partecipare con un 
solo prodotto, che dovrà avere le seguenti 
caratteristiche:
•	 il dolce dovrà essere un prodotto da forno;
•	 il dolce dovrà essere realizzato all’interno 

dello stampo in silicone Happyflex con 
sagoma del Mosgatto, che verrà donato 
ai primi 50 iscritti al concorso (dal 51° 
iscritto in poi lo stampo sarà acquistabile 
presso la sede del Moscato di Scanzo, via 
F.M. Colleoni 38, al costo di 10 €);

•	 il dolce dovrà essere privo di conservanti 
ed emulsionanti, potrà contenere farina, 
anche di mais, possibilmente del territorio 
bergamasco;

•	 il dolce dovrà contenere almeno uno 
dei seguenti ingredienti, in modo da 
accompagnarsi bene con il Moscato di 
Scanzo: frutta secca, cioccolato, frutti rossi;

•	 il dolce dovrà contenere ingredienti 
facilmente reperibili;

•	 il dolce potrà essere anche un prodotto 
lievitato;

•	 non sono ammessi dolci aventi necessità di 
refrigerazione.

•	 La Strada del Moscato diventerà 
titolare della ricetta vincitrice, che sarà 
riconosciuta ufficialmente come «La Torta 
del Mosgatto» per un periodo minimo 
di tre anni, riservandosi tutta l’attività di 
promozione e divulgazione.

MoDALITÀ DI PARTECIPAzIoNE
ISCRIZIONI: La partecipazione al concorso è 
completamente gratuita. L’iscrizione avverrà 
mediante la consegna della scheda di iscrizione 
e dei suoi allegati come indicati al precedente 
punto 1 delle fasi della selezione. 
La scheda di iscrizione può essere scaricata 
dal sito web www.festadelmoscato.it o ritirata 
presso la sede della Strada del Moscato in via 
F.M. Colleoni 38 a Scanzorosciate. Potrà essere 
anche richiesta scrivendo una mail all’indirizzo 
iscrizioni@stradamoscatodiscanzo.it.
La scheda di iscrizione compilata potrà poi 
essere inviata tramite mail all’indirizzo sopra 
citato o consegnata presso la sede della Strada 
del Moscato. 
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 5 
settembre 2016.

RITIRo STAMPI: A partire dal 25 agosto 
per gli iscritti sarà possibile ritirare (presso la 
sede della Strada del Moscato) lo stampo in 
silicone Happyflex con sagoma del Mosgatto 
per realizzare il dolce (stampo in omaggio per i 
primi 50 iscritti, poi al costo di 10 €).

FINALISTI E PREMIAzIoNI: La 
comunicazione dei 7 dolci finalisti avverrà 
entro il giorno 8 settembre 2016. I 7 finalisti 
dovranno consegnare il dolce per l’assaggio 
sabato 10 settembre 2016 alle ore 14.00 presso 
l’Oratorio di Rosciate. La proclamazione e 
premiazione dei primi 3 classificati avverrà il 
giorno 11 settembre 2016 alle ore 22.00 circa 
sul palco principale in Piazza Alberico.

Regolamento completo e iscrizioni
su www.festadelmoscato.it

o in Sede della strada del Moscato

CoNCoRSo ADDoBBI
CASE E GIARDINI
Cari cittadini di Scanzorosciate, il Moscato di 
Scanzo torna protagonista per una settimana 
da vivere tutta d’un fiato, dall’8 all’11 
settembre. La grande festa che accompagna le 
magiche notti nel borgo storico di Rosciate ha 
bisogno di tutti voi, della vostra partecipazione, 
dell’orgoglio di essere scanzesi!!

PARTECIPATE CON ADDoBBI E 
STENDARDI CoLoR VINACCIA, 
FATE FESTA INSIEME A TUTTI I 
PRODUTTORI,I COMMERCIANTI, 
I RISTORANTI, ALBERGHI, B&B. 
GLI ADDOBBI PIU’ oRIGINALI 
SARANNO PREMIATIDURANTE 
LA SERATA FINALE DI 
DoMENICA 11 SETTEMBRE (ORE 
22.00).

REGoLAMENTo
Gli addobbi devono essere allestiti entro il 
01/09/2016 e devono restare almeno fino 
al 11/09/2016. I nastri sono acquistabili 
presso il Salotto del Moscato (2 euro/cad.) 
in via Colleoni, 38 tuttii giorni dal martedì 
al sabato: 9.00-13.00; 14.00-18.00 (chiuso 
giovedì pomeriggio). Il colore degli addobbi è 
il vinaccia. 

PER ISCRIVERSI
Inviare un’emailentro e non oltre il 
05/09/2019 con oggetto CoNCoRSo 
ADDoBBI all’indirizzo iscrizioni@
stradamoscatodiscanzo.it indicando nome, 
cognome, indirizzo, n° di telefono e allegando 
max 3 fotografie degli addobbi.
La giuria selezionerà le 5 abitazioni più belle 
che verranno valutate di persona per decretare 
il 1°, 2° e 3°classificato.

CoNCoRSo VETRINE 
Cari commercianti di Scanzorosciate, anche 
per quest’anno, in occasione della Festa del 
Moscato, contiamo su di voi per rendere più 
accogliente e colorato il nostro paese. Di 
sicuro la vostra creatività e originalità sapranno 
declinare al meglio il tema dell’anno…

Tema 2016 per l’allestimento delle 
vetrine: MoSCATo DI SCANzo…
INEBRIANTE PASSIoNE

REGoLAMENTo
Le vetrine devono essere allestite entro il 
01/09/2016 e devono restare almeno fino al 

11/09/2016. 

PER ISCRIVERSI
Inviare un’emailentro e non oltre il 
05/09/2019 con oggetto CONCORSO 
VETRINE all’indirizzo iscrizioni@
stradamoscatodiscanzo.it indicando nome 
negozio, descrizione vetrina (facoltativo), 
indirizzo, n° di telefono e allegando max 3 
fotografie degli addobbi.

La giuria selezionerà le 5 vetrine più belle che 
verranno valutate di persona per decretare il 1°, 
2° e 3°classificato.
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Grazie a Giacomo, Saveria e famiglia per quasi 
90 anni al servizio dei cittadini scanzesi.

Era il 1928 quando la famiglia Cavallini si 
è trasferita da Cenate Sopra per avviare il 
negozio di alimentari in via Colleoni, nel 
centro di Scanzo.
Pochi anni dopo, agli alimentari si è aggiunta 
la licenza per i tabacchi.
Il piccolo Giacomo probabilmente non 
immaginava che quel negozio sarebbe 
diventato la sua vita, ma presto lo ha capito.
Ultimo di 4 fratelli e non ancora maggiorenne, 
ha aiutato la mamma, a gestire l’attività durante 
la seconda guerra mondiale. Ricorda ancora oggi 
perfettamente le grammature di olio, sale, burro 
e di altri generi di conforto che dovevano essere 
razionate in quel periodo perché tutti potessero 
averne la propria parte.
Ricorda anche il ritiro della licenza degli 
alimentari per 7 mesi durante la guerra per 
motivi politici dato che i fratelli, come molti 
altri soldati, dopo la caduta del regime, avevano 
disertato. La licenza dei tabacchi invece, che era 
intestata alla mamma, non è stata sospesa.
Nel 1964 il matrimonio con la sua Saveria 
e la luna di miele di 8 giorni passata tra S. 
Margherita Ligure, Rapallo e Portofino. La 
loro prima e ultima vacanza insieme perché il 
negozio ha sempre avuto la priorità.
Nel 1964 la decisione di rinunciare alla licenza 
per gli alimentari per diventare una rivendita di 
tabacchi, profumi, cartoleria, giocattoli e valori 
bollati.
“Il nostro negozio è sempre stato al servizio dei 
cittadini”, racconta il sig. Giacomo, e nelle sue 
parole si avvertono il senso di responsabilità e 
la passione che l’hanno fatto andare avanti fino 
ad oggi.

In tutti questi anni di attività non sono mancati 
gli spaventi, come quando un ladro ha tentato di 
rubare tutti i “gratta e vinci”. 
“Quando mi sono accorto”, racconta il sig. 
Giacomo, “l’ho inseguito in strada urlando “ai 
ladri! Ai ladri!” e così facendo il ladro mi ha 
buttato in faccia la refurtiva ed è scappato. Ho 
recuperato tutto!”, racconta orgoglioso mentre 
la moglie ancora un po’ lo rimprovera per il 
rischio corso.
Altre volte invece è andata meno bene, come 
quella volta che nel dopoguerra i ladri hanno 

ripulito tutto il negozio e ha dovuto chiedere 
un prestito alla banca per ricomprare la merce.
Non sono mancante neanche le emozioni, come 
quando un signore, comprando un tagliando da 
2 euro ha vinto 100.000 euro al gratta e vinci. 
“All’inizio sembrava che la vincita fosse di 
100euro, ma poi controllando meglio abbiamo 
capito il reale valore. Hanno fatto l’articolo 
sull’Eco di Bergamo anche!”.

Quando ai bambini manca qualcosa per la 
scuola, una frase tipica del nostro paeseè: “vai 
dal Cavallini che ce l’ha!”. Si, perché il Cavallini 
ha tutto e se non l’ha... te lo procura per il giorno 
dopo. Lo sa bene anche Glenn Peter Stromberg, 
il capitano dell’Atalanta, che anni fa, alla ricerca 
della marca da bollo della patente, è stato 
consigliato di andarla a prendere dal Cavallini.

Ora il Sig. Giacomo ha quasi 90 anni, ed è l’età 
il motivo per cui ha alla fine deciso, dal 1 agosto, 
di passare il testimone. “Abbiamo trovato una 
famiglia a cui cedere l’attività’ e le licenze e per 
questo andiamo in pensione.”
E adesso cosa farete senza l’impegno del 
negozio? “I nonni delle nostre splendide 3 
nipoti “. Magari una nuova luna di miele di 8 
giorni?  “Chissà... Per chiedere il divorzio”, 
dice scherzosamente la sig.ra Saveria, “ormai è 
tardi!”.

Ringrazio Jacopo Colombo per la raccolta della 
testimonianza della famiglia Cavallini e per 
le fotografie. Questo racconto è solo l ’inizio di 
un più ampio progetto teso alla valorizzazione 
delle attività commerciali di Scanzorosciate ed 
in particolare delle botteghe storiche, che vedrà 
la luce nel 2017 con una guida al commercio di 
Scanzorosciate.

Con “il Cavallini”
chiude un pezzo della storia di Scanzo

Maicol Barcella
Consigliere Comunale con delega alle Manutenzioni
degli Edifici-Impianti comunali e dei Cimiteri

A SCANzoRoSCIATE IN ARRIvo IL

P.E.B.A. ed il progetto vIA LIBERA
Da inizio 2016 l’Amministrazione ha dato 
incarico a un tecnico esterno di redigere il 
P.E.B.A (Piano per l’Eliminazione delle 
Barriere Architettoniche). Questo Piano 
rientra in quella serie di elaborati che devono 
essere allegati per legge al PGT, ma che quasi 
nessun Comune ha ancora voluto/potuto 
recepire. Un Piano, questo, che si propone 
di rilevare su tutto il territorio la presenza 
delle cosiddette “barriere architettoniche”, 
generando una vera e propria  mappatura delle 
criticità del nostro Paese.

Ma cosa è una barriera architettonica? 
Tutti hanno in mente la classica rampa di 
scale che una persona in sedia a rotelle non 
riesce a superare e che quindi gli preclude la 
possibilità di accedere e di godere di servizi, 
luoghi, esperienze. Ma non si riduce tutto a 
questo: innanzitutto il disabile così inteso è sì 
il portatore di handicap in sedia a rotelle, ma 
lo è anche la mamma incinta che fa fatica a 
camminare molto, l’anziano che cammina 
ad una velocità diversa, la neo-mamma con 
il passeggino, chi per un periodo si trova a 
dover camminare con le stampelle, chi magari 
deve portare una medicazione su un occhio 
per qualche tempo e ha quindi la visuale 
ridotta... Chi insomma - anche per un periodo 
temporaneo - è nella condizione di non potere 
camminare, vedere o spostarsi nel migliore dei 
modi. Il problema quindi non è nella persona 
e nelle sue difficoltà ma nell’ambiente che le 
sottolinea.

Il PEBA si costituisce quindi di una prima fase 
più tecnica di rilievo e di una seconda dove 

vengono proposti dei miglioramenti e delle 
possibili soluzioni al problema.
E qui entriamo in gioco tutti noi. Nella 
prossima uscita del notiziario (a Dicembre) 
verrà allegato un questionario dove ognuno di 
noi potrà segnalare la presenza delle barriere 
architettoniche che incontra durante le proprie 
giornate e che potrà riconsegnare in appositi 
contenitori disposti su tutto il territorio.  È 
una cosa vitale: non si può pensare che la 
partecipazione alla vita e al miglioramento 
della Comunità passi solo dalle mani di chi è 
stato eletto: è necessario l’impegno personale 
di ognuno di noi quando si viene chiamati in 
causa e si ha l’occasione di partecipare.

Sfruttando poi l’occasione della stesura del 
PEBA, l’Amministrazione ha pensato di 
investire risorse e tempo in un nuovo progetto  
di sensibilizzazione, informazione e presa di 
coscienza del tema mai seriamente affrontato 
delle barriere architettoniche: il progetto si 
chiama “VIA LIBERA!”

Se ad esempio percorrendo un marciapiede 
con una carrozzina o con un passeggino ci si 
imbatte in un veicolo che ostacola il passaggio 
ci si rende immediatamente conto che 
l’abbattimento delle barriere architettoniche 
non è solo un “fatto urbano” ma un processo 
culturale e di educazione al rispetto dell’altro. 
Partendo da tali considerazioni il progetto 
“VIA LIBERA!” è da considerarsi pertanto 
un ampliamento del P.E.B.A. già previsto 
dalla normativa vigente. Non si tratta infatti 
solo di abbattere fisicamente le barriere 
architettoniche secondo i parametri stabiliti 
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dalla legge ma di produrre conoscenza e di 
coinvolgere concretamente la Comunità in 
azioni di progettazione in grado di promuovere 
una città solidale e quindi accessibile a tutti.

E’ co-progettazione, ossia un processo 
che volta per volta costruisce con i diversi 
attori coinvolti il significato ed il senso 
delle azioni da intraprendere. Si tratta di 
un progetto DINAMICo ed altamente 
PARTECIPATIVo. 

Già dalle intenzioni iniziali sarà dichiaratamente 
un progetto “mai finito”, sempre da aggiornare 
ed in continua evoluzione grazie al contributo 
di tutti.

Durante questi mesi un tavolo condiviso, che 
raggruppa esponenti dell’Amministrazione 
Comunale, della Polizia Locale, dei Servizi 
Sociali, dell’Ufficio Lavori Pubblici, del 
Comitato Provinciale Bergamasco per 
l’Abolizione delle Barriere architettoniche e il 
progettista incaricato della redazione dl PEBA, 
si è incontrato più volte per definire obiettivi, 
finalità, metodi di lavoro. In estate sono state 
incontrate tutte le associazioni/realtà che sul 
nostro territorio si sono rese disponibili a 
intraprendere percorsi tra i più vari legati alla 
promozione di tale cultura educativa.

Ci piacerebbe molto rendere partecipe l’intera 
Comunità di Scanzorosciate di questi mesi di 
lavoro, per spiegare in modo più approfondito 
tutto ciò che si vorrebbe intraprendere nel 
2017.

Vi aspettiamo pertanto Martedì 27 Settembre 
alle ore 20:30 presso la Sala Consiliare per la 

presentazione del progetto “Via Libera!”.
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Martedì
27 Settembre

Alle ore 20:30
presso la

SAlA
ConSiliAre

per la presentazione del 
progetto “Via Libera”

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

INTERVENTI SU STRADE E MARCIAPIEDI
Durante il mese di luglio sono iniziati gli 
interventi di asfaltatura delle strade, in 
particolare di via Vittorio Veneto, la strada che 
conduce al Comune, che versava in pessime 
condizioni insieme al parcheggio adiacente la 
biblioteca. Sempre a Scanzo siamo intervenuti 
in via Galimberti e via Sora, mentre via Brenta 
e via Serio a Negrone e via Monte Misma a 
Tribulina. In via Serenissima e via F.lli Epis 
e in via degli Orti sono stati fatti interventi 
puntuali di ripristino.
Durante il mese di agosto e settembre 
proseguiranno i lavori con la sistemazione di 

marciapiedisulla via Valle Gavarnia, via Monte 
Negrone, via Fiobbio, Corso Europa, Via don 
Pezzotta e sostituendo dove necessario le 
cordonature. A seguire metteremo in sicurezza 
gli attraversamenti di via F.lli Cervi e via 
Matteotti così come l’attraversamento della 
piazza di Tribulina procedendo verso Gavarno.
Mantenendo monitorato il territorio 
interverremo anche a risanare quelle porzioni 
di strada che non hanno bisogno di un 
intervento esteso ma piuttosto mirato a dei 
singoli rappezzi così da rendere le strade il più 
sicure possibile.

PARChI E AREE VERDI
Sono terminati gli interventi di riqualificazione 
nel parco di via don Barnaba Sonzogni a 
Negrone, nel quale abbiamo sostituito le 
altalene che non era più possibile riparare ed è 
stato inserito un gioco nuovo utilizzabile anche 
dai bambini disabili; abbiamo sostituito anche 
tutti i rivestimenti in legno delle panchine e 
dei tavoli.
Nel parco di via Fiobbio a Rosciate è stato 
inserito un nuovo gioco con scivoli, ma 
mancano dei piccoli lavori per poter terminare 
la riqualificazione; mentre nel parco di 
via Guinizzelli a Scanzo sono terminati i 
lavori di ampliamento che hanno portato 

al completamento dell’area. Come sempre 
supportati dalla collaborazione del comitato 
del parco via Guinizzelli si progetterà anche 
il nuovo spazio creato con l’ampliamento 
che praticamente raddoppia le dimensioni di 
partenza.
Terminato l’allestimento del parco per il 
gioco libero dei ragazzi in via Carducci con 
l’installazione di una rete per pallavolo. Un 
particolare ringraziamento al comitato che ha 
seguito i lavori in questo parco.
In questi mesi ci concentreremo sui parchi in 
via Valle Gavarnia a Tribulina e del parco di 
Gavarno.

Asfaltatura Via Galimberti Asfaltatura parcheggio di via V. Veneto Nuovo gioco nel parco di Negrone
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Gruppo Consiliare

NUOVO IMPEGNO PER 
SCANZOROSCIATE

CAvevamo ipotizzato di non scrivere alcunchè 
su questo numero del bollettino Comunale 
e di lasciare un simbolico spazio bianco; 
questo perchè i recenti episodi di cronaca ci 
hanno spinto a pensare che forse in questo 
momento storico si dovrebbe cessare con le 
contrapposizioni, le ideologie ed i colori diversi 
e sia giunto il momento di essere e sentirci tutti 
italiani, tutti Scanzesi, uniti e con un unico
obiettivo: la sicurezza di tutti noi!
Alla fine è però prevalsa la posizione di dover 
“giustamente” dare conto a coloro che ci hanno 
votato, e non solo a loro, dell’andamento della 
nostra attività e di alcune questioni locali.
Ad esempio sono passati 18 mesi dalla nostra 
richiesta di messa in sicurezza di vari incroci e 
marciapiedi ma ancora nessun risultato è stato 
raggiunto.
L’Amministrazione aveva promesso di inserirla 
nel Piano Urbanistico del traffico, ma anch’esso 
tarda a venire alla luce.
E’ scaduto anche il P.G.T.: auspichiamo e 
chiediamo di non commettere alcuni errori del 
passato con metri cubi di fabbricato “regalati” a 
grossi lottizzatori con riduzione del verde, fiore 
all’occhiello del nostro Comune, e assenza di 
tali indicazioni per le abitazioni esistenti.
Noi siamo pronti ad accettare la sfida del nuovo 
P.G.T. che ci auguriamo venga affrontato 
quanto prima; chiediamo fin da subito la 
realizzazione, ad esempio, del marciapiede 

o percorso pedonale che colleghi la frazione 
di Tribulina con quella di Negrone, più 
volte sollecitato dalle Minoranze e più volte 
apparentemente promesso ma mai realizzato 
dall’Amministrazione.
Infine per correttezza di informazione vogliamo 
dare alla popolazione due precisazioni:
1- gli iscritti all’asilo nido sono si aumentati 
quasi del 100% ma grazie alla politica regionale 
a sostegno delle famiglie tramite il pagamento 
da parte del governo Regionale della quota 
d’iscrizione ai residenti del nostro Comune da 
almeno 5 anni e con reddito ISEE inferiore 
a 20.000,00 euro (diamo e Cesare quello che 
è di Cesare) 2 – il governo centrale a Roma 
ha si tolto la TASI, evento ampiamente 
pubblicizzato dalla nostra Amministrazione, 
ma non altrettanto evidenziati i tagli dei 
trasferimenti a Regione Lombardia (non 
altrettanto ad altre Regioni) superiori del 30% 
al gettito TASI. Vorremmo la garanzia che 
questo non significhi, ma non vediamo come, 
la possibilità di offrire meno servizi ai nostri 
Concittadini.
Nella speranza che queste poche osservazioni, 
correttamente interpretate, facciano
pensare alcuni e siano da stimolo ad altri, un 
augurio di “meritate” ferie a tutti Voi.

Algeri, Pelis, Bresciani

Gruppo Consiliare

MOVIMENTO
CINQUE STELLE

Un saluto a tutti i concittadini di Scanzorosciate
Abbiamo raggiunto il traguardo dei primi due 
anni in Consiglio, colgo quindi l’occasione per 

fare il punto della situazione: dal 25 maggio 
2014 ad oggi abbiamo presentato 18 mozioni 
per proporre dei progetti pensati per il nostro 

Gruppo Consiliare

PROPOSTA PER 
SCANZOROSCIATE

Cari concittadini, 
il nostro comune sta attraversando 
un periodo difficile, caratterizzato 

da fenomeni a cui non eravamo abituati. Mi 
riferisco ovviamente ai violenti eventi atmosferici 
che hanno coinvolto il nostro territorio, nonché 
buona parte del territorio provinciale negli 
ultimi mesi. Innanzitutto tengo a sottolineare 
come l’amministrazione sia sempre prontamente 
intervenuta nell’emergenza, grazie al lavoro di tutta 
la squadra e soprattutto del gruppo di Protezione 
Civile che qui ringrazio per l’importante 
contributo. Gli interventi però ovviamente non 
si fermeranno qui ma si dovranno affrontare 
nei prossimi mesi sicuramente altre attività di 
riparazione, messa in sicurezza e manutenzione 
straordinaria. Ovviamente tali attività non 
potranno non avere influenza anche sui conti del 
nostro Comune che si troverà inevitabilmente 
ad affrontare spese aggiuntive. Fortunatamente, 
a differenza degli anni passati, i fondi derivanti 
dal mancato gettito dovuto all’abolizione della 
TASI sono stati completamente riconfermati 
dal Governo centrale, e l’allentamento del patto 
di stabilità ha consentito di effettuare numerose 
opere dando ossigeno all’economia del territorio. 
Tali risorse però sicuramente non basteranno 
alla luce di quanto accaduto, i prossimi mesi 
saranno pertanto caratterizzati dalla ricerca di 
nuovi fondi derivanti da finanziamenti da parte 
di organismi sovracomunali o da altre risorse e 
fonti di finanziamento interne al comune.
Chiudendo questa parentesi l’attività 
dell’Amministrazione comunale continua 
incessantemente su tutti i fronti. Una novità 
importante è caratterizzata dagli incentivi e dalle 
agevolazioni per le ristrutturazioni, validi fino al 
31/12/2018, a cui i cittadini di Scanzorosciate 
potranno accedere. Questo intervento, che 
comprende anche agevolazioni per l’accesso 
al credito, rappresenta un’importante stimolo 
all’economica del territorio e alla riqualificazione 
degli abitati di Scanzorosciate, nonché 
un’importante opportunità per tutti i cittadini. 
Ovviamente, dall’altra faccia della medaglia, esso 
costituisce un “sacrificio” economico per l’ente 

dal punto di vista delle riduzioni delle entrate di 
bilancio, che alla luce di quanto sopra illustrato, 
risulta ancora più significativo. Questo intervento 
non è il primo e va ad aggiungersi a quelli già in 
essere per i centri storici, segno di una continua 
attenzione dell’Amministrazione Comunale per 
questa tematica.
Come accennavo precedentemente, lo sblocco 
del patto di stabilità e la conferma dei fondi 
TASI, hanno consentito e consentiranno nei 
prossimi mesi l’effettuazione di numerose opere 
pubbliche quali la riqualificazione e ampliamento 
degli spogliatoi degli impianti sportivi di 
via Polcarezzo, l’ampliamento della rete di 
videosorveglianza, l’adeguamento dei locali del 
bar dell’oratorio di Rosciate per ospitare la mensa 
scolastica, l’installazione di nuovi punti luce 
sulle zone non ancora coperte, l’installazione di 
nuove attrezzature all’interno di parchi gioco, 
l’adeguamento del parcheggio della ex-discarica.
Oltre alle opere pubbliche voglio sottolineare la 
crescente offerta di attività di intrattenimento e 
culturali per il tempo libero, svolte sia presso la 
biblioteca e presso gli altri punti di attrazione 
culturale del territorio, sia presso i parchi pubblici, 
modo questo per renderli il più possibile vivi e 
partecipati.
Anche sul fronte del sociale e dell’istruzione il 
lavoro prosegue con l’approvazione del piano per 
il diritto allo studio e con l’attività dello sportello 
Alzheimer e del progetto volontariAMO.
Nei prossimi giorni ci aspetta la Festa del 
Moscato di Scanzo, che ormai è diventata la 
vera e propria festa di di tutta la comunità di 
Scanzorosciate. Sarà come sempre ricca di 
novità ed appuntamenti e saranno coinvolte 
moltissime associazioni e cittadini. Desidero 
pertanto ringraziare fin da subito l’Assessore 
Angela Vitali per l’organizzazione e tutti coloro 
che dedicheranno del tempo per il bene della 
propria Comunità ed ovviamente invito tutti 
a partecipare ed invitare amici e conoscenti a 
scoprire le bellezze ed i sapori di Scanzorosciate!
Buona Festa del Moscato a tutti!

Il Capogruppo
Michele Epis
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NUMERO VERDE\SEGRETERIA TELEFONICA 
PER SEGNALAZIONI 
“SERVIZIO VIVI IL TUO PAESE” 24h/24 Informazione generale

ORARI UFFICI

CHIUSO IL MERCOLEDÌ MATTINA

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

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

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

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

UFFICIO COMMERCIO, RAGIONERIA, PERSONALE
Tel. 035/654756
ragioneria@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

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

UFFICIO TRIBUTI
Tel. 035/654755
tributi@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

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

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT
Tel. 035/654720
scuolasport@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

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

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
 Tel 035/654714
servizisociali@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

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

SPORTELLO LAVORO
sportellolavoro@comune.scanzorosciate.bg.it

ASSISTENTE SOCIALE 
Tel 035/654760
riceve SU APPUNTAMENTO

BIBLIOTECA, UFFICIO CULTURA E PROMOZIONE  DEL TERRITORIO
Tel. 035/662400
biblioteca@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì tutto il giorno e mercoledì mattina: CHIUSO
                  da martedì a sabato: dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30 

SERVIZI DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO CIVILE, 
ELETTORALE, LEVA
Tel. 035/654732
demogra�ci@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì, martedì e venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,30

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

UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO,
EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sabato: 1^ sabato del mese dalle ore 9,00 alle ore 10,30
PRESIDIO POLIZIA LOCALE IN TRIBULINA

Via Monte Misma n. 10
ORARIO sabato (escluso 1^ sabato del mese) dalle 9,00 alle 10,30

PIATTAFORMA ECOLOGICA
Tel 035/655673

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

SPORTELLO VALCAVALLINA SERVIZI
C/O U�cio Tributi

ORARIO lunedì: dalle ore 16,00 alle ore 18,00

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

Dott. Davide Casati -  Sindaco
Bilancio, Personale, Sicurezza

sindaco@comune.scanzorosciate.bg.it

Arch. Paolo Colonna
Vicesindaco, Assessore Urbanistica e Infrastrutture,

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

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

ass.servizisociali@comune.scanzorosciate.bg.it

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

ass.cultura@comune.scanzorosciate.bg.ite

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

ass.istruzionesport@comune.scanzorosciate.bg.it

territorio e la cittadinanza (con un discreto 
numero di approvazioni) , 9 interrogazioni per 
chiedere conto a chi ci amministra di alcune 
scelte fatte (quasi sempre con risposte non 
soddisfacenti), una moltitudine di segnalazioni 
riguardanti problematiche urgenti del territorio 
e diverse richieste di accesso agli atti, fatte con 
lo scopo di elaborare proposte o approfondire 
alcuni argomenti oggetto poi di interrogazioni. 
Questi numeri possono dire tutto e niente ma, 
aggiungendoli al dato del 100% di presenze 
in Consiglio Comunale, è la dimostrazione 
che vogliamo partecipare attivamente alla 
vita politica del Comune, non ricoprendo 
solo il ruolo di accomodanti spettatori o di 
quelli capaci solo di bocciare ciò che altri 
fanno o propongono. Vorrei sottolineare che 
grazie alla nostra mozione, accompagnata da 
un’interrogazione, in merito al P.E.B.A (Piano 
Eliminazione Barriere Architettoniche), 
nonostante un’iniziale contrarietà da parte 
della giunta, la nostraAmministrazione 
finalmente elaborerà un progetto per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche 
dal territorio di Scanzorosciate. Il Comune 
ha affidato tale compito ad un tecnico che 
potrà contare sulla consulenza del Comitato 
Provinciale Bergamasco per l’Abolizione delle 
Barriere Architettoniche (Comitato di cui ho 
l’onore di fare parte). Questo inizio d’estate ha 
visto il nostro territorio colpito da frequenti 
ed intensi eventi atmosferici, a dimostrazione 
del fatto che il problema del mutamento 
climatico globale influisce eccome sulla nostra 
vita quotidiana: ben vengano quindi tutte le 
iniziative che verranno discusse in futuro  in 
consiglio a tutela dei problemi ambientali, 
ma ricordiamoci anche che non tutta la colpa 
dei disastri avvenuti è totalmente a carico 
del clima: se per la grandine poco possiamo 
fare a livello di prevenzione, il pianificare 
una manutenzione programmata annuale 
delle caditoie e del reticolo idrico minore 
invece permetterebbe di evitare molti degli 
smottamenti e degli allagamenti avvenuti; ma 
non solo l’Amministrazione è responsabile, 
bisogna infattiprendere atto che,in passato, 
da molti è stato modificato artificialmente il 
naturale deflusso delle acque, creando così un 
forte rischio per l’intera collettività.
La nostra Amministrazione ha poi finalmente 
citato in giudizio la Provincia di Bergamo 
al fine di ottenere gli spettanti rimborsi 

per il trasporto dei disabili ma, con nostra 
amara sorpresa, abbiamo appreso che per un 
ritardo d’azione gli importi dovuti per 3 delle 
annualità richieste sono prescritti e quindi 
ormai inesigibili. Abbiamo naturalmente 
chiesto spiegazioni sul motivo per cui si è 
lasciato prescrivere un credito di circa 32.000 
euro, tutt’al più che il Comune di Bergamo, 
seguito a ruota da altre amministrazioni, già 5 
anni fa aveva ottenuto sentenza favorevole per 
l’ottenimento del rimborso sopracitato; inutile 
dire che la risposta è stata evasiva ed in sostanza 
si imputava il ritardo, con conseguente danno 
alle casse comunali, al fatto che c’è voluto 
tempo per analizzare la situazione e recuperare 
i documenti necessari e all’Amministrazione 
precedente……
Abbiamo inoltre raccolto l’invito fatto 
negli scorsi mesi dal nostro Sindaco ed 
abbiamo illustrato una bozza di  progetto per 
l’applicazione della tariffa puntuale sui rifiuti: 
la presentazione è stata fatta  da due esperti che 
hanno spiegato i benefici che l’applicazione di 
tale tariffa ha portato ad esempio a Boltiere, in 
sostanza si tratta di far pagare la tassa dei rifiuti 
in relazione a ciò che si è effettivamente prodotto 
di rifiuto indifferenziato, incentivando così 
anche la raccolta differenziata. Auspichiamo 
che l’Amministrazione ci ascolti e che si possa 
presto applicare anche nel nostro Comune.
Per concludere prima dell’estate abbiamo 
presentato una proposta per mettere i contatori 
countdown ai semafori, ormai la pratica di 
omologazione da parte del Ministero dei 
Trasporti è agli sgoccioli e chiediamo alla 
Giunta di farsi trovare pronta ad installarli 
quando verrà il momento. Questo semplice 
dispositivo ha infatti molteplici funzioni: 
abbassare inconsciamente lo stress di attesa 
efavorire comportamenti virtuosi da parte 
dei conducenti che, avendo chiara percezione 
della durata del tempo. hanno la possibilità di 
spegnere il motore in attesa della ripartenza, 
con conseguenti vantaggi dal punto di vista 
dell’inquinamento atmosferico.
Di nuovo un saluto a tutti i cittadini

Il vostro portavoce
Alan Vassalli




