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MOSCÁNS
Autore: Davide Bassanelli
Grafica: Aurora Scarpellini
Progetto di: Sotto Alt(r)a Quota
Il quinto numero del progetto “Copertine d’artista”
è una pubblicazione molto particolare che per
l’occasione cambia denominazione in “Gioco
d’artista”.
Nell’imminenza della XII Festa del Moscato
di Scanzo abbiamo pensato di presentare in
anteprima ai lettori di Notics MoscÁns, il
gioco del Moscato di Scanzo ideato dall’autore
di giochi da tavolo Davide Bassanelli e curato
graficamente dall’artista Aurora Scarpellini.
MoscÁns è un gioco di carte prodotto per
l’Associazione Strada del Moscato di Scanzo e
dei Sapori Scanzesi basato sulle caratteristiche
peculiari che contraddistinguono il pregiato
Moscato.
I giocatori vestono i panni di sapienti viticoltori
che si adoprano nel coltivare abilmente il proprio
grappolo così che, dopo la vendemmia, possano
adagiarlo con attenzione sui graticci, dove verrà
fatto appassire in maniera ottimale. Amarena,
chiodi di garofano, miele d’acacia, rosa canina e
salvia sclarea sono i sentori che profumeranno il
vino MoscÁns e che daranno a ogni bottiglia
la propria peculiarità.
MoscÁns si avvale di una stupenda grafica
d’artista che permette di avere una visione
perfetta delle differenti componenti e modalità di

utilizzo delle carte e al contempo “dà all’occhio la
sua parte”, facendo partecipi del gioco anche gli
osservatori esterni.
L’autore Davide Bassanelli si prodiga nella
creazione di giochi da tavolo ormai da diversi anni,
realizzando di propria mano tutti le componenti.
Tutto ha avuto inizio dalla sua prima creazione
Tóncc, un rapido gioco di logica e strategia
che appassiona giocatori di tutte le età; oggi la
produzione di Davide annovera il doppiogioco
Labirinto e Medusa, il gioco didattico Travelling
Foods e MoscÁns (prodotto in sinergia con
l’azienda Poligrafica di Dalmine), oltre a svariati
prototipi tra cui Barbagrog (sui Pirati), Puntina (la
gatta nera) e FàeDesfà (sui prodotti della terra).
L’artista Aurora Scarpellini si è formata in pittura
all’Accademia di Brera di Milano e attualmente
opera nel suo studio a Bergamo. Nelle sue opere
riflette sulle tematiche legate al rapporto uomonatura utilizzando diversi linguaggi e tecniche, tra
cui l’incisione calcografica e la cianotipìa. Aurora
ha già contribuito ad abbellire la Festa del Moscato
di Scanzo con un’opera di Di( )vino contemplare
nel 2015 e ha ricevuto la menzione speciale al
concorso MoscaT-shirt 2016.
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SEMPRE IN
MOVIMENTO...

R-ESTATE A SCANZOROSCIATE!
Carissimi,
come non mai c’è bisogno di vacanza per
“ricaricare le pile” ed essere pronti per la 12^
Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori
scanzesi in programma dal 7 al 10 settembre..
Il periodo aprile/agosto di quest’anno è stato
molto intenso ed insieme ai miei colleghi di
giunta e agli uffici comunali abbiamo dovuto
davvero “rimboccarci le maniche”, lavorare
su diversi fronti, tutti importanti e da seguire
con attenzione, competenza e disponibilità.
Ci tengo quindi molto ad aggiornarvi
sulle diverse “questioni aperte”, alcune già
concretizzate, altre di difficile risoluzione ma
sulla quale ci stiamo impegnando per essere
il più possibile “prossimi” ai bisogni e alle
sollecitazioni della comunità.
Sul fronte “ecologico” è evidente a tutti
l’importante cambiamento introdotto con
il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti non
differenziabili. Il passaggio al bidoncino
con microchip è un cambiamento radicale
ed importante e solo guardando i dati
dei primi due mesi di sperimentazione la
quantità di rifiuti portata all’inceneritore
si è ridotta drasticamente. Ringrazio di
cuore davvero tutta la cittadinanza per la
sensibilità dimostrata, per la partecipazione
numerosa alle assemblee organizzate a
maggio, per la voglia di capire e migliorare
il “nostro ambiente”. La sperimentazione
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procederà ancora fino a fine anno e se non
fosse sufficiente per avere un monitoraggio
completo continuerà anche nel 2018. Per
quanto riguarda il tema “tariffa puntuale”
non abbiamo fretta o l’ansia di trovare
la soluzione migliore in poco tempo, col
rischio di sbagliare. Il primo obiettivo era
quello ecologico-ambientale e in pochi
mesi lo abbiamo tutti insieme già centrato.
Ora lavoriamo anche sui dati, sul numero di
svuotamenti, sui costi/ricavi per farsì che si
possa il prima possibile arrivare anche ad una
definizione della tassa rifiuti il più oggettiva
possibile.
Sul fronte “urbanistico” come sapete
è aperta da ormai più di due anni la
variante generale 2.0 al Piano di Governo
del Territorio (P.G.T.) e nonostante
qualche ritardo, in parte dovuto alla nuova
normativa regionale e in parte anche per la
complessità degli obiettivi che ci siamo posti
e che ci hanno fatto perdere qualche mese,
finalmente ci siamo ed è obiettivo entro la
fine di settembre/inizio ottobre approvare
la variante in via definitiva insieme anche al
nuovo Piano Generale del Traffico Urbano
(P.G.T.U.) e all’E.R.I.R. (Elaborato Rischi
Incidenti Rilevanti) riguardante l’azienda
chimica Polynt Spa.
Nel frattempo abbiamo dovuto anche gestire
la volontà formalizzata nell’agosto 2016 da
parte di un operatore privato di realizzare

legittimamente sulla propria proprietà
(essendo prevista dal piano urbanistico
ancora vigente approvato nel 2009) una
volumetria produttiva/commerciale di
circa 3.000 mq in via Galimberti: la Legge
Regionale n.31 ha salvaguardato infatti
gli ambiti di trasformazione previsti nei
P.G.T. vigenti avviati a livello burocratico
entro il 01/06/2017 a prescindere dalle
varianti in corso. Abbiamo quindi deciso di
invitare tutti i residenti di via Galimberti (e
traverse) ad un’assemblea pubblica lo scorso
5 dicembre 2016 e abbiamo condiviso
insieme lo sviluppo urbanistico migliore
dell’area edificabile cercando di accogliere
bisogni e richieste di chi ci abita: si è quindi
condiviso con la cittadinanza (e ovviamente
con il proprietario) di modificare l’iniziale
impostazione che prevedeva un immobile di 2
piani (1.500 mq per piano) vicino alle case in
un immobile che si sviluppa in un unico piano
di 3.000 mq distante dalle case inserendo
nel “mezzo” un’area verde piantumata in
prossimità delle abitazioni e dei parcheggi.
Inoltre abbiamo condiviso una serie di
opere pubbliche per sistemare strade,
marciapiedi, incroci di tutto il quartiere,
opere che saranno a carico dell’operatore
privato che realizzerà questo comparto
produttivo/commerciale che occuperà circa
3.000 mq dell’intera area privata di 11.000
mq. Inoltre abbiamo condiviso che almeno
il 35% delle persone che saranno assunte

dalle attività commerciali/produttive che
si insedieranno dovranno essere residenti
di Scanzorosciate e selezionate tramite il
nostro Sportello Lavoro.
Non posso non sottolineare quindi in
quest’occasione l’efficacia dello Sportello
Lavoro comunale: dall’ottobre 2014 al
05/07/2017 il servizio si è rivolto a 343
residenti di Scanzorosciate e ben 192 (pari
al 55,98%) ha trovato lavoro (a tempo
determinato/indeterminato/in tirocinio).
Dei ben 86 “under 25” che hanno usufruito
del servizio in 59 (68,60%) hanno trovato
un’occupazione, dei 71 “over 50” invece
26 persone (36,62%) hanno ottenuto un
inserimento lavorativo.
Nel frattempo ci siamo concentrati (e lo
stiamo ancora facendo) su tre progettualità
che possono davvero essere dei sogni
che si concretizzano per la comunità di
Scanzorosciate:
•

•

la riqualificazione in corso di via F.M.
Colleoni e di via Simone da Scanzo
che si concluderà a fine settembre e
che ci consentirà di vivere in un centro
storico bello, accogliente, attrattivo;
la ristrutturazione in chiave sociale
e culturale dell’ex oratorio e dell’ex
cinema parrocchiale sulla piazza
Mons. Radici (in partenariato con
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2 giugno: festa dei maggiorenni

•

un privato abbiamo partecipato ad
un bando della Fondazione Cariplo e
abbiamo ottenuto a fondo perduto ben
600 mila euro!);
la realizzazione di un ponte
ciclopedonale per attraversare il fiume
Serio accanto all’attuale “Ponte di
Gorle”: sono in corso i rilievi nel letto
del fiume e gli studi architettonici e
strutturali con l’obiettivo di concretizzare
l’opera per la fine del 2018.

Come promesso abbiamo anche lavorato
sul fronte del dissesto idrogeologico:
oltre che investire circa 60.000 euro per la
pulizia del reticolo idrico minore (il Fiobbio
a Rosciate e il Gamberone a Negrone)
abbiamo incaricato dei professionisti del
settore che ci hanno consegnato una progetto
dettagliato che illustra tutte le criticità
presenti e le possibili soluzioni (illustrate
nell’assemblea pubblica lo scorso 4 luglio): le
risorse finanziare necessarie richiederebbero
almeno 4 bilanci annuali del nostro
Comune, è fondamentale quindi intervenire
con costanza e pazienza anno per anno
coinvolgendo anche la Provincia, Uniacque
S.p.a. e le proprietà private interessate.
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E’ continuato anche il lavoro del
P.E.B.A. (Piano Eliminazione Barriere
Architettoniche) che ci ha consentito di
sensibilizzare la comunità (e in particolare
le nuove generazioni e i volontari delle

capitolato che mette davvero al centro la
persona in una logica integrata di comunità. Il
Comune investirà circa 300.000 euro/anno!
Risorse importanti e che l’Amministrazione
Comunale considera il pilastro centrale della
propria azione.

associazioni) sull’importanza di questo
strumento. Importante la serata di
condivisione svolta lo scorso 30 maggio e
che ha dato all’arch. Andrea Pandolfi diverse
indicazioni per la redazione del piano
definitivo che è intenzione approvare entro
la fine dell’anno.
Con grande felicità ed orgoglio evidenzio
il nuovo appalto per i servizi rivolti ai
diversamente abili e che produrrà i suoi
effetti a partire proprio da quest’estate:
dopo un anno di incontri con le famiglie,
le associazioni e gli operatori del settore,
l’Assessorato e l’Ufficio ai Servizi Sociali
hanno predisposto un nuovo ed innovativo

La firma per la nascita di “Terre del Vescovado”

E risorse fondamentali sono quelle
stanziate ad inizio agosto per il Piano
di Diritto allo Studio anno scolastico
2017/2018: oltre 800.000 euro all’anno
per l’assistenza educativa scolastica, per i
progetti didattici, per il funzionamento delle
nostre scuole, per la riduzione delle rette di
frequenza dell’asilo nido comunale e delle
scuole dell’infanzia parrocchiali, per gli
sconti agli abbonamenti ATB e tanto tanto
altro. Non è da tutti destinare così tante
risorse alla “Scuola”, dobbiamo tutti insieme
esserne davvero orgogliosi!
Ci sarebbe molto altro da aggiungere ma vi
ruberei troppo tempo… ricordo solo con tanta
emozione l’incontro con Papa Francesco
durante la visita a Roma con gli “Amici del
Moya Moya”, la benedizione e donazione
del nuovo automezzo di trasporto degli
ammalati che viene utilizzato dagli stupendi
volontari dell’Associazione “VTA –
Volontari Trasporto Ammalati”, la 1^ Festa
Giovani LOGIN organizzata a maggio,
l’Adunata Nazionale Alpini a Treviso, la
“Scuola del Cittadino” organizzata dalle
ACLI e le Parrocchie/Oratori, l’ordinazione
sacerdotale del nostro concittadino Don
Dario Colombo, la festa per il 50^
compleanno dell’U.S. Scanzorosciate, le
iniziative sportive all’aperto nei parchi,
il cinema all’aperto, il teatro in cantina,
i concerti estivi itineranti, la nascita di
“Terre del Vescovado”.. e tanto tanto altro!
Concludo con un pensiero speciale a Don
Piero, parroco di Scanzo. Quanto accaduto
lo scorso giugno ha colpito tutti e fa ancora
molto male. Siamo tutti vicini col cuore
a Don Piero e alla sua famiglia sperando
davvero che la situazione possa sempre più
migliorare.
Un saluto cordiale a tutti e buon estate!

50^ anniversario dell’U.S. Scanzorosciate

A Roma in udienza dal Papa con gli Amici del Moya Moya

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

#RilancioCentroStorico

PROCEDE
A GONFIE E VELE

il più grande cantiere di sempre, per Scanzorosciate
Il cantiere, iniziato il 1 marzo 2017, procede
a gonfie e vele. Tutti gli imprevisti trovati
lungo il percorso sono stati risolti al meglio
e il tempo fino ad oggi è stato abbastanza
clemente facendo perdere solo l’equivalente
di tre settimane di lavoro. Grandissima è ed è
stata la collaborazione da parte dei residenti,
dei commercianti e degli avventori degli
esercizi commerciali. Le parti dove è terminata
la posa della pavimentazione (anche se in attesa
dell’arredo urbano) donano, alle vie del centro
storico, un’atmosfera completamente diversa.
In queste settimane (dal 10 luglio) siamo entrati
nella penultima fase del cantiere in direzione
della Piazza Caslini e dell’Area Civica. Di
seguito alcune foto dei lavori che interessano
oltre 460 metri lineari e 1300 mq di nuova
pavimentazione. La riqualificazione prevede
la completa sostituzione delle tubazioni di
alcuni importanti sottoservizi (gas, acqua,
illuminazione pubblica, ecc.) e la realizzazione
di idonee predisposizioni per enel, telecom e
fibra ottica.
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#DissestoIdrogeologico

PUNTI CRITICI

Presentati i risultati di uno studio sul territorio: sono otto i punti
critici da sistemare. Necessari interventi per 1,4 milioni di euro.
Come promesso a seguito dei danni causati
dai nubifragi che hanno colpito il nostro
territorio lo scorso anno (precisamente il 13 e
14 giugno, il 23 e 31luglio, il 3, 9 e 20 agosto)
abbiamo incaricato un’equipe di esperti (un
ingegnere idraulico e un geologo) per fare una
diagnosi approfondita e puntuale in relazione
alle problematiche di dissesto a cui il nostro
territorio è sottoposto. Lo studio, presentato
nell’assemblea pubblica del 4 luglio scorso,
nelle sue risultanze ha proposto delle soluzioni
progettuali di ingegneria idraulica in 8 punti
diversi del nostro territorio posti sul reticolo del
Fiobbio (Rosciate), del Gamberone (Negrone)
e del torrente Gavarnia per un totale di 1,4
mln di euro. Cifre impossibili da affrontare
per il nostro Comune. L’attore in gioco in
questo scenario non è quindi solo il Comune
ma essendo una problematica molto complessa
i progetti sono stati trasmessi allo Ster di
Regione Lombardia e il 24 luglio si sono svolti
a Scanzorosciate gli Stati Generali sul tema
con Ster di Regione Lombardia, Consorzio
di Bonifica, Uniacque, Ato e Provincia di

Assemblea pubblica

DISSESTO
IDROGEOLOGICO

A SCANZOROSCIATE: CONOSCENZA E SALVAGUARDIA.
Dalle misure emergenziali alle misure di prevenzione e riduzione della vulnerabilità"

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017
ORE 20.45

SALA MORETTI (SOTTO BIBLIOTECA DI SCANZOROSCIATE)

#Tuteladelterritorio #DissestoIdrogeologico #Scanzorosciate

Bergamo. Con loro, insieme al Comune
che seguirà la cabina di regia, cercheremo di
creare sinergie sulla cantierizzazione dei lotti
e sul reperimento delle risorse ognuno per le
sue competenze secondo l’ordine e le priorità
emerse dallo studio essendo un quadro molto
complesso e intrecciato.
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#PGT2.0
Finalmente dopo aver approvato la variante
2.0 del Piano di Governo del Territorio (PGT)
nella seduta del consiglio comunale tenuta il
31 gennaio 2017 è obbiettivo nostro adottare
definitivamente il PGT entro l’inizio di
ottobre 2017.
Nel PGT 2.0 avremo:
• contenuto e limitato il consumo del suolo
• limitato la tendenza alla dispersione
evitando i processi di saldatura delle
frazioni
• incentivato il recupero del tessuto
insediativo esistente
• localizzato le nuove edificazioni nelle
porosità del tessuto urbano consolidato
• stralciato tutti gli ambiti di trasformazione
residenziali che determinavano consumo di
suolo agricolo (129000 mq l’equivalente di
18 campi da calcio a 11)
• dei 20 ambiti di trasformazione del PGT
1.0 sono stati riproposti solo 3 ambiti di
trasformazione con vocazione produttivocommerciale perché vogliamo creare nuova
occupazione rendendo attrattivo il nostro
territorio con politiche specifiche e una
disciplina urbanistico/edilizia dedicata
per il settore produttivo in senso lato,
dopo la positiva esperienza di quella in
corso destinata all’edilizia privata del 2016
definita #RILANCIAMOLEDILIZA.
Queste azioni saranno volte a creare un
territorio low tax e sempre più attrattivo
per imprese innovative che possano
generare occupazione e ritorni positivi al
territorio in termini economici, di vivibilità,
di occupazione e di riqualificazione
edilizia/urbanistica di interi comparti.
• potenziato le attività produttive del
territorio per favorire il mantenimento e la
crescita dei livelli occupazionali
• stralciato -con procedimento conseguente
al dpr 16.12.2014- la previsione del nuovo
polo sportivo in adiacenza al palazzetto
dello sport
• inserito previsioni che adegueranno
e valorizzeranno i servizi presenti sul
territorio
10

Attuazione

PIANO INTEGRATO D’INTERVENTO

• inserito azioni specifiche per i produttori
del Moscato di Scanzo atte a valorizzare
ulteriormente l’eccellenza, a efficientare la
produzione e a promuovere ulteriormente
il territorio essendo questo il nostro miglior
veicolo di promozione territoriale.
• inserito piste ciclopedonali per 6 Km
(recepite anche dal piano urbano del
traffico)
• confermato i due PLIS (Parco Locale
d’Interesse Sovracomunale) per un tot.
Di 4’042’900 mq (404 ha) tutelati e
salvaguardati a Parco
• PLIS Monte Bastia e del Roccolo: 3’960’00
(396 ha)
• PLIS Fiume Serio: 82’900 (8,3 ha)
Parallelamente al PGT 2.0 verrà approvato il
Piano Generale e Urbano del Traffico (PGTU)
e l’Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti
(ERIR) riguardante l’azienda chimica Polynt
spa così come previsto dalla legge Seveso.
Tutta la documentazione è disponibile sul
sito internet istituzionale www.comune.
scanzorosciate.bg.it
pubb.giornale.pdf
1
04/04/16
11:05

d’iniziativa privata, PII AT 14 - Via Galimberti

Nell’estate del 2016 si è formalizzata la
volontà, da parte di un operatore privato, di
attuare legittimamente sulla sua proprietà le
previsioni urbanistiche previste dal PGT 1.0
del 2009 vigente (ormai in scadenza). Il Piano
Attuativo prevede la realizzazione di tutta la
superficie lorda di pavimento. La superficie è di
circa 3 mila mq con destinazione commerciale/
produttiva. La legge regionale n. 31 del 2014
ha salvaguardato gli ambiti di trasformazione
previsti dai PGT vigenti a prescindere dalle
varianti in essere degli strumenti urbanistici
(nel nostro caso PGT 2.0).
Per queste motivazioni abbiamo deciso di
convocare il 5 dicembre scorso, tutti i residenti
della via Galimberti e traverse ad un’assemblea
pubblica nella quale abbiamo spiegato nel
dettaglio lo stato dell’arte, condividendo con
loro stessi lo sviluppo urbanistico migliore
dell’area edificabile cercando di accogliere
tutti i bisogni e richieste del quartiere. Si è
quindi condiviso con loro e ovviamente con
il privato-proprietario di modificare l’iniziale

impostazione dell’ambito di trasformazione
che prevedeva un’immobile commercialeproduttivo di due piani (1500 mq per piano)
vicino alle case esistenti, spostandolo dalla
parte opposta della propria proprietà il più
lontano possibile dagli edifici residenziali
frapponendo tra questo edificio e le case un’area
verde che facesse da filtro ambientale. L’edificio
inoltre si svilupperà su un unico piano (quindi
l’altezza è stata diminuita per permettere così
il mantenimento del cono ottico). Inoltre
abbiamo condiviso una serie di opere pubbliche
per sistemare strade, piste ciclopedonali,
incroci di tutto il quartiere, opere che saranno
a carico dell’operatore privato che realizzerà
questo comparto produttivo/commerciale
che occuperà circa 3.000 mq dell’intera area
privata di 11.000 mq. Le risorse che il comune
riscuoterà dal costo di costruzione che il privato
dovrà pagare verranno vincolati ad interventi
e progetti relativi alla risoluzione del dissesto
idrogeologico.

giovanni.testa68@yahoo.com
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#Rilanciamoledilizia
#RilanciamoilRecupero #Recuperiamolesistente
#EdificiEfficienti #EdificiBelli #EdificiSicuri

Regolamento contributi economici e
agevolazioni per recupero e ristrutturazione
edifici esistenti a Scanzorosciate.

Scadenza agevolazioni
31.12.2018

Ripropongo una notizia già contenuta nei
precedenti numeri del notiziario in quanto
crediamo che moltissimo della valorizzazione,
tutela
e
riqualificazione
dell’edificato
esistente passi da politiche di incentivo
messe a disposizione delle amministrazioni
pubbliche come quella prevista dal Comune
di Scanzorosciate che si va a sommare a quelle
previste a livello governativo (detrazioni del
65% e del 50%). L’approvazione è avvenuta
il 24 maggio 2016, 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
12

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 storicoarchitettonico-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).

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

UNA

“Comunità Educante”
La definizione degli obbiettivi generali del
Piano Diritto allo Studio, già presenti nelle
linee programmatiche dell’Amministrazione,
sono stati possibili grazie al lavoro di ascolto,
di raccolta dei bisogni, di concertazione e di
co-progettazione. Un grande lavoro attuato
negli incontri con la scuola, con le associazioni
dei genitori e con coloro che interagiscono con
la scuola. Incontri che si svolgono mensilmente
al “Banco scuola”, ma non solo. Si lavora al
fine di garantire una “comunità educante”.
Una comunità cioè che, nel rispetto delle
singole competenze, si fa carico dei bisogni
dell’infanzia, della preadolescenza.
Tali relazioni e sinergie hanno già portato dei
frutti proprio perché guidate da un unico scopo
comune: adoperarsi affinché uomini e donne,
ragazzi e ragazze, bambini e bambine siano
protagonisti della propria realtà sociale, della
comunità dove vivono, della propria crescita.
Ecco perché sono importanti la raccolta dei
bisogni, la condivisione delle strategie e delle
sinergie per la realizzazione dei progetti!
Naturalmente seguiti da un’attenta verifica, per
lasciare spazio al miglioramento.
Ogni singolo Progetto è stato valutato,
integrato, analizzato: ringrazio davvero con il
cuore la Dirigenza Scolastica, e i genitori per il
CONFRONTO puntale e profondo che ci ha
interrogati sul senso di come e cosa si fa nella
nostra scuola.
Sono convinta che l’Amministrazione non si
debba sostituire a nessuno: né alle famiglie né
alla scuola né agli oratori né tanto meno alle
associazioni, ma abbia il compito di mettere
in rete, coprogettando i servizi, le occasioni di
incontro e gli incontri formativi nel rispetto di
tutte le peculiarità, delle competenze e delle
valenze educative di ciascun soggetto.
Circolo virtuoso che si intende continuare
a costruire tra istituto comprensivo,

Amministrazione, dirigente, docenti, famiglie
ed alunni; arrivando ad una co-progettazione
dell’offerta formativa dopo una lettura attenta
dei bisogni del territorio, delle aspettative
delle famiglie e della scuola sotto la guida
professionale e competente degli insegnanti.
Ringrazio tutti gli insegnanti e personale
dell’Istituto che rendono possibile una
modalità ‘partecipata’ di vivere la scuola.
Un particolare ringraziamento, infine lo devo
al Sindaco che mi ha affiancato e sempre mi
ha sostenuta in questo compito durante questi
mesi davvero difficili per me.

13

Giulia Rocchi
Consigliere Comunale con delega alla Tutela dei Minori,
Giovani e Sport

LOGIN DAY

Festa giovani e...
(R)ESTATE A SCANZOROSCIATE!
Ad inizio anno sociale 2016-2017
l’Amministrazione Comunale aveva deciso di
ri-qualificare il Progetto Giovani del Comune
cercando di dargli un taglio più incentrato
sulle “passioni” e sull’idea di “comunità-cortile”
a cui si rifà l’intero programma dell’assessorato
ai Servizi Sociali.
Così è nato il Progetto Giovani 2.0 – rivolto ai
ragazzi dai 14 ai 25 anni - che porta il nome
di “LOGIN”. Con questo nuovo impegno
abbiamo cercato di lavorare per intensificare
i contatti con le realtà del territorio che si
prendono cura dei giovani (oratori e sportive,
soprattutto) e di raggiungere ragazzi che vivono
nel nostro paese, ma che non hanno rapporto
con iniziative che partono da qui e che possono
essere occasioni di crescita e scoperta di sé.
L’idea era di rileggere il contatto con questa
fascia di età in un’ottica di rete con associazioni e
realtà esistenti per poter offrire un’alternativa di
svago, socializzazione, condivisione di interessi
tra coetanei, ma anche tra diverse generazioni
di giovani. Per fare questo abbiamo proposto
corsi di teatro, di videomaking, contest per
b a n d
musicali e dj, e abbiamo
preso parte ad
iniziative
proposte
da
altri
ambiti,
c o m e
quello
sportivo.
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L’obiettivo
u l t i m o
di
queste

che hanno suonato erano state le protagoniste
di un pomeriggio di selezioni tenutosi il 1 aprile
presso la sala prove comunale. La giornata si è
poi conclusa con l’esibizione della famosa cover
band Senza Filtro.
Durante lo svolgimento della giornata è stato
previsto un momento di riflessione per spiegare
il senso della manifestazione e la visione delle
politiche giovanili; a questa “tavola rotonda”
hanno preso parte, oltre ai partecipanti, anche
il Sindaco, l’Assessore Rosati e don Chicco per
permettere anche a loro di partecipare ad un
confronto sul tema.

iniziative è stato quello di creare occasioni di
incontro tra ragazzi che hanno partecipato
creando così la possibilità di scambiarsi
esperienze e conoscenze.

Il 6 maggio abbiamo cercato di raccogliere i
frutti di questo percorso organizzando la prima
festa giovani a Scanzorosciate: “LOGIN
DAY”. Per costruire questo momento
abbiamo coinvolto ragazzi delle diverse
realtà creando una squadra di organizzatori
giovani, che esprimesse le diverse anime che
componevano l’evento e l’animo del Progetto
Giovani. Questa squadra ha lavorato perché
quel giorno emergesse il senso del percorso
fatto e così si è partiti con diverse attività
laboratorali nel pomeriggio, e tra un pane
e salamella dell’Azienda Palamini, qualche
bibita servita dai validi ragazzi dell’oratorio -e
molta pioggia-, si è arrivati ai concerti della
sera. Ovviamente il tutto accompagnato dalla
musica di dj giovanissimi e talentuosi. Le band

A questa giornata hanno preso parte tutte le
realtà che hanno collaborato con il Progetto
Giovani durante l’anno ed è stata una bella
soddisfazione partecipare a momenti di
crescita avvenuti grazie ad alcune occasioni
create da questo percorso, per esempio vedere
germogliare collaborazioni tra artisti, e giovani
ragazzi superare il timore di esprimersi di
fronte ad un pubblico (ma non solo di fronte
a quello).
Obiettivo per il prossimo anno: rafforzare
quanto avviato questo anno, ampliare la rete
di collaborazione, cercare di coinvolgere più
ragazzi possibile perché siano protagonisti di
LOGIN e, come sempre, cercare di migliorare
perché il prossimo anno sociale sia ancora
più ricco ed il LOGIN DAY 2018 ancor più
coinvolgente.
Ma dopo maggio non siamo rimasti con le
mani in mano e al Parco di Negrone abbiamo

approfittato
del
riparo delle piante
e
dell’erba
fresca per fare
un poco di
movimento
c
o
n
l ’ iniziativa
(R)Estate
a
Scanzo.
I n f a t t i
l’Amministrazione
Comunale
ha
organizzato, per tutto il
mese
di luglio, una serie di corsi gratuiti, due per
ogni sera della settimana dal lunedì a venerdì:
Tai chi chuan, shiatsu, gag, pilates, zumba,
tango argentino, yoga, ballo liscio, aikido,
latino americano e boogie woogie. Insomma,
non ci siamo fatti mancare proprio nulla! Tutto
ciò è stato reso possibile, soprattutto, grazie
agli istruttori che durante l’anno conducono
questi corsi sul nostro territorio, e che si sono
resi disponibili anche per questo mese estivo.
Un grazie particolare, quindi, va a loro.
Non ci siamo fatti mancare neanche un
momento di ristoro con una bella anguriata
che ha coinvolto tutti i presenti, grandi e
piccini, sportivi e non.
Vi aspettiamo per la prossima estate con (R)
Estate a Scanzo!
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Federica Rosati
Assessore al Lavoro, Politiche Sociali e Giovanili

PROGETTO “VOLONTARIAMO”

AVVISO

PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI
Cari presidenti,
come ben sapete, il progetto Volontariamo, nato
per creare una rete tra le vostre associazioni sul
territorio, è giunto ormai al suo secondo anno di
attività. Al fine di fare il punto della situazione
ma soprattutto di stabilire insieme quale dovrà
essere il tema di lavoro per i prossimi due anni,
ho inviato ai vostri indirizzi mail un miniquestionario di sole quattro domande. Questo
mini-questionario è davvero importantissimo

per me, fondamentale per tracciare la rotta
dei prossimi due anni di lavoro. Non da sola,
ma con voi. Le vostre risposte diventeranno
l’ordine del giorno che discuteremo (in forma
anonima) nella prossima plenaria di progetto
Volontariamo che si terrà il 26 Settembre
2017 ore 20.45 presso la sala consiliare del
Comune ed a cui mi aspetto di incontrare
tutti voi.

DOMANDE:
1. COME ASSOCIAZIONE VI SIETE SENTITI COINVOLTI DA PROGETTO
VOLONTARIAMO? PERCHÉ?
2. ERAVATE A CONOSCENZA DEL PROGETTO DEL PARCO INCLUSIVO?
LO AVETE CONDIVISO? VI CI SIETE RICONOSCIUTI?
COSA NE PENSATE?
3. QUALE DOVREBBE ESSERE SECONDO VOI IL TEMA DI LAVORO PER I
PROSSIMI DUE ANNI? (Scegli tra le proposte indicate)
a) Collaborazione/condivisione tra associazioni
b) Ricambio generazionale/tema giovani (di concerto con il tema “giovani” individuato
dall’unità pastorale)
c) Comunicazione tra e delle associazioni (calendario eventi condiviso, sito, utilizzo
Facebook, manifesti, festa associazioni, ....)
4. INDICA TU UN ALTRO TEMA DI LAVORO OPPURE DAI UN
CONSIGLIO RISPETTO AL PROGETTO VOLONTARIAMO.
Grazie fin da ora per la collaborazione e buona estate a tutti!
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Sportello lavoro:
ANCORA RISULTATI IMPORTANTI!

Dopo l’ultima rendicontazione di questo
inverno, l’assessorato ha richiesto i dati
aggiornati dello Sportello lavoro che si
confermano decisamente importanti e
significativi. Alla data del 5 luglio 2017 i
cittadini di Scanzorosciate che si sono rivolti
allo Sportello sono stati 343, di questi ben
192 sono stati assunti dopo il primo colloquio.
Quindi il 55,98%! Ancor più nel dettaglio, è
decisamente significativo sottolineare che
di questi 192 cittadini, 170 hanno trovato
un’occupazione a tempo determinato o
indeterminato e solo 27 in tirocinio. Tra i nati
fino al 1992, si sono rivolti allo Sportello 86
persone, 59 di queste sono state assunte: 44 con
contratto a tempo determinato o indeterminato,
15 in tirocinio. Tra i nati dal 1967 al 1950, si
sono rivolti allo Sportello ben 71 cittadini, di
questi 26 hanno ottenuto un’assunzione. A
fronte di questi ultimi dati, abbiamo chiesto
allo Sportello un approfondimento per definire
un file di nominativi “difficili” da re-inserire
nel mondo del lavoro a causa, maggiormente,
dell’età anagrafica o delle limitate competenze
professionali. Senza fare promesse o dare false
speranze, l’assessorato intende lavorare anche
su questo file con gli operatori dello Sportello
per capire se sarà possibile avviare delle

azioni specifiche per aiutare questi cittadini
ad acquisire ulteriori competenze da poter
spendere nel mondo del lavoro. Altro dato
decisamente importante è quello riguardante
le persone che dopo il primo colloquio, hanno
aderito al percorso di formazione gratuito
che lo Sportello propone per la ricerca attiva
ed autonoma del lavoro. Ebbene, dei 204
cittadini che hanno aderito, 124 hanno già
seguito e portato a termine il percorso di
formazione e di questi ben il 60,78%, ovvero
75 persone, hanno poi trovato in autonomia un
inserimento lavorativo. Questo dato più degli
altri, che pur sono rappresentativi dell’efficacia
dello Sportello lavoro comunale gestito dagli
operatori di Cesvip, fa riflettere sull’importanza
di partecipare ai corsi e aggiunge un valore
fondamentale all’attività dello Sportello lavoro.
L’obiettivo dello Sportello infatti non è mai
stato solo quello di trovare, concretamente, un
lavoro alle persone che vi si rivolgono ma anche
di renderli autonomi e pronti per la ricerca
dello stesso in autonomia. Siamo quindi più
che soddisfatti dei risultati che si confermano
di anno in anno e che testimoniano la bontà
del progetto intrapreso ormai due anni e
mezzo fa dall’Amministrazione Comunale per
rispondere alla crisi del lavoro.

INAUGURATO IL NUOVO MEZZO
DELLA VTA!

Altro traguardo raggiunto per l’associazione VTA, Volontari
Trasporto Ammalati: è stato infatti inaugurato il loro
nuovo mezzo. Anche grazie all’importante contributo del
Gruppo Alpini di Scanzorosciate, del Circolo Pensionati
e dell’Amministrazione Comunale, la VTA è riuscita a
raggiungere l’obiettivo che si era prefissata, ovvero quella di
sostituire, con uno più all’avanguardia, uno dei loro mezzi storici.
Tanti, tantissimi, i chilometri che questi volontari macinano
ogni anno… l’arrivo di un nuovo mezzo era ormai diventato
fondamentale e, come nel loro stile, puntuali ed affidabili come
sempre, il 24 Giugno, in occasione del tradizionale concerto
della Fanfara Alpini di Scanzorosciate, il nuovo mezzo è stato
benedetto ed ufficialmente presentato a tutta la cittadinanza.
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AREA
DISABILITÀ

NUOVO BANDO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI
È stato recentemente ultimato l’appalto per
i servizi integrati dell’area disabilità per un
importo complessivo di 655.550,60 euro.
Significativamente l’appalto più importante
dell’area dei Servizi alla persona.
Ma cosa vuol dire “servizi integrati”? Vuol
dire che nel nuovo bando non si ragiona
più “solamente” con l’obiettivo di fornire al
cittadino un servizio di assistenza educativa
scolastica ma si lavora per comprendere tutti
quei servizi afferenti al progetto di vita delle
persone con disabilità.
Quindi: istruzione e formazione, tempo libero
e socializzazione, lavoro, abitare, sostegno
sociale ed accompagnamento, sostegno socioeducativo e socio-assistenziale, tutela dei
diritti e mutuo aiuto, salute e cura. Da diverso
tempo infatti l’amministrazione, attraverso
l’equipe disabili del Comune, sta lavorando
con le famiglie per comprenderne i bisogni,
le esigenze ma anche solo le abitudini e le
prospettive.
Questo “incontro” tra amministrazione e
famiglie ha generato numerose riflessioni ed
innumerevoli spunti che ci hanno portato a
comprendere che è necessario non limitarsi più
ad offrire un singolo servizio, bensì che sia ormai
fondamentale guardare oltre e considerare la
persona al centro del suo stesso progetto di vita
e su questa base pensare un insieme di servizi
integrati che vadano realmente incontro alle
aspettative del cittadino con disabilità, ed alle
famiglie, e si aprano alla socialità.
L’innovazione di questo appalto riconosce
appunto la centralità del progetto di vita delle
persone con disabilità e favorisce progettualità
co-costruite con le persone, le famiglie, le
scuole, il territorio ed i servizi di riferimento.
Per raggiungere questo obiettivo è necessario
lavorare accompagnando la persona per tutto
l’intero arco della vita, favorendo un circolo
18

2° CAMMINATA DI PROGETTO
VOLONTARIAMO

Anche quest’anno, sotto la preziosa regia dell’U.S. Scanzorosciate
e di Gino Cornali, è partita la seconda Camminata di Progetto
Volontariamo. Una rinnovata occasione per trascorrere qualche
ora insieme e condividere un bel momento di comunità.
L’appuntamento è per l’anno prossimo!

virtuoso che cominci dall’ascolto e solo dopo
offra delle risposte. Questa visione progettuale
permetterà di elaborare risposte personalizzate,
in ogni fase della vita, che favoriscano una reale
crescita ed il benessere della persona. Questo
modello, di cui voglio ancora sottolinearne
l’innovazione, si fonda sulla convinzione che
ogni persona possa incrementare il proprio
senso di responsabilità ed esercitare la propria
libertà di scelta.
L’aiuto è finalizzato all’uscita dalla condizione
di bisogno della persona ed al suo sostegno
nel trovare risorse proprie da investire. Il
riconoscimento dell’importanza del contesto
relazionale e di vita permeano tutti i servizi
del Comune di Scanzorosciate rivolti alla
disabilità.
Negli ultimi anni si investito molto nel lavoro
con le famiglie, intese come destinatarie
ed allo stesso tempo partecipi dei servizi, e
con i soggetti di riferimento del territorio
consapevoli che chi abita e vive la comunità
determina in concreto le condizioni operative
ed i risultati con cui si concretizzano le
politiche sociali.
Considero questo nuovo appalto non un punto
di arrivo ma uno stimolante punto di partenza
per costruire insieme “il nostro cortile”: una
comunità aperta in cui ogni singolo cittadino
abbia il suo “posto”, possa esercitare la propria
libertà e soprattutto possa sentirsi ed essere
“risorsa”.

INFERMIERE
di comunità

A partire dal mese di settembre 2017 la
cooperativa Bergamo Sanità, in collaborazione
con
il
Comune
di
Scanzorosciate,
le farmacie e l’ambulatorio medico
comunale, offrirà a tutta la popolazione
il servizio dell’infermiere di comunità.
L’infermiere di comunità sarà presente
per un’ora al giorno dal lunedì al venerdì
(orari ancora da valutare) presso la sede
dell’ambulatorio comunale e potrà erogare a
prezzi calmierati le seguenti attività:
Misurazione dei parametri vitali, iniezioni
intramuscolari, endovenose e sottocutanee,
medicazioni
varie,
sostituzione
e

addestramento alla manutenzione e cura
dei cateteri vescicali, elettrocardiogrammi,
attività di educazione sanitaria e promozione
della salute. L’ambulatorio è anche punto
informativo a cui rivolgersi per informazioni
in merito all’accesso e all’attivazione dei servizi
socio sanitari esistenti”.
Tutte queste prestazione potranno essere
erogate anche al domicilio.
Con lo scopo di favorire l’implementazione del
progetto stiamo lavorando per la creazione di
una rete che metta in comunicazione tutte le
risorse formali e informali del territorio.
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Federica Rosati
Assessore al Lavoro, Politiche Sociali e Giovanili

Maicol Barcella

Angela Vitali

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

Assessore alla Promozione del Territorio, Cultura, Comunicazione

PROGETTO VIA LIBERA!

i Prossimi Eventi
SETTEMBRE

Dal Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche al Progetto di Comunità

Dallo scorso autunno ad oggi sono state
realizzate molte esperienze, incontri, attività
e successivi momenti di riflessione che hanno
coinvolto le nostre scuole, alcune istituzioni e
realtà territoriali, le associazioni di volontariato,
i
tecnici
comunali,
gli
amministratori e i
cittadini. Percorsi
profondamente
significativi,
che
hanno
permesso di far
sperimentare
ai
partecipanti
sensazioni
che
troppo
spesso
riteniamo lontane
da noi, come un
certo grado di
impotenza fisica
e il conseguente
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disagio che tutti potremmo vivere se
impossibilitati a compiere determinate azioni
o ad accedere a certi luoghi.
Durante la serata è stato bello ascoltare i
racconti delle singole
esperienze, vedere i
lavori realizzati dai
più piccoli grazie
all’allestimento di una
mostra,
riscontrare
come
il
tema
profondamente attuale
dell’integrazione delle
diversità si sia rivelato
una sfida culturale
fortemente sentita ed
accolta dalla comunità
tutta.
Il progetto Via Libera! non si è però concluso
con la serata di restituzione: nei prossimi
mesi verrà riproposta la mostra con tutti
i lavori preparati dai bambini dell’Istituto
Comprensivo di Scanzorosciate anche in altri
contesti diversi e in occasioni importanti di
incontro sul territorio. Perché incentivare
l’attenzione ai bisogni delle persone diverse
da noi, sensibilizzare al tema dell’accessibilità,
ai bisogni dell’altro, al rispetto dei tempi di
ciascuno è la missione di ognuno di noi. E ogni
tanto abbiamo il dovere di ricordarcelo.

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE – Commemorazione e inaugurazione mostra
dedicata al 90° ANNIVERSARIO DELL’UNIFICAZIONE DI SCANZO E ROSCIATE.
Ore 21.00 partenza da Piazza Alberico da Rosciate in direzione della Biblioteca, luogo della
mostra. Sfilata animata per adulti e bambini.
7-10 SETTEMBRE: FESTA DEL MOSCATO DI SCANZO E DEI SAPORI

SCANZESI

SABATO 16 SETTEMBRE – ore 19.00, Chiesetta Alpini sul Monte Bastia. “Occhi
su Saturno”, conferenza introduttiva a cui faranno seguito osservazioni astronomiche con
i telescopi del Gruppo Astrofili Star Hunters. Durante la serata servizio ristoro a cura del
Gruppo Alpini. Per cenare prenotazione obbligatoria al n. 035 6591425. In caso di maltempo
la serata sarà posticipata a sabato 23 settembre.

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE – Ore 20.50, Sala consiliare. “Ero straniero.
L’umanità che fa bene”, Una campagna per cambiare il racconto sull’immigrazione, una
legge di iniziativa popolare per superare la legge Bossi-Fini e investire su accoglienza, lavoro
e inclusione.
VENERDÌ 29 SETTEMBRE – ore 20.45, FIATO AI LIBRI: “Scottature” di Dolores
Prato. Voce di Maria Paiato. Cineteatro Oratorio di Rosciate

SABATO 30 SETTEMBRE – DOMENICA 8 OTTOBRE - “Dove tutto

iniziò” di Sem Pezzotta. Mostra fotografica in Sala Consiliare.

OTTOBRE

I

l 30 maggio si è tenuta presso la sala consiliare
del Comune di Scanzorosciate, l’Assemblea
pubblica di restituzione alla cittadinanza di
ciò che è stato realizzato durante l’ultimo anno
in merito al progetto Via Libera! “dal piano di
eliminazione delle barriere architettoniche al
progetto di Comunità”: è un progetto sociale che
ha permesso di promuovere la conoscenza delle
diversità e la cultura dell’integrazione, obiettivi
primari di una comunità accogliente.

SABATO 2 SETTEMBRE – ore 21.00 Cantina Magri Sereno in Piazza Alberico
da Rosciate n. 2 - SORSEGGIARE CULTURA: Organizzazione a cura di Qui e Ora
Residenza Teatrale. Costo 15 € (spettacolo + degustazione vino). Prenotazione obbligatoria:
345 21 85 321

SABATO 7 OTTOBRE – ore 9.00-13.00, Piazza della Costituzione. Mercato Agricolo
e Solidale di Scanzorosciate e Gorle
VENERDÌ 13 OTTOBRE – ore 21.00, Biblioteca
di Scanzorosciate. Per il ciclo “Un autunno
storie”: presentazione del libro “Ci sembrava di
essere liberi” di Roberto Villa

d i

VENERDÌ 20 OTTOBRE – ore
21.00, Sala consiliare. Rassegna “percorsi
sonori 2017”. “Fratelli Marelli” presentano
uno spettacolo musicale ricco di vitamine
Rock’n’Swing.
VENERDÌ 27 OTTOBRE – ore
21.00, Biblioteca di Scanzorosciate. Per il
ciclo “Un autunno di storie”: presentazione
del libro “I Segreti delle Madri” di Livio
Gambarini

SABATO 28 OTTOBRE – ore 20.45,
Teatro di Rosciate: per la 22^rassegna di
teatro dialettale organizzata dalla Compagnia

del
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Sottoscala di Rosciate: “Donna fugata” della Compagnia
stabile di Prosa di Treviglio “Carlo Bonfanti”

NOVEMBRE

DOMENICA 29 OTTOBRE – ore 15.30,
Auditorium Pia Fondazione Piccinelli. Spettacolo
di danza: “Le 4 stagioni” con l’Ariston Pro Ballet,
coreografia di Marcello Algeri

SPECIALE

e dei sapori scanzesi

SABATO 4 NOVEMBRE – ore 9.00-13.00,
Piazza della Costituzione. Mercato Agricolo e
Solidale di Scanzorosciate e Gorle
SABATO 4 NOVEMBRE – ore 20.45, Teatro
di Rosciate: per la 22^rassegna di teatro dialettale
organizzata dalla Compagnia del Sottoscala di Rosciate:
“Mal che la ‘ndaghe”
della Compagnia di Mapello “La Meridiana”
VENERDÌ 10 NOVEMBRE – ore 21.00, Biblioteca di Scanzorosciate. Per il ciclo “Un
autunno di storie”: presentazione del libro “La congiura delle Torri” di Francesco Fadigati.
Sarà presente anche l’illustratore, Giovanni Bellina.
SABATO 11 NOVEMBRE - ore 20.45, Teatro di Rosciate: per la 22^rassegna di teatro
dialettale organizzata dalla Compagnia del Sottoscala di Rosciate: “La càrica di Méla e Ü”
della Compagnia stabile di Zanica “il teatro del Gioppino”.
GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE – ore 20.50, Sala Consiliare. La scuola del Cittadino a

cura di Il Poliedro - ACLI

SABATO 18 NOVEMBRE - ORE 20.45, Teatro di Rosciate: per la 22^rassegna di
teatro dialettale organizzata dalla Compagnia del Sottoscala di Rosciate: “Töta cólpa dü
sògn” della Compagnia di Gazzaniga “Il teatro del Gioppino”.
GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE – ore 20.50 Sala Consiliare. La Scuola del Cittadino a

cura di Il Poliedro - ACLI

DICEMBRE

SABATO 25 NOVEMBRE - ore 20.45, Teatro di Rosciate: per la 22^rassegna di teatro
dialettale organizzata dalla Compagnia del Sottoscala di Rosciate: “Sarto per Signora” della
Compagnia teatrale di S. Paolo d’Argon “Franco Barcella”.
SABATO 2 DICEMBRE – ore 9.00-13.00, Piazza della Costituzione. Mercato
Agricolo e Solidale di Scanzorosciate e Gorle
SABATO 2 DICEMBRE - ore 20.45, Teatro di Rosciate: per la 22^rassegna di teatro
dialettale organizzata dalla Compagnia del Sottoscala di Rosciate: “L’è Turnàt ol padrù” della
Compagnia di Rosciate “Il Sottoscala”.
DOMENICA 3 DICEMBRE – ore 15.30 Teatro di
Rosciate: per la 22^rassegna di teatro dialettale organizzata
dalla Compagnia del Sottoscala di Rosciate: “L’è Turnàt
ol padrù” della Compagnia di Rosciate “Il Sottoscala”.
MERCATINI DI NATALE (date da definire)
MARTEDÌ 12 DICEMBRE – ore 16.30, Sala
Consiliare. Spettacolo “Santa Lucia e la neve”. Per
bambini dai 3 agli 8 anni. Ingresso libero e gratuito
fino ad esaurimento posti.
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e dei sapori scanzesi
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e dei sapori scanzesi
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- CONCORSI CONCORSO ADDOBBI CASE E GIARDINI
Cari cittadini di Scanzorosciate, il Moscato di Scanzo torna protagonista per una settimana da
vivere tutta d’un fiato, dal 7 al 10 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!!
NOVITA’ 2017: 2 COLORI PER ADDOBBARE SCANZOROSCIATE CON LE TINTE
DELLA FESTA DEL MOSCATO: BORDEAUX E GIALLO!!
GLI ADDOBBI PIU’ ORIGINALI SARANNO PREMIATI DURANTE LA SERATA
FINALE DI DOMENICA 10 SETTEMBRE (INTORNO ALLE ORE 22.00).
Regolamento: gli addobbi devono essere allestiti entro il 01/09/2017 e devono restare almeno
fino al 11/09/2017. I nastri sono acquistabili presso il Salotto del Moscato (2 euro/cad.) in
via Colleoni, 38 tutti i giorni dal martedì al sabato: 9.00-13.00; 14.00-18.00 (chiuso giovedì
pomeriggio). I colori degli addobbi sono il bordeaux e il giallo. Per iscriversi: inviare un’email
entro e non oltre il 03/09/2017 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. In palio cesti di prodotti scanzesi.

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 2017 per l’allestimento delle vetrine: MOSCATO DI SCANZO…SORSI DI MAGIA
Regolamento: le vetrine devono essere allestite entro il 01/09/2017 e devono restare almeno fino
al 11/09/2017.
Per iscriversi: inviare un’email entro e non oltre il 03/09/2017 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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LE VETRINE PIU’ ORIGINALI SARANNO PREMIATE DURANTE LA SERATA
FINALE DI DOMENICA 10 SETTEMBRE (INTORNO ALLE ORE 22.00). In palio 3
spazi promozionali gratuiti sul notiziario comunale di dicembre 2017.

LETTERA AL RAGAZZO DEL FUTURO
La Sezione A.N.P.I. “Giovanni Brasi” di Scanzorosciate, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo
di Scanzorosciate, e il patrocinio del Comune di Scanzorosciate, ha indetto, per ricordare la figura di
Luigi Algeri, giovanissimo partigiano nella 170^ bis S.A.P. Garibaldi la 1^ edizione del Premio “Luigi
Algeri” per lo studio e la divulgazione della storia del Novecento.
Di seguito l’elaborato che si è classificato al 1° posto:
sulle colline di Scanzorosciate, 1945
Mio caro ragazzo del futuro
qui sta diventando buio. Adesso siamo in estate e il caldo si fa sentire anche
di sera. Qui dalle nostre colline il panorama è spettacolare e il suono delle cicale
rende questo posto unico.
Sono seduto tra l’erba alta per riposare dopo aver consegnato alcune lettere importanti.
Ma c’è qualcosa che mi turba: questo strano silenzio.
E’ tardi e bisogna correre a casa. Non è lontana ma devo arrivare prima possibile per
rassicurare mia mamma. Con lo zaino in spalla riprendo il cammino.
Sono Luigi, faccio il contadino, ho 13 anni e sono una staffetta partigiana della 170°
bis Brigata Garibaldi.
Anch’io combatto questa assurda guerra non con le armi ma con grandi camminate, su
e giù per le colline. Da alcuni mesi porto nascoste nel mio zaino notizie, ordini e
informazioni ai partigiani impegnati a resistere ai nazi-fascisti.
Ho conosciuto tanti partigiani: giovani contadini, studenti, soldati, operai, ognuno
con la sua storia ma tutti legati da un solo desiderio: ritornare ad essere un popolo
LIBERO.
Quante risate e canzoni nei momenti di riposo ma anche quanta paura nei momenti in cui si
preparavano le azioni militari. Ogni volta che portavo le lettere da casa era una festa.
A scuola ho imparato a leggere e a scrivere ma è la vita che mi ha insegnato a capire
da che parte stare; dopo aver visto i fascisti urlare, picchiare e uccidere la povera
gente. Solo per il gusto di farlo!.
Raggiungo la mia casa e subito vedo il volto preoccupato di mia mamma, che improvvisamente
mi dice:
“C’è in corso un rastrellamento; i fascisti stanno cercando i partigiani. Hanno bruciato
due cascine, rubato da mangiare e portato via dei contadini. Scappa intanto che puoi!”.
Metto nello zaino un pezzo di polenta fredda, dei fichi e un poco d’acqua.
Guardo mia mamma, si asciuga le sue lacrime in un fazzoletto di stoffa, me lo mette in una
mano e ci abbracciamo forte in silenzio. La paura è che sia il nostro ultimo abbraccio.
Conoscevo alcuni posti nei boschi utili per nascondersi. Sentivo gli spari e le urla che
mi spingevano a correre ancora più forte mentre stringevo quel fazzoletto. Il cerchio
si stava chiudendo e sentivo le urla e le bestemmie dei fascisti. In quel buio una raffica
di mitragliatrice mi colpisce alle gambe.
Strisciando raggiungo una tana dentro il tronco di un grande albero e lì mi nascondo.
Stringo il fazzoletto sulle gambe
e faccio di tutto per non piangere dal dolore.
Le voci si allontanano e con la paura addosso mi addormento.
Nel sonno vedo il volto di mia mamma, le sue lacrime, le mie colline, i miei compagni
di scuola e dei miei amici partigiani e un SOGNO mi prende la mano e mi porta lontano
da questo dolore.
Vedo sugli alberi dove venivano impiccati i partigiani delle altalene piene di bambini;
gli angoli delle piazze dove erano stati fucilati i partigiani diventano giardini con
fiori colorati;
sui cartelli dove c’era scritto ‘Banditi’ , ora è scritto IO TI HO REGALATO LA LIBERTA’!.
Quel sogno mi portava ancora più in alto. E lì ho visto il tuo tempo, caro ragazzo
del futuro. Un tempo segnato ancora dalla paura, dei bambini colpiti dalle bombe, dei
ragazzi costretti a scappare attraverso i deserti, di donne e uomini che attraversano
il mare senza diritti, maltrattati, umiliati e violentati.
Ho visto anche il tuo tempo pieno di dolore e morte, città distrutte e popoli divisi
dalla guerra.
Io tanti anni fa, a 13 anni, ho scelto di stare da una parte, quella di chi soffre. La
parte giusta.
Ora, prima di salutarti, chiedo a te, caro ragazzo del futuro:
“TU, DA CHE PARTE STAI?”
VITALI ISAAC, 3 A
ist. Com. Francesco Nullo - Scanzorosciate - Bg
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Gruppo Consiliare
Michele Epis
Capogruppo di Maggioranza con delega all’Ecologia e ai rapporti
con Polynt Spa, Società partecipate (Uniacque Spa - Val Cavallina
Servizi Srl), Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca,
P.L.I.S. e Sentieri Collinari

PRIMI
IMPORTANTI RISULTATI
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Da giugno 2017 come tutti sapete è entrato
in vigore il nuovo sistema di raccolta della
frazione secca.
Innanzitutto ringrazio i cittadini per la
collaborazione e la disponibilità ad imparare
e cambiare le proprie abitudini ormai radicate
da anni. Senza la fattiva collaborazione di tutti
sarebbe stato impossibile realizzare questo
progetto, per cui siamo fra i primi comuni della
bergamsca.
I primi dati in nostro possesso indicano
un’importante diminuzione della frazione
secca raccolta per ogni singolo passaggio,
per avere un dato significativo è necessario
però attendere ancora qualche mese di
funzionamento a regime del nuovo sistema in
modo da avere delle medie attendibili.
Il primo obiettivo, che è sempre stato quello
ambientale, può pertanto dirsi centrato.
In questo periodo gli uffici stanno anche
monitorando e contattando le ormai poche
utenze che ancora non si sono adeguate.
La sperimentazione continuerà anche nel 2018,

durante questo periodo, oltre a monitorare
l’andamento quantitativo dei rifiuti, verrà
anche monitorato il numero di svuotamenti
in modo da creare una banca dati utile per
eventuali future modifiche tariffarie, che
avranno l’obiettivo di tenere in considerazione
anche (ma non solo) il quantitativo di rifiuto
effettivamente prodotto. A tal proposito
si ricorda che per l’anno 2017 non ci sarà
alcuna variazione nel calcolo della tassa rifiuti.
Pertanto la cifra pagata non dipenderà dal
numero di svuotamenti. In futuro il numero di
svuotamenti non sarà però l’unico parametro
per il calcolo della tariffa, pertanto le variazioni
risulteranno comunque contenute. Ricordo
sempre che il costo dello smaltimento dei
rifiuti sul totale del servizio è una parte ridotta.
Ricordo infine a chi non avesse ancora ritirato
il bidoncino, che risulta possibile farlo tutti i
lunedì dalle ore 16 alle ore 18 recandosi allo
sportello di Valcavallina presso il palazzo
comunale.

CARI CITTADINI, COLLABORATE! SEGNALATE ALLA POLIZIA LOCALE
COMPORTAMENTI INCIVILI DI ABBANDONO DEI RIFIUTI
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PROPOSTA PER
SCANZOROSCIATE

Cari concittadini,
il lavoro dell’Amministrazione Comunale
nell’ottemperamento di quanto previsto dal
programma elettorale prosegue! In questa prima
parte del 2017 si sono aperti numerosi progetti: è
partito il nuovo metodo di raccolta della frazione
secca, che ha visto coinvolti tutti i cittadini e le
aziende del Comune.
Sono partiti i lavori di sistemazione della
via Colleoni che fra poco vedranno la loro
conclusione, portando finalmente a termine
un’opera di riqualificazione partita diversi anni fa
da Rosciate che ha visto cambiare completamente
il volto dei nostri amati centri storici.
Anche durante questa estate, come lo era stato
per la scorsa, il nostro Comune è stato soggetto
a fenomeni di dissesto idrogeologico dovuti alle
ingenti precipitazioni. L’amministrazione si è
mossa incaricando professionisti di studiare le
possibili soluzioni che sono state illustrate in
un’assemblea pubblica. La soluzione a questo tipo
di problematiche purtroppo non è né semplice né
immediata e richiederà il lavoro di anni sia da un

punto di vista di interventi che regolatorio.
Oltre a quelle precedentemente citate ci sono
molte altre novità e iniziative che troverete
negli articoli di questo notiziario, insieme a
tutti gli approfondimenti necessari relativi
alle attività dei vari Assessorati, che dall’inizio
dell’Amministrazione
stanno
lavorando
instancabilmente.
Nei prossimi giorni ci aspetta la Festa del Moscato
di Scanzo, che ormai è diventata la vera e propria
festa 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 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

Gruppo Consiliare

NUOVO IMPEGNO PER
SCANZOROSCIATE
Visto che è estate, complici le giornate lunghe
, iniziamo a riportare la bella notizia che il
Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità
la nostra mozione di porre in sicurezza, con
interventi mirati, la bella passeggiata di via del
Cornone che collega Rosciate con San Pantaleone;
l’intervento, che non sarà risolutivo, speriamo
che consentirà di percorrere la passeggiata senza
troppi timori d’inciampo. Le ultime segnalazioni
che ci arrivano però, hanno già un po’ rovinato
il nostro entusiasmo, in quanto le asfaltature
eseguite in questi giorni, seppur fatte da privati,
ci lasciano molto perplessi, perchè pensiamo che
con poche migliaia di euro, l’amministrazione
poteva trovare degli accordi per evitare quelle
mancate asfaltature lungo la via, che rendono tale
percorso già pericoloso, sin dall’inizio della via.
I soldi non ci sono mai per certi interventi, ma
chissà perché per altri, si materializzano sempre

come d’incanto. Nell’ultima variazione di bilancio
approvata a giugno, infatti è emersa una spesa
di ca 18.000 euro per appaltare una consulenza
esterna, relativa alla progettazione di alcuni nuovi
incroci, via San Michele in primis, che verranno
realizzati sul territorio prossimamente.
Il sig. Sindaco ha giustificato tale spesa, in
considerazione dell’alta professionalità di cui
gli interventi richiedono trattandosi di snodi
di traffico, molto delicati. Fin qui niente da
obiettare per la scelta di per se, ma nella stessa
seduta veniva approvata anche una nuova
assunzione di un vigile a tempo determinato per
poterne trasferirne uno in ufficio per il disbrigo
delle pratiche amministrative.
Con la mentalità di chi è abituato a fare i conti
in casa con le proprie risorse, avremmo trovato
logico che una persona dell’ufficio tecnico venisse
trasferita per svolgere le pratiche amministrative
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nell’ufficio dei vigili, evitando così l’assunzione di
un ulteriore vigile e facendo risparmiare all’ente
almeno 25/30.000 euro annui, visto e considerato
che l’appalto dei lavori di progettazione citato
poc’anzi era stato fatto proprio per mancanza di
titoli tecnici e non per eccesso di lavoro all’ufficio

tecnico.
Evidentemente ciò che è normale per noi, non
sempre lo è per chi ci amministra.
Bresciani Stefano Oreste, Doris Pelis

Gruppo Consiliare

MOVIMENTO
CINQUE STELLE
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Un saluto a tutti i concittadini di Scanzorosciate,
Colgo l’occasione per comunicarvi le ultime
proposte che abbiamo sottoposto all’attenzione
della Maggioranza e del Sindaco, in attesa di
discussione in Consiglio Comunale.
1. Abbiamo proposto di installare una fontanella
di acqua pubblica in cima alla salita di via del
Cornone, in prossimità del parco del monte Bastìa
e del Roccolo. Abbiamo fatto questa richiesta al
fine di migliorare la fruibilità del percorso che va
da via Medolago a via del Cornone, soprattutto
durante tutti i mesi che ci permettono di godere
al meglio i colori, i profumi ed i panorami delle
nostre colline. Il tragitto in questione è anche
inserito in molte delle camminate organizzate
a scopo benefico dalle associazioni presenti sul
territorio, eventi che vedono la partecipazione
di cittadini di tutte le fasce di età, ed anche per
questo riteniamo necessario avere un punto di
erogazione di acqua potabile.
2. Abbiamo proposto di pubblicizzare, sia sul
sito istituzionale che su altri canali, la possibilità
di devolvere il 5x1000 nella dichiarazione dei
redditi a progetti riguardanti progetti sociali
promossi dal nostro Ente e di creare una lista
di tutti i soggetti presenti sul nostro territorio
che potrebbero beneficiare di questo contributo,
ed a cui potrebbero essere destinati questi soldi
dei cittadini di Scanzorosciate. Sappiamo che
sul modulo della dichiarazione è indicata questa
possibilità, ma riteniamo che un promemoria
indirizzato a tutti i cittadini possa dare loro la
possibilità di vedere con i propri occhi e toccare
con mano i frutti delle loro contribuzioni; senza
dimenticarci che questa attività sarebbe a costo
zero per il Comune.
3. Abbiamo poi proposto di annullare una
Delibera di Giunta che aveva ad oggetto un
piano di intervento integrato riguardante le
possibilità edificatorie di un’area, in quanto l’iter
seguito dalla procedura è stato poco trasparente.
In aggiunta è con stupore che constatiamo che la
delibera stabilisce delle previsioni edificatorie che

prevedono un maggiore (se non addirittura quasi
doppio) consumo di suolo di quello previsto nella
variante al PGT proposta dalla maggioranza
stessa: ci troviamo pertanto di fronte a scelte
contraddittorie del gruppo di maggioranza.
4. Abbiamo infine proposto di installare una
telecamera fissa presso il parcheggio del cimitero
di Tribulina, questo per scoraggiare i furti e
“certe attività notturne” che ormai interessano
quasi quotidianamente la zona. La richiesta è
stata approvata in Consiglio ma alla condizione
che inizialmente sia installata una telecamera
mobile e solo successivamente, quando ci saranno
le coperture finanziarie necessarie, sia installata
una telecamera fissa. Ora non so se sia per via del
detto che recita “la fortuna è cieca ma la sfortuna
ci vede benissimo”, ma fatto sta che, poco dopo
che è stata tolta la telecamera mobile, si è
registrato un furto del rame usato come copertura
nelle strutture interne. Credo che sia sufficiente
questo episodio per rimarcare una volta di più, se
mai ve ne fosse la necessità, che sia al più presto
installata una telecamera fissa.
Infine vorremmo utilizzare questo spazio
per ricordare a tutti i cittadini che siamo
disponibili a raccogliere istanze o eventuali
richieste contattandoci al seguente indirizzo
mail: m5sscanzorosciate@gmail.com; allo stesso
modo, se qualcuno fosse interessato a partecipare
alle attività che proponiamo sul territorio, ci
può contattare, saremo felici di dare tutte le
spiegazioni e informazioni necessarie. Consci del
fatto che molti cittadini non conoscano le nostre
proposte, che sono spesso pubblicizzate tramite
i canali digitali, proveremo ad utilizzare il più
possibile la bacheca a nostra disposizione sita in
Piazza Caslini, così da offrire a tutti la possibilità
di conoscere il nostro punto di vista e le nostra
attività.
Di nuovo un saluto a tutti i cittadini
Il vostro portavoce
Alan Vassalli
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MoscÁns

il gioco del Moscato di Scanzo

