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

DISCORSO ALLA COMUNITA’
I N S E DIA M E N T O DE L C ON S I G L I O C OM U NA L E DE L L’ 1 1 G I U G N O

davvero il bene comune, il bene della comunità
intera.
Quasi sempre il “bene comune” non è condiviso
perché ognuno ha idee diverse, sguardi diversi,
modalità diverse per realizzarlo e quindi il
compito del politico è quello di provare a
guidare una comunità verso dei traguardi di
crescita non solo economica, ma soprattutto
valoriale ed educativa. E per fare ciò serve
crederci, serve l’esempio, serve determinazione,
passione ma soprattutto onestà, competenza
e trasparenza perché dietro ad ogni scelta (la
parola “Politica” infatti significa “fare delle
scelte per la comunità che si amministra”) ogni
cittadino non deve vederci nulla di strano o
di poco chiaro e se anche avesse dei legittimi
dubbi deve subito chiedere, informarsi e capire
del perché di una decisione che se presa è stata
presa non per una pazzia o per un interesse
di qualcuno, ma perché in quel momento,
considerate le normative vigenti, era la miglior
scelta che si potesse prendere per l’interesse
generale. Ecco perché il Palazzo Comunale
deve essere un palazzo sempre aperto, pronto
ad accogliere le critiche, le domande, i dubbi
ma soprattutto deve essere un luogo di
risposta, positiva o negativa che sia, ma sempre
di risposta.

Non sempre l’interesse generale
coincide con l’interesse individuale.

C

arissimi,
innanzitutto grazie di cuore per
essere intervenuti così numerosi al
primo Consiglio Comunale di questa nuova
legislatura 2019-2024. È per me importante
iniziare questa nuova esperienza insieme alla
comunità intera, tra vecchi e nuovi residenti,
tra generazioni diverse, tra il mondo della
scuola e quello delle associazioni e dei circoli
di volontariato, tra le parrocchie e le società
sportive locali.
Ho iniziato a prestare servizio come
amministratore locale nella nostra comunità
ben 15 anni fa, a 19 anni. Sembra tantissimo,
ma con tutta sincerità vi dico che per me
questo tempo è volato perché sto bene, perché
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amo quello faccio ma soprattutto voglio bene
ad ognuno di voi.
Fare politica significa prendersi a cuore
la comunità che si ha l’onore e l’onere di
amministrare, che sia un Comune, una Regione
o un Paese intero.
Solo così si può dedicare tutto se stessi a favore
della propria comunità, soprattutto a favore
di chi non ti ha votato, di chi non condivide i
tuoi valori e i tuoi ideali, di chi non condivide
il tuo modo di essere. Perché quando assumi un
ruolo politico, pubblico, tu devi rappresentare
tutti, perché devi testimoniare che la politica è
davvero un servizio, senza interessi e tornaconti
personali, una politica che si vive per realizzare

C’è chi ad esempio paga le tasse ma usufruisce
di pochissimi servizi comunali perché ad
esempio non utilizza le scuole e gli asili, gli
impianti sportivi o i parchi, oppure perché
fortunatamente non ha bisogno di servizi
sociali che vengono erogati a favore di persone
fragili, come le persone con disabilità o le
persone anziane o le persone senza lavoro.
Bisogna sempre ricordarsi che ogni euro
versato al Comune “ritorna” in termine di lavori
e di servizi, e che se non vanno a favore “mio”
servono comunque a qualcun altro della mia
comunità, che deve essere visto come un mio
compagno di viaggio, quasi come un fratello.
È questa la solidarietà in una comunità, è questo
il principio di progressività delle imposte, è
questo il senso di vivere in una comunità che

non viene amministrata da dei ragionieri che
devono semplicemente far quadrare i conti, ma
da dei politici che assumono scelte cercando
di soddisfare i bisogni soprattutto di chi è più
fragile, rispettando e basandosi sulla nostra
stella polare, la Costituzione Italiana, oltre
ovviamente ai propri personali principi e valori.
In questi anni da Sindaco ho visto che davvero
si possono cambiare le cose e che insieme
si può far crescere l’orgoglio ed il senso di
appartenenza ad una comunità, generando
processi virtuosi di nascita di relazioni umane
e buone.
Se penso a quanto abbiamo costruito insieme in
questi anni con le associazioni di volontariato,
con i comitati genitori e la scuola, con le società
sportive, con le parrocchie, con le famiglie che
si sono messe in gioco “sporcandosi le mani”,
mi viene la pelle d’oca.
Il programma elettorale di 5 anni fa che siamo
riusciti a realizzare interamente, e anche quello
di quest’anno, hanno lo stesso titolo, che recita
“la comunità, un progetto insieme”.
È una scelta voluta perché abbiamo verificato
concretamente che ciò è possibile, se tutti
insieme ci prendiamo per mano e ci aiutiamo.
La politica, noi politici, siamo più semplici, più
prossimi e anche più autorevoli e credibili se
tutta la comunità capisce che la politica non
la pratichiamo solo noi eletti ma tutti noi
insieme.
Perché un genitore o un insegnante o un
allenatore quando educano il figlio o l’alunno
o l’atleta a rispettare le cose pubbliche, a
non abbandonare i rifiuti, a rispettare il suo
compagno non fanno politica? Certo che la
fanno… Perché contribuiscono a costruire un
clima di concordia dove ci si aiuta, ci si rispetta,
ci si vuole bene. Il bene comune appunto…
Siamo tutti noi il Comune. I soldi del Comune
non sono nostri che siamo qui seduti a questo
tavolo, sono della comunità. Noi amministratori
abbiamo la responsabilità di gestirli bene, ma
non sono nostri, sono di tutti noi cittadini.
Ecco perché ogni tipo di attività sociale, di
volontariato è fondamentale, perché significa
avere più risorse a favore della comunità intera.
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E io dico grazie a tutti i volontari perché
nel vostro quotidiano servizio contribuite a
rendere migliore e ricca Scanzorosciate.
È difficile comprendere tutto questo? Lo è ma
non è impossibile!
E questi anno lo dimostrano. Nonostante
ancora le mille fatiche ed ostacoli siamo riusciti
tutti insieme e a crescere, non solo dal punto
di vista delle opere (e ne abbiamo fatte molte)
ma quello che mi è piaciuto di più è che siamo
cresciuti come comunità.

Alcuni pochi esempi che mi hanno
segnato e mi emozionano ogni volta
che ci penso...

Le persone con disabilità e le loro famiglie
quando le abbiamo incontrate ad inizio
mandato si sentivano “escluse e sole”, oggi
grazie ad un lavoro incredibile del Comune, dei
volontari, delle famiglie stesse, queste persone
sono parte integrante, sono protagoniste della
comunità, si sentono appunto “parte” e vedere i
ragazzi tutti insieme a lavorare alla festa dello
sport, a giocare nel nuovo parco inclusivo o a
giocare al sitting volley, a camminare il sabato
mattina, ad andare al mare o in montagna
insieme, è la cosa più bella che mi dice… si
può, si deve osare!
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E poi è tutto un circolo virtuoso… gli alpini
che sono sempre presenti per ogni tipo di
attività devolvendo poi le risorse raccolte per
dei progetti sociali, i ragazzi dell’oratorio che
organizzano un torneo dl calcio per l’amico
Fabio o le famiglie che si incontrano a pranzo e
raccolgono dei fondi e decidono di telefonarmi
donando al Comune, e quindi alla comunità,
delle risorse per incrementare ulteriormente i
servizi per i più fragili… Sembrava impossibile
e invece è realtà ed è emozionante…
Così come la Festa del Moscato di Scanzo
che è cresciuta con numeri incredibili grazie
alla presenza di 400 volontari grazie al
coinvolgimento di quasi tutte le associazioni
della nostra comunità. Senza di loro nulla
sarebbe stato possibile e Scanzorosciate non
sarebbe conosciuta ovunque come ora ma
soprattutto non ci conosceremmo quasi tutti
tra di noi perché non ci saremmo “mescolati”,
non avremmo vissuto le gioie dei grandi record
e i dolori di quando ha piovuto andando a
rovinare una festa che è ormai patrimonio di
tutti noi. Sguardi, abbracci, discussioni, litigi,
sorrisi, pianti… vita, insomma!
E come dimenticare gli incontri di formazione
con il consiglio comunale dei ragazzi, l’uscita
didattica a Marzabotto dove i nazifascisti
trucidarono centinaia di famiglie e poi parlare
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coi ragazzi di quanto avevamo “respirato”e
dalle loro risposte rimanere a bocca aperta
perché molto più “avanti” di tanti adulti che
ancora fanno fatica a cogliere l’importanza
della memoria, delle nostre radici.
E come non pensare agli “angeli custodi” della
protezione civile, che a qualsiasi ora del giorno,
anche di notte o a Natale, ti rispondono al
cellulare ed intervengono a causa di una bomba
d’acqua che ha allagato strade e case, o a causa
di una nevicata che rende difficile il recarsi al
lavoro o a scuola…
Insomma ecco perché sono onorato e
orgoglioso di essere ancora qui e di starvi a
fianco ancora per un po’ … perché come scrissi
5 anni fa appena diventato Sindaco “amo
Scanzorosciate”.

Cosa vuole dire amare il paese in cui
sei nato ed in cui vivi?

Significa innanzitutto conoscerlo, in ogni suo
angolo; significa emozionarsi ogni giorno
quando entrando nel tuo paese leggi il cartello
“Scanzorosciate – Terra del Moscato di
Scanzo”; significa riempirsi di orgoglio quando
cammini sulle nostre colline e hai la capacità
ancora di stupirti quando di fronte a te, dalle
coste di Tribulina-Gavarno o dal Monte Bastia,
vedi un paesaggio bellissimo che da fuori ci
invidiano; amare Scanzorosciate significa
conoscere davvero tutte le realtà associative
che rendono dinamica la nostra comunità, in
ogni sua frazione, un’attività di volontariato
encomiabile alla quale abbiamo solo il dovere
di dire grazie; amare Scanzorosciate significa
diventare pieno di orgoglio quando ti dicono
“di dove sei?” e tu rispondi “di Scanzorosciate”
e quasi sempre la persona ti risponde “ah, come
sei fortunato”!
Ecco perché amo Scanzorosciate, perché
ogni volta che mi allontano dal nostro paese
sento mancare qualcosa, un qualcosa forse
di invisibile, di intangibile, che sento dentro
e che desidero tanto possiate sentire dentro
tutti voi. Dobbiamo tutti essere orgogliosi
di Scanzorosciate, della sua gente e delle sue
eccellenze.

E ora si torna a lavorare per una
seconda legislatura.
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E prima di raccontarvi brevemente i nostri
obiettivi lasciatemi dire dei grazie sinceri e
sentiti.
Grazie a tutto il personale dipendente del
Comune a partire dal segretario comunale
dott.ssa Serlenga perché noi amministratori
non potremmo fare nulla se non c’è una
“macchina amministrativa” ben rodata che
concretizza le nostre idee in modo efficiente ed
efficace, rispettando la legge.
Grazie ai miei compagni di viaggio di questi
5 anni perché il fatto quasi unico che in
un Comune grande come il nostro ci fosse
un’unica lista e che ha poi raccolto il 92% dei
consensi è merito dell’incredibile lavoro degli
assessori e dei consiglieri che hanno sacrificato
la propria vita privata e il proprio lavoro per
mettersi a servizio della comunità con tanta
passione ed energia… sono diventati amici e
non solo colleghi e questa è la cosa più bella.
Ringrazio prima di tutto chi ha deciso di
“riposare” 5 anni per motivi di lavoro non
ricandidandosi:
•

Grazie di cuore a Daniela Ceruti per
la qualità del lavoro svolto a favore del
mondo della scuola come assessore… è
cambiata l’impostazione, l’approccio, lo
stile e tutto in meglio… grazie Daniela
per la tua umanità, passione educativa
e competenza. Hai lasciato un segno
tangibile, un patrimonio importante da
custodire.

•

Grazie di cuore a Laura Zanga per aver
seguito come consigliere le manutenzioni
delle strade e dei parchi, uno dei settori
più difficili… competenza, passione,
onestà, sacrificio… una compagna di
strada preziosa e che ha lasciato il segno
per disponibilità e concretezza.

•

Grazie di cuore al consigliere Maicol
Barcella per l’umiltà nello svolgere il suo
incarico di delegato alle manutenzioni
degli immobili portando sempre un punto
di vista tecnico ed umano.

•

Grazie di cuore a Giulia Rocchi per la sua
delicatezza, per la sua curiosità e voglia di
imparare, per la sua determinazione nel
cercare di rendere i giovani protagonisti
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curando le politiche giovanili come
consigliere.
Grazie anche ai consiglieri di opposizione
Algeri, Bresciani, Pelis, Vassalli e Massimino
per aver collaborato in questi anni portando
giustamente il loro punto di vista diverso e
alternativo al nostro, in modo sempre educato
e costruttivo e grazie soprattutto perché al di
là dei ruoli spesso hanno avuto il coraggio e
l’umiltà di condividere insieme scelte comuni
a conferma che non sempre la politica vista in
televisione è l’unica strada percorribile, anzi…
E infine grazie ai nuovi compagni di viaggio
dei prossimi anni: 12 uomini e donne.
Paolo, Angela, Federica e Michele che hanno
deciso di sopportarmi e supportarmi ancora
…! E poi i nuovi Paolo, Barbara, Michele,
Fabrizio, Giovanna, Gigi, Matteo e Lorenzo
che hanno deciso con entusiasmo e passione
di vivere questa bellissima esperienza umana.
Grazie di cuore a tutti voi perché sono certo
che con il vostro esempio saprete testimoniare
la bellezza della politica e del prendersi cura
della nostra comunità.

Cosa succederà nei prossimi 5 anni a
livello concreto?

In campagna elettorale abbiamo voluto essere
prima di tutto credibili, non abbiamo infatti
scritto un “libro dei sogni”, non abbiamo
promesso cose irrealizzabili.
Desideriamo che Scanzorosciate sia sempre
più attenta alle persone e quindi massima
attenzione alle fragilità e realizzazione di
studi approfonditi di forme di housing sociale
per anziani e disabili recuperando immobili
dismessi.
Desideriamo che Scanzorosciate sia sempre
più istruita e partecipata sostenendo il piano
di diritto allo studio, riducendo le rette e
carico delle famiglie, realizzando un polo
per l’infanzia 0-6, valorizzando l’esperienza
dell’orto didattico e del consiglio comunale dei
ragazzi.
Desideriamo che Scanzorosciate sia sempre
più giovane e sportiva creando una consulta
giovani, sostenendo le associazioni sportive
e gli oratori, acquisendo le aree verdi attorno
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al Palasport e progettando così uno sviluppo
ulteriore degli impianti sportivi, sostenendo il
tavolo condivisioni per prevenire gli abusi di
alcool e droga.
Desideriamo che Scanzorosciate sia sempre
più attrattiva valorizzando la collina e i suoi
sentieri, sostenendo il distretto turistico Terre
del Vescovado, organizzando la festa del
Moscato di Scanzo e i mercatini di Natale,
realizzando un museo del vino nel cuore del
centro storico di Scanzo insieme a spazi
culturali e sociali per famiglie e persone fragili.
Desideriamo che Scanzorosciate sia sempre
più bella organizzando e promuovendo
iniziative culturali e di formazione, coltivando
la memoria e valorizzando la storia locale.
Desideriamo che Scanzorosciate sia sempre
più vivibile tutelando la collina, prevedendo nel
PGT residenzialità con prezzi più accessibili
anche per i giovani, incentivando e sostenendo
le
attività
commerciali,
valorizzando
l’agricoltura e le attività connesse.
Desideriamo che Scanzorosciate sia sempre più
sostenibile continuando ad investire nel centro
storico, ampliando la via Monte San Michele
e ristrutturando l’ex cinema parrocchiale,
realizzando un ponte ciclopedonale accanto
al ponte di Gorle, realizzando nuove piste
ciclabili, installando WIFI pubblico negli spazi
comuni, progettando il collegamento pedonale
Negrone-Tribulina e la rotatoria di Negrone
all’altezza del supermercato UNES (per queste
due opere ci vogliano circa 1,5 milioni di euro
quindi come scritto sul programma elettorale
non possiamo garantire di farle sicuramente
in questi 5 anni ma la promessa è quella di
terminare i progetti e partecipare a tutti i bandi
possibili di Regione e Ministero per reperire le
risorse necessarie e se poi riusciamo anche a
realizzarle sarebbe davvero importante).
Desideriamo che Scanzorosciate sia sempre
più ecologica assumendo tramite Val Cavallina
Servizi un operaio a tempo pieno dedicato
alla pulizia del paeseoltre che per contrastare
l’abbandono dei rifiuti e delle deiezioni
di animali, migliorando le tecnologie di
monitoraggio della qualità dell’aria, prevenendo
il dissesto idrogeologico, investendo in energie
rinnovabili.

Desideriamo
che
Scanzorosciate
sia
sempre più sicura e protetta ampliando la
videosorveglianza, presidiando maggiormente
il territorio con la polizia locale e con le
associazioni formate da forze dell’ordine in
congedo.
Insomma c’è molto da fare e non vediamo l’ora
di iniziare a lavorare da domani!
Sono ormai alla fine di questo mio secondo
discorso alla comunità, e ci tengo a ringraziarvi
ancora una volta per la vostra incredibile
fiducia, per la vostra stima, per il vostro affetto.
Mi avete dato un’opportunità importante,
quella di vivere una delle esperienze umane
più belle. Essere Sindaco della comunità che
si ama.
E giurare oggi sulla Costituzione, la legge
più bella e completa scritta nella storia del
nostro Paese, è davvero emozionante, giurare
sulla Costituzione vuol dire promettere di
essere fedele alla Patria e rispettare le leggi, e
giurare da Sindaco ha un significato ancor più
importante perché devi essere da esempio per
tutta la tua comunità.
Essere Sindaco significa davvero vivere
pienamente un servizio, significa davvero
sentirsi parte, sentirsi “dentro” una comunità
in modo viscerale, essere sindaco significa
sorridere quando un bambino fuori da scuola ti
batte il 5 e ti chiama per nome, essere sindaco
significa gioire quando una squadra del settore
giovanile vince un campionato oppure quando

ti siedi in mezzo aibambini della scuola a
cantare le canzoni di Natale, essere sindaco
significa gioire quando un atleta locale vince
un trofeo importante, essere sindaco significa
emozionarsi quando firmi una carta d’identità
o il conferimento di una cittadinanza italiana,
essere sindaco significa essere felice quando
due o più associazioni si mettono in rete per
collaborare ad un progetto comune, essere
sindaco significa però anche soffrire quando
incontri per strada la persona che soffre perché
non ha lavoro e dopo averla già incontrata
più volte non sei riuscito a risolvere ancora
il problema, essere sindaco significa essere
chiamati al telefono per un incidente stradale
avvenuto nel tuo territorio e preoccuparsi
anche se non conosci direttamente chi è stato
coinvolto, essere sindaco significa piangere
insieme ai genitori e portare le condoglianza
della comunità per la perdita del giovane
figlio come purtroppo accaduto pochi giorni
fa, essere sindaco significa sperare tutta notte
che non nevichi o non arrivi una bomba
d’acqua perché poi i disservizi sono tanti,
essere sindaco significa “stare male” perché
devi decidere di aumentare le imposte e le rette
o tagliare i servizi perché i soldi non bastano,
essere sindaco significa arrabbiarsi e perdere le
staffe quando qualcosa non funziona e non te
ne dai pace.. insomma il sindaco è tutto questo,
è un’esperienza di vita che puoi fare solo se ami
il tuo territorio e la tua gente.
Grazie per farmi vivere ancora queste emozioni!
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Paolo Colonna
Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica e Infrastrutture,
Sviluppo dei Centri Storici, Viabilità, Protezione Civile

#Prevenzione #ManutenzioneOrdinaria

Pulizia Straordinaria

Caditoie Stradali
In collaborazione con #Uniacque, in queste settimane è in corso la pulizia ordinaria di oltre 2800
caditoie stradali per l’anno 2019. #Scanzorosciate #manutenzioneordinaria #sinergia

l’eternit e rifatta la copertura delle aule oggi in
cemento #amianto.

Vista l’importanza dell’opera e l’incidenza del
cantiere sulle normali abitudini chiediamo alla
cittadinanza, ai commercianti e ai fruitori del
centro storico la massima collaborazione e
disponibilità per la buona riuscita dei lavori
consapevoli che sicuramente alcuni disagi
ci saranno. Il cantiere è stato programmato
appositamente ad agosto per limitare il più
possibile i disagi.

Sul sito web istituzionale trovate tutti i dettagli
delle modifiche viabilistiche provvisorie:
http://www.comune.scanzorosciate.bg.it/
inizio-lavori-di-allargamento-della-viamonte-san-michele-modifiche-viabilisticheprovvisorie

Partiti i lavori di riqualificazione e allargamento stradale

Centro storico, via Monte San Michele
#Scanzorosciate #Cantieri #CentroStorico #LavoriPubblici #workinprogress #essereconcreti
#dalleparoleaifatti #Scanzorosciateinmovimento #restyling #rilanciocentristorici
#nuoveprospettive #sicurezza #zona30
INIZIO LAVORI ALLARGAMENTO
STRADA via MONTE SAN MICHELE
Chiusura strada da lunedì 29 luglio

Un cantiere atteso da decenni dalla comunità
quello del raddoppio di via Monte San Michele
partirà lunedì 29 luglio. I lavori permetteranno
di rendere a doppio senso di marcia la via
Monte San Michele e di creare un percorso
ciclopedonale in uscita dal centro storico fino
all’altezza della provinciale via Roma.
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Infatti dopo aver riqualificato la piazza
antistante la chiesa Mons. Radici, creato il
parcheggio da 70 posti auto, riqualificato
buona parte della via Colleoni, riqualificato
l’ingresso del centro storico di Scanzo lunedì
29 luglio finalmente partiranno i lavori
di allargamento della via M.S.Michele.
Nell’occasione #Uniacque colletterà alla
pubblica fognatura un bacino ad oggi non
collettato e oggetto di sanzioni europee.
Nell’oratorio di Scanzorosciate verrà smaltito

Le opere, derivano da una contropartita
urbanistica, pertanto si ringraziano la famiglia
Ravizza e l’azienda Elettrocanali con sede
a Scanzorosciate in via Gen. C.A. Della
Chiesa 18 che ha deciso di ampliare la sua
attività a Scanzorosciate credendo nel nostro
territorio e nel tessuto sociale, il progettista
e DL, i tecnici comunali, il Comando di
Polizia Locale, il tecnico della parrocchia arch.
Sartirani, la Parrocchia di Scanzo Don Piero,
Don Severo,Don Chicco Re e Don Sergio
Armentini che tramite apposita convenzione
firmata hanno permesso l’allargamento della
via sulla loro proprietà.

#puntipanoramici #valorizzazionecollina #Scanzorosciate

installazione artistica
Valorizzare la nostra collina installando opere d’arte in via del Cornone, grazie all’associazione
Sotto Alt(r)aQuota e a Daniele Fabiani!
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#Negrone #TorrenteGamberone #cantiere #lavoripubblici #dissestoidrogeologico #collettorefognario

#viabilità #strademarciapiedi

Torrente Gamberone

Nuove asfaltature

messa in sicurezza e regimentazione idraulica
e potenziamento collettore fognario

messa in sicurezza

LAVORI IN CORSO

Asfaltatura zona industriale via Carlo
Alberto Dalla Chiesa terminata. Si
ringrazia l’azienda Elettrocanali Spa che, a
scomputo dell’ampliamento della sua sede di
Scanzorosciate, ha realizzato i lavori.

I lavori di regimentazione idraulica sul
torrente Gamberone e di potenziamento del
collettore fognario sono arrivati alle battute
finali. Il Cantiere è frutto della collaborazione
e sinergia tra Comune, Provincia, Uniacque,
Privati e Ufficio Territoriale di Regione
Lombardia. Questo intervento è uno degli
ultimi tasselli per il Torrente Gamberone
emersi dagli studi specifici che abbiamo
commissionato per il nostro territorio dopo
i danni delle bombe d’acqua del 2016 che
ci causarono notevoli danni anche a privati
fotografando una situazione preoccupante con
10 punti in cui intervenire con costi di oltre

2 milioni di euro. A Negrone (punto con più
criticità secondo la matrice rischio/danno)
il 1º lotto è stato realizzato nel 2017 e il 2º
lotto è stato realizzato nel 2018. L’importo dei
lavori del 3º lotto è stato di circa 300 mila €.
Per l’asta del Gamberone gli interventi che
rimangono da fare sono: ingrandimento della
laminazione, a monte dei tombotti e modifica
della griglia di pescaggio, mentre a Valle per
evitare totalmente l’allagamento della via
Sporla stiamo lavorando con la proprietà
privata per evitare lo stilliccidio dell’acqua del
fondo si riversi sulla SP.

via Carlo Alberto Dalla Chiesa

PROSSIMI LAVORI

Ripresa lavori del nuovo
ciclopedonale via Galimberti.

marciapiede

La prossima settimana verranno realizzati i
tappetini sui marciapiedi fino ad ora costruiti.

A seguire lavori di realizzazione pista
ciclopedonale via Aldo Moro.

via Galimberti

via Gorizia

#scanzorosciateWiFi#scanzorosciatesmart

Bando4EU

Wifi free pubblici
Ancora una volta Scanzorosciate è tra i vincitori di un bando, questa volta Europeo. Altre risorse
vinte a fondo perduto dal comune di Scanzorosciate per essere più moderna, efficiente, attrattiva,
smart e connessa. Con queste risorse andremo a ripensare il sistema di Wifi adeguandolo a nuove
tecnologie che ci permetteranno di essere più moderni e smart. Implementeremo anche dei nuovi
hot spot pubblici.
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Federica Rosati

Barbara Ghisletti

Assessore al Lavoro, Politiche Sociali e Giovanili

Assessore all’ Istruzione, Servizi all’Infanzia, Politiche Educative,
Partecipazione

NUOVO SERVIZIO ATTIVO DA FEBBRAIO 2019

Il nuovo Assessore: Barbara Ghiletti

RSA APERTA

IO HO CURA

Il servizio di RSA Aperta si caratterizza per l’offerta di interventi di natura prioritariamente
sociosanitaria, finalizzati a supportare la permanenza al domicilio.
FONDAZIONE
P. PICCINELLI ONLUS
Casa Maria Consolatrice
Interventi qualificati per sostenere il
mantenimento il più a lungo possibile delle
capacità residue delle persone beneficiarie e
rallentare, ove possibile, il decadimento delle
diverse funzioni, evitando e/o ritardando il
ricorso al ricovero definitivo in struttura.
I destinatari della misura RSA Aperta prevista
dalla DGR 7769/18 di Regione Lombardia
sono:
• Persone con demenza certificata rilasciata
da medico specialista geriatra/neurologo di
strutture accreditate;
• Anziani non autosufficienti di età pari o
superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi
Condizione necessaria è che i beneficiari
dei servizi dispongano almeno di una
persona familiare e/o professionale (Es.
badante) che presta assistenza nell’arco
della giornata e della settimana.
Per richiedere i servizi è necessario
rivolgersi direttamente alla segreteria
della RSA; sarà effettuata una verifica
dei requisiti di accesso e di eventuali
incompatibilità (non bisogna frequentare
un C.D.I. o fruire dell’ A.D.I.).
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•
•
•
•
•
•
•

INTERVENTI POSSIBILI AL
DOMICILIO
Valutazione multidisciplinare
Stimolazione cognitiva
Sostegno disturbi del comportamento
Mantenimento capacità motorie
Igiene personale completa
Supporto psicologico alla persona curante
Consulenza alla famiglia per:
•
adattamento ambienti abitativi
•
gestione disturbi comportamento
• malnutrizione / disfagia

GLI OPERATORI
L’équipe dedicata alla realizzazione degli
interventi è composta da operatori qualificati
ed appositamente formati (Medico, Educatore
Professionale, Psicologa, O.S.S., Infermiere,
Fisioterapista).
Il servizio viene assicurato da operatori
qualificati della coop. San Marco 2, partner
consolidato della Fondazione Piccinelli.

Q

uesto nuovo incarico mi regala
sicuramente tanti stimoli positivi,
tanto nuovo entusiasmo, mi dà la
possibilità di rimettermi in discussione, di
rimettermi alla prova. Occuparsi di istruzione,
servizi all’infanzia, politiche educative e
partecipazione è davvero una grande cosa, una
grande responsabilità che mette un po’ paura
e spero di saper interpretare al meglio questo
importante ruolo. Forse non dovrei iniziare così
il mio articolo di presentazione, soprattutto
in un momento in cui sembra che per aver
ragione basti ostentare sicurezza e urlare con
un’aria convinta anche le stupidaggini più
assurde… Però voglio condividere con voi,
molto sinceramente questo mio sentimento.
Parto però da questa sincera confessione che vi
faccio, per assicuravi che cercherò in ogni modo
di far fronte, con responsabilità e passione, al
lavoro che mi aspetta. Mi aiuta molto il fatto
che si tratti di tematiche che da sempre mi
hanno coinvolto e che seguo con interesse
in quanto mamma, in quanto insegnante e
in quanto cittadina, convinta che nessuna
società abbia un futuro, se non si prende cura
dell’educazione dei propri figli, delle giovani
generazioni.
Quello dell’istruzione e dell’educazione è un
ambiente molto stimolante,perché porta a
essere in contatto con le energie vive e nuove
di bambini e ragazzi. Lavorarci dà la possibilità
di creare e avviare collaborazioni, sperimentare
e promuovere progetti investendo sul futuro.

Ho la fortuna di inserirmi in un contesto,
quello del nostro paese, in cui da anni si guarda
alla scuola con rispetto e si investe moltoin
termini di risorse economiche e competenze
per garantire servizi di qualità.

L’Assessore Daniela Ceruti, che mi ha
preceduto, ha svolto un ottimo lavoro, la
strada quindi in parte è tracciata e io spero
di poter dare il mio contributo di sensibilità
per continuare a far crescere relazioni positive
in grado di produrre i cambiamenti che
desideriamo. Proprio perché mi inserisco in
un contesto positivo, credo che il mio primo
compito sia quello di ascoltare e capire quali
sono i pensieri, le idee, le aspettative e le
esigenze delle persone e dei gruppi di interesse
per i quali lavoro: i bambini e i ragazzi prima
di tutto, i genitori e le famiglie, in comitati
dei genitori, le Associazioni del territorio, il
mondo della scuola con il Dirigente scolastico
e gli insegnanti, gli operatori delle Cooperative
che condividono con noi importanti progetti
educativi, ecc. Un ringraziamento anche a
coloro che in Comune si occupano di questo
settore con competenza e partecipazione, il
Segretario Comunale Dr.ssa Tiziana Serlenga
e l’Ufficio Scuola con la Dr.ssa Ilaria Fumagalli,
l’Arch. Kezia Nava e Sara Assolari.

Inserendomi in questa rete e nel massimo
rispetto delle progettualità di ognuno,
ho proposto di aderire ad un progetto
di formazione nazionale proposto da
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali
per la Pace che si intitola “IO HO CURA”. Il
progetto si può declinare in moltissimi modi
e può quindi essere la cornice di percorsi già
in essere o già in programma: la cura di sé, la
cura degli altri, la cura del bene comune, la
cura della natura, della memoria, delle idee e
dei valori…
Partiremo a lavorarci con il Consiglio
Comunale dei Ragazzi e la speranza è che poi si
possa “contagiare” tutta la comunità spingendo
ciascun gruppo, ciascuna associazione o Ente a
proporci il suo modo di “prendersi cura”. Tutti
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noi abbiamo bisogno di cure, fin da quando
nasciamo e poi quando cresciamo, quando ci
realizziamo nello sguardo amorevole e fiero dei
nostri genitori, che accompagnano ogni nostra
piccola conquista. Una poesia di Danilo Dolci,
grande educatore dello scorso secolo, si intitola
“Ciascuno cresce solo se sognato”, ciascun
bambino, ragazzo, ciascuno di noi, ha bisogno
degli altri per realizzarsi, ha bisogno di trovare
qualcuno che ci spinga a sviluppare a pieno le
nostre possibilità, le nostre capacità. Questo
significa “avere cura”. Ma per farlo bisogna
imparare a coltivare le relazioni. Se è vero
che educare significa aiutare ad apprendere
le discipline del sapere, è altrettanto vero che

per educare è necessario anche e soprattutto
insegnare a saper stare insieme agli altri per
“poter fare insieme agli altri cose grandi tutti i
giorni”1. Questo per me significa fare Politica,
questo per me significa fare politiche di Pace.
Ringrazio fin da ora per l’importante contributo
operativo, e non solo, i consiglieri Giovanna
Tomaselli e Matteo Marsala, ai quali è stata
affidata rispettivamente la delega alla legalità
e alla cittadinanza e la delega alla progettualità
educativa e alla promozione della Pace e con i
quali collaborerò a stretto contatto per portare
avanti progetti e sogni in questo mandato.

Ciascuno cresce solo se sognato
C’è chi insegna
guidando gli altri come cavalli
passo per passo:
forse c’è chi si sente soddisfatto
così guidato.
C’è chi insegna lodando
quanto trova di buono e divertendo:
c’è pure chi si sente soddisfatto
essendo incoraggiato.
C’è pure chi educa, senza nascondere
l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni
sviluppo ma cercando
d’essere franco all’altro come a sé,
sognando gli altri come ora non sono:

Matteo Marsala
Consigliere Comunale con delega alla Progettualità Educativa,
Promozione Della Pace

Il nuovo consigliere: Matteo Marsala

Un nuovo cAmmino, insieme.

P

assato il 26 maggio e smaltito l’ingente
carico emotivo che ha accompagnato
la campagna elettorale, le elezioni e la
proclamazione a consigliere, è arrivato puntuale
il senso di disorientamento sano e tipico
che caratterizza, per forza di cose, il nostro
approccio alle novità e alle responsabilità;
sono però sincero nell’affermare che il senso
di disorientamento, se pur presente è stato
ed è tuttora compensato da un ben più forte
entusiasmo che mi ha guidato fin ad ora, mi
auspico continui a farlo per il resto del mio
mandato, nei compiti a me designati.
Emozioni a parte, nei fatti mi attingevo e
mi attingo ad affrontare una grave mole di
responsabilità da conciliare con due deleghe, che
spesso vengono definite insolite: progettualità
educativa e promozione della pace. Devo subito
ringraziare Davide per la fiducia e la pazienza
con la quale sta permettendo a noi “novellini”
di assimilare un così importante compito,
devo anche ringraziare tutti i componenti
del consiglio, miei compagni di viaggio, in
particolare Barbara e Giovanna con le quali e
grazie alle quali sto muovendo i primi passi in
questa amministrazione. Ma, spero che i miei
compagni non se ne risentano, i ringraziamenti
che più gravano sul mio animo devo rivolgerli
alla comunità, che una volta per tutte mi ha

chiaramente, tramite la forza dell’ esempio,
mostrato in cosa consistono le mie deleghe
e con che stile devo affrontarle; l’esempio in
questione è quello del C.R.E. grest.
Quasi 200 ragazzi, tra animatori, coordinatori
e responsabili, coadiuvati dalle mamme
volontarie, che per un mese hanno dato chiaro
esempio di cosa voglia dire promozione della
pace: mettersi al servizio dell’altro all’ insegna
della gratuità e dello stile comunitario. Mi
voglio sbilanciare affermando che, una volta su
tutte (non è certo l’unica occasione nel corso
dell’anno), i nostri ragazzi ci hanno ricordato
che siamo una comunità e lo hanno fatto
offrendo un servizio concreto alle famiglie
confermando il principio secondo il quale “per
crescere un bambino ci vuole l’intero villaggio”.
E tutto ciò va inserito all’interno di una
progettualità educativa condivisa ed adattata
per le diverse età. Una progettualità che non
rimane semplice ritualità perche compromessa
in maniera sana con la quotidianità della
nostra comunità. Come dissi in occasione
del consiglio di insediamento, avrò bisogno
del vostro contributo per poter imparare e
orientare le mie politiche. Con piacere posso
riscontrare che avrò sicuramente molti spunti
e molti momenti dai quali potrò prendere
esempio.

ciascuno cresce solo se sognato.
Danilo Dolci
1. Luigina Mortari “Filosofia della cura”
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Giovanna Tomaselli

Consigliere Comunale con delega alle Politiche Giovanili

Consigliere Comunale con delega a Legalità e Cittadinanza

Il nuovo consigliere: Michele Nervi

Il nuovo consigliere: Giovanna Tomaselli

Che bella storia è iniziata?

PARCO DEL SOLE: BEL GESTO!

S
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Michele Nervi

ono passati esattamente 2 mesi da quando
la nostra comunità ci ha dato fiducia. Sono
felice per ogni momento che sto vivendo
con questa carica emotiva che viene da dentro.
Dal momento delle elezioni ho partecipato
a tantissimi eventi in cui, con ragazzi e/o
associazioni si respirava aria di amicizia. È
quella forza che ti porta ad essere presente e
vivere con molto entusiasmo ogni momento.
Vi faccio alcuni esempi: finale di pallavolo per
la promozione in serie A3, è andata male ma
l’anno prossimo c’è tutta la carica della tifoseria
per riprovarci; consegna della Costituzione ai
neo-diciottenni, i quali hanno capito quanto
devono tenersi stretto questo libro; pranzo
alla festa della sportiva con l’associazione “Il
Corallo”, da quel momento è nata la voglia
di andarli a trovare a Cesenatico, dove per
una settimana si sono rilassati spostandosi dal
bagnasciuga al bar del bagno, intervallando
partite a carte con quelle a bocce. I ragazzi
del Corallo hanno anche presenziato alle
premiazioni del Torneo di calcio a 7 in memoria
di Fabio Piazzalunga. In questi momenti
capisci quanto gli obbiettivi di una comunità
diventano facilmente raggiungibili se si fa rete
e gruppo tra le persone. In previsione del 10°
motoraduno in memoria di Fabio Galdini,
con un gruppo fantastico di motociclisti
appassionati di moto d’epoca, abbiamo fatto 2
giri di ricognizione per organizzare e gestire la
giornata dell’evento e il percorso. Grazie, grazie
e ancora grazie a questo gruppo stupendo che
mi ha coinvolto in un’iniziativa nella quale
ognuno mette cuore e passione. Sono state
due le serate sul monte Bastia dove ho avuto
il piacere di trovare coetanei e amici, che
grazie alle griglie messe a disposizione dagli
Alpini hanno cucinato e intrattenuto i ragazzi
per una serata in compagnia la prima volta, e
per condividere il percorso del CRE estivo la
seconda. Entrambe le grigliate buonissime,
compagnia ottima e risate a non finire. Con

una delegazione composta da vice/sindaco e
consiglieri ci siamo aggregati al GAP per la
camminata dedicata alla salvaguardia delle
nostre prealpi orobiche, denominata “Save the
mountains”. Tanta tanta fatica ripagata da una
compagnia di veri scalatori. È stato bellissimo
vedere amici giocare allo storico Torneo delle
vie di Tribulina & Gavarno, chi ha vinto e
chi purtroppo no, ma con lo spirito comune
di devolvere il ricavato a beneficio di tutta la
comunità destinando i fondi per fini benefici.
Grazie infinite per il vostro supporto. La serata
finale del CRE mi ha fatto tornare bambino.
Tagliare la siepe delle scuole elementare coni
consiglieri Paolo Cucchi, Matteo Marsala e
l’artista Wiz per il corso di murales (che Wiz
ha tenuto) mi ha fatto capire di essere parte di
una squadra unita e che si aiuta. E in ultimo
un tuffo nella vacanza degli ado a Lignano
sabbiadoro.
Che bella storia possiamo continuare a scrivere
insieme!

P

arco del Sole, estate 2019, un parco
dedicato all’inclusione, all’aggregazione
di famiglie, giovani, persone con fragilità
e disabilità.

Un giorno di Luglio tavolini dell’area coperta
vengono trovati imbrattati e rovinati. Non e’
la prima volta che accade ed ogni volta e’ una
ferita per chi a queste aree pubbliche ci tiene,
le vive.
Che fare?

Idea: perchè non coinvolgere i ragazzi che
stanno partecipando al CRE parrochiale per
ridare nuova vita a quei tavolini?

Una ventina di ragazzi con i loro animatori ed
educatori che hanno dedicato tre pomeriggi alla
pulizia e ritinteggiatura dei tavoli vandalizzati.

In questi ragazzi ho visto impegno, la
responsabilità di cio’ che stavano per fare, la
volontà di esserci per dare un messaggio alla
comunità: ci sono giovani che si impegnano,
che ci tengono a ciò che è pubblico, che
accettano la sfida di rendersi utile per un bene
di tutti.
Piccola grande esperienza.

Grazie ai ragazzi e ai responsabili del CRE,
Cortile di Scanzo.

Chiedi, telefona, proponi.
Proposta accettata!!

LE INDENNITA’ DEGLI AMMINISTRATORI
IMPORTI NETTI MENSILI

2019 - 2024

MEMBRI GIUNTA

INDENNITA’ PIENA
NETTA MENSILE
(se in aspettativa dal proprio
lavoro)

Sindaco

1.680,63 €

Assessori

896,31 €

Vicesindaco

926,74 €

INDENNITA’
DIMEZZATA NETTA
MENSILE
(se si continua nel proprio
lavoro)

840,31 €

463,37 €
448,16 €

IMPORTO NETTO DEL GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI
PER ADUNANZE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI: 15,06 €
IMPORTI PREVISTI DA DECRETO MINISTERIALE 119/2000 E DAL T.U.E.L.
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GALLERY
Alcuni scatti fotografici della nostra comunità
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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 5 all’8 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!!
2 COLORI PER ADDOBBARE SCANZOROSCIATE CON LE TINTE DELLA
FESTA DEL MOSCATO: BORDEAUX E GIALLO!!GLI ADDOBBI PIU’ ORIGINALI
SARANNO PREMIATIDURANTE LA SERATA FINALE DI DOMENICA 8
SETTEMBRE (INTORNO ALLE ORE 22.00).
Regolamento: gli addobbi devono essere allestiti entro il 01/09/2019 e devono restare almeno
fino al 09/09/2019. I nastri sono acquistabili presso il Salotto del Moscato (2 euro/cad.) in
via Colleoni, 38 a partire dal 20 agosto: mar-sab 14.00-18.00. I colori degli addobbi sono il
bordeaux e il giallo. Per iscriversi: inviare un’email entro e non oltre il 01/09/2019 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. 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 2019 per l’allestimento delle vetrine:
MOSCATO DI SCANZO…GOCCE DI VITE

Regolamento: le vetrine devono essere allestite entro il 01/09/2018 e devono restare almeno fino
al 09/09/2019.
Per iscriversi: inviare un’email entro e non oltre il 01/09/2019 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.
LE VETRINE PIU’ ORIGINALI SARANNO PREMIATE DURANTE LA SERATA
FINALE DI DOMENICA 8 SETTEMBRE (INTORNO ALLE ORE 22.00). In palio 3
spazi promozionali gratuiti sul notiziario comunale di dicembre 2019.
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Assessore alla Promozione del Territorio, Cultura, Comunicazione

SETTEMBRE

i Prossimi Eventi

OTTOBRE

Angela Vitali

VENERDì 4 - 20.45

Biblioteca
UN AUTUNNO DI STORIE: Presentazione del libro “L’ora di
ricevimento” di Gianluca Spitalieri

VENERDì 11 - 20.45

Auditorium Pia Fondazione Piccinelli
Jonasson

GIOVEDì 17 - 20.30

mercoledì 4 - 19.30

Spettacolo teatrale inserito nella rassegna
SORSEGGIARE CULTURA a cura di Qui e Ora
residenza teatrale

Borgo di Rosciate

Cena del Palio, riservata alle famiglie con bambini alle Scuole dell’Infanzia
parrocchiali, Nido e nuovi nati 2018

VENERDì 25 - 20.45

5-8 SETTEMBRE

Biblioteca
UN AUTUNNO DI STORIE:

Borgo di Rosciate

Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi

Presentazione del libro “Consigli
per essere un bravo immigrato” di

SABATO 14 - 20.45

Parco del Sole (Sala consiliare in caso di pioggia)
Viaggio Duo | Fisarmonica e sax “Da Bach a Piazzolla”

Elvira Mujcic

GIOVEDì 19 - 20.45

Teatro di Rosciate

SABATO 26 - 20.45

RASSEGNA TEATRO DIALETTALE DEL
SOTTOSCALA: “Ta fala mal amò la ma?”, compagnia

Sala consiliare

EXPLORERS: “A caccia della Luna” | con Marco Baggi

Crazy company for Don John di Sarnico

SABATO 21 - 20.45

La stanza di Prospero
A seguire osservazione del profondo cielo con
il gruppo degli Astromaniaci

GIOVEDì 26 - 20.45

Spettacolo teatrale inserito

nella rassegna SORSEGGIARE
CULTURA a cura di Qui e Ora
residenza teatrale

VENERDì 27 - 20.45

Biblioteca
UN AUTUNNO DI STORIE:

Presentazione del libro
“Onormensae” di Giorgio Mazzotti

GIOVEDì 3 - 20.45

Sala consiliare

EXPLORERS: “The Grand Planetary Tour” | con Marco Baggi

NOVEMBRE

Parco del Sole (spettacolo in Sala consiliare in caso di pioggia)
Spettacolo teatrale “La luna di
Orlando”, regia di Silvia Barbieri, compagnia

Fiato ai Libri 2019

“Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve” di Jonas

SABATO 2 - 20.45

Teatro di Rosciate

RASSEGNA TEATRO DIALETTALE DEL SOTTOSCALA: “Oldiàol e l’aqua santa”,

compagnia La combricola Gino Gervasoni di Gazzaniga

DOMENICA 3

Celebrazioni del IV novembre
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

GIOVEDì 7 - 20.45

Spettacolo teatrale inserito nella rassegna SORSEGGIARE CULTURA a cura di Qui e Ora
residenza teatrale

VENERDì 8 - 20.45

Biblioteca
UN AUTUNNO DI STORIE: Presentazione del libro “Cento lettere”
di Fabio Masi

SABATO 9 - 20.45

Teatro di Rosciate

RASSEGNA TEATRO DIALETTALEDEL SOTTOSCALA: “’N guardia üstì”, compagnia

Carlo Bonfanti di Treviglio

VENERDì 15 - 20.45

Sala consiliare

28

PERCORSI SONORI: “Prua e poppa” concerto di Carlo Nicita | flutes& live electronics

29

NOVEMBRE

SABATO 16 - 20.45

Teatro di Rosciate

Informazione generale

marito?”, compagnia Non solo teatro di Calusco d’Adda

VENERDì 22 - 20.45

Chiesa di S. Pantaleone

Concerto reading del coro ANA Penne Nere di Almè

SABATO 23 - 20.45

compagnia Franco Barcella di San Paolo
d’Argon

GIOVEDì 28 - 20.45

Spettacolo teatrale inserito nella
rassegna SORSEGGIARE CULTURA a
cura di Qui e Ora residenza teatrale

SABATO 30 - 20.45

Teatro di Rosciate

RASSEGNA TEATRO DIALETTALE
DEL SOTTOSCALA: “’Sèsmis dal paradìs”,

compagnia Il Sottoscala di Rosciate

DICEMBRE

NUMERO VERDE\SEGRETERIA TELEFONICA
PER MANUTENZIONI
“SERVIZIO VIVI IL TUO PAESE” 24h/24

RASSEGNA TEATRO DIALETTALE DEL SOTTOSCALA: “’Scusi lei…ucciderebbe mio

Teatro di Rosciate
RASSEGNA TEATRO DIALETTALE
DEL SOTTOSCALA: “’Occhio alla spia”,

DOMENICA 1 - 9.00-18.00

Centro storico di Scanzo

Villaggio di Natale

DOMENICA 1 - 15.30

Teatro di Rosciate

RASSEGNA TEATRO DIALETTALE DEL SOTTOSCALA: Replica di “’Sèsmis dal

paradìs”, compagnia Il Sottoscala di Rosciate

DOMENICA 8 - 9.00-18.00

Centro storico di Scanzo

Villaggio di Natale

SABATO 14 - 20.45

Chiesa antica di Scanzo

Concerto reading natalizio “Cantautorando il Natale” del Coro

Samber di Chiari

DOMENICA 15 - 9.00-18.00

Centro storico di Scanzo

Villaggio di Natale
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ORARI UFFICI

UFFICIO SEGRETERIA – CONTRATTI - URP

Tel. 035/654712
affarigenerali@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. 035/654755
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. 035/654752
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 SERVIZI SOCIALI
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

Tel 035/654714 - servizisociali@comune.scanzorosciate.bg.it
Tel. 035/654720 - 035/654721 - scuolasport@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì: dalle ore 16,00 alle ore 18,00 (Accesso libero)
martedì e venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 12,30 (Su appuntamento)
giovedì: dalle ore 10,00 alle ore 13,45 (Accesso libero)
sabato: 1^ sabato del mese
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (Accesso libero)
ASSISTENTI SOCIALI

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
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 Ufficio Tributi

ORARIO lunedì: dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Numero Verde: 800-4011060
SPORTELLO LAVORO

sportellolavoro@comune.scanzorosciate.bg.it
AMMINISTRATORI

Il Sindaco e gli Assessori ricevono la cittadinanza tutti i giorni su
Tel 035/654760
appuntamento. Per appuntamenti telefonare all’ufficio segreteria
ricevono SU APPUNTAMENTO
tel. 035.654712/19 oppure inviare una mail direttamente all’amministratore:
Dott. Davide Casati - Sindaco
BIBLIOTECA, UFFICIO CULTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Bilancio, urbanistica, sicurezza urbana,
personale, affari generali e legali, servizi demografici
Tel. 035/662400
sindaco@comune.scanzorosciate.bg.it
biblioteca@comune.scanzorosciate.bg.it
Arch. Paolo Colonna
ORARIO: lunedì tutto il giorno e mercoledì mattina: CHIUSO
Assessore lavori pubblici reti e manutenzioni, servizi cimiteriali,
da martedì a sabato: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,30
viabilità, protezione civile e commercio
vicesindaco@comune.scanzorosciate.bg.it
SERVIZI DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO CIVILE,
Sig.ra Federica Rosati
ELETTORALE, LEVA
Assessore politiche sociali, politiche giovanili, lavoro
ass.servizisociali@comune.scanzorosciate.bg.it
Tel. 035/654732
Dott.ssa Angela Vitali
demografici@comune.scanzorosciate.bg.it
Assessore cultura, promozione del territorio, organizzazione grandi eventi
ORARIO: lunedì, martedì e venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,30
assessore.cultura@comune.scanzorosciate.bg.it
lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
giovedì: dalle ore 10,00 alle ore 13,45
Dott.ssa Barbara Ghisletti
sabato: dalle ore 9,00 alle 12,00
Assessore istruzione, servizi all’infanzia, politiche educative, partecipazione
assessore.istruzione@comune.scanzorosciate.bg.it

CHIUSO IL MERCOLEDÌ MATTINA
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