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

UN SET TEMBRE 

DAVVERO RICCO ED IMPORTANTE 
PER SCANZOROSCIATE

Carissime/i,
è quasi tutto pronto per il mese di set-
tembre, un settembre davvero ricco di 

iniziative ed importante per la nostra comuni-
tà.

In attesa del grande ritorno della tradiziona-
le “Festa del Moscato di Scanzo e dei Sapori 
Scanzesi” nel 2023, quest’anno Scanzorosciate 
accoglierà dall’08 all’11 settembre l’Adunata 
Sezionale di tutti gli Alpini bergamaschi. 

Sono ormai dieci mesi che il gruppo alpini di 
Scanzorosciate e l’Amministrazione Comuna-
le si incontrano per organizzare al meglio que-
sto importante evento al quale tutta la citta-
dinanza è invitata a partecipare, in particolare 
durante la sfilata di domenica mattina. Sarebbe 
bello che tutti esponessero il Tricolore sulle 
proprie case.

Settembre vedrà poi la terza edizione del “Set-
tembre del Moscato di Scanzo e dei Sapori 
Scanzesi”: per tutti i weekend le aziende agri-

cole, le cantine, gli agriturismi, i ristoranti, i 
bar-gelaterie saranno aperti con menù dedica-
ti, degustazioni, oltre alle tantissime iniziative 
culturali e musicali in programma per tutto il 
mese in tutto il paese.

Infine il 24 settembre apriremo ufficialmente il 
Cammino del Vescovado che unirà Scanzoro-
sciate a Chiuduno: un cammino da percorrere 
ammirando le nostre bellezze naturalistiche 
e che rientrerà a far parte del Cammino che 
unirà Bergamo a Brescia nel 2023 durante il 
grande evento di “Bergamo-Brescia Capitale 
della Cultura”.

Nel frattempo la “macchina amministrativa” 
continua a funzionare con tanta energia no-
nostante gli ostacoli che incontra. Ostacoli che 
in questi mesi hanno voluto dire aumento di 
bollette (oltre 240 mila euro rispetto al 2021!) 
e quindi meno risorse a disposizione.

Grazie alla scelta del Governo italiano di dare 
la possibilità di utilizzare l’avanzo di ammini-
strazione per coprire l’aumento delle bollette 
(solo per quest’anno) siamo riusciti a “reggere 
l’urto” e grazie alle scelte fatte ad inizio anno 
siamo riusciti ad aumentare notevolmente il 
numero di famiglie aiutate dal Comune grazie 
alla riduzione delle rette della mensa scolastica 
e degli asili (nido e scuole infanzia).

Siamo inoltre in attesa dell’esito del Ban-
do Bellezza che vale 1 milione di euro per la 
realizzazione del Museo del Vino in Piazza 
Mons. Radici che completerebbe il cantiere at-
tualmente in corso, che si concluderà a fine set-
tembre ed accoglierà una housing sociale per 
disabili e una comunità per minori. Speriamo 
che la caduta del Governo Draghi e lo scio-
glimento delle Camere del Parlamento non ci 
faccia perdere questa importante opportunità

Speriamo!!!

Infine ricordo a tutti che lo scorso 01 agosto 
scadeva il termine per depositare le istanze per 
la variante al P.G.T. 3.0 che abbiamo avviato 
e che si concluderà per la fine dell’anno pros-
simo.

Ringrazio tutti coloro che hanno portato il 
proprio contributo per disegnare il futuro di 
Scanzorosciate.

4 5



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

Non ci fermiamo mai!

LAVORI PUBBLICI  
E MANUTENZIONI

Prosegue l’impegno dell’assessorato ai lavori pubblici nell’abbattimento delle barriere architet-
toniche. Piccoli cantieri, nel mese di luglio, necessari a garantire uguaglianza e parità a tutti. 
Scanzorosciate una comunità senza barriere! 

#scanzorosciate #assessoratolavoripubblici #lavoripubblici #eliminazionebarrierearchitettoniche

ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 
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Il 21 luglio 2021 ricevevamo l’ottima notizia di essere arrivati primi in Lombardia al bando 
per l’installazione di infrastrutture di ricarica elettriche con un contributo a fondo perduto di 
118.928,04€.
A fine aprile sono stati effettuati i lavori di installazione. Il progetto (che ha puntato moltissimo 
sull’aspetto innovativo, tecnologico ed estetico dell’infrastruttura di ricarica) ha previsto la cre-
azione di veri e propri Smart Point energetici e digitali in punti strategici del territorio per la 
mobilità urbana e turistica! Procede al massimo la nostra attenzione ad una mobilità sostenibile.

#scanzorosciate #lavoripubblici #mobilitasostenibile #mobilitaelettrica #ebike#ebiketour #stazionidiri-
caricaelettrica #TransizioneEcologica

E-BIKE STAZIONI DI RICARICA

Dopo essere partiti nel 2020 dal monumento di Negrone, sono iniziati i lavori al monumento 
principale di Scanzo. Rifaremo la pavimentazione, la scalinata e renderemo il monumento acces-
sibile tramite la creazione di apposita rampa di accesso per carrozzine eliminando così la barriera 
architettonica, puliremo e ristruttureremo le pietre dei monumenti, rifaremo il verde e l’impianto 
d’illuminazione dell’intero monumento per un importo lavori di 80 mila €.
È doveroso e giusto portare avanti opere pubbliche e manutenzioni partendo da questi luoghi. 
Come già detto nel 2020 all’inizio dei lavori per il monumento di Negrone, la memoria e il ri-
spetto, per chi ha dato la vita per consegnarci quello che oggi possiamo vivere, è primario. 
L’obiettivo è di mettere mano ogni anno ad un monumento per riqualificarlo e per ridargli il 
giusto onore.    

#scanzorosciate #lavoripubblici #assessoratolavoripubblici #manutenzioni #messainsicurezza #cantieri 
#scanzorosciateriparte #bergamo

RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE 
MONUMENTO AI CADUTI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO 

Dopo i lavori alle scuole medie del 2020 e il primo lotto municipio sempre del 2020 eccoci con 
altri lavori di riqualificazione energetica. 
 Dopo aver eseguito apposita diagnosi energetica, sono iniziati i lavori del secondo lotto di ef-
ficientamento energetico del municipio. Questo lotto di 4 totali (spalmati su 4 anni) prevede 
il cambio dei serramenti con tipologia a triplo vetro basso emissivi. Gli altri 2 lotti rimanenti 
prevedono il completamento del cambio serramenti delle superfici trasparenti rimaste dal lotto 
2 e l’isolamento del tetto del Municipio e della sala consiliare, la sostituzione dei condizionatori 

vetusti e l’installazione dell’impianto fotovoltaico. 
Il relamping (sostituzione lampadine con quelle a 
led) era già stato eseguito nel 2018. Tutti questi la-
vori, tramite apposita pratica al GSE, genereranno 
unincentivo recuperabile attraverso pratica di Con-
to termico. 
 Le risorse utilizzate derivano da contributi statali a 
fondo perduto. 

#scanzorosciate #lavoripubblici #efficientamentoener-
getico #futurosostenibile #riqualificazioneenergetica

INAUGURAZIONE AREA CANI
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APERTURA NUOVA AREA VERDE PARCO AMICO!

Abbiamo deciso, a collaudo avvenuto, nel mese di luglio di aprire e rendere fruibile il nuovo parco 
Amico con la nuova area Calisthenics.  Ora utilizziamolo e rispettiamolo!
Buona estate e buon allenamento!

#assessoratolavoripubblici #lavoripubblici #scanzorosciate

NUOVA SEGRETERIA SCUOLE MEDIE

Lavori in corso alla scuola secondaria di primo grado F.Nullo di Scanzorosciate. Per l’inizio del 
nuovo anno scolastico, gli studenti troveranno un edificio ulteriormente migliorato negli spazi 
interni. I lavori si concentreranno soprattutto nel blocco della segreteria, e sono l’ultimo step 
di riqualificazione dell’edificio, già sottoposto negli anni passati a interventi di efficientamento 
energetico e abbattimento delle barriere architettoniche.
La spesa totale per quest’ultimo slot di opere - che saranno concluse per la metà di agosto - è di 
circa 100 Mila euro, finanziato con fondi regionali per la messa in sicurezza degli edifici comunali.

#scanzorosciate #lavoripubblici #manutenzionestraordinaria

ASFALTATURE 2022

Nel mese di giugno sono iniziate le manutenzioni stradali contenute nel Piano Asfaltature 2022. 
Le richieste ed esigenze erano molte avendo circa 90 km di strade da gestire. Abbiamo cercato, 
nel piano approvato molto cospicuo, di dare una risposta significativa anche a questa esigenza e 
necessità consapevoli che soddisfare tutte le richieste era, ahimé, purtroppo impossibile. 

#scanzorosciate #assessoratolavoripubblici #lavoripubblici #manutenzionestrade
#asfaltature

MANUTENZIONE SPOGLIATOI IMPIANTI 
SPORTIVI DI VIA POLCAREZZO

 E’ sempre alta l’attenzione al patrimonio. Nel mese di luglio è iniziata la manutenzione straordi-
naria spogliatoi palazzina lotto 2 (n.2 spogliatoio squadre+n.2 spogliatoi arbitri+spazi comuni), 
dell’impianto sportivo di via Polcarezzo, per rifacimento bagni, impianti, rivestimenti, porte, ecc.

#scanzorosciate#assessoratolavoripubblici#lavoripubblici#manutenzionepatrimonio
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GIORNATA DEL VERDE PULITO
Il 15 maggio è stata la giornata del verde pulito a Scanzorosciate! Organizzata dall’Ammini-
strazione Comunale, istituita da Regione Lombardia dal 1991 con l’obiettivo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui temi della tutela ambientale. Hanno partecipato bambini, liberi cittadini 
e il gruppo di protezione civile di Scanzorosciate. Purtroppo ahimé sono stati raccolti una decina 
di sacchi di rifiuti! 

#tutelaambientale #verdepulito2022 #scanzorosciate

A luglio sono stati realizzati i lavori di messa in sicurezza della nostra collina:
1º lotto di messa in sicurezza strada collinare VIA MONTE BASTIA con installazione nei 
punti più pericolosi di guard-rail in corten con uno sviluppo di oltre 350 metri. 
Il 2º lotto che si svolgerà nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì prossimo prevede l’asfal-
tatura di oltre 600 metri di tratta.
L’intervento è stato possibile grazie a fondi comunali e a due sponsorizzazioni di residenti della 
via che hanno permesso di chiudere la copertura della spesa preventivata di messa in sicurezza.   

#scanzorosciate #assessoratolavoripubblici #lavoripubblici #messainsicurezzastradale

MESSA IN SICUREZZA VIA MONTE BASTIA
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UN NUOVO ANNO 

EDUCATIVO E FORMATIVO

Barbara Ghisletti 
Assessore all’Istruzione e Politiche Educative

Grazie alla rete territoriale che abbiamo 
creato nel 2020 a supporto delle atti-
vità estive a Scanzorosciate, l’estate è 

stata un periodo ricco di proposte e di espe-
rienze di svago, ma anche formative ed edu-
cative. Attività e proposte che mirano anche a 
sostenere le famiglie,nell’organizzazione quo-
tidiana durante i mesi di chiusura della scuola:

CreOr.S.I., Cre Sportivo, XXL Summer, Wa-
kkoSummer, Cinema al Parco (curato dall’As-
sessorato alla cultura), il Mini CRE gestito 
dall’Associazione Vescovo Roberto Amadei 
con la collaborazione della Cooperativa Città 
del Sole, il Gioca Yoga, lo Spazio Gioco Open 
Air e le serate di letture animate e giochi orga-
nizzati per i più piccoli dal nostro Polo dell’in-
fanzia, i due campi estivi in lingua inglese e 

spagnolo organizzati dall’Istituto Comprensi-
vo per i ragazzi delle scuole. Davvero un’estate 
da ricordare!

Desidero ringraziare tutti i professionisti/e gli 
educatori e le educatrici, i volontari e le volon-
tarie che si sono spesi/e per la realizzazione di 
queste attività. Un particolare ringraziamento 
e riconoscimento, come sempre, va ai giovani 
che hanno deciso di donare il loro prezioso 
tempo ai bambini più piccoli per regalare loro 
un altro CRE indimenticabile! Potendo con-
tare su queste energie Scanzorosciate conti-
nueràsempre ad essere il paese generoso e ricco 
che tutti conoscono e riconoscono.

Settembre è il mese della ripresa, soprattut-
to sul versante scolastico ed educativo. Spero 
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veramente sia possibile restituire alla scuola 
la normalità che le è stata tolta in questi anni 
difficili e con essa la possibilità di continua-
re a sperimentare, migliorarsi e coinvolgere 
studenti, genitori e insegnanti in un sistema 
che ha bisogno di vedersi, toccarsi e parlarsi. 
Purtroppo, come sapete le nascite a Scanzoro-
sciate sono in continuo calo da alcuni anni e 
quest’anno scolastico non sarà attivata la classe 
prima nel plesso di Rosciate e a Scanzo ci sa-
ranno solamente due prime anziché tre. Le no-
stre scuole sono il nostro futuro per cui grazie 
alla preziosa collaborazione con la Dirigenza 
scolastica e le Associazioni dei genitori, lavore-
remo per promuovere e valorizzare l’esperienza 
della Scuola Senza Zaino di Rosciate, anche 
in ragione del fatto che la scuola materna di 
Rosciate è entrata nella famiglia delle Scuole 
Senza Zaino e sarà quindi possibile dare an-
cora più concretezza e importanza a questo 
metodo pedagogico efficace ed innovativo. E 
allo stesso tempo metteremo in luce i punti di 
forza degli altri plessi: Scanzo capoluogo, che 
è il plesso più grande e centrale e il plesso di 
Tribulina, un vero gioiello anche solo per la sua 
invidiabile posizione!

Con settembre ripartiranno anche le attività 
del Polo dell’Infanzia dedicate ai bambini 0-6 
anni e ai loro genitori: momenti di formazione, 
incontro, confronto, gioco, divertimento e ap-
prendimento.

Un augurio di buon anno a tutti i bambini e 
i ragazzi che quest’anno debuttano alla scuola 
dell’infanzia, alla scuola primaria o alla scuola 
secondaria, a tutti gli studenti e le studentes-
se, ai loro genitori, al Dirigente Scolastico, agli 
insegnanti e ai collaboratori e collaboratrici 
scolastiche. 

Le difficoltà non mancheranno, ma sono certa 
neanche le energie e la convinzione per supe-
rarle! Buon anno formativo a tutti e a tutte!

La sezione A.N.P.I. ‘Giovanni Brasi’ di Scan-
zorosciate da 5 anni porta nelle classi terze del-
la scuola secondaria di primo grado di Scan-
zorosciate e da quest’anno anche nella scuola 
di Pedrengo il PREMIO “LUIGI ALGERI” 
PER LO STUDIO E LA DIVULGAZIO-
NE DELLA STORIA DEL NOVECEN-
TO.

Il Premio è nato per ricordare la figura di Luigi 
Algeri, aveva soltanto tredici anni già partigia-
no nella 170^ bis S.A.P. Garibaldi quando fu 
gravemente ferito con arma da fuoco dallo zio 
fascista durante un rastrellamento a Gavardo 
Vescovado: percorrendo il sentiero che porta 
al monte Misma troverete una targa in suo 
ricordo. La partecipazione è libera e richiede 
di produrre un elaborato con l’ obiettivo di 
far focalizzare alunni e alunne sulla storia del 
Novecento, con particolare attenzione ai temi 
di storia contemporanea, di respiro nazionale 
o afferenti alla provincia bergamasca, e relati-
vi ai temi dell’antifascismo e della Resistenza, 
naturalmente, così come le guerre mondiali, 
le deportazioni, il terrorismo, i fenomeni mi-
gratori e la Carta Costituzionale, al centro di 
un percorso di acquisizione di consapevolezza 
storica e civica.

La memoria attiva diventa parola e immagine. 
L’adesione delle alunne e degli alunni è stata 
spontanea e sorprendente, e il loro approccio 
all’argomento svela grande entusiasmo, avan-
zando proposte che descrivono il territorio e 
sottolineano, tra le righe, l’importanza di tra-
mandare i valori democratici ai più giovani che 
ci insegnano come la loro fantasia si sposa con 

i più profondi valori dei partigiani.

Tra i temi scelti quest’anno spiccano figure 
partigiane del territorio: per esempio il 1° pre-
mio della scuola di Pedrengo è stato assegna-
to a una alunna che ha ricordato la presenza, 
sconosciuta ai più, di un giovane di Tripoli tra 
i partigiani della “Malga Lunga”. Altri elabo-
rati hanno messo in evidenza l’importanza per 
le nuove generazioni della trasmissione della 
memoria nel rapporto con la Costituzione. in 
cui si condensano in pochi, essenziali, elementi 
grafici, scenari e simboli particolarmente signi-
ficativi per i giovanissimi eredi della memoria.

Un’apposita commissione composta dalla pre-
sidentessa A.N.P.I., il Dirigente scolastico e 
l’assessora alla cultura anche quest’ anno ha 
valutato le opere e la consegna dei premi  in 
riconoscimento economico (9 in totale) è av-
venuta sabato 4 giugno nel corso di un’apposita 
cerimonia come ogni anno.

Il premio si deve al grande impegno dei vo-
lontari iscritti all’Anpi di Scanzorosciate che 
prestano accoglienza al museo-rifugio della 
Resistenza bergamasca “Malga Lunga”.

Info su:

anpigiovannibrasi@gmail.com 
www.malgalunga.it 

www.sentierocaslini.it

PREMIO “LUIGI ALGERI” 
PER LO STUDIO E LA DIVULGAZIONE

DELLA STORIA DEL NOVECENTO
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La Federazione Alzheimer Italia dal 2017 ha 
certificato il Comune di Scanzorosciate come 
“Comunità Amica delle persone con demen-
za”.

Esiste, ed è molto attivo, un Gruppo Promo-
tore(composto da Amministrazione Comuna-
le – Servizio Sociale – Polizia Locale – RSA 
Piccinelli – Fondazione Europa di Ricerca 
Biomedica di Gazzaniga - Ambulatorio Medi-
co comunale – Circolo Pensionati Ancescao – 
Volontari del “Caffè sociale anche Alzheimer” 
– Associazione “Volontari Trasporto Ammala-
ti” – Familiari di persone con demenza) impe-
gnato a da anni a promuovere una comunità 
accogliente e attenta alle persone affette da 
demenza e alle loro famiglie.

Una Comunità Amica delle Persone con De-
menza “è una città, paese, nel quale le persone 
con demenza sono capite, rispettate e suppor-
tate. Un luogo nel quale le persone con demen-
za sono sicure di poter ancora contribuire alla 
vita della comunità. In una comunità solidale 

tutti sono consapevoli e coscienti di cosa sia 
una demenza, e le persone affette si 0sentono 
incluse e coinvolte, libere di scegliere e di par-
tecipare alle scelte che le riguardano”.  

Negli anni il progetto si è sviluppato e artico-
lato con una serie di iniziative volte a rendere 
la comunità, con i suoi spazi, le sue iniziative, 
le sue relazioni sociali, pienamente fruibile e 
accogliente da parte delle persone con demen-
za, anche grazie al coinvolgimento di realtà del 
territorio come le scuole, gli oratori, le associa-
zioni, i commercianti, ecc. 

Per maggiori informazioni, potete rivol-
gervi allo Sportello Alzheimer, telefono: 
345/3976689; l’operatrice Laura Nervi sarà 
disponibile a rispondere alle vostre domande.

Di seguito gli eventi organizzati per settembre, 
mese mondiale dell’Alzheimer. Vi aspettiamo 
numerosi!
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SETTEMBRE: 
MESE MONDIALE 
DELL’ALZHEIMER

Ambulatorio 
Medico 
Comunale

Familiari di persone con demenza

Calendario eventi 2022 
proposti dal gruppo promotore della 

“COMUNITÀ AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA” 
del Comune di Scanzorosciate 

4 SETTEMBRE 2022 
Festa delle Associazioni “VolontariAmo” presso il Piazzale del Mercato. Dalle ore 19.30 
serata dedicata al servizio comunale “Caffè Sociale” con sfide e giochi di gruppo.

Progetto L’ALBERO DI COMUNITÀ
5 SETTEMBRE 2022  
Appuntamento alle ore 14.00 nel Parco Primavera (presso il Circolo Pensionati di Scanzo) 
per l’istallazione della mostra e Vestizione degli alberi. A cura dei Giovani Ambasciatori del 
Progetto Giovani e dell’Area Disabilità con i volontari dell’Area Anziani. 

I MARTEDÌ  DELL’ALZHEIMER

6 SETTEMBRE 2022 L’importanza della diagnosi precoce: come riconoscere i primi segnali 
e a chi rivolgersi. A cura della dottoressa Sara Fascendini, geriatra, direttore medico del 
centro Alzheimer FERB presso l’ospedale “Briolini” di Gazzaniga.

13 SETTEMBRE 2022 Lo Sportello Alzheimer di Scanzorosciate. 10 anni accanto ai familiari 
di persone con demenza. A cura dell’operatrice specializzata dottoressa Laura Nervi. 
Testimonianze di familiari di persone con demenza.

20 SETTEMBRE 2022  
La Dementia Friendly Community di Scanzorosciate. 6 anni di progetti di comunità. 
A cura dei componenti del Gruppo Promotore della D.F.C. di Scanzorosciate. 
Moderatore Barbara Corti.

27 SETTEMBRE 2022  
Progetto Sì-curo, come proteggere e tutelare le persone con demenza: l’Amministrazione di 
Sostegno. A cura del Notaio Paolo Coppola Bottazzi e della Responsabile del Servizio 
Sociale, Paola Zanetti.

GLI INCONTRI SI SVOLGONO PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE 
I MARTEDÌ DI SETTEMBRE ALLE ORE 20.30.  ACCESSO LIBERO E GRATUITO.
Per informazioni, contattare lo Sportello Alzheimer al numero 345.3976689

LA RUBRICA DELLA DEMENTIA FRIENDLY COMMUNITY: 
“Alzheimer questo sconosciuto”

 Blu Alzheimer 2022: Alberi di comunità 

Continua anche quest’anno il lavoro di 
sensibilizzazione in merito al tema 
delle demenze con il progetto Blu 

Alzheimer.
Il tema “Alberi per il futuro, tra cielo e terra”, 
scelto per quest’anno scolastico dall’Istituto 
comprensivo “A.Merini”, ha offerto  a docen-
ti e studenti delle terze medie, l’occasione di 
affrontare molti temi di approfondimento, tra 
i quali anche  la Dementia Friendly Commu-
nity.
L’immagine dell’Albero ben si presta al tema 
dell’inter-generazionalità: raccontare la pro-
pria comunità nell’ottica delle prospettive fu-
ture, dei desideri e delle aspettative (ma anche 
in merito a quanto c’è di bello nella vita di 
comunità) dal punto di vista dei giovani; in 
termini di memoria e di radici per gli anziani 
del territorio, anche quelli con demenza. 

In aggiun-
ta alle tes-
t imonianze 
prodotte, i 
ragazzi delle 
terze medie 
hanno real-
izzato una 
traccia di in-
tervista che 
gli educatori 
della RSA 
Piccinelli e 
del territorio 
hanno uti-
lizzato per 
raccogliere i 
racconti dei 

nostri anziani.
Alla fine del percorso scolastico abbiamo es-
teso la raccolta delle testimonianze anche a 
familiari di persone con demenza, operatori e 
altre realtà del territorio. 
Il prezioso materiale costituirà una raccolta 
web disponibile a settembre, per il mese mon-
diale dell’Alzheimer.
Non solo: grazie alla preziosa collaborazione 
con il Progetto Giovani e Sotto Alt(r)a Quo-
ta, sono stati coinvolti bambini e ragazzi dei 
CRE nella realizzazione, anche in incontri 
inter-generazionali, di un lavoro a maglia che 
servirà a vestire di blu alcuni alberi nel mese 
di settembre. Gli alberi blu conterranno una 
selezione dei racconti. 
La vestizione degli alberi è fissata per il 5 
settembre alle ore 14a partire dall’albero di 
Scanzorosciate (presso il parco del Circo-
lo Pensionati, vicino alla panchina blu).A 
seguire verrà vestito un albero per ciascuna 
frazione.
Chi volesse partecipare e contribuire con tes-
timonianze e lavori a maglia può contattare 
l’operatore dello Sportello Alzheimer al nu-
mero 345/3976689.

Giovani e meno giovani al lavoro insieme al Caffè sociale
20 21



“Jericho Vale!” questo il nome del proget-
to di cooperazione internazionale che vede il 
Comune di Scanzorosciate tra gli enti parte-
cipanti, insieme a un nutrito gruppo di realtà 
bergamasche con il coinvolgimento di Aics – 
Agenzia Italiana per la cooperazione allo svi-
luppo – e la Fondazione Giovanni Paolo II.
Lo scopo del progetto, al quale Scanzoroscia-
te è stata invitata a partecipare dal Comune 
di Bergamo quale best practice di promozio-

ne enogastronomica e turistica del territorio, 
è la valorizzazione della filiera del dattero, sia 
da un punto di vista agricolo e produttivo sia 
turistico. 
Dopo mesi di lavoro “da remoto” siamo en-
trati nel vivo del progetto a fine giugno grazie 
alla prima missione partita da Bergamo verso 
Israele e Palestina: Gerusalemme, Betlemme e 
Gerico. Per Scanzorosciate ha partecipato alla 

missione Ilenia Bonzi, dipendente della Strada 
del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi e 
del Consorzio di tutela Moscato di Scanzo.
Scanzorosciate è stata chiamata per portare un 
esempio di buone pratiche per la creazione di 
un sistema turistico integrato incentrato sull’e-
nogastronomia. Noi il Moscato di Scanzo, loro 
il dattero Medjoul, conosciuto come il re dei 
datteri che, coltivato a Gerico, sprigiona sapori 
e proprietà perfetti.
Un programma ricco di impegni e incontri con 
i partner locali, Governatorato, Municipalità, 
Camera di Commercio e Palm Farmer Coope-
rative Association, la cooperativa dei produtto-
ri di dattero locale. 
I produttori ci hanno accolto nella sede della 
PFCA e nelle loro aziende agricole, dove ab-
biamo avuto la possibilità di scoprire la qualità 
dei loro prodotti, ma anche di conoscere i luo-
ghi di produzione e capire la realtà, le sfide e 
le possibilità di quest’eccellenza gastronomica.
Primi incontri e prime conoscenze dal vivo che 
serviranno nei prossimi mesi e anni (quando 
avremo la possibilità di ospitare anche nel no-
stro territorio la delegazione di Jericho) non 
solo per condividere la nostra esperienza di va-
lorizzazione del territorio e del prodotto, ma, 
speriamo, per aiutare un territorio a esprimere 
e comunicare tutte le sue potenzialità: la bel-
lezza, la storia, la natura, la cultura, il sapere e 
le persone.

Angela Vitali e Ilenia Bonzi

JERICHO VALE! Angela Vitali
Assessore alla Promozione del Territorio, Cultura, Comunicazione

Estate 2022, la terza dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria e la prima in cui, per la realizzazione 
di iniziative ed eventi culturali, non ci sono più 
norme stringenti ma solo ragionevoli racco-

mandazioni. Nelle estati scorse abbiamo cer-
cato di organizzare proposte compatibili con la 
situazione, e gli appuntamenti hanno sempre 
avuto un lusinghiero successo rappresentando, 
oltre che proposte valide e attrattive, delle boc-
cate d’ossigeno per uscire di casa e ri-trovarsi.
Ma questa estate abbiamo voluto decisamente 
recuperare, sia per numero di iniziative che di 
spettatori coinvolti.
Da giugno a inizio agosto abbiamo proposto 
14 eventi che hanno spaziato dai concerti di 
musica classica, pop e fusion al cinema all’a-
perto; dagli spettacoli teatrali “tradizionali” con 
attori e pubblico a quelli di strada; dai reading 
alle presentazioni di libri.
Una poderosa mole di iniziative resa possibile 
dalla collaborazione con diversi interlocutori, 

primo fra tutti Terre del Vescovado, il vulcani-
co comitato turistico che comprende 15 Co-
muni della fascia collinare bergamasca a Est 
del capoluogo di cui Scanzorosciate è l’Ente 
capofila (presso la biblioteca vi sono la sede 
operativa e l’infopoint). Ma non solo: anche la 
partecipazione a rassegne e festival consolidati 
come Ad Memoriam e A levar l’ombra da ter-
ra, così come le sinergie con le scuole di musica 
attive sul territorio (Milleeunanota e Ateneo 
Musicale) e con il TTB, istituzione storica del 
teatro bergamasco d’avanguardia, sono state 
scelte che hanno consentito da un lato di ga-
rantire la qualità delle proposte e dall’altro il 
contenimento delle spese.
Anche le location hanno contribuito a rendere 
l’estate scanzese bella e suggestiva: la valoriz-
zazione delle cascine storiche, il Parco del Sole 
e la piazzetta della biblioteca. Quest’ultima 
particolarmente apprezzata per gli spettacoli 
a ingresso libero perché consente sia il neces-
sario “raccoglimento” entro confini definiti che 
l’attrazione dei passanti incuriositi dall’evento 
in corso. 
E ora siamo pronti per un autunno altrettanto 
ricco di iniziative, a partire dal Settembre del 
Moscato (che da tre anni causa Covid sostitu-
isce la tradizionale Festa, che speriamo possa 
tornare nella sua forma originaria e travolgen-
te nel 2023) fino ad arrivare alle rassegne più 
attese dei mesi di ottobre e novembre come 
Fiato ai libri, La scuola del cittadino e gli esi-
laranti spettacoli della Rassegna del Sottosca-
la. Il programma completo degli eventi nelle 
prossime pagine.

Angela Vitali e Michele Pellegrini

UNA CALDA ESTATE 
DI CULTURA E SPETTACOLI
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RACCOLTA RIFIUTI E CENTRO 
RACCOLTA: PUNTO DELLA SITUAZIONE 

E QUALCHE NOVITA’

Michele Epis
Consigliere Delegato alle Società ed Enti partecipati

Dopo cinque anni dall’introduzione dei 
bidoni con microchip per il rifiuto sec-
co indifferenziato qual è il punto della 

situazione della raccolta rifiuti sul nostro ter-
ritorio? Diamo un po’ di numeri: nel corso del 
2021 sono stati raccolti a Scanzorosciate ben 
4570 tonnellate di rifiuti! La percentuale di 
rifiuti differenziati, e quindi in qualche modo 
immessi nel circuito del riciclo o recupero, è 
stata dell’ 86,6% mentre il restante 13,4 % sono 
stati smaltiti tramite impianti di incenerimen-
to. Questo è un ottimo risultato ma sicuramen-
te si può ancora fare di meglio. 

Nel grafico sono riportate le percentuali in 
peso dei rifiuti prodotti nel comune. La frazio-
ne in peso maggiore è rappresentata dal rifiuto 
umido, seguito da sfalci e ramaglie e secco. Il 
costo totale del servizio di raccolta rifiuti, af-
fidato alla società Valcavallina Servizi (società 
posseduta dai comuni in cui svolge il servizio e 
di cui il comune di Scanzorosciate detiene una 
quota) è pari a circa 780.000 €. Il buon anda-
mento della raccolta differenziata è fondamen-
tale per mantenere ridotto questo importo. 

A tal proposito dal 2021 il nostro comune si è 

Secco
13% Plastica

5%

Vetro Lattine
11%

Carta
13%

Umido
17%

Sfalci ramaglie
15%

Ingombrante
7%

Inerti
5%

Altro
14%

PERCENTUALI DI RIFIUTI PRODOTTI

dotato dell’app Junker per facilitare la raccolta 
differenziata. Tramite questa app è possibile, 
inquadrando il codice a barre dei prodotti, ca-
pire come differenziarli correttamente. Inoltre 
in tale applicazione sono contenute le informa-
zioni relative ai giorni di raccolta e alle modali-
tà di svolgimento del servizio. Invito pertanto 
tutti i cittadini a scaricarla e utilizzarla!

Nel mese di giugno è stato installato presso il 
centro di raccolta il nuovo distributore auto-
matico dei sacchi gialli per la plastica, la di-
stribuzione avviene inserendo la carta naziona-
le dei servizi della persona a cui è intestata la 
tassa rifiuti.

Nuovo distributore sacchi raccolta plastica

A differenza di quanto avveniva in precedenza, 
il numero dei sacchi che può essere ritirato non 
sarà illimitato, ma sarà limitato, per ciascuna 
utenza, ad un rotolo da 26 sacchi per all’an-
no solare (ovvero 1 rotolo nel 2022, un rotolo 
nel 2023, etc..). La fornitura è sufficiente a ga-
rantire a tutti la possibilità di esporre un sacco 
per ogni passaggio annuale della raccolta della 
plastica. 

Questa limitazione è stata messa per evitare 
gli abusi che in passato venivano fatti da alcuni 
che, approfittando dell’illimitatezza della for-
nitura, ritiravano un numero eccessivo di sac-
chi gialli utilizzandoli per altre attività (racco-
gliere altri rifiuti, avvolgere oggetti in casa o in 
giardino, etc..). Questo comportamento faceva 
si che la disponibilità di sacchi gialli presso il 
centro di raccolta si esauriva velocemente, la-
sciando diversi cittadini, che in realtà ne aveva-
no bisogno, senza la possibilità di ritirarli. 

In ogni caso, qualora un’utenza abbia utiliz-
zato tutti i 26 sacchi a disposizione previsti 
per l’anno, può tranquillamente utilizzare un 
sacco trasparente e la plastica verrà raccolta 
lo stesso.

L’installazione del distributore pertanto ga-
rantirà a tutti di avere una fornitura di sacchi 
gialli, garantendo che nessuno rimanga senza, 
e eviterà che ci siano abusi del servizio.

Per questo primo periodo monitoreremo la si-
tuazione, dopodiché, in base alle richieste verrà 
valutato se dotare alcune utenze (ad esempio 
famiglie numerose) di una fornitura aggiunti-
va.

I dati rilevati dal nuovo sistema saranno presto 
resi disponibili tramite il sito internet comu-
nale.

Questa installazione è un altro importan-
te passo che si inquadra nelle attività relative 
al rispetto ambientale e alla sicurezza, a cui 
l’Amministrazione comunale è particolarmen-
te sensibile.
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30 AGOSTO - 4 SETTEMBRE 
Campo scuola sezionale
Costa di Mezzate e Montello.

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE

20.00 Inaugurazione mostra 
fotografica “Gli Alpini Skyatori 
nella Grande Guerra” curata da Elio 
Parsani presso la Sala Consiliare in 
Piazza della Costituzione 1

20.30 Percorso musicale della 
Fanfara A.N.A. Di Scanzorosciate, 
con chiusura presso la 
tensostruttura in Piazza Unità d’Italia 
(area mercato)

19.00 Apertura Sagra Alpina presso 
la tensostruttura in Piazza Unità 
d’Italia (area mercato)

VENERDÌ 9 SETTEMBRE

18.30 – 20.45 Mostra fotografica 
“Gli Alpini Skyatori nella Grande 
Guerra” curata da Elio Parsani 
presso la Sala Consiliare in Piazza 
della Costituzione 1

19.00 Apertura Sagra Alpina presso 
la tensostruttura in Piazza Unità 
d’Italia (area mercato)

20.45 Decima rassegna cori della 
Sezione di Bergamo presso la 
Chiesa Parrocchiale di Rosciate:

    Coro A.N.A. Monte Alto Rogno
    Coro A.N.A. Penne Nere Almè
    Coro A.N.A. di Sovere

Tema: 150° Corpo degli Alpini, canti 
del repertorio della Grande Guerra
Presenta l’Alpino Francesco 
Brighenti

SABATO 10 SETTEMBRE

10.00 Cittadella della Protezione 
Civile a Scanzorosciate in Piazza della 
Costituzione,1

9.00 – 12.00 /14.00 – 20.45 mostra 
fotografica “Gli Alpini Skyatori 
nella Grande Guerra” curata da Elio 
Parsani presso la Sala Consiliare in 
Piazza della Costituzione 1

16.30 Ammassamento in Piazza Unità 
d’Italia (area mercato) Scanzorosciate

17.00 Intitolazione del Parco 
Primavera al Past-President Antonio 
Sarti

17.30 Sfilata per le vie del paese, 
deposizione corone

18.30 Santa Messa presso la Chiesa 
Parrocchiale di Scanzo accompagnata 
dal Coro A.N.A. di Martinengo

19.00 Apertura Sagra Alpina presso la 
tensostruttura in Piazza Unità d’Italia 
(area mercato)

20.45 Concerto Fanfare: Fanfara 
A.N.A. Di Scanzorosciate, Fanfara 
A.N.A. Di Rogno e Fanfara Città dei 
Mille presso il Parco Antonio Sarti (in 
caso di pioggia presso il Palasport di 
Negrone). Il concerto sarà in memoria 

del Past-President Antonio Sarti con 
mostra fotografica, curata dal gruppo 
Alpini di Scanzorosciate.
Presenta l’Alpino Francesco Brighenti

DOMENICA 11 SETTEMBRE

8.30 Ammassamento in Piazza Unità 
d’Italia

9.00 – 12.00 /14.00 – 20.45 Mostra 
fotografica “Gli Alpini Skyatori 
nella Grande Guerra” curata da Elio 
Parsani presso la Sala Consiliare in 
Piazza della Costituzione 1

10.00 Alzabandiera, discorsi autorità 
a seguire partenza sfilata 
Tappa presso la Casa di Riposo Enrico 
Piccinelli

11.30 Passaggio della Stecca

12.00 Uscita del Vessillo Sezionale

12.30 Rancio alpino presso la 
tensostruttura in Piazza Unità d’Italia 
(area mercato), autorità e alfieri sono 
graditi ospiti

17.00 Ammainabandiera, presso 
la sede del Gruppo Alpini di 
Scanzorosciate via Don G.Pezzotta, 7 
accompagnato dalla Fanfara A.N.A. Di 
Scanzorosciate

PROGRAMMA

PARTNER SPONSOR

Posa Pavimenti e Rivestimenti
di Bonventre Emanuele e C. snc
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Fioreria di Scanzo
Fiori e piante

Via IV Novembre - Scanzorosciate

Per tutti gli eventi, le degustazioni  
e le escursioni del Settembre

del Moscato visita il sito:
www.festadelmoscato.it
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Sabato 3 settembre - 21.30
Piazza Mons. Radici/Via M. S. Michele, “Come io fui, vita di Francesco Marti-
nengo Colleoni”  - Spettacolo inserito nella rassegna “Di Famiglia in Famiglia” 

Domenica 4 settembre - 9:00
Tribulina, “Cultura e paesaggi mozzafiato con degustazione in cantina”
Camminata pesaggistico-culturale accompagnati dal gruppo Custodis con degu-
stazione in cantina. Prenotazioni: www.festadelmoscato.it € 12

Domenica 4 settembre - 9:00 
Rosciate,  “Un tuffo nel passato vestendo i panni dei pellegrini dell’XI secolo” 
Camminata pesaggistico-culturale accompagnati dal gruppo Custodis con degu-
stazione in cantina. Prenotazioni: www.festadelmoscato.it € 12 

Domenica 11 settembre - 10:00
Az. Agricola Martinì Col di Paste,  “Junior Sommelier Experience” - Passeggiata 
in vigna, visita alla cantina e avvicinamento ludico all’arte del sommelier.
Info e prenotazioni: www.festadelmoscato.it

Venerdì 16 settembre - 21:00  
Az. Agricola Pagnoncelli Folcieri,  “Il Censimento dei Radical Chic”
Rassegna teatrale organizzata da Qui e Ora Residenza teatrale
€ 8 - spettacolo + degustazione Moscato di Scanzo
Prenotazione obbligatoria: biglietteria online https://quieora.18tickets.it/

Sabato 17 settembre  - 17:30   
Az. Agricola Ca’ de Marche a Rosciate, “IMMERGERsì” - Lettura a tre voci del 
primo libro di Anna Cattaneo. 

Domenica 18 settembre - 9:00  
Rosciate,  “Un salto nel passato degustando il presente” - Camminata pesaggisti-
co-culturale accompagnati dal gruppo Custodis con degustazione in cantina.
Prenotazioni: www.festadelmoscato.it € 12

Domenica 18 settembre - 9:00  
Scanzo, “Quattro passi nella storia: dal borgo di Scanzo al Monte Bastia con
degustazione in cantina” - Camminata pesaggistico-culturale accompagnati dal gruppo 
Custodis con degustazione in cantina. Prenotazioni: www.festadelmoscato.it € 12
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ALCUNI EVENTI   
DEL SETTEMBRE DEL MOSCATO

a cura dell’Assessorato alla Cultura

Domenica 18 settembre - 9:00  
Tribulina, “Cultura e paesaggi mozzafiato con degustazione di Olio Extravergi-
ne d’Oliva” - Camminata pesaggistico-culturale accompagnati dal gruppo Custo-
dis con degustazione in cantina. Prenotazioni: www.festadelmoscato.it € 12

Venerdì 23 settembre - 21:00  
Az. Agricola Fejoia, “In Capo al Mondo di Teatro Invito” - Rassegna teatrale organiz-
zata da Qui e Ora Residenza teatrale, € 8 - spettacolo + degustazione Moscato di Scanzo. 
Prenotazione obbligatoria: biglietteria online: https://quieora.18tickets.it/

Domenica 25 settembre - 10:00  
Cascina del Frances, “Junior Sommelier Experience” - Passeggiata in vigna, visita 
alla cantina e avvicinamento ludico all’arte del sommelier.
Info e Prenotazioni: www.festadelmoscato.it

Domenica 25 settembre - 9:00 
Rosciate – Villa di Serio,  “Cenni culturali scollinando dai sentieri Valbona e 
Carezzola con visita in cantina”, Camminata pesaggistico-culturale accompagna-
ti dal gruppo Custodis con degustazione in cantina. Prenotazioni: www.festadel-
moscato.it € 12

Domenica 25 settembre - 16:30-17:30
Parco Primavera, “Alberi Maestri Kids di Pleiadi - Campsirago Residenza”, 
Rassegna teatrale organizzata da Qui e Ora Residenza teatrale - € 3
Prenotazione obbligatoria: biglietteria online https://quieora.18tickets.it/

Venerdì 30 settembre - 20.45  
Az. Agricola Cascina San Giovanni, “Nato Cinghiale di Alessandro Sesti e Debo-
ra Contini” - Rassegna teatrale organizzata da Qui e Ora Residenza teatrale
€ 8 - spettacolo + degustazione Moscato di Scanzo.
Prenotazione obbligatoria: biglietteria online https://quieora.18tickets.it/

Domenica 2 ottobre - 9:00  
Scanzo, “Quattro passi nella storia: dal borgo di Scanzo al Monte Bastia con
degustazione in cantina” - Trekking pesaggistico-culturale accompagnati dal 
gruppo Custodis con degustazione in cantina. 
Prenotazioni: www.festadelmoscato.it    € 12

Domenica 2 ottobre - 9:00  
Tribulina, “Cultura e paesaggi mozzafiato con degustazione in cantina” 
Camminata pesaggistico-culturale accompagnati dal gruppo Custodis con degu-
stazione in cantina. Prenotazioni: www.festadelmoscato.it € 12
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GLI EVENTI 
da Ottobre

Per il dettaglio di ciascuna iniziativa consultare il sito web del Comune 
ed i canali social della Biblioteca

Giovedì 13 ottobre - 20.45  
Teatro di Rosciate “Spettacolo inserito nella rassegna Fiato ai libri”

Sabato 22 ottobre* - 20.45  
Teatro di Rosciate, “Attenti a quella vasca”
Compagnia Non solo teatro di Calusco, Rassegna di commedie dialettali organiz-
zata dalla Compagnia del Sottoscala di Rosciate

Venerdì 28 ottobre  - 20.45  
Sala consiliare, Presentazione del libro “Noi però gli abbiamo fatto le strade: le 
colonie italiane tra bugie, razzismi e amnesie” di Francesco Filippi. Serata a cura 
della sezione ANPI di Scanzorosciate

Sabato 29 ottobre* - 20.45  
Teatro di Rosciate, “Ö pinguino co le tirache” - Compagnia Isolabella di Villon-
go Rassegna di commedie dialettali organizzata dalla Compagnia del Sotto-
scala di Rosciate

Sabato 5 novembre* - 20.45  
Teatro di Rosciate, “Olpàis di tre patate” - Compagnia del Giopi di Zanica 
Rassegna di commedie dialettali organizzata dalla Compagnia del Sottoscala di 
Rosciate

Sabato 12 novembre* - 20.45 
Teatro di Rosciate, “Porta passiènsa Mansueto”- Compagnia La fratellanza di 
Casnigo Rassegna di commedie dialettali organizzata dalla Compagnia del Sotto-
scala di Rosciate

Giovedì 17 novembre  - 20.45  
Sala consiliare, “Ripartire da FIDUCIA e SPERANZA” (fermarsi per ascoltare, 
ri-conoscere, ri-vedere con sguardi nuovi) “Esperienze di persone, gruppi, reti che 
tessono sostegno, reciprocità, comunità” - Per il ciclo La scuola del cittadino: Nel 
tempo della ripartenza…Ripartire per fermarsi? Fermarsi per ripartire?
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Sabato 19 novembre* - 20.45 
Teatro di Rosciate, “Buona da morire” - Compagnia Carlo Bonfanti di Treviglio 
Rassegna di commedie dialettali organizzata dalla Compagnia del Sottoscala di 
Rosciate

Giovedì 24 novembre  - 20.45 
Sala consiliare, Ripartire dal “PRENDERSI TEMPO”  “DARE VALORE AL 
TEMPO per educarsi al limite, educarsi al desiderio, educarsi per scoprire…. “
Relatore: IVO LIZZOLA - professore di pedagogia Università di Bergamo 
Per il ciclo La scuola del cittadino: Nel tempo della ripartenza… Ripartire per 
fermarsi? Fermarsi per ripartire?

Venerdì 25 novembre - 20.45
Sala consiliare, “Echi di donne” - Letture e poesie con accompagnamento musicale

Sabato 26 novembre* - 20.45 
Teatro di Rosciate, “La prima cosa bella”  - Compagnia Gli Aristogatti di Villongo 
Rassegna di commedie dialettali organizzata dalla Compagnia del Sottoscala di Rosciate

Giovedì 1 dicembre - 20.45 
Sala consiliare, “Ripartire dalle DOMANDE” PER RIPARTIRE OCCOR-
RE SAPER ABBANDONARE. Cosa abbandonare? PER RINASCERE OC-
CORRE SAPER MORIRE. A cosa saper morire?
Relatore: don ALESSANDRO DEHO’- sacerdote e scrittore Per il ciclo La 
scuola del cittadino: Nel tempo della ripartenza… Ripartire per fermarsi? Fermarsi 
per ripartire?

Sabato 3 dicembre* - 20.45 
Teatro di Rosciate, “Al sa cominsa sèmpèr dal pronto soccorso”
Compagnia Il sottoscala di Rosciate, Rassegna di commedie dialettali organizzata 
dalla Compagnia del Sottoscala di Rosciate
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* RASSEGNA DEL SOTTOSCALA:
• per abbonamenti e prenotazioni:  

G. Mismara cell. 3313539506 – Irvana Magri cell. 3338929708
• grande parcheggio interno gratuito
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Informazione generale

ORARI APERTURA 
AL PUBBLICO DEGLI 
UFFICI COMUNALI

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

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

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

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

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

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

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

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

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

Le assistenti sociali ricevono SOLO su appuntamento tutti i giorni

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

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

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

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

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

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

Tutti gli altri giorni aperto previo appuntamento telefonico o mail

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

poliziamunicipale@comune.scanzorosciate.bg.it

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

Tutti gli altri giorni aperto previo appuntamento telefonico o mail
PIATTAFORMA ECOLOGICA

Tel 035/655673
Lunedì............................9,00 – 12,30      
Martedì.........................13,30 – 17,30
Mercoledì...........................CHIUSO
Giovedì...........................8,30 – 13,30
Venerdì.........................13,30 – 17,30
Sabato....9,00 – 12,30 | 13,30 – 18,30

SPORTELLO VALCAVALLINA SERVIZI
Numero Verde: 800-4011060

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

SPORTELLO LAVORO
Tel 035/217904

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

assessore.istruzione@comune.scanzorosciate.bg.it


