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Valter  Vezzoli
Questo numero del progetto “Copertine 
d’artista”, curato dall’associazione Sotto Alt(r)
a Quota, è dedicato all’artista Valter Vezzoli, 
classe 1965, cresciuto a Scanzorosciate.
Valter ha vissuto e praticato fin da giovane 
il suo talento per l’arte, passione che l’ha 
portato ad iscriversi all’Accademia Carrara 
dove si è specializzato in calcografia e 
litografia nel 1990. Alla ricerca artistica egli 
ha unito l’esperienza lavorativa nel campo 
della sabbiatura. Per questa sua grande 
esperienza tecnica ha collaborato con diversi 
importanti artisti bergamaschi seguendoli 
nella scelta e nella preparazione di alcuni 
materiali e finiture superficiali. Fino al primo 
decennio del 2000 egli si dedica con grande 
costanza alla calcografia, mentre negli ultimi 
anni riprende la ricerca nell’ambito della pop 
art sperimentata già negli anni ’90. Oggi 
Vezzoli, a distanza di tempo dalla sua attività 
lavorativa nella ditta di famiglia, vorrebbe 
riscoprire la sabbiatura come tecnica legata 
all’arte.

L’ultima di copertina del presente notiziario si 
riempie dei colori dell’opera “Composizione 
simbolica”, lavoro appartenente all’ultimo 
ciclo cui Vezzoli si è dedicato. Egli ci invita 
a guardare la composizione del mondo 
attraverso queste piccole finestre che si 
affacciano su di esso donandoci dei piccoli 

dettagli di storie osservate, delineate ma poi 
ricomposte nella grande tela della vita. Questo 
stile pop art permette a Valter di attingere a 
ricordi, vissuti, simboli di diverse culture, 
segni, colori per proporli e legarli insieme. 
Lo stile ci riporta al linguaggio dell’infanzia, 
dove si ha la capacità di cogliere connessioni 
e flussi di coscienza molto liberi e svincolati 
da una sola cultura o visione predominante. 
Valter descrive il suo lavoro come “un gioco 
di proporzionali intersezioni verticali (yang) 
e orizzontali (yin). Svolto tecnicamente da 
gradazioni di colori primari e volutamente 
puri. La simbologia usata vuole richiamare 
idee surreali, oniriche e magiche mantenendo 
un equilibrio non ossessivo e disturbante 
dell’anima. Una composizione collage che 
richiama alla dimensione ancestrale, usando 
numeri, segni, colori e simboli, ognuno dei 
quali ha una propria potenza spirituale”. 
Spesso, in questi lavori pop art, egli propone 
un antico simbolo egizio detto occhio di 
Horus, divinità avente la testa di falco con 
il particolare potere spirituale di mantenere 
lontane le presenze malvagie e negative. L’atto 
artistico di Vezzoli ha una forza salvifica, è un 
rito, è una pratica che aiuta a raccontare un 
mondo che ci preserva dal male, ci cura dalle 
sofferenze, ci fa compagnia nella solitudine, ci 
sostiene nelle fragilità, ci salva.

Per approfondimenti potete visitare il sito 
www.sottoaltraquota.it

(no passeggini)



ne rette asilo nido e scuole dell’infanzia, fondi 
per le scuole primarie e secondarie di I grado, 
trasporto ATB e SAB, mensa scolastica, as-
sistenza educativa alle persone con disabilità, 
progetti didattici, manutenzioni edifici scola-
stici, etc.).

E poi quanti cantieri di lavori… 
Il terzo lotto di riqualificazione di via F.M. 
Colleoni che consente di avere un ingresso 
al centro storico degno di questo nome, con 
nuova pavimentazione, nuova pensilina ATB e 
l’installazione di una ZTL che sarà attiva du-
rante le ore serali e durante l’entrata/uscita dai 
bambini da scuola.

La manutenzione straordinaria delle scuole 
in vista del nuovo anno scolastico: l’adegua-
mento antisismico delle scuole secondarie di I 
grado, il rifacimento di un blocco di bagni del-
le scuole primarie di Scanzo, la tinteggiatura 
degli interni della scuola primaria di Rosciate 
e tanti altri piccoli interventi di manutenzione 
importanti per la sicurezza e la bellezza delle 
nostre scuole.

La manutenzione straordinaria degli im-
pianti sportivi (rifacimento del tetto e delle 
docce della palazzina di via Polcarezzo) e delle 
palestre, oltre alla nuova tribuna per il campo 
da calcio di via Monte Misma.

La messa in sicurezza e la manutenzione 
straordinaria dei ben 11 parchi pubblici e un 
lotto di potature che si concretizzerà nel pros-
simo autunno.
Ma quest’estate ha visto il finanziamento e la 
progettazione anche di due opere importanti 
attese da diverse tempo: gli interventi contro 
il dissesto idrogeologico a Negrone (in fondo 
alla via Sporla) per circa 200.000 euro che si 
realizzeranno nei prossimi mesi e gli interven-
ti di asfaltatura per circa 185.000 euro pronti 
per essere svolti tra fine agosto e fine ottobre 
(priorità a via F.lli Cervi, via Serradesca, la 
messa in sicurezza di via Guinizzelli prima 
dell’ingresso alla casa di riposo).

E poi grazie alla realizzazione della media 
struttura di vendita in via Galimberti saranno 
realizzate a breve due nuove piste ciclabili che 
collegheranno Scanzo a Pedrengo: in via A. 
Moro e in via Galimberti.

Sta proseguendo infine la progettazione 
(molto complessa) del ponte ciclopedona-
le tra Gorle e Scanzorosciate/Pedrengo. La 
speranza è che l’iter si concluda presto per poi 
procedere con la gara d’appalto e conoscere l’a-
zienda che realizzerà quest’opera importante e 
strategica per la mobilità locale e esattamente 
in quale periodo dell’anno 2019 (tenuto con-
to che bisogna limitare i disagi alla viabilità 
e quindi bisogna individuale l’arco temporale 
migliore).

Concludo con il sogno che si sta sempre più 
concretizzando: la ristrutturazione dell’ex ci-
nema/oratorio/biblioteca nel cuore del cen-
tro storico di Scanzo.
Dopo 3 anni di duro lavoro, studio, progetta-
zione, incontri, il Consiglio Comunale a mag-
gio ha approvato il permesso di costruire per 
tutto il comparto. I nuovi proprietari (Coop. 
Sociale Aeper) in sinergia con il Comune di 
Scanzorosciate, l’Associazione “Sotto Altra 
Quota” e la Coop. Sociale Impronta, la Dio-
cesi di Bergamo hanno definito gli obiettivi: 
l’ex oratorio ospiterà l’housing sociale per di-
versamente abili e una comunità minori, l’ex 
cinema accoglierà spazi culturali, un bar e un 
laboratorio artigianale, l’ex biblioteca (Torre 
Medievale) ospiterà il Museo del Vino che 
sarà l’unico immobile di proprietà comunale. 
Un’operazione complessiva di quasi 4 milio-
ni di euro (acquisto compreso) resa possibile 
dall’investimento privato di Aeper e dai con-
tributi a fondo perduto ottenuti partecipando 
a dei bandi (600 mila euro dalla Fondazione 
Cariplo e 1 milione di euro dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri). In merito al “Ban-
do Bellezza” che ci ha assegnato 1 milione di 
euro, a giugno abbiamo inviato a Roma tutti i 
progetti, ora speriamo in un riscontro positivo 
della Commissione Statale che deve analizza-

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

UN’ESTATE DAVVERO RICCA 

INIZIATIVE, LAVORI 
E PROGETTI PER IL FUTURO…

L’estate 2018 la comunità di 
Scanzorosciate se la ricorderà come una 
delle più “movimentate”!

I vari assessorati in collaborazione con le as-
sociazioni di volontariato hanno organizza-
to moltissime iniziative per giovani ed adulti 
dando la possibilità alle persone di ritrovarsi, di 
conoscersi, di divertirsi, di riflettere.
Come ricordo spesso, in un Comune sono sì 
fondamentali le opere pubbliche ma quello 
che conta di più sono i legami umani, le buo-
ne relazioni che si creano tra le persone ed 
ecco perché l’Amministrazione Comunale 
ha deciso di investire nelle piazze, nei parchi, 
nei luoghi aperti al pubblico per farsi che sia-
no spazi pubblici nei quali è bello vivere.
Il cinema all’aperto nel “Parco del Sole”, le 
attività sportive nel “Parco Madre Teresa di 
Calcutta”, le sagre popolari nell’area mercato o 
negli oratori o presso gli impianti sportivi, le 
rassegne teatrali nelle aziende agricole o nelle 
Ville, i concerti musicali in piazza, il Cre spor-
tivo, il Creinterparrocchiale, le iniziative per i 
bambini ed i giovani organizzate da Aeper e 
da “Sotto Alt(r)a Quota”, e tanto tanto altro… 
per poi concludere tra pochi giorni con l’avve-
nimento dell’anno per Scanzorosciate, la Festa 
del Moscato di Scanzo e dei Sapori Scanzesi in 
programma dal 6 al 9 settembre.
Solo vivendo il nostro paese, solo valoriz-
zando le proprie bellezze e peculiarità, solo 
“liberando le energie” delle persone, solo 
“tessendo legami” nasce una comunità, nasce 
l’orgoglio di appartenerci, nasce quell’identi-

tà, quel “NOI”, che sconfigge le paure, i ran-
cori, le delusioni: la comunità unita, dinami-
ca consente di vivere in un paese più bello, 
accogliente e sicuro e come vedete serve il 
contributo di tutti noi, insieme!
E a proposito di aggregazione come non ricor-
dare con entusiasmo ed emozione l’inaugura-
zione dello scorso 14 luglio, quando abbiamo 
tagliato il nastro tricolore per l’apertura del 
“Beach Village di Scanzorosciate”, il primo 
polo in bergamasca gestito dai giovani, per i 
giovani. Un progetto ambizioso e coraggioso 
che accoglie campi da beach volley/soccer/ten-
nis funzionanti tutto l’anno (in inverno coperti 
e con sabbia riscaldata) con bar annesso per 
organizzare eventi ludici per le nuove genera-
zioni ma non solo..

A fine luglio è stato approvato il Piano di Di-
ritto allo Studio 2018/2019 a favore di 1.149 
bambini e ragazzi: oltre 900 mila euro di in-
vestimenti per le nuove generazioni (riduzio-
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Beach Village Camminata US Scanzorosciate

Inaugurazione del Brucofono

Taglio del nastro Beach Village

Il Sindaco con le persone speciali

Mercatino dei giochi usati Messa di fine CRE

Saluto a Mattia Caldara

Vacanza in montagna con le persone con disabilità

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

INIZIATO IL CANTIERE DI RIqUALIFICAZIONE DELL’

ULTImO TRATTO DI VIA F.m. COLLEONI
#RILANCIOCENTROSTORICO  #RIqUALIFICAZIONECENTROSTORICO

Il 5 luglio è iniziato il cantiere dell’ultimo 
lotto (3°), i lavori procedono a gonfie 
e vele. Quest’ultimo lotto prevede la 

riqualificazione dell’area fino a piazza Caslini 
(rotatoria) con la riqualificazione completa 
dell’ingresso al centro storico e della fermata 
ATB (condivisa con l’azienda ATB) che 
vedrà la posa di una nuova pensilina e la 
ridistribuzione degli spazi. I materiali che 
verranno utilizzati (porfido e diorite) saranno 
i medesimi di quelli utilizzati lungo la via 
Colleoni nel lotto 1° e 2. Grandissima, anche 
per questo lotto, è ed è stata la collaborazione 
da parte dei residenti, dei commercianti e 
degli avventori degli esercizi commerciali a 
cui abbiamo chiesto un’ultimo sforzo e tanta 
sopportazione. Poi toccherà a noi viverlo e 
farlo vivere, percorrendolo a piedi e entrando 
nelle botteghe e negli esercizi commerciali.

La riqualificazione anche in questo lotto prevede 
la realizzazione di idonee predisposizioni per 
enel, telecom e fibra ottica mentre le tubazioni 
di alcuni importanti sottoservizi (gas e acqua) 
non verranno sostituite in quanto erano già 
state  sostituite recentemente - anni 2000, 
pertanto gli enti gestori hanno dichiarato 
l’intervento di sostituzione non necessario. 

Una volta ultimati i lavori verrà istituita una 
ZTL (a fasce orarie) che non sarà attiva 
durante i principali orari di apertura degli 
esercizi commerciali attivandosi però, come 
concordato e illustrato durante una riunione 
con residenti e abitanti, durante l’ingresso 
e l’uscita dei bambini/ragazzi dalle scuole 

oppure nelle ore serali/notturne/festive volte a 
migliorare ulteriormente la vivibilità del centro. 
La scelta, come ribadito in diverse sedi, è volta 
a tutelare maggiormente la sicurezza degli 
avventori del centro storico rivalutandone nel 
contempo la vivibilità.

Di seguito due foto dei lavori che interessano 
oltre 600 mq di nuova pavimentazione. 

#RILANCIOCENTROSTORICO

AmPLIAmENTO RETE 

HOTSPOTWIFI PUbbLICI
GRATUITI IN 2 AREE PUbbLICHE
#WIFIPUbbLICI #HOTSPOT #SMARTCITy
#SCANZOROSCIATEFREEWIFI #FIbRAOTTICA

A distanza di pochi mesi, dopo aver 
attivato gli HotSpot in 5 aree 
pubbliche, oggi siamo ad ampliare la 

copertura in P.zza Monsignor Radici (centro 
Storico di Scanzorosciate) e in sala Consiliare. 
L’idea è quella di espandere sempre più il 
servizio in altri luoghi pubblici di aggregazione 
del territorio. Il tempo di connessione massimo 
gratuito, dopo registrazione e login, è di 1 ora 
al giorno. 
Questo rete di HotSpot pubblici e il punto 
di arrivo di un progetto #Smart partito nel 
2016 che ha visto portare la connessione 
fisica in fibra ottica nel Palazzo Comunale 
necessaria a creare l’anno successivo (2017), un 
“centro stella” tra i palazzi pubblici Comune-
Scuole Elementari-Scuole Medie e Biblioteca 
attraverso collegamenti fisici in fibra ottica di 
rete interna necessaria a condividere la rete 
dati e la telefonia permettendo di ottimizzare 
sulla spesa di tutti gli abbonamenti telefonici 
e i canoni internet che le diverse utenze dei 
palazzi pubblici avevano accesi per averne solo 
1 diminuendo i costi in bolletta.

#mANUTENZIONE #TERRITORIO 
#VALLETTE #SCOLINE

Piccoli interventi nelle Serradesche e in via Maffioli di risagomatura 
delle scoline e delle vallette stradali.
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mESSA IN SICUREZZA E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIAbILITà 
ATTRAVERSO L’ISTITUZIONE DI SENSI UNICI NELLA 

“ZONA mUSICISTI”
#VIAbILITà #PUT

Così come contenuto nel Piano Urbano 
del Traffico (approvato dal consiglio 
comunale nel 2017) abbiamo istituito 

un senso unico antiorario nell’anello delle 
vie Rossini – Puccini ed è stata riorganizzata 
la sede stradale in via Verdi andando a 
individuare dei nuovi stalli e dei percorsi per 
i pedoni. L’intervento prima è stato condiviso 
con i residenti attraverso un’assemblea a 
loro dedicata con prove e verifiche in campo 
successive effettuate dal Comando di Polizia 
Locale. L’intervento ha permesso, tramite la 
realizzazione del senso unico, l’individuazione 

di stalli per la sosta da un lato ed un percorso 
pedonale identificato sul lato opposto della 
carreggiata così come previsto dal codice 
della strada vigente. Questo è uno dei tanti 
interventi inseriti nel PUT di Scanzorosciate 
volti a dare una risposta concreta ai bisogni 
di sicurezza della circolazione, migliorare la 
fluidità e la mobilità delle persone e dei veicoli, 
che trovate anche sul sito internet istituzionale. 
Intervento simile verrà realizzato in via 
Giassone a Negrone (già condiviso con i 
residenti in assemblea) e nel 2017 sono stati 
realizzati nella zona Poeti a Scanzo.

PULIZIA STRAORDINARIA 
CADITOIE STRADALI

#PREVENZIONE #MANUTENZIONEORDINARIA

Corso Europa
Piazza Monsignor 
Giuseppe Radici
Piazza unità d’Italia
Via Abadia
Via Acquaroli
Via Adda
Via Adige
Via Ai Forni
Via Alcide de Gasperi
Via Aldo Moro
Via Antonio 
Galimberti
Via Armando Diaz
Via Arrigo Boito
Via Asiago
Via Bonalde
Via Brembo
Via Brenta
Via C. A. dalla Chiesa
Via Calvarola
Via Cav di Vittorio 
Veneto
Via Cesare Battisti
Via Collina Alta
Via Cornelia Quarti
Via Dante Alighieri
Via Davide Carrara
Via degli Orti
Via del Cornone
Via del Dosso
Via Diaz Armando
Via Don A. Galizzi
Via Don Barnaba 
Sonzogni
Via Don Giacomo 
Pezzotta

Via Don Giovanni 
Spinelli
Via Don Giulio Calvi
Via Donizetti
Via Enrico Fermi
Via F. Martinengo 
Colleoni
Via Ferdinando Santi
Via Ferruccio Parri
Via Fiobbio
Via Francesco Petrarca
Via Fratelli Cervi
Via Fratelli Epis
Via Fugarolo
Via G. Gozzano
Via G. Matteotti
Via Gavarno
Via Gennaro Sora
Via Giacomo Bosis
Via Giacomo Fanti
Via Giacomo Leopardi
Via Giacomo Puccini
Via Giassone
Via Gioacchino Rossini
Via Giorgio Ambrosoli
Via Giosuè Carducci
Via Giovanni Battista 
Moroni
Via Giovanni Pascoli
Via Girolamo Adelasio
Via Giuseppe Savoldi
Via Giuseppe Verdi
Via Giustiniana
Via Gorizia
Via Gramsci
Via Gran Sasso
Via Guglielmo 

Marconi
Via Guido Guinizzelli
Via Guido Rossa
Via Immacolata
Via Isonzo
Via IV Novembre
Via Ludovico Ariosto
Via Maestri del Lavoro 
D’Italia
Via Manzoni
Via Medolago
Via Mellona
Via Monsignor G. B. 
Merisio
Via Monsignore Rossi
Via Monte Adamello
Via Monte Alben
Via Monte Bianco
Via Monte Cengio
Via Monte Cervino
Via Monte Grappa
Via Monte Misma
Via Monte Negrone
Via Monte Nervesa
Via monte ortigara
Via Monte Pasubio
Via Monte Presolana
Via Monte Resegone
Via Monte Rosa
Via Monte Sabotino
Via Monte San 
Michele
Via Montecchio
Via Montello
Via Monviso
Via Moro Aldo
Via Mulino Vecchio

Via Piave
Via Piazzolo
Via Pietro Nenni
Via Pietro Piccinelli
Via Pizzo Coca
Via Pizzo Scais
Via Po
Via Polcarezzo
Via Pomarolo
Via Prealpi
Via Roma
Via San Francesco 
D’Assisi
Via San Pantaleone
Via Santo Pezzotta
Via Serenissima
Via Serio
Via Simone da Scanzo
Via Sporla
Via Tassoni
Via Tobagi Walter
Via Trefaldina
Via Trento
Via Trieste
Via Ugo Foscolo
Via V. Alfieri
Via Valbona
Via Valle Gavarnia
Via Vegino
Via Victor de Sabata
Via Vincenzo Bellini
Via Vittorio Bachelet
Via Vittorio Veneto
Via volturno
Via Walter Tobagi
Via XXV Aprile

Elenco delle vie dove è stata fatta ed è in corso la pulizia straordinaria di oltre 2800 caditoie 
stradali da parte di Uniacque su segnalazione comunale.

RIFACImENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
#VIAbILITà #MANUTENZIONEORDINARIA

Come tutti gli anni nel corso del periodo estivo sono e verranno rifatte circa 40 km lineari di 
segnaletica orizzontale utili a garantire la sicurezza degli avventori. 
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Paolo Colonna
Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica e Infrastrutture,
Sviluppo dei Centri Storici, Viabilità, Protezione Civile

REGOLAmENTO CONTRIbUTI ECONOmICI E AGEVOLAZIONI PER 
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE 

EDIFICI ESISTENTI A SCANZOROSCIATE. 
ULTImI mESI, SCADENZA AGEVOLAZIONI #31.12.2018

#RILANCIAMOLEDILIZIA  #RILANCIAMOILRECUPERO #RECUPERIAMOLE-
SISTENTE #EDIFICIEFFICIENTI #EDIFICIbELLI #EDIFICISICURI

Per avere informazioni di dettaglio non 
esitate a chiedere all’ufficio edilizia privata nei 
seguenti orari lunedì dalle ore 16,00 alle ore 
18,00, martedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 
12,30 e giovedì dalle 10,00 alle 13,45; infine 
il 1^ sabato del mese dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 (info tel. 035/654744). Leggete inoltre 

gli articoli presenti sui precedenti notiziari o 
collegatevi su: 
http://www.comune.scanzorosciate.bg.it/
gli-uffici/edilizia-privata-e-urbanistica/
regolamenti-edilizia-privata-e-urbanistica/
regolamento-contributi-2-0-2016.pdf

Tel. 035/654712 - protezione.civile@comune.scanzorosciate.bg.it

oppure inviare via mail a: PEC: protocollo@pec.comune.scanzorosciate.bg.it
       MAIL: protocollo@comune.scanzorosciate.bg.it

modulo da compilare in stampatello, allegare copia della C.I
da consegnare all’U�cio Protocollo: lun., mar. e ven.: 9,00-12,30 / lun. 16-18 / gio.: 10 - 13 / 1  ̂sabato del mese dalle ore 9 - 12

la trattazione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e artt. 13 e 14 del GDPR. 

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

RIFACImENTO mANTO STRADALE VIE 
DIVERSE SUL TERRITORIO COmUNALE 

#LAVORIINCORSO #ASFALTATURE #MANUTENZIONI
Nel corso della seconda metà dell’estate verranno rifatte circa 10’000 mq di asfaltature in diverse 
vie e verrà messa in sicurezza l’uscita della Casa di Riposo Piccinelli.

#MANUTENZIONE #RETICOLOIDRICOMINORE#bOSCO #PROTEZIONECIVILE
Partito nei primi mesi dell’anno gli interventi di manutenzione e potatura dei corsi d’acqua 
principali del reticolo idrico minore. In particolare del Gavarnia, del Gamberone e del bosco 
della Folà.
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Daniela Ceruti
Assessore alle Politiche Educative ed Istruzione, 
Servizi all’Infanzia, Sport

…non esiste altro tempo 
che questo meraviglioso istante…

Alda Merini

Estate è…  PIANO DI DIRTTO 
ALLO STUDIO PER IL MIO 
ASSESSORATO: Mesi di 

programmazione a livello territoriale nei settori 
dell’educazione e dell’istruzione. Attraverso il 
PDS  l’Amministrazione Comunale garantisce, 
coordina e sostiene gli interventi, i servizi ed 
i progetti previsti a favore delle istituzioni 
scolastiche e delle famiglie. Sottolineo che la 
formula di organizzazione del lavoro, rodata 
nel corso degli anni, prevede, in parallelo alla 
stesura di un documento programmatico nei 
contenuti, anche una pianificazione delle 
necessarie risorse economiche applicando 
lo strumento del Protocollo di Intesa tra 
il Comune di Scanzorosciate e l’Istituto 
Comprensivo di Scanzorosciate.Il Piano si è 
dimostrato negli anni uno strumento efficace 
nella gestione della spesa e nel monitoraggio 
in itinere della realizzazione dei progetti 
e dell’acquisto di beni. Determinante è il 
costante confronto all’interno del Banco 
Scuola, tavolo tecnico-politico creato nel 
2014 che si confronta sulle scelte relative ai 
servizi scolastici già in essere per potenziarli e 
migliorarli, sulle possibili attivazioni di nuovi 
servizi, anche in considerazione delle variate 
esigenze del mondo della scuola (componente 
docente e genitori) e sulla progettazione extra-
scolastica in modo da renderla omogenea 
rispetto all’offerta formativa dell’Istituto 
Comprensivo. 
Dal Banco è nato un ripensamento: già alla 
fine del 2017, è stato attivato un percorso che 
ha portato alla condivisionedi un modello 
sperimentale di documento programmatico 
per il prossimo anno scolastico nella logica di:
1. Semplificare e agevolare la lettura del Piano 

per il Diritto allo Studio, impostandolo 
con una forma più schematica, costituita 
da schede 7 schede all’interno delle 
quali sono descritti per macro-voci gli 
interventi, i progetti e gli acquisti per le 

singole scuole.
2. Definire, all’interno delle schede delle 

macro-aree condivise tra Dirigenza 
Scolastica e Comitati dei Genitori che 
definiscano le linee progettuali da seguire 
in comune accordo, nello specifico:

•	 Area psico-motoria-sportiva(colore verde)
•	 Area artistico-espressiva (colore rosa)
•	 Area linguistica (colore giallo)
•	 Area cittadinanza attiva (colore arancione)
•	 Area salute-benessere-ambiente (colore 

grigio);
•	 Area di supporto alla didattica (colore 

azzurro)

La sfida è quella di Sperimentare, per l’anno 
scolastico 2018/2019, la nuova formula di 
programmazione e gestione delle risorse 
economiche, articolando il Piano in una parte 
“stabile” che comprenda iniziative, progetti, 
acquisti di beni e servizi che nel corso degli 
ultimi 5 anni scolastici si sono “stabilizzati” 
(es. acquisto del materiale di facile consumo, 
progetti con i madrelingua, sostegno economico 
per la realizzazione di viaggi di istruzione nel 
raggio di 25 km, acquisto di ausili alla didattica 
destinati a specifici apprendimenti, ecc.)
Si puocosi Definire, a fronte delle richieste 
“stabilizzate” dei plessi e dei comitati dei 
genitori presenti sul territorio, una quota pro-
capite ad alunno che verrà gestita attraverso lo 
strumento del Protocollo di Intesa e    un’area 
“variabile” che preveda la realizzazione di uno o 
più progetti innovativi, in modo da garantirne 
un’accurata attività di programmazione e 
monitoraggio e che troveranno coincidenza 
con il tema di Istituto, definito annualmente dai 
competenti organi di riferimento (Consiglio di 
Istituto).
Chiudo ricordando alcune novità per 
anno scolastico 2018/2019 : l’avvio della 
“SCUOLASENZAZAINO” presso Plesso 
di Rosciate, inizio del nuovo orario alle Scuole 

Secondarie, l’aver formalizzato un Fondo 
solidarietà per portare pronta attenzione 
ai disagi, il sostegno ai ragazzi delle scuole 
secondarie che sottoscriveranno l’abbonamento 

ATB. Importante aver definito una nuova 
struttura di lavoro non dimenticando che i 
contenuti sono sempre i più importanti e di 
piu ancora i nostri ragazzi!

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019  -  1149 bambini e ragazzi

Fornitura arredi € 16.500,00

Materiale didattico e attrezzature € 10.689,65

Progetti primarie € 29.572,36

Progetti secondarie € 13.910,00

Comitati genitori € 23.844,83

Manutenzione scuole-pulizie € 24.635,00

Fotocopiatori e laboratori € 6.830,24

Trasporto disabili € 38.000,00

Integrazione ISEE rette mensa € 13.750,00

Pasti insegnanti mensa € 12.100,00

Affitto mensa Rosciate € 4.500,00

Tecnologo monitoraggio servizio  mensa € 800,00

Libri gratis primarie € 18.500,00

Assegni studio € 3.000,00

Contributo abbonamenti ATB € 19.000,00

Assistenza educativa disabili € 340.543,93

Integrazione ISEE rette nido € 143.732,60

Riduzione rette scuole infanzia e convenzione € 185.800,00

Educazione alla lettura € 5.000,00

Piedibus € 1.000,00

Educazione stradale € 449,13

Trasporto SAB per Trescore € 2.000,00

Ragazzi On the road € 1.600,00

Acquisto beni infanzia € 1.000,00

Corsi musicali € 5.000,00

Tema conduttore IC "Un anno in mostra" € 3.000,00

Servizi prima infanzia - attività Tavolo € 17.000,00

TOTALE € 941.757,74

al nostro concittadino Luca Carrara, 
campione italiano Ultra Trail 2018 - 70 KM G.T.O.

COMPLIMENTI
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Angela Vitali
Assessore alla Promozione del Territorio, Cultura, Comunicazione

SPECIALE

Quella del 2018 è stata un’estate parti-
colarmente ricca di eventi culturali a 
Scanzorosciate, premiata da una gran-

de partecipazione di pubblico. Grande succes-
so per il Cinema al Parco, che ha coinvolto tan-
tissime famiglie, così come La notte rossa sul 
Monte Bastia. Novità di quest’anno è stata la 
Rassegna Teatrale Terre del Vescovado, con la 
direzione artistica di Albano Arte, che ha por-
tato centinaia di persone nei luoghi più sug-
gestivi del nostro territorio, coniugando arte, 
teatro ed enogastronomia (a Scanzorosciate il 
3 agosto presso la Villa Brentani); sempre ap-
prezzata anche la rassegna Sorseggiare Cultu-
ra, che per il 3° anno valorizza con il teatro i 

luoghi di produzione agricola d’eccellenza del 
nostro comune. E poi musica, con la Fanfara 
Alpina e la Squadra Tonda che, oltre a un bel-
lissimo concerto con lettura del monologo No-
vecento di Baricco, ci ha accompagnati insieme 
agli amici del GAP sull’Ortigara, proponendo 
letture e musica in ricordo delle vicende belli-
che e degli uomini che hanno scritto la storia 
durante la 1° Guerra Mondiale. Che dire? Non 
c’è proprio il rischio di annoiarsi!! E ora freme 
l’organizzazione per la Festa del Moscato 2018, 
con uno dei programmi più ricchi di sempre, 
che potrete scoprire nelle prossime pagine…
buona lettura!

Un’estate calda…
                            di eventi per tutti!!

La notte rossa Inaugurazione Festival Teatrale TDV Cinema al Parco nel Parco del Sole

Sorseggiare cultura al Castelletto Sorseggiare cultura da Sereno Magri Sul Monte Ortigara con GAP e 
Squadra Tonda
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SPECIALE
IN CUCINA CON…FRANCESCO GOTTI
Domenica 9 settembre, a partire dalle 16.30 verrà allestito in Piazza Alberico 
un pastificio open air per la realizzazione di un raviolo creato da Francesco 
Gotti e dedicato alle Terre del Vescovado. Al lavoro ci sarà una brigata 
composta da professionisti e gente comune, guidata dallo Chef Gotti.
Se sei interessato a partecipare in prima persona all’iniziativa, scrivi una mail 
all’indirizzo iscrizioni@stradamoscatodiscanzo.it o telefona al n. 035.6591425.

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 6al 9 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 PREMIATI DURANTE LA SERATA FINALE DI DOMENICA 9 
SETTEMBRE (INTORNO ALLE ORE 22.00).
Regolamento: gli addobbi devono essere allestiti entro il 01/09/2018 e devono restare almeno 
fino al 10/09/2018. I nastri sono acquistabili presso il Salotto del Moscato (2 euro/cad.) in 
via Colleoni, 38 a partire dal 21 agosto: mar-sab9.00-13.00; 14.00-18.00 (chiuso giovedì 
pomeriggio). I colori degli addobbi sono il bordeaux e il giallo. Per iscriversi: inviare un’email 
entro e non oltre il 02/09/2018 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 2018 per l’allestimento delle vetrine: 
MOSCATO DI SCANZO…CALICI DI STORIA

Regolamento: le vetrine devono essere allestite entro il 01/09/2018 e devono restare almeno fino 
al 10/09/2017. 
Per iscriversi: inviare un’email entro e non oltre il 02/09/2018 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 9 SETTEMBRE (INTORNO ALLE ORE 22.00). In palio 3 
spazi promozionali gratuiti sul notiziario comunale di dicembre 2018.
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Angela Vitali
Assessore alla Promozione del Territorio, Cultura, Comunicazione

6 – 7 – 8 – 9 SETTEMBRE: 
13^ FESTA DEL MOSCATO DI SCANZO
e dei sapori scanzesi

VENERDI 14 – ore 21.00 c/o Cantina Pagnoncelli 
Folcieri – ANTIGONE | Metamorfosi di un 
mito, rassegna Sorseggiare cultura. Ingresso 12 € 
spettacolo + degustazione. Info e prenotazioni 
345.2185321

LUNEDI 17 –ore 20.30 c/o Cascina Portico 
a Costa di Mezzate – CENA DI GALA – 
Una cena all’insegna dell’enogastronomia 
d’eccellenza del territorio firmata da tre 
grandi Chef: Ezio Gritti, Stefano Cerveni, 
Fabrizio Ferrari. Evento organizzato da 
Terre del Vescovado. Costo 100 € a persona; 
prenotazioni: infopoint@terredelvescovado.it 

DOMENICA 30 – Celebrazione del 
30° anniversario della fondazione del nucleo 
Associazione Arma Aeronautica di Scanzorosciate. 
Ritrovo ore 8.30 antistante il Comune di Scanzorosciate 
presso la Piazza della Costituzione n. 1 – Corteo, Santa Messa, 
deposizione della corona di alloro al monumento di tutti i caduti e Pranzo 
sociale (su prenotazione). La cerimonia sarà allietata dalle note della Fanfara Alpina di 
Scanzorosciate.

VENERDÌ 5 – ore 20.45 in biblioteca – UN 
AUTUNNO DI STORIE 2^ edizione – incontro 
con l’autore PAOLO BELLOTTI che con il 
suo libro “VISTI DA DENTRO” ci porterà, 
attraverso quattro storie vere raccolte nella 
sua esperienza di educatore penitenziario, 
a riflettere sulla libertà e la dignità delle 
persone, dentro e fuori le mura del carcere.

SABATO 6 – ore 9.00 Piazza della 
Costituzione – STAGIONI DI GUSTO

SABATO 6 –ore 20.45(luogo da definire) – 
13^ Edizione Festival di Teatrolettura: FIATO 
AI LIBRI – Voce: Gigi Dall’Aglio (Parma), 
Pianoforte: Emanuele Nidi – CASA D’ALTRI di 
Silvio D’Arzo. Ingresso libero fino ad esaurimento 
posti.

SABATO 6 dalle 14.30 alle 19– DOMENICA 7 
dalle 9 alle 17–Palazzetto dello Sport, via Ambrosoli – 4° Trofeo Picchiatelli: Concorso 
Internazionale di Modellismo Statico.

i Prossimi Eventi
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VENERDÌ 12 – ore 20.45 in biblioteca – UN AUTUNNO DI STORIE 2^ edizione 
– incontro con l’autore PAOLO SENSINI che parlerà della LIBIA e della SIRIA, oggi: 
due fra le cosiddette primavere arabe i cui esiti politici e soprattutto umanitari sono stati 
disastrosi; due paesi dilaniati da altrui interessi economici e geostrategici.

LUNEDÌ 15 – ore 20.30 Sala Consiliare del Comune – 3^ edizione della Rassegna: 
Macerie. Il ritorno dei fascisti in Europa. A cura di ANPI sezione di Scanzorosciate.

MARTEDÌ 16 O 23 – Sala Consiliare del Comune – PER BAMBINI: concerto 
degli Armonici intervallato da piccole performance teatrali a cura di “SquadraTonda” 
di Scanzorosciate. (info definitive in biblioteca all’inizio del m e s e 
di ottobre).

SABATO 19 –9^ rassegna musicale “Percorsi 
Sonori” – ore 21.00 Sala Consiliare del Comune, 
Mantice Armonico: Strumento moderno dall’aria 
antica – Promoserio.

VENERDÌ 26 – ore 20.45 in biblioteca - 
UN AUTUNNO DI STORIE 2^ edizione 
– “SOLO LA LUNA CI HA VISTI 
PASSARE” è il racconto del viaggio lungo la 
“rotta balcanica”, dalla Siria all’Olanda, che 
Maxima, siriana curda di 14 anni, ha affidato 
a FRANCESCA GHIRARDELLI. Una 
testimonianza intensa e toccante.

SABATO 27 – 23^ “Serata a teatro” presso il 
Cineteatro di Rosciate – Compagnia stabile di Torre 
Boldone -  “Teatro 2000” di Corrado Villa – “OL MÉ 
S-CÈT PRÉT?!?”

DOMENICA - ore 9:00 - 3° TROFEO STRADA DEL 
MOSCATO DI SCANZO E DEI SAPORI SCANZESI GARA NAZIONALE 
INDIVIDUALE RISERVATA A 64 GIOCATORI CAT. A-A1
Bocciofila Scanzorosciate - Piazza Unità d’Italia - Scanzorosciate - Tel. 035/668154

SABATO 3 –ore 9.00 Piazza della Costituzione – STAGIONI DI GUSTO

SABATO 3 - 23^ “Serata a teatro” presso il Cineteatro di Rosciate – Compagnia di 
Mapello – “La Meridiana” di Davide Lenisa – “TÖT…PER Ü PÉR DE SÀCOI”.

SABATO 9 – ore 20.45 Sala consiliare – “La 1° Guerra mondiale raccontata dagli scrittori” 
a cura di Mauro Lena, Gruppo ANPI Scanzorosciate

SABATO 10 - 23^ “Serata a teatro” presso il Cineteatro di Rosciate – Compagnia teatrale 
di San Paolo D’Argon – “Franco Barcella” di Georges Feydeau “CHAT EN POCHE” (gatto 
in tasca).

SABATO 17 - 23^ “Serata a teatro” presso il Cineteatro di Rosciate – Compagnia di 
Villongo “Aristogatti” di Giuliano Citaristi “SUNSHINE” (Musical)

SABATO 24 - 23^ “Serata a teatro” presso il Cineteatro di Rosciate – Compagnia stabile 
di Prosa di Treviglio “Carlo Bonfanti” di Luciano Lunghi” – “CON TÖT AL BÈ CHE TA 
ÖRE”.

SABATO 1 –ore 9.00 Piazza della Costituzione – STAGIONI DI GUSTO

SABATO 1 -23^ “Serata a teatro” presso il Cineteatro di Rosciate – Compagnia di 
Rosciate “Il Sottoscala” di Fabrizio Dettamanti – “PREÒST PER TRI DÉ”.

DOMENICA 2 -ORE 15.30 - presso il Cineteatro di Rosciate – Compagnia di Rosciate 
“Il Sottoscala” di Fabrizio Dettamanti – “PREÒST PER TRI DÉ”.

VILLAGGIO DI NATALE DI SCANZOROSCIATE (date da definirsi)
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PROGETTO CON_TATTO:
una linea telefonica dedicata agli anziani

Caro/a cittadino/a:

• ha più di 75 anni e vive solo?
oppure 

• ha più di 80 anni e vive in coppia?
Allora può aderire al nostro progetto CON_TATTO: una linea telefonica dedicata agli anziani.
Le volontarie del progetto la chiameranno per chiedere come sta e l’ascolteranno con attenzione 
e disponibilità.È una occasione per sentirsi meno soli.
Se fosse interessato ad aderire al progettopuò ritagliare il QUESTIONARIO della pagina 
seguente e consegnarlo all’Ufficio Servizi Sociali del Comune negli orari di apertura al pubblico.

ATTENZIONE – NOTA ANTITRUFFA:
CONTATTO SOLO TELEFONICO: Nessun nostro incaricato o 
volontario si presenterà a casa degli anziani chiamati.  
Per eventuali informazioni, chiarimenti o per verificare l’identità delle nostre 
volontarie: 
Servizio Sociale del Comune – 035/65.47.14. 

Federica Rosati
Assessore al Lavoro, Politiche Sociali e Giovanili

Questionario Progetto CON_TATTO
(da restituire compilato all’Ufficio Servizi Sociali)

Nome e Cognome _________________________________________________________________________

1) Dove vivono i suoi familiari?

nelle immediate vicinanze (entro metri 500 dalla sua abitazione)

nel Comune di _________________________________

non ho familiari

2) Vede o sente telefonicamente i suoi familiari?

sì, regolarmente (1 o più volte la settimana)

sì, raramente

no, per niente

3) Ci sono dei vicini che la aiutano?

sì

sì, solo per le emergenze

no, nessuno

4) Esce di casa?

sì, regolarmente (1 o più volte la settimana)

sì, raramente 

no, mai

5) E’ interessato al Progetto CON_TATTO del Comune?

sì, indicare numero di telefono __________________________________

no, perché ______________________________________________________ 

6) Medico di Base

Dott. _________________________________________________________
In applicazione del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si comunica che:
1.I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al Progetto CON_TATTO;
2.Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Scanzorosciate, Piazza della Costituzione n.1.
L’interessato esprime il proprio consenso al trattamento di dati personali ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.

Scanzorosciate, il…………………...                                               ……………………….……………………
                                      (firma del dichiarante)
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Grande sfida, grande traguardo 
Sono passati sei anni dalla prima partecipazione 
del gruppo di modellismo I Picchiatelli di 
Scanzorosciate al più prestigioso concorso 
europeo di modellismo che si svolge a Moson 
in Ungheria nel mese di aprile.“Sicuramente 
eravamo consapevoli delle nostre capacità” 
racconta il presidente del gruppo Roberto 
Maccari,“ma competere contro i migliori 
maestri europei non era cosa facile; eppure la 
passione e l’entusiasmo ci hannopermesso di 
sbaragliare tutti. Di ritorno quindi ci eravamo 
ripromessi di organizzare a Scanzorosciate un 
evento simile”. 
In questi anni i Picchiatelli si sono distinti e 
hanno primeggiato in tutta Europa: Belgio, 
Olanda, Spagna, Inghilterra,Polonia e per 
l’appunto Ungheria, tornando a casa ogni volta 
con l’idea di organizzare a Scanzorosciate un 
concorso internazionale di modellismo degno 
di nota. 
“Ricordo benissimo” racconta Maccari 
“nell’aprile di quest’anno, durante le 
premiazione al concorso in Ungheria, di aver 
mandato una foto della sala gremita al nostro 
Sindaco Davide Casati e di avergli scritto che 
avremmo voluto fare la stessa cosa a Scanzo. Nel 
giro di pochi minuti mi ha rispostoscrivendomi 
“ok lo facciamo”. Inutile dire lo stupore, ci 
siamo attivati subito ed ecco il risultato: 
Scanzo Model Show 2018”. L’evento si terrà 
al palazzetto dello sport di Negrone, dove i 
Picchiatelli puntano ad avere 1000 modelli in 
concorso,da tutti i gruppi più importanti d’Italia 
con ospiti stranieri provenienti da Spagna, 
Svizzera, Polonia,Repubblica Ceca; ci sarà una 
zona commerciale dedicata al modellismo e si 
terranno dimostrazioni pratiche di modellismo 
(colorazione, costruzione, invecchiamento 
mezzi, creazioni di diorami e conferenze 
storico modellistiche).
 I migliori modellisti italiani si sfideranno con 

le loro opere migliori,verranno assegnate 150 
medaglie create appositamente per il Trofeo 
Picchiatelli, ci saranno inoltre diversi premi 
speciali e, dulcis in fundo, verranno assegnati 
il Best of Show (premio alla migliore opera in 
esposizione), il Best Naval (migliore modello 
navale) e il Best 1° Guerra Mondiale (migliore 
modello per ricordare il centenario della fine 
della prima guerra mondiale).
L’obiettivo dei Picchiatelli è quello di 
coinvolgere tutta la comunità in questa 
importante manifestazione, nella quale non 
mancheranno anche espositori con prodotti 
tipici del territorio.“Vogliamo che i nostri 
ospiti stranieri trovino qualità e curiosità”, 
dice Maccari, “ed è per noi un immenso 
orgoglio offrire tutto questo alla comunità 
di Scanzorosciate. È un sogno che fino a 
pochi anni fa era impensabile, mentre ora 
è una splendida realtà e siamo sicuri che 
riusciremo a stupire tutti! Il nostro obiettivo 
è quello di diventare sempre più importanti a 
livello europeo e potete scommettere che non 
molleremo, anzi, sarà uno stimolo in più per 
fare sempre meglio”. 
L’appuntamento è per i giorni 6 e 7 ottobre 
2018 presso il palazzetto dello sport di 
Scanzorosciate; gli orari di apertura alla mostra 
saranno: sabato 6 ottobre dalle 14,30 alle 19,00 
e domenica 7 ottobre dalle 9,00 alle 17,00, con 
ingresso libero. 
Per coloro che volessero partecipare al 
concorso invece le iscrizioni saranno aperte dal 
1 settembre 2018; info e iscrizioni sul sitowww.
picchiatelli.org, oppure portando le opere il 
venerdì dalle 14,30 alle 19,00 e sabato mattina 
dalle 9,00 alle 12,00 presso il palazzetto stesso.
Vi aspettiamo sia come concorrenti che come 
visitatori, sicuramente come nostri ospiti. 
Grazie a tutti.

Il Gruppo dei Picchiatelli

PROGETTO PASS PENSIONE:
Sei una cittadina o un cittadino di Scanzorosciate che sta per raggiungere la pensione o che è 
andato in pensione da alcuni anni?
Il tuo Comune vuole festeggiare con te e con i tuoi familiari questo momento così importante.

GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE 2018 ALLE ORE 17.00
ti aspettiamo nella Sala Consiliare del Comune

È un’occasione per conoscerci, per informarti sulle iniziative della tua comunità e per inaugurare 
insieme una nuova fase della tua vita.

PASSaggio ad un 
nuovo modo di 
vivere!

PASSpartout per 
accedere a nuove 
opportunità!

PASSione per i 
tuoi interessi e per 
la tua comunità!

la rUBriCa Del CaFFe’ SoCiale
il “Caffè Sociale anche alzheimer” si racconta

Il giorno 18 aprile 2018 noi del Caffè Sociale 
abbiamo ospitato i bambini della scuola 
dell’infanzia di Negrone.
Per tale occasione “abbiamo preparato con 
gli anziani del progetto l’allestimento di un 
piccolo MERCATO DEI RICORDI”, spiega 
una volontaria.
Ciascuno di noi ha portato da casa un oggetto 
vecchio da mostrare ai bambini. 
“Nei mesi precedenti all’incontro abbiamo 
condiviso la storia - sempre ricca di ricordi ed 
emozioni - degli oggetti che gli anziani hanno 
deciso di mostrare”, aggiunge un’operatrice.
Ecco cosa raccontiamo di questa giornata… 
Il signor Angelo: “sono stato contento di 
incontrare i bambini. Ho potuto spiegare la 
macchina per disinfestare la vite. Ho incontrato 
anche due dei miei nipoti che sono all’asilo di 
Negrone. Se ci sarò ancora voglio rifarla”.
La signora Gemma: “la festa è stata bellissima e 
i bambini sorridevano perché non conoscevano 
gli oggetti. Pietro [il marito n.d.r.] ha fatto 
vedere come utilizzare gli attrezzi”.

La signora Anita: “dei bambini ero innamorata. 
Mi è piaciuto tantissimo. Poi andranno a casa 
a raccontare e soprattutto sono molto curiosi. 
In casa tengo un mattarello antico che piace 
molto ai miei nipoti. Ne ho parlato in casa con 
la nipote femmina di sette anni e voleva sapere 
tutto”.
La signora Evalda: “è stato molto utile ma 
andrebbe fatto anche con i bambini più 
grandi. La curiosità dei bambini è la cosa che 
mi ha colpito di più perché mi ha stimolato 
a raccontare. Mio nipote abita a Carpi ed è 
appassionato di queste cose e raccoglie oggetti 
antichi”.
Il signor Giovanni: “mi ricordo che abbiamo 
fatto vedere e usato il macinino del caffè e il 
telefono fisso”.
La signora Ines: “mi è piaciuto. Tutto è stato 
bello!”.
Troppo bello allora per non ripeterlo!
Ci diamo appuntamento in autunno alla 
seconda edizione!

Gli amici del “Caffè  Sociale anche Alzheimer”
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Gruppo Consiliare

PROPOSTA PER 
SCANZOROSCIATE

Cari concittadini,
il lavoro dell’Amministrazione Comunale 
nell’ottemperamento di quanto previsto dal 
programma elettorale prosegue! Anche questa 
prima metà del 2018ha visto la nascita e la 
realizzazione di numerosi lavori e progetti. 
Il primo da citare, sia per l’innovatività che 
presenta, sia perché fino ad un anno fa era 
totalmente imprevisto, è stato il Beach Village 
al piazzale del mercato, che è l’unica struttura 
di questo tipo sul territorio provinciale. Sarà 
sicuramente un riferimento importante per i 
nostri sportivi ma anche per i nostri giovani 
in generale e renderà ancora più attrattivo il 
nostro Comune. La realizzazione non è stata 
facile, dato che la forma del “Project Financing” 
è nuova per il nostro Comune e che l’area era 
già occupata da un’altra iniziativa Comunale, 
ma la determinazione del Sindaco Casati e 
degli uffici Comunali lo ha reso possibile.
Sempre in tema di lavori pubblici è in 
corso la realizzazione dell’ultimo lotto della 
riqualificazione del centro storico, ovvero la 
parte in corrispondenza dell’imbocco da piazza 
Caslini che riqualificherà anche l’aera della 
pensilina dell’autobus.
Oltre alle opere realizzate ci sono anche 
numerosi progetti che stanno avanzando 
e che vedranno la luce nei prossimi mesi. 
Primo fra tutti gli interventi contro il 
dissesto idrogeologico a Negrone, fra l’altro 
anch’essi imprevisti ad inizio mandato, e poi 
la progettazione del Ponte Ciclopedonale per 
il collegamento fra Scanzorosciate e Gorle. 
Ma il progetto più importante è sicuramente 
quello della riqualificazione dell’ex cinema di 
Scanzo, che ha visto il coinvolgimento oltre 

che del Comune della Diocesi di Bergamo, 
coop. AEPER, Coop. Impronta e Associazione 
“Sotto Altra Quota”. 
Novità sono anche in vista per quanto 
riguarda le società partecipate dal Comune 
di Scanzorosciate, si stanno infatti avviando 
a conclusione gli iter di cessione delle quote 
detenute dal Comune delle società Zerra 
S.p.A. ed Aqualis S.p.A., che ormai da diversi 
anni non avevano più funzioni operative, in 
quanto tutte svolte da Uniacque. La vendita 
delle quote dovrebbe portare ad un introito 
per le casse comunali e ad una più efficiente 
gestione del ciclo idrico integrato da parte di 
Uniacque S.p.A.
Per quanto riguarda la pianificazione, è 
stato approvato il PEBA, ovvero il Piano 
Eliminazione Barriere Architettoniche, che 
ha dato all’Amministrazione uno strumento 
per l’individuazione, la pianificazione e 
realizzazione degli interventi di eliminazione 
delle barriere, su scala di priorità.
Nei prossimi giorni ci aspetta la Festa del 
Moscato di Scanzo, che ormai è diventata 
la vera e propria festa di tutta la comunità 
di Scanzorosciate. L’anno scorso purtroppo 
il tempo non è stato d’aiuto, e quest’anno 
pertanto dovremo recuperare le mancate 
presenze. Sarà come sempre ricca di novità ed 
appuntamenti e saranno coinvolte moltissime 
associazioni e cittadini, il tutto come sempre 
sarà reso possibile dal volontariato di numerosi 
cittadini ed amministratori comunali ai quali 
va il nostro ringraziamento.
Buona Festa del Moscato a tutti!

Il Capogruppo
Michele Epis

Gruppo Consiliare
mOVImENTO
CINqUE STELLE

Un saluto a tutti i nostri concittadini,
vorrei iniziare col parlare di un argomento 
che mi sta particolarmente a cuore, cioè 

l’approvazione del Piano Eliminazione Barriere 
Architettoniche: da tempo lottiamo affinché 
venga adottato e realizzato anche nel nostro 

Gruppo Consiliare
NUOVO ImPEGNO PER 
SCANZOROSCIATE

Cari Concittadini,
negli ultimi mesi in Consiglio Comunale 
abbiamo approvato interventi straordinari e 
opere, tra cui anche lavori di manutenzione 
al territorio soprattutto stradali, marciapiedi 
e aiuole nonché pulizia di fossi e torrenti. 
Nonostante il nostro voto favorevole 
evidenziamo, però, che almeno da 15 anni 
Scanzo va avanti per interventi straordinari 
anche nell’ordinario, non chiediamo come per 
i supereroi che lo straordinario sia l’ordinario, 
ma che almeno il decoro e la buona cura 
di vie, marciapiedi, aiuole, etc. siano delle 
costanti amministrative che purtroppo, nostro 
malgrado, non hanno trovato realizzazione 
neppur in questa amministrazione che a 
primavera prossima scadrà. Senza dubbio 
qualcosa non gira per il verso giusto, visto 
che tanti paesi limitrofi riescono nell’intento 
senza poi contare che Scanzo è tra i paesi 
bergamaschi con la più alta tassazione Irpef 
comunale ma nonostante gli introiti derivanti 
appunto dall’Irpef nessun miglioramento si è 
visto per la manutenzione e il decoro stradale.
Tra le opere realizzate merita senza dubbio 
menzione il nuovo centro di beachvolley, opera 
approvata all’unanimità, che speriamo diventi 
un bel centro di aggregazione giovanile e 
familiare e che riesca anche ad essere un centro 
educativo, con la trasmissione di valori sani e 
fondanti della nostra società.
Come nel precedente numero, sottolineiamo 
che purtroppo, nonostante i proclami, la 
giunta non è riuscita neppure per quest’estate 
a fare da volano per attività di coinvolgimento 
per giovani e soprattutto famiglie. Se non fosse 
per il CRE e le feste patronali, per i quali, 

però, ci sono da ringraziare solo i parroci e 
i volontari che in tal senso si sono prodigati 
non parliamo né di contributi economici né di 
organizzazione, ma di cabina di regia, perché 
le associazioni sul territorio si coordino per 
offrire attività e servizi utili alle famiglie oltre 
che di forte impatto aggregativo.
Sottolineiamo che anche quest’anno 
l’amministrazione comunale ha dato il 
patrocinio comunale ad un’associazione che 
già nel suo motto mira a sostenere le unioni 
LesboGayBisexTrans contro il fondante 
principio della nostra società italiana ed 
europea sulla famiglia naturale, ci spiace 
evidenziare che l’amministrazione si è 
presentata come lista civica e quindi vuol dire 
che approva appieno e liberamente tali idee.
Tra i documenti approvati dal consiglio 
comunale che vedrà il dispiegamento di 
fondi negli anni futuri c’è l’importante piano 
PEBA (Piano per l’Eliminazione delle 
Barriere Architettoniche) frutto anche della 
collaborazione attiva e propositiva dei nostri 
due commissari, sig.ri Pedrini e Oprandi, ma 
per il quale ci saremmo aspettati anche un fondo 
di dotazione iniziale almeno di 20/30.000,00 
euro; però questo non è arrivato, speriamo 
in uno stanziamento nel prossimo futuro, lo 
studio è comunque ben fatto e di sicuro sarà 
d’aiuto per le prossime amministrazioni nella 
realizzazione delle opere pubbliche e private

Un caro saluto a tutti Voi.
I consiglieri comunali: 

Bresciani Stefano Oreste,PelisDoris, 
Massimino Kevin
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Comune pertanto, ovviamente, siamo stati 
favorevoli alla sua attuazione.
Purtroppo, con stupore e un po’ di delusione, 
abbiamo appreso che non ci sarà un massiccio 
intervento di adeguamento iniziale, ma solo 
aggiustamenti chirurgici che verranno effettuati 
man mano che se ne presenterà l’opportunità 
o l’occasione… Questa risulta essere stata 
l’intenzione dichiarata in Assemblea dalla 
Maggioranza; rammarica molto il non aver 
trovato in questo piano l’adeguamento del 
percorso che dalla chiesa di Tribulina porta al 
suo cimitero: sfido chiunque con una carrozzella 
o con qualche difficoltà motoria a percorrere 
quella salita… in questo caso specifico la risposta 
non si è fatta attendere ed è stata giustificata 
l’assenza di un intervento nel percorso segnalato 
adducendo la motivazione che non si tratta di 
un percorso primario.
Rimaniamo comunque fiduciosi visto che non 
è la prima volta che in corsa, la Maggioranza, 
cambia rotta… insomma: la speranza è l’ultima 
a morire.
Abbiamo proposto inoltre di aderire alla 
campagna di Anci per pubblicizzare alla 
cittadinanza la possibilità per tutti di rivolgersi 
gratuitamente al difensore civico regionale. 
Personalmente mi è capitato di ricorrere 
diverse volte a questa figura per riuscire ad 
ottenere, in tempi ragionevoli, alcune risposte 
dall’Amministrazione.
E’ un servizio totalmente gratuito, perciò 
invito tutti i cittadini a rivolgersi a questa 
figura quando non ricevono risposte esaustive 
dalle Amministrazioni o quando le stesse 
non si degnano neanche di rispondere. Trovo 
molto importante, nonché indice essenziale di 
educazione civica, che ogni cittadino analizzi in 
modo critico ogni informazione che gli viene 
comunicata, non dando sempre per scontato che 
quello che si legge o sente sia una verità assoluta 
ed incontestabile: ritengo che, una corretta 
analisi delle informazioni e l’utilizzo degli 
strumenti messi a disposizione per la legittima 
rivendicazione dei propri diritti, sia uno 
strumento fondamentale per contro-bilanciare 
il potere di chi amministra un territorio.
Dato che nel nostro Comune è presente 
un’importante industria chimica abbiamo 
proposto innanzitutto di inserire un opuscolo 
informativo che spieghi in modo dettagliato e 
chiaro il comportamento da tenere in caso di 
incidente rilevante, e poi di tenere annualmente 
un’assemblea pubblica per spiegare ai cittadini 
anche i sistemi di sicurezza esistenti e le azioni 
che ognuno di noi dovrebbe compiere in tali 
situazioni ( non a caso sui social nostrani si 
scatena la psicosi appena si ode un boato o 

un odore strano): siamo convinti che il motto 
repetita  iuvant valga sempre e che, anche 
se è tutto sotto controllo e tutte le misure 
precauzionali necessarie sono state adottate 
dall’impresa in questione, un ripasso delle 
corrette pratiche da seguire in caso di imprevisto 
sia sempre utile.
Sorvolo sulla velata accusa fatta dalla 
maggioranza che bollava questa proposta come 
fatta all’unico scopo di insinuare terrorismo 
psicologico nella popolazione… e decido di 
soprassedere anche al sempreverde slogan 
“l’abbiamo detto prima noi” … sono convinto 
che, soprattutto quando si vestono i panni 
dell’amministratore, ci si debba concentrare più 
sulle azioni e sulla loro realizzazione piuttosto 
che sulla rivendicazione dell’idea di partenza: 
personalmente l’importante è che queste cose 
vengano realizzate!
Voglio inoltre sottolineare come il problema dei 
rifiuti abbandonati sia, purtroppo, sempre una 
costante del nostro territorio, la cosa che lascia 
un po’ di amaro in bocca è che a volte i sacchi 
ritrovati siano quelli del nostro Comune, o che i 
cestini vengano scambiati per punti di raccolta, 
pertanto volevo invitare tutti a rispettare il 
nostro territorio, comportandosi in maniera 
civile e rispettosa della natura che ci circonda.
Ultimamente ho riscontrato che nelle ore serali, 
nella zona alta di Tribulina, si sente spesso il 
rumore degli aerei; non si tratta di rumore così 
forte da risultare molesto ma, se come penso, le 
rotte sono state modificate ed ora lambiscono i 
cieli del nostro comune, al problema del rumore 
si potrebbe sommare il ben più pericoloso 
problema dell’inquinamento (basta chiedere 
agli abitanti di Colognola quantafuliggine 
raccolgano quando quotidianamente 
puliscono le terrazze); credo sia necessario 
un approfondimento dell‘Amministrazione 
Comunale per verificare il tracciato delle nuove 
rotte.
Abbiamo poi appreso con stupore, leggendo 
una passata delibera di Giunta che, per la 
seconda volta in pochi anni, un cittadino ha 
fatto ricorso al Consiglio di Stato per contestare 
un particolare dell’ultima variante del Pgt 
(ricordo che abbiamo ribadito pubblicamente 
che dal nostro punto di vista fosse necessario, 
per correttezza procedurale, ripubblicare tale 
variante): già un paio di anni fa il Consiglio di 
Stato ha dato ragione ad un nostro concittadino 
per una questione simile… se capitasse 
nuovamente sarebbe clamoroso!
Di nuovo un saluto a tutti i cittadini

Il vostro portavoce
Alan Vassalli

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

ORARI UFFICI

CHIUSO IL MERCOLEDÌ MATTINA

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

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

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

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

UFFICIO COMMERCIO, RAGIONERIA, PERSONALE
Tel. 035/654755
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

RICEVIMENTO TELEFONATE:
ORARIO: lunedì: dalle ore 8,30 alle ore 10,00 e dalle 14,30 alle 16,00

martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 10,00

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO:
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)

* per �ssare l ’appuntamento, chiamare gli U�ci negli orari di ricevimento delle telefonate.

ASSISTENTI SOCIALI 

Tel 035/654760
ricevono SU APPUNTAMENTO

BIBLIOTECA, UFFICIO CULTURA E PROMOZIONE  DEL TERRITORIO

Tel. 035/662400
biblioteca@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì tutto il giorno e mercoledì mattina: CHIUSO
                  da martedì a sabato: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,30 

SERVIZI DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO CIVILE, 
ELETTORALE, LEVA

Tel. 035/654732
demogra�ci@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì, martedì e venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,30

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

UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO,
EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sabato: 1^ sabato del mese dalle ore 9,00 alle ore 10,30

PIATTAFORMA ECOLOGICA
Tel 035/655673

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

SPORTELLO VALCAVALLINA SERVIZI C/O U�cio Tributi

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

SPORTELLO LAVORO
sportellolavoro@comune.scanzorosciate.bg.it

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

Dott. Davide Casati -  Sindaco
Bilancio, Personale, Sicurezza

sindaco@comune.scanzorosciate.bg.it

Arch. Paolo Colonna
Vicesindaco, Assessore Urbanistica e Infrastrutture,

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

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

ass.servizisociali@comune.scanzorosciate.bg.it

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

ass.cultura@comune.scanzorosciate.bg.it
Lunedì: dalle 17:30 alle 19:00

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

ass.istruzionesport@comune.scanzorosciate.bg.it
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