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Guardando al futuro...

Avanti tutta!
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Un’attività che continua
 
L’attività in Comune procede spedita.  
I bisogni da soddisfare sono sempre maggiori e 
nel limite del possibile stiamo cercando di non 
lasciare “indietro” nessuno.
Il bilancio 2021-2023 approvato dal Consiglio 
Comunale non porta con sè alcun aumento 
dell’addizionale Irpef comunale, dell’IMU e 
delle tariffe dei servizi scolastici/sociali e pre-
vede forti investimenti nelle politiche sociali 
a supporto delle persone e delle famiglie più 
fragili.

Sul fronte dei sostegni diretti a famiglie e at-
tività, è proseguita la consegna dei buoni spesa 
(l’ultimo avviso è scaduto lo scorso 8 aprile) e 
la proficua collaborazione con Caritas Inter-
parrocchiale e Missione Calcutta ONLUS 
per la distribuzione dei pacchi alimentari, oltre 
all’erogazione dei contributi a fondo perduto a 
commercianti, artigiani ed ambulanti, le cate-
gorie più colpite dalle restrizioni. 

Al momento stiamo studiando un nuovo ban-
do per la filiera agroalimentare per dare un 
segnale di prossimità anche ad agriturismi 
e aziende agricole che producono vino, olio, 
miele, etc.

Le risorse a disposizione sono molto meno di 
quelle di cui avremmo bisogno per soddisfare 
tutti i nuovi bisogni, e quindi abbiamo chiesto 
alle realtà più importanti del territorio di so-
stenere l’Amministrazione Comunale attraver-
so un “fondo di solidarietà”, che al momento è 
stato alimentato dalle donazioni delle aziende 
Polynt Spa, Officine Resta Spa e dell’asso-
ciazione Amici del MoyaMoya Onlus, che 
ringrazio di vero cuore.

Colgo l’occasione di ringraziare anche i vo-
lontari della Protezione Civile, che stanno 
offrendo il loro tempo e la loro competenza 
presso l’hub vaccinale di Chiuduno; mi augu-
ro che Regione Lombardia valuti la richiesta 
di molti Sindaci di organizzare localmente le 
vaccinazioni affinché le persone più anziane 

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

NON MOLLIAMO

SIAMO QUASI ALLA FINE 
SCANZOROSCIATE STA DIMOSTRANDO DI FARCELA

Carissime concittadine, carissimi concittadini,

questo primo quadrimestre dell’anno si è da poco concluso. La scorsa estate eravamo 
convinti di essere tornati ad una “quasi normalità” e invece la pandemia non si è fermata e ci sta 
continuando ad accompagnare.

Gli ultimi mesi sono stati difficili per molte persone. La paura e la sofferenza provate l’anno 
scorso si sono trasformate in frustrazione ed impotenza. 

Le difficoltà di programmare un futuro anche se prossimo, la fatica di avere risorse economiche 
adeguate a causa della diminuzione del lavoro, la complessità della gestione della vita familiare, 
soprattutto per chi ha figli in età scolare, hanno messo tutti noi a dura prova, ma non dobbiamo 
mollare. Vi devo ringraziare perché salvo alcune eccezioni, la grande maggioranza della nostra 
comunità si sta dimostrando tenace, paziente, e rispettosa delle regole di convivenza.

Lo scorso 17 aprile abbiamo inaugurato il memoriale all’interno del Parco Primavera in ricordo 
delle vittime del Covid-19: grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla Santa Messa di bene-
dizione, è stato un momento davvero emozionante, profondo.
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non debbano fare viaggi troppo lunghi per la 
somministrazione della seconda dose.

Nuovi investimenti pubblici
Per quanto riguarda gli investimenti pubblici 
– fondamentali per far ripartire l’economia – 
sono diversi i fronti su cui stiamo lavorando.

A fine marzo si è aperto un importante cantie-
re del valore di 500 mila euro che prevede la re-
alizzazione di una rotatoria in via Monte Ne-
grone. Un’opera richiesta da diversi anni che ha 
l’obiettivo di ridurre le lunghe code mattutine 
(pre-covid) che si creavano lungo la via Spor-
la e la via Valle Gavarnia, dove si formava un 
“tappo” di auto dirette verso Torre de Roveri. 
Grazie a questa nuova infrastruttura via Brenta 
(oggi molto pericolosa essendo a doppio senso 
di marcia senza marciapiede) diventerà a senso 
unico (verso nord) e quindi per andare a Torre 
de Roveri si utilizzerà la rotatoria.

A fine maggio verrà inoltre aperta la passerel-
la ciclopedonale sul fiume Serio. Anch’essa 
un’infrastruttura molto attesa anche se non 
ancora “completa”: ora i Comuni di Scanzo-
rosciate e Gorle dovranno realizzare dei col-
legamenti ciclopedonali, nel nostro caso lungo 
Corso Europa fino all’incrocio “Tadini”. 

Nel frattempo lo Stato ha finanziato con 500 
mila euro un intervento di manutenzione stra-
ordinaria del Ponte di Gorle (quello carrale), 
che verrà messo in sicurezza nell’estate del 
2022, dopo circa 30 anni di attesa, rifacendo 
e alzando i parapetti, ristrutturando le arcate e 
allargando il raggio di curvatura di ingresso da 

Gorle verso Scanzo.

Prosegue il cantiere di ristrutturazione dell’ex 
cinema/oratorio di Scanzo nel centro sto-
rico: la proprietà (Cooperativa Sociale AE-
PER) sta dando la priorità alla corte interna 
e all’immobile che si affaccia su via F.M. Col-
leoni e che accoglieranno la comunità minori 
e l’housing sociale per persone con disabilità. 
È invece ferma la parte a destinazione cultu-
rale-museale (lato piazza Mons. Radici) in 
quanto l’ennesimo cambio di governo naziona-
le (Conte 1.0, Conte 2.0, Draghi) ha bloccato 
l’iter di assegnazione del “Bando Bellezza” che 
finanziava la ristrutturazione. Ecco il perché lo 
scorso 20 aprile ho scritto una lettera al Presi-
dente del Consiglio dei Ministri Mario Dra-
ghi nella speranza che l’iter di assegnazione dei 
fondi riparta. Mi auguro che entro pochi mesi 
si sappia qualcosa di certo: in caso negativo il 
Comune di Scanzorosciate rivedrà il progetto 
nelle sue dimensioni e finanzierà con risorse 
proprie l’investimento.

La nostra attenzione inoltre è sul collegamen-
to ciclopedonale lungo la via Sporla. Il Co-
mune ha affidato l’incarico per il progetto defi-
nitivo-esecutivo e sono in corso degli incontri 
con le proprietà delle aree per definire (si spe-
ra) un bonario accordo per l’acquisizione. L’o-
pera è molto onerosa (oltre 1 milione di euro) 
e parteciperemo col nuovo progetto ai futuri 
bandi nazionali/regionali relativa la messa in 
sicurezza stradale ed il potenziamento della 
mobilità “dolce”.

L’attenzione all’ambiente rimane prioritaria 
e quindi anche gli investimenti in riqualifi-
cazione energetica degli immobili comuna-
li: quest’estate sono previsti nuovi lavori che 
coinvolgeranno il municipio e alcuni immobili 
sportivi e scolastici.

Infine, la rigenerazione urbana di aree priva-
te: stiamo incontrando diversi proprietari di 
immobili abbandonati / disabitati per trovare 
nuove sinergie e consentire così un loro recu-
pero per dare più valore a tutto il territorio. Il 
Consiglio Comunale di fine aprile ha approva-
to una delibera che recepisce le recenti norma-
tive regionali che speriamo possano incentivare 
anche questi investimenti.

Infine stiamo cercando di programmare l’estate 
sperando che la campagna vaccinale prosegua 

veloce. Il Comune insieme agli Oratori e alle 
Cooperative di servizi stanno iniziando ad 
impostare il CRE estivo mentre con l’Asso-
ciazione “Strada del Moscato di Scanzo e dei 
Sapori Scanzesi” stiamo organizzando per set-
tembre il “Mese del Moscato di Scanzo e dei 

Sapori Scanzesi”. 

Insomma, è stato un anno e mezzo molto diffi-
cile ma sono orgoglioso di Scanzorosciate e di 
tutta la sua comunità. Speriamo davvero pre-
sto, di poterci incontrare e abbracciare.

Sabato 27 marzo e 10 aprile abbiamo organiz-
zato, con la collaborazione della Ditta Register, 
due giornate in cui i cittadini di Scanzorosciate 
hanno potuto ottenere l’identità digitale – stru-
mento ormai quasi indispensabile per accedere 
ai servizi della Pubblica Amministrazione e dei 
privati aderenti – in maniera celere e sicura. 

Le operazioni si sono svolte in biblioteca, pre-
via prenotazione. La prima giornata è stata de-

dicata agli over 70, esaudendo tutte le richieste 
pervenute. Viste le numerose richieste anche 
da parte delle altre fasce anagrafiche è stata 
aperta una seconda finestra per tutti. Comples-
sivamente sono stati attivati 150 SPID. 

Un’occasione importante per mitigare il digi-
tal-divide e avvicinare ancor di più il cittadino 
alla Pubblica Amministrazione.

27 marzo e 10 aprile 2021

SPID-DAy
UN bEL SERvIZIO, UN gRAN SUCCESSO.
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Paolo Colonna
Assessore lavori pubblici reti e manutenzioni, servizi cimiteriali, 
viabilità, protezione civile e commercio

Sempre all’opera con

LAvORI PUbbLICI  
E MANUTENZIONI

UN PICCOLO REPORt fOtOGRAfICO  
DI ALCUNE DELLE MANUtENzIONI fAttE 

Alcune foto simboliche di manutenzioni effettuate in questi mesi

Sistemazione ingresso Poliambulatorio Pulizia area verde vicino al Cimitero di Scanzo

Pulizia area verde di Via Gorizia Pulizia area verde Scuola dell ’Infanzia di Scanzo

Pulizia ciglio stradale Via Fermi Pulizia parco e valletta di Via Gavarno

RIfACIMENtO MARCIAPEDI

EffICIENtAMENtO ENERGEtICO  
SERRAMENtI MUNICIPIO

Dopo i lavori alle scuole medie di questa primavera/estate eccoci con altri lavori di riqualificazione 
energetica. Dopo aver eseguito apposita diagnosi energetica, sono iniziati i lavori del 1 lotto di 
efficientamento energetico del municipio. Questo lotto di 4 totali (suddivisi su 4 anni) prevede il 
cambio dei serramenti con serramenti a triplo vetro basso emissivi. Gli altri lotti prevedono il 
completamento del cambio serramenti delle superfici trasparenti rimaste dal lotto 1, 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 lavori, tramite apposita pratica al GSE, genereranno un incentivo recuperabile 
attraverso pratica di “conto termico”. Le risorse utilizzate derivano da contributi statali a fondo perduto.
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CONtRO IL DISSEStO 
IDROGEOLOGICO

Continua il nostro impegno contro il dissesto idrogeologico. 
Il lavoro è ancora lungo e tanto, ma noi ci mettiamo tutto l’impegno possibile! 

Terminati i lavori del lotto 3 di regimazione idraulica necessari ad intercettare le acque che provengono 
dal versante del Montecchio in via Polcarezzo nella frazione di Rosciate, dove in occasione di eventi 
temporaleschi particolarmente intensi, si verificano allagamenti nella contro strada ai civ. 51-53-55 
andando quindi ad allagare le proprietà private.
I lavori sul torrente Fiobbio hanno previsto anche la realizzazione di una scogliera a valle di via 
Polcarezzo a protezione dall’erosione degli argini.
Ora l’impegno e l’attenzione in quel punto è massima, per risolvere l’altra criticità presente che si 
verifica con l’esondazione del torrente Fiobbio sulla SP68 durante le bombe d’acqua con accumulo a 
terra sopra i 75-100 mm/h. Sono in corso interlocuzioni con la Provincia di Bergamo (proprietaria 
del tombotto presente sotto la SP 68) per ottenere l’inserimento a bilancio delle risorse necessarie a 
rifare completamente il tombotto con una sezione più ampia necessaria a risolvere definitivamente 
l’esondazione e contestuale allagamento della SP68. 

Sistemazione marciapiedi di Via Roma Nuove urbanizzazioni in Via Acquaroli e via Ariosto

Sistemazione strada bianca di Via Terzago Nuovi giochi nei parchi comunali

Nuove piantumazioni di carpini nelle aiuole dell ’area 
industriale di Scanzorosciate

Nuova pensilina ATB in Via Monte Negrone 

NUOVA COLONNINA ELEttRICA
a Negrone

Sostituita e riattivata la colonnina di ricarica elettrica nella frazione di Negrone in via Don Barnaba 
Sonzogni.  Manutenzione e riattivazione fatta gli ultimi giorni dell’anno 2020.  In totale sono 7 i punti 
di ricarica presenti sul territorio comunale. 
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Luigi Carminati
Consigliere Comunale con delega al Sport, Valorizzazione della 

Collina e del Patrimonio Naturale, Agricoltura

INAUgURAZIONE 

MEMORIALE 
AI DECEDUTI PER COvID

Tutta la Bergamasca in questi ultimi 
14 mesi è stata attraversata dal gelido 
freddo del Covid 19, una pandemia che 

oltre ai lutti ha determinato gravi conseguen-
ze nella vita economica, sociale e relazionale di 
ognuno di noi, modificando in modo violento 
le nostre consolidate abitudini.
Gli interventi predisposti dal Governo per sal-
vaguardare la salute pubblica come bene fon-
damentale, nonché i provvedimenti assunti per 
i ristori alle attività economiche, molte delle 
quali hanno chiuso la loro attività per lunghi 
periodi determinando un grave disagio sociale, 
hanno cercato di contenere la diffusione della 
pandemia al fine di alleggerire il carico sulle 
terapie intensive degli ospedali.
Anche il nostro Comune ha pagato un prez-
zo pesante a questa emergenza sanitaria; sono 
oltre 100 le persone decedute a seguito del 
contagio da Covid-19 e non c’è famiglia che 

non abbia un parente, amico o conoscente fra 
i deceduti.
La pandemia da Coronavirus ha rappresentato 
uno spartiacque, privato e pubblico, all’inter-
no della nostra comunità che in questa fase di 
grande difficoltà ha saputo far emergere tante 
manifestazioni di solidarietà promosse da pri-
vati, aziende, associazioni per far sì che nessu-
no si sentisse solo e avvertisse attorno a sé la 
mano amica di tutta la comunità.
Le persone decedute non appartengono solo 
alle loro famiglie, il loro dolore non è privato. 
Appartiene a tutti noi perché, anche non po-
tendoli conoscere tutti di persona, sono dece-
duti i nostri padri, madri, fratelli, sorelle amici 
e conoscenti che in qualche modo ci appar-
tengono. Non sono numeri ma volti e persone 
riconoscibili. Una generazione che con grandi 
sacrifici ha costruito materialmente il nostro 
Paese, lo ha reso bello ed accogliente, hanno 
profuso nel lavoro le loro migliori energie con 

grande senso civico pensando al bene comune. 
Hanno costruito ponti di solidarietà impegnati 
nelle varie associazioni del territorio.
Non potevamo dimenticarci di loro. Per questo 
sabato 17 aprile alle ore 16,00 presso il Parco 
Primavera l’Amministrazione Comunale ha 
inaugurato il Memoriale ai deceduti Covid con 
il desiderio di continuare con loro un dialogo 
che la pandemia ha inteso spezzare.
Il Memoriale si trova all’interno di un parco 
che è vissuto dalla comunità, perché non ri-
mangano soli e rappresenta una panca con una 
seduta perché in questo luogo ci si incontra, 
ci si siede su una panchina per riposare e fare 
quattro chiacchiere con gli amici. Così facendo 
rimangono vivi nella nostra memoria collettiva.
C’è una targa con la scritta che loro stessi ci 
hanno suggerito: “Non piangete la nostra mor-
te, celebrate la nostra vita”. Seppur nel dolore 
questo memoriale vuole celebrare la loro vita, 
essere testimonianza di ciò che sono stati ed 
hanno rappresentato, in modi diversi, per 
ognuno di noi.
Abbiamo piantato anche un platano,  un albe-
ro robusto con radici profonde. Nella stagione 
invernale sembra che muoia ma in primavera 
esplode con nuove meravigliose gemme per 
regalarci ristoro nelle giornate afose, ripulire 

l’aria che respiriamo e tutto questo gratuita-
mente, senza chiedere nulla in cambio se non 
acqua per dissetare le sue radici. Così come 
hanno fatto le persone decedute.
Nell’ambito della cerimonia sono stati altresì 
benedetti da Don Severo Fornoni che ha of-
ficiato la SS. Messa, i mezzi della Protezione 
Civile di Scanzorosciate, fortemente impegna-
ta in questi lunghi mesi al fianco delle persone 
fragili, donati dalla Ditta Twice-PS di Scan-
zorosciate nonché un veicolo dei Volontari 
Trasporto Ammalati (VTA) di Scanzorosciate 
utilizzato per il trasporto di ammalati presso 
le strutture ospedaliere e sanitarie della nostra 
Provincia.
La pandemia non è ancora sconfitta ma oggi 
abbiamo molte più informazioni ed armi per 
sconfiggerla. Insieme ai vaccini servirà tutta la 
nostra attenzione al rispetto delle norme igie-
nico-sanitarie per non trovarci nuovamente 
con le corsie d’ospedale piene ed il personale 
medico, al quale va tutto il nostro  massimo ri-
spetto e ringraziamento  per l’impegni profuso, 
sotto pressione oltre misura.

Matteo Marsala
Consigliere Delegato alla Progettualità Educativa, 
Promozione della Pace e della Gentilezza
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Le questioni globali riguardano, per forza 
di cose anche i nostri territori e le nostre 
comunità, è nostro dovere farcene carico, 

non possiamo semplicemente aspettare che la 
macro-politica agisca per noi.
La sfida “pensare globale agire locale” è, oggi 
più che mai, la sintesi di quello che deve es-
sere il nostro impegno. È in quest’ottica che 
l’Amministrazione Comunale ha deciso di 
costituire un “Tavolo Ambiente” che si occupi 
di sensibilizzare i cittadini, proporre azioni sul 
territorio e, più in generale, di tenere sempre 
alta l’attenzione sulla dimensione della soste-
nibilità che interessa il nostro tempo e i nostri 
spazi.

Il “Tavolo Ambiente”, al momento della sua 
costituzione, è formato da 5 consiglieri: Gigi 
Carminati, Michele Epis, Michele Nervi, Lo-
renzo Marchesi e Matteo Marsala, siamo però 

consapevoli che, senza la partecipazione di 
tutta la comunità le nostre azioni rimarranno 
soltanto sterili atti amministrativi; per acquisi-
re la fecondità, e dare quindi vita ad un’azione 
politica virtuosa, abbiamo bisogno che ognuno 
faccia la propria parte nella quotidianità come 
nei momenti di comunità come  feste,  CRE e 
le varie manifestazioni che speriamo possano 
tornare a vivere e far vivere il nostro territorio.

Già a breve verrà proposta alla comunità 
un’importante iniziativa pensata dai ragazzi 
degli oratori in collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale. I nostri cervelli e i nostri 
cuori sono già operativi speriamo che se ne 
uniscano sempre di più!

Questa è una forte sfida che il nostro tempo ci 
lancia, dobbiamo dimostrare di esserne all’al-
tezza.

“Prendersi cura dell’ambiente è l’espressione di comunità che ci consente 
di vivere al meglio tutto il bene comune. Presta attenzione alla raccolta 

differenziata, solo così puoi fare la differenza”

SIAMO 
tUttI
RESPONS     BILI

l progetto “Comunità al Centro” ha come finalità lo sviluppo della 
comunità locale attraverso fattori qualificandi come l’inclusività, la 
solidarietà e la coesione.
Il progetto si articola in quattro aree di intervento:
•	 Disabilità
•	 Minori e famiglie
•	 Lavoro
•	 Cultura.

Il Progetto nasce dalla consapevolezza che emergono sempre di più 
bisogni che fanno riferimento alla necessità di creare nuovi modelli 
di welfare basati sulle risorse e sulle peculiarità delle comunità e di 
soddisfare i bisogni delle fasce più fragili e vulnerabili (sempre più in 
aumento) creando anche la possibilità di uno sviluppo locale.
In questa visione comune e condivisa nasce tra la Cooperativa 
Sociale Aeper e l’Amministrazione Comunale di Scanzorosciate la 
volontà di costruire un progetto orientato in questa prospettiva.
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Per l’attuazione del progetto Co-
munità al Centro abbiamo indivi-
duato nel Comune di Scanzoro-
sciate un immobile, composto da 
due edifici, nella zona del centro 
storico, da diversi anni in disuso 
ma che in passato ha rivestito una 
funzione particolare nella comuni-
tà:

•	 la torre medievale per il suo 
valore storico e la destinazione 
a cui sarebbe adibita;

•	 l’edificio dell’ex oratorio e 
sala cinematografica, luogo di 
riferimento per tutta la comu-
nità.

Appare quindi di notevole interes-
se recuperare questo “luogo” come 
contesto di ri-attivazione del 

centro storico, attraverso una 
progettualità articolata che possa 
svolgere più funzioni. Costituiscono 
fattori qualificanti:

•	poter	essere	un	fattore	di	riqua-
lificazione ambientale;

•	 esprimere	 modelli	 abitativi	 che	
promuovano la coesione sociale;

•	dare	attuazione	a	un	modello	di	
sviluppo di territorio nel qua-
le coniugare servizi alla persona e 
opportunità produttive.

•	contenimento	dei	consumi ener-
getici.

La superficie attuale è di mq. 1.300 
ed è idonea per la realizzazione del 
progetto nella sua globalità. L’im-
mobile è stato acquistato dalla 
Cooperativa Sociale A.E.P.E.R.

Il progetto complessivo ha come 
finalità la realizzazione di un 
sistema di welfare territoriale 
volto a creare nella comunità locale 
una rete di cura per le situazioni 
di disagio e vulnerabilità esistenti 
e nel contempo mobilitare le 
risorse del territorio perché diventi  
un  contesto capace di generare 
risposte per il benessere della 
persona e della collettività.

Il progetto vuole quindi essere un 
sistema innovativo e in evoluzione 
costante di servizi alla persona e 
alla collettività, che, sviluppando 
azioni mirate, rendano il progetto 
sostenibile attraverso un intreccio 
di risorse professionali e contesti 
di vita, produzione di servizi alla 
persona, interventi di sviluppo 
locale, promozione di progetti 
culturali, attività produttive e di 
integrazione sociale.

Finalità e caratteristiche del progetto

Il valore dei luoghi nella comunità



Michele Nervi
Consigliere Comunale con delega alle Politiche Giovanili

reaGire
umanamente straordinario

La reazione è quanto di più umano ci si 
possa aspettare da qualsiasi individuo. 
Noi vogliamo reagire come comunità. 

Un centimetro alla volta, passo dopo passo 
insieme. Sentire un applauso ci ricostruisce 
la sensazione di tutto ciò che è straordinario 
nell’ordinario.

Con il passare dei mesi sono nate diverse esi-
genze sia da parte delle famiglie che dei ragaz-
zi. A questi ultimi va il mio più sentito grazie. 
La comodità di ragazzi e giovani non è garan-
tirsi il posto sul divano, ma essere parte attiva 
della ricostruzione. Grazie al progetto BG+ 
alcuni di loro svolgeranno sia dei lavoretti uti-
li per l’ambito sociale in collaborazione con il 
progetto anziani che di manodopera per la ma-
nutenzione del bene comune.

Nel Consiglio Comunale di marzo, insieme al 
consigliere delegato alla Pace Matteo Marsala, 
abbiamo approvato la delibera “Patrick zaki 
& Giulio Regeni” per richiedere agli organi 
competenti, Presidente della Repubblica e del 
Consiglio oltre che ai rami del Parlamento, 
l’attenta analisi e approfondimento per confe-
rire la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Noi 
abbiamo redatto la delibera basandoci su dati 
raccolti da un questionario diffuso tra i ragazzi. 
Sarà nostra cura prendere l’impegno delle ri-
chieste espresse dai giovani nelle risposte.

Il centro di questa delibera non è la storia e 
nemmeno i fatti o atti accaduti, ma capire 
come sensibilizzare i giovani e ragazzi della 
nostra comunità che studiano, viaggiano e si 
nutrono di tutti quei valori che un Paese civile 
e libero gode. Questo perché come noi ci sono 
tantissimi ragazzi che lottano perché Patrick 
domani venga liberato e a Giulio venga fatta 
giustizia. Sulla base delle risposte al questiona-
rio sono orgoglioso di riportare che tutti han-
no quantomeno sentito parlare delle vicende e 
che tanti di loro sono pronti a mobilitarsi per 
sensibilizzare i concittadini. L’82% dei ragazzi 
che hanno risposto sono studenti dai 16 ai 25 
anni, di cui alcuni di loro hanno frequentato 
l’erasmus. Il 60% ha risposto che farebbe serate 
storico-formative per approfondire ciò che è 
successo, ciò che tutti i giorni sta succedendo 
in Egitto, ciò che coinvolge uno studente come 
loro. Mentre il restante 40% realizzerebbe un 
gesto pratico che possa sensibilizzare tutta la 
comunità: come per esempio una panchina 
gialla, lo stesso colore di Amnesty Internatio-
nal, che è l’associazione che sta lottando per la 
libertà di Patrick e la verità per Giulio.

Concludo con il suggerimento fatto da un ra-
gazzo: “Non mi darei pace fino a quando non 
verrà fatta giustizia e tutta la verità venuta 
alla luce”.

Per realizzare il progetto si rende necessaria una “cordata” di 
soggetti partner nella pubblica amministrazione,  nel privato 
sociale,  nel profit e nell’ambito del volontariato. 

Originariamente gli enti promotori sono stati:
•	 l’Amministrazione Comunale di Scanzorosciate
•	 la Cooperativa Sociale A.E.P.E.R.
•	 la Cooperativa Sociale L’Impronta
•	 l’Associazione di Promozione Sociale Sotto Alt(r)a Quota
•	 l’Ufficio pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Bergamo
•	 le Parrocchie di Scanzorosciate

Soggetti promotori
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LA REtE DEGLI ORtI DIDAttICI. 
Come prevede una delle linee attuative del 
progetto ‘CRE-ATTIVI PER NATURA’, 
grazie al quale ci siamo aggiudicati 85 mila 
euro di finanziamenti, abbiamo costituito 
un’importante rete di collaborazione tra Am-
ministrazione, scuole e cooperative per lavo-
rare alla promozione e implementazione degli 
orti didattici presenti nelle scuole dell’infan-
zia, primarie e secondarie del nostro territo-
rio. Crediamo che l’apprendimento in natura, 
soprattutto per chi ha la fortuna di vivere in 
un Comune come il nostro, debba diventare 
sempre più una risorsa primaria per le scuo-
le di ogni ordine e grado, per questo motivo 
abbiamo previsto la realizzazione di un orto 
didattico presso il Polo per l’infanzia al quale 
afferirà anche la scuola dell’infanzia di Roscia-
te e presso il nido comunale. Questi due nuovi 
orti si andranno ad aggiungere allo storico orto 
delle scuole secondarie, agli orti dei plessi delle 
scuole primarie e all’Aula Natura del plesso di 
Scanzo capoluogo.

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RA-
GAzzI E DELLE RAGAzzE. Il CCRR in 
quest’anno scolastico ha costituito un punto di 
riferimento ancora più significativo, il lavoro è 
sempre continuato proficuamente, alternando 
incontri a distanza con qualche appuntamento 
in presenza, sempre nel rispetto delle disposi-
zioni di Governo e Regione. I ragazzi hanno 
lavorato sui temi della Costituzione, della par-
tecipazione attiva alla cura del territorio e della 
memoria. Risultato del lavoro sulla Costituzio-
ne è un’edizione speciale, curata e illustrata dal 
CCRR, della Carta Costituzionale che verrà 
consegnata in dono ai diciottenni di Scanzo-
rosciate in occasione della festa della Repub-
blica. Il lavoro si è poi aperto alle riflessioni dei 
ragazzi su alcuni temi particolarmente sentiti: 
la cura e valorizzazione del paesaggio - attra-
verso un lavoro sul Geocaching come gioco in 
grado di portare alla scoperta del territorio -  e 

l’esperienza della didattica a distanza. Come 
ogni anno non è mancato inoltre un momento 
di lavoro sulla memoria per la preparazione di 
ricorrenze civili, fra cui il 25 aprile, a cui i ra-
gazzi si sono  preparati attraverso il progetto 
comunitario Foglie su fogli(e) curato dall’asso-
ciazione Sotto Alt(r)a Quota e al quale il Co-
mune ha aderito.

LA CEDOLE LIBRARIE ELEttRONI-
CHE. Da quest’anno entreranno in vigore le 
cedole librarie elettroniche, un cambiamento 
che va nell’ottica della trasparenza, della ri-
duzione degli sprechi e della semplificazione 
nella consegna dei libri agli alunni della scuola 
primaria residenti. Per le famiglie sarà suffi-
ciente recarsi in uno dei punti vendita accre-
ditati, muniti del codice fiscale dell’alunno per 
prenotare e successivamente ritirare i libri.

AL POLO DELL’INfANzIA I LABO-
RAtORI OPEN AIR. Al Polo dell’infanzia, 
nonostante le continue chiusure dettate dai 
DPCM, partiranno nel mese di maggio e per 
tutto giugno i laboratori “open air” dedicati ai 
bambini da 0 a 3 anni. 

UNA REtE tERRItORIALE A SUP-
PORtO DEI CRE. Un fronte importante per 
il quale ci stiamo muovendo in collaborazione 
con gli oratori, l’associazione Vescovo Rober-
to Amadei e le cooperative che operano sul 
nostro territorio, riguarda la programmazione 
delle attività estive. L’Amministrazione inten-
de infatti sostenere e promuovere attivamente 
le attività dei CRE presenti sul nostro territo-
rio. Siamo infatti consapevoli dell’importante 
funzione educativa e sociale che il CRE riveste, 
in modo ancora più decisivo e importante in 
questo periodo nel quale ai bambini e ai ragaz-
zi sono state chieste molte rinunce. 

Continueremo a costruire il nostro sentiero 
con nuove impronte, nella convinzione che 
quando si cammina insieme, il percorso è già 
una meta. 

NUOvI PROgETTI PER gARANTIRE 
L’EDUCAZIONE SCOLASTICA 

Barbara Ghisletti 
Assessore all’Istruzione e Politiche Educative

Si sta per concludere un altro anno scolas-
tico di quelli che ci ricorderemo in modo 
particolare per le fatiche e le rinunce che 

abbiamo dovuto affrontare, ma la sfida che 
ci eravamo posti a inizio anno è stata quella 
di riuscire a lavorare, in questi mesi segnati 
dall’incertezza, a progetti che potessero las-
ciare anche tracce di positività. Ci abbiamo 
provato e grazie anche alla collaborazione delle 
scuole, delle famiglie, delle parrocchie e delle 
cooperative che operano sul nostro territorio in 
ambito educativo, posso dire che questo peri-
odo di pandemia non ci ha fermato, anzi ci ha 
fatto ragionare sulle priorità, sulla possibilità di 
modificare alcuni servizi storici e di realizzarne 
di nuovi.

Provo a indicare alcune “impronte” che hanno 
segnato positivamente il cammino di questo 
anno scolastico in via di conclusione:

LA MOStRA “QUEL CHE REStA DEL 
BENE”. Proprio per non dimenticare gli inse-
gnamenti e il grande movimento di solidarietà 
nato a seguito dell’emergenza sanitaria, nel 
mese di marzo le nostre scuole, seppur chiuse, 
hanno ospitato la mostra “Quel che resta del 
bene”  proposta da FARE la PACE Bergamo 
Festival, grazie alla quale i ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie hanno potuto riflettere 
su quanto ci è accaduto, ma soprattutto sulla 
grande forza e speranza che la nostra terra ha 
saputo generare e sulla necessità di guardare 
avanti, sempre.

GLI ARREDI SCOLAStICI. Abbiamo 
rinnovato gli arredi delle scuole per garantire 
maggiore flessibilità e di conseguenza una più 
libera gestione degli spazi, a beneficio delle 
norme sanitarie, ma anche della didattica.

Alle scuole primarie hanno fatto il loro in-
gresso nuove cattedre sul modello della Scuola 
Senza Zaino di Rosciate e alle scuole secon-
darie, oltre alle cattedre, sono arrivati nuovi 
armadietti, sicuramente funzionali, ma anche 
molto colorati, in grado di creare un ambiente 
stimolante per i ragazzi. 
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PROgETTO 

Saltamuretto, la nostra voce.

Federica Rosati
Assessore al Lavoro, Politiche Sociali e Giovanili

Saltamuretto è un progetto. Saltamuretto dà voce ai nostri ragazzi.

“Quando sono indeciso mi piace rifugiarmi in una bella nuotata, in piccoli viaggi. 
Rumori, colori, odori: questa è l ’indipendenza del puré di mia madre. Ho una dipen-
denza dalle lunghe colazioni in un bar su una piazza affollata come l ’incoscienza di 

incontrare conoscenti in strada ed in concerti.”

Saltamuretto è porre domande. Saltamuretto è 
guardarsi dentro, cercare le risposte. 
“Mi manca la scuola, l’odore dei libri e della 
carta fresca di stampa; la fierezza della profes-
soressa quando dico una cosa giusta; le mani 
sporche di inchiostro ed il sollievo dopo la ve-
rifica.”
Saltamuretto è l’immagine che evoca quella 
parola scelta tra tante. Saltamuretto siamo noi 
tra tanti.

“Mi mancano i miei parenti, che prima di tut-
to, questo davo per scontato; mi mancano le 
gite, i pranzi e i pomeriggi passati con loro. Un 
po’ mi manca anche la solitudine, passare del 
tempo sola con me stessa, del tempo di calma e 
tranquillità come fossi sulla cima di una mon-
tagna isolata dal resto del mondo. Mi manca 
vedere i sorrisi, le espressioni delle persone sot-
to la mascherina. Mi manca tutto quello che 
avevo e mi è stato tolto.”

Saltamuretto – progetto per un Teatro di coe-
sione sociale - è il laboratorio di drammatur-
gia condotto da Silvia Briozzo, Lucio Guari-
noni, Stefano Mecca e Alberto Salvi, accolto 
dall’assessorato per le Politiche sociali e pro-
posto ai ragazzi del CCRR (Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi e delle Ragazze), ai giovani di 
Scanzorosciate e non solo. Otto incontri in cui 
i nostri ragazzi hanno potuto raccontare con le 
parole il loro sguardo sul tempo che stanno, e 
stiamo, vivendo avvicinandosi alla scrittura te-
atrale come modalità dello stare insieme. 
Promosso dall’Associazione Culturale Alba-
noArte Teatro, capofila del progetto, il risul-
tato del laboratorio, gratuito per i ragazzi, ha 
consegnato gli scritti prodotti (nel testo alcuni 
riferimenti) ai drammaturghi e serviranno per 

scrivere i testi del copione degli spettacoli che 
saranno poi messi in scena dalle compagnie 
Erbamil, Luna e Gnac, La Pulce e Teatro Pro-
va. Gli spettacoli che saranno prodotti ispira-
no ad essere una sorta di vaccino culturale da 
veicolare per la provincia di Bergamo affinché 
la gente ritorni a vivere gli eventi in empatia 
trovando spunti per superare i ricordi. 
Fondamentale quindi il ruolo dei giovani che 
si sono raccontati esplorando le loro emozio-
ni e che hanno dato voce ai loro pensieri ed, 
idealmente, a quelli di tutta una comunità che 
grazie a loro verrà raccontata e rappresentata. 

Saltamuretto è anche la nostra voce. 
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Lo scorso anno soprattutto, ma anche in 
questo inizio 2021, sono stati molti i 
giorni in cui la biblioteca è rimasta chiu-

sa o solo parzialmente aperta. 
Abbiamo pensato allora di utilizzare questi 
momenti in assenza di pubblico per svolgere 
quei lavori che risulta difficile fare durante gli 
orari di apertura della biblioteca; lavori ai quali 
ci si dedicava di solito nel mese di agosto, quan-
do l’affluenza diminuiva un po’, ma comunque 
raramente con la tranquillità e la concentrazio-
ne necessarie a operazioni sistematiche.
È difficile riassumere in poche righe tutto 
quello che è stato fatto, ma ci proviamo:

BIBLIOtECA
•	 Revisione del patrimonio, accurata come 

mai, della sezione 0-15 anni (tutto il pia-
no terra dove si trova la biblioteca dei 
bambini e ragazzi): esame di ogni singolo 
libro con scarto di quelli deteriorati e/o 
superati, e successivo, cospicuo riacqui-
sto di novità dopo un’attenta ricerca delle 
risorse disponibili sul mercato editoriale. 
Scarto libri 2020: n. 1696 
Scarto libri 2021: ad oggi n. 801 
Consegna dei libri ritenuti non più idonei 
per la biblioteca, ma comunque validi e in 
buone condizioni fisiche, ad alcune scuole 
del territorio per l’attività didattica, dopo 
aver condiviso la proposta con i referenti.

•	 Ammodernamento del look e dei display 

espositivi, scaffali riordinati diversamente; 
segnaletica colorata, semplificata, ben visi-
bile e d’impatto.

•	 Libri etichettati diversamente per una più 
semplice individuazione. 

•	 Etichette nuove per: Classici, Miti, Sho-
ah, Fiabe, Teatro, English book,“Nati per 
Leggere” dal 2011 al 2020, “Tempo libero 
in Rete” dal 2011 al 2021, “Abc del mio 
mondo” 2020, “IoNoiTerra”.

•	 Pagina facebook della biblioteca, dal 3 
aprile 2020: 314 post – 771 mi piace –  
884 followers – 3.000 la media settimana-
le delle persone raggiunte.

•	 Profilo Instagram della biblioteca, dal 9 
aprile 2021.

•	 In zONA ROSSA: Prestiti “sulla soglia” 
per continuare ad offrire il servizio di pre-
stito e interprestito bibliotecario e allesti-
mento della vetrina della biblioteca per 
permettere di visionare le novità librarie 
anche dall’esterno e prenotarle tramite la 
piattaforma RBBG.

•	 In zONA ARANCIONE: esposizione 
di tutte le novità su scaffali e tavoli all’in-
gresso della biblioteca (una scelta che gli 
utenti hanno così apprezzato da suggerirci 
di continuare ad utilizzarla anche in fu-
turo, a prescindere dal colore della zona).

•	 In zONA GIALLA: prenotazione del 
posto studio per gli studenti tramite tele-

Nella biblioteca chiusa per Coronavirus 

TUTTI AL LAvORO SUI LIbRI 
di Daniela Bonomelli

Circolo Pensionati di Scanzorosciate 

ViCiNo aGli aNziaNi
di Barbara Corti

Grande fermento in questi giorni al Circolo 
Pensionati Ancescao di Scanzorosciate!

In questi giorni il servizio comunale di Custo-
dia Sociale sta promuovendola sperimentazio-
ne di un nuovo progetto rivolto ad alcuni no-
stri anziani: le video attività di gruppo online.

Per realizzare il progetto è stato fondamenta-
le il coinvolgimento dei volontari del Circolo 
Pensionati che, come sempre, si sono dimo-
strati disponibili e addirittura entusiasti di po-
tersi adoperare per stare vicino agli anziani che 
hanno aderito all’iniziativa.

Si inizia con la tombola online per condividere 
un pomeriggio in compagnia in questi giorni 
in cui ancora vedersi in gruppo non è sicuro e 
chissà… continuare anche in futuro ad essere 

un riferimento per quegli anziani che non po-
tranno uscire di casa ma gradiranno “far entra-
re” nelle loro case, attraverso uno schermo, una 
persona amica.

E non finisce qui!

Per la realizzazione di questo proposta è stato 
coinvolto il Gruppo Giovani del Comune per 
supportare i volontari del Circolo nell’uso delle 
tecnologie e anche nella realizzazione concreta 
degli incontri, la distribuzione delle cartelle e 
dei premi.

Un grazie di cuore va a chi si sta adoperando 
per realizzare un’azione di grande vicinanza, 
perché a volte basta poco e si è di nuovo in 
compagnia!

Angela Vitali
Assessore alla Promozione del Territorio, Cultura, Comunicazione
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IL CAMMINO DEL vESCOvADO
di Michele Pellegrini

Il Cammino del Vescovado è un percorso di 
32 km che ho ideato per collegare Scan-
zorosciate a Chiuduno (e ora ampliato 

per consentire di raggiungere il Lago d’Iseo, 
a Sarnico, partendo da Bergamo). Una realtà 
ormai consolidata, già percorsa da centinaia di 
camminatori alla ricerca delle bellezze paesag-
gistiche delle nostre colline e delle eccellenze 
enogastronomiche che produttori appassionati 
e capaci sanno offrire. La descrizione si trova 
sul sito delle Terre del Vescovado; presso l’in-
fopoint, nella nostra biblioteca, viene distribui-
to il pieghevole con cartina. È disponibile 
anche l’app gratuita a cura di Orobie Active. 
In questo articolo vorrei però descrivere breve-
mente la genesi del Cammino, perché ha degli 
aspetti curiosi.
Nell’autunno del 2018 cominciai a pensare a 
un Cammino “nostrano”, più come esperimen-
to per verificarne la plausibilità che con intenti 
“professionali”. Fu una bella scoperta; pur co-
noscendo già quasi ogni tratto dell’itinerario 
ipotizzato, percorrerlo tutto insieme diventava 
qualcosa di differente, quasi una piccola avven-
tura fuoriporta, e luoghi noti potevano apparire 
sorprendenti. Da allora una serie di circostanze 
ha trasformato l’”esperimento” in realtà.
Nei primi mesi del 2019 Scanzorosciate, con 
alcuni Comuni partner delle Terre del Vesco-
vado, ha ottenuto i finanziamenti del bando re-

gionale “Viaggio in Lombardia”; ma, in questo 
ambito, il Cammino sembrava ancora essere 
solo una delle tante azioni previste, e non fra 
le più rilevanti. Ben presto però cominciò ad 
apparire come uno dei progetti più attraenti e 
attrattivi; e, soprattutto, Salvatore Linguanti 
– coordinatore delle Terre del Vescovado – ne 
intuì le potenzialità anche sul lungo periodo, 
diventandone l’infaticabile curatore della pro-
mozione, delle pubbliche relazioni, della docu-
mentazione fotografica, oltre che collaboratore 
sul terreno nelle operazioni di tracciamento e 
segnaletica.
Il resto è storia recente: nell’ottobre del 2019 
una sorta di inaugurazione “ufficiosa” con la 
presenza di blogger professionisti che han-
no contribuito a lanciare il Cammino in rete; 
nell’estate del 2020 la stampa della mappa 
cartacea, l’app gratuita di Orobie Active e l’in-
stallazione della segnaletica lungo il percorso; 
in settembre la presentazione del Cammino, a 
Rosciate, in piazza, con l’Eco Café e Orobie; 
tra l’autunno 2020 e l’inverno 2021, negli in-
terstizi fra i vari lockdown, l’ampliamento del 
Cammino con i tratti Bergamo-Scanzoroscia-
te e Chiuduno-Sarnico (oltre alla variante di 
Costa di Mezzate) e la relativa segnaletica.
Sta così per venire alla luce la corposa guida 
“Da Bergamo al Lago d’Iseo attraverso le Ter-
re del Vescovado”, prossimamente disponibile 
in biblioteca, presso l’infopoint delle Terre del 
Vescovado. E quindi... Buon Cammino!

fono o e-mail accompagnata dalle proprie 
generalità per rendere tracciabile un even-
tuale contagio.

•	 L’ora del racconto: n. 6 letture animate 
per bambini nei mesi di giungo e luglio 
2020 nella piazzetta antistante l’ingresso 
della biblioteca.

•	 Acquisto libri con fondi MIBACT pres-
so 4 librerie di Bergamo: 956 LIBRI per 
COMPLESSIVI € 10.115,82. Accodati, 
timbrati, etichettati e ricoperti in brevis-
simo tempo.

•	 Infine, ma non per importanza, non ab-
biamo mai smesso di acquistare nuovi 
libri per un futuro rientro stimolante e 
anche per un presente che, nonostante le 
limitazioni, sia in grado di offrire proposte 
interessanti!

Abbiamo inoltre pensato a un nuovo modo di 
promuovere la lettura per bambini e ragazzi 
durante l’anno scolastico 2020-2021. Infatti, la 
14^ edizione del progetto “Un libro per Ami-
co” è stata ribattezzata “La biblioteca a scuola”. 
Perché se la scuola non ha avuto la possibilità 
di visitare la biblioteca in questo periodo diffi-
cile, è stata la biblioteca ad andare “virtualmen-
te” a scuola.

SCUOLE
•	 3 NOVEMBRE 2020
Incontro con lo scrittore Luigi Ballerini per la 
presentazione del suo ultimo libro per ragazzi 
“Myra sa tutto” da remoto, in Zoom, con tutti 
gli alunni delle classi terze della scuola secon-
dario di primo grado.
•	 24 NOVEMBRE 2020
Libri al cinema: 10 book-trailer per i ragazzi 
delle classi prime della scuola secondaria di 
primo grado, tratti dalla bibliografia “tempo li-
bero in rete 2020”. I video sono stati realizzati 
dalla Compagnia Teatrale Luna e Gnac, che 
collabora con noi alla promozione della lettura 
per bambini e ragazzi. Questo progetto è nato 
in sostituzione di “LEGGETEVI FORTE!” 
composta da mini spettacoli teatrali recitati dal 
vivo.
•	 12 DICEMBRE 2020: ASPEttAN-

DO SANtA LUCIA
- Video lettura del libro “Quanti regali San-

ta Lucia” per tutti i bambini del biennio della 
scuola primaria.
- Consegna tessere della biblioteca ai bambini 
delle classi prime delle scuole primarie del ter-
ritorio: n. 98
- Raccolta “sulla soglia della biblioteca” e con-
segna presso la “Chiesa di Santa Lucia” in Ber-
gamo di numerose letterine scritte dai bambini 
durante una delle tante “zone rosse”.
•	 27 GENNAIO 2021: GIORNAtA 

DELLA MEMORIA
- Bibliografia “SHOAH”con libri per bambini 
e ragazzi e dvd per tutti. 
- Recensione e prestito film “JojoRabbit” per 
tutte le classi seconde della scuola secondaria 
di primo grado.
- Video letture tratte dal libro “L’albero di 
Anne” e dal libro “Fino a quando la mia stella 
brillerà” per tutte le classi delle scuole primarie 
e secondarie a discrezione degli insegnanti.
•	 8 MARzO 2021: fEStA DELLA 

DONNA
- Video lettura del libro “L’autobus di Rosa” di 
Fabrio Silei, edizioni Orecchio Acerbo per tut-
te le classi delle scuole primarie e secondarie a 
discrezione degli insegnanti.

GRAzIE, DAVVERO!
Concludiamo con i ringraziamenti alle perso-
ne senza le quali fare tutto questo non sarebbe 
stato possibile:
- Le ragazze del Servizio Civile e di Dote Co-
mune (Roberta Re, Federica Sala, Deborah 
Pagani; in ordine di anzianità di servizio ), per 
la passione, la diligenza, la generosità;
- Federica Molteni della compagnia Luna E 
Gnac Teatro, per la disponibilità e la profes-
sionalità;
- Le insegnanti referenti per il progetto Un Li-
bro per Amico (Marialuisa Gandolfi, Marina 
Walcher, Veronica Russino e la professoressa 
Maria Rita Gattini) per il desiderio incessante 
e instancabile di prodigarsi per gli alunni e la 
scuola;
- La stagista Jessica Pezzotta con Lara Gra-
nelli per il valido supporto nella realizzazione 
della parte grafica.
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Vincitore
“PREMIO LUIGI ALGERI  

PER LO StUDIO E LA DIVULGAzIONE DELLA StORIA DEL NOVECENtO”
Quando 5 anni fa come A.N.P.I. abbiamo voluto rivolgere una borsa di studio alle scuole abbiamo 

pensato all ’ educazione civica dei ragazzi. Dopo anni di interventi nell ’istituto Alda Merini possiamo 
dirci felici dei risultati riscontrati e della attiva partecipazione messa in campo da comune e scuola. 
Il premio, dedicato al giovanissimo partigiano Luigi Algeri appartenente alla 171^ SAP Garibaldi 

vuole sensibilizzare i giovani ad essere uomini e donne per un mondo migliore.


