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William “Wiz Art”
Gervasoni
Questo numero del progetto “Copertine
d’artista”, curato dall’associazione Sotto
Alt(r)a Quota, è dedicato al writer e
streetartistWilliamGervasoni, in arte
“Wiz Art”, cittadino di Scanzorosciate
classe 1982.Wiz Art ha iniziato a
dipingere con le bombolette spray nel
1999, per puro divertimento, ma nel corso
degli anni ha lavorato sodo alla tecnica,
sperimentandosi in diversi contesti,
fino a tramutare nel 2013 la passione
in attività professionale. La street art
lo ha portato a lavorare in tutta Italia e
anche all’estero: in Svizzera, Argentina,
Spagna, Portogallo e in Tanzania presso il
“Villaggio della Gioia” di Padre Fulgenzio
e per la scuola ALFA di Padre Riccardo,
dove ha realizzato numerosi lavori. Dal
2007 ha iniziato anche attività didattica,
tenendo corsi di insegnamento di graffiti
per bambini e ragazzi presso oratori,
cooperative, centri di aggregazione
giovanile e ludoteche. Tra questi
ricordiamo quelli in collaborazione con la
GAMEC di Bergamo sia durante Gamec
Time (laboratorio estivo per ragazzi), sia
all’interno della casa circondariale di via
Gleno con i detenuti.
Tra gli ultimi ambiti d’interesse di
William ci sono i graffiti body painting
sui corpi di modelle e un costante e
assiduo lavoro su tela che affianca la sua
continua passione per i muri e la strada.
Per questo progetto William presenta
un lavoro ad hoc, pensato e realizzato
negli ultimi due mesi. È un omaggio a
Scanzorosciate, ai suoi pendii, alle viti,
al Moscato e alle persone che hanno
reso questo prodotto un’eccellenza non
solo di Bergamo ma dell’Italia. Dentro
il lavoro di Wiz Art c’è la festa dei
colori: si va dai rossi e i viola del vino

passito, ai marroni e i verdi dei vigneti,
all’azzurro e il bianco di cielo e nuvole.
Festa perché dopo il lavoro della terra, ci
vuole il bicchiere del vino di cantina per
lasciarsi andare al riposo e all’incontro
con la comunità. Nella tela troviamo i
mosaici delle foglie, degli acini maturi e
di quelli dopo l’appassimento. Ci sono
le linee rette, squadrate che delimitano e
dividono, ma ci sono anche quelle curve
e dolci che lasciano avvicinare, mescolare,
coinvolgere. Alcune macchie ricordano
il tessere dei graticci, altre campiture
invitano invece a sedersi al tavolo dove
poter degustare il frutto della terra.
Oltre alla rappresentazione, anche la
tecnica usata da William diventa metafora
di ciò che accade in vigna. Lavorando con
le bombolette, ogni sfumatura che si può
apprezzare è frutto di decine di passaggi
spray, proprio come il sole, di giorno in
giorno, fa maturare ogni singolo acino
baciandolo e scaldandolo.
È stato un lavoro lento quello di Wiz
Art. Come quello del viticoltore che ogni
giorno cammina tra i filari e sa attendere.
E a noi servirà del tempo per riconoscere
che lì, nella tela, nell’intera superficie è
riportata una parte di W che si intreccia
a una parte di I. È una porzione della sua
firma. Bisogna essere un po’ intenditori,
educati alla street art. Così come, una
volta che ci siamo educati al Moscato,
sappiamo riconoscerne i toni, il colore
e perfino l’artista della vigna dove quel
passito è nato.
Damiano Fustinoni
Per approfondimenti potete visitare il sito
www.sottoaltraquota.it
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Davide Casati
Sindaco con delega al bilancio, sicurezza, gestione del personale

IL 2018: L’ULTIMO ANNO
“PIENO” DI MANDATO:
L’ANNO DEI RECORD E
DEGLI ULTIMI TRAGUARDI

C

arissimi, mancano ormai 12 mesi alle
prossime elezioni comunali (maggio
2019) e l’ultimo anno di mandato si
caratterizza per un RECORD per il nostro
Comune.

Abbiamo infatti ottenuto il contributo a
fondo perduto più alto della storia della
nostra comunità: 2.005.600,00 euro!!!
1 milione di euro grazie al “Bando Bellezza”
del Governo Renzi che finanzierà una
parte (circa il 30%) dell’acquisto e della
ristrutturazione dell’ex cinema/oratorio/
biblioteca di Scanzo in Piazza Mons.
Radici nel cuore del centro storico, ad
integrazione di altri 600.000,00 euro
ottenuti sempre a fondo perduto tramite due
bandi della Fondazione Cariplo.

Il progetto è il risultato di un accordo di
partenariato con capofila la cooperativa
sociale AEPER, la cooperativa sociale
L’Impronta, l’associazione “Sotto Alt(r)a
Quota”, l’associazione “Strada del Moscato
di Scanzo e dei Sapori Scanzesi”, la Diocesi
di Bergamo e ovviamente il Comune di
Scanzorosciate. Il progetto prevede la
realizzazione di un Museo del Vino, di
spazi culturali e ricreativi, di un’attività
di caffetteria/bar per famiglie e giovani, di
un laboratorio artigianale per l’inserimento
di persone fragili, alloggi per persone con
disabilità, una comunità minori. L’obiettivo
è aprire il cantiere durante l’anno 2019.
Inoltre, oltre a questo importante
progetto, abbiamo ottenuto a fondo
perduto 405.600,00 euro dal Ministero
dell’Istruzione e da Regione Lombardia per
la riqualificazione energetica delle scuole
medie di via Degli Orti, edificio di fine anni
Settanta. Il Comune grazie allo “sblocca
patto” del Governo integrerà queste risorse
con altri 95.000,00 euro per l’adeguamento
antisismico dell’edificio.
Sempre grazie allo “sblocca patto” del
Governo, il Comune potrà impegnare risorse
accantonate in passato per 116.000,00
euro destinate alla realizzazione presso
gli impianti sportivi di via Monte Misma
(Tribulina-Gavarno) di una tribuna
coperta a norma di legge e di un bagno per
i diversamente abili.
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Dove sorgerà il futuro museo del vino

L’Amm. Comunale all’inaugurazione della riqualificazione del centro storico

Durante la primavera poi analizzeremo il
progetto di fattibilità incaricato a fine 2017
per lo sviluppo/ampliamento degli impianti
sportivi di Scanzorosciate in vista del
prossimo quinquennio.
La fine del 2018/l’inizio del 2019 vedrà
anche l’avvio del cantiere (atteso da
decenni) di realizzazione della passerella
ciclopedonale vicina al Ponte di Gorle:
un’opera di 750 mila euro circa finanziata dai
Comuni di Gorle, Scanzorosciate, Pedrengo
e dalla Provincia di Bergamo. Trattasi di un
primo lotto: obiettivo è collegare nei prossimi
anni la passerella a via Manzoni realizzando
una pista ciclopedonale lungo Corso Europa
e via Marconi.

Il Rendering della passerella ciclopedonale

L’anno 2018 sarà anche caratterizzato da
interventi strutturali, promessi l’anno scorso,
per prevenire il dissesto idrogeologico
a Negrone: un investimento di oltre 200
mila euro che sarà finanziato dalla nuova
area commerciale-produttiva che nascerà
quest’anno in via Galimberti (su terreno
privato) e che consentirà anche di realizzare
due nuove piste ciclopedonali, una in via
A. Moro – via Sora, l’altra lungo la via
Galimberti stessa.
Altra novità, questa proprio inattesa,
riguarderà l’“ex area giostre” presso il
piazzale mercato: grazie ad un’operazione
di projectfinancing verrò realizzato un polo
sportivo (a gestione privata) con campi da

L’intitolazione della Sala della Comunità
di Negrone a Don Emilio Majer
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beach volley-soccer-tennis. Un nuovo polo
aggregativo per le nuove generazioni e non
solo. Un investimento di circa mezzo milione
di euro a carico del privato dove il Comune
comparteciperà solo con “una tantum” di
50.000,00 euro.

possibile grazie a maggiori trasferimenti
dello Stato con fondi aggiuntivi per
l’infanzia 0-6 anni (un cambio di strategia
nazionale importante che finalmente rimette
al “centro” i Comuni), grazie ad un’attenta
gestione economica e recupero dell’evasione
da parte degli uffici comunali e grazie ad
un’attività significativa della polizia locale
che ha consentito di emettere più sanzioni
per il non rispetto del Codice della Strada e
dei regolamenti in vigore.
Il 2018 quindi sarà davvero un anno
importante dove Scanzorosciate continuerà
a CAMBIARE, come già fatto negli ultimi
anni.

Il Sindaco Davide Casati

Il Sindaco con gli Alpini

Attivata 1Safe l’App per la sicurezza partecipata

Ma il bilancio 2018 approvato lo scorso 27
febbraio non riguarda solo le opere, anzi…
la quota più consistente delle risorse servirà
per incrementare i servizi sociali, scolastici,
sportivi e culturali. Ecco i principali
stanziamenti: fondi per le politiche sociali
(anziani, minori, disabili, sportello lavoro,
demenze, assistenza,etc.) €. 900.000,00
circa; finanziamenti principali per asilo nido,
scuole e servizi/contributiscolastici collegati
€. 540.000,00 circa; attività e contributi per
la cultura, la promozione delterritorio, le
politiche giovanili, le associazioni e lo sport
€. 230.000,00 circa; servizio diigiene urbana
con Val Cavallina Servizi Srl €. 705.000,00;
manutenzione ordinaria degliedifici pubblici
e gestione dei tre cimiteri €. 92.000,00;
servizio sgombero neve €.28.600,00;
segnaletica
stradale
€.22.000,00;
manutenzione ordinaria illuminazione
pubblica €. 45.000,00; manutenzione
ordinaria verde pubblico (taglio erba e
potature) €. 60.000,00;revisione del piano di
zonizzazione acustica €. 8.000,00; etc.
Tutto quanto sopra descritto sarà realizzato
senza aumenti di tasse, imposte e tariffe.
Tutto viene confermato infatti ai valori
fissati per il biennio 2016-2017.Questo sarà
6

Il Sindaco con l’Assessore Vitali

Spero vivamente che la comunità di
Scanzorosciate sia ORGOGLIOSA di
quanto stiamo facendo tutti insieme per farsì
che il futuro del nostro paese sia sempre più
positivo e carico di speranza.

Rendering dei campi da beach volley

RICEVIMENTO DEL SINDACO
NELLE FRAZIONI SENZA
APPUNTAMENTO DALLE ORE 18.30
•
•
•

Lunedì 7 maggio
a Tribulina/Gavarno nell’ex
ambulatorio medico in via M. Misma

Lunedì 4 giugno
a Negrone presso la casa parrocchiale
Lunedì 2 luglio
a Rosciate presso l’oratorio

Il Sindaco al mercato agricolo

Il Sindaco con le volontarie della sagra alpina

LE INDENNITA’

LORDE MENSILI DEGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI
anno 2018

MEMBRI GIUNTA
Sindaco

€. 2.056,67

Assessori

€. 925,51

Vicesindaco
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INDENNITA’ PIENA
LORDA MENSILE
(se in aspettativa dal proprio
lavoro)
€. 1.028,34

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

€. 1.028,34

€. 514,17
€. 462,75

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

Interventi per contrastare le

criticità idrogeologiche
sul Torrente Gamberone
#dissestoidrogeologico #messainsicurezza
#Negrone #TorrenteGamberone

C

ome promesso l’estate scorsa siamo
partiticon i primi interventi di messa in
sicurezza, dopo che gli eventi dell’estate
2016 hanno messo a nudo la fragilità di alcuni
porzioni del nostro territorio sotto l’aspetto
idrogeologico. Come ribadito anche durante
l’assemblea pubblica di presentazione del piano

studio ha restituito i livelli di criticità più elevati
che riguardano la frazione di Negrone. L’area
interessata è quella dell’impluvio della Loc.
Vegino che durante gli eventi temporaleschi
riversa l’acqua che raccoglie nel torrente
Gamberone che non riusciva a recepire tutta
l’acqua proveniente dall’impluvio.

antidissesto “tutto-subito” è finanziariamente
impossibile da sostenere (stiamo parlando di
interventi per 1,4 milioni di € diffusi su tutto
il territorio). Quindi siamo partiti da dove lo

Prima di Natale abbiamo realizzato un 1°lotto
di adeguamento delle sezioni idrauliche di
alcuni tombotti dietro la parrocchia di San
Pantaleone per un totale di circa 30 metri e in
9

queste settimane è in corso il 2°lotto di 3° che
riguarda l’adeguamento di oltre 75 metri di
sezione del torrente.
Il 3° intervento più complesso e costoso nel
tratto di Gamberone che interessa la via Monte
Negrone (SP68) che costerà poco meno di 300
mila € e vedrà coinvolti Comune, Provincia,
Uniacque e gli enti gestori dei sottoservizi
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contiamo di cantierizzarlo per l’estate salvo
imprevisti e ritardi burocratici.
Gli Interventi di incremento delle sezioni
idrauliche permetteranno di introdurre,
durante le bombe d’acqua, la massima quantità
di acqua che la sezione del Gamberone riesce a
gestire e sopportare.
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Nuovi viali, lampioni e nuova recinzione al

Parco Bambini di Beslan
di Tribulina in via Valle Gavarnia

Inaugurazione

HotSpotWiFi Pubblici
gratuiti in 5 aree pubbliche
#WiFipubblici #HotSpot
#SmartCity#ScanzorosciateFreeWiFi#FibraOtticae

Dopo aver portato a fine 2016 la
connessione fisica in fibra ottica nel Palazzo
Comunalenecessaria a creare, nel 2017, un
“centro stella” tra i palazzi pubblici ComuneScuole 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.
Nel primo quadrimestre di quest’anno
inaugureremo la prima rete di HotSpotWiFi
pubblici in 5 aree di Scanzorosciate. Le aree
12

interessate dagli HotSpot pubblici sono l’Area
Civica (Comune-Biblioteca-Poliambulatorio),
il Parco Pubblico di Negrone, gli Impianti
Sportivi di Scanzorosciate, gli Impianti Sportivi
di Tribulina-Gavarno e la Piazza Alberico da
Rosciate-Via Calvi (zona Oratorio). Prossima
installazione del 2°quadrimestre del 2018 sarà
la piazza Mons. Radici (centro Storico di
Scanzorosciate). L’idea è quella di espandere
sempre più il servizio in altri luoghi pubblici
di aggregazione del territorio. Il tempo di
connessione massimo gratuito è di 1 ora al
giorno.
13

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

TAVOLO INFANZIA

-9…+36
“Questo è il nostro obbligo nei confronti del bambino:
dargli un raggio di luce, e seguire il nostro cammino”
M.M.

N

el quadro delle politiche familiari,
la presenza di servizi per infanzia di
qualità costituisce una componente
primaria, oltre che per politiche di conciliazione
casa-lavoro, per la promozione e il sostegno
della genitorialità e ai percorsi di crescita dei
bambini.
La recente normativa ministeriale (L.107/2015
“Buona Scuola” ed il D.Lgs 65/2017 sul sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino ai 6 anni) ha posto l’attenzione
sull’opportunità di istituire un sistema integrato
di educazione ed istruzione per promuovere la
continuità educativa e didattica dei bambini
in età 0-6. Tale sistema è finalizzato a ridurre
gli svantaggi sociali, culturali e relazionali nel
rispetto e nell’accoglienza delle diversità ai
sensi dell’art. 3 della Costituzione, rafforzando
il coinvolgimento e la partecipazione delle
famiglie.
Da anni in quest’ottica, come amministrazione
collaboriamo
principalmente con due
servizi di riferimento sul territorio: il
servizio del NIDO con una pluriennale e
consolidata attività affidato in concessione alla
Cooperativa Sociale Città del Sole di Bergamo
e con il convenzionamento con le SCUOLE
DELL’INFANZIA Associazione “Vescovo
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Roberto Amadei” che raggruppa le quattro
scuole dell’infanzia paritarie del territorio
coinvolgono l’Amministrazione Comunale in
un lavoro di progettazione, programmazione
e condivisione dei servizi rivolti alla prima
infanzia.
La realtà plurivariegata del nostro territorio
comunale e le esigenze delle famiglie residenti
ci hanno portato a valutare l’ampliamento della
platea dei soggetti con i quali procedere nel
percorso di PROGETTAZIONE attivato da
tempo con la Cooperativa e con l’Associazione.
Come Assessore alle Politiche Educative ed
Istruzione, Servizi all’Infanzia con il supporto
dell’Equipe per infanzia dell’Ufficio Scuola
abbiamo creato un tavolo “Tavolo per infanzia”
famiglie a cui partecipano diversi soggetti,
pubblici e privati. E’ un Tavolo tecnico-politico
che si confronta sulle scelte relative ai servizi
educativi integrati già in essere per potenziarli
e migliorarli, sulle possibili attivazioni di nuovi
servizi, anche in considerazione delle variate
esigenze delle famiglie.
Avviata sul territorio una prima fase di contatto
delle realtà che, a vario titolo, erogano servizi
e propongono progetti/ iniziative rivolte alle
famiglie con bambini in età 0-6 anni abbiamo
acquisito la manifestazione di interesse da

parte di molti dei soggetti contattati.
Al “Tavolo Prima Infanzia”, si intende far
partecipare in maniera stabile le seguenti
componenti:
Assessore alle Politiche Educative ed
Istruzione, Servizi all’Infanzia e Sport,
Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione
e Sport, Coordinatrice del nido comunale e
dello spazio gioco, Direttrice dell’Associazione
“Vescovo Roberto Amadei”, raggruppante
le quattro scuole dell’infanzia presenti sul
territorio comunale;, Referente dell’Ambito
Territoriale di Seriate per il progetto
Neomamma, Pediatra di Scanzorosciate, Croce
Rossa Italiana, Rappresentanza delle famiglie,
Referente del blog Spazio Neomamma,
Farmacie di Scanzorosciate, Associazione Dou
La La di Scanzorosciate

Nel primo incontro del tavolo, svoltosi a
dicembre 2017, i partecipanti hanno stabilito
di lavorare avendo come focus principale la
fascia d’età -9/ 36 mesi;
Il lavoro programmato negli incontri mensili
è quello di
• Effettuare una mappatura dei servizi
esistenti sul territorio comunale;
• Realizzare un’analisi dei bisogni del
territorio;
• Avviare un pensiero di sviluppo e di
progettazione condivisa
• Attivare nuovi servizi
Consapevoli che questo è davvero solo inizio di
una ricerca di confronto nella bellezza e nella
fatica di Educare:, “ “condurre” “fuori : insieme
alle nuove famiglie e per le famiglie del nostro
paese.
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Federica Rosati
Assessore al Lavoro, Politiche Sociali e Giovanili

AL CAFFE’SOCIALE

MI SENTO UN MITO!
Il “Caffè Sociale anche Alzheimer” si racconta.

“

Al Caffè Sociale mi sento un mito. Ci starei
anche a dormire. Mi piace la compagnia
degli anziani”, racconta la signora Anita
del Caffè Sociale.
Abbiamo chiesto agli anziani del progetto e
ai volontari, che vivono questo luogo tutte le
settimane, di dirci cosa rappresenti per loro
questa opportunità di incontro.
In effettichi meglio dei partecipanti e dei
protagonisti del progetto potrebbe descrivercelo
in modo più autentico ed immediato?
Ecco cosa ci hanno “regalato” gli
anziani:Evalda: “Èil piacere di frequentare un
ambiente con persone diverse, con interessi
passati ed esperienze di vita da condividere.
Frequentando questo posto la mia mente
si è aperta a ricordi che avevo accantonato a
casa. Ora ho qualche cosa da fare… aspetto
che torni il mercoledì.”;Gemma: “Il caffè
sociale è stare insieme anche con i volontari
che sono bravissimi”; Pietro: “Per me è la
compagnia e anche condividere la merenda”;
Giovanni: “Bere il caffè in compagnia, cantare
e giocare a carte”;Angelo: “Mi piace venire al
Caffè Sociale perché sono in compagnia e in
allegria. Mi piace cantare con Giovanni. Qui
posso parlare con gli altri mentre a casa sono
solo. Anche se mia figlia abita sopra di me è
sempre occupata perché deve fare tante cose:
spesa, figli,....”;Teresa: “È il giorno più bello
della settimana. Stando in casa il mio carattere
mi porta ad essere negativa”;Ines: “Vengo
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volentieri. Mi trovo bene. Tutti mi vogliono
bene”.
Anche i volontari ci raccontano il significato
che colgono in questa esperienza:Luciana: “Per
me è un modo molto semplice di condividere
il mio tempo con persone che hanno bisogno
di compagnia, dare loro la possibilità di
mantenere viva la mente ascoltando i racconti
degli altri.”; Elio: “Non è un passatempo.
È il piacere di condividere i sentimenti ed il
modo di affrontare la vita con leggerezza e
tanta speranza.”;Luigi: “Alcune ore passate in
compagnia, divertirsi divertendo, dando un
sorriso a chi ne ha - forse - bisogno”.Donato:
“Regalare un po’ del proprio tempo a persone
che spendono il loro per rendere migliori
anche noi.”.
In effetti “mettere piede” al Caffè Sociale
significa respirare un’atmosfera unica che
arricchisce.È un luogo di socialità dove i ruoli
si confondono: anziani, volontari e operatori
contribuiscono a valorizzare il servizio in
modo personale traendo benessere dallo stare
insieme.E questa esperienza di raccontarsi
durante questa breve intervista, è piaciuta a
tal punto da ipotizzare l’avvio di laboratori
narrativi:d’ora in poi saranno i protagonisti
del servizio a raccontarci il Caffè Sociale dalle
pagine del Notiziario. Alla prossima!

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

Scanzorosciate, il…………………...

……………………….……………………
(ﬁrma del dichiarante)
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Federica Rosati
Assessore al Lavoro, Politiche Sociali e Giovanili

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

… a proposito del
“PROGETTO VIA LIBERA!”:
LE NUOVE IDEE PER IL 2018

C

LIBRI “DementiaFriendly”:

una bibliografia dedicata ad Alzheimer e demenze
Il Tavolo di Lavoro della Comunità Amica
delle Persone con Demenzacontinua il suo
lavoro!
Dal mese di aprile 2018 è infatti disponibile
presso la Biblioteca Comunale l’opuscoloLIBRI
“DementiaFriendly”: un elenco di testisuddivisi
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per genere (narrativa, saggistica, ecc.) e
corredato da un breve riassunto del contenuto
di ogni libro.
I testi sono disponibili sia per la consultazione
sia per il prestito.

ome abbiamo già illustrato su queste
pagine, all’inizio dell’anno 2016
l’Amministrazione ha dato incarico
a un tecnico esterno di redigere il P.E.B.A
(Piano per l’Eliminazione delle Barriere
Architettoniche): un documento che si propone
di rilevare su tutto il territorio la presenza delle
cosiddette “barriere architettoniche”.
Sfruttando tale occasione si è pensato di
ideare un progetto di comunità capace di
coniugare le esigenze tecniche, architettoniche
ed urbanistiche con le attenzioni sociali ed
educative al fine di promuovere un a comunità
solidale e quindi accessibile a tutti.
È nato così il progetto “VIA LIBERA!
dal Piano di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche al progetto di Comunità” che
negli ultimi due anni ha coinvolto numerose
realtà del territorio e si è caratterizzato come
progetto mai concluso e quindi in continua
evoluzione.

MOSTRA ITINERANTE

percorsi:

la Biblioteca, l’Ufficio Sport comunale ed i
Gruppi del Cammino del territorio)
Agli anziani e ai volontari che partecipano
alle attività del progetto “Caffè Sociale anche
Alzheimer” si proporranno alcuni percorsi per
permettere loro di sperimentare l’accessibilità e
l’accoglienza di alcuni luoghi pubblici.
Ecco alcune ipotesi:

I materiali realizzati nei percorsi di comunità
effettuati finora hanno prodotto una
MOSTRA ITINERANTE che sarà allestita
in vari luoghi pubblici del territorio. Si prevede
che la mostra venga annualmente arricchita con
le “nuove produzioni” che verranno realizzate
durante i percorsi futuri con bambini e ragazzi
delle scuole.

Percorso “VIA LIBERA… AL
BUON SENSO”

Al fine di mantenere costante l’attenzione della
cittadinanza sulle finalità del progetto “VIA
LIBERA!” si intende realizzare dei volantini
con una spiegazione breve ed accattivante di
come sia importante adottare comportamenti
di attenzione al senso civico di ognuno.

Percorso con anziani e volontari
del Progetto comunale
“CAFFE’ SOCIALE ANCHE
Nel 2018 si intende proporre i seguenti ALZHEIMER” (in collaborazione con
Percorso “CACCIA LA
BARRIERA” (in collaborazione con

Istituto Comprensivo Scanzorosciate –
Fondazione Piccinelli)
Per l’anno scolastico 2018/19 sarà riproposta ad
alcune classi della Scuola Primaria l’esperienza
“Caccia la Barriera” già sperimentata nell’a.s.
2016/17 presso la Casa di Riposo di Scanzo:
ai bambini vengono proposte attività di gioco
che permettono di sperimentare l’esistenza o
meno di barriere architettoniche all’interno
della struttura.

Mini Percorso “A TUTTA
CULTURA”: verrà organizzato un accesso

alla Biblioteca comunale per individuare
eventuali barriere architettoniche e per
sperimentare l’accoglienza di questo contesto
pubblico.
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visite presso gli impianti sportivi del
territorio per individuare eventuali barriere
architettoniche e per proporre attività di
ginnastica ad hoc per le persone anziane.

Mini Percorso “PROMENADE DI
PRIMAVERA”: si intende sperimentare

una “camminata semplificata”, il più possibile
accessibile e adeguata a carrozzine e altri
ausili, grazie alla consulenza dei referenti dei
gruppi di cammino già attivi sul territorio.

CAMMINATA SOLIDALE del
Progetto Volontariamo

In occasione dell’annuale edizione della Festa
dello Sport (mese di giugno), i referenti
dell’Unione Sportiva in collaborazione
con i referenti del progetto Volontariamo
organizzano la Camminata Solidale dei
Volontari del territorio. Questa iniziativa
prevede già due percorsi: uno ordinario e uno
semplificato “a misura delle famiglie”.
Al fine di rendere ulteriormente accessibile
la Camminata si intende condividere con gli
organizzatori l’importanza di assumere uno
sguardo di attenzione anche ai contenuti del
Progetto “VIA LIBERA!” prevedendo, ad
esempio, aree di sosta ombreggiate e dotate
di panchine, punti ristoro e distribuzione di
acqua, ecc.

Percorso “PERCORSI
INVISIBILI” (in collaborazione con

l’Unione Ciechi e Ipovedenti di Bergamo e
alcuni cittadini non vedenti)
Dopo la posa in opera della segnaletica tattile
a pavimento per ciechi in Via F.M. Colleoni
(Centro storico), si proporranno dei percorsi
con i bambini delle scuole del territorio e
con alcuni cittadini non vedenti al fine di
“sperimentare sul campo” l’efficacia della nuova
segnaletica dedicata.

Percorso “VIA LIBERA… AL
MERCATO”
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Considerando il mercato un significativo
luogo di vita comunitaria, si ritiene opportuno
favorirne l’accesso anche da parte di persone

fragili (anziani, disabili, mamme con passeggini,
ecc.) che vivono in zone periferiche del paese
(frazioni di Tribulina-Gavarno, Negrone e
Rosciate) e che utilizzano i mezzi pubblici.
Si ipotizza quindi di verificare l’accessibilità
ai luoghi di fermata degli autobus pubblici al
fine di evidenziare eventuali criticità e valutare
eventuali soluzioni.

Percorso “IL BRUCOFONO” (in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo e i
ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi).
I ragazzi hanno espresso il desiderio di “adottare”
il parco Primavera dove è stato installato il
Brucofono: si tratta di un gioco sonoro fatto di
tubi fissati nel terreno a differenti altezze che
ricalca l’idea del telefono senza fili. Nei prossimi
mesi i ragazzi lavoreranno alla promozione
del gioco attraverso la realizzazione di eventi
periodici che permettano di utilizzarlo come
strumento di comunicazione affinché diventi
realmente risorsa collettiva.
Percorso “OL CANTER 2.0” (a cura

del gruppo di lavoro PEBA-VIA LIBERA!)
Nella ormai consolidata consapevolezza che
l’abbattimento delle barriere architettoniche
non è solo un “fatto urbano” ma un processo
culturale e di educazione al rispetto dell’altro,
si ritiene essenziale continuare a coinvolgere
concretamente i cittadini nelle azioni di
progettazione.
Come accaduto per i lavori in Centro Storico,
si ritiene opportuno che tutti i nuovi cantieri,
i percorsi e le lottizzazioni (di spazi pubblici
o spazi privati di interesse pubblico) vengano
“contaminati” e coinvolti nelle azioni del
Progetto VIA LIBERA!
Attraverso l’ideazione con la cittadinanza
di nuove attività che coniugano le esigenze
tecniche, architettoniche ed urbanistiche con
le attenzioni sociali ed educative si continuerà
ad agevolare il processo culturale in atto sul
territorio volto a promuovere una comunità
solidale e quindi accessibile a tutti.

Angela Vitali
Assessore alla Promozione del Territorio, Cultura, Comunicazione

i Prossimi Eventi
MAGGIO

Mini Percorso “A TUTTO
SPORT”: verranno programmate alcune

SABATO 5 MAGGIO

Piazza della Costituzione, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – STAGIONI DI GUSTO: vetrina
di sapori, cultura e tradizioni del territorio.

SABATO 5 MAGGIO

Sala Consiliare del Comune, ore 21.00 – XV
RASSEGNA “AD MEMORIAM”: concerto
Duo “Rocaille” (canto e clavicembalo) Loredana
Chiappini e Clementina Perozzi, a cura di A.GI.
Mus. Lombardia Milano.

VENERDÌ 11 MAGGIO

Cineteatro di Rosciate, ore 20.45 – LA
SCUOLA DEL CITTADINO: spettacolo
teatrale “Mondo Cane” di Turconi/De Blasio
della Compagnia Qui e Ora.

SABATO 12 MAGGIO

XVI edizione Camminata sul Sentiero Caslini,
a cura della sezione ANPI di Scanzorosciate.
Per informazioni: info@sentierocaslini.it

SABATO 12 MAGGIO

Ore 14.30 – ITINERARIO MONTECCHIO.
Rosciate da scoprire:
quattro passi nella storia, dal borgo alla campagna,
c o n
merenda in cantina A cura del Gruppo Accompagnatori Locali di Scanzorosciate. Costo €
10,00 (gratis fino a 13 anni). Iscrizione obbligatoria: 035 6591425

16 – 22 MAGGIO

Sala Consiliare del Comune – Mostra dal titolo “CENT’ANNI FA … LA GRANDE
GUERRA 1918”.

MARTEDÌ 22 MAGGIO

Sala Consiliare del Comune – Seratain memoria della
battaglia del San Matteo e del Capitano Berni, a
conclusione della mostra “CENT’ANNI FA …
LA GRANDE GUERRA 1918”

giovedì 24 maggio

Azienda agricola La Fejoia, ore 21.00
–
SORSEGGIARE
CULTURA:
Organizzazione a cura di Qui e Ora
Residenza Teatrale. Costo € 12,00 (spettacolo
più degustazione vino). Prenotazione
obbligatoria: 345 21 85 321.

SABATO 26 MAGGIO

Piazzetta della Biblioteca, ore 20.45 –
3^edizione delle POESIE DAL BALCONE:
“Versi Resistenti”, a cura della sezione ANPI di
Scanzorosciate.
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SABATO 9 GIUGNO

AGOSTO

Piazza della Costituzione, dalle ore 9.00 alle ore
13.00 – STAGIONI DI GUSTO: vetrina di
sapori, cultura e tradizioni del territorio.

SABATO 9 GIUGNO

VISITA
GUIDATA
SUL
MONTE
ORTIGARA, ALTOPIANO DI ASIAGO.
Sui luoghi della Grande Guerra con il GAP
di Scanzorosciate, in collaborazione con
l’associazione culturale La Squadra Tonda.
Costo € 20,00. - Iscrizioni: Luigi Carminati 335
7158274 - Sede Strada del Moscato 035 654712

DOMENICA 10 GIUGNO

Ore 9.00 – ITINERARIO SCANZO: Quattro passi
nella storia con degustazione in cantina. A cura del Gruppo
Accompagnatori Locali di Scanzorosciate. Costo € 10,00 (gratis
anni). Iscrizione obbligatoria: 035 6591425

LUGLIO

–

fino a 13

VENERDÌ 15 GIUGNO

Azienda agricola Magri Sereno, ore 21.00 –
SORSEGGIARE CULTURA: Organizzazione
a cura di Qui e Ora Residenza Teatrale. Costo
€ 12,00 (spettacolo più degustazione vino).
Prenotazione obbligatoria: 345 21 85 321.

SETTEMBRE

GIUGNO

VENERDÌ 8 GIUGNO

Sala
Consiliare
del
Comune,
ore
20.45
PRESENTAZIONE LIBRO: a cura del prof. A. Bendotti
(ISREC) su L. Algeri. Incontro organizzato dalla sezione
ANPI di Scanzorosciate.

VENERDÌ 20 LUGLIO

Azienda agricola Il Castelletto, ore 21.00 – SORSEGGIARE CULTURA: Organizzazione
a cura di Qui e Ora Residenza Teatrale. Costo € 12,00 (spettacolo più degustazione olio).
Prenotazione obbligatoria: 345 21 85 321.

VENERDÌ 27 LUGLIO

Chiesetta Alpini Monte Bastia – SERATA OSSERVATIVA ASTRONOMICA: LA
NOTTE ROSSA eclissi totale di luna. In caso di maltempo recupero sabato 28 luglio o
sabato 4 agosto.

VENERDÌ 3 AGOSTO

Villa Brentani (in caso di maltempo Cineteatro di Rosciate), ore 20.45 – SPETTACOLO
inserito nella Rassegna Teatrale Terre del Vescovado, con la direzione artistica di Albano
Arte. Costo € 5,00 (spettacolo più degustazione Sapori del Vescovado)

6 – 7 – 8 – 9 SETTEMBRE

VENERDÌ 15 GIUGNO

Parco del Sole, ore 21.20 – CINEMA AL
PARCO: proiezione film “IL LIBRO DELLA
GIUNGLA”, a cura di OKI DOKI film.
Niente sedie: porta solo un telo e/o cuscino per
il parco. Nel parco sarà presente un chiosco per
snack e bevande. www.cinemaalparco.it

SABATO 16 GIUGNO

Parco del Sole, ore 21.00 – CONCERTO: musiche
film 900, a cura della Squadra Tonda

VENERDÌ 22 GIUGNO

Parco del Sole, ore 21.20 – CINEMA AL PARCO: proiezione
film
“GHOST” a cura di OKI DOKI film. Niente sedie: porta solo un telo e/o cuscino per il
parco. Nel parco sarà presente un chiosco per snack e bevande. www.cinemaalparco.it

VENERDÌ 29 GIUGNO

Parco del Sole, ore 21.20 – CINEMA AL PARCO: proiezione film “BATMAN di Tim
Burton” a cura di OKI DOKI film. Niente sedie: porta solo un telo e/o cuscino per il parco.
Nel parco sarà presente un chiosco per snack e bevande. www.cinemaalparco.it

SABATO 30 GIUGNO

LUGLIO

Piazza Mons. Radici, ore 20.45 – CONCERTO ESTIVO DELLA FANFARA ALPINA
di Scanzorosciate.
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VENERDÌ 6 LUGLIO

Azienda agricola Cerri, ore 21.00 – SORSEGGIARE CULTURA: Organizzazione a
cura di Qui e Ora Residenza Teatrale. Costo € 12,00 (spettacolo più degustazione vino).
Prenotazione obbligatoria: 345 21 85 321.

ITINERARI GUIDATI ALLA SCOPERTA DI SCANZOROSCIATE, DELLE
SUE FRAZIONI, DELLA STORIA, DEI PAESAGGI E DEI SAPORI
a cura del gruppo accompagnatori locali di Scanzorosciate. Un itinerario al mese. Per il calendario
aggiornato delle date: www.stradamoscatodiscanzo.it, 035 6591425

Scarica’APP delle Terre del Vescovado

Per avere sempre a portata di smartphone gli eventi e le meraviglie delleTerre del Vescovado.

23

Michele Epis
Capogruppo di Maggioranza con delega all’Ecologia e ai rapporti
con Polynt Spa, Società partecipate (Uniacque Spa - Val Cavallina
Servizi Srl), Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca,
P.L.I.S. e Sentieri Collinari

RACCOLTA DIFFERENZIATA
IMPORTANTI NOVITA’ IN ARRIVO

L

o scorso anno su questo numero del
notiziario comunale illustravo l’allora
futuro sistema di raccolta della frazione
secca dei rifiuti.
Ad un anno di distanza voglio innanzitutto
ringraziare tutta la cittadinanza per il non
scontato impegno e la disponibilità dimostrata
nei confronti di questa novità!
Per prima cosa vorrei aggiornarvi sui risultati
raggiunti, da quando il sistema è entrato in
vigore, ovvero dalla scorsa estate. Il principale
risultato positivo è stata la riduzione della
frazione secca prodotta che si è ridottadi circa
il 30% nei confronti dell’anno precedente,
considerando la base annua. Considerando
invece il confronto fra i secondi semestri 2016
e 2017, la riduzione ha sfiorato il 50%.
Tale risultato è di estrema importanza dal
punto di vista ambientale in quanto, ha
consentito di non mandare ad incenerimento
circa 300 tonnellate di rifiuto, evitando
pertanto il corrispondente inquinamento ed
emissione di CO2.
Il risparmio non è stato solamente di tipo
ambientale, in quanto si è evitata anche la
corrispondente spesa di smaltimento. A tale
risparmio hanno fatto da contraltare alcuni
costi aggiuntivi che si sono dovuti affrontare
per l’implementazione del progetto, ovvero
l’aumento della frequenza della raccolta della
plastica, l’aumento del quantitativo di rifiuto
umido prodotto (e quindi del relativo importo
di smaltimento), l’aumento dei tempi di
raccolta delle frazioni riciclabili dovuto al loro
aumento di volume. Non da ultimo vanno citati
i costi di investimento sostenuti dalla società
Valcavallina Servizi s.r.l., quali l’acquisto dei
bidoncini, l’adeguamento dei mezzi e dei
software, e le spese di personale.
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Il prossimo e ultimo passo sarà quello di
adeguare il meccanismo tariffario in vigore,
in modo da tenere in considerazione, per il
calcolo della tassa rifiuti, anche il quantitativo
effettivamente prodotto. Tale modifica verrà
studiata nel corso del 2018, in base ai dati
raccolti dagli svuotamenti, ed entrerà in vigore
a partire dal 2019. La tariffa del 2018 non
subirà pertanto sostanziali variazioni rispetto a
quella pagata nel 2017.
Questo nuovo sistema di raccolta ha portato
con se la necessità di variare il contratto con la
società Valcavallina Servizi s.r.l., che ricordo a
tutti essere una società totalmente pubblica e di
cui il Comune di Scanzorosciate è socio. Tale
necessità si è manifestata al fine di raggiungere
due scopi:
• Il primo è quello relativo alla possibilità
di avere un contratto di servizio il cui
importo globale possa diminuire qualora
vi siano delle economie e al tempo stesso
fissi dei tetti massimi ai possibili aumenti.
Il contratto precedente non prevedeva
questa possibilità, ma solamente un
prezzo bloccato. Il nuovo contratto risulta
pertanto conveniente per il Comune, non
solo per il prezzo base, pari a 705.000
Euro, valore ben al di sotto della media
provinciale, ma appunto perché consente
a tale importo di diminuire.
• Il secondo è stato quello di consentire
alla società un tempo congruo per il
rientro dall’investimento effettuato, sia in
termini di investimento in beni materiali,
sia in termini di modifica dei processi
e dell’organizzazione interna. Ne è
derivata dunque la necessità di inserire un
allungamento dei tempi di affidamento.
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Mamma , hai bisogno di aiuto?
Cerchi un posto sicuro ed accogliente dove crescere il tuo bimbo?
Hai un’esigenza oraria particolare?

Il servizio TAGESMUTTER (mamma di giorno) è quello che fa per
te !!!

Scanzorosciate, nella
frazione di Gavarno Vescovado
Da oggi anche a

Per informazioni: Cooperativa Senzapensieri
Via Mazzini 2, Albino (Bg) Tel. 035 773222
info@senzapensierifamiglia.it
www.senzapensierifamiglia.it
Facebook : Tagesmutter Bergamo
pubb.giornale.pdf

1

04/04/16

11:05

creazione e
manutenzione
giardini

Via Medolago 40 - 24020 Scanzorosciate (BG)
tel. 035 668363 - cell. 335 6241340 - info@fejoia.it

MOSCATO
DI SCANZO
giovanni.testa68@yahoo.com
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PROPOSTA PER
SCANZOROSCIATE
Cari concittadini, anche il 2018, che sarà
l’ultimo anno pieno di mandato si presta ad
essere un anno in pieno di novità per il nostro
Comune.
In questi anni molte cose sono state fatte e
molte iniziative sono state realizzate, grazie
all’assidua attività della giunta e dei consiglieri
comunali.
Proprio sul finire è arrivato il più grande
finanziamento mai ottenuto dalla nostra
comunità, pari a circa 1,6 milioni di Euro, per
riqualificare uno degli edifici più centrali e che
da troppo tempo è rimasto inutilizzato e fermo
a causa dalla mancanza di fondi (ex cinemaoratorio di Scanzo)..
I lavori principali del 2018 riguarderanno gli
interventi per il dissesto idrogeologico, studiati
e finanziati a seguito degli eventi alluvionali
del 2016 e l’aggiudicazione dei lavori della
passerella ciclopedonale sul fiume serio.
La passerella è un’opera attesa da molti anni,
ma che durante l’approvazione in Consiglio
Comunale ha comunque suscitato perplessità,
in qualche consigliere di minoranza, circa
le scelte architettoniche e circa il mancato
collegamento con le piste ciclopedonali
esistenti. Peccato che lo stesso ragionamento
si sarebbe potuto fare anche qualora avessimo
deciso di fare anticipatamente i collegamenti e
successivamente la passerella.
Realizzando subito la passerella, che è la
parte sicuramente più costosa e complicata,
innanzitutto si ottiene l’immediato beneficio
di garantire un attraversamento in sicurezza
del ponte da parte dei pedoni, ed inoltre si
riescono a sfruttare i finanziamenti economici
messi in campo dalla provincia.Ci saranno poi
tutti gli elementi e gli stimoli per completare i
collegamenti mancanti.
Sempre in Consiglio Comunale ci sono state
diverse critiche delle opposizioni in merito al
rinnovo del contratto con la società Valcavalliina
Servizi s.r.l. per la gestione del servizio rifiuti.
Innanzitutto è bene ricordare che la società è

interamente pubblica e posseduta dai comuni,
fra cui anche Scanzorosciate. La società non
ha pertanto alcun fine di lucro dal servizio di
gestione rifiuti ma ha l’unico fine ed interesse
di garantire e svolgere il servizio al minor costo
possibile.
Detto questo è bene sottolineare che il
contratto è stato rinnovato al fine di consentire
al Comune di poter usufruire di eventuali
economie che si verificassero con il nuovo
sistema di raccolta della frazione secca, per la
determinazione delle quali si dovrà ovviamente
anche tener conto dei maggiori costi sia
correnti che di investimento effettuati dalla
società. Inoltre tale contratto garantisce alla
società un tempo congruo per rientrare da tali
investimenti.
Il prezzo di base per il contratto è pari a
705.000€, il che implica una quota pro capite
ben al di sotto della media provinciale.
Anche per quanto riguarda l’aspetto sociale, il
2018 sarà un anno importante, infatti grazie
anche ai maggiori finanziamenti erogati dallo
Stato, si riusciranno a stanziare numerose
risorse per tutte le attività in corso, che sono
sempre state un fiore all’occhiello della nostra
amministrazione.
Negli articoli di questo notiziario troverete
tutti gli approfondimenti necessari relativi alle
attività dei vari Assessorati.
Il Capogruppo
Michele Epis
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NUOVO IMPEGNO PER
SCANZOROSCIATE
Con l’approvazione all’unanimità del progetto
per il ponte ciclo pedonale di Gorle ha
preso il via la realizzazione di una bella e
importante opera pubblica, utile sia per il
quotidiano che per le passeggiate domenicali
lungo il parco del Serio, purtroppo però non
ci saranno altri sviluppi sul fronte delle piste
ciclabili perché come ha specificato il vice
sindaco Colonna, tali opere sono legate solo
a contropartite di oneri edili, peccato che non
fosse scritto nel programma elettorale questo
“piccolo” particolare, per cui ci sa che per il
collegamento con Pedrengo Torre dé Roveri
e soprattutto Tribulina Negrone dovremo
aspettare ancora un bel po’ di anni. Abbiamo
con convinzione appoggiato il progetto privato
di realizzazione di campi da beach volley nella
zona “mercato” consci dell’importante ruolo
sociale ed economico che ha lo sport.
A maggior ragione ora vengono al pettine
scelte errate e sottostimate fatte di fretta
negli anni precedenti per motivi elettorali e
propagandistici che non hanno dotato Scanzo
di infrastrutture adeguate alla popolazione,
tant’è che le società sportive sovente sono
costrette ad emigrare in strutture esterne e
i cittadini privati di Scanzo che vogliono
usufruire degli impianti sportivi è costretta
ad emigrare in altri comuni, la recente
approvazione del nuovo Piano Urbanistico ha
messo la classica pietra tombale sull’argomento.
Questo aspetto si lega in modo particolare alle
politiche familiaridell’amministrazione che al

di là delle cospicue, e ne diamo merito, somme
che direttamente o indirettamente stanzia
non riesce, e secondo noi non vuole, avere un
tornaconto profittevole e congruo per i giovani
e le nuove famiglie. E’ indubbio che queste sono
scelte di indirizzo politico che rispecchiano in
sintesi anche i partiti rappresentati nella lista
civica che ci amministra. Un no secco al rinnovo
dell’affidamento diretto a ValCavallina Servizi,
rinnovato in anticipo rispetto alla scadenza,
perché ancora una volta non sappiamo per
quale motivo non sono stati fatti preventivi
con altri operatori. Le motivazioni sono
confuse e contradditorie, si anticipa il rinnovo
perché la tipologia di servizio è cambiata ma
per giustificare i prezzi ci si rifà alla media
degli anni passati con servizi differenti, chi ci
capisce è bravo. Abbiamo però ottenuto dal
sig. Sindaco la conferma che non ci saranno
riduzioni di servizio o aumenti di costi indiretti
per la raccolta del bidone “secco” anche a
fronte di minor produzione di rifiuti questo
per tutelare le famiglie con bambini piccoli o
quelle con due/tre figli, complessivamente il
22% della popolazione.
I consiglieri comunali:
Bresciani Stefano Oreste,PelisDoris,
Massimino Kevin
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Un saluto a tutti i nostri concittadini,
Si è appena concluso un intenso periodo
elettorale che ha visto il mobilitarsi di buona
parte della popolazione, recatasi alle urne
per esprimersi sulla scelta di chi mettere alla

guida sia della nostra Nazione che della nostra
Regione; aldilà delle diverse posizioni e fedi
politiche auspichiamo che il nuovo scenario
che si sta delineando possa risolvere le ormai
annose e croniche questioni che incidono

quotidianamente sulla vita di ciascuno di noi.
Vorrei cominciare con una considerazione in
merito ad un punto discusso durante l’ultimo
Consiglio Comunale del 2017: la convenzione
per la gestione della caserma dei Carabinieri di
Seriate, ai quali, per ragioni territoriali, verrà
aggiunta la competenza su altri due Comuni.
Quasi superfluo ribadire e sottolineare il
nostro sostegno alle forze dell’ordine; in merito
alla questione tecnicamente nulla da obiettare
(si tratta semplicemente di dividere le spese di
gestione), il problema semmai subentrerà nel
momento in cui aumenterà la superficie da
coprire, comportando un incremento di circa
7000 abitanti da gestire con lo stesso organico
attuale.
Uno dei nuovi comuni entrato a far parte della
convenzione è Orio al Serio, il quale si trova a
contrastare le diverse problematiche di
microcriminalità legate anche alla presenza, sul
suo territorio, sia dell’aeroporto che di uno dei
centri commerciali più grande d’Italia.
A questo punto riteniamo di fondamentale
importanza che i Sindaci, considerando
gli ultimi eventi accaduti anche nel nostro
territorio, facciano il necessario per richiedere,
a chi di competenza, un adeguamento del
personale a fronte dell’ampliamento del
territorio ed un conseguente aumento della
popolazione da gestire.
Proseguo con una riflessione in merito al
primo Consiglio Comunale del 2018, dove
si è discusso della tanto sospirata passerella
ciclopedonale che affiancherà lo storico
ponte di Gorle: passerella talmente agognata
che, anche nel caso fosse stato presentato un
progetto orrendo, sarebbe stato difficile dire
di no: c’era l’impressione che il momento
rappresentasse il classico “ora o mai più”;
resta il rimpianto del mancato coinvolgimento
dell’ordine degli architetti per la sua
progettazione, magari indicendo un concorso
tra professionisti (la maggioranza aveva infatti
respinto la nostra proposta).
Il risultato è un manufatto che evidenzia
diverse criticità, in primis, la pavimentazione:
una lamiera di ferro stirata che dovrà avere
una fonte di calore per evitare la formazione
di ghiaccio nel periodo invernale. Altri dubbi
sorgono dal fatto che in teoria, oltre ad avere
lo scopo di consentire l’attraversamento in
sicurezza dei pedoni, la passerella avrebbe
dovuto integrarsi con il sistema di ciclovie
presenti, peccato che la stessa potrà essere
attraversata solo con la bicicletta condotta a
mano e che, per collegarla ad i tracciati
esistenti, si correrà il rischio di dover ricorrere

all’esproprio di terreni privati (visti i precedenti
in via Brembo non ho molta fiducia nella
riuscita del collegamento).
Parliamo ora dell’ultimo Consiglio Comunale,
in cui uno dei punti all’ordine del giorno era la
discussione sul prolungamento del contratto
con la Valcavallina Servizi (cioè la società a
partecipazione pubblica che gestisce il nostro
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti).
Il contratto aveva come scadenza naturale il
30/12/2020 e stranamente, con larghissimo
anticipo (quasi 2 anni) ci è stato da poco
proposto il suo prolungamento, argomentando
tale scelta col fatto che, grazie anche al
bidoncino con il microchip (da noi inizialmente
proposto ed all’epoca, dal Consigliere delegato,
ritenuto inutile ), a fronte degli ottimi risultati,
il contratto avrebbe potuto leggermente
calare, di poco, ma sempre di una riduzione
si tratta (ad oggi il contratto non prevedeva
alcuna riduzione legata ai risultati, infatti ogni
anno ci siamo trovati a contestare la mancata
apposizione di questa postilla).
A prima vista dovremmo ritenerci soddisfatti,
in fondo abbiamo ottenuto ciò che da anni
chiedevamo, ma visto che siamo ormai abituati
agli specchietti per le allodole, abbiamo
approfondito.
Segnaliamo in primis che la partecipazione
l’Amministratore Delegato dell’azienda, che in
Consiglio ha decantato le virtù della società
( con tanto di siparietto con il Consigliere
delegato), allo lo scopo di farci credere che sia
l’affare del secolo è un po’ il remake di Giorgio
Mastrota che vende pentole: non essendoci
MAI stata presentata l’offerta di un’azienda
concorrente (si parla di più di 700.000 euro),
come è possibile fare un confronto e capire
se davvero è così conveniente per il nostro
comune l’offerta pervenuta? Ma la cosa che più
ci ha lasciato perplessi è la fretta con cui si è
voluto di fatto prolungare il contratto di 9 anni
(un appalto da 7 milioni di euro circa).
Alla luce di queste premesse, non potendo avere
un termine di paragone per capire la bontà del
Contratto, al fine di tutelare l’interesse dei
cittadini abbiamo espresso voto contrario; ma
non disperiamo: visti i precedenti cambi di
rotta su tariffa puntuale e contratto blindato,
non ci stupiremmo se il futuro ci riservasse
delle sorprese.
Il vostro portavoce
Alan Vassalli
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l’angolo del poeta
Nicola Pezzoni
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William “Wiz Art” Gervasoni
Wiz e il Moscato, 2018
120 x 80 cm - Spray su tela

