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Un altro anno si conclude in bellezza...

BUONE FESTE!
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Daniele Fabiani
Osservatorio, 2016-2019

Installazione in legno di abete e larice
Via del Cornone

La copertina di questo numero di 
Notics ospita “Osservatorio”, opera 
che Daniele Fabiani, artista camuno, 
ha pensato passeggiando per le colline 
di Scanzorosciate e riposando su una 
panchina di via del Cornone. Nasce dalla 
lentezza e dal godersi il paesaggio questa 
installazione realizzata nello scorso 
inverno per poi essere posata in estate.

L’autore descrive così il suo Osservatorio: 
Un luogo, un parco, nel verde, il legno in 
sequenza, un’apertura nella penombra, 
una ulteriore vista, il nascondersi per 
guardare e non il contrario. Farsi guardare, 
con quella frase tracciata nel legno del 
parapetto: “Tutti i fini si riducono ad un 
principio: la ricerca del nostro essere che 
è condizionata dal nostro stare al mondo.”
Daniele ha interpretato la linea 
curatoriale che Sotto Alt(r)a Quota 
richiede agli artisti. Crediamo che le 
opere del Parco artistico diffuso di 
Scanzorosciate - e, grazie a un progetto 
con cui le Terre del Vescovado han vinto 
il bando “Viaggio in Lombardia”, si 
diffonderà anche nei Comuni vicini - 
siano un’occasione per donare ai cittadini 
e ai turisti che attraverseranno queste 
terre un punto di vista nuovo, un aiuto 
a non perdere le delicatezze dei dettagli 

che il nostro territorio ci dona e che noi 
quotidianamente tocchiamo, vediamo, 
abitiamo. Fabiani con il suo Osservatorio 
ci regala uno squarcio, come fosse la 
finestra di casa, dei nostri ricordi, della 
nostra intimità. Entrarci è metafora 
del concerderci di guardarci dentro, 
di proteggerci come fosse un nido, un 
grembo. Da lì dentro, con quei legni 
che passano di traverso per sostenere 
l’involucro, si ha l’impressione di essere 
nella stiva di una nave, dentro il polmone 
d’aria che protegge dalle onde e tempeste 
consentendo non solo di galleggiare, ma 
di viaggiare.

Per qualsiasi motivo capitassimo nei 
paraggi, fosse anche perché ci fossimo 
persi nel vagare, proviamo ad accogliere 
l’invito dell’Osservatorio: sostiamo. I 
pensieri, le idee, le emozioni, i desideri 
usciranno piano piano prendendo posto, 
silenziosamente, negli orizzonti di filari, 
della vecchia città, del nostro domani.

Dal 15 dicembre, presso la Biblioteca 
comunale, verranno esposte alcune opere 

di Daniele Fabiani. 

Per approfondimenti potete visitare il 
sito www.sottoaltraquota.it

l’angolo Del poeta 
nicola pezzoni

PIOGGIA FELICE

Coccoliamo
un sogno
incantato

eterno.

Che la pioggia
sia felicità
bagnata.



 
 
anni) all’interno dei locali della scuola 
dell’infanzia di Rosciate, l’approvazione del 
Piano per il Diritto allo Studio 2019-2020 
con un investimento di oltre 800 mila euro 
a favore delle nuove generazioni e famiglie, 
l’approvazione della convenzione tra il 
Comune e la Caritas Interparrocchiale per 
sostenere le persone più fragili, la vittoria di un 
bando regionale per implementare le iniziative 
di promozione del territorio in chiave di 
attrattività turistica con Scanzorosciate 
“Comune pilota” diventato addirittura un “key 
study” per studenti universitari.

In questi sei mesi decine e decine di 
iniziative culturali e sociali promosse in 
tutto il territorio: ovviamente la Festa del 
Moscato di Scanzo e dei Sapori Scanzesi resa 
possibile da oltre 400 volontari che ringrazio 
immensamente, le serate di sensibilizzazione 
sui temi legati all’alzheimer, agli abusi di 
droga, alla promozione della lettura e del 
teatro; significativa e preziosa la partecipazione 
alla “festa dei nonni”, al pranzo dei decani, 
all’incontro coi neopensionati, alla vendita dei 
prodotti dell’orto didattico, alla festa dei giovani 
degli oratori per ringraziare Don Cristiano Re 
per lo straordinario servizio svolto nella nostra 

comunità e per il quale lo ringraziamo di vero 
cuore vista la fortissima collaborazione creata 
anche con il Comune e l’Istituto Comprensivo.

Un ringraziamento particolare lo voglio 
rivolgere ai volontari del G.A.P. che hanno 
deciso di prendersi cura della pulizia e 
manutenzione del “Sentiero del Giannino”, ai 
volontari della Protezione Civile per la pulizia 
e messa in sicurezza del reticolo idrico minore, 
alle associazioni d’arma per la festa del IV 
novembre, alle ACLI per l’organizzazione 
della “Scuola del Cittadino”, alla Compagnia 
del Sottoscala per la rassegna dialettale, agli 
Alpini attivi ad organizzare l’adunata sezionale 
2020 che si terrà a Scanzorosciate e a tutti 
coloro che collaboreranno per la buona riuscita 
dei Mercatini di Natale.

 
Concludo con un ricordo speciale per 
Paolo Ravelli, una straordinaria persona, 
competente, umile e appassionata che ci ha 
lasciato dopo una lunga malattia lo scorso 
ottobre. Voglio ringraziare Paolo per il servizio 
svolto in amministrazione comunale negli 
anni Ottanta-Novanta lasciando un “segno” 
tangibile e che rimarrà per sempre.

E infine un caro saluto anche ad Anna, la nostra 
“nonna vigile”, che ci ha lasciato a novembre 
dopo oltre 20 anni di servizio “sulle strisce 
pedonali” facendo attraversare in sicurezza 
migliaia di bambini e ragazzi, sempre con il 
sorriso e con gentilezza... Mancherai a tutti, 
amministratori, vigili, insegnanti e studenti. 
Grazie per la tua preziosa testimonianza.

Colgo l’occasione per augurare a tutte le 
famiglie un sereno Natale ed un felice anno 
nuovo.

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

I  PRIMI 6  MESI 

Iniziative e progetti, sempre in 
movimento!

Carissimi,
sono trascorsi sei mesi dall’avvio del 
nuovo mandato. E’ stato un periodo 

così intenso e ricco di iniziative, progetti e 
cantieri che è davvero “volato”. 

Dal punto di vista degli investimenti sottolineo 
la promessa mantenuta relativamente alla 
“nuova” via Monte San Michele realizzata 
in “contropartita” dall’azienda Elettrocanali: 
un’opera strategica per l’ingresso/uscita del 
centro storico di Scanzo in vista anche della 
riqualificazione dell’ex cinema/oratorio di 
Scanzo (siamo ancora in attesa dello Stato per 
l’erogazione del finanziamento a fondo perduto 
di 1 milione di euro).

Sono in corso i lavori di riqualificazione degli 
impianti sportivi di Scanzorosciate grazie alla 
vittoria di un bando regionale che ha finanziato 
a fondo perduto il 50% della spesa che prevede: 
ampliamento del bar con abbattimento delle 
barriere architettoniche, modifica degli accessi 
ai campi da tennis a favore delle persone con 

disabilità, realizzazione di una tribuna coperta 
per il campo da calcio in erba sintetica.

Si continua l’impegno sul fronte del dissesto 
idrogeologico con un cantiere che sarà avviato 
entro la fine dell’anno per il torrente Gavarnia 
(in via Valle Gavarnia a Tribulina) rivedendo 
anche l’intersezione semaforica da molti 
segnalata troppo pericolosa. Anche qui il 90% 
dell’investimento è stato garantito da fondi 
statali. 

Ed in merito al reperimento dei fondi è di 
recente la notizia della vittoria di un altro 
bando regionale che finanzierà il 50% di un 
altro intervento contro il dissesto idrogeologico 
in via Polcarezzo sul confine tra Negrone e 
Rosciate, durante il prossimo anno.

Proseguono infine i lavori di rifacimento di 
diversi marciapiedi e l’asfaltatura di alcune 
strade comunali, la manutenzione straordinaria 
di parchi ed immobili comunali.

Sul fronte dei servizi evidenzio l’importante 
inaugurazione del Polo dell’Infanzia (0-6  

Il cantiere di via Monte S. Michele

Inaugurazione Polo dell ’Infanzia

I Volontari: grazie di cuore!

Il GAP si prende cura del “Sentiero del Giannino”

Protezione Civile “Fiumi Sicuri” 
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Lo scorso 19 novembre ti abbiamo 
salutato per l’ultima volta. E’ stato 
molto triste e questo sentimento è 

stato davvero comune a tutti. Amminis-
tratori locali, dipendenti comunali, inseg-
nanti, genitori e studenti. Perché Anna 
è entrata nel cuore di tutti. Per oltre 20 
anni, sotto il sole, la pioggia, la neve, Anna 
era sempre lì, su quelle strisce pedonali di 
Piazza Caslini e di via F.M. Colleoni a 
far attraversare in sicurezza le centinaia di 
bambini che si recano alle scuole.
Sempre un sorriso, un saluto gentile, una 
battuta scherzosa..

Ne ha conosciute di generazioni la nostra 
Anna, a partire dagli anni Novanta fino 
ad oggi..

Grazie di cuore Anna per questo servizio 
prezioso, generoso, costante.. sei stata 
testimonianza viva di una volontaria 
autentica e sempre disponibile.

E ora proteggi i tanti bambini di 
Scanzorosciate da lassù, sempre con il tuo 
sorriso..

Il Sindaco e la Polizia Locale

Ciao Anna...
GRAZIE DA PARTE DI TUTTI NOI 
PER OLTRE 20 ANNI DI SERVIZIO!

Carissimo don Chicco,  grazie!
Un grazie sincero, che nasce dal cuore e che ho 
l’onore di portarti da parte di tutta la comunità 

civile di Scanzorosciate.

In questi anni abbiamo lavorato tantissimo insieme 
e quante riunioni abbiamo fatto!!!
La progettazione dei servizi che nasceranno dopo la 
ristrutturazione dell’ex cinema parrocchiale di Scanzo, 
la tua partecipazione preziosa al “Tavolo Condivisioni” 
mettendo sempre al centro l’attenzione verso i giovani 
adolescenti, la piena collaborazione durante i CRE 
estivi, il tuo fondamentale contributo personale 
all’organizzazione della Scuola del Cittadino delle Acli, 
la tua costante partecipazione alle iniziative promosse 
dall’Amministrazione Comunale e dall’Istituto 
Comprensivo, e potrei andare avanti per molto …
Ed è stato proprio bello, a tratti emozionante, vedere 
come sia nata fin da subito una sintonia sullo stile e sui 
valori, pur nei rispettivi e diversi ruoli. 
Visioni del mondo e della comunità locale che si 
sono subito “mescolate” e spesso quando dovevamo 
intervenire in alcuni momenti pubblici, senza nemmeno 
parlarsi prima, era piacevole ascoltarsi a vicenda perché 
uscivano dalle nostre bocche gli stessi concetti, gli stessi 
auspici, le stesse convinzioni.
Credo davvero che in questi anni, insieme a te, al 
dirigente scolastico Airoldi, insieme alle associazioni 
sempre da te sostenute, abbiamo costruito un pezzo 
di quel bene comune spesso annunciato e mai 
concretizzato... e invece no! Qui a Scanzorosciate 
abbiamo davvero camminato insieme, mano nella 
mano, Oratori Parrocchie Scuola Associazioni e 
Comune per costruire bene comune, costruire legami 
buoni, relazioni umane vere... e tu sei stato protagonista 
di questo percorso che ha già raccolto tanti frutti e che 
sono certo ha gettato molti semi che raccoglieremo nei 
prossimi anni.
Hai ereditato il progetto “ORSI”, lo hai assestato, lo 
hai innovato dove serviva, e questo ha consentito di 
coinvolgere moltissimi giovani che oggi sono davvero 
diventati un gruppo di animatori ed educatori di qualità 
che ci invidiano in tutta la provincia.
Alcuni di loro hanno iniziato ad impegnarsi in politica 
facendosi carico della famosa ed importante frase di 
Papa Paolo VI che disse “la politica è la più alta forma 
di carità”. 
Ed il loro impegno sono certo sia stato anche 
conseguenza del tuo parlare con costanza di servizio, 
comunità, aiuto del prossimo.

In questi anni di profondi cambiamenti e soprattutto 
durante il Pontificato di Papa Francesco sentiamo infatti 
sempre più il bisogno di incontrare testimoni credibili 
e coerenti del Messaggio Evangelico, un Messaggio 
carico di responsabilità che si fonda sull’amore, sulla 
fraternità, sulla solidarietà, sulla misericordia. Un 
messaggio quindi che si rivolge a tutti, credenti e non. 
E tu ne sei stato e ne sarai un testimone autentico e 
credibile.
Sono mesi difficili e complessi quelli che l’Italia e 
l’Europa stanno vivendo. Problemi complessi, non 
risolvibili con slogan o frasi ad effetto, ma con una 
politica vera che affronta i problemi, propone soluzioni, 
basandosi su una forte base valoriale che metta al centro 
del nostro agire la dignità della persona umana. 
E viene così naturale alla comunità civile e a quella 
religiosa dialogare, confrontandosi, per collaborare 
insieme e trovare soluzioni per un mondo migliore e 
più umano.
A Scanzorosciate, in questi anni di unità pastorale, 
insieme a te e ai tuoi amici sacerdoti abbiamo cercato di 
lavorare insieme componendo quel puzzle così grande e 
tendente all’infinito che si chiama bene comune. Grazie 
a tutti!
E infine permettetemi di ringraziare Don Chicco di 
vero cuore anche a livello personale, per essermi stato 
compagno di viaggio, confessore, vero sostegno durante 
i miei momenti difficili che ho vissuto, amico... 
Grazie di cuore da parte mia e di tutta la comunità!
      
  Il Sindaco Davide Casati

A nome di tutta la comunità scolastica nelle sue varie componenti esprimo a te don Chicco 
il mio più cordiale e fraterno ringraziamento per questi anni tra noi, per la tua costante 
presenza e attenzione a tutti gli aspetti della vita parrocchiale e sociale, non ultima per 

quella legata al mondo dell’istruzione e della formazione.
Diverse volte sei stato nelle nostre scuole e sempre hai dimostrato di avere cura dei bambini e dei 
ragazzi, ma anche dei docenti e di tutti gli operatori, spronandoci a fare bene e a impegnarci nello 
studio, nel lavoro e nella vita.

Ci hai insegnato cosa sia il “debito di riconoscenza reciproca nell’essere fratelli gli uni e gli altri” 
e se tu dici che “noi siamo stati parte della tua gioia in questi anni”, sappi che tu sei stato parte 
della nostra: molti oggi vorrebbero essere al mio posto per esprimere pubblicamente questo stesso 
pensiero.

Ti restituisco l’augurio che tu ci regalasti tempo fa, quando ci salutasti a Santa Caterina: dicevi 
allora “le cose passano, ma le persone restano”. Ciò vale anche oggi, ne sono certo: tu resterai per 
noi di Scanzorosciate!

Luigi Airoldi 
Dirigente scolastico Istituto comprensivo “Alda Merini”

Don Chicco...GRAZIE DI CUORE!
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Si dice che per essere sicuri di aver lasciato 
una traccia significativa nel nostro Paese, 
nella nostra comunità, dobbiamo essere 

certi di essere stati generativi, avere lasciato 
in dote qualcosa o qualcuno, un progetto, 
un’impresa, una persona, che prima non c’era e 
che grazie a noi abbia segnato un nuovo inizio, 
con un respiro di futuro.
Noi di ACLI e Poliedro, che abbiamo 
lavorato spesso accanto a te, interpretando e 
condividendo, riteniamo, i sentimenti anche 
di molti fedeli qui presenti, abbiamo trovato 
almeno tre ragioni della tua capacità di essere 
stato generativo e di esserlo tuttora

a) l’aver dimostrato nelle tue omelie, nei tuoi 
convegni, di saper abbracciare con la parola 
confini e frontiere, guardare orizzonti, ospitare 
differenze, ma di saper mettere uguale passione 
e slancio anche nelle attività più ordinarie, una 
festa di Oratorio, la preparazione del CRE, 
una riunione del Comune al Tavolo con-di-
visioni, a significare che quando si è davvero 
convinti che Dio abiti in ogni cosa e in ogni 
persona si diviene capaci di trasfigurare tutto 
ciò che si incontra e ogni tempo in questa 
luce si trasforma allora in tempo straordinario 
perché ugualmente abitato dalla Provvidenza. 
Grazie per averlo testimoniato.

b) ci hai insegnato con il tuo comportamento 
che il vero comunicatore è soprattutto colui 
che sa ascoltare. Non hai mai abbondato in 
parole, ma quelle che ci hai donato erano frutto 
di un lungo studio, di un’attenta osservazione 
e della perspicacia di aver saputo cogliere il 
meglio da ogni incontro che hai fatto. Grazie 
per avercelo insegnato.

c) non esistono preti perfetti, ci ricorda spesso 
Papa Francesco, ma uomini perdonati. Quindi 
non abbiamo mai preteso da te la perfezione. 
Ma due tratti abbiamo colto con immenso 

piacere dalla tua esperienza qui tra noi: l’avere 
a cuore innanzitutto la coesione dell’UP e la 
coesione della tua comunità, che hai accolto, 
raccolto e protetto come un buon pastore 
(accettando pure di prendere il testimone da 
don Piero, un grande Parroco, che continuiamo 
a ricordare, visitare e ospitare nel cuore) e il 
non esserti mai comportato come un prete in 
carriera, pur ricoprendo un alto ministero nella 
Curia di Bergamo. E siamo sicuri che oltre ad 
avere la stessa cura per la nuova comunità che 
sarai chiamato a custodire continuerai a non 
comportarti come un prete in carriera, memore 
della bella lezione di don Primo Mazzolari 
“La carriera di un prete inizia e finisce dove 
inizia e finisce una Messa”. Grazie anche per 
questo stile che hai saputo incarnare.

Così, con questa eredità che ci hai lasciato e 
con questa gratitudine che ci hai ispirato ti 
diciamo “Ci mancherai, ma non ti lasceremo 
andare del tutto…”

Evitando di stressarti ti aspetteremo ancora 
qui ogniqualvolta avremo bisogno ancora delle 
tue competenze e della tua capacità di guardare 
lontano, se non altro perché hai seminato bene 
e una parte di te continuerà ad appartenerci.

Pertanto questo la consideriamo solo un 
piccolo commiato nell’attesa di rivederti, di 
rivederci presto!

Già sarai qui a dicembre, nel secondo 
appuntamento de La Scuola del cittadino.

E’ stato un grande dono e una grande fortuna 
la tua presenza qui tra noi.

Grazie per tutto il cammino percorso insieme.

Liviana Cavallini  
e gli amici di ACLI e POLIEDRO

Abbiamo, purtroppo, recentemente 
celebrato la scomparsa di un 
luminare della medicina e nostro 

carissimo compaesano dott. Paolo Ravelli. 
Di lui tanto si è detto in ambito medico,ma 
tramite questo notiziario lo vogliamo 
ricordare e ringraziare anche per il suo 
percorso di validissimo amministratore 
comunale. 
Paolo è stato veramente un bravo ed 
umile amministratore comunale!
Non erano tempi facili quelli della 
seconda metà degli Anni Settanta. 
A Scanzorosciate nel 1975 si era 
insediata un’amministrazione con 
sindaco il 23enne Annibale Casati il 
quale governava il Comune senza avere 
una maggioranza, fino alla svolta del 
1980 con la discesa in campo, insieme al 
Sindaco, di giovani provenienti da tutte 
le frazioni di Scanzorosciate e Paolo era 
uno di questi. 
Tempi forti, di cambiamenti in corso, e 
di difficoltà.
Assunse il compito di assessore alla 

“Sanità e Igiene – Servizi Sociali” e tracciò 
la via per gli anni a venire, tanto che 
seppur con nuovi interpreti, le linee guida 
furono segnate dalle sue lungimiranti 
vedute e intraprendenze.
Dal 1980 al 1999 ricoprì inoltre il ruolo 
di consigliere comunale anche in veste di 
capogruppo nel partito a cui era iscritto, 
e nonostante le diverse vedute politiche 
tra i diversi rappresentanti istituzionali, 
soprattutto di allora, il rispetto e la stima 
non gli mancarono mai nemmeno da chi 
era schierato dalla parte opposta. 

Il Sindaco e l ’ex assessore Pierangelo Signorelli

Grazie Paolo Ravelli
per il tuo servizio nella comunità 

di Scanzorosciate

SECONDA  GUERRA MONDIALE
AVVISO per i parenti di tutti i Combattenti, deportati nei 
campi di concentramento tedeschi. La Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, assegna una Medaglia d’Onore, a tutti coloro che 
durante la guerra 1940 – 45 sono stati prigionieri dei tedeschi, 
e non hanno ancora avuto questo riconoscimento.  Lasciare il 
proprio recapito presso l’ufficio segreteria del Comune tel. 
035.654712 entro 15.01.2020.

Grazie Don Chicco
PER TUTTO IL CAMMINO

percorso insieme
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IL COMANDO POLIZIA LOCALE 
INFORMA

PROGETTO MOVE-IN
Misure per il miglioramento della qualita’ dell’aria,  nuove disposizioni inerenti 

alle limitazioni alla circolazione dei veicoli piu’ inquinanti.

Sono state approvate con delibera della Giunta 
Regionale n. 2055 del 31 luglio 2019 nuove 
misure per il miglioramento della qualità dell’aria 
inerenti alla circolazione dei veicoli inquinanti.
In particolare è stata disposta l’estensione a 
tutto l’anno, a far data dal 1° ottobre 2019, delle 
limitazioni per i veicoli Euro 3 diesel nei Comuni 
di Fascia 1 (il Comune di Scanzorosciate rientra 
in questa fascia) e nei Comuni con più di 30.000 
abitanti in Fascia 2. 
Il sistema di deroghe è stato rivisto ed aggiornato 
e dal 01.01.2020 potranno circolare i veicoli 
inquinanti appartenenti alle seguenti categorie: 
•	 veicoli appartenenti a soggetti pubblici e 

privati che svolgono funzioni di pubblico 
servizio o di pubblica utilità, individuabili 
o con adeguato contrassegno o con 
certificazione del datore di lavoro, che 
svolgono servizi manutentivi di emergenza; 

•	 veicoli utilizzati per il trasporto di persone 
sottoposte a terapie indispensabili ed 
indifferibili per la cura di gravi malattie 
in grado di esibire relativa certificazione 
medica; 

•	 veicoli con a bordo almeno tre persone (car 
pooling); 

•	 veicoli delle autoscuole utilizzati per le 
esercitazioni di guida e per lo svolgimento 
degli esami per il conseguimento delle 
patenti di guida. 

È stato inoltre avviato il progetto Move-
In, che consente a coloro che aderiranno 
volontariamente a tale servizio e proprietari di un 
veicolo “inquinante” di ottenere una deroga alle 
limitazioni della circolazione, di durata annuale, 
salvo esaurimento dei chilometri concessi. Tale 

servizio consiste nell’installazione sul veicolo 
di una scatola nera (black-box) presso centri 
autorizzati da Regione Lombardia, che consente 
di rilevare mediante gps satellitare le informazioni 
sulla guida e sulla percorrenza effettiva dei veicoli 
più inquinanti.
Si rammenta che l’Italia è attualmente oggetto di 
due procedure di infrazione per il superamento 
dei limiti della qualità dell’aria di PM10 e NO2 
(il settore Trasporti è tra le principali sorgenti di 
questi inquinanti) e che, in caso di condanna e 
applicazione della sanzione economica, lo Stato 
italiano potrebbe agire attraverso il meccanismo 
della rivalsa nei confronti delle Amministrazioni 
locali. Per tale motivo risulta di fondamentale 
importanza collaborare tutti insieme per il 
miglioramento della qualità dell’aria, un bene 
prezioso per la nostra salute e per quello 
dell’ambiente che ci circonda.
Per informazioni più dettagliate ed aggiornate si 
rimanda al sito gestito dal Comune di Bergamo: 
http://bergamorespira.it/  un’iniziativa per 
informare i cittadini sull’importanza della qualità 
dell’aria per la nostra salute e l’ambiente. Su 
questo portale è possibile controllare le previsioni 
sulla qualità dell’aria, capire quali limitazioni 
al traffico e al riscaldamento sono in vigore e 
ricevere consigli su come limitare l’inquinamento 
e salvaguardare la nostra salute. Perché l’aria 
pulita si sceglie. 
Anche il Comune di Scanzorosciate appartenente 
alla fascia 1 è impegnato nella diffusione di dati 
e informazioni riguardanti l’inquinamento 
atmosferico ed effettua controlli sul rispetto delle 
limitazioni. Sul sito “bergamorespira” è possibile 
anche consultare le limitazioni sul riscaldamento 
domestico.

Si ricorda inoltre che in caso di superamento 
rispettivamente di n. 4 e 10 giorni consecutivi del 
limite di 50 μg/m3 di PM10, entrano in vigore le 

misure Temporanee di 1° e 2° Livello con divieti 
alla circolazione per i veicoli inquinanti ancor più 
restrittivi.

OBBLIGO DI PNEUMATICI DA NEVE
A partire dal 15 novembre e fino al 15 aprile è 
obbligatorio installare sulla propria autovettura le 
gomme invernali, o di tenere a bordo le catene 
da neve. Secondo il Codice della strada, la norma 
prevede che durante il periodo indicato “i veicoli 
siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi 
antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei 
alla marcia su neve o su ghiaccio”. Sebbene 
l’indicazione preveda entrambe le possibilità, 
è consigliato sostituire le gomme con quelle da 
neve, ritenute più sicure delle catene.
I pneumatici invernali sono quelli con la siglia 
M+S (mud+snow) in evidenza. Se la sigla è 
accompagnata dal logo di una montagna con un 

fiocco di neve, significa che è uno pneumatico da 
neve e termico, in grado di garantire prestazioni 
più sicure. Tuttavia la legge non distingue al 
momento tra i due tipi di gomme, quindi basterà 
dotarsi di quelle recanti la sola sigla M+S.
C’è tuttavia un aspetto da non dimenticare: i 
pneumatici devono essere omologati. L’obbligo 
sussiste al di fuori dei centri abitati, ma sia la 
Provincia di Bergamo che l’amministrazione 
Comunale hanno esteso tale divieto all’interno 
delle zone abitate. 
In caso di circolazione senza pneumatici invernali 
o alternative a bordo, la sanzione può partire da 
85 euro e arrivare a 338 euro.

W IL PIEDIBUS
Giovedì 24 ottobre 2019 è ripartito il piedibus. Il 
Piedibus è un modo sicuro, salutare e divertente 
per andare a scuola: si tratta di un gruppo di 
bambini che vanno a piedi con un adulto “autista” 
davanti ed un adulto “controllore” che chiude la 
fila. I bambini vanno a scuola insieme seguendo 
un percorso prestabilito e raccogliendo passeggeri 
alle fermate predisposte
Il servizio, presente a Scanzorosciate sin dal 2006, 
sarà attivo tutti i giovedì scolastici all’entrata del 
mattino e all’uscita del pomeriggio (ore 16) 
presso la scuola primaria “G.Pascoli” di Scanzo.
In base alle adesioni raccolte a Scanzo, a Rosciate 
e Tribulina è stato possibile attivare solo la 
linea rossa a Scanzo che, partendo alle 8,05 
dal capolinea di via Nenni/f.lli Cervi percorre 
il centro storico di Scanzo ed arriva a scuola 
puntuale per le 8,25. 
Per ora gli iscritti sono 14 con 5-6 accompagnatori 
che si alternano fra il mattino ed il pomeriggio, 
ma nulla vieta che l’iniziativa possa essere estesa 
ad altri ragazzi o ad altre zone in corso d’anno 

qualora vi sia la disponibilità di accompagnatori. 
Perché scegliere il piedibus? 
•	 E’ divertente 
•	 E’ salutare 
•	  E’ ecologico 
•	  E’ economico 
•	  E’ educativo 
•	  E’ un modo per conoscere nuovi amici 
•	  E’ un modo per ricordare a tutti che le strade 

sono anche dei bambini 
•	  E’ un modo per ridurre il traffico e 

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

Non ci fermiamo mai!

LAVORI PUBBLICI  
E MANUTENZIONI

CENtRO StORICO, VIA MONtE SAN MIChELE 
I lavori di riqualificazione e allargamento stradale sono ormai terminati. 

Dopo decenni di attesa ormai ci siamo. La via Monte San Michele è completamente riqualificata
e a doppio senso. Quest’opera darà nuova linfa al centro storico di Scanzo in termini di vivibilità,
fruibilità, accessibilità, sicurezza e bellezza dello spazio pubblico. Voglio ringraziare le proprietà
che hanno permesso l’allargamento della strada a partire dalla Parrocchia di Scanzorosciate, 
i tecnici del comune di Scanzorosciate, il comando di Polizia Locale, i progettisti, le imprese 
intervenute, Uniacque e la famiglia Ravizza, proprietari dell’azienda Elettrocanali, che ha 
finanziato l’opera come contropartita urbanistica all’ampliamento della loro attività che ha sede 
in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 18.

UN PICCOLO REPORt FOtOGRAFICO  
DI ALCUNE DELLE MANUtENzIONI FAttE DA AGOStO AD OGGI

Alcune foto simboliche di manutenzioni effettuate in questi mesi

Asfaltature marciapiedi e rappezzi asfalto varie vie Rifacimento del giardino esterno scuole primarie Rosciate

Mensa della scuola primaria di Tribulina “rinfrescata”  Lavori estivi alla scuola primaria di Rosciate - nuovi arredi 
(una terza classe del progetto “a Scuola senza Zaino”)

Manutenzioni al Palasport. Anche quelle dei gradini 
per aumentarne la visibilità ai tifosi in discesa e in 
salita senza dimenticare i colori sociali delle nostre 

maglie. Forza Scanzo!

Individuazione con segnaletica orizzontale dei 
parcheggi al piazzale del mercato (piazza Unità 

d’Italia)
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OPERAzIONE FIUMI SICURI 2019
Torrente Gavarnia: pulizia, potature e messa in sicurezza sponde grazie ai volontari di Protezione Civile

22 volontari del gruppo di Protezione Civile di Scanzorosciate in collaborazione con il gruppo PC 
ANA di Villa D’Alme e PC ANA di Seriate (tot. 15) impegnati nell’operazione di pulizia. 
L’iniziativa provinciale-regionale “Fiumi Sicuri” ha permesso la pulizia e messa in sicurezza di un 
tratto del torrente Gavarnia nella frazione di Tribulina per prevenire i fenomeni di allagamento come 
avvenuto la scorsa primavera.
Il lavoro da fare è ancora molto ma quanto fatto il 2 novembre scorso è stata davvero importante.  
E’ stata una giornata di volontariato molto preziosa.

PULIzIA DEL BELVEDERE SUL MONtE BAStIA
Alpini e Protezione Civile collaborano per la pulizia della collina di Scanzorosciate!

tORRENtE GAVARNIA
via Valle Gavarnia 38-40 messa in sicurezza dissesto idrogeologico, regimentazione idraulica valletta e 

messa in sicurezza incrocio con nuovo impianto semaforico

Si continua con il massimo impegno e la massima determinazione sul fronte del dissesto idrogeologico 
con l’apertura di un nuovo cantiere che ha avviato le sue lavorazioni a fine novembre per il torrente 
Gavarnia (in via Valle Gavarnia a Tribulina). Il cantiere andrà a creare una nuova regimentazione 
idraulica, creando un nuovo reticolo (A-B) di circa 130 metri in parte interrato (sotto la strada) e a 
cielo aperto (parte terminale verso il Gavarnia) che colletterà le acque provenienti dalla collina nel 
torrente Gavarnia evitando così  l’inondazione e l’alluvione della strada e delle proprietà private. 
L’intervento andrà anche a rivedere l’intersezione semaforica da molti segnalata troppo pericolosa. Il 
90% dell’investimento è stato garantito grazie a dei fondi statali.

tORRENtE FIOBBIO
via Polcarezzo messa in sicurezza dissesto idrogeologico, regimentazione idraulica valletta del Montecchio

E’ notizia di fine ottobre che abbiamo vinto un bando di Regione Lombardia sul dissesto idrogeologico 
che ci finanzierà il 50% a fondo perduto (100 mila € su un importo lavori di 200 mila €) per la 
risoluzione e regimentazione idraulica della valletta del Montecchio sul confine tra Rosciate e Negrone. 
I lavori verranno cantierizzati nel corso del 2020. Seguiranno aggiornamenti. Chi si ferma è Perduto! 
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Paolo Cucchi
Consigliere Comunale con delega alle manutenzioni

Il nuovo consigliere: Paolo Cucchi

MANUTEZIONI? non solo...
Ciao a tutti,

per chi non mi conosce sono Paolo 
Cucchi, ho 22 anni ed abito a Scanzo 

da quando sono nato.
Faccio ed ho sempre fatto parte del gruppo 
dell’oratorio, prima come animato, poi da 
animatore ed infine come educatore; ho 
giocato parecchi anni a calcio nella squadra 
dello Scanzorosciate.
Lavoro come geometra in diversi studi tecnici; 
ho deciso di entrare nell’attività politico/
amministrativa essenzialmente perché credo 
nella politica come strumento di azione 
nell’interesse della collettività.
Rendermi disponibile per la comunità non 
lo considero un obbligo, ma una scelta 
prettamente personale maturata dal desiderio 
di portare all’interno dell’edificio comunale 
le idee della gente e mettere a disposizione il 
frutto della mia esperienza professionale e della 
conoscenza del territorio di Scanzorosciate e 
delle sue problematiche.
Mi occuperò principalmente dell’ambito 
tecnico, e lavorerò/collaborerò a diretto 
contatto con Paolo Colonna, avendo la delega 
a tutte le manutenzioni.
Il punto di partenza è quello di proseguire con 
le opere di riqualificazione e miglioramento di 
tutto il territorio, come???
Ad esempio con una manutenzione 
straordinaria e costante dei parchi pubblici; 
continuando la riqualificazione di via F. 
M. Colleoni; rinnovando gli impianti di 
pubblica illuminazione con tecnologia a led ed 
ampliando la rete dove assente; potenziando ed 
aumentando la diffusione del WI-FI pubblico; 
realizzando nei quartieri opere di traffing 
calming e zone 30; ristrutturando e dando più 

visibilità ai monumenti dei caduti; rinnovando 
l’arredo urbano con nuove pensiline dei bus 
ed incrementando le rastrelliere per biciclette 
in punti chiave e strategici per la mobilità 
sostenibile (uffici pubblici, parchi, strutture 
pubbliche) quest’ultima operazione volta a 
mettere in rete le piste ciclopedonali esistenti 
ed a realizzarne di nuove per collegare 
Scanzorosciate ai comuni limitrofi.
E poi ci sono opere più grandi ed a lungo 
termine come la creazione di un parco sul 
fiume Serio dall’area ex Fulget fino alla zona 
“Mortini” e la realizzazione del collegamento 
ciclopedonale tra Negrone e Tribulina lungo 
la via Sporla (opera che dato i costi elevati 
sarà realizzabile grazie all’accordo con privati; 
è comunque nostra intenzione partecipare e 
vincere qualche bando).
Per quanto riguarda il mio mandato da 
consigliere posso dirvi che ce la metterò tutta 
per far si che il Comune di Scanzorosciate 
migliori di giorno in giorno, e vi assicuro 
che svolgerò questo ruolo con PASSIONE, 
IMPEGNO e DISPONIBILITA’

Luigi Carminati
Consigliere Comunale con delega al Sport, Valorizzazione della 
Collina e del Patrimonio Naturale, Agricoltura

Il nuovo consigliere: Luigi Carminati

SPORT, COLLINE e...NATURA!

Un sincero saluto a tutti. 

Sono un “ over “ alla prima esperienza 
amministrativa e la motivazione che 

mi ha spinto ad accettare questo incarico 
nasce dalla considerazione che ognuno 
può dare un proprio originale contributo 
per migliorare le relazioni all’interno della 
comunità, rendendola più solidale ed inclusiva, 
come fanno quotidianamente i molti volontari 
che operano nei diversi ambiti. Mi sono 
confrontato ed ho condiviso il programma 
sul quale la lista “proposta per Scanzorosciate” 
si è presentata agli elettori. Nell’assumere le 
deleghe indicate sono consapevole di aver 
bisogno del contributo di tutti coloro che 
operano in questi settori ai quali confermo il 
massimo impegno, disponibilità e passione.

Lo sport rappresenta da sempre un momento 
di crescita e di socializzazione fondamentale 
per i nostri ragazzi, nonché per gli adulti, e pur 
nella difficoltà di esaudire le numerose richieste 
che pervengono per l’utilizzo delle strutture 
esistenti, verrà prestata la massima attenzione 
affinché la pratica sportiva ed il benessere fisico 
diventi ancor più un servizio per ogni fascia di 
età. Ringrazio Dirigenti, allenatori, preparatori 
e volontari delle diverse realtà sportive per 
l’importante contributo alla diffusione della 
pratica sportiva sul ns territorio. 

In questi primi mesi di inizio mandato 
ho preso contatto con la dirigenza delle 
realtà sportive presenti sul territorio e si è 
proceduto ad un interessante incontro con un 
fisioterapista e gli allenatori del volley avente 
per tema la prevenzione infortunistica degli 
atleti. Tematica che può risultare interessante 
per tutte le discipline sportive praticate nella 
realtà locale. 

Durante la Festa degli Alpini svoltasi a luglio 

, promossa dal Gruppo Skans, si son voluti 
sottolineare i prestigiosi traguardi nel campo 
sportivo che alcuni nostri concittadini hanno 
conseguito nella loro attività agonistica, 
consegnando loro  una targa di ringraziamento

Nella giornata di giovedì 24/10 le classi terze 
dell’Istituto Comprensivo di Scanzo hanno 
avuto modo di incontrare, accompagnate dal 
loro allenatore Renato Cortinovis, le atlete della 
Nazionale Italiana di Marcia Nicole Colombi, 
reduce dai mondiali di atletica leggera di 
Doha, e Lidia Barcella che ha partecipato ai 
campionati Europei di categoria a Londra. Alla 
fine di novembre si è svolto un interessante 
incontro con le squadre giovanili del volley 
femminile,con i allenatori e genitori, sul 
tema dell’“educazione alimentare “nellosport. 
Nelle prossime settimane sono in programma 
incontri con le referenti dei corsi di ginnastica 
già in atto per promuovere l’evento “Sport al 
Centro” nel prossimo mese di gennaio.  Sono in 
corso i vari campionati per la stagione 2019/20 
ed auguro un sincero in bocca al lupo a tutte le 
squadre che si confronteranno sui vari campi 
di gioco affinché i valori educativi dello sport 
possano trovare la loro massima espressione.

Le nostre colline sono un patrimonio 
naturale dal valore inestimabile, va tutelato 
e salvaguardato come luogo di svago e di 
educazione ambientale, permettendone la 
fruibilità attraverso adeguata sentieristica.
Stiamo procedendo ad una nuova mappatura 
della sentieristica per rendere il territorio 
di Scanzorosciate sempre più attrattivo. Un 
territorio che non è frutto della casualità ma 
il risultato del lavoro delle generazioni che ci 
hanno preceduto e ognuno di noi deve sentire 
la necessità di tutelare. Il paesaggio delle nostre 
colline rappresenta un valore immateriale che 
non si può certo monetizzare ; proprio per 
questo rappresenta il bene più prezioso che 
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possiamo lasciare alle future generazioni. 
Verranno proposte iniziative specifiche 
cercando altresì di ampliare la fruibilità dei 
sentieri attraverso adeguate convenzioni con i 
proprietari dei fondi agricoli.

 Ed infine i temi legati alla ns agricoltura 
che, attraverso il prezioso lavoro di tutti 
gli imprenditori agricoli, nei diversi ambiti 
produttivi, oltre che valenza economica, 
rappresenta il miglior baluardo al degrado 
ambientale ed attraverso la biodiversità che è 
in grado di esprimere favorisce il permanere 
di un paesaggio e di un territorio di rara 
bellezza sempre più spesso paragonato ad 
altri blasonati territori della nostra Penisola. 
Tutelare l’agricoltura significa salvaguardare 
un territorio ed è con questo spirito che la si 
vuole valorizzare nel suo ruolo multifunzionale. 

Ogni possibile sinergia con le realtà agricole 
del territorio sarà ulteriormente sviluppata.

In questi ambiti cercherò di svolgere al 
meglio il mandato che mi è stato affidato 
nella consapevolezza che ogni considerazione, 
suggerimento o valutazione che verrà fornita 
permetterà il raggiungimento di obiettivi 
condivisi. 

Questi primi mesi di mandato mi hanno 
permesso di confrontarmi sulle tematiche 
affidate ed è mio intendimento mantenere un 
contatto costante con le realtà di riferimento 
al fine di conoscerne al meglio progettualità e 
problematiche.  

Colgo l’occasione per augurare a tutti un 
Sereno Natale ed un felice Anno Nuovo.

CORSO di SCI ALPINO  
per RAGAZZI

Anche quest’anno il Gruppo Alpinistico Presolana organizza un corso di sci alpino 
rivolto ai ragazzi delle elemenatri e medie che si svolgerà  agli Spiazzi di Gromo dal 19 
gennaio al 16 febbraio 2020.
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 . E’ previsto il servizio bus A/R 
con partenza dal Piazzale del Giardinetto alle ore 7,30 - Rientro previsto per le ore 
14,30
Possibilità di corso anche per adulti principianti al raggiungimento di n° 6 iscritti 
Programma completo e costi sul sito www.gapscanzo.net
Per ulteriori comunicazioni contattare Daldossi Marco 3313851005

L’ORTO DIDATTICO  
si racconta...

L’Orto didattico dell’Istituto Comprensivo 
“Alda Merini” di Scanzorosciate rappresenta 
una importante realtà nel percorso educativo 
dei nostri ragazzi, sostenuto, realizzato e 
valorizzato attraverso la  fattiva collaborazione 
con i volontari della Protezione Civile . Nel 
2016 gli è stato attribuito  il premio

“LA CIttÀ PER IL VERDE”
SEZIONE ORTI URBANI, ORTI 

DIDATTICI E PARCHI AGRICOLI

assegnato per la realizzazione dell’orto 
all’interno nell’Istituto comprensivo, 
strutturato in aree specializzate per tipo di 
coltivazione. L’intervento intende recuperare 
varietà antiche di frutti, coltivate secondi i 
principi dell’agricoltura biologica, e coinvolgere 
anziani e giovani, al fine di recuperare la 
memoria storica riguardo alle passate modalità 
di conduzione degli orti locali e favorire il 

contatto con la terra. In esso è prevista una 
programmazione annuale degli interventi, in 
modo che le cure colturali coprano l’intero 
anno solare e non solo il periodo scolastico.

Dalla fine di novembre, nello svolgimento 
del loro lavoro,  i volontari possono usufruire 
di una nuova attrezzatura consistente in un 
motocoltivatore con fresatrice acquistato 
con il  contributo messo a disposizione dal 
Supermercato U2 di Negrone. Tale attrezzatura 
permetterà ai volontari di lavorare in sicurezza e 
con maggiore efficienza  il terreno, sviluppando 
ulteriormente le potenzialità produttive 
dell’Orto Didattico.

Ringrazio la Dirigenza e i docenti per aver 
sostenuto il progetto, i volontari che con il loro 
lavoro ne realizzano gli obiettivi e la Direzione 
del Supermercato U2 di Negrone per aver 
voluto investire nella valenza educativa di 
questo progetto.

prof.ssa Francesca pezza, 
referente Istituto progetto 
orto didattico, Fiorenzo 
boni volontario PC, Dott. 
arnoldi luigi Dirigente 
Scolastico, Carminati 
luigi, consigliere comunale, 
Dario Cassina e pezzotta 
gianbattista volontari 
PC.
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Angela Vitali
Assessore alla Promozione del Territorio, Cultura, Comunicazione

DOMENICA 1  dalle 9.00 alle 18.00  
Centro storico di Scanzo 
 VILLAGGIO DI NAtALE

VENERDì 6 ore 20.30 
Teatro di Rosciate
NOtE DI NAtALE
Concerto dell’orchestra Ars Armonica 
diretta da Damiana Natali. Ingresso 
gratuito su prenotazione: info@
consorziomoscatodiscanzo.it
A seguire degustazione del Moscato di Scanzo 
e dei prodotti tipici con prenotazione 20€

VENERDì 6 ore 20.30 
Sala della Comunità di Negrone
RASSEGNA FILM DI MONtAGNA 
a cura del Gruppo Alpinistico Presolana

DOMENICA 8 dalle 9.00 alle 18.00 
Centro storico di Scanzo
VILLAGGIO DI NAtALE

MERCOLEDì 11 ore 16.30
Teatro di Rosciate
SCARPEttE StREttE
spettacolo teatrale con Luna e Gnac 

MERCOLEDì 11 ore 20.45 
Sala Consiliare
SERAtA DI RIFLESSIONE IN OCCASIONE 
DEL 50° DELLO StAtUtO DEI LAVORAtORI

GIOVEDì 12 ore 20.50 
Sala Consiliare
“FARE LA PACE. 6° APPUNtAMENtO 
MONDIALE SERMIG DEI GIOVANI 
DELLA PACE A BERGAMO: LA SEMINA, I 
GERMOGLI, LE AttESE’’
Relatori don Cristiano Re Direttore Ufficio 
Pastorale Sociale e del Lavoro Curia di Bergamo e 
Chiara Basta – gruppo Sermig Bonate Sopra

i Prossimi Eventi

D
IC

EM
BR

E
SABAtO 14 ore 21.00 
Chiesa antica di Scanzo
PERCORSI ARMONICI: “CANtAUtORANDO IL NAtALE” 
a cura dell’associazione La squadra tonda

DOMENICA 15 dalle 9.00 alle 18.00 
Centro storico di Scanzo
VILLAGGIO DI NAtALE

GIOVEDì 19 dalle 18.00 alle 20.00 
Aula multimediale scuole medie
1°INCONtRO UP tO YOU_IL tEAtRO 
CONtA SU DI tE.
Open Call per i giovani UNDER 25

LUNEDì 6 ore 15.30 
Auditorium Pia Fondazione Piccinelli
tRADIzIONALE CONCERtO DI CAPODANNO con la 
Fanfara Alpina di Scanzorosciate

LUNEDì 27 GENNAIO ore 20.45 
Auditorium Pia Fondazione Piccinelli, 
PER LA GIORNAtA DELLA MEMORIA: “QUEStO è UN UOMO”
spettacolo teatrale a cura della compagnia La farfalla bianca

DAL 6 FEBBRAIO AL 7 MAGGIO  ore 15.00
Sala consiliare, Comune
UNIVERSItÀ DEGLI ADULtI (a cura di Anteas) 
informazioni su programma e modalità di iscrizione in biblioteca da gennaio.

10 FEBBRAIO 
GIORNO DEL RICORDO
in fase di programmazione

G
EN

N
A

IO
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CUSTODIS
Cultura e Storia di Scanzorosciate

“Avevo letto sul giornalino di Scanzo di 
un’assemblea che cercava volontari per far 
conoscere il territorio; all’inizio credevo 

fosse per i sentieri collinari, in realtà era un 
incontro per dar forma ad una sorta di gruppo 
di guide...”
Con queste parole Fabrizio, storico volontario, 
racconta la genesi di quello che è conosciuto 
oggi come il gruppo dei CustodiS di 
Scanzorosciate.
A memoria dei veterani, è l’anno 2009, con 
l’incontro di formazione legato ad una serata 
divulgativa sulla storia di Scanzorosciate e 
del Moscato, a dar forma al gruppo, poi nuovi 
appuntamenti e nuove persone conosciute, la 
forza del passaparola e la voglia di condividere 
con amici e appassionati l’amore per i nostri 
borghi e le nostre colline hanno contribuito 
a fare rete e ad allargare la piattaforma dei 
volontari. Forse la data non è quella giusta 
perché, si sa, le memorie umane a volte si 
confondono e mescolano i momenti, ma è 
il bello dei racconti che qualche cosa abbia 
un’origine misteriosa...
Mossi dalla curiosità di sapere e dall’urgenza 
e la volontà di riportare agli altri, i CustodiS 
hanno lavorato per migliorare anche la qualità 
dei propri racconti attraverso formazioni di 
guide professioniste che hanno aiutato ad 
educare le esposizioni, ad incoraggiare certe 
descrizioni e a sconsigliare talune congetture 
non propriamente vere e verificabili.
E così, tra “studi matti e disperatissimi” di 
leopardiana memoria e confronti sui tracciati, 
dalle ceneri dei tour fin lì offerti nascono i 
tre itinerari per Scanzo, Rosciate-Negrone e 
Tribulina, dapprima solo per il breve periodo 
della festa del moscato, ma ora con la forza e la 
voglia di essere attivi tutto l’anno.
I percorsi spaziano da brevi analisi storiche a 
quelle morfologiche e geografiche, citando atti 
notarili e testamenti, diari dei parroci fino agli 

aneddoti di vita quotidiana, perlopiù contadina, 
che hanno caratterizzato il territorio, passando 
attraverso i luoghi più significativi di tutte le 
frazioni che compongono Scanzorosciate.
Oggi daremo un piccolo assaggio 
dell’itinerario di Scanzo, che parte da piazza 
della Costituzione antistante il comune; è qui 
che iniziamo a parlare delle nostre origini, 
dei Golasecca che si sono insediati sotto il 
monte Bastia, poi è la volta dei camuni, dei 
celti, romani, longobardi, Visconti e veneti, 
Napoleone, etc... E ti sorprendi ogni volta a 
scoprire quante e quali persone hanno calcato 
questa porzione di terra, come la macrostoria 
si interseca con le micro storie di tutti e di 
ognuno di loro si compone e s’arricchisce.
Lasciamo così le nozioni e la piazza del 
comune, dirigendoci verso piazza mons. Radici 
per toccare con mano monumenti che quegli 
anni li hanno vissuti, come la la pieve antica 
(antecedente l’anno 1000), di cui conserviamo 
ancora un muro esterno e locale interno; 
ci spostiamo poco nello spazio per fare un 
salto nei secoli, con il passaggio alla chiesa 
nuova, opera del 1938 ricavata su di un’area 
di cascine vicino a degli edifici  appartenuti 
ai  Martinengo, costruita grazie anche all’asèn 
del barbisù: è sulla trama rigida di resoconti 
architettonico-artistici che ricamiamo gli 
aneddoti dei nostri nonni, come linfa che 
scorre nel tronco della storia. È poi la volta 
della “chiesa vecchia”, esempio di barocchetto 
lombardo sorta sulla precedente chiesa gotica 
di periodo cistercense; numerose le opere 
di rilevanza artistica ivi presenti, opere di 
Giovanni Raggi, affreschi e tele degli Orelli 
e di Salmeggia e una importante statua della 
Madonna del Rosario della bottega del di 
Giacomo Fantoni. Curiosità del passato dal 
sapore vagamente macabro: sotto l’altare sono 
state trovate ossa senza casse appartenenti ai 
preti che, a seguito della loro dipartita, per 
un periodo venivano esposti in chiesa seduti 

e di conseguenza il rigor mortis impediva di 
tumularli in maniera convenzionale...
Oltre la chiesa vecchia incontriamo il perimetro 
longobardo, che interessa le vie Abadia e 
Adelasio, compresa la villa Brentani, dove 
venne rinvenuto il sarcofago di un guerriero 
completo di armatura (ora conservato al museo 
archeologico di Bergamo), segno dell’esistenza 
di una piccola necropoli longobarda nell’area. 
L’itinerario si chiude poi con la visita di una 
cantina o nella sede del Moscato di Scanzo, 
vero fiore all’occhiello della tradizione 
enogastronomica non solo bergamasca e 
lombarda, ma anche italiana e parte integrante 
della storia e della vita del paese.

Scanzo non si esaurisce qui, ma se queste poche 
righe vi hanno incuriosito e volete saperne di 
più, vi aspettiamo ai prossimi tour organizzati! 
Avremo il piacere e l’onore di trasmettervi tutta 
la passione che ci ha spinto a scavare in ciò 
che siamo stati per conoscere ciò che domani 
saremo.
P.S. “però scrivilo che se siamo qui è tutto 
merito di Angela (Vitali, n.d.a.), devi scriverlo”. 
Come mi hai detto tu Fabrizio, io l’ho scritto...

Roberto Marchesi 
membro del gruppo CustodiS

CALENDARIO 2020 
”I NOSTRI SGUARDI...” 

Carissimi,  
quest’anno abbiamo deciso, Comune ed Istituto Comprensivo, di dedicare il calendario alla 
bellissima iniziativa “I NOSTRI SGUARDI...PER I CALENDARI CIVICI”. 
Le fotografie realizzate durante l’anno scolastico 2018/2019, alcune delle quali sono state 
selezionate per una mostra finale, raffiguravano sguardi di alunni, colti nel mentre esprimevano 
quella particolare relazione educativa e sociale in un ambiente di apprendimento, fatto di scoperta, 
meraviglia, trepidazione, impegno, benessere, stupore, concentrazione, alterità, fatica, empatia.
Alcune di quelle fotografie dell’autore Federico Buscarino, vero maestro nel cogliere con 
delicatezza e poesia quanto sappiamo esprimere con il volto, grazie al consenso dei genitori degli 
alunni ritratti, sono ora presenti nel calendario comunale, quasi a voler scandire e ad accompagnare 
le nostre giornate in una dimensione che va oltre il Tempo.
Questa possibilità di “entrare nelle case” di tutti Voi avvalora ancora di più lo studio quotidiano 
e appassionato che docenti e alunni condividono ogni giorno e l’importanza dell’Istruzione nel 
contesto socio-territoriale.
Siamo orgogliosi di come si stia investendo sulle nuove generazioni e sul futuro della nostra 
comunità e questo calendario vuole evidenziare quello spirito collaborativo e prezioso che si è 
creato tra le “nostre” istituzioni con protagonisti i “nostri” figli e le loro famiglie.

Davide Casati
Il Sindaco di Scanzorosciate

Luigi Airoldi
Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo ”Alda Merini” Scanzorosciate22 23



Pista di Pattinaggio
dal 1 dicembre 2019
al 12 gennaio 2020

 Il Villaggio di Natale
SCANZOROSCIATE

1
DOMENICA

D

ICEMBRE
8D

ICEMBRE

domenica DOMENICA

15

D

ICEMBRE

c e n t r o  s t o r i c o
dalle 9.00 alle 18.00

Organizzato da Main Sponsor

NOVITà!

Orari Pista di Pattinaggio
Lun - Mer: 14:30 - 19:00
Gio - Sab: 14:30 - 19:00; 20:30 - 22:30
Dom: 10:00 - 12:00; 14:30 - 19:00; 20:30 - 22:30

Per info
333.4567917-338.8612555 | info@supergonfiabili.it

Prevendite (a 4 € invece che 6€)
Forneria Cortinovis, via Monte Negrone 2/A
Gelateria Mimosa, via Roma 33
Il Giardinetto, via Roma 1
Strada del Moscato di Scanzo: via F.M. Colleoni 38

Inaugurazione 

Pista di Pattinaggio
sabato 30 novembre

Fabrizio “Pato” Donati 
Consigliere Delegato alla Comunicazione, Semplificazione,  
Innovazione Digitale e Servizi On-line, Coordinamento Eventi

La comunicazione istituzionale di un 
comune ha un ruolo fondamentale 
per l’attuazione di politiche pubbliche 

sempre più diffuse e partecipate nell’interesse 
della comunità. La comunicazione  è, infatti, 
uno strumento indispensabile per lo sviluppo 
di un rapporto collaborativo tra cittadini e 
pubblica amministrazione, che è il presupposto 
per realizzare una “Comunità” sempre più 
in grado di rispondere adeguatamente ed 
efficacemente ai bisogni della collettività. 
Se “comunicare” vuol dire “farsi capire” in 
modo chiaro e diffuso, “digitalizzare” vuol dire 
“semplificare”.
La digitalizzazione della pubblica 
amministrazione è una delle grandi riforme di 
questi anni e spaventa molto i cittadini a causa 
della scarsa informazione al riguardo.
Il nostro Comune si è già attrezzato ed ha 
già in essere diversi servizi digitalizzati, ma il 
grosso del lavoro verrà svolto l’anno prossimo 
con la creazione e attivazione dello sportello 
telematico polifunzionale.
L’attivazione di uno sportello telematico 
polifunzionale permette di raggiungere 
rapidamente importanti risultati, in termini di:
•	 semplificazione dei rapporti tra i 

cittadini e la pubblica amministrazione

•	 riduzione dei tempi di attesa
•	 snellimento del funzionamento degli 

uffici.
Lo sportello telematico polifunzionale 
affiancherà il sito istituzionale 
dell’amministrazione senza sotituirlo, 
permettendo di erogare servizi telematici 
avanzati nel rispetto delle normative vigenti.
In sostanza verranno digitalizzati la maggior 
parte dei servizi e della modulistica per 
consentire ai cittadini di presentare richieste, 
istanze e richieste anche per via telematica.

Cosa si potrà fare con lo sportello 
telematico polifunzionale?

Lo sportello telematico polifunzionale ti 
permetterà di:
•	 consultare tutte le informazioni e le 

norme necessarie per presentare la pratica
•	 compilare e firmare in modo guidato i 

moduli digitali
•	 effettuare eventuali pagamenti online
•	 controllare ogni fase dello stato di 

avanzamento dei propri procedimenti.
Sarà quindi tutto più chiaro, tutto più semplice!

Il nuovo consigliere: Fabrizio Pato Donati

COMUNICAZIONE & 
DIGITALIZZAZIONE 

più chiaro = più semplice
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UNA MOSTRA  
CHE NON DIMENTICHERETE

Mostra di disegni dell’illustratrice e concittadina Laura Madaschi 
“A spasso con Madame Alzheimer. Attimi di quotidianità rubati alla demenza”

Federica Rosati
Assessore al Lavoro, Politiche Sociali e Giovanili

Michele Nervi
Consigliere Comunale con delega alle Politiche Giovanili

FERMA IL TEMPO!!!
Solo per leggere, continua a crescere con la tua comunità

La Festa del moscato da quest’anno ha 
ospitato per la prima volta la “Moscato 
Lounge”. Abbiamo condiviso con l’As-

sessore alla cultura Angela Vitali e con Fab-
rizio Donati la progettualità orientata all’at-
trazione di un pubblico giovane. La cosa che 
mi rende “pieno di vita” è che nel backstage 
ho collaborato con un gruppo di ragazzi. Ab-
biamo scelto come disporre i tavoli, le casette, 
il palco con la console e anche chiesto a gran 
voce l’aiuto da parte dei grandi. Con la loro es-
perienza maturata in 14 anni di festa ci hanno 
consigliato come muoverci. Da tutte le prime 
volte si impara, quest’anno ci è servito a capire 
cosa possiamo migliorare per l’anno prossimo 
e poter costruire con chiunque voglia mettersi 

in gioco per la Lounge 2020. Ringrazio ancora 
di cuore coloro che mi hanno dato una mano 
pratica e hanno potuto veder realizzato un 
pezzo di comunità.
Passata la festa del moscato è terminata l’estate 
e sono entrato nel vivo del lavoro da consigliere 
comunale. Ho iniziato a contattare alcuni 
ragazzi, capire quali sono le idee dei ragazzi 
che vivono il territorio di Scanzorosciate, che 
vivono la nostra comunità. Chiunque legga 
questo articolo e ha un’idea vicino ai ragazzi 
mi contatti il prima possibile. Ci sediamo ad 
un tavolo, io ascolto e insieme dialoghiamo 
sulla costruzione del nostro comune con uno 
sguardo volto al futuro.

Ecco un lavoro di grande valore per la nostra comunità! 
Le illustrazioni dipinte dalla nostra concittadina Laura Madaschi raccontano con 
infinita tenerezza la “convivenza obbligata” con un ospite sgradito ed invadente: Madame 

Alzheimer.
La mostra racconta le strategie 
escogitate direttamente dalla 
persona con demenza, dai 
suoi familiari e dall’intera 
comunità.
Si tratta di dipinti che 
raccontano come la persona 
che ne è affetta non sia sola, 
a differenza di Madame 
Alzheimer, e che vivere 
attivamente la propria 
comunità sia sempre possibile 
con l’aiuto e il supporto di chi 
ci è accanto.
Imperdibile!
Grazie di cuore a Laura 
Madaschi da parte dei 
suoi “colleghi” del Gruppo 
Promotore della Comunità 
Amica delle Persone con 
Demenza di Scanzorosciate 
per aver saputo rendere con 
tanta efficacia il senso del 
nostro lavoro di comunità. 
La mostra sarà esposta tutto 
il mese di novembre e di 
dicembre presso l’ambulatorio 
medico di Scanzorosciate 
e a gennaio 2020 presso il 
Circolo Pensionati Ancescao.
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24 novembre 2019
CENA DEI VOLONTARI 

DELLA FESTA DEL MOSCATO
offerta dall’Associazione Strada del Moscato di Scanzo e dei Sapori Scanzesi
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NUMERO VERDE\SEGRETERIA TELEFONICA 
PER MANUTENZIONI
“SERVIZIO VIVI IL TUO PAESE” 24h/24 Informazione generale

ORARI UFFICI

CHIUSO IL MERCOLEDÌ MATTINA

UFFICIO SEGRETERIA – CONTRATTI - URP
Tel. 035/654712
a�arigenerali@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00

martedì e venerdì: dalle ore 9,30 alle ore 12,30
giovedì: dalle ore 9,30 alle ore 13,00

UFFICIO PROTOCOLLO 
Tel 035/654733
protocollo@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle ore 18,00
      martedì e venerdì: dalle ore 9,30 alle ore 12,30

giovedì: dalle ore 9,30 alle ore 13,00

UFFICIO COMMERCIO, RAGIONERIA, PERSONALE
Tel. 035/654755
ragioneria@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00

martedì e venerdì: dalle ore 9,30 alle ore 12,30
giovedì: dalle ore 9,30 alle ore 13,00

UFFICIO TRIBUTI
Tel. 035/654752
tributi@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00

martedì e venerdì: dalle ore 9,30 alle ore 12,30
giovedì: dalle ore 9,30 alle ore 13,00

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT
Tel 035/654714 - servizisociali@comune.scanzorosciate.bg.it
Tel. 035/654720 - 035/654721 - scuolasport@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00 (Accesso libero)

martedì e venerdì: dalle ore 9,30 alle ore 12,30(Su appuntamento)
giovedì: dalle ore 9,30 alle ore 13,00 (Accesso libero)

ASSISTENTI SOCIALI 

Tel 035/654760
ricevono SU APPUNTAMENTO

BIBLIOTECA, UFFICIO CULTURA E PROMOZIONE  DEL TERRITORIO

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

SERVIZI DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO CIVILE, 
ELETTORALE, LEVA

Tel. 035/654732
demogra�ci@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO: lunedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle ore 18,00
      martedì e venerdì: dalle ore 9,30 alle ore 12,30

giovedì: dalle ore 9,30 alle ore 13,00
sabato: dalle ore 9,00 alle 12,00

UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO,
EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA

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

ORARIO  lunedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00
martedì e venerdì: dalle ore 9,30 alle ore 12,30

giovedì: dalle ore 9,30 alle ore 13,00

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

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

ORARIO lunedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00
martedì e venerdì: dalle ore 9,30 alle ore 12,30

giovedì: dalle ore 9,30 alle ore 13,00

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

poliziamunicipale@comune.scanzorosciate.bg.it
ORARIO lunedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00 

martedì: dalle ore 9,30 alle ore 11,30
giovedì: dalle ore 9,30 alle ore 11,30 
venerdì: dalle ore 9,30 alle ore 11,30

PIATTAFORMA ECOLOGICA
Tel 035/655673

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

SPORTELLO VALCAVALLINA SERVIZI C/O U�cio Tributi

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

SPORTELLO LAVORO
sportellolavoro@comune.scanzorosciate.bg.it

AMMINISTRATORI
Il Sindaco e gli Assessori ricevono la cittadinanza tutti i giorni su 
appuntamento. Per appuntamenti telefonare all’u�cio segreteria 

tel. 035.654712/19 oppure inviare una mail direttamente all’amministratore:
Dott. Davide Casati -  Sindaco

Bilancio, urbanistica, sicurezza urbana, 
personale, a	ari generali e legali, servizi demogra�ci

sindaco@comune.scanzorosciate.bg.it
Arch. Paolo Colonna

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

vicesindaco@comune.scanzorosciate.bg.it
Sig.ra Federica Rosati

Assessore politiche sociali, politiche giovanili, lavoro 
ass.servizisociali@comune.scanzorosciate.bg.it

Dott.ssa Angela Vitali
Assessore cultura, promozione del territorio, organizzazione grandi eventi

assessore.cultura@comune.scanzorosciate.bg.it
Dott.ssa Barbara Ghisletti

Assessore istruzione, servizi all’infanzia, politiche educative, partecipazione
assessore.istruzione@comune.scanzorosciate.bg.it

di Gilardi Simona

Tavola calda
Produzione propria 

Via Roma, 24 - Tel. 035 661236
24020 Scanzorosciate (BG)

benvenutI 
ai 3 nuovi dipendenti comunali

IMMA FORNARIO 
Assistente Sociale

ANDREA tOSCA
Agente Polizia Locale

LORENzO tEBALDI 
Agente Polizia Locale
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