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Un lungo anno è al termine, uno nuovo si veste di

SPERANZA!
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La maggior parte dei contagi avviene tra le mura domestiche. Questo succede 
perché i bambini vanno a scuola, perché si va a fare la spesa, perché si va 
in ufficio. In tutti questi casi può accadere di essere contagiati, di essere 

asintomatici ma pur sempre contagiosi. Abbiamo sempre la possibilità di 
contrarre il virus e "portarlo" a casa. Tuteliamo i nostri familiari il più possibile. 

Come possiamo fare perché la nostra casa sia davvero il luogo più sicuro? 
Proviamo a fare, anche in casa, quello che ormai ci siamo abituati a fare 
per entrare nei locali pubblici, per andare a scuola o in ufficio. Le regole 
di igiene sono molto importanti ora per la situazione emergenziale, ma 

lo sono sempre, per ogni possibile 
agente infettivo di 

qualsiasi genere. 

E SE IN CASA C’È UN POSITIVO COVID...
È importantissimo mantenere le regole date da Ats Bergamo 

rispetto all’isolamento e le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. 

dal supermercato... 

Misura la temperatura e controlla se hai 
sintomi influenzali. Se la temperatura 
è superiore ai 37,5 °C non uscire!

e vai a scuola... 

QUANDO 
TORNI A CASA... 

da scuola... 

Evita l’ascensore quando possibile (fa bene 
alla salute!) e lascialo libero per chi ne ha 
bisogno. Qualora lo si debba utilizzare:
meglio singolarmente; disinfettare le mani con 
il gel detergente prima di premere i pulsanti.

Non stare troppo vicino alle altre persone in 
attesa di entrare in classe.

Togli le scarpe e lasciale all’esterno, 
all’ingresso o sul balcone.

Non posare la cartella e la mascherina 
sui letti e sui divani. 

Lava subito le mani, con acqua e sapone per 
almeno 20 secondi.

QUANDO 
ESCI DI CASA... 

Non posare giacche e cappotti sui letti e 
sui divani. Se puoi lasciali all’ingresso o sul 
balcone.

Svuota le borse a terra e non appoggiarle su 
ripiani e tavoli. Dopo aver riposto la spesa, 
lava nuovamente le mani.

e se arriva una persona non convivente... 

Non usare gli stessi cuscini e non “sbattere” le lenzuola 
mentre sistemi il letto.

Indossate tutti quanti la mascherina.
Fategli igienizzare le mani e invitate lui o lei a indossare 
la mascherina per tutto il tempo in cui resta in casa.

In caso di sintomi, cerca di isolarti subito dagli altri familiari 
e contatta il tuo medico.

Evita lo scambio di telefoni. Igienizza spesso telefoni e 
oggetti che vengono toccati (telecomandi, tablet, etc) con 
soluzioni alcoliche (70%).

Limita baci e abbracci, in particolare con le persone fragili 
della famiglia. Tieni la mascherina in casa in presenza di 
soggetti fragili o sintomatici.

Usa stoviglie personali e non scambiarle durante il pasto 
(non bere dallo stesso bicchiere e non usare le stesse 
forchette).

Mantieni una pulizia costante di pavimenti e superfici, con acqua 
e detergente seguita da disinfezione con prodotti a base di 
alcol (70%) o ipoclorito di sodio (0,1% cloro attivo).  
Leggi l’etichetta!

Usa biancheria personale per il bagno (salviette, 
asciugamani, etc) e mantienila separata da quella degli altri.
Evita lo scambio di vestiti.

Arieggia frequentemente gli ambienti, più volte al giorno 
anche per brevi periodi.

Preferibilmente usa fazzoletti di carta per starnuti e colpi 
di tosse e buttali subito nell’immondizia (non appoggiarli 
sul tavolo o su altre superfici). Dopo aver usato i fazzoletti, 
lava bene le mani con acqua e sapone, e preferisci questa 
modalità a gel disinfettanti. 
Non toccare fazzoletti usati da altri familiari; se succede lava 
bene le mani con acqua e sapone.

Lava spesso le mani con acqua e sapone ed utilizza gel solo 
in mancanza di questi.



a gestire grazie ad importanti fondi erogati dallo Stato (circa 1 milione di euro), tutti utilizzati 
per servizi e sostegni economici a favore della comunità oltre che all’ordinario funzionamento 
dell’ente. 

Il contributo di 500 mila euro erogato dalla Regione ci consentirà di realizzare la nuova rotatoria 
di Negrone, opera tanto attesa per consentirà di rendere via Brenta a senso unico ed eliminare le 
code mattutine lungo la via Sporla (quando riprenderanno in modo ordinario le scuole). 

In questi mesi abbiamo cercato di essere vicini 
ai cittadini, soprattutto alle persone più fragi-
li e alle famiglie. Abbiamo organizzato, grazie 
anche a molti volontari, servizi a domicilio per 
gli anziani soli e per le persone malate mentre la 
maggior parte delle risorse a disposizione le ab-
biamo destinate per azzerare (durante la chiu-
sura) e per non aumentare o addirittura ridurre 
(dopo la riapertura) le rette dei bambini/ragazzi 
iscritti all’asilo nido, alle scuole dell’infanzia e 
alle società sportive.

Sono state inoltre approvate importanti riduzioni della Tassa Rifiuti (TARI) per le utenze non 
domestiche e stiamo studiando altre forme di sostegno per la fine dell’anno. 

Probabilmente qualche errore l’avremo commesso, e quasi sicuramente non saremo riusciti a 
soddisfare tutti i nuovi bisogni emersi con la pandemia. Per questo siamo sempre a disposizione 
per ascoltare ed incontrare tutte le persone che lo desiderano, per capire come poter migliorare 
ulteriormente i nostri servizi in modo da essere sempre più vicini e concreti.

Sono orgoglioso di Scanzorosciate e di tutta la nostra comunità. È il momento di andare avanti, 
uniti e sempre insieme.

Buon Natale e felice anno nuovo!

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

EMERGENZ A COVID 19

ANDIAMO AVANTI
SEMPRE UNITI, SEMPRE INSIEME!

Carissimi, 
è il primo notiziario comunale che riusciamo a distribuire “casa per casa” dopo l’ultima 
uscita dello scorso Natale. Quello che stiamo affrontando da fine febbraio 2020 è davvero 

qualcosa di straordinario ed imprevedibile, che sta mettendo a dura prova tutta la nostra comu-
nità. 

Non vi nascondo che è stato l’anno più difficile da Sindaco, un anno vissuto in costante emer-
genza, senza certezze, con tanti dubbi e paure. Credo sia un sentimento condiviso con tutti voi 
dopo che abbiamo attraversato mesi di lutti e di malattie, mesi di ristrettezze economiche e dure 
limitazioni. 

Speravamo che non ci fosse una seconda ondata, e che questo semestre dell’anno potesse essere 
più sereno. Invece stiamo vivendo una seconda fase di limitazioni, per proteggerci da una pan-
demia che – sebbene fortunatamente ci stia colpendo poco - a livello mondiale non si ferma e 
purtroppo nemmeno nella nostra regione. 

Nonostante questa fase critica, colgo l’occasione per ringraziare tutti Voi perché abbiamo dimo-
strato in questo difficile anno di sapere restare uniti come comunità. Amministratori locali, di-
pendenti comunali, associazioni, aziende, volontari, cittadini tutti. Non mi sono mai sentito solo 
e credetemi, è stato davvero importante. 

Come Amministrazione Comunale abbiamo cercato di fare il possibile per organizzare in emer-
genza servizi di prossimità, di assistenza e di aiuto, contributi economici, riduzioni di imposta. 

Il bilancio del Comune è in equilibrio: lo ave-
vamo impostato a inizio anno, prima dell’av-
vento del COVID, con una rimodulazione 
dell’addizionale Irpef comunale, che integrata 
con il “bonus-detrazione Irpef statale” con-
sentiva una riduzione dell’imposizione totale 
per tutti i redditi inferiori a 35.000,00 euro e 
generava nel complesso una maggiore entrata 
a favore del bilancio comunale da dedicare a 
servizi sociali e scolastici. 

Ma con l’emergenza COVID tutto è stato 
stravolto: maggiori spese, minori entrate, in-
vestimenti non programmati, hanno generato 
una situazione precaria che siamo però riusciti 

6 ottobre - La festa degli Angeli Custodi 

L’Amministrazione Comunale di Scanzoroscia-
te conferisce a GIOVANNI LICINI la cittadi-
nanza benemerita con la seguente motivazione: 

Uomo generoso e di cuore, disponibile e pronto, tenace 
e mai fermo. Giovanni Licini è ideatore, fondatore, 
deus ex machina dell ’Accademia dello Sport per la 
Solidarietà di Bergamo, considerata dalle Istituzioni 
esempio insostituibile per il territorio.

Trasparenza e serietà sono i tratti identitari di Gio-
vanni grazie al quale la solidarietà può essere ogni 
anno protagonista e centinaia di imprenditori possono 
donare con fiducia risorse economiche per il bene delle 
persone più bisognose e fragili.

Durante l ’emergenza Covid-19, le sue qualità sono 
ulteriormente emerse: con il suo stile e attraverso la 
sua “rete”, grazie al contributo di tante imprese berga-
masche, è riuscito a raccogliere ben 1 milione di euro a 
favore degli Ospedali bergamaschi.
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S.  MESSA COVID 19 

105 rintocchi di campane, 
105 ceri accesi.

I rintocchi che ci dicono che i nostri cari 
sono ancora qui in mezzo a noi e si fanno 
sentire. 

I ceri che trasmettono luce, calore e ci indica-
no una strada e chiedono alle nuove genera-
zioni che li hanno accesi di fare memoria e di 
non dimenticare questi terribili mesi.

105 volti, sguardi e sorrisi, 105 persone che 
hanno amato, pianto, vinto, perso, con vizi e 
virtù... 105 persone come noi che oggi siamo 
qui a ricordare tutti insieme.

105 persone che in questi anni di presenza a 
Scanzorosciate hanno contribuito a costruire 
la nostra comunità. Sono stati e resteranno dei 
tasselli del nostro puzzle. E a questo puzzle si è 
aggiunto pochi giorni fa Luigi, un altro pilastro 
del volontariato che ricordo con affetto e stima.

È nostra responsabilità continuare a tessere re-
lazioni come hanno fatto loro.

Non è vero che “andrà tutto bene” in auto-
matico, come naturale conseguenza di questa 
pandemia. “Andrà tutto bene” se tutti insie-
me lo faremo andare bene.

Andrà tutto bene se capiremo che non tutto 
è dovuto, che non tutto deve essere preteso. 
Questi mesi devono farci capire cosa conta 
davvero nella nostra vita.

E in questi mesi in diversi ce lo hanno dimo-
strato e testimoniato.

Voglio rivolgere un mio grazie personale agli am-
ministratori e ai dipendenti comunali di Scanzo-
rosciate. Il mese di marzo rimarrà indelebile in 
tutti noi. Le code delle pompe funebri all’uffi-
cio anagrafe, le code delle famiglie dei defunti 
all’ufficio cimiteriale, le telefonate continue 
di chi aveva bisogno di un aiuto da parte dei 
servizi sociali, le regole che continuavano a 
cambiare e che i vigili dovevano far rispettare 
e prima di tutto comprendere, i miei messaggi 
WhatsApp ad intasare le vostre chat oppure le 
mie telefonate serali per aggiornarvi sulla si-
tuazione.

L’obiettivo era uno: farvi sentire meno soli, 
protetti, accolti. Solo così le istituzioni riac-
quisiscono credibilità e valore. Ammettendo 
che è difficile, che si commettono errori e 
sbagli, educando la cittadinanza alla pazien-
za soprattutto di fronte a scelte complesse, 
che riguardando migliaia di persone, prese in 
pochi secondi.

Voglio rivolgere un grazie ai nostri medici, agli 
infermieri, alle persone della Croce Rossa, a 
chi lavora nella nostra casa di riposo che tanto 
hanno sofferto in questi mesi. Fatiche, senso 
di impotenza, pianti, frustrazione, solitudine. 
Hanno dato tutto se stessi h24, fino allo sfini-
mento. Sono onorato di aver lavorato con voi e 
ci avete testimoniato tutti i giorni il senso del 
vostro lavoro che è una vera e propria missione.

Grazie di cuore ai volontari, ai miei e nostri “an-
geli custodi” ... non mi sono mai sentito solo un 
giorno. Grazie alla protezione civile coordinata 
dal vicesindaco Paolo Colonna, agli alpini, ai 
carabinieri in congedo, ai volontari delle as-
sociazioni onlus, alla caritas insieme alle par-
rocchie e agli oratori, ai semplici cittadini che 
hanno prestato del loro tempo per la nostra 
comunità. Ho incrociato spesso i vostri sguardi 
in questi mesi, purtroppo il più delle volte di 

fretta senza magari dedicarvi la giusta atten-
zione, ma sappiate che ho compreso le vostre 
emozioni, il vostro sentirvi “parte” e ve ne sarò 
sempre grato. 

Grazie ai tanti benefattori, alle aziende e ai citta-
dini che si sono resi disponibili con donazioni 
economiche, donazioni di DPI, mascherine, 
guanti, cibo e tutto ciò che occorreva in questi 
mesi.

Grazie alle tante persone che in Comune hanno 
portato cibo, dolci, preoccupate forse per il mio 
dimagrimento, e che con questi gesti ci hanno 
dimostrato tanto calore, affetto e amicizia.

Grazie a chi sta cercando di farci rivivere la nor-
malità. Grazie all’assessorato alle politiche 
educative e ai giovani degli oratori che in que-
sti giorni stanno gestendo il CRE con passione, 
entusiasmo, sacrificio e tanta voglia di ripartire 
uniti. Grazie all’equipe dei servizi sociali per 
essere sempre vicina e attenta alle persone più 
fragili. Grazie all’Istituto Comprensivo delle 
nostre scuole, grazie alle scuole dell’infanzia 
e al nido che stanno programmando con cura 
e attenzione la ripartenza. Grazie alla Casa di 
Riposo Piccinelli che dopo mesi di sofferenza 
sta mettendo ancora più cuore e cura per i no-
stri anziani.

Non dimenticherò mai le strade vuote di Scan-
zorosciate di marzo, non dimenticherò mai la 
donna che da poche ore vedova esce dal ter-
razzo e guardandomi piange con pudore e ti-
midezza, non dimenticherò mai il sorriso e gli 
occhi lucidi di un nostro nonno che dalla sua 
finestra mi dice “sono vivo, non mollo”... Non 
dimenticherò mai i volti dei bambini a giocare 
nel proprio giardino di casa con quella voglia 

che traspariva di uscire fuori e correre senza 
meta.

Non disperdiamo tutto questo, non cancellia-
mo questi mesi. 

Abbiamo visto che sappiamo anche rispettare 
le regole, che sappiamo riconoscere le autorità. 
Abbiamo imparato che non dobbiamo credere 
a tutto quello che leggiamo sui social o su in-
ternet perché le fake news creano odio, tensio-
ne che fanno male alle nostre comunità.

Impariamo a non essere tifosi e a ragionare 
con calma, con la nostra testa. Impariamo a 
comprendere la difficoltà di chi deve decidere 
per tutti in pochi secondi. 

Chi è impegnato in politica impari ad am-
mettere gli errori, adoperandosi a correggerli 
con umiltà. 

Le comunità si costruiscono con mitezza, 
umiltà, onestà, senza urlare, senza insultare, 
senza pretesa di essere per forza nel giusto.

Tutto questo lo dobbiamo fare per noi stessi, 
per la nostra comunità, per esser pronti ad af-
frontare future crisi, di qualunque tipo saranno.

Ma facciamolo soprattutto per i nostri cari che 
oggi abbiamo ricordato insieme. Le famiglie 
hanno vissuto lo strazio di non poterli salutare, 
di non poterli accompagnare negli ultimi se-
condi della propria vita. Giorni devastanti, an-
goscianti, di pianti veri. 

Facciamo che queste ferite, queste lacrime, 
queste sofferenze siano davvero terreno fer-
tile per rendere la comunità di Scanzoro-
sciate una comunità davvero migliore, allora 
davvero potremo dire “andrà tutto bene”…

Grazie a tutti. Andiamo avanti insieme.

      
   Il Vostro Sindaco  
                   Davide Casati
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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

UN pICCOLO RepORt FOtOGRAFICO  
dI ALCUNe deLLe mANUteNzIONI FAtte dURAte L’ANNO

Alcune foto simboliche di manutenzioni effettuate in questi mesi

Asfaltature: via Giassone, via Monte Pasubio, via 
Montello, via Aldo moro, via Gavarno, marciapiede 

via Polcarezzo

Installazione dei corrimano in punti specifici del nostro 
territorio, per la sicurezza dei nostri percorsi pedonali.

Nel mese di agosto abbiamo fatto manutenzione alla 
pavimentazione di via Colleoni, nel centro storico. 

Messa in sicurezza dell ’incrocio in valle Gavarnia e 
luci negli attraversamenti pedonali.

Lavori di abbattimento barriere architettoniche, 
ammodernamento locali, realizzazione di nuova 

tribuna del campo sintetico accessibile a disabili con 
servizi igienici ed area snack.

Riqualificazione e ristrutturazione del Monumento ai 
Caduti di Negrone. 

LA pASSeReLLA CICLOpedONALe
Sei anni fa sembrava impossibile e invece oggi eccoci qui! 

Questa opera pubblica è per Scanzorosciate e per tutti gli enti che l’hanno finanziata strategica e molto 
importante non solo perché simbolica. Il nuovo ponte ciclopedonale infatti non deve rappresentare 
un punto di arrivo ma bensì un punto di partenza. Dovrà fare da volano per le interconnessioni delle 
infrastrutture di mobilità lenta presenti e future da realizzare sul territorio. È una bella scommessa!    
La passerella a luce unica, varata il 12 settembre alle ore 14, è lunga 55 metri e larga 3 metri per un 
peso di 110 tonnellate.

Nel mese di ottobre sono terminati i lavori iniziati 
a fine 2019 in via Valle Gavarnia, nella frazione di 

Tribulina, contro il dissesto idrogeologico e la messa in 
sicurezza viabilistica a Scanzorosciate.

Lotto 3 _Torrente Fiobbio – valletta del Montecchio, 
Rosciate: continua il nostro impegno contro il dissesto 

idrogeologico.

INteRVeNtI CONtRO IL dISSeStO IdROGeOLOGICO
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NUOVA pIStA CICLAbILe via ALDO MORO via SORA
520 metri di ciclabile che hanno permesso di connettere il quartiere a confine con Pedrengo con il 
centro del paese oltre che connettere l’area industriale alla rete ciclabile esistente.
Questo intervento permetterà ai molti residenti ma anche ai lavoratori di raggiungere in sicurezza, con 
una mobilità alternativa, il proprio posto di lavoro, oggi ancora più fondamentale. Oltre a ciò, l’opera 
permetterà un collegamento ciclopedonale tra il centro di Scanzorosciate e Pedrengo.

LA pROtezIONe CIVILe
La Protezione Civile di Scanzorosciate, nella prima ondata della pandemia, è stata impegnata in numerose 

attività di supporto alla popolazione nell’ambito dell’emergenza #Covid19#Coronavirus.
I volontari – inizialmente con i 27 under 65, passata la fase acuta anche con gli over 65- sono stati 
impegnati su tutto il territorio in attività di:
•	 Consegna pasti caldi a domicilio
•	 Consegna di farmaci urgenti 
•	 Ritiro e consegna ricette 
•	 Consegna di spesa urgente ad anziani e soggetti deboli privi di rete familiare 
•	 Ritiro e consegna bombole ossigeno a domicilio
•	 Presidio territorio comunale e segnalazione alla Polizia Locale e ai Carabinieri di situazioni 

potenzialmente a rischio e di violazione delle normative
•	 Supporto tecnico e logistico al Centro Operativo Comunale
•	 Trasporto di materiale sanitario urgente per soggetti privi di rete familiare in ospedale
•	 Imbustamento mascherine insieme ad alcuni giovani di Scanzorosciate
•	 Igienizzazione luoghi sensibili
•	 Controllo, misurazione febbre e monitoraggio al mercato cittadino 
•	 Presidio e monitoraggio cimiteri anti-assembramento 
•	 Consegna alle famiglie sprovviste, in comodato d’uso, di PC e TABLET che l’istituto comprensivo 

di Scanzorosciate ha messo a disposizione delle famiglie in difficoltà per permettere, ai loro figli, 
di proseguire l’attività didattica insieme ai loro compagni

•	 Aiuto al comitato genitori per il ritiro dei libri (scuole medie) concessi in comodato d’uso

RIQUALIFICAzIONe eNeRGetICA 
deLLe SCUOLe medIe

Abbiamo provveduto a svolgere lavori di efficientamento energetico (cappotto e serramenti), ristrut-
turazione bagni, riqualificazione spogliatoi e locali docce zona palestra, abbattimento barriere archi-
tettoniche e messa in sicurezza per un importo lavori di oltre 600 mila euro.
I lavori di efficientamento energetico porteranno ad un risparmio energetico di oltre il 30%. Un rin-
graziamento alla Direzione Lavori al RUP, all’ufficio lavori pubblici e alle maestranze di tutte le azien-
de coinvolte che ci hanno permesso di finire i lavori per l’inizio delle scuole!

•	 1650 pasti consegnati
•	 242 consegne farmaci
•	 98 spese a domicilio
•	 8 consegne/ritiro bombole
•	 27 consegne/ritiro beni di prima necessi-

tà da e per ricoverati COVID-19 presso 
ospedali diversi

•	 18 consegne/ritiro libri a domicilio
•	 68 servizi sorveglianza appiedati
•	 5547 km percorsi
•	 2517 ore di volontariato dedicate all’e-

mergenza.
•	 Servizi appiedati di sorveglianza del 

gruppo Alpini Scanzorosciate in affianca-
mento alla Protezione Civile Comunale: 
31. Consegna derrate alimentari: 40. Tot. 
112

•	 Servizi appiedati di sorveglianza del 
gruppo Carabinieri in congedo sez. Scan-
zorosciate in affiancamento alla Protezio-
ne Civile Comunale: 26

pOtAtURe
Iniziati a novembre i lavori del piano potature 2020. Abbiamo cercato, nel piano approvato molto 
cospicuo, di dare una risposta significativa anche a questa esigenza e necessità che sembra sempre 
scontata.
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Paolo Cucchi
Consigliere Comunale con delega alle manutenzioni

PROTEGGIAMO LE NOSTRE 
AREE VERDI

Vivere in una zona ricca di spazi verdi, 
oltre ad essere piacevole, è di stimolo 
a trascorrere giornate  all’aria aperta 

e, fortunatamente, il nostro territorio offre la 
possibilità di farlo in svariati modi: cammina-
te sul monte o biciclettate tra le colline e, per 
chi non ama il movimento, c’è l’opportunità di 
rilassarsi nei numerosi parchi ed aree verdi pre-
senti in tutte le frazioni.
Purtroppo, soprattutto nell’ultimo periodo, fa-
cebook e altri canali di comunicazione hanno 
mostrato immagini spiacevoli di fatti accaduti, 
come ad esempio giochi, presenti nei parchi, 
rovinati o danneggiati, rifiuti abbandonati non 
solo in corrispondenza dei cestini, ma sparsi in 
varie zone del nostro comune; oltre ad imma-
gini di comportamenti vandalici davvero sgra-
devoli.
Vedere queste cose è imbarazzante,  mostrano 
il ritratto di una comunità che non ci appartie-
ne; non è  una questione di età, ma di EDU-
CAZIONE e SENSO CIVICO, perché non 
dobbiamo dimenticare che vivere e rispettare 
gli spazi comuni è il doveroso diritto di ogni 
cittadino.

Come ho detto all’inizio, abbiamo la fortuna di 
avere un territorio ricco di aree verdi che sono 
e saranno oggetto di continue attenzioni e cure 
da parte dell’amministrazione comunale, quali 
potature di piante, manutenzione di parchi e 
giardini per garantire la massima sicurezza ed 
il corretto funzionamento e migliorie varie al 
fine di rendere piacevole e funzionale il vivere 
comune.
Mi auguro che l’intera comunità, in partico-
lar modo i giovani e chiunque frequenti que-
sti spazi li rispetti e ne abbia cura perché sono 
convinto che, se tutti insieme ci comportiamo 
in maniera corretta e responsabile, riusciremo a 
fare in modo di poter condividere e vivere pia-
cevolmente le bellezze e gli spazi che il nostro 
territorio ci offre ogni giorno gratuitamente.

Nel mese di novembre abbiamo piantumato 11 carpini 
piramidali in via Guido Rossa a Negrone e in via 

Vittorio Veneto a Scanzo. Utili al nostro ambiente e a 
rendere più bello e accogliente lo spazio pubblico.

Nel mese di febbraio sono terminate le installazioni di 
nuovi giochi e tavoli con panchine, per renderli fruibili 

a tutti, nel Parco Bambini di Beslan e nel Parco 
Primavera.

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

LO SPORT AL TEMPO 
DEL CORONAVIRUS

Èdifficile tracciare un resoconto della stagione sportiva 2020 contrassegnata e condizionata 
nel suo svolgimento dai numerosi Decreti ed Ordinanze emanate per contrastare il diffon-
dersi del contagio, che si sono riflessi sulla gestione delle attività sportive di ogni livello, 

dagli allenamenti alle gare di campionato, nonché sui corsi di ginnastica per adulti e ragazzi 
-vertebrale, pilates, yoga e diversi altri-.
Le associazioni sportive presenti sul territorio svolgono un’attività di grande valore agonistico 
per i risultati raggiunti nei vari campionati ma soprattutto educativo riuscendo ad intercettare 
la richiesta di sport proveniente da adolescenti e ragazzi, svolgendo un ruolo fondamentale nel-
lo sviluppo della socialità e delle relazioni quale strumento per un corretto percorso formativo. 
hanno subito soste ed interruzioni nei vari campionati e nello svolgimento degli allenamenti, 
trovandosi in grande difficoltà economica a seguito della mancata realizzazione di manifestazio-
ni sul territorio che rappresentavano una modalità di auto-finanziamento a sostegno all’attività 
sportiva stessa.
Per questa ragione l’Amministrazione Comunale, riconoscendo alla pratica sportiva una grande 
valenza,  ha deliberato un intervento straordinario a sostegno delle associazioni, raddoppiando 
il contributo erogato annualmente, affinché potessero continuare la loro attività di promozione 
dello Sport tra i ragazzi, allo scopo di mantenere inalterate le quote di iscrizione a carico delle 
famiglie, permettendo loro il proseguimento del percorso sportivo e formativo.
Anche i diversi corsi di ginnastica per adulti hanno subito lo stravolgimento derivante dalla 
pandemia; dopo lo svolgimento della manifestazione “Sport al Centro” realizzata al Palazzetto in 
data 26/1, la stagione 2019/20 si è dovuta concludere con l’inizio dei vari DPCM e la difficoltà di 
movimento che si è determinata ed anche i corsi iniziati della stagione 2020/21 hanno ricevuto 
un nuovo stop dai decreti ed ordinanze di inizio novembre. 

Nel periodo estivo, a seguito di un “rallen-
tamento” dell’emergenza sanitarie, si sono 
potuti promuove, nel rispetto del protocollo, 
alcuni corsi presso l’area della pista di atleti-
ca adiacente gli impianti sportivi, nell’ambi-
to delle iniziative conosciute come “R-estate 
a Scanzo”.
Riconoscendo le difficoltà degli istruttori, 
che hanno dovuto sospendere i loro corsi, 
l’Amministrazione Comunale ha voluto so-
stenere queste attività, procedendo all’azze-
ramento delle quote di affitto delle palestre 
comunali, affinché non venisse disperso un 
patrimonio di iniziative che riscontrano un 
ampio apprezzamento.
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NUOVI PROGETTI PER GARANTIRE 
L’EDUCAZIONE SCOLASTICA 

Barbara Ghisletti 
Assessore all’Istruzione e Politiche Educative

Dopo alcuni mesi di sospensione, abbia-
mo finalmente l’occasione di tornare a 
scrivervi tramite il nostro notiziario. 

Sono successe molte cose in questi mesi, situa-
zioni che ci hanno messo a dura prova. Sono 
stati senza dubbio per tutti giorni faticosi.

Le Amministrazioni si sono trovate ad affron-
tare situazioni inedite, problemi sempre nuovi 
in un panorama generale incerto e mutevole.

Mi sembra doveroso utilizzare questo spazio 
per darvi conto di cosa è stato fatto in questi 

mesi  nell’ambito dell’istruzione e dell’educa-
zione, che sono di mia competenza. Prima di 
farlo però desidero porgere le più sincere con-
doglianze a quanti hanno subito lutti dovuti 
alla pandemia, in particolar modo durante il 
lock down, quando è stato precluso a parenti e 
amici portare l’ultimo saluto a chi ci ha lasciato. 
Vorrei poi ringraziare le Presidenti dei comitati 
genitori, tutte le rappresentanti dei genitori e i 
commissari della Commissione mensa. 

Sono state, nei mesi del lock down e nella fase 
di ripresa della scuola a settembre, una risorsa-

preziosa, si sono fatte carico di molte respon-
sabilità, consapevoli del valore che la scuola ha 
per i nostri figli, non si sono tirate indietro e 
hanno fatto da ponte tra le Istituzioni e le fa-
miglie, ponendosi sempre in un’ottica di fattiva 
collaborazione.

Dopo queste premesse doverose, arrivo a dare 
una panoramica degli investimenti e dei pro-
getti messi in campo in questi mesi per ga-
rantire la prosecuzione dei servizi scolastici ed 
educativi.

Durante i mesi estivi abbiamo lavorato per 
prepararci all’avvio in presenza delle scuole a 
settembre. Alcuni servizi hanno dovuto subire 
delle trasformazioni obbligate, dettate dalle di-
rettive nazionali e regionali per il contrato della 
pandemia, abbiamo investito 15 mila euro per 
l’adeguamento del servizio mensa con aumento 
di personale, 15 mila euro per nuovi educatori 
al nido e altrettanti per integrare le rette della 
scuola dell’infanzia nei mesi in cui è rimasta 
chiusa. Come Amministrazione abbiamo as-
sorbito le spese extra dovute alla gestione dei 
servizi educativi in tempo di Covid, in modo 
che questi costi non ricadessero sulle famiglie e 
siamo riusciti a congelare l’aumento delle rette 
fino alla fine dell’anno scolastico. Per altri ser-
vizi abbiamo cercato, in accordo con la Diri-
genza scolastica, di cogliere quest’occasione per 
riorganizzare in modo positivo alcuni aspetti 
della didattica e del fare scuola; in questa pro-
spettiva rientra l’aumento di stanziamenti di 
70 mila euro per gli arredi scolastici, per i quali 
abbiamo fatto tesoro dell’importante esperien-
za della scuola senza zaino attiva a Rosciate.

L’anno in corso è stato difficile e ci troviamo 
ancora in un momento di grande fragilità e di 
repentini mutamenti, che ci costringono ad es-
sere sempre pronti ad attivare nuove strategie 
e nuove risorse. Proprio per questo nel mese di 
novembre, è stato approvato dal Consiglio Co-
munale il piano per l’attuazione del diritto allo 
studio, con uno stanziamento pari ad 1 milione 
e 119 mila euro per l’anno scolastico 2020/21. 
L’impegno di risorse ha visto un incremento 
di circa il 30% rispetto all’anno precedente, 
arrivando ad uno stanziamento pro capite per 
bambino/ragazzo di oltre 1000 euro. 

Si tratta di un investimento che l’Ammini-
strazione Comunale ha deciso di fare, nella 
convinzione che  sul futuro delle nuove gene-
razioni non si possa giocare al ribasso. Per co-
prire queste maggiori spese sono stati utilizzati 
parte dei fondi statali destinati per l’emergenza 
e alcune donazioni private, aumentando i fon-
di su quasi tutti i capitoli, oltre ovviamente a 
finanziare quelli che si sono resi necessari con 
l’emergenza Covid.

Il Piano coprirà gli ambiti educativi e di istru-
zione di 1078 bambini tra nido (43), scuole 
dell’infanzia (243), primarie (470) e secondarie 
(322), stanziando fondi per progetti - dall’arte 
alla psicomotricità passando dall’educazione 
civica - materiali, trasporti, manutenzione e 
pulizia delle scuole e altri servizi per la fascia 
0-13 anni. Sono stati inoltre stanziati 300 mila 
euro per l’assistenza educativa ai bambini e ra-
gazzi disabili, a cui si aggiungono 22 mila euro 
per il loro trasporto. Ma il Piano va ben oltre 
i numeri: vengono potenziate le proposte di-
dattiche accogliendo, grazie al raccordo con la 
Dirigenza scolastica, le richieste dei Comitati 
Genitori e degli insegnanti, con particolare at-
tenzione ai progetti di cittadinanza attiva, salu-
te, sostenibilità ed educazione civica, e confer-
mando il progetto del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze. A questo proposito 
desidero porgere da parte mia, del Sindaco e 
di tutta l’Amministrazione comunale, i miglio-
ri auguri di buon lavoro al nuovo Sindaco del 
CCRR Giacomo Longhi e a tutti i consiglieri.

Concludo porgendo a tutti un sincero augurio 
di buon Natale e soprattutto di un sereno anno 
nuovo, in cui sia possibile di nuovo abbracciarsi 
e stare vicini alle persone che amiamo, sempre 
e ovunque.

In questi giorni la pandemia sta ri-esplodendo in modo drammatico ed il territorio è vincolato 
a norme comportamentali stringenti da “zona rossa” nella quale l’attività sportiva di gruppo e di 
contatto è fortemente preclusa. Un contesto nel quale alcune sezioni hanno promosso “attività 
on-line” per poter mantenere il contatto con i loro atleti e le varie squadre. 

Nessuno di noi è in grado di prevedere l’evolversi della situazione ma da parte dell’Amministra-
zione ci sarà la massima attenzione e disponibilità a sostenete l’attività sportiva dei nostri ragazzi, 
quale strumento determinante della loro crescita. Attraverso lo sport ci si confronta, ci si mette 
alla prova nel rispetto degli avversari, si perde e si vince mettendo in gioco la propria determina-
zione. Dobbiamo fare in modo che tutto questo non venga a mancare ai nostri ragazzi/e.

Un sincero, e non formale, ringraziamento 
vorrei esprimerlo a tutti coloro che sosten-
gono le attività sportive nel nostro territo-
rio: dirigenti, allenatori, istruttori, volonta-
ri che con passione e grande disponibilità 
consentono ai nostri ragazzi lo svolgimento 
di numerose attività sportive. Sono i primi  
testimonial del valore dello Sport. Senza di 
loro non andremmo lontano.

Un augurio alle ragazze/i perché non abbia-
no mai a perdere l’entusiasmo verso lo sport. 

Sinceri auguri di buon Natale e felice anno 
nuovo a voi tutti e le vostre famiglie.

La festa di fine anno delle scuole
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La scelta di ospitare nella nostra scuola 
un’Aula Natura nasce come desiderio 
di disporre di un ambiente dedicato 

all’osservazione scientifica e all’apprendimen-
to diretto che indica le attenzione del nostro 
PTOF per i temi della Sostenibilità. Da al-
cuni anni stiamo lavorando su questo, avendo 
come riferimento l’Agenda ONU 2030 e la 
sperimentazione di un curriculo di cittadi-
nanza globale. L’Aula Natura della Primaria 
di Scanzo è quindi un nuovo spazio qualifi-
cato e altamente adeguato che permetterà di 
conoscere e apprendere la natura dalla Natura: 
in essa bambini e docenti potranno osservare, 
verificare, stupirsi della meraviglia di ciò che 
si crea, lasciando fare alla Natura. Non sarà 
però solo un nuovo ambiente all’aperto per 
attività didattiche scientifiche: in essa si potrà 
sostare per piacere, per fare approfondimenti 
interdisciplinari. Pensiamo solo al legame tra 
Natura e Poesia, tra la Geografia e le scienze 
naturali. Non dimentichiamo infine che l’Au-
la Natura WWF si unisce quasi idealmente al 
grande Orto didattico della vicina Secondaria 
di Scanzorosciate come spazi di didattica, ma 
anche di incontro di generazioni, luoghi di 
competenze agite, sedi per la realizzazione di 
compiti autentici dal grande valore orientativo 
negli anni della formazione scolastica.
 

Al di là dei primi approcci, insieme agli ami-
ci del WWF (a cui va tutta la mia gratitudine 
per averci scelto come prima scuola-pilota in 
Italia) stiamo progettando percorsi formativi a 
vari livelli per i docenti, perché grazie ad esper-
ti naturalisti sappiamo approcciarsi all’Aula in 
maniera sempre più articolata. Sono certo che 
l’entusiasmo che ha coinvolto gli insegnanti 
quando hanno saputo a fine estate di quanto 
stava accadendo sarà sempre più veicolato in 
proposte didattiche per i nostri alunni. 

L’Aula Natura è stata accolta con stupore, sod-
disfazione, grande riconoscenza anche dagli 
alunni e dai genitori: noi abbiamo la fortuna di 
collaborare moltissimo con i Comitati genitori 
(che uniscono tutti i rappresentanti di classe) 
e sarà anche grazie alle loro attenzioni che sa-
ranno finanziate specifici laboratori nell’Aula 
Natura. Che dire poi dei bambini: lo stupore 
di ognuno di loro alle prese con le meraviglie 
dell’Aula Natura è segno evidente che un equi-
librio ecologico vero (quello del cuore prima 
che dei sistemi economici planetari) è segno 
profetico in questi Tempi così incerti.

Un riconoscimento importante va all’Ammi-
nistrazione Comunale, al Sindaco e all’Asses-
sore all’Istruzione, ma anche all’ufficio tecnico 
che ci ha prontamente supportato in tutte le 
fasi ideative e realizzative dell’opera.

Luigi Airoldi, 
dirigente scolastico IC Alda Merini Scanzorosciate

LA PRIMA AULA NATURA WWF 
IN ITALIA

PROGETTO 
“PILLOLE PER L’ALZHEIMER”

Federica Rosati
Assessore al Lavoro, Politiche Sociali e Giovanili

Il Gruppo Promotore della Comunità Amica delle Persone con Demenza ha continuato a 
lavorare anche nei mesi estivi per prepararsi a quest’ultimo, intenso, trimestre del 2020. 
Ci siamo chiesti come condividere informazioni e conoscenze sulle demenze per continuare 

a stare vicino alle persone e alle famiglie che vivono questa condizione, in un momento in cui 
incontrarsi e vivere la comunità è fortemente limitato.
Nelle prossime settimane, raccoglieremo le vostre domande, individueremo quale specialista o 
esperto intervistare e produrremo dei brevi video con le risposte che pubblicheremo sulla nostra 
pagina facebook “Dementia Friendly Community Scanzorosciate”.
Di nozioni sulle demenze ce ne sono davvero molte sia in letteratura sia nel web ma più difficile 
è essere accompagnati e “calare” le informazioni nella quotidianità di ciascuno, nell’unicità di 
ciascuna famiglia. 
L’intento del progetto non è aggiungere informazioni ma “dialogare” con le nostre famiglie.
Perché i vostri dubbi possono essere gli stessi di altri.
Vi mostreremo inoltre i volti dei componenti del Gruppo Promotore che ogni giorno lavorano, 
a vario titolo, nel nostro territorio per promuovere una comunità capace non solo di accogliere le 
persone con demenza, ma anche di valorizzare ciò che queste persone hanno ancora da offrire.
Oltre ai professionisti (medici, assistenti sociali, educatori, terapisti occupazionali, polizia locale, 
ecc.), vedrete anche i volti dei volontari e dei familiari che lavorano al progetto e che sono porta-
tori di competenze uniche e preziose per tutti.
E allora…. Via alle domande!

In attesa di poter riaprire dal vivo, 
quest’autunno il Servizio “Caffè Sociale” 
del Comune continua, aumenta e poten-
zia l’attività delle videochiamate di grup-
po! Doppio appuntamento settimanale 
per la tombola a cui si aggiunge anche 
quello (nuovo) per la ginnastica. 
Anche se dietro ad uno schermo, i nostri 
appuntamenti sono diventati fissi e atte-
si. Si entra gli uni nelle case degli altri, si 
beve insieme il caffè, fingendo di invitarsi 
l’un l’altro, si fanno tante risate grazie ai 
volontari, con gli anziani e con i familiari 
sempre pronti a lasciarsi coinvolgere nelle 
attività.

Grazie di cuore a chi sta accogliendo que-
sta proposta, non solo come un ripiego 
temporaneo alle attività in presenza ma 
anche come un’esperienza da vivere con 
curiosità, come un modo nuovo di stare 
insieme divertendosi, nonostante tutto.
Intanto, dietro le quinte, stiamo lavoran-
do per preparare il Natale e per riaprire, 
quando sarà possibile farlo in sicurezza, 
con nuove e ricche sorprese.

Il gruppo del “Caffè Sociale” del Comune

LA RUBRICA DEL CAFFÈ SOCIALE
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Il Gruppo CuStodiS ha organizzato 8 cam-
minate guidate lungo le vie dei borghi e lun-
go i sentieri collinari, vari itinerari che hanno 
permesso di scoprire a 150 persone l’unicità 
di Scanzorosciate, tra natura, storia e cultura, 
accompagnati da degustazioni nelle azienda 
agricole del territorio.
Non è mancato l’ormai imperdibile appunta-
mento con la Moscato di Scanzo Trail, orga-
nizzata in sicurezza in modalità virtuale: gli 
atleti hanno percorso il tragitto singolarmen-
te, caricando la propria gara, tramite tracciato 
GPS, su un portale online.
La premiazione si è svolta in una giornata di 
festa, una giornata che ha voluto rappresentare 
la forza dell’aggregazione e dello spirito asso-
ciazionistico di Scanzorosciate. Le associazioni 
del territorio hanno infatti partecipato con dei 
rappresentati a una staffetta sul tracciato della 
Trail. L’incasso delle iscrizioni è stato intera-
mente devoluto a iniziative a sostegno delle 
famiglie in difficoltà. Perché la Festa del Mo-
scato di Scanzo è anche questo: una festa per la 
comunità, una festa in cui il sentimento solida-
le è sempre ben presente. 
La Festa del Moscato di Scanzo è riconosciuta 
anche per la qualità delle proposte artistiche 
che presenta ad ogni edizione e anche quest’an-
no si è confermata. Due concerti organizzati, 
in location esclusive e suggestive, di altissimo 
livello: il duo flauto e pianoforte composto da 
Primo Oliva e Paolo Zampini e NovoTono, 
gruppo formato dai fratelli Adalberto e An-
drea Ferrari all’opera con i loro legni. 

Pensando ai bambini abbiamo ospitato, in una 
delle nostre corti, la rassegna “Borghi&Burat-
tini” con lo spettacolo “Gioppino alla corte del 
Re di Persia”. E per non tralasciare il legame 
con il nostro territorio, in collaborazione con 
SottoAltraQuota abbiamo proposto ai più pic-
coli un laboratorio di stampe da realizzare con 
le foglie di vite. 
Organizzare una manifestazione così ricca e 
variegata è stata una scommessa, ma possia-
mo dire con grande piacere che è stata una 
scommessa vinta. Il nuovo format è riuscito a 
conquistare gli animi di chiunque vi abbia par-
tecipato. È stato infatti possibile entrare nelle 
realtà dei nostri soci, dialogare con i produtto-
ri, assaporare tutte le sfumature di gusto che 
sanno creare. Un modo più intimo di scoprire 
tutte le eccellenze del nostro territorio.
E il futuro? Fare piani sul prossimo futuro non 
è semplice, ma di una cosa siamo certi: la Festa 
del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi 
è diventata negli anni un appuntamento fisso 
e tra i più amati nella bergamasca e non solo, 
grazie alla capacità di migliorarsi e innovarsi, 
di proporre iniziative accattivanti e uniche. La 
nostra speranza è quindi quella di riuscire ad 
ampliarla sempre di più, integrando la 4 giorni 
di festa tra le vie del borgo storico con l’esclusi-
vità dell’esperienza del Settembre del Moscato 
di Scanzo e dei sapori scanzesi.

Angela Vitali e Ilenia Bonzi

Angela Vitali
Assessore alla Promozione del Territorio, Cultura, Comunicazione

Il 2020 doveva essere l’anno della XV Festa 
del Moscato di Scanzo e dei sapori scanze-
si. È stato invece l’anno che ci ha costretti a 

cambiare le nostre abitudini e le nostre vite. Ci 
siamo fermati, il mondo si è fermato. La Festa 
del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi 
doveva fermarsi… o forse no! Bisognava solo 
studiare la manifestazione in un altro modo, 
mantenendo sempre saldo l’obiettivo principa-
le: promuovere il territorio e le sue eccellenze, 
intese come enogastronomiche, culturali e na-
turalistiche.
Abbiamo deciso di creare un nuovo format, che 
ben si adattasse a questo periodo. La Festa del 
Moscato di Scanzo ha indossato un nuovo abi-
to, creato su misura, per permettesse di scoprire 
in totale sicurezza Scanzorosciate e le emozio-
ni che sa trasmettere. Ed ecco che è nato “Il 
Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori 
scanzesi”: per tutti i fine settimana del mese, 
un variegato ventaglio di esperienze per vivere 
il nostro territorio in tutte le sue peculiarità. 
A tutti i Soci della Strada del Moscato di 
Scanzo e dei sapori scanzesi è stato chiesto 
di aprire le porte delle aziende, dei ristoran-
ti e dei cortili per ospitarci e assaporare i loro 
prodotti di qualità. Non c’è che dire, la propo-
sta è stata accolta a braccia aperte! Le aziende 
agricole hanno ospitato circa 5.000 visitatori, 
proponendo visite in azienda, in cantina, tra i 
filari, pic-nic e degustazioni di vino, olio, miele, 
formaggi e salumi. Un esclusivo modo di de-
gustare i prodotti di qualità nei luoghi stessi 
della produzione, scoprendo così i segreti che 
si celano dietro alle nostre eccellenze. 
I ristoranti, gli agriturismi, le pasticcerie e le 
gelaterie hanno creato menù a km0 con le pre-
libatezze del nostro territorio, primo fra tutti il 
Moscato di Scanzo, protagonista di piatti salati 

e dolci leccornie. Un migliaio di avventori ha 
così potuto assaggiare le specialità preparate 
dalle abili mani di cuochi e pasticceri.
Il Consorzio di Tutela del Moscato di Scanzo 
ha organizzato due serate di degustazione gui-
date da sommelier professionisti, proponendo 
in assaggio il Moscato di Scanzo di diverse 
aziende.
In collaborazione con Slow Food Bergamo, ab-
biamo proposto il Laboratorio del Gusto “Le 
Eccellenze Bergamasche: Moscato di Scanzo e 
i Formaggi delle Orobie”, un viaggio sensoriale 
con i migliori formaggi delle Alpi Orobie ab-
binati al Moscato di Scanzo.

Scanzorosciate non solo offre prodotti enoga-
stronomici di alta qualità, può infatti fregiarsi 
di un territorio naturalistico unico, che si presta 
a escursioni di vario tipo. Così, alle proposte di 
degustazione abbiamo accompagnato trekking 
e bicitour tra le nostre colline, a cui hanno par-
tecipato 200 persone.

IL SETTEMBRE DEL MOSCATO DI 
SCANZO E DEI SAPORI SCANZESI

Una scommessa vincente
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Nella scuola dell’infanzia di Scanzo l’idea di intraprendere un percorso che avvicini sempre più i 
bambini alla natura, alla conoscenza del territorio con le sue caratteristiche e al rispetto dell’am-
biente circostante, sta acquisendo un’importanza sempre maggiore. 
L’intenzione è quella di valorizzare e investire all’interno dell’offerta formativa la dimensione 
dell’educazione all’aria aperta per stimolare e accrescere nei bambini la gioia di vivere il rapporto 
con la terra e con l’ambiente.
Per questo motivo è nata già nello scorso anno scolastico l’idea di piantare all’interno del giardino 
della scuola un filare di vite (uva fragola), in sostituzione della siepe di lauro che ne occupava tutto 
un lato e che venne rimossa nell’agosto 2018.
Quale migliore occasione per valorizzare nella nostra scuola una risorsa che appartiene fortemen-
te al territorio di Scanzorosciate?
Coltivando un filare i nostri bambini potranno conoscere le fasi di coltivazione della vite fino 
al raccolto del prodotto, assimilare conoscenze scientifiche rispetto al prodotto e sviluppare il 
concetto di ciclicità della natura, acquisendo contemporaneamente il senso di responsabilità che 
comporta la cura di una pianta di cui bisogna imparare a rispettare e seguire il ritmo di crescita.
Purtroppo la situazione emergenziale che abbiamo vissuto e stiamo vivendo dal mese di marzo 
ha comportato una interruzione delle fasi di attuazione del nostro progetto. Ma nelle scorse set-
timane, con la ripresa delle attività, è rinato il desiderio di riprendere in mano quanto era stato 
lasciato in sospeso.
Ragionando su come portare avanti un tale progetto è nato il pensiero di coinvolgere l’Ammini-
strazione Comunale nella persona dell’Assessore alla cultura dott.ssa Angela Vitali che con gioia 
ha accolto la nostra idea ed ha deciso di contribuire alla sua attuazione concedendoci il patrocinio 
del Comune ed un contributo economico.
I lavori prenderanno il via con la preparazione del terreno che dovrà accogliere le piantine di uva 
fragola. Sarà necessario rimuovere alcuni ceppi di lauro rimasti nel terreno dopo il taglio delle 
siepi; quindi si procederà con la vangatura e il nutrimento della terra. In primavera si pianteranno 
le piantine di uva fragola e si seguirà la loro crescita, sostenendole se sarà necessario.
Per l’attuazione di questi lavori avremo la collaborazione degli studenti del EFP Sacra Famiglia 
che con un loro insegnante verranno nella nostra scuola e provvederanno alla rimozione dei cep-
pi, alla vangatura e alla predisposizione dei pali necessari per l’impianto del filare.
In Primavera pianteremo le piantine di uva fragola e cominceremo ad attenderne lo sviluppo e la 
crescita. Sarà un momento molto emozionante!
Ci auguriamo di poter arrivare ad assistere alla maturazione del frutto che ci permetterebbe di 
elaborare le fasi di conoscenza sensoriale e di trasformazione del prodotto, in collegamento con le 
uscite nei vigneti ed eventualmente nelle cantine. Sarebbe motivo di numerosi rilanci tra il quoti-
diano scolastico e il quotidiano di un territorio che vanta un patrimonio storico nella coltivazione 
di vigneti con una produzione di vino conosciuto in tutto il mondo.
E chissà, forse fra i nostri bambini si nascondono dei futuri produttori di Moscato di Scanzo!

ASSOCIAZIONE “Vescovo Roberto Amadei”
delle Scuole dell ’Infanzia di Scanzorosciate 

Ad inizio ottobre i bambini sono stati ospitati nella 
vigneto di un’azienda del territorio.

“UN FILARE 
DI VITE 

A SCUOLA”CUSTODIS
Cultura e Storia di Scanzorosciate

Gli organizzatori tutti della  Festa del 
moscato di Scanzo 2020, superando 
gli ostacoli imposti dal coronavirus, 

hanno saputo confezionare un abito su misura 
di alta qualità alla “FESTA” , degno delle edi-
zioni precedenti. 
Anche a noi del gruppo CUltura StOria di 
Scanzorosciate  è stato chiesto di operare in 
modalità diverse rispetto al passato. Avremmo 
dovuto accompagnare gruppi di max 20 per-
sone, durante i  fine settimana di settembre , 
lungo i percorsi dei nostri  borghi storici ,  per 
concludere  con la degustazione, presso le can-
tine aderenti al Consorzio, di sua eccellenza 
il mOSCAtO dOCG e altri vini di Scan-
zorosciate. 
Al gruppo del bORGO dI ROSCIAte e 
SAN pANtALeONe, di cui faccio parte, è 
stato chiesto, quest’anno, di visitare anche la 
cantina CAVALLI FALETTI con sede nel 
comune di Villa di Serio e con i vigneti sopra 
i crinali della fraz. San Pantaleone, rispettando 
un tragitto della durata di quattro ore.
Abbiamo ideato un nuovo itinerario che ri-
spettasse le consegne.  
Messo da parte, in questo caso, l’intero borgo 
di Rosciate, abbiamo stabilito la partenza del 
giro direttamente dalla fraz. di San Pantaleone 
valorizzando appieno la sua chiesa sorta più di 
mille anni fa come santuario e meta di gran-
di pellegrinaggi dei devoti  a San Pantaleone. 
Abbiamo voluto inoltre scommettere su un 
itinerario più impegnativo del solito, volendo 
SCOLLINARe verso Villa di Serio salendo il 
monte Bastia, piuttosto che seguire un percor-
so in pianura. 
Scommessa vinta. 
domenica 6 settembre 2020 alle 08.30, un 
gruppo di 20 persone erano pronte ad iniziare 
il giro. Il tempo, a nostro favore, ci ha permesso 
di presentare il territorio circostante in tutta 

tranquillità :
- mostrando i vigneti dell’az. Cavalli Faletti,  la 
villa Savoldi già Valbona del 1600 (questa vol-
ta vista solo dall’esterno: era in corso una festa 
privata; nel tour successivo, invece, visitato an-
che il favoloso interno arredato in stile liberty 
e il giardino con labirinto); 
-dando le motivazioni dell’assenza nella fra-
zione di un nucleo centrale;
- sciorinando cenni storici sui luoghi circo-
stanti, come pure architettonici della chiesa. 
Visitato l’edificio e illustrato le opere esistenti 
al suo interno, abbiamo dato inizio al tragitto 
di scollinamento. 
Abbiamo fiancheggiato villa Valbona e im-
boccato il sentiero omonimo con passo lento. 
Dopo aver incrociato un casello di caccia sia-
mo arrivati in cima al monte in prossimità di 
via Pomarolo in 30 minuti. Preso la direzione 
verso il Monte Bastia, all’incrocio col sentiero 
della Carrezzola, abbiamo incominciato la di-
scesa verso Villa di Serio. In prossimità del rio 
Capla ci siamo incamminati su strada asfaltata 
e dopo  aver  attraversato il bel cortile di villa 
Camozzi sede comunale, eccoci giungere alla 
sede dell’azienda vitivinicola. Il titolare ci ha il-
lustrato tutte le fasi produttive, dal vigneto alla 
cantina, dando spiegazioni sui procedimenti 
propri della vinificazione. Fattoci accomodare 
e offerto qualche stuzzichino, ci ha fatto degu-
stare il Moscato ed altri vini dell’azienda. 
Come gruppo siamo stati molto soddisfatti di 
questo nuovo itinerario. Hanno partecipato 
tanti giovani provenienti anche  da fuori pro-
vincia, nonché una giovane coppia da poco re-
sidente a Scanzorosciate desiderosa di scoprire 
il suo nuovo “habitat”. 

Erica Colleoni
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L’emergenza Covid-19 ha avuto numerose ri-
percussioni anche sul sistema di gestione e rac-
colta rifiuti, con particolare riferimento alle at-
tività economiche e alle aziende che sono state 
soggette ai provvedimenti restrittivi. 

La tassa rifiuti (TARI) pagata dalle aziende è 
determinata per una prima parte dalla superfi-
cie e dalla tipologia dell’attività e per una se-
conda parte dal numero di svuotamenti della 
frazione secca effettuati. La prima parte della 
tassa rifiuti è relativa alla copertura dei servizi 
di raccolta porta a porta dei rifiuti differenzia-
ti (vetro, carta, plastica, umido), del servizio di 
pulizia strade e del servizio della piattaforma 
ecologica.

La chiusura di numerose attività economiche a 
seguito delle misure restrittive messe in vigore 
da febbraio ha spinto l’Amministrazione Co-
munale ad intervenire con aiuti economici fi-
nalizzati alla riduzione dell’importo della tassa 
rifiuti (TARI) dell’anno 2020 cosi da compen-
sare la mancata fruizione dei servizi durante le 
chiusure. L’amministrazione comunale ha per-
tanto deciso di applicare una scontistica, pro-
porzionata ai mesi di chiusura, totale o parziale, 
delle diverse tipologie di attività economiche. 

L’ammontare degli sconti erogati è stato pari a 
60.000 €, che sono stati stanziati dall’Ammi-
nistrazione Comunale, su un totale di 280.000 
€ pagati globalmente dalle aziende. Lo sconto 
medio è stato pertanto di circa il 20%, ma le 
categorie maggiormente colpite, fra cui bar e 
ristoranti hanno usufruito di sconti maggiori. 
Gli sconti hanno riguardato anche le seguenti 
categorie negozi, banchi del mercato, attività 
artigianali, barbieri, parrucchieri, uffici e alcu-
ne attività industriali. Gli sconti non hanno ri-
guardato le attività o le singole utenze che sono 
sempre rimaste aperte durante l’emergenza, 
come ad esempio banche e supermercati.

Una cosa importante, che ci ha differenziato 
rispetto ad altri comuni che hanno implemen-
tato iniziative simili, è stato che tale scontistica 
è stata applicata in automatico direttamente in 
bolletta, senza pertanto necessità di richiesta 

da parte delle aziende, azzerando così la bu-
rocrazia.

Con questa azione si è pertanto voluto dare 
un’ulteriore e importante contributo concreto 
alle attività economiche del nostro territorio!

QUALCHE NUMERO

Il nostro comune ha prodotto, nei primi 10 
mesi dell’anno circa 3600 tonnellate di rifiuti. 
Di questi solo 466 tonnellate di frazione secca. 
Prima dell’introduzione della modalità di rac-
colta con bidoncino la produzione di frazione 
secca nel comune era di circa il doppio. Questo 
ci ha consentito di raggiungere un percentuale 
di raccolta differenziata vicina all’80%.

Nel grafico seguente è riportata la suddivisione 
delle principali categorie di rifiuti. 

NUOVA CENTRALINA MONITORAGGIO 
ARIA E STAZIONE METEO

Michele Epis
Consigliere Delegato alle Società ed Enti partecipati

Si sono ultimati i lavori di installazione del 
nuovo sistema di rilevazione della qualità 
dell’aria e dei dati meteo che sostituisce la 

vecchia centralina situata in via Fiobbio.
Il nuovo sistema di rilevazione verrà installato 
presso il Municipio, con questa operazione si 
sono voluti raggiungere diversi obiettivi, in-
nanzitutto si andrà a rilevare la qualità dell’aria 
in un punto diverso, situato in una posizione 
più baricentrica del Comune e dove la densità 
abitativa è maggiore. 

In seconda battuta il nuovo sistema andrà a ri-
levare gli inquinanti che possono interessare il 
territorio, soprattutto in caso di eventi inciden-
tali. Infatti, visto che nelle normali condizioni, 
non si sono mai registrate divergenze fra l’aria 
del nostro comune e quella dei limitrofi, l’a-
spetto di maggiore interesse per il nostro Co-
mune è poter monitorare le fasi successive ad 
eventuali incidenti industriali o altre situazioni 
di emergenza. 

È bene ricordare che durante gli anni di fun-
zionamento della centralina della qualità 
dell’aria, installata presso via Fiobbio, i risultati 
ottenuti sono sempre stati in linea con quanto 
rilevato dalle centraline Arpa poste nella no-

stra provincia. Queste conclusioni sono state 
confermate anche da due campagne effettuate 
nel corso del 2017 direttamente da ARPA sul 
nostro territorio.

Il nuovo sistema di rilevazione sarà inoltre do-
tato di centralina meteo in grado di raccogliere 
i dati relativi alla velocità e direzione del ven-
to e soprattutto dati relativi alla pluviometria, 
questi ultimi saranno molto utili soprattutto in 
occasione degli eventi meteorici estremi o allu-
vionali, consentendoci di quantificare la quan-
tità di pioggia caduta e di poter paragonare fra 
loro i diversi eventi meteorici.

Infine l’installazione presso il municipio con-
sentirà anche di ottimizzare i costi di gestione 
ordinaria.

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

Questa installazione è un altro importan-
te passo che si inquadra nelle attività relative 
al rispetto ambientale e alla sicurezza, a cui 
l’Amministrazione comunale è particolarmen-
te sensibile.

EMERGENZA COVID-19 
SCONTI SULLA TASSA RIFIUTI

Totale rifiuti 3604

Frazione secca 466

Plastica 180

Vetro/lattine 371

Carta 393

Umido 642

Ingombranti 255

Sfalci Ramaglie 561

Legno 205

Restante 531

466 180

371

393

642
255

561

205
531

PERCENTUALE FRAZIONE RIFIUTI PRODOTTA 
DATI IN TONNELLATE

FRAZIONE 
SECCA

VETRO
LATTINE

UMIDO

PLASTICA

CARTA

INGOMBRANTI
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La Rete della pace di bergamo è quello spazio in cui le diverse realtà presenti di Bergamo e 
provincia si trovano per condividere riflessioni e prassi per la costruzione di una società pacifica e 
non violenta. Attualmente è composta da: ACLI, Alilo, Amndla, Arci, Auser, Caritas Diocesana 
Bergamasca, CGIL, CISL, Cooperativa Ruah, Donne in Nero, LiBERA, Ufficio Pastorale So-
ciale e del Lavoro, UPF. Servas

La Rete rimane sempre aperta ad eventuali nuove richieste di ingresso.

Il Coordinamento provinciale bergamasco degli enti Locali per la pace e i diritti Umani è 
nato nel 2006 e riunisce i Comuni della Provincia di Bergamo che sono attenti ai temi di Pace, 
Libertà e Uguaglianza. Il Coordinamento provinciale ha l’obiettivo di lavorare per la Pace in 
ambito locale, mantenendo importanti relazioni con la Società Civile, per la costruzione di una 
politica fatta di relazioni vive e attente alle dimensioni diverse dalla propria.

Attualmente i Comuni aderenti sono: Nembro, San Paolo d’Argon, Sotto Il Monte, Ranica, Cur-
no, Bergamo,  Predore, Pradalunga, Osio Sotto, Montello, Costa Di Mezzate, Casazza, Levate, 
Stezzano, Villa Di Serio, Scanzorosciate, Provincia di Bergamo

“Carissime istituzioni, carissime cittadine e carissimi cittadini,
è difficile trovare le parole per esprimersi in questi momenti di pesantezza, di tensione e di 
sfiducia. Riteniamo però necessario farlo. 

La stanchezza e la disperazione, dovute alla situazione attuale, sono dimensioni che abitano, in 
maniera sempre più diffusa, la quotidianità di molte persone. Le ferite che la nostra comunità ha 
subito e sta subendo, provocano oggi molte emorragie, non possiamo nascondere di essere una 
comunità ferita, ma ancor di più non possiamo nascondere di essere una comunità. 

Nel buio periodo di marzo, quando il male comune regnava sulle nostre vite, abbiamo riscoperto 
e ribadito l’esistenza di un bene comune, di un destino comune e di una naturale compromissione 
della nostra vita con quella degli altri: non esiste un “io” senza un “noi”.

 Il nostro appello vuole ricordarci questo: dobbiamo lavorare INSIEME perché il nostro destino 
sia il più felice possibile.

La stanchezza e la disperazione di questi giorni ci tentano, ci spingono ad isolarci, la rabbia 
prende il sopravvento e la violenza, sia essa verbale o fisica, inquina la strada verso il nostro bene 
comune. Non dimentichiamoci di avere un bene comune, proprio ora che lo avevamo tastato con 
mano.

Non pretendiamo che la gestione di una situazione così complessa trovi tutti d’accordo, o an-
cora peggio, non chiediamo a chi non è d’accordo di eclissarsi e di intercedere in favore di una 
indisturbata imposizione delle regole, siamo a richiedere però ad ognuno di noi di tener sempre 
presente il nostro destino comune.

Le decisioni che le istituzioni si trovano a dover prendere in questi momenti non sono semplici, 
in quanto tali non possono aspettarsi di trovare un unanime accordo ad accoglierle, il dissenso na-
sce spontaneo. Ed è proprio nell’espressione e nell’ascolto del dissenso che dobbiamo riscoprirci 
capaci di riconoscere l’altro e la sua posizione, non catalogarlo come nemico ma come interlocu-
tore necessario ad integrare la mia parziale capacità di visione, dobbiamo imparare a riconoscerci 
parti dello stesso tutto. È da qui che nasce la democrazia, è qui che comincia il cammino verso 
la pace.

Come abbiamo affermato che non c’è un io senza un noi, si deve anche ricordare che non ci può 
essere “noi” senza un “io”, ed è proprio dall’ “io” che deve cominciare questo processo di pace. 

IO mi impegno a fare tutto ciò che si renderà necessario al fine di preservare sempre la vita da 
questo male comune.

IO mi impegno a essere parte di un dialogo comune. Un dialogo costruttivo e generativo;

IO mi impegno a cercare di comprendere le posizioni di chi non la pensa come me,

IO mi impegno ad ascoltarlo;

IO mi impegno a dire la mia idea senza insulti, senza aggressioni, semplicemente condividendo 
il mio punto di vista, confidando che questo diventi parte di un pensiero capace di uno sguardo 
più ampio del mio;

IO mi impegno a fare un passo indietro, quando sarà necessario, per affidarmi a chi ha una visione 
più completa della situazione;

IO mi impegno a non perdere mai di vista il bene comune e mi impegno anche perché i miei 
interessi particolari non oscurino mai gli interessi generali;

IO mi impegno a non condividere BUGIE al fine di portare avanti la mia idea, mi impegno anzi 
a essere sempre al servizio della verità;

IO mi impegno a non ledere mai, né con la forza né con le parole, la dimensione umana e perso-
nale del mio interlocutore. 

IO mi impegno a riconoscere sempre l’altro come parte del mio stesso destino e non come ne-
mico dal quale proteggermi.

Fai tuo il nostro appello, aiutaci a costruire un “NOI” fondato sul dialogo, sulla democrazia e sulla 
pace.”

UN “NOI” 
AL SERVIZIO DELLA PACE

Matteo Marsala
Consigliere Delegato alla Progettualità Educativa, 
Promozione della Pace e della Gentilezza

coord.bg.eell.pace@gmail.com        retepace.bergamo@gmail.com

Rete della Pace di Bergamo,                                                                                                                               
Coord. Prov. Berg. EELL, 

Per la Pace E i Diritti Umani
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ALIQUOte 
AddIzIONALe IRpeF 

COmUNALe ANNO 2020 
DAL 01 GENNAIO 2020

eSeNzIONe dAL pAGAmeNtO 
deLL’AddIzIONALe IRpeF COmUNALe

 REDDITI INFERIORI 
A € 8.200,00

SCAGLIONI dI ReddItO
Fino €. 15.000,00 0,60%
€. 15.000,01 - €. 28.000,00 0,65%
€. 28.000,01 - €. 55.000,00 0,75%
€. 55.000,01 - €. 75.000,00 0,78%
Oltre €. 75.000,00 0,80%

AUMENTO 
ADD. IRPEF 
COMUNALE 

MENSILE

AUMENTO 
BONUS/

DETRAZIONE 
IRPEF MENSILE

AUMENTO/
DIMINUZIONE 

REDDITO 
NETTO 

MENSILE

Reddito compreso tra € 8.200,00 e € 24.600,00 -(min. € 1,71 
max. € 4,72) + € 20,00 + (min. € 18,29 

max € 15,28)

Reddito compreso tra € 24.600,01 e € 26.600,00 -(min. € 4,72 
max. € 5,06)

+ min. € 20,00 
max. € 100,00

+ (min. € 15,28 
max.  € 94,94)

Reddito compreso tra € 26.600,01 e € 28.000,00 -(min. € 5,06 
max. € 5,29) + € 100,00 + (min € 94,94 

max € 94,71)

Reddito compreso tra € 28.000,01 e € 35.000,00 -(min. € 5,29 
max. € 6,17)

+ min. € 100,00 
max. € 80,00

+ (min € 94,71 
max € 73,83)

Reddito compreso tra € 35.000,01 e € 40.000,00 -(min. € 6,17  
max. € 6,79)

+ min. € 80,00  
max. € 0,00

+ € 73,83; 
- € 6,79

Reddito compreso tra € 40.000,01 e € 55.000,00 -(min. € 6,79
max. € 8,67) € 0,00 - (min € 6,79 

max € 8,67)

Reddito compreso tra € 55.000,01 e € 75.000,00 -(min. €8,67   
max. € 10,00) € 0,00 - (min € 8,67 

max € 10,00)

Grazie all ’aumento del bonus/detrazione Irpef approvata dal Parlamento Italiano anche se vi-
gente dal 01 luglio 2020 l ’aumento dell ’addizionale Irpef comunale sarà interamente azzerato 
per tutti i redditi inferiori a €. 35.000,00.

ALCUNI ESEMPI PER CALCOLARE LA DIFFERENZA RISPETTO ALL’ANNO SCORSO

NOVItà 
2020

Michele Nervi
Consigliere Comunale con delega alle Politiche Giovanili

Swipe up o Scroll down
Scorrere verso l ’alto o verso il basso

Si fa scroll down quando si consultano i 
post recenti delle proprie bacheche, quan-
do si vuole essere aggiornati su ciò che 

seguiamo della nostra stretta cerchia di cono-
scenze. Per cui ho abbassato il capo sullo smar-
tphone. Ho letto tanti vostri messaggi per aiu-
tare la comunità, ho scritto chiedendovi aiuto e 
molti di voi hanno messo quella goccia di cura 
nel nostro oceano. Nella lettera (che potete 
leggere a fianco) consegnata ai ragazzi durante 
la serata di ringraziamento ai volontari, tenuta-
si il 6 ottobre ’20, in poche righe e con un libro 
abbiamo cercato di dire ai ragazzi: GRAZIE. 
E ancora lo rinnovo, resta scritto nelle mani e 
nei passi di ognuno di coloro che in tutto il 
territorio hanno seminato CURA.

I mesi trascorrono in fretta, il tempo ci tiene 
legati all’incertezza del domani, il sorriso deve 
e dovrà essere il tratto distintivo di noi giova-
ni per legare al nostro cuore una fune di cui 
all’altro capo non vediamo l’inizio. È proprio 
quell’inizio che dobbiamo, seppur con mol-
te restrizioni in questo periodo, continuare a 
costruire e aver la tenacia di non vederlo al-
lontanare senza sapere che quello, un giorno, o 
anche oggi, è nostro. 

C’è chi studia, chi lavora, chi pratica sport, chi 
ama, chi legge, chi scrive, chi cura, chi accen-
de, chi spegne, chi tira le reti, chi compone, chi 
viaggia, chi pulisce, chi riordina, chi disegna, 
chi scolpisce, chi costruisce. Ci siamo e saremo 
davvero tutti in questa e quella società. Pren-
diamoci la cura di costruire con il dialogo il 
ponte che porta dalle precedenti generazioni 
che questa terra e comunità (l’umanità) hanno 
amato verso il nostro tempo che è: da ORA!

E ora facciamo “swipe up” per gli aggiorna-
menti: siamo riusciti a proporre “la scuola del 
cittadino”, per la prima volta online e condotta 
da tre ragazzi con ospiti che hanno affrontato 
la pandemia da prospettive differenti. Ancora 
grazie alle ACLI locali che in collaborazione 
con il Poliedro, l’unità pastorale e l’ammini-
strazione credono in coro a questo percorso 
che attraverso il ricambio generazionale si sta 
rinnovando. Sono partiti inoltre i servizi di 
“spazi compiti”, che con i continui aggiorna-
menti ed adeguamenti alle normative possono 
essere oggetto di modifica.

6 ottobre: i giovani premiati durante la festa degli Angeli Custodi
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