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CERCHIAMOVOLONTARI*
AUTISTI O ACCOMPAGNATORI
SU MEZZI ATTREZZATI PER TRASPORTO DISABILI
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue ﬁnalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare, l’associazione si propone di:
- Organizzare e gestire un servizio di trasporto rivolto ad
anziani non autosuﬃcienti, dalle loro abitazioni ai luoghi di
cura (ospedali, case di riposo, cliniche, ecc..).
- Organizzare e gestire un trasporto rivolto a soggetti in
condizioni di disagio (svantaggio economico grave,
disabilità, malattia, ecc..) perché possano raggiungere i
luoghi di cura, di istruzione o di svago (scuole, cliniche e
ospedali, centro diurno anziani, ecc..).

*CHI
CERCHIAMO:

IN 1 SETTIMANA:
1300 km percorsi
Circa 26/30 persone trasportate
con 120/130 viaggi complessivi A/R
Una media di 35 volontari impegnati
25 luoghi di cura/studio/ricreazione raggiunti
4/5 mezzi impegnati ogni giorno

Aiutiamo
la nostra comunità!

PENSIONATI
UOMINI E DONNE

*REQUISITI:

IMPEGNO DI ALMENO
MEZZA GIORNATA A
SETTIMANA

Numero Verde

800 911 840
VOLONTARI TRASPORTO AMMALATI SCANZOROSCIATE

volontari.trasporto.scanzo@gmail.com
Il servizio è svolto in forma gratuita, senza alcun compenso da parte dell’associazione
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Davide Casati
Sindaco con delega al bilancio, sicurezza, urbanistica e personale

TANTI LAVORI E SERVIZI...

E FINALMENTE UN NATALE in comunità!
Cari concittadini, care concittadine,
i mesi che hanno seguito la pausa estiva
sono stai intensi e ricchi di iniziative e novità.
Il Settembre del Moscato di Scanzo – alternativa in tempo di pandemia alla tradizionale e popolarissima Festa del Moscato e dei Sapori Scanzesi – è stato anche
quest’anno accolto con grande favore dal
pubblico, che ha apprezzato le degustazioni nelle aziende agricole e tra i filari
dei nostri vigneti, i menù tipici a km zero
proposti dai ristoranti/pasticcerie e le altre
iniziative ludiche e culturali connesse.
Settembre inoltre è stato il mese dedicato
all’Alzheimer: tantissime le iniziative pensate per sostenere le persone affette da demenza e le loro famiglie, e sensibilizzare i
cittadini sul tema. Ringrazio di cuore tutte
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le persone che partecipano e lavorano con
passione per questa importante attività e
che in questi anni hanno reso Scanzorosciate una comunità davvero amica delle
persone con demenza.
L’anno scolastico è ripartito in sicurezza e
con importanti stanziamenti a favore delle
nuove generazioni con l’approvazione del
Piano di Diritto allo Studio 2021/22, che
prevede misure di sostegno alle famiglie,
contributi economici e una serie di interventi volti a creare offerte e ambienti favorevoli ad una crescita sana e ad una ricca
offerta educativa per i più giovani.
Alla scuola primaria di Scanzo sono terminati i cantieri per la ristrutturazione dei
servizi igienici; e sono previsti nuovi interventi nei prossimi mesi alla secondaria di
primo grado per l’adeguamento antincendio della palestra.

Per quanto riguarda la manutenzione del
patrimonio pubblico, abbiamo sistemato i
parchi giochi sostituendo i giochi rotti e
stanziato risorse per la manutenzione straordinaria del parcheggio e dell’area verde
di via Acquaroli - Pascoli, mentre prosegue
la costante pulizia del reticolo idrico minore ad opera della Protezione Civile per
prevenire eventuali allagamenti in seguito
a forti e improvvise precipitazioni.
La nuova rotatoria di Negrone è ormai
conclusa, riducendo drasticamente le code
della mattina lungo via Sporla; l’istituzione del senso unico di via Brenta e la messa
in sciurezza dei pedoni grazie alla costruzione del marciapiede, assieme alla realizzazione di una nuova area cani più grande e ai prossimi interventi previsti lungo
via Piave, hanno restituito un nuovo volto
all’area circostante alla rotonda, rendendo
questa zona nevralgica di Scanzorosciate
più bella e con una viabilità decisamente
migliore e più sicura.
Ma non di soli cantieri vive una comunità: da poco abbiamo inaugurato un nuovo
servizio di ascolto ai cittadini, che periodicamente ci vede impegnati in incontri
sul territorio per raccogliere segnalazioni,
confrontarci e scambiare idee su come rendere sempre più bella la vita a Scanzorosciate.
Prosegue inoltre il prezioso servizio del
nostro Sportello Lavoro che da novembre
è potenziato grazie alla collaborazione con
l’Ambito di Seriate ed il Comune di Pedrengo: come ogni mese, sul sito internet
del Comune trovate una selezione di offerte di impiego attive sul nostro territorio.

Infine vi segnalo che nel nostro Comune
sono in corso le rilevazioni per il Censimento Permanente fino al 23 dicembre : vi
invito a leggere le info con attenzione e seguire le istruzioni per l’eventuale chiamata
alla compilazione (si tratta di indagini a
campione, quindi NON tutte le famiglie
sono coinvolte).
Altre info e iniziative le trovate, come
sempre, sul sito del nostro comune all’indirizzo www.comune.scanzorosciate.bg.it
Ora siamo pronti per gli eventi legati al
Natale 2021: torna nella piazza civica e
nel centro storico di Scanzo il “Villaggio
di Natale” con una pista di pattinaggio su
ghiaccio e la novità del trenino di Natale… aspettiamo davvero tutte le famiglie!
Finalmente un po’ di normalità e di comunità…
Un caro saluto e con un po’ di anticipo
rivolgo a tutti voi gli auguri di un sereno
Natale.
Il vostro sindaco
Davide Casati

5

giornata dell’unità
nazionale e delle
forze armate

iv novembre 2021- gAVARNO vESCOVADO

Carissimi concittadini,
rivolgo un caro saluto ai rappresentanti
delle associazioni dei combattenti e reduci,
alle associazioni d’armi, alle autorità politiche, militari, religiose e civili, ai giovani
del consiglio comunali dei ragazzi e delle
ragazze, alla nostra dipendente comunale
Mariarosa Mazzola che tanto si è prodigata ad organizzare questa cerimonia e ovviamente a tutti i cittadini presenti.
Ci sono più di un motivo per non ritenere l’appuntamento della festa nazionale di
Vittorio Veneto un «sepolcro imbiancato»
ma al contrario qualcosa di vivo e necessario ancora oggi.
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Ce lo ha ricordato nel suo messaggio giovedì 4 novembre il Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Quest’anno si ricordano importanti anniversari: i 160 anni dell’Unità d’Italia, i 150
di Roma Capitale, i 75 anni della Repubblica nata dopo il referendum. Tutte date
importanti che fanno parte del percorso
storico di un Paese di etnie differenti, come
quelle presenti nella Penisola nel 1860, che
decisero di diventare una nazione e dopo
un processo risorgimentale anche cruento,
fatto di sacrifici e di vittime, diventare padroni del proprio destino.
Quella del IV Novembre è infatti una festa di coesione nazionale, simboleggiata da
quel Milite Ignoto di cui ricorre proprio
quest’anno il centenario della sua traslazione da Aquileia all’Altare della Patria di
Roma.
E proprio in occasione di questa importante ricorrenza il Consiglio Comunale di

nazionale in nome dei propri figli perduti,
caduti nella logica della Prima Guerra totale, preludio alla Seconda, ancora più sanguinosa, dalle cui ceneri nacque la nostra
Costituzione.
Per questo il giorno che ricorda Vittorio
Veneto è ancora oggi un «atto di restituzione» che unisce il nostro popolo.
La seconda ragione per credere in questa
giornata è il nuovo ruolo delle nostre forze armate, di cui oggi ricorre la loro festa,
dopo decenni di immagine negativa.
Oggi i nostri contingenti contribuiscono a
mantenere la pace in molte parti del Mondo e dobbiamo esserne orgogliosi.
«Soldati, marinai, avieri, alpini, carabinieri,
finanzieri e personale civile della difesa ha scritto nel suo messaggio Mattarella - il
vostro operato, espressione di valore, professionalità e dedizione, è riconosciuto e
apprezzato quotidianamente.

Scanzorosciate in data 27 luglio 2021 ha
conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto su richiesta dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e
dell’Associazione Nazionale Combattenti
e Reduci.
Gli italiani da ormai un secolo identificano infatti nel Milite Ignoto un proprio
familiare caduto in combattimento o disperso in guerra e purtroppo mai più visto… e ci sembrava doveroso che anche
Scanzorosciate lo onorasse ufficialmente
con questa cittadinanza che al termine del
mio discorso proclameremo accompagnati
dal suono della tromba.
La Prima Guerra Mondiale fu il conflitto
che devastò un’intera generazione di giovani, e quel milite fu considerato il figlio di
un’Italia che aveva conosciuto pianti, dolori inconsolabili e ferite laceranti.
L’Italia, durante il viaggio di quel Milite
Ignoto, si ricompattò e ritrovò la sua unità
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Nazioni Unite, Alleanza Atlantica e Unione Europea, rappresentano i riferimenti
della nostra politica estera e di sicurezza».
In seno a questi organismi, al coraggio e
alla professionalità delle nostre forze armate l’Italia opera, grazie al loro contributo, «come protagonista per il mantenimento della pace e della stabilità e per
salvaguardare i valori di libertà, giustizia e
cooperazione sanciti nella Costituzione» ci
ricorda sempre il Capo dello Stato.

ti posti in loro memoria, non facciamo
omaggio a valori che attengono al concetto di guerra, ma a valori che al contrario
esaltano la profonda umanità del sacrificio,
dell’eroismo, della dedizione, della promozione della pace e dei diritti umani.

Perché fare memoria e non dimenticare
è indispensabile per non commettere più
gli errori del passato. Dobbiamo renderci conto che oggi, nel 2021, la pace nasce
proprio da noi stessi, nasce dai nostri comEcco perché oggi, a distanza di un seco- portamenti quotidiani, nasce all’interno
lo, ricordiamo ancora il IV Novembre! E’ delle nostre comunità.
questa la risposta ai più giovani che per
ragioni anagrafiche spesso faticano a com- Quindi, “prendiamoci tutti per mano”, e
costruiamo un Paese in cui la pace, l’umilprendere queste celebrazioni.
tà e la concordia siano davvero la base di
Quando ricordiamo i nostri combattenti, tutto.
quando ricordiamo i nostri caduti di ogni
W l’Italia, W Scanzorosciate!
tempo, quando ci rechiamo ai monumen8
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Paolo Colonna
Assessore lavori pubblici reti e manutenzioni, servizi cimiteriali,
viabilità, protezione civile e commercio

fine RISTRUTTURAZIONE
BAGNI SCUOLA PRIMARIA
#scanzorosciate #lavoripubblici #manutenzioni
#messainsicurezza #cantieri #riqualificazionescuole
Terminati a fine agosto i lavori iniziati nel mese di giugno alla scuola Primaria di Scanzorosciate
che hanno previsto il completo rifacimento degli ultimi 4 bagni. Con questo intervento è terminato
l’adeguamento dei bagni del plesso scolastico. I nostri bambini da settembre possono quindi godere di
bagni più moderni, comodi e funzionali.
Mai fermarsi! L’impegno è massimo!

PULIZIA CADITOIE
#scanzorosciate #manutenzioni #programmazionemanutenzioni
In collaborazione con #Uniacque, nel mese di ottobre è terminata la pulizia per l’anno 2021 di oltre
1500 caditoie pubbliche su tutto il territorio comunale.
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progetto
“la protezione civile a scuola”
#ProtezioneCivile #ProtezioneCivileScanzorosciate #scanzorosciate
Presso l’Istituto Comprensivo “Alda Merini” di Scanzorosciate, il 29 ottobre, mattinata dedicata ai
ragazzi delle classi seconde per informare, formare a accrescere la resilienza all’interno della comunità.
4 laboratori ed un modulo di teoria per far conoscere il piano d’emergenza comunale e la protezione
civile.
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LA NUOVA VIABILITA’ DEFINITIVA
A NEGRONE CON L’APERTURA
DELLA ROTATORIA SULLA SP
Diverse persone nelle settimane del cantiere mi hanno chiesto quale sarebbe stata
la viabilità definitiva a seguito dei lavori
che hanno portato la realizzazione della
rotatoria. Ora, dalle ore 12 di sabato 25
Settembre, penso sia più chiara a tutti.
Durante la fase del cantiere ci sono state
alcune critiche infondate, fatte senza conoscere bene le basi sulle quali è stato definito il progetto. Ora penso che, a distanza
di qualche settimana di funzionamento
della rotatoria e dell’apertura di via Brenta
a senso unico, sia più chiara a tutti la finalità e che i risultati siano sotto l’occhio di
tutti, anche dei più scettici e critici, che per
giorni e settimane hanno scritto e giudicato sui social.
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Ricordo gli obiettivi iniziali avanzati da
decenni che ci hanno spinto verso questa
realizzazione su Strada Provinciale, rafforzati ulteriormente negli ultimi anni dalla
grande frequenza di chiusura della galleria
Montenegrone, causata dal nuovo sistema
di sicurezza che ne chiude il transito oltre
una certa capienza. Pertanto nelle mattine
autunnali ed invernali di gran traffico la
chiusura temporanea è all’ordine del giorno, con la conseguenza che tutto il traffico
in discesa dalla valle Seriana, in aggiunta a
quello proveniente dalla Val Cavallina, si
scaricava sulla via Sporla e Via Brenta per
riprendere la superstrada a valle della Galleria Montenegrone.

L’opera è costata 500’000 € ed è stata finanziata con un contributo a fondo perduto di Regione Lombardia denominato “interventi per la ripresa economica” emesso
dopo la prima ondata del Covid-19 a maggio 2020.

Comunichiamo inoltre che realizzeremo
un tratto di marciapiede su via Piave nel
tratto finale per collegare le abitazioni del
civ. 72 a via Fugarolo con un contributo
pervenuto dalla provincia di Bergamo di
€ 100’000.

Oltre a questo intervento sulla SP in via
Piave (dir. Torre de Roveri) sono orgoglioso di annunciarvi che siamo stati finanziati
per un importo di 35’000 € ad un bando
di Regione Lombardia per la messa in sicurezza stradale. Il bando ha finanziato la
sistemazione dell’uscita/ingresso di via Po
su via Piave che vedrà l’installazione di un
semaforo “intelligente” con spira a chiamata per l’uscita dalla via Po.

Infine è stata migliorata l’uscita dal parcheggio UNES, in quanto abbiamo chiesto ad ENEL di abbattere il palo dismesso.
Nelle prossime settimane verrà anche arretrato l’allacciamento del metano andando
a rettificare il marciapiede ciclopedonale a
2,50 metri.
“Con un po’ di anticipo auguro a tutti voi
un sereno Natale e un Felice Nuovo Anno”.
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Luigi Carminati
Consigliere Comunale con delega al Sport,
Valorizzazione della Collina
e del Patrimonio Naturale, Agricoltura

SPORT, AGRICOLTURA e
TUTELA DELLA COLLINA
In questi ultimi mesi, grazie alle norme sanitarie emanate per contenere
i contagi da coronavirus, distanziamento – uso di mascherine e detergenti per le mani - e soprattutto al
piano vaccinale che ci ha permesso
di essere classificati in “ zona bianca”
unitamente all’introduzione del green pass, sono riprese molte delle attività di relazione che caratterizzano la
vita sociale di una comunità.
Nell’ambito sportivo sono ricominciate le attività delle Associazioni
dilettantistiche che lo promuovono e
questo ha permesso ai nostri ragazzi
di riprendersi gli spazi della socialità
legati agli allenamenti, alle gare ed a
condividere la propria passione sportiva con amici, allenatori e dirigenti.
Riprende il giusto senso di “agonismo” e di sana competizione nel voler
raggiungere un traguardo costruito
attraverso regole e comportamenti educativi che sono alla base della
crescita dei ragazzi.
Hanno ripreso anche i numerosi corsi
in palestra per rispondere alle diverse domande di attività fisica da parte
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degli adulti e ci auguriamo che le adesioni possano ulteriormente crescere
in quanto unitamente all’attività fisica si sviluppano nuove opportunità
di relazione altrettanto importanti. Il
programma dettagliato dei corsi attivati può essere visionato sul sito del
Comune.
Senza dimenticare una significativa
iniziativa di sensibilizzazione svoltasi a metà ottobre presso il Centro
Sportivo denominata “ Scopri lo sport
da un altro punto di vista “ al fine di
sperimentare sport paraolimpici da
parte delle persone normo-dotate al
fine di comprendere come le fragilità non debbano frapporre ostacoli
all’attività fisica di ognuno di noi.
In questo contesto di inserisce anche
l’attività di setting volley che si svolge settimanalmente presso la palestra
dell’Oratorio di Scanzo. Sport realmente per tutti.
Pur nelle difficoltà generate dal Covid l’Amministrazione Comunale sostiene e promuove le attività sportive
come elemento di sviluppo della Comunità.

MAPPATURA DEFIBRILLATORI

Per quanto riguarda l’attività agricola nella seduta di Giunta del 26/10 u.s. è stato deliberato un contributo comunale straordinario alle attività agricole della filiera alimentare,
agrituristiche e Consorzi di Tutela con sede operativa e legale nel Comune di Scanzorosciate che hanno subito una contrazione di reddito a causa dell’emergenza Covid-19. Il
contributo è diversificato in relazione alla tipologia aziendale e le domande vanno presentate entro il 23 novembre p.v. Tutte le informazioni sul bando al sito www.comune.
scanzorosciate.bg.it.
Con tale intervento si sottolinea l’importanza del ruolo che l’agricoltura riveste nel
territorio che si manifesta nella eccellenza della nostra DOCG Moscato di Scanzo ma
anche attraverso le produzioni di qualità che coinvolgono molte realtà agricole. Senza
dimenticare il ruolo di tutela ambientale, alimentare e valorizzazione del territorio svolto dal comparto agricolo che diventa volano per la promozione turistica , ampiamente
confermato dalle iniziative culturali e sportive svolte in questi mesi in ambito comunale.
Durante i mesi di maggiori restrizioni, nei quali non era possibile uscire dagli ambiti
comunali, le nostre colline sono state letteralmente prese d’assalto in quanto ci permettevano di rimanere all’aperto ed in sicurezza. Questo ha permesso una ri-scoperta di
luoghi, itinerari e percorsi a molti poco conosciuti ma che racchiudono in sé la possibilità
di un nuovo contatto con la natura….. a due passi da casa.
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Dobbiamo essere consapevoli che le nostre colline rappresentano un’eredità importante
che ci hanno lasciato le precedenti generazioni, frutto di un lavoro intenso e appassionato che le ha modellate così come oggi le conosciamo, consentendoci oggi di apprezzarne
la bellezza attraverso la flora , la fauna ed i borghi rurali che le caratterizzano. Come tutti
i “testimoni” abbiamo il dovere di lasciarli alle future generazioni con la stessa bellezza
ed integrità.
E’ con questo spirito che si è allestito sulle colline il “Sentiero parlante” dedicato a bimbi,
ragazzi…. e loro famiglie, con inizio da via Pomarolo sino alla Chiesette degli Alpini sul
Monte Bastia, affinchè si possano realmente ascoltare le parole della natura.
Per concludere un sincero ringraziamento ai Dirigenti, allenatori accompagnatori delle
Associazioni Sportive per il prezioso lavoro educativo con i loro ragazzi , agli Istruttori
dei diversi corsi promossi nelle palestre , alle imprese agricole che deliziano le nostre
tavole con le loro eccellenze enogastronomiche e l’attenzione con la quale curano il
territorio.
Nell’imminenza delle festività auguro a tutti voi un sereno Buon Natale e un felice
Nuovo Anno
Luigi Carminati

16

Federica Rosati
Assessore al Lavoro, Politiche Sociali e Giovanili

SOSTEGNO AFFITTO

BANDO MISURA UNICA 2021
Il Comune intende sostenere i cittadini in condizione di necessità, anche (e non solo)
a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19, attraverso l’attuazione di una Misura Unica 2021 finalizzata al pagamento del canone di
affitto (locazione su libero mercato).
Requisiti di accesso:
- Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione
- Non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia
- Avere un ISEE max fino a 26.000,00 euro
- Avere la residenza nell’alloggio in locazione, con regolare contratto di affitto registrato, da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda
- Non percepire la quota destinata all’affitto del Reddito di cittadinanza.
Accedono prioritariamente al contributo i richiedenti che presentano nell’anno di presentazione della domanda condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria (licenziamento, mancato rinnovo di contratto a termine o di lavoro atipico, fruizione di
ammortizzatori sociali); cessazione, riduzione o sospensione di attività professionale, di
lavoro autonomo o di impresa; accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di
lavoro; malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare; altro stato di
necessità da dichiarare.
Le persone in possesso dei requisiti potranno presentare la domanda fino alle ore 12.00
di martedì 31 maggio 2022 – solo in modalità telematica – compilando l’apposito modulo online presente sul sito dell’Ambito di Seriate: www.ambitodiseriate.it
Per informazioni e/o chiarimenti, chiamare l’ Ufficio di Piano dell’Ambito di Seriate
allo 035/304283 o inviare una mail a: ufficiodipiano@ambitodiseriate.it
Federica Rosati
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OPEN DAY CAFFÈ SOCIALE:
UN GIORNO DI FESTA!
di Barbara Corti

Il servizio comunale “Caffè Sociale” dedicato alle anziane e agli anziani del territorio, dopo oltre
un anno di chiusura a causa della pandemia, è finalmente ripartito a maggio di quest’anno con
incontri in presenza.
Finora non ci eravamo ancora “permessi” di festeggiare la riapertura, quasi come atto scaramantico. L’abbiamo fatto il giorno 29 ottobre 2021 in occasione dell’open day organizzato dagli anziani
che frequentano il servizio con l’insostituibile supporto dei volontari del Caffè Sociale e di alcuni
volontari della parrocchia di Negrone.
È stata un’occasione di festa che ha sancito un nuovo inizio per il nostro Servizio che da maggio
si incontra nei locali a messi a disposizione dalla Parrocchia di Negrone.
È nella natura del gruppo fare festa, ci appartiene e ci è mancato!
Non abbiamo voluto festeggiare da soli e pertanto, seppure con alcune attenzioni per prevenire
i contagi, abbiamo aperto le nostre porte alle anziane e agli anziani del territorio. Per l’occasione
una cittadina ci ha regalato una meravigliosa coperta fatta a mano con il fiore che ormai è il simbolo della nostra comunità: quanta cura in questo lavoro!
Un grazie di cuore al Parroco Don Angelo e ai suoi volontari per la sentita accoglienza.
GLI AMICI DEL CAFFE SOCIALE
Nota: per informazioni in merito al servizio comunale “Caffè Sociale” contattare l’Ufficio Servizi
Sociali al numero di telefono 035/65.47.14
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Barbara Ghisletti
Assessore all’Istruzione e Politiche Educative

RELAZIONE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO 2021-2022
Grazie agli interventi finanziati con il Piano
per il Diritto allo Studio cerchiamo di attuare
un tipo di educazione che tenga conto dell’importanza, nei vari livelli e gradi di istruzione e
formazione, di creare un contesto accogliente
in grado di supportare l’esperienza della crescita. Riteniamo che l’ambiente più adatto per
formare e responsabilizzare i nostri bambini
e ragazzi, sia un contesto in cui l’inclusione e
l’integrazione vengano viste in un’ottica di valorizzazione delle diversità, considerata come
un arricchimento e non come un limite o una
minaccia.
Riteniamo che le componenti irrinunciabili
per garantire la tenuta di questo “sistema educativo” siano l’Amministrazione comunale, la
scuola, e la famiglia.
Alle famiglie in particolare crediamo di dover
sempre più rivolgere la nostra attenzione, in
particolare grazie ad un rilancio del Polo per
l’infanzia (che a causa dell’emergenza sanitaria
ha subito un rallentamento significativo) come
a un luogo di accoglienza, ascolto e sostegno
della genitorialità, dedicato in particolare alle
mamme e papà in dolce attesa e alle coppie con
figli da 0 a 6 anni. Partendo da queste premesse
il PDS è il risultato di un lavoro di analisi dei
bisogni e di programmazione degli interventi
realizzato in stretta collaborazione con la Dirigenza scolastica e i comitati dei genitori, al
fine di garantire una progettazione efficace e
condivisa. Il PDS 2021-22 si pone in conti-

nuità con i piani precedenti: come di consueto continuiamo a dare grande importanza al
sostegno dei bambini e ragazzi con fragilità,
garantendo oltre 350.000 euro per l’assistenza educativa scolastica e il trasporto disabili.
Anche per quest’anno scolastico, come per lo
scorso anno, è stato necessario incrementare
gli investimenti nel servizio mensa e nel nido
per evitare che l’aumento dei costi, derivante
dalle direttive per fronteggiare l’emergenza covid, ricadesse sulle famiglie (+ euro
5.641,44 per il nido e + euro 11.640,68 per
il servizio di ristorazione scolastica). Continuiamo a puntare su progetti che riteniamo
indispensabili quali ad esempio il Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, l’educazione stradale, gli interventi della Protezione
civile, l’educazione alla lettura in collaborazione con la biblioteca, i corsi musicali, che da
quest’anno saranno organizzati dalla scuola
in collaborazione con L’associazione Alpini di Scanzorosciate, al fine di promuovere
presso i ragazzi l’attività della Fanfara alpina di
Scanzorosciate. Un’altra novità riguarda l’introduzione delle cedole librarie elettroniche,
importanti dal punto di vista della sostenibilità ambientale, ma anche molto più comode e
agevoli per le famiglie, che possono acquistare
i libri semplicemente mostrando ai cartolai o
librai accreditati il codice fiscale del proprio
figlio. Manteniamo uno stanziamento di Euro
4.000,00 per gli assegni di studio per le scuole
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secondarie di primo e secondo grado e i contributi relativi al trasporto pubblico (Euro 21.000,00
per convenzione con ATB per l’abbattimento dei costi degli abbonamenti).
Più nel dettaglio i vari interventi finanziati dal PDS si possono riunire sotto tre direttrici che
mirano rispettivamente a: favorire l’accesso e la frequenza delle scuole e in generale dei servizi
educativi; favorire la qualità del sistema educativo; supportare la didattica e gli interventi educativi proposti nel nostro comune.
1. Interventi per favorire l’accesso e la frequenza
• Integrazione rette nido Euro 139.136,25
• Integrazione rette scuole dell’infanzia 5.168,00 cui si aggiunge la convenzione stipulata con
l’Associazione Vescovo Roberto Amadei a favore della calmierazione delle rette per tutti i
bambini frequentanti (Euro 175.168,00)
• Integrazione rette mensa Euro 12.500,00
• Abbonamenti ATB 21.000,00 euro
• Convenzione SAB per Trescore 2.887,50 euro
• Assistenti educatori (350.100,03 euro) e trasporto disabili (5.485,50 euro)
• Acquisto libri scuole primarie (21.140,00 euro)
• Comodato d’uso per libri scuole secondarie (euro 7.000,00)
• Affitto sala oratorio Rosciate per mensa (euro 4.500,00)
• Assegni di studio Euro 4.000,00 per le scuole secondarie di primo e secondo grado.
2. Interventi per favorire la qualità del sistema educativo
• Finanziamento progetti primarie secondarie relativi alle aree psicomotoria e sportiva, artistico espressiva e cittadinanza attiva e finanziamento progetti del comitato genitori scuole
primarie e associazione genitori scuola secondaria. Per un totale di euro 59.505,00.
• Altri progetti: educazione alla lettura, Piedibus, educazione stradale, Consiglio Comunale
dei ragazzi e delle ragazze, Ragazzi on the road, Corsi musicali
3. Interventi di supporto della didattica e delle politiche educative
• Fornitura arredi e attrezzature scuole
• Fornitura materiale didattico
• Manutenzioni e pulizie straordinarie scuole
• Noleggio e assistenza fotocopiatrici
• Affitto sala oratorio di Rosciate
• Servizi prima infanzia – progetti e iniziative tavolo prima infanzia e polo per l’infanzia
A sostegno degli interventi sopra elencati e di quelli dettagliatamente inseriti negli schemi in
allegato, sono stati stanziati per l’anno scolastico 2020-2021 Euro 1.020.206,29 a riprova dell’importanza strategica che le politiche educative rivestono per la nostra Amministrazione.
Barbara Ghisletti
Assessore all’Istruzione, Servizi all’Infanzia, Politiche Educative, Partecipazione
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IL SENTIERO
sicuro
Il sentiero sicuro è un progetto Assessorato alle politiche educative che si inserisce nel programma “la città dei bambini e delle bambine” a cui il Comune ha aderito negli scorsi mesi. Il progetto propone agli amministratori una nuova filosofia di governo delle città che mette al centro
il bambino invece del maschio adulto lavoratore che è stato negli ultimi decenni il riferimento e
il parametro per le politiche delle città, anche quando hanno riguardato categorie diverse come i
bambini e gli anziani. Nelle città i bambini hanno ormai quasi completamente perso l’autonomia
di movimento e la possibilità di vivere le esperienze primarie di esplorazione, scoperta e gioco
necessarie per la loro crescita. I sentieri sicuri sono dei percorsi segnalati che permettono ai
bambini, se lo vogliono, di fare esperienza del proprio territorio in autonomia e sicurezza. Per ora
abbiamo approntato il primo di questi sentieri, altri sentieri verranno realizzati nei pressi degli
altri plessi scolastici e nel tempo vorremmo coinvolgere anche i centri sportivi e gli oratori. Anche
il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze lavorerà quest’anno su questo tema e sulla possibilità di
realizzare in collaborazione con l’Amministrazione un secondo sentiero sicuro.
Barbara Ghisletti
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IL SENTIERO
PARLANTE
Il Sentiero Parlante è un sentiero che parte da Tribulina e arriva fino alla chiesetta degli Alpini,
un percorso tracciato pensato soprattutto per famiglie, bambini ed anziani ed inclusivo perchè
attrezzato con tavoli anche per i cittadini con disabilità.
Un percorso che ‘racconterà’ la flora, la fauna, la storia delle cascine e degli agriturismi che si
incontrano sulla strada; un percorso che contribuirà a ridurre il deficit di natura, accostando i
minori al gusto di esplorare e di scoprire l’ambiente utilizzando i cinque sensi, affinando abilità ed
atteggiamenti di tipo scientifico come la curiosità, lo stimolo ad esplorare, il gusto della scoperta.
Grazie a Cooperativa Città del Sole, Istituto Sacra Famiglia di Comonte, Associazione
Vescovo Roberto Amadei, Slow food, Sir ristotazione, Ufficio Scuola e Tecnico del Comune e
agli Operai Comunali Pasquale e Bruno.
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Angela Vitali
Assessore alla Cultura,
Promozione del Territorio,
organizzazione grandi eventi.

IL SETTEMBRE DEL MOSCATO FA IL
BIS, ED E’ ANCORA UN SUCCESSO
Dopo il successo dello scorso anno, la Strada
del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi
ha messo a punto un ricco calendario, in collaborazione con i suoi 33 associati, per dare
vita alla seconda e implementata edizione del
Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori
scanzesi.
Dopo l’anno appena trascorso, ci sembrava
infatti più importante che mai valorizzare il
nostro territorio e fare rete per promuoverlo.
Partendo dall’ottima esperienza dello scorso
anno, abbiamo continuato in quella direzione,
collaborando con le realtà che fanno vivere
questo territorio unico per accogliere, in totale
sicurezza, i visitatori. Ed è proprio ai visitatori
che abbiamo pensato, sia per quanto riguarda
la vasta offerta di proposte sia per la possibilità
di acquistare online degustazioni, itinerari culturali, spettacoli e visite in cantina.

Tantissime le iniziative all’insegna della scoperta del patrimonio enogastronomico, naturale e artistico di Scanzorosciate che hanno
animato tutto il mese di settembre.
A tutti i Soci della Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi è stato infatti chiesto di
aprire le porte delle aziende, dei ristoranti e dei
cortili per ospitarci e assaporare i loro prodotti
di qualità. Non c’è che dire, per il secondo anno
la proposta è stata accolta a braccia aperte!
Le aziende agricole hanno ospitato più di
7.500 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 degustare i prodotti di qualità nei
luoghi stessi della produzione, scoprendo così
i segreti che si celano dietro alle nostre eccellenze.
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I ristoranti, gli agriturismi, le pasticcerie e le
gelaterie hanno creato menù a km0 con le prelibatezze del nostro territorio, primo fra tutti
il Moscato di Scanzo, protagonista di piatti
salati e dolci leccornie. Più di 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 appuntamenti settimanali per scoprire tutte le sfumature della nostra
piccola DOCG: “Moscato Gastronomico”
durante il quale il Moscato di Scanzo è stato
abbinato a salumi e formaggi della bergamasca
e “I Tre Moscatieri”, una proposta di degustazione di tre calici del pregiato passito.
La ricchezza di Scanzorosciate non è solo data
dall’alta qualità dei suoi prodotti enogastronomici, ma anche dal vasto patrimonio naturalistico, storico e culturale. Abbiamo cercato
di valorizzare al meglio questo territorio unico,
organizzando, in collaborazione con Terre del
Vescovado e il Gruppo Custodis, escursioni,
trekking, bici tour e itinerari lungo le vie dei
borghi e i sentieri collinari, accompagnati da
visite alle aziende e degustazioni delle eccellenze enogastronomiche. Proposte vincenti che
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hanno suscitato l’interesse di 220 visitatori.
Quest’anno l’imperdibile appuntamento con
la Moscato di Scanzo Trail è tornato in tutta
la sua vivacità, vedendo 350 atleti gareggiare
lungo il percorso panoramico delle nostre dolci
colline.
Impossibile non parlare dell’aspetto culturale, presente in varie sfaccettature: dall’altissima proposta di spettacoli teatrali, passando
per concerti e libri. Abbiamo avuto l’onore
di ospitare, in location esclusive e suggestive,
un variegato ventaglio di spettacoli: “Mariti”,
una lettura scenica; “Eva diario di una costola”, un dissacrante e divertente monologo e
“Saga Noir”, una surreale commedia ricca di
suspense. Non è poi mancato il classico appuntamento per bambini di tutte le età grazie alla
rassegna “Borghi&Burattini” con lo spettacolo
“Arlecchinate”.
Il quartetto dei fiati di Milano ci ha accompagnato in un viaggio musicale tra opera, operetta e tradizione, accompagnando nella serata
la presentazione del terzo libro scritto da Corrado Fumagalli “Racconti nel Camino – Fantasie di Scanzorosciate e la sua gente”.
I libri sono stati i protagonisti anche di “Moscato, Cioccolato e Libri”, un evento esclusivo

con la partecipazione della rinomata scrittrice enogastronomica Paola Gula e di una cioccolateria
artigianale: un vero connubio di gusto e cultura!
Quest’anno si celebra anche il 400° anniversario di Francesco Martinengo Colleoni. Non potevamo quindi non includere nella programmazione un appuntamento dedicato al nostro grande
condottiero, celebrandolo con una conferenza, con degustazione di Moscato di Scanzo e di dolci
dei luoghi del Colleoni e una mostra sulla sua incredibile vita.
Per il secondo anno abbiamo confermato la grande scommessa di questo nuovo format, che
speriamo di poter ampliare nuovamente l’anno prossimo, affiancandolo alla tradizionale Festa del
Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, in modo da poter esprimere tutte le emozioni che solo
Scanzorosciate sa donare.
Ilenia Bonzi e Angela Vitali
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&
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NATALE
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iniziative

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE- 20:45
LA SCUOLA DEL CITTADINO

Teatro di Rosciate
“Riflessioni laiche sull’enciclica “Fratelli tutti!” Parole e azioni per un nuovo
Umanesimo”
Relatore: prof. Mauro Ceruti, filosofo e docente IULM Milano

VENERDÌ 26 NOVEMBRE- 20:45
“UNA GOCCIA DI SPLENDORE”

Sala Consiliare
Fabrizio De Andrè raccontato e letto da Gabriele Laterza
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria:
biblioteca@comune.scanzorosciate.bg.it; 035 662400

DOMENICA 28 NOVEMBRE- dalle 9:00 alle 18:00
VILLAGGIO DI NATALE

Centro Storico di Scanzo
Esposizione e vendita di articoli di artigianato e prodotti tipici a cura di
associazioni, commercianti, produttori e hobbisti; pista di pattinaggio sul
ghiaccio in piazza Mons. Radici; trenino di natale gratuito per tutti i bambini
presso il centro civico.
Nel pomeriggio: interventi musicali itineranti a cura della Fanfara Alpina
di Scanzorosciate nel centro storico.

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE- 20:40
LA SCUOLA DEL CITTADINO

Teatro di Rosciate
“Bussole a mappe per una fraternità universale. Solidali con Patrick Zaki e nel
ricordo con Giulio Regeni”
Serata a cura di: Amnesty International

SABATO 4 DICEMBRE- 20:30
“AL SA COMINSA SÉMPÉR DAL PRONTO SOCORSO”
- La Compagnia del Sottoscala
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Teatro di Rosciate
Ingresso a pagamento, prenotazione obbligatoria:
331 3539506 (Gianfranco Mismara)

iniziative

DOMENICA 5 DICEMBRE- dalle 9:00 alle 18:00
VILLAGGIO DI NATALE

Centro Storico di Scanzo
Esposizione e vendita di articoli di artigianato e prodotti tipici a cura di
associazioni, commercianti, produttori e hobbisti; pista di pattinaggio sul
ghiaccio in piazza Mons. Radici; trenino di natale gratuito per tutti i bambini
presso il centro civico.
Nel pomeriggio: in Piazza della Costituzione CHRISTMAS IN SOUL, JAZZ,
FUNK, GOSPEL,… con il “Carolina Pasinetti Xmas 4et”
Piazzetta Biblioteca a partire dalle ore 16.45, LA MAGICA LETTERINA A
SANTA LUCIA. Vi aspettiamo per scrivere insieme la vostra letterina a Santa
Lucia e poi, come per magia…il seguito è una sorpresa!

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE- dalle 9:00 alle 18:00
VILLAGGIO DI NATALE

Centro Storico di Scanzo
Esposizione e vendita di articoli di artigianato e prodotti tipici a cura di
associazioni, commercianti, produttori e hobbisti; pista di pattinaggio sul
ghiaccio in piazza Mons. Radici; trenino di natale gratuito per tutti i bambini
presso il centro civico.
Nel pomeriggio, presso la Biblioteca:
“La palla di Natale”. Laboratorio creativo dai 5 ai 7 anni
“Il Grinch ‘antistress’”. Laboratorio creativo dagli 8 agli 11 anni
Partecipazione gratuita (max 10 bambini a turno), previa prenotazione:
info@stradamoscatodiscanzo.it; 035 6591425

VENERDÌ 10 DICEMBRE- 21:00
“LEGICTIMAE SUSPICIONIS” ENSEMBLE MUSICANTIQUA

Chiesa S. Maria Assunta- Rosciate
Concerto Itinerante del complesso polifonico “Legictimae Suspicionis” ensemble MusicAntiqua. Canti natalizi in lingua inglese, tedesca, francese, latina e
non solo
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iniziative

SABATO 11 DICEMBRE- 20:45
WALTER BONATTI -PAROLE IN CONCERTO

Teatro di Rosciate
In occasione della Giornata Internazionale della montagna il Gruppo Alpinistico Presolana di Scanzorosciate organizza “Walter Bonatti- Parole in Concerto”,
spettacolo scritto da Natalia Ratti- nel decennale della scomparsa del grande
alpinista.
Ingresso gratuito, obbligo di green pass.

DOMENICA 12 DICEMBRE- dalle 9:00 alle 18:00
VILLAGGIO DI NATALE

Centro Storico di Scanzo
Esposizione e vendita di articoli di artigianato e prodotti tipici a cura di
associazioni, commercianti, produttori e hobbisti; pista di pattinaggio sul
ghiaccio in piazza Mons. Radici; trenino di natale gratuito per tutti i bambini
presso il centro civico.
Nel pomeriggio: h. 16.00 Concerto della Fanfara Alpina di Scanzorosciate
in Piazza della Costituzione

SABATO 18 DICEMBRE- 20:30
“SÈS MIS DAL PARADÌS”- La Compagnia del Sottoscala
Teatro di Rosciate
Ingresso a pagamento, prenotazione obbligatoria:
331 3539506 (Gianfranco Mismara)
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Novità!

trenino per bambini
su rotaia gratis!
8 novem
dal 22 dicem bre
bre
1
l
a
Orari

tutti i giorni 15:30-17:30

Organizzato da

Orari Pista di Pattinaggio

Da lunedì a sabato: 14:30-19:00; 20:30-22:30
domenica e festivi: 10:00-12:00; 14:30-19:00;
20:30-22:30
Lunedì e martedì sera chiuso

Per info

333.4567917-338.8612555|info@supergonﬁabili.it

Prevendite dall'8/11 al 5/12 (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

Main Sponsor

L’evento viene svolto nel rispetto
delle norme vigenti in materia
di sicurezza per contrastare
l'emergenza COVID-19.

