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Hinterland

Un ufficio di coworking a Ranica
Uno spazio di coworking solidale a Ranica. Il Comune
entro la fine del mese lancerà il bando che sarà aperto a
tutti i giovani della provincia. Otto le postazioni al secondo piano dell’edificio di piazza Europa.
A pagina 28
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Scanzorosciate
scommette
su sociale e cultura
Bilancio. Il Comune investe 1 milione 705 mila euro
Per istruzione e infanzia stanziati 540 mila euro
Previsto il potenziamento dello Sportello Alzheimer
TIZIANO PIAZZA

Punta a migliorare il
welfare della comunità il bilancio di previsione di Scanzorosciate. Condiviso con associazioni ed agenzie educative, è ricco di servizi sociali,
progetti didattici e percorsi
culturali, capaci di soddisfare
tutte le categorie sociali e di
tutte le fasce d’età.
Il Comune ha previsto un
investimento di 1 milione
705.000 euro, così suddiviso:
per le politiche sociali
900.000 euro, per istruzione
e infanzia 540.000 euro, per
cultura, sport, ambiente,
promozione del territorio e
politiche giovanili 265.000
euro.
Inoltre, il bilancio prevede
un investimento di 550.000
euro per i disabili, l’assistenza educativa scolastica, il Servizio diurno disabili e l’integrazione delle rette di inserimento in comunità e residenze socio-sanitarie. Altri
155.000 euro andranno alle
attività socio-assistenziali ed
educative nell’area adulti e
anziani, che interessa circa
330 persone.
«Un bilancio solidale, attento ai bisogni della comunità – afferma il sindaco Davide Casati –. Oltre a confermare tutti i servizi, ne abbiamo erogati di nuovi, con il potenziamento dello Sportello
Alzheimer, con la certifica-

zione di Scanzorosciate come
“Dementia friendly community” (comunità amica della
demenza); il progetto
P.E.B.A. per l’abbattimento
delle barriere architettoniche; il progetto VolontariAmo, per mettere in rete le associazioni del paese; il progetto Login# per valorizzare
le passioni dei giovani».
Il bilancio pareggia a
8.666.000 euro, offrendo solidità finanziaria: nessuna riduzione dei trasferimenti

n Invariate Imu,

Tasi e addizionale
Irpef. Nel 2019
arriverà la tariffa
puntuale sui rifiuti

n Nel capitolo

opere pubbliche
prevista la
riqualificazione
delle scuole medie

statali (circa 1.128.000 euro)
al netto comunque di una
quota «trattenuta» dallo Stato pari a 900.000 euro; nessun aumento dell’Imu, della
Tasi e dell’addizionale Irpef
comunale. Circa la Tari, cioè
la tassa sui rifiuti, a fronte di
criticità sulla riscossione, si
lavorerà per ridurre il mancato gettito. Nel 2019, poi, è
prevista l’introduzione della
tariffa puntuale, cioè si pagherà in base ai rifiuti che effettivamente si produce.
Corposo il piano delle opere pubbliche: riqualificazione della torre medievale, dell’ex cinema e dell’ex oratorio
di Scanzo («Bando Bellezza»
da 1 milione di euro); riqualificazione strutturale ed energetica delle scuole medie
(405.600 euro); adeguamento antisismico delle scuole
medie (95.000 euro); prevenzione del dissesto idrogeologico a Negrone (200.000 euro); adeguamento degli impianti sportivi a TribulinaGavarno (116.000 euro); campi da beach volley nell’area
mercato (25.000 euro per due
anni); primi lavori per la costruzione del ponte ciclo-pedonale sul Serio (36.500 euro); interventi di ristrutturazione dei centri storici
(17.000 euro); adeguamento
degli impianti di illuminazione pubblica (49.000 euro).
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gruppo di auto-mutuo aiuto
per i familiari dei malati
Scanzorosciate
Un’opportunità per farsi
ascoltare, condividere le
difficoltà, ma anche gestire le
questioni pratiche quotidiane
Pronti, via. Certificata
dalla Federazione Alzheimer
Italia come «Dementia friendly
community», cioè comunità
amica delle persone con demenza, Scanzorosciate accresce la sua sensibilità verso i ma-
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lati di Alzheimer proponendo il
primo gruppo di auto mutuo
aiuto per familiari di persone
con decadimento cognitivo, Alzheimer e altri tipi di demenza.
Il gruppo, aperto a tutti i cittadini della Bergamasca, è stato
presentato lunedì nella sala
consiliare da Paolo Grana, presidente dell’associazione Ama
Bergamo, e Barbara Corti, facilitatrice del gruppo Ama Scanzorosciate.
«Spesso chi si prende cura

del familiare affetto da Alzheimer si sente solo e incapace di
fronteggiare la nuova situazione – spiega il sindaco Davide
Casati –. Sensi di colpa, rabbia,
difficoltà ad accettare la patologia, a interagire con il paziente:
sono solo alcuni dei problemi
che il “caregiver” deve affrontare ogni giorno in condizioni di
solitudine. Inoltre, chi si prende cura del malato è talmente
preso dal suo compito da venirne totalmente assorbito.

Il bilancio di previsione 2018 del Comune di Scanzorosciate punta sul welfare

Le minoranze votano contro
«Si fa il minino indispensabile»
Il bilancio di previsione è stato approvato dalla
sola maggioranza di «Proposta per Scanzorosciate-Impegno Comune». Contrarietà
dalle due forze di opposizione,
«Nuovo Impegno per Scanzorosciate» e Movimento 5 Stelle.
«È un bilancio condivisibile, a livello di programmazione delle opere pubbliche – ha
affermato Stefano Bresciani
di “Nuovo Impegno per Scanzorosciate” –, ma diciamo no
alla strategia utilizzata per definire le tasse, le imposte e le

aliquote. E diciamo no al rinnovo con la società Servizi Val
Cavallina per la gestione dei
rifiuti e della piattaforma ecologica: senza un altro preventivo non sappiamo se la proposta è vantaggiosa o meno. Inoltre, a fronte di buoni contributi alle associazioni e a chi si occupa di politiche giovanili,
non ci sembra che da loro provenga un’adeguata contropartita, in termini di eventi sul
territorio; insomma, il Comune dà tanto, ma riceve poco,
potrebbe richiedere di più».
«Non vediamo nessun mi-

glioramento sul fronte degli
investimenti – ha sottolineato
il capogruppo dei 5 Stelle,
Alan Vassalli –. È un bilancio
privo di intraprendenza. Certo, non ci sono indebitamenti
o aumenti di tariffe, ma si fa il
minimo indispensabile. È un
bilancio che sa di compitino di
ragioneria: se si fanno interventi è soltanto perché ci sono
le adeguate coperture finanziarie: la Giunta non si assume
nessun rischio, non fa nessun
salto in avanti».
T. P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’obiettivo del nostro gruppo
Ama è di offrire uno spazio dove
le persone possano sentirsi accolte e ascoltate, dove abbiano
la possibilità di sentirsi sostenute, di portare le proprie esperienze, di trovare nuove soluzioni. È un’opportunità per
condividere la propria storia, i
propri sentimenti, le proprie
difficoltà, in un clima di accoglienza e fiducia. È un’occasione per apprendere modalità costruttive per gestire momenti
di sofferenza, solitudine e fatica, ma anche per affrontare
questioni pratiche quotidiane».
Per ulteriori informazioni:
Sportello Alzheimer di Scanzorosciate, tel. 345-3976689.
T. P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco Casati alla presentazione del gruppo di auto-mutuo aiuto

