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L’appuntamento
Una collettività si vede anche da un caffè bevuto insieme. Per questo L’Eco di Bergamo e Eppen tornano nelle piazze dei comuni bergamaschi per raccontare il 

territorio dopo il lockdown. I sindaci e le amministrazioni comunali, le associazioni, la cultura, i progetti di solidarietà: tutte le realtà che fanno di un luogo geografico 

una comunità di persone che vivono insieme. Potrete seguire le loro storie sia live che sui nostri canali social.

Scanzorosciate 20 settembreL’Eco café

L'INTERVISTA DAVIDE CASATI. Il sindaco di Scanzorosciate anticipa
i piani per il futuro: housing sociale, spazi culturali e infrastrutture

«ALLOGGI E UN MUSEO
IN CENTRO STORICO»

Davide Casati 

partners

I 4 obiettivi

Riqualificazione dell’ex oratorio
e dell’ex cinema

Prevenzione
del dissesto

idrogeologico

Nuova pista
ciclopedonale
in Corso Europa

Edilizia scolastica
e riqualificazione

energetica

1

3

2

4

alle bellezze naturalistiche di 
questa tappa. Interverranno poi
Michele Pellegrini e Salvatore 
Linguanti sulle Terre del Vesco-
vado e, in particolare, sul Cam-
mino che le attraversa.

ed esperto di territorio Stefano 
D’Adda e il divulgatore del pae-
saggio e illustratore Marco Du-
satti. Quest’ultimo realizzerà in 
live, come ha già fatto domenica 
scorsa, un acquerello dedicato 

L’approfondimento
Dalle 11,15 alle 12, ospiti esperti 

del territorio e dell’ambiente

Ci sarà anche la rivista 
Orobie, domenica a Scanzoro-
sciate, allo stand de L’Eco café. 
Dopo l’esordio la scorsa settima-
na a Mapello, con una conversa-
zione sul territorio dell’Isola 
bergamasca e del Monte Canto 
tra il direttore Paolo Confalo-
nieri e i collaboratori Tatiana 
Bertera e Marco Dusatti, questa 
volta protagoniste saranno in 
particolare le Terre del Vescova-
do. L’appuntamento è dalle 11,15
alle 12, anche in diretta sulla pa-
gina Facebook Redazione Oro-
bie. Insieme al direttore del 
mensile ci saranno l’agronomo 

Tatiana Bertera, Paolo Confalonieri e Marco Dusatti di Orobie

verremo sul torrente Fiobbio
con una serie di operazioni per
200 mila euro. Investiremo
complessivamente 600 mila eu-
ro per la messa in sicurezza del
reticolo idrico minore del Co-
mune con l’obiettivo di preveni-
re allagamenti di strade e abita-
zioni». 

Ci saranno cantieri aperti anche per

nuove infrastrutture e per opere di

mobilità dolce?

«Entro fine ottobre inaugurere-
mo il cantiere da 500 mila euro
per una nuova rotatoria nella
frazione di Negrone, al fine di
mettere in sicurezza un impor-

tante tratto di strada provincia-
le. I lavori dureranno alcuni me-
si, l’opera indicativamente sarà
pronta per la prossima primave-
ra. Per i prossimi anni, vorrem-
mo invece realizzare una nuova
pista ciclopedonale in corso Eu-
ropa per collegare la nuova pas-
serella sul fiume Serio con l’in-
crocio Tadini. Infine un sogno
per la fine del mandato: stiamo
progettando il collegamento tra
Tribulina e Negrone lungo la via
Sporla, un’opera per pedoni e
bici di oltre 1,2 milioni di euro».

Altra priorità per la vostra ammini-

strazione è l’edilizia scolastica. Cosa

state facendo in merito?

«Proprio in questi giorni stiamo
portando a termine un cantiere
del valore di circa 600 mila euro
per la riqualificazione energeti-
ca delle scuole secondarie di pri-
mo grado. Con questi lavori ab-
biamo rifatto i cappotti, i serra-
menti, i bagni e gli spogliatoi,
oltre ad aver adeguato le struttu-
re alle normative anti incendio
e anti sismiche. Queste opera-
zioni si sono svolte in concomi-
tanza con altri lavori che hanno
interessato le scuole primarie.
In questo caso abbiamo speso
100 mila euro per l’acquisto di
arredi e per l’adeguamento degli
spazi scolastici alle prescrizioni
anti Covid19». 

E a proposito di scuole, il Gruppo

Alpinistico Presolana sta promuo-

vendo attraverso la piattaforma so-

lidale Kendoo una raccolta fondi per

le scuole dell’infanzia parrocchiali.

«Il progetto “Crescere in Natu-
ra” consentirà di raccogliere
fondi per dotare gli spazi esterni
delle scuole dell’infanzia di
Scanzo, Rosciate e Tribulina di
arredi e di materiali per l’esplo-
razione della natura, per alcune
attività agricole, per lo studio
della flora e per l’osservazione
di insetti. Un grazie ai promotori
di questa raccolta fondi che per-
metterà di rendere questi luoghi
non solo spazi di incontro sicuri,
ma veri e propri osservatori del-
la natura». 

LAURA ARRIGHETTI

Sicurezza, lavori pub-
blici, scuola e sociale. Passa da
questi temi il futuro del Comune
di Scanzorosciate. Ne è convinto
il sindaco Davide Casati che do-
menica mattina interverrà, in
piazza Alberico da Rosciate, in
un confronto con il consigliere
comunale Luigi Carminati, nel
terzo weekend dell’iniziativa
«Settembre del Moscato». Il dia-
logo è inserito nel calendario di
appuntamenti promossi da
L’Eco café, la redazione mobile
del nostro giornale che, per l’oc-
casione, sosterrà una raccolta
fondi per il territorio in collabo-
razione con Kendoo. Il sindaco
anticipa in questa intervista al-
cuni temi del confronto. 

Spesso i lavori pubblici abbracciano

il sociale, con idee e progetti a bene-

ficio di tutta la comunità. Anche voi

come amministrazione comunale

state andando in questa direzione?

«La riqualificazione del nostro
territorio passa dalle sue neces-
sità. Ecco perché, nel cuore del
nostro centro storico, in un par-
tenariato con la Cooperativa So-
ciale Aeper, vogliamo riqualifi-
care l’ex oratorio e l’ex cinema
della parrocchia di Scanzo. Con
questo cantiere, del valore com-
plessivo di 4 milioni di euro da
concretizzare entro la fine del
mandato, vorremmo realizzare
un polo sociale e culturale, che
accoglierà comunità per minori,

appartamenti in housing sociale
per disabili, spazi culturali e il
nuovo Museo del vino. Inoltre,
con un’altra cooperativa privata,
porteremo a termine nel corso
dell’anno prossimo un altro im-
portante progetto: la creazione
di alcuni appartamenti protetti
per anziani autosufficienti in un
edificio privato nella frazione di
Scanzo. Un piano che porta
avanti gli obiettivi sociali della
nostra amministrazione che,
terzo Comune in Italia, ha otte-
nuto la certificazione di “Comu-
nità amica delle demenze”».

La messa in sicurezza del patrimo-

nio territoriale è un’altra importan-

te sfida per la vostra amministra-

zione. 

«Per quanto riguarda la preven-
zione del dissesto idrogeologico
abbiamo tre interventi distinti.
Il primo, appena terminato, ha
visto la messa in sicurezza della
via Valle Gavarnia, nella frazio-
ne di Tribulina, con un investi-
mento di 100 mila euro. Il secon-
do cantiere, del valore di 300
mila euro, è in fase di conclusio-
ne e riguarda via Montenegrone
e il torrente Gamberone, mentre
l’ultimo prenderà il via entro la
fine dell’anno in via Polcarezzo.
In questa area di Rosciate inter-

E con la rivista Orobie si scopre
il Cammino del Vescovado

gruppi sportivi dei paesi limitro-
fi. La corsa verrà aperta dal sin-
daco Davide Casati e dal presi-
dente del Gruppo Alpinistico 
Presolana Fernando Bellotti, 

che correranno insieme il
primo chilometro. Al

termine della mani-
festazione saranno
consegnati otto
premi ai migliori
atleti in gara. L’or-

ganizzazione è pro-
mossa dal Gruppo Al-

pinistico Presolana. «Sa-
rà un appuntamento fortemen-
te simbolico – assicura il sindaco
–. La nostra comunità ha voglia 
di ripartire e di vivere in sicurez-
za momenti di aggregazione e di
svago che mettono però al cen-
tro il nostro patrimonio sociale e
umano».  
La. Arr.

L’iniziativa

La comunità di Scan-
zorosciate riparte e corre lungo 
il tracciato della «Moscato di 
Scanzo Virtual Trail» con 
tutte le sue associazio-
ni. La «Staffetta delle
Associazioni» è il 
momento di punta 
del terzo weekend 
del «Settembre del 
Moscato e dei sapori 
scanzesi», la rassegna 
che sostituisce per tutto il 
mese di settembre la tradiziona-
le Festa del Moscato di Scanzo, 
annullata quest’anno a causa 
dell’emergenza sanitaria. La 
staffetta prenderà il via domeni-
ca alle 9 da piazza Alberico da 
Rosciate e vedrà la partecipazio-
ne di piccole delegazioni delle 
associazioni del territorio e dei 

Una staffetta tra le vigne
simbolo della ripartenza

è un progetto de con il contributo di

ECOCAFÉ
DI PIÙ
QUANDO 

Domenica 20 settembre, dalle 

9 alle 14

DOVE

Scanzorosciate, piazza 

Alberico da Rosciate

PROGRAMMA

ore 9 dialogo con il sindaco

Davide Casati e con il 

consigliere comunale Luigi

Carminati del GAP. 

Presentazione del progetto

solidale Kendoo “Crescere

in natura” con Barbara 

Ghisletti, Assessore 

all’Istruzione, Servizi 

all’Infanzia, Politiche 

Educative

ore 11 arrivo della staffetta

delle Associazioni 

ore 11,15 la redazione di 

Orobie presenta il nuovo 

Cammino del Vescovado, 

che attraversa le colline

del territorio scanzese

ore 12 premiazione della 

Moscato di Scanzo Virtual

Trail

IL PROGETTO
COME
DONARE

info@kendoo.it

PER CHI SI
ABBONA
IL VANTAGGIO RADDOPPIA

Ritorna la nostra offerta 

speciale di abbonamento, 

riservata a chi viene a 

trovarci a L’Eco café.

Con soli 50 euro sarà 

possibile scegliere tra:

3 mesi di abbonamento a

L’Eco di Bergamo 

cartaceo (6 giorni a 

settimana),

6 mesi di abbonamento a

L’Eco di Bergamo 

edizione digital

5 mesi di abbonamento a

L’Eco di Bergamo digitale

e Corner, l’angolo 

dedicato all’Atalanta

13 mesi alla rivista 

Orobie.

https://www.kendoo.it

Registrati sul sito di Kendoo e 

fai la tua donazione con carta di 

credito oppure lascia la tua 

offerta durante le tappe de 

L’Eco café alla redazione che 

troverai in piazza.

QUANDO DONARE

Per ogni progetto legato al 

comune che ospita L’Eco café si 

potrà donare a partire da una 

settimana prima della tappa e 

durante le due settimane 

successive. 

Chi si abbona riceverà in 

regalo un buono spesa Iper 

del valore di 50 euro 

spendibile negli ipermercati 

di Brembate, Orio al Serio e 

Seriate. L’offerta è valida solo 

per i nuovi abbonati.


