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L’intervento a Treviolo

TIZIANO PIAZZA 

Un bilancio sano e so-
lido, in regola nei contenuti
economico-finanziari, che
presta ancora una volta parti-
colare attenzione ai servizi al
cittadino, al settore sociale e al
mondo della scuola. E che, in
una fase di crisi economica do-
vuta alle restrizioni anti-Co-
vid, non prevede alcun aumen-
to della pressione fiscale. Così,
è stato approvato l’altra sera, in
consiglio comunale a Scanzo-
rosciate, il bilancio di previsio-
ne 2021. 

«Pareggio a 9 milioni»

«Un bilancio con il segno più,
in uscita da un anno terribile –
ha dichiarato il sindaco Davide
Casati - solidità finanziaria,
con pareggio a circa 9 milioni
di euro, nessun aumento di tas-
se, imposte e tariffe, possibilità
di investimenti, soprattutto
sul welfare: questa la “stella
polare” del nostro bilancio di

Uno dei progetti principali, il recupero dell’ex cinema 

Scanzo, opere per 3,1 milioni
Risorse a welfare e ambiente
Bilancio di previsione. Dal recupero dell’ex cinema alle manutenzioni
Nessun ritocco alla pressione fiscale. Casati: «Anno terribile, ora il rilancio»

previsione, che illumina la
strada verso un presente di ri-
nascita e un futuro di rilancio.
Ma un bilancio soprattutto so-
lidale, che riesce a confermare
tutti i servizi, e anche a definire
un plateau di nuovi progetti,
che vanno a qualificare il patri-
monio comunale».

Opere pubbliche 

Il focus del bilancio 2021 è il
pacchetto delle opere pubbli-
che, veramente corposo e so-
stanzioso. Innanzitutto, utiliz-
zando risorse condivise con al-
tri Comuni (Gorle e Pedrengo)
e realtà sovracomunali (Con-
sorzio di Bonifica della Media
Pianura Bergamasca), il col-
laudo della passerella ciclope-
donale sul fiume Serio, che sa-
rà aperta nei prossimi mesi.
Quindi, previa convenzione
con i lottizzanti, l’avvio di ope-
re di urbanizzazione in due
comparti urbanistici, l’area ex-
Gritti e l’area delle Officine Re-
sta. Inoltre, si provvederà alla
formalizzazione della gara
d’appalto per la ristrutturazio-
ne della torre medievale e del-
l’ex-cinema parrocchiale del-
l’oratorio di Scanzo da parte
della cooperativa sociale Ae-
per, in partenariato col Comu-
ne di Scanzorosciate, la coope-
rativa sociale Impronta, l’asso-

ciazione Sotto Alt(r)a Quota e
l’associazione Strada del Mo-
scato di Scanzo e dei Sapori
Scanzesi. L’intervento rientra
in un piano di riqualificazione
degli edifici abbandonati da
trent’anni che si affacciano su
piazza Monsignor Radici, per
ridare loro una vocazione so-
ciale, solidale, culturale e turi-
stica. Sullo sfondo il tanto atte-
so «Museo del Vino», le «offici-
ne creative», cioè luoghi inte-
rattivi di produzione culturale,
attrezzate per produrre eventi
teatrali, musicali e artistici, un
punto di aggregazione con caf-
fetteria e un housing sociale
per disabili (due appartamenti
per una residenzialità leggera)
gestito da Aeper e cooperativa
l’Impronta, una comunità-al-
loggio per minori e un’area
produttiva, di tipo artigianale,
dotata di laboratorio e spazio
vendita. Diverse destinazioni
d’uso, per una spesa di circa 3
milioni di euro, di cui 600 mila
euro vinti con bando di Fonda-
zione Cariplo, un milione vinto
con il «Bando Bellezza» che il
Comune di Scanzorosciate ha
messo a bilancio nel 2021, e la
restante parte finanziata dalla
cooperativa sociale Aeper.

Altri interventi previsti nel
2021: messa in sicurezza di via
Sporla con nuovi marciapiedi e

pista ciclabile (1,2 milioni di
euro), il completamento del-
l’efficientamento energetico
delle scuole (145 mila euro), re-
alizzazione della pista ciclope-
donale in Corso Europa (105
mila euro), manutenzione
straordinaria di strade e mar-
ciapiedi (150 mila euro), la ri-
qualificazione energetica del
Municipio (90 mila euro), la
manutenzione dell’asilo nido,
della palestra e della scuola
elementare (100 mila euro), il
rifacimento dell’illuminazio-
ne pubblica, la pulizia dei tor-
renti e del reticolo idrico mino-
re. In tutto, 3,1 milioni di euro.

«Alcuni di questi interventi
non sono finanziati diretta-
mente dal Comune – sottoli-
nea l’assessore ai Lavori pub-
blici Paolo Colonna – quindi,
parteciperemo a bandi regio-
nali e nazionali, sperando di
reperire le somme necessa-
rie».

Il welfare

Previsti anche interventi per
migliorare il welfare di comu-
nità. «Il nostro settore è il più
penalizzato dall’epidemia –
spiega l’assessore alla Cultura,
Angela Vitali – difficile quindi
organizzare eventi e manife-
stazioni. Pertanto, la nostra
azione ha uno sguardo nel lun-

go periodo, dall’estate in poi,
con il sostegno al Cre e al “Set-
tembre del Moscato” che ha ri-
modulato la tradizionale Festa
del Moscato».

«In questo periodo è quanto
mai necessario prevenire e
aiutare le fragilità – aggiunge
l’assessore alle Politiche socia-
li Federica Rosati – con un oc-
chio di riguardo ai bisogni e al-
le esigenze di giovani, adulti e
anziani. Questo significa dare
sostegno allo Sportello lavoro,
mettendo a disposizione le of-
ferte di lavoro presenti sul ter-
ritorio provinciale, rintraccia-
bili nei Centri per l’Impiego e
nelle agenzie di lavoro, e po-
tenziare lo Sportello Alzhei-
mer, con la certificazione di
Scanzorosciate come “Demen-

tia friendly community”».

L’ambiente e le scuole

Previsti, poi, interventi didat-
tici che guardano alla sensibili-
tà ambientale. «Vogliamo far
crescere una cultura ambien-
tale nei nostri ragazzi – affer-
ma l’assessore all’Istruzione
Barbara Ghisletti – fin dalla
scuola materna, vogliamo far
conoscere le bellezze delle no-
stre colline: ecco, l’idea di valo-
rizzare il sentiero del Monte
Bastia, come palestra didatti-
co-naturalistica, e di coinvol-
gere maggiormente i ragazzi,
dalla materna alle medie, nella
gestione degli orti urbani, che
già funzionano benissimo, in
sinergia con Slow-Food».
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n A breve ci sarà
anche il collaudo 
della passerella
ciclopedonale
sul fiume Serio

fici. L’allarme collegato alla 
Mondialpol è scattato a mezza-
notte e mezza e sul posto sono 
arrivate le guardie e i carabinie-
ri di Ponte San Pietro e Berga-
mo. La recinzione era stata for-
zata e rotto il vetro di un vetro 
di una porta di ingresso: il gio-
vane è stato trovato rannic-
chiato tra gli scatoloni. Arresta-
to, è stato processato ieri per di-
rettissima: il giudice ha stabili-
to la scarcerazione e il divieto di
dimora a Bergamo e provincia.

Treviolo
Tunisino di 27 anni arrestato 

la notte scorsa al C&C 

Maxigross: processato ieri,

ha il divieto di dimora

Ha tentato un furto al-
l’ingrosso di alimentari 
Cash&Carry Maxigross di Tre-
violo, ma è stato scoperto e ar-
restato. È successo la notte 
scorsa, in manette un 27enne 
tunisino con precedenti speci-

Tenta furto all’ingrosso, 
trovato tra gli scatoloni

IN AUTOSTRADA

Trovata refurtiva
per 200 mila euro

Nella notte tra lunedì e martedì
una pattuglia della polizia stra-
dale in servizio lungo l’A4, ha 
intimato l’alt ad una Bmw X5 
all’altezza di Trezzano Rosa 
(Milano) in direzione del capo-
luogo lombardo, per un ordina-
rio controllo del territorio. Il 
conducente invece che ottem-
perare all’ordine della pattu-
glia, ha accelerato e proseguito
la fuga fino alla tangenziale 
A58, per poi abbandonare re-
pentinamente il veicolo in cor-
sia di marcia. Ne sono scesi in

quattro, tutti fuggiti a piedi nei 
campi adiacenti. Prontamente gli
operatori di Polizia hanno messo
in sicurezza la carreggiata per pre-
venire incidenti, scoprendo poi 
che sia la Bmw X5 che la targa risul-
tavano provento di furto rispetti-
vamente a Milano e Verona. Inol-
tre all’interno del veicolo sono sta-
ti trovati numerosi capi di abbiglia-
mento griffati di note case di moda
per un valore di 200 mila euro ru-
bati la notte stessa nel vicentino e
riconsegnati ieri al legittimo pro-
prietario titolare di un negozio di
abbigliamento. Grazie alle analisi
effettuate dalla Polizia Scientifica,
i fuggitivi potrebbero avere le ore
contate. 

TRIBUNALE

Coltellino in borsa
Praticante nei guai 

Una giovane, avvocato prati-
cante, è stata denunciata ieri
mattina in tribunale per porto
abusivo di arma da taglio. Du-
rante i controlli all’ingresso le
guardie della Mondialpol
hanno scoperto nella sua bor-
sa un coltellino con lama da
9 cm. La giovane ha spiegato
che era un regalo e se l’era
dimenticato in borsa. Le guar-
die hanno segnalato ai carabi-
nieri di Bergamo Bassa che
hanno provveduto a denun-
ciarla. 


