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Vito  Signorile 
Dopo la presentazione del gioco di carte 
Moscans, basato sulla produzione del 
Moscato di Scanzo, ritorniamo a presentare 
un artista di Scanzorosciate attraverso la 
scelta di una sua opera per la copertina di 
Notics e l’esposizione di alcuni suoi lavori 
presso la Biblioteca comunale. Questa è 
la volta di Vito Signorile, nato a Bari nel 
1970, dal 2004 residente a Scanzorosciate 
(Bg) in via Monte Bianco, 4. Dopo il 
diploma da geometra, sceglie di dedicare 
tempo e formazione alla passione per l’arte 
intraprendendo corsi di disegno, pittura e, 
presso l’Accademia Carrara di Bergamo, sotto 
la guida di Cinzia Benigni, approfondisce le 
pratiche di incisione calcografica. Signorile 
sceglie la sala consiliare del Comune di 
Scanzorosciate per inaugurare nel 2006 la 
sua prima mostra personale “Vibrazioni di 
colore”. Negli anni successivi ha esposto in 
numerose mostre personali e collettive sia 
in diverse sedi di Bergamo sia in altre città, 
tra cui: Milano, Casalpusterlengo (LO), 
Salò (BS) e Longarone (BL). Astrattista per 
nascita, Vito Signorile nel proseguire della 
sua ricerca artistica lascia penetrare la figura 
che, evanescente ed eterea, abita quello spazio 
dandogli ritmo e consistenza.
L’opera che proponiamo in copertina è “La 
notte delle vacche nere”, omaggio a una famosa 
espressione con cui il filosofo Hegel, nella 
prefazione al suo libro “Fenomenologia dello 
Spirito”, rifiuta il concetto di Assoluto, inteso 

come assoluta identità con se stesso, dato da 
Schelling. Signorile entra nel dibattito con 
questo suo lavoro che non impone un punto 
di vista, ma è capace di stimolare lo spettatore 
a riflettere e a prender parte alla disquisizione. 
La realtà è “altro” rispetto a ciò che viviamo? 
Si potrebbe anche dire che la realtà è anche 
diversa da quella che vediamo? L’arte ci aiuta 
in questo passaggio, libera da alcuni schemi, 
rompe diversi processi logici, rimanda spesso 
ad altro, alle storie che l’osservatore è pronto 
a ricordare e, forse, disposto a raccontare. 
Dentro quest’opera di Signorile rivedo alcune 
passeggiate notturne nel silenzio dell’alpeggio 
dove sui prati infiniti la luce fioca della luna 
viene radicata a terra da costellazioni di grosse 
stelle che si muovono al ritmo di una lenta 
digestione. Solo lì, attorno alle mucche, il 
nero del prato acquista profondità e dettaglio, 
cosa che accade anche allo sfondo dell’opera. 
È un momento preciso quello studiato da 
Vito Signorile, l’istante in cui è accaduto 
qualcosa, un rumore o un odore lontano, forse 
un ululato, forse uno sparo o il richiamo del 
mandriano. E in questo momento si invera 
quell’“altro”. Noi guardiamo le mucche e loro, 
distinte ma insieme, han capito che la vita, o 
la morte, è altrove.

Damiano Fustinoni

Per approfondimenti potete visitare il sito 
www.sottoaltraquota.it e www.vitosignorile.it”

l’angolo del poeta 
nicola pezzoni

LA NATURALEZZA D’UN NATALE
Siamo vortice

natalizio.
Magico 

è l’armistizio
colorato.



4 5

Amiamo Scanzorosciate e siamo convinti 
che questi traguardi che desideriamo 
raggiungere l’anno prossimo cambieranno 

davvero la nostra comunità, e la cambieranno 
in meglio...

Davide Casati
Sindaco con delega al bilancio, sicurezza, gestione del personale

UN 2018 CARICO
DI ASPETTATIVE E

DI NUOVI TRAGUARDI

Carissimi concittadini,
siamo alla fine di un anno, il 2017, 
davvero intenso... colgo l’occasione 

quindi per ringraziare tutti gli assessori, 
i consiglieri e i dipendenti comunali per il 
lavoro svolto, prezioso e di qualità.
Abbiamo raggiunto insieme risultati 
davvero importanti, su diversi “fronti”:
•	 Potenziamento delle politiche sociali 

rivolte alle persone con disabilità o con 
demenza.

•	 Aumento dell’occupazione grazie allo 
Sportello Lavoro.

•	 Organizzazione di un convegno 
nazionale sull’Alzheimer.

•	 Aumento dei fondi destinati agli asili e 
alle scuole.

•	 Aumento delle iniziative culturali, di 
promozione turistica e sportive.

•	 Organizzazione del raduno 
interregionale di Protezione Civile 
ANA.

•	 Approvazione definitiva della variante 
2.0 al Piano di Governo del Territorio e 
al Piano Generale del Traffico Urbano.

•	 Redazione del Piano per l’Eliminazione 
delle Barriere Architettoniche.

•	 Ristrutturazione del centro storico di 
Scanzo.

•	 Riqualificazione energetica 
dell’illuminazione del campo da calcio 
in erba sintetica di Scanzo.

•	 Asfaltature di strade e marciapiedi.
•	 Interventi di manutenzione 

straordinaria rivolti alle scuole, al 
municipio, agli impianti sportivi, ai 
cimiteri, ai parchi.

•	 Aumento della raccolta differenziata 
grazie al nuovo sistema con 
“microchip”.

•	 E tanto tanto altro…
Tutto questo (ed è un elenco parziale!) è stato 
possibile grazie ad un lavoro di squadra, vero 
ed importante, e grazie soprattutto a tanto 
dinamismo, entusiasmo, determinazione.
Ma non è finita, il 2018 vedrà un nuovo 
cambio di passo... abbiamo lavorato dal 
2014 al 2017 per raggiungere obiettivi 
difficili, ambiziosi, che in alcune fasi ci 
sono sembrati impossibili… ma c’abbiamo 
creduto e siamo sicuri che il 2018 sarà 
l’anno dei “frutti” di questo lavoro. 

Convegno Nazionale sull ’Alzheimer

RISTRUTTURAZIONE EX CINEMA-ORATORIO DI SCANZO
NEL CENTRO STORICO DI SCANZO

È da quando sono bambino che sogno 
un progetto concreto per questo 
edificio che si affaccia sulla piazza 

Mons. Radici di Scanzo e che ormai da 30 
anni risulta essere abbandonato. Dopo 3 
anni di riunioni, incontri, discussioni siamo 
pronti a presentare un progetto ambizioso, 
di medio-lungo termine, grazie all’accordo 
trovato tra l’Amministrazione Comunale, la 
Cooperativa Sociale AEPER, la Cooperativa 
Sociale Impronta, l’Associazione “Sotto 
Alt(r)a Quota” e l’Associazione “Strada del 
Moscato di Scanzo e dei Sapori Scanzesi”. 
Un investimento di circa 3 milioni di euro 

(acquisto dell’immobile compreso) di cui 
600.000 euro ottenuti a fondo perduto 
grazie alla partecipazione ad un bando della 
Fondazione Cariplo; la differenza invece 
sarà finanziata dal “partner capofila” (Aeper) 
e dal Comune. Un investimento in housing 
sociale per persone disabili, una comunità 
per minori, spazi culturali e ricreativi, uno 
spazio laboratoriale/commerciale, il museo 
del vino. L’anno 2018 sarà l’anno dell’iter 
burocratico/amministrativo che speriamo sia 
il più rapido possibile perché mi piacerebbe 
vedere entro la fine dell’anno l’avvio del 
cantiere di ristrutturazione! Finalmente!

RISTRUTTURAZIONE DEL 
CENTRO STORICO

Dopo i lavori svolti da marzo a 
ottobre di quest’anno, nel 2018 
ci si concentrerà per progettare e 

reperire le risorse per rendere la via M.S. 
Michele a doppio senso di marcia rendendo 
così la Piazza Mons. Radici interamente 
pedonale e ancor di più vivibile dalla nostra 
comunità. Il 2018 sarà l’anno in cui verrà 
completamente demolita la “Cascina Santa” 
e anche l’ultimo anno degli incentivi per i 
privati che decidessero di ristrutturare i 
propri immobili… quindi approfittatene! 

Medaglie d’onore alle famiglie degli internati militari Italiani durante la Seconda Guerra Mondiale
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PASSERELLA CICLOPEDONALE ADIACENTE AL PONTE DI GORLE

Riunioni, incontri, tavoli tecnici, 
reperimento fondi… due anni di lavoro 
necessari per sottoscrivere il primo 

accordo di programma tra i Comuni di Gorle, 
Pedrengo, Scanzorosciate ed il Consorzio di 
Bonifica della Media Pianura Bergamasca, 
accordo indispensabile per non “perdere” il 
contributo a fondo perduto della Provincia 
di Bergamo (di 126 mila euro circa) e per 
ottenere un finanziamento ad interessi zero 
da parte del BIM per un importo di 400.000 
euro. Raggiunto questo primo obiettivo 
il Consorzio di Bonifica ha incaricato dei 
tecnici professionisti (progettare un ponte 

non è assolutamente facile, soprattutto vista 
la collocazione della nuova passerella) che ci 
hanno consentito di conoscere esattamente 
il valore dell’investimento totale che sarà 
di circa 750.000 euro (IVA, acquisizione 
aree, spese tecniche incluse)... il Comune 
di Scanzorosciate stanzierà circa 35 mila 
euro all’anno per 7 anni;  la differenza sarà 
ripartita tra la Provincia e i Comuni di 
Gorle e Pedrengo. Anche per quest’opera 
il 2018 sarà l’anno dell’iter burocratico/
amministrativo con la speranza di poter 
allestire il cantiere entro la fine dell’anno.

Soffriamo nel leggere alcuni volantini 
politici che hanno il solo scopo di 
strumentalizzare, polemizzare, generare 

PAURA tra le persone.
Era già successo un anno e mezzo fa. Ora 
ci si riprova per la seconda volta, a firma di 
“Lega Nord Scanzorosciate”!

Anziché scrivere nel volantino che per 
una legge assurda, degli esseri umani non 
possono vivere regolarmente in Italia anche 
se si sono comportati bene, rispettando le 
REGOLE, LAVORANDO e collaborando 
con la nostra comunità, imparando la 
LINGUA italiana.., gli autori del volantino 
scrivono invece che “sono spariti e che forse 
sono all’estero oppure in giro a spacciare o 
delinquere”..
 
Purtroppo 3 dei 4 ragazzi accolti nel maggio 
2016, a costo ZERO per il nostro Comune, in 
un appartamento PRIVATO del Seminario 
Vescovile a Scanzo (e che hanno un nome 
ed una storia: Issah, Barrie, Towfik) hanno 
preferito andare (o scappare come l’autore 
del volantino preferisce) all’ESTERO  

sperando di avere più FORTUNA. 
Diversi mesi fa sono andati all’estero, con 
le LACRIME agli occhi, salutando e 
RINGRAZIANDO il Sindaco e la nostra 
COMUNITÀ, perché hanno sperato fino 
all’ultimo di vivere a Scanzorosciate.
Purtroppo la legge non glielo consente. E ciò 
ci deve far riflettere.
 
A differenza di qualcuno noi 
RINGRAZIAMO questi ragazzi per questo 
anno vissuto tra di noi.. a RACCONTARE 
le loro vite ai ragazzi delle scuole, nell’estate 
2016 a PULIRE le pentole e i tavoli durante le 
sagre, a CUCINARE le patatine o la polenta  
alla festa del Moscato, a LAVORARE con 
l’operaio comunale oppure in una piccola 
azienda informatica.. grazie per essere stati 
rispettosi, educati, disponibili. 
GRAZIE perché in questo anno e mezzo 
avete contribuito a farci CRESCERE come 
uomini e donne. Ci avete aiutato a rimuovere 
dei PREGIUDIZI, a non guardare alle 
apparenze, ad ascoltare storie vere, difficili, 
guardando negli OCCHI le persone..  
PERSONE...

RISPOSTA AL VOLANTINO 
SUI 4 RICHIEDENTI ASILO A SCANZOROSCIATE

Cucina campo base Protezione Civile

Inaugurazione della “Casa di Monica”

Raduno Interregionale Protezione Civile

Firma dell ’accordo per contrastare le  povertà

Nuovo Parroco di Negrone

Commemorazione IV novembre

Capite bene che stiamo parlando di opere strategiche e fondamentali per Scanzorosciate 
e che si aggiungono alle politiche di welfare (servizi sociali, scolastici, culturali e sportivi) 
impostate in questi 3 anni e mezzo di mandato.
Siamo contenti ma soprattutto orgogliosi di Scanzorosciate e della sua comunità.

Buon Natale a tutte le famiglie e felice anno nuovo!

Il Sindaco e i Consiglieri di Maggioranza

Il Sindaco Davide Casati
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Novità
Carta d’Identità Elettronica
Si informa che dal mese di dicembre 2017 

il Comune di Scanzorosciate rilascerà la 
carta d’identità elettronica (C.I.E.) con 

funzioni di identificazione del cittadino.
La carta di identità elettronica sostituirà 
progressivamente la carta di identità cartacea, 
la cui emissione avverrà solo in casi di reale e 
documentata urgenza segnalati dal richiedente 
per motivi di salute, viaggio, consultazione 
elettorale e partecipazione a concorsi o gare 
pubbliche. 
Le carte d’identità in formato cartaceo già 
rilasciate mantengono la propriavalidità fino 
alla scadenza.
Di conseguenza è possibile richiedere la nuova 
C.I.E. solo ed esclusivamente in caso di:

•	 Primo	rilascio
•	 Scadenza
•	 Furto	o	smarrimento
•	 Deterioramento

Nota Bene: La carta di identità non perde la sua 
validità se il cittadino ha cambiato indirizzo o 

residenza e, pertanto, non può essere richiesto 
un nuovo rilascio.
E’ prevista anche la facoltà del cittadino 
maggiorenne di indicare il consenso o il 
diniego alla donazione di organi e/o tessuti in 
caso di morte.
VALIDITA’: la validità della carta cambia a 
seconda dell’età del titolare:
•	 minori di 3 anni - triennale
•	 dai 3 ai 18 anni - quinquennale
•	 maggiori di 18 anni - decennale
Il costo per il rilascio della Carta d’identità 
elettronica è di € 22,00 mentre per il duplicato è 
di € 27,00(Decreto del Ministro dell’Economia 
e delle Finanze del 25 maggio 2016).

ATTENZIONE: LA  CARTA 
D’IDENTITA’ VERRA’ RILASCIATA 

SOLO SU APPUNTAMENTO. 
Per maggiori informazioni consulta il sito 
www.comune.scanzorosciate.bg.it oppure 
chiama allo 035654730 – 731 -732.

di Gilardi Simona

Tavola calda
Produzione propria 

Via Roma, 24 - Tel. 035 661236
24020 Scanzorosciate (BG)
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Ripropongo una notizia già contenuta nei 
precedenti numeri del notiziario in quanto 
crediamo che moltissimo della valorizzazione, 
tutela e riqualificazione dell’edificato 
esistente passi da politiche di incentivo 
messe a disposizione delle amministrazioni 
pubbliche come quella prevista dal comune 
di Scanzorosciate che si va a sommare a 
quelle previste a livello governativo per 
il 2018 (detrazioni del 65% e del 50%). 
L’approvazione è avvenuta nell’ottica di 
limitare il consumo di suolo e di incentivare 
il recupero dell’edificato esistente cercando 

di migliorarlo dal punto di vista energetico 
e sismico. Il regolamento contiene delle 
importantissime agevolazioni economiche per 
i privati che intendono effettuare interventi 
edilizi onerosi sugli immobili. L’intervento 
deve essere oneroso, il ché significa che deve 
rientrare in quella fattispecie in cui è previsto 
il pagamento di oneri di urbanizzazione 
primaria, secondaria e costo di costruzione. In 
questa casistica sono previsti abbattimenti fino 
all’80% (50% per gli edifici fuori dal perimetro 
dei centri storici). Inoltre è stato introdotto la 
diminuzione al minimo di legge degli oneri 

#Rilanciamoledilizia
Regolamento contributi economici e agevolazioni per recupero e ristrutturazione edifici 

esistenti a Scanzorosciate. ULTIMO ANNO, scadenza agevolazioni #31.12.2018

Paolo Colonna
Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica e Infrastrutture,
Sviluppo dei Centri Storici, Viabilità, Protezione Civile

#PGT2.0
Riduzione Consumo di Suolo

SCANZoRoSCIATE DEL FUTURo

Il consiglio comunale in data 27.09.2017 ha 
approvato definitivamente il PGT 2.0 di 
Scanzorosciate.

Nel nuovo PGT sono stati eliminati alcuni 
ambiti di trasformazione residenziali previsti 
a Scanzo e Negrone, che determinavano 
un consumo di suolo agricolo di 129.000 
metri quadri, l’equivalente di 18 campi da 
calcio a 11; c’è stata l’espansione delle aree di 
sviluppo produttivo e artigianale, per favorire 
nuova occupazione; la previsione di nuove 
arterie stradali, rotatorie, piste ciclabili, per 
migliorare la mobilità interna; la conferma 
della inedificabilità dei versanti collinari 
e la valorizzazione della stessa collina e 

delle aziende vitivinicole che vi operano, 
in un’ottica di rivalutazione turistica della 
zona di produzione del Moscato di Scanzo; 
conferma dei due Plis (Parco locale di interesse 
sovracomunale) del fiume Serio e del Monte 
Bastia e del Roccolo; sviluppo dei centri 
storici di Scanzo e Rosciate, con previsione 
di investimenti pubblici ulteriori a quelli già 
investiti nel prossimo quinquennio.

#Rilanciamoledilizia  
#RilanciamoilRecupero 
#Recuperiamolesistente #EdificiEfficienti 
#EdificiBelli #EdificiSicuri

da pagare per un eventuale occupazione suolo 
pubblico e sono stati diminuiti al minimo di 
legge i diritti di segreteria (60 €). Infine solo 
per gli edifici all’interno dei centri storico, 
all’interno dei nuclei in ambito agricolo e per 
gli edifici mappati dal PGT di interesse storico-
architettonico-ambientale è stato riproposto 
un contributo a fondo perduto fino a 10 mila€ 
per il recupero dell’edificio. Quest’ultimo, 
essendo un contributo a fondo perduto 
messo a disposizione dal comune, può essere 
richiesto anche per tutte quelle attività edilizie 
cosiddette “non onerose” (che non richiedono 
il pagamento dei costi di costruzione, es. 
rifacimento facciate, tetto, ecc…).
Gli edifici potenziali sul territorio comunale 

che possono ricadere nell’ambito di validità del 
regolamento sono circa 3’000. Hanno diritto 
a questo tipo di agevolazione tutti gli edifici 
che sono stati edificati prima dell’applicazione 
della 1° legge sul risparmio energetico 
nazionale L.10/91. Quindi indicativamente 
tutti gli edifici costruiti prima del 01.01.1992. 

Comunque per avere la certezza e per avere 
ulteriori informazioni di dettaglio non esitate a 
chiedere all’ufficio edilizia privata nei seguenti 
orari lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, 
martedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 
e giovedì dalle 10,00 alle 13,45; infine il 1^ 
sabato del mese dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
(info tel. 035/654744). 
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...GRAZIE AI VOLONTARI!!!
Sistemazione del selciato nella via di collegamento, via del 

Cornone, tra la frazione di Rosciate e Negrone

SCANZOROSCIATE CAMPO BASE. 
Esercitazione Interregionale di Protezione Civile 2017: Operazione 

Fiumi Sicuri 29 sett-1ott. Volontari Coinvolti 1.100 impegnati in 
14 Comuni. A Scanzorosciate in 7 cantieri impegnati 350 volontari 

di Protezione Civile. GRAZIE!!!”

AVVISO SGOMBERO NEVE
dai MARCIAPIEDI

POTATURA SIEPI E ALBERI 
PROSPICIENTI GLI SPAZI PUBBLICI

Si ricorda che ai sensi dell’articolo n° 12 del regolamento di Polizia Urbana i proprietari, 
amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, 
hanno l’obbligo di sgomberare dalla neve e ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali 
prospicienti le proprietà, i fabbricati cercando di depositare sulle predette aree del materiale anti 
sdrucciolevole evitando in qualsiasi modo di riversare acqua che possa congelarsi. Sul sito internet 
comunale è disponibile il piano antineve 2018.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo n° 18 del regolamento di Polizia Urbana, in conformità a 
quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private 
(compreso nei condomini) situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito 
veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari 
hanno l’obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde erami in modo che sia 
sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto deiveicoli quanto dei 
pedoni.
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CENTRO STORICO SCANZO
Il restyling e la riqualificazione del “salotto” di Scanzorosciate è 

terminata. Nel 2018 ultimi interventi di trafficcalming e ZTL.
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Daniela Ceruti
Assessore alle Politiche Educative ed Istruzione, 
Servizi all’Infanzia, Sport

ALLE(N)ATI 
PER UN FUTURO SOSTENIBILE

La sostenibilità è un concetto che 
riguarda il futuro e la nostra capacità di 
garantire alle prossime generazioni pari 

opportunità alle nostre. Quindi sembrerebbe 
una sfida per noi adulti: “un altro mondo è 
possibile”?
Adulti chiamati a riallacciare un pezzo alla 
volta i nodi della rete, facendo consumo 
critico, finanza etica, commercio equo, welfare 
di comunità, mobilità sostenibile, turismo 
responsabile, lavorando per l’agricoltura sociale, 
impegnandosi in politica, nelle reti sociali.

Ma la sfida è vostra Ragazzi: 
IMPEGNANDOVI a CAPIRE, a  

CONOSCERE ..

SIETE CHIAMATI AD AVERE UN 
VOSTRO PUNTO DI VISTA . Provando a 

costruire la vostra FELICITÀ.

Pensare ad un FUTURO SOSTENIBILE 
con voi, vuol dire portare alla luce tante cose 
buone e positive di questo cammino .Vuol 
dire sottoscrivere l’impegno per un mondo più 
giusto.
A voi ragazzi la richiesta di spunti interessanti, 
di domande FORTI.
INTERROGATEVI, INTERROGATE 
I VISTRI INSEGNANTI, Ì VOSTRI 
GENITORI...INTERROGHIAMOCI ...
Il futuro è nostro, il futuro è già vostro. 
Ringrazio il dirigente e i vostri insegnanti che 
vi accompagneranno in questa ricerca, i vostri 
genitori e per loro ringrazio le rappresentanti 
Denise e Luisella, chi si sperimenta sul 
territorio, le associazioni.
Don Sergio che vi affiancherà ponendovi 
domande profonde, Davide che guida nostra 
comunità con tanta tanta passione, il nostro 
CCR che si sperimenta e gli educatori che li 
guidano. Ringrazio William Gervasoni che con 
la Potenza dell’ arte espressa in questa palestra, 
ma anche in tutto nostro paese, esprime lo 
sguardo al futuro.
Chiudo con un’immagine che mi è piaciuta 
molto: quella di Nespoli italiano nello 
spazio che dialogando con nostro Presidente 
Mattarella ha paragonato il mondo ad una 
grande Nave in viaggio nell’ universo in 
un’unica direzione con una sola “umanità”: già 
quell’umanità siamo noi!!!
Buona navigazione ...e buon anno scolastico! 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SCANZOROSCIATE
E LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARROCCHIALI 

(ASSOCIAZIONE VESCOVO ROBERTO AMADEI)
anni 2018 – 2019 – 2020

Il Comune erogherà annualmente un contributo massimo di 170.000,00 euro che servirà per 
ridurre la retta dei bambini residenti di 75,00 euro/mese

(nel 2018 la retta mensile sarà di 170,00 euro).
Inoltre il Comune si farà carico di un’ulteriore riduzione delle rette per le famiglie meno 

abbienti in base alle fasce ISEE (stanziamento annuale di 15.500,00 euro). 
Il Comune finanzierà l’assistenza educativa scolastica per i bambini diversamente abili 

(risorse a disposizione annue pari a 45.500,00 euro).
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CONVEGNO NAZIONALE

VIVERE CON L’ALZHEIMER:
percorsi di vita e comunità solidali

Il 10 novembre 2017 il Comune di 
Scanzorosciate, la Federazione Europea 
di Ricerca Biomedica Onlus di Gazzaniga 

e l’ASST Bergamo EST hanno realizzato 
insieme il convegno nazionale dal titolo 
“VIVERE CON L’ALZHEIMER: percorsi 
di vita e comunità solidali ”presso il teatro della 
Fondazione Piccinelli.
All’inizio di quest’anno, il Comune di 
Scanzorosciate - terzo in Italia - ha ottenuto 
dalla Federazione Alzheimer Italia la 
certificazione di “Comunità Amica delle 
Persone con Demenze” (DementiaFriendly 
Community – D.F.C.).
La giornata di studio ha proposto al mattino 
un approfondimento scientifico sul tema della 

demenza, nell’ottica di una presa in carico 
globale della Persona e della sua famiglia, 
per suggerire percorsi di cura che diventino 
percorsi di vita, nonostante la presenza della 
malattia.
Nel pomeriggio si è invece entrati nel vivo 
dell’esperienza di Scanzorosciate. Il gruppo 
promotore di questo progetto innovativo 
ha descritto il processo che ha portato alla 
costruzione di una Comunità Amica delle 
Persone con Demenza (DementiaFriendly 
Community  - D.F.C.).
Per maggiori informazioni in merito a quanto 
stiamo realizzando seguite la pagina facebook 
del progetto DementiaFriendly Community 
Scanzorosciate.

Federica Rosati
Assessore al Lavoro, Politiche Sociali e Giovanili

"Pranzo dei decani 2017:
112 partecipanti"
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Angela Vitali
Assessore alla Promozione del Territorio, Cultura, Comunicazione

GIOVEDì 15 DICEMBRE
20:30 CONCERTO: “Note di Natale” organizzato da Consorzio Moscato di Scanzo e 
Orchestra Ars Armonica; a seguire degustazione – Teatro di Rosciate – su prenotazione, 
035.6591425
DOMENICA 17 DICEMBRE
Corsa dei Babbi Natale organizzata dall’U.S. 
Scanzorosciate Atletica – riservata ai tesserati
DAL 17 DICEMBRE AL 7 GENNAIO
MOSTRA DI PRESEPI: “Incontro a Gesù 
con i Magi e i loro doni” - Sala Moretti, a cura 
dell’associazione Kantutitas onlus
VENERDì 29 DICEMBRE
CONCERTO NATALIZIO: Ore 20.45 
Chiesa di Rosciate – a cura del Coro 
interparrocchiale di Scanzorosciate

DOMENICA 7 GENNAIO
Giornata “Sport al centro” al palazzetto dello 
Sport di Negrone
CONCERTO: ore 15.30 Tradizionale Concerto di 
Capodanno con la Fanfara Alpina di Scanzorosciate 
– Auditorium della Pia Fondazione Piccinelli
GIOVEDì 18 GENNAIO
Sala consiliare del Comune, ore 20.50 – La scuola del Cittadino:“Prendere il largo”... Osare 
orizzonti educativi all’altezza delle sfide, dando valore a quel che già c’è. Relatore Maurizio 
Noris –Formatore politiche sociali e giovanili
GIOVEDì 25 GENNAIO
Sala consiliare del Comune, ore 20.45– “L’altra Shoah: 
la persecuzione dei testimoni di Geova durante 
il nazismo” a cura della sezione ANPI di 
Scanzorosciate
VENERDì 26 GENNAIO
Oratorio di Scanzo, ore 20.50 – La scuola 
del cittadino: “Oratori oggi” … Come ridire 
la cura della comunità cristiana e civile per i 
giovani e i piccoli. Relatore Don Cristiano 
Re –Unità Pastorale di Scanzorosciate 
-Direttore Ufficio Pastorale Sociale e del 
Lavoro Diocesi di Bergamo
SABATO 27 GENNAIO
Magazzino Vavassori Materiali Edili, via E. 
Fermi 13, ore – Gialla Farfalla. Spettacolo 
teatrale per la Giornata della Memoria a cura 
di Albano Arte, in collaborazione con La squadra 
tonda. Spettacolo gratuito ma a numero chiuso. Per 
iscrizioni: Biblioteca di Scanzorosciate 035 662400.

i Prossimi Eventi
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GIOVEDì 1 FEBBRAIO
Ricominciano gli incontri de L’UNIVERSITA’ DEGLI 
ADULTI con Anteas Bergamo.
Sala consiliare del Comune, ore 15.00-17.00 dal 1 
febbraio al 3 maggio 2018 (26 aprile visita guidata a 
Crema)
Pre-iscrizioni lasciando il nominativo in Biblioteca 
Iscrizioni con pagamento della quota giovedì 1 
febbraio presso la Sala Consiliare: 10.00-12.00 
e 14.00-15.00
SABATO 3 FEBBRAIO
Piazza della Costituzione, ore 9.00-13.00
Le stagioni del gusto: vetrina di sapori e 
tradizioni del nostro territorio negli stessi 
orari, apertura al pubblico presso l’atrio delle 
scuole medie di Scanzo della mostra itinerante 
sull’Agricoltura Biologica-Solidale. A cura del 
BioDistretto.
SABATO 10 FEBBRAIO
Sala consiliare, ore 20.30 – In occasione della Giornata 
del Ricordo. Musica e letture per ricordare le vittime delle 
foibe. Natalya Chesnova in duo con Nicola Portonato.

SABATO 3 MARZO
Piazza della Costituzione, ore 9.00-13.00
Le stagioni del gusto: vetrina di sapori e tradizioni 
del nostro territorio
VENERDì 9 MARZO
Sala consiliare, ore 20.45 –“Sulla via delle 
mimose…”. Serata in occasione della Festa 
della Donna con proiezione di diapositive di 
Rolando Bonini e non solo…

SABATO 7 APRILE
Piazza della Costituzione, ore 9.00-13.00
Le stagioni del gusto: vetrina di sapori e tradizioni 
del nostro territorio
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ITINERARI GUIDATI ALLA SCOPERTA DI SCANZOROSCIATE, DELLE 
SUE FRAZIONI, DELLA STORIA, DEI PAESAGGI E DEI SAPORI

a cura del gruppo accompagnatori locali di Scanzorosciate. 
Un itinerario al mese. Per il calendario aggiornato delle date: 

www.stradamoscatodiscanzo.it, 035 6591425

Scarica’app delle terre del Vescovado
Per avere sempre a portata di smartphone gli eventi e le meraviglie delleTerre del Vescovado.
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Iniziati i lavori di restyling del cimitero di Tribulina! Qui il primo lotto degli interventi che 
termineranno in primavera: è stato eseguito il ripristino di canali di gronda e coperture in rame 
dopo i furti avvenuti, che hanno portato al degrado degli intonaci. Ripristino degli intonaci 
ammalorati e nuova tinteggiatura.

Restyling della palestra della Scuole Medie, con nuovi serramenti energeticamente migliori e 
nuovi murales

Sostituiti gli sportelli per il pubblico degli uffici Anagrafe e Polizia Locale nella sede Comu-
nale: è stato inserito uno spazio utilizzabile anche per persone con disabilità, dentro e fuori lo 
sportello

CANTIERI STRADALI E PARCHI
Dando uno sguardo all’anno che sta per 
concludersi possiamo essere orgogliosi per i 
tanti lavori svolti. 
Opere di asfaltatura sia di strade che di 
marciapiedi, messa in sicurezza delle stesse con 
la sostituzione e la posa di nuovi guardrail, la 
costante manutenzione e l’ampliamento della 
rete di illuminazione stradale, l’installazione 
di dispositivi illuminanti sugli attraversamenti 
pedonali per renderli più visibili. Nei parchi 
sono state eseguite opere di manutenzione, 
messa in sicurezza e di superamento di barriere 

architettoniche. 
Come ogni anno dobbiamo fare i conti con 
le risorse che abbiamo a disposizione, quindi 
spesso ci troviamo a dover intervenire dando 
priorità alle zone che presentano maggiori 
criticità.
Grazie alla collaborazione dei cittadini che 
segnalano le situazioni problematiche presenti 
sul territorio e al monitoraggio costante sia degli 
uffici che dell’amministrazione continueremo 
con il miglioramento della sicurezza e della 
manutenzione dell’intero comune.

Laura Zanga
Consigliere Comunale con delega alle Manutenzioni di Strade e 
Marciapiedi, Aree Verdi e Pubblica Illuminazione

Maicol Barcella
Consigliere Comunale con delega alle Manutenzioni
degli Edifici-Impianti comunali e dei Cimiteri

Via don G. Pezzotta 

Marciapiede di via Gavarno

Miglioriamo il Patrimonio pubblico
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Michele Epis
Capogruppo di Maggioranza con delega all’Ecologia e ai rapporti
con Polynt Spa, Società partecipate (Uniacque Spa - Val Cavallina 
Servizi Srl), Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, 
P.L.I.S. e Sentieri Collinari

RACCOlTA DIFFERENzIATA
E TASSA RIFIUTI

Da giugno 2017 come tutti sapete è entrato 
in vigore il nuovo sistema di raccolta della 
frazione secca.
Innanzitutto ringrazio i cittadini per la 
collaborazione e la disponibilità ad imparare 
e cambiare le proprie abitudini ormai radicate 
da anni. Senza la fattiva collaborazione di tutti 
sarebbe stato impossibile realizzare questo 
progetto, per cui siamo fra i primi Comuni 
della bergamasca.
I primi dati in nostro possesso indicano 
un’importante diminuzione della frazione 
secca raccolta per ogni singolo passaggio 
ma per avere un dato significativo è 
necessario attendere ancora qualche mese di 
funzionamento a regime del nuovo sistema in 
modo da avere delle medie attendibili.
Ciò è dovuto al fatto che diverse utenze si sono 
adeguate in ritardo e che anche il sistema di 
lettura automatico dei bidoncini ha necessitato 
di un certo tempo di rodaggio per essere 
pienamente efficace.
La sperimentazione continuerà quindi anche 

nel 2018.
A tal proposito si ricorda che, a causa dei 
dati non ancora sufficienti disponibili fino ad 
ora, anche per l’anno 2018 non ci sarà alcuna 
variazione nel calcolo della tassa rifiuti che 
avrà lo stesso metodo di calcolo degli ultimi 
anni.Ciò non vuol dire che si dovrà abbassare 
la guardia, anzi….perché l’anno 2018 servirà a 
raccogliere i dati definitivi di svuotamento che 
saranno la base di calcolo per la tariffa della 
tassa rifiuti dall’anno 2019.
Una nota importante riguarda la recente 
polemica, nata a livello nazionale, relativa 
all’erroneo calcolo della tassa rifiuti 
effettuato da alcuni Comuni. Nel Comune 
di Scanzorosciate l’importo è sempre stato 
calcolato correttamente, pertanto nessun 
cittadino ha pagato più del dovuto!
Ricordo infine a chi non avesse ancora ritirato 
il bidoncino, che risulta possibile farlo tutti i 
lunedì dalle ore 16 alle ore 18 recandosi allo 
sportello di Valcavallina presso il palazzo 
comunale.
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Via Medolago 40 - 24020 Scanzorosciate (BG)
tel. 035 668363 - cell. 335 6241340 - info@fejoia.it

creazione e
manutenzione

giardini

MOSCATO
DI SCANZO

 

 

Mamma , hai bisogno di aiuto? 
Cerchi un posto sicuro ed accogliente dove crescere il tuo bimbo? 

Hai un’esigenza oraria particolare? 

 

Il servizio TAGESMUTTER (mamma di giorno) è quello che fa per 
te !!!  

Da oggi anche a Scanzorosciate, nella 

frazione di Gavarno Vescovado 

 

Per informazioni: Cooperativa Senzapensieri  

Via Mazzini 2, Albino (Bg)  Tel. 035 773222 
info@senzapensierifamiglia.it 
www.senzapensierifamiglia.it 

Facebook : Tagesmutter Bergamo 

pubb.giornale.pdf   1   04/04/16   11:05

giovanni.testa68@yahoo.com

Gruppo Consiliare

PROPOSTA PER 
SCANZOROSCIATE

Cari concittadini, 
anche questo anno si è concluso: durante il 
2017 si sono avviate e concluse diverse opere 
della nostra Amministrazione Comunale, che 
avete trovato descritte all’interno del notiziario 
comunale. 
In particolare spicca su tutte la conclusione 
della pavimentazione del centro storico di 
Scanzo, che dopo mesi di lavori è tornato 
fruibile interamente alla cittadinanza. Tale 
opera rappresentala realizzazione di un sogno 
inseguito da anni e per il quale si sono utilizzate 
tutte le energie possibili. Non è stato lasciato 
nulla al caso, incluso il dettagliato studio degli 
elementi di gestione del traffico e di protezione 
dei pedoni/carrozzine, realizzati con tecniche 
innovative come i paletti in materiale plastico. 
Grazie al P.E.B.A. particolare attenzione 
è stata prestata alla fruibilità non solo da 
parte dei disabili ma anche da parte dei non 
vedenti, con i quali sono stati realizzati diversi 
sopralluoghi al fine di verificare e confermare 
le soluzioni adottate.
L’impegno nei confronti del centro storico 
però non si è fermato qui, sono infatti allo 
studio progetti per la riqualificazione dell’area 
ex-cinema, altro progetto “irrealizzabile” che 
speriamo veda presto la luce.
Il 2017 è stato caratterizzato anche dal 
processo di approvazione del PGT all’interno 
del quale sono contenute importanti previsioni 
di sviluppo e riqualificazione del nostro 
Comune: il piano è stato redatto cercando di 
limitare il più possibile il consumo di suolo, 
anche rivedendo alcune previsioni presenti nel 
piano precedente.
Importante è anche stato il lavoro svolto nel 
campo del sociale, che è culminato con il 
convegno sull’Alzheimer tenutosi nel mese 
di novembre, segno dell’avanguardia del 
nostro Comune anche in questo campo. 
Molto importante inoltre il rinnovo triennale 
della convenzione con le scuole dell’infanzia 
parrocchiali che consentirà di calmierare le 
rette dei bimbi residenti.
L’Amministrazione Comunale non si è tirata 
indietro neanche nella gestione dei temi che da 
un punto di vista politico sono di più difficile 
gestione e che in questo periodo storico 
vengono spesso strumentalizzati per cercare 
facili consensi, come ad esempio l’accoglienza 

dei richiedenti asilo. Il Seminario Vescovile 
ospita in un suo appartamento a Scanzorosciate, 
da maggio 2016, quattro richiedenti asilo e 
il Comune ha cercato di farli integrare il più 
possibile nelle attività della nostra comunità. 
Tre di loro, dopo il diniego da parte degli 
enti preposti alla loro domanda di protezione 
umanitaria, hanno deciso di recarsi all’estero in 
cerca di una migliore vita e sono quindi stati 
sostituiti da altri ragazzi che stanno prestando 
servizio nella nostra comunità e stanno 
studiando la lingua italiana.Questa vicenda fa 
riflettere su come alcune leggi o trattati firmati 
in passato (anche da chi adesso critica questo 
tipo di gestione) ci obblighino a trattenere sul 
nostro territorio persone che in realtà hanno 
l’obbiettivo di raggiungere altri paesi d’Europa. 
Speriamo che presto il Parlamento ponga 
rimedio a questa situazione critica e per certi 
versi assurda.
Altra importante novità del 2017 è stata 
l’approvazione di un protocollo con i Comuni 
di Gorle, Pedrengo ed il Consorzio di Bonifica 
della Media Pianura Bergamasca, per la 
realizzazione della passerella ciclopedonale 
per l’attraversamento del fiume Serio, 
parallelamente al ponte attuale. Sono in fase 
di studio di progettazione i singoli dettagli 
dell’opera per definire il costo definitivo 
e procedere così all’aggiornamento della 
Convenzione tra gli enti e infine con la gara 
d’appalto.
Dal punto di vista ambientale è stato invece 
avviato il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, 
tramite l’utilizzo dei bidoncini, che per adesso 
ha dato buoni risultati da un punto di vista 
della diminuzione della frazione secca. Per 
quanto riguarda la modulazione della tariffa, 
è stato deciso di non modificare il criterio di 
calcolo per il 2018, in quanto non siamo ancora 
in possesso di una quantità di dati sufficiente a 
consentire una corretta simulazione di calcolo. 
Il 2018 sarà l’ultimo anno intero di questa 
legislatura e sicuramente ci saranno ulteriori 
novità e sviluppi per il nostro amato Comune, 
nel frattempo non mi resta che augurare a tutti 
i cittadini di Scanzorosciate un Buon Natale 
ed un Felice 2018!

Il Capogruppo
Michele Epis
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Gruppo Consiliare
MOVIMENTO
CINQUE STELLE

Un saluto a tutti i concittadini,
Vorremmo iniziare questa lettera con la 
spiegazione della nostra posizione in merito 
al piano d’intervento integrato AT-14 - Via 

Galimberti, riguardante la realizzazione di un 
edificio per attività commerciali con struttura 
di vendita pari 1.500 mq. Su tale area il privato 
vanta un diritto derivante dal PGT redatto 

Gruppo Consiliare
NUOVO IMPEGNO PER 
SCANZOROSCIATE

E siamo arrivati all’ultima edizione del 
notiziario comunale prima della pausa di 
Natale. Prima dei nostri auguri desideriamo 
segnalare agli abitanti di Scanzorosciate gli 
ultimi avvenimenti che hanno riguardato il 
nostro Comune.

PGT in solitaria e fuori tempo massimo
Iniziamo dal PGT che è stato approvato, ma 
senza il voto delle minoranze. Infatti,  abbiamo 
deciso di abbandonare l’Aula in segno di 
protesta e di rispetto della Legge visto che, 
proprio in qualità della carica che ricopriamo, 
dovremmo essere i primi a rispettare le leggi 
tutelando l’interesse dei cittadini.
Il gruppo di maggioranza ha invece 
approvato lo strumento urbanistico violando 
– consapevolmente - i termini stabiliti dal 
comma 7 dell’art. 13 della L. Regionale 
12/2015.
Il legislatore regionale, per assicurare certezza 
dei tempi di approvazione del PGT, ha 
infatti previsto precisi termini per i diversi 
adempimenti, la cui inosservanza risulta 
sanzionata “a pena di inefficacia” degli atti 
assunti.                                                                                      
Tuttavia, nonostante l’Amministrazione 
avesse la possibilità di agire in autotutela 
ripubblicando la delibera di adozione del PGT 
(come da noi richiesto), ha deciso di procedere 
comunque con l’approvazione del PGT, non 
tenendo conto dello sforamento dei tempi 
dettati dalla legge. Rammentiamo che già 
per il precedente PGT l’amministrazione ha 
perso una causa di fronte al Consiglio di Stato 
e correre questo rischio con relativo danno 

economico lo riteniamo sbagliato e rischioso.

La fuga dei richiedenti asilo
Abbiamo appreso che anche a Scanzorosciate 
tre richiedenti asilo su quattro sono scappati! 
Un’ulteriore dimostrazione che, come in tutta 
Italia, l’accoglienza diffusa oltre ad avere dei 
costi sociali ed economici molto alti fa acqua 
da tutte le parti. Responsabilità quindi della 
cooperativa che gestisce i richiedenti e che 
nonostante il suo insuccesso ha già sostituito i 
fuggitivi con altri richiedenti asilo. D’altra parte 
l’Amministrazione non avrebbe informato né i 
cittadini né i consiglieri dell’accaduto se non 
su nostra sollecitazione. 

Paletti nel centro storico di Scanzo
Chiudiamo coi lavori di via Colleoni, che 
avevamo appoggiato col nostro voto. Come 
avevamo già evidenziato in sede di PGTU, 
solleviamo in questo scritto alcune critiche 
riguardo i piloni posizionati, che secondo 
noi non solo ostacolano l’ingresso carrale dei 
residenti, ma soprattutto non garantiscono la 
corretta circolazione delle persone disabili.

Buone Feste
Da parte nostra porgiamo a tutti gli abitanti 
di Scanzorosciate un sereno augurio di felice 
Natale e buon 2018!

I consiglieri comunali: 
Bresciani Stefano Oreste,PelisDoris, 

Massimino Kevin
 

nel 2009: forse la valutazione fatta allora 
sull’impatto economico ed ambientale fu a 
nostro avviso troppo superficiale, e ci lascia 
perplessi la posizione dell’odierna maggioranza 
che compatta, quando messa alle strette, è 
determinata nel voler scaricare la responsabilità 
di tale piano sul precedente Sindaco: trovo giusto 
ricordare che alcuni Consiglieri, Assessori e lo 
stesso attuale Sindaco di oggi facevano parte 
della precedente Maggioranza che approvò il 
Piano. Detto questo, riconosciamo il tentativo 
riuscito di ottenere una notevole contropartita 
a questa sottovalutazione, ma il motto “tutto ha 
un prezzo” a noi non piace molto, soprattutto 
visto l’impatto negativo che avrà
sulle attività del centro e sulla viabilità, come 
già da noi dichiarato e sostenuto durante 
l’iter di approvazione: abbiamo dunque deciso 
di astenerci durante l’adozione di questo 
provvedimento.
Passando poi al capitolo variante PGT 
vogliamo far notare come, a nostro avviso, 
sia stato commesso un grande passo falso: lo 
strumento urbanistico viene redatto secondo 
quanto disposto dalla Legge Regionale 
12/2005, che all’art.13 comma 7 recita così 
“Entro novanta giorni dalla scadenza del termine 
per la presentazione delle osservazioni, a pena 
di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio 
comunale decide sulle stesse, apportando agli atti 
di PGT le modificazioni conseguenti all ’eventuale 
accoglimento delle osservazioni. Contestualmente, 
a pena d’inefficacia degli atti assunti, provvede 
all ’adeguamento del documento di piano adottato, 
nel caso in cui la provincia abbia ravvisato 
elementi di incompatibilità con le previsioni 
prevalenti del proprio piano territoriale, o con i 
limiti di cui all ’articolo 15, comma 5, ovvero ad 
assumere le definitive determinazioni qualora le 
osservazioni provinciali riguardino previsioni di 
carattere orientativo.”
Appurato che i termini sono stati purtroppo 
abbondantemente oltrepassati, abbiamo 
proposto in Consiglio di ripubblicare il Piano, 
così da ripercorrere l’iter in modo corretto e, 
memori della sentenza del Consiglio di Stato 
che un paio di anni fa diede ragione al cittadino 
che fece ricorso per mancato rispetto della 
procedura prevista in sede di approvazione 
del PGT, mettendo così l’Ente al riparo da 
possibili ricorsi. La Maggioranza ha deciso di 
proseguire per la sua strada così noi, insieme 
ad altri Consiglieri di Minoranza, in sede 
consiliare abbiamo letto una dichiarazione in 
cui si informava che, in segno di protesta e di 
correttezza, poiché, proprio per la carica che 
ricopriamo, dobbiamo essere d’esempio verso i 

cittadini rispettando le leggi, al termine della 
lettura avremmo abbandonato l’aula.
Entrando nel merito di quanto presentato 
come Movimento 5 Stelle in relazione al 
PGT, abbiamo chiesto la realizzazione di un 
percorso ciclopedonale in via Serradesca, l’idea 
era di avere una linea longitudinale ciclabile 
del ns territorio che sarebbe partita dalla futura 
passerella sul ponte di Gorle (RESPINTA); 
la regolarizzazione dei posteggi di via monte 
Cervino nel tratto verso l’intersezione di via 
Pizzo Coca, visto che difatto una corsia è sempre 
occupata da auto in sosta (RESPINTA); la 
creazione di un attraversamento pedonale in via 
Monte Negrone per raggiungere in sicurezza 
la via Serradesca (PARZIALMENTE 
ACCOLTA).
Abbiamo poi suggerito restrizioni alle 
destinazioni per il recupero della vecchia 
chiesa abbandonata di San Giovanni: ammetto 
di non comprendere il disinteresse generale 
della cittadinza a quel sito, vorrei ricordare 
solamente che ha una storia secolare, che un 
giovane segretario del Vescovo, un tal
“Angelo Rocalli”, fu inviato in questo sito dopo 
che gli abitanti di tribulina ebbero inchiodato 
le porte per protesta, in quanto volevano 
creare l’attuale Parrocchia, in Curia esistono 
planimetrie del Bernareggi con l’inventario di 
allora , il tutto è verificabile presso la nostra 
biblioteca (RESPINTA)
Abbiamo chiesto di prevedere, nella 
realizzazione di nuove costruzioni, l’obbligo 
di installare una vasca per l’accumulo delle 
acque meteoriche da utilizzare poi per 
irrigare orti o giardini: visti i cambiamenti 
climatici lo riteniamo importantissimo 
(PARZIALMENTE ACCOLTA).
Abbiamo poi proposto, al fine di contrastare 
l’abbandono dei rifiuti sul nostro territorio, 
l’acquisto di fototrappole per identificare i 
trasgressori, PROPOSTA QUESTA VOLTA 
APPROVATA AD UNANIMITÀ.

Attendiamo l’inaugurazione del centro storico 
nella speranza che, impreziosito anche dalle 
decorazioni natalizie e dal tradizionale albero 
in piazza della Costituzione, possa essere luogo 
di ritrovo e condivisione per tutta la nostra 
comunità. 

Colgo infine l’occasione per porgere i nostri 
più sinceri Auguri di buone Feste a Voi e a 
tutte le Vostre Famiglie.

Il vostro portavoce
Alan Vassalli
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PER INFORMAZIONI
potete rivolgervi presso qualsiasi filiale della banca

www.popso.it

La Banca Popolare di Sondrio svolge il servizio Tesoreria e Cassa per il Comune di Scanzorosciate 
dal 2010. Presso lo sportello di Corso Europa 23, sono erogati gratuitamente i seguenti servizi 
di pagamento:

Diritti di segreteria - Diritti istruttoria pratiche S.C.I.A. - Tassa Occupazione Suolo Pubblico 
- Canone locazione e spese condominiali alloggi comunali - Servizi scolastici - Utilizzo 
impianti sportivi e locali comunali - Servizio assistenza domiciliare, pasti caldi a domicilio, 
servizio territoriale handicap - Contravvenzioni e sanzioni amministrative elevate dalla 
Polizia Locale - Servizi cimiteriali - Mav - Bollo Auto.

È pure possibile effettuare i pagamenti on line collegandosi direttamente al sito della Banca 
Popolare di Sondrio www.scrignopagofacile.it
Il personale dello sportello della Banca Popolare di Sondrio, in Corso Europa 23, è volentieri a 
disposizione per ogni esigenza di carattere finanziario, amministrativo e assicurativo dal lunedì 
al venerdì dalle 08.30 alle 13.20 - il martedì e il giovedì anche al pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00.

BONUS
AZIONISTA BPS

BONUS 
meno 27 anni

BONUS accredito
stipendio o pensione

Conto MULTIplus è un servizio riservato ai clienti privati.

... aggiungi al modulo base “MULTI”, in modo flessibile e in piena libertà, 
i prodotti e i servizi “plus” che desideri e a condizioni privilegiate, in 
più hai la possibilità di ridurre o azzerare il canone del conto corrente 
avvalendoti dei BONUS.

Lo componi secondo le tue esigenze...

Il conto corrente
come lo vuoi tu!
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Vito Signorile
Mucche di notte, 2014

70 x 70 cm - Tecnica mista su pannello MDF


