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Scanzorosciate
vola oltre quota
10 mila abitanti
Il sindaco: il record era nell’aria, ma non è finita
«Trend in crescita: il paese attrae residenti
per il suo verde, i servizi e la vicinanza a Bergamo»

A

Scanzorosciate
TIZIANO PIAZZA
Scanzorosciate ha sfondato il tet-
to dei 10 mila abitanti: un tra-
guardo che lo proietta nella «top
five» dei Comuni più popolosi
dell’hinterland di Bergamo.

«È un successo per Scanzoro-
sciate – spiega il sindaco Massi-
miliano Alborghetti –. Quota 10
mila era nell’aria da tempo, visto
il trend demografico, lento ma
sempre crescente: dieci anni fa,
quando sono stato eletto sindaco
per la prima volta, gli abitanti era-
no 9 mila. Il grande balzo è dei
primi giorni di aprile. Ma non è
finita: sul territorio comunale, in-
fatti, sono in fase di attuazione al-
cuni piani di lottizzazione: que-
sto, tradotto in termini di abitan-
ti, potrebbe voler dire circa 200
nuovi residenti».

«L’aumento della popolazione
residente è in linea con le previ-
sioni del Piano di governo del ter-
ritorio vigente – continua il sin-
daco Alborghetti –. Il paese ormai
è ben strutturato, dotato di tutti
i servizi di base e sta ulteriormen-
te migliorando l’assetto urbano,

la viabilità interna e di attraver-
samento, come pure le strutture
sportive e di aggregazione».

Il recupero dei centri storici
«Un paese accogliente e con ogni
tipo di servizio – aggiunge il vice-
sindaco Davide Casati –. Il trend
di crescita della popolazione qua-
lifica il nostro Comune. Vuol di-
re che Scanzorosciate sta incon-
trando il gradimento di nuove
persone. Non solo extracomuni-
tari, ma soprattutto giovani cop-
pie, che scelgono il paese per l’ac-
cattivante tipologia delle residen-
ze e perché si trova a una giusta
distanza da Bergamo: in collina,
lontano dal traffico del capoluo-
go, ma ugualmente vicino per le
buone vie di collegamento. Un
paese gradevole, che ha tutti i ser-
vizi a portata di mano (pur essen-
do policentrico, con quattro nu-
clei abitati: Scanzo, Rosciate, Ne-
grone, Tribulina-Gavarno), vivi-
bile e con un forte senso di comu-
nità. E a breve sarà ancora più ac-
cogliente, con il prossimo avvio
del piano di recupero dei centri
storici».

E non manca anche il proget-

to di rilancio per una Scanzoro-
sciate turistica. Detto dei centri
storici di Scanzo e di Rosciate, le
colline a vigneto sono sicura-
mente un richiamo per gli aman-
ti del buon vino – in particolare
del pregiato Moscato di Scanzo –
ma anche per escursioni a piedi
o in bicicletta sul Monte Bastia,
ora diventato parco intercomu-
nale con Villa di Serio. Poi ci so-
no le dimore di campagna delle
ricche famiglie di Bergamo, e
quella natale di Alberico da Ro-
sciate, oppure le numerose chie-
se, ricche di motivi d’interesse ar-
tistico.

«Impegno urbanistico e sociale»
«Certo – prosegue il primo citta-
dino – la crescita comporta anche
una certa responsabilità ammi-
nistrativa: le scelte urbanistiche
sono calibrate alle necessità de-
gli abitanti, l’attenzione alle pro-
blematiche sociali è massima e gli
interventi verso le categorie de-
boli sono continui. In questo, sia-
mo aiutati da una comunità soli-
dale, generosa e animata da un
forte spirito associativo». ■
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Scanzorosciate ha superato i 10 mila abitanti all’inizio di aprile FOTOBERG
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Protezione civile
«Riconoscere
più importanza
ai volontari»
A

Valbrembo
«Riscrivere al più presto la legge re-
gionale sulla Protezione civile attra-
verso la collaborazione diretta dei
volontari, riconoscendo ulterior-
mente la loro importanza così come
è previsto anche dalla normativa na-
zionale».
È l’impegno che l’assessore re-
gionale alla Protezione civile e si-
curezza, Simona Bordonali, ha
preso ieri a Valbrembo, in occa-
sione della festa della Protezio-
ne civile organizzata nel Comu-
ne bergamasco.

«Quello che ho in programma
è un progetto ambizioso – ha
spiegato l’assessore –, ma riten-
go sia molto importante dare
una maggiore rappresentanza al
mondo del volontariato all’inter-
no delle consulte. L’apporto dei
tecnici è fondamentale, ma i por-
tatori diretti della conoscenza di
ciò che realmente è necessario
sono quegli uomini e quelle don-
ne che lavorano direttamente sul
campo».

Nel convegno l’assessore ha
spiegato le novità introdotte con
la legge 100 del luglio 2012. Con
la nuova normativa, la Protezio-
ne civile viene riportata alla sua
missione di gestione e supera-
mento dell’emergenza, evitando
di attribuirle compiti non emer-
genziali. Un’altra importante no-
vità introdotta riguarda l’obbli-
gatorietà della redazione di un
piano di emergenza comunale
che dovrà coordinarsi con un
piano di gestione del territorio e
che, in quanto approvato dall’or-
gano politico comunale, il Con-
siglio, dovrà essere reso pubbli-
co e divulgato alla popolazione. ■

Falconi presidente
A

Alpini verso
gli 80 anni
Nuove cariche
A

Gli alpini di Scanzorosciate – che in
estate festeggeranno l’80° di fonda-
zione – hanno rinnovato le cariche
e nominato il nuovo consiglio diret-
tivo per il triennio 2013-2016. Il nuo-
vo capogruppo è Armando Falconi,
già presidente della fanfara alpina
del paese, carica che passa a Rober-
to Riva. «Credo – dice Falconi –. nei
grandi valori alpini, quelli che ci fan-
no sentire veri uomini, pronti ad in-

tervenire in ogni situazione, con vo-
lontà e spirito di sacrificio. Spero di
trasmettere questo entusiasmo ai
giovani». Questi gli altri componen-
ti del nuovo direttivo: Luigi Bonas-
soli (vice capogruppo e tesoriere),
Pietro Secomandi (alfiere), Antonio
Sarti (revisore dei conti), Fulvio Ol-
dani (segretario), Giovanni Vitalia
(segretario e vice presidente della
fanfara), Massimiliano Alborghetti
(responsabile informazione), Luigi
Lorenzi e Gianni Bertuletti (respon-
sabile manifestazioni, Rifugio Mon-
te e cucina), Maria Zanga ed Edi Pez-
zotta (cucina), Antonio Locatelli (re-
sponsabile Rifugio Monte), Elio Pez-
zotta (responsabile Rifugio Monte e
Casa Alpina), Mario Valetti (respon-
sabile Chiesetta Monte). T. P.
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Mozzo e Curno 
uniscono i servizi
per risparmiare
a La «spending review»
stringe i legami tra Mozzo e Curno.
Servizi scolastici, Sportello unico
per le attività produttive (Suap),
Sportello energia e raccolta rifiuti:
sono questi i servizi che i due paesi
dell’hinterland hanno deciso di
mettere «in comune», per contene-
re i costi garantendo allo stesso
tempo il mantenimento ottimale
dei servizi.
I due comuni confinanti del-
l’hinterland hanno infatti carat-
teristiche simili, a partire dal
numero di abitanti: per questo
motivo le rispettive ammini-
strazioni stanno mettendo a
punto la gestione integrata di
alcuni servizi destinati alla cit-
tadinanza. Per quanto riguarda
i servizi scolastici, su input di
Regione Lombardia, era emer-
sa la necessità di accorpare l’I-
stituto comprensivo di Mozzo
con un altro istituto, in quanto
non più in grado di soddisfare i
requisiti, in termini di numero
di iscritti, che consentissero di
mantenere lo statuto di autono-
mia. La scelta, quindi, è caduta
sul paese di Curno. «Si tratta di
un accorpamento a livello di di-
rigenza e segreteria, che non ri-
guarda più di tanto gli inse-
gnanti, che resteranno qui e a

Curno – ha spiegato Gianluigi
Ubiali, vicesindaco e assessore
all’Istruzione a Mozzo – questa
fusione diverrà definitiva a par-
tire dal prossimo anno scolasti-
co, ma da tempo ci siamo atti-
vati, sia con la presidenza dell’i-
stituto comprensivo sia con il
comitato genitori, affinché que-
sta transazione avvenisse nella
maniera più proficua possibile,
in modo da far emergere le po-
sitività delle due esperienze e
travasarle in un’unica realtà».

Nell’ambito dell’integrazio-
ne non rientrano solo i servizi
scolastici, ma anche alcune fun-
zioni dell’ufficio tecnico, desti-
nate soprattutto alle imprese e
alle attività commerciali. «Sto-
ricamente il paese di Curno ha
sul suo territorio una presenza
rilevante di aziende – spiega il
sindaco di Mozzo Paolo Pellic-
cioli – e, dato che avevano già
impostato lo Sportello unico,
l’integrazione da parte nostra è
stata abbastanza automatica. Si
tratta di un’operazione assolu-
tamente fattibile che, senza
sconvolgere gli organici comu-
nali, ci permette di migliorare i
servizi e renderli più funziona-
li al cittadino e alle imprese». E
in questo discorso rientra an-
che lo Sportello energia, il cui
obiettivo principale è quello di
informare, formare e promuo-
vere l’uso razionale delle fonti
rinnovabili, aiutando il cittadi-
no e le imprese a districarsi in
una normativa complessa ed in
continua evoluzione. Nei gior-
ni scorsi, inoltre, è stata asse-
gnata, tramite apposito bando
di gara, anche la gestione dei
servizi di igiene ambientale e
urbana nei Comuni di Mozzo e
Curno, contratto che avrà vali-
dità fino al 2018. «Oggi non pos-
siamo permetterci di buttare
via nulla – ha aggiunto Pellic-
cioli – non abbiamo la possibi-
lità di spendere soldi diretta-
mente, ma stiamo cercando di
spendere meglio quelli che già
spendiamo: per questo motivo
i servizi vanno resi più snelli e
funzionali». ■

Alessandro Belotti

Le scuole saranno accorpate nell’I-
stituto comprensivo di Curno
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Croce rossa
Parte il nuovo
corso base
per volontari

La locandina del corso

a Parte il nuovo corso per
volontari della Croce Rossa.
Lunedì 29 aprile alle 20,30, nel-
la sede provinciale della Cri a
Loreto, si terrà la serata intro-
duttiva di presentazione del cor-
so base per volontari, durante la
quale sarà possibile iscriversi
(iscrizioni a numero chiuso a
partire dai 14 anni). Le lezioni si
terranno il martedì e il giovedì
dalle 20,30 alle 22,45, previste
anche lezioni pratiche che si
svolgeranno nei weekend. Dopo
il corso base verranno attivati i
corsi di specializzazione nelle
diverse attività seguite dalla Cri.
Per informazioni scrivete a cor-
si@cribergamo.it o telefonate il
giovedì sera allo 035.45.55.111. ■
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