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Informa
Un nuovo servizio per persone fragili
Da diversi mesi l’Amministrazione Comunale, congiuntamente con la Cooperativa Lavorare Insieme, cooperativa di Servizi
alla persona (tipo A) operante prevalentemente nel campo della disabilità e solo marginalmente nel settore dei minori, sta
operando per dare avvio ad una nuova esperienza di servizio che verrà attivata nei locali dell’appartamento comunale, al
piano terra, sito in Via Vittorio Veneto e noto alla
popolazione come “il centrino”.
L’idea è quella di sviluppare un progetto che preveda la
realizzazione di interventi che possano dare risposte
flessibili, innovative e vicine alle persone che vivono in
condizione di fragilità. Il Progetto avrà inoltre tra le sue
finalità, oltre all’offrire servizi alle persone fragili, anche
quella di coinvolgere i cittadini di Presezzo nelle diverse
attività che verranno proposte, con l’obiettivo di sviluppare
un maggiore senso di solidarietà,
sensibilizzando la
comunità verso un modo di prendersi cura della persona
diverso da quello classico dei servizi, che possa attivare
risorse già presenti sul territorio e allo stesso tempo
valorizzare le potenzialità delle persone che verranno
coinvolte. Questo con l’obiettivo di costruire reti e legami sociali tra istituzioni, enti profit e non, associazioni di volontariato,
parrocchia e oratorio.
Il progetto ha già visto il realizzarsi di una fase preliminare in cui si sono raccolti i bisogni dei cittadini per poi definire la
possibile proposta per un nuovo servizio funzionale, utile ed innovativo.
Si è si è scelto di realizzare questo progetto a favore delle persone con disabilità/fragilità, individuando questo spazio
come luogo in cui poter vivere esperienze che favoriscano la socialità rendendo le persone parte della comunità territoriale
di appartenenza.
In fase di avvio sono previste attività di tipo aggregativo e laboratoriale rivolte soprattutto a cittadini di Presezzo ma non si
esclude la possibilità che vengano, col tempo, estese anche a cittadini residenti in comuni limitrofi.
L’avvio delle attività è previsto per il mese di settembre e saranno destinate al coinvolgimento di persone con disabilità che
frequentano sia gli ambienti scolastici (Istituto Comprensivo di Bonate Sopra e Presezzo in prima istanza ma anche Istituti
di Istruzione Superiore) che i Servizi alla disabilità adulta presenti sul territorio dell’Isola per poi rivolgersi ad altri soggetti
interessati a collaborare ed a realizzare sinergie.
Tutta la cittadinanza è invitata Giovedì 27 luglio all’inaugurazione dei nuovi spazi, rinnovati ed arredati, dove verranno
anche illustrate le varie progettualità che prenderanno il via a settembre.

Sonia Tiraboschi – Vice Sindaco,Assessore alle Politiche Sociali
TESSERA ELETTORALE: SPAZI ESAURITI???
Si invitano gli elettori a controllare la propria TESSERA ELETTORALE.
Se i 18 spazi disponibili per i timbri con cui i seggi attestano l’esercizio
del voto risultassero esauriti, chiediamo ai cittadini di richiedere già da
ora il rilascio di una NUOVA TESSERA elettorale, consegnando
all’Ufficio Elettorale quella completa. Tutto questo per evitare disagi e
inutili attese nei giorni delle prossime elezioni.
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PROGETTO GRAMIGNA
Il Progetto Gramigna, alla quindicesima edizione, si realizza ogni anno
grazie alle sinergie tra gli Uffici Servizi sociali e Tecnico comunali, la
Coop. Sociale “L’Albero” di Almenno San Salvatore e la Coop. Sociale
“Alchimia” di Bergamo. Consiste in un’esperienza di gruppo, aperta a
tutti i ragazzi dalla 1 alla 5 superiore, finalizzata allo svolgimento di
semplici lavori di manutenzione del verde comunale,
Il Progetto rientra tra le azioni del Progetto Giovani, un’iniziativa
Comunale attiva sul territorio dal 1996: mediante il lavoro di 2 educatori
professionali, si propone di realizzare attività educative e aggregative
per i ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado,
sostenendo la creatività, il protagonismo e il benessere della persona con la finalità di accompagnare i ragazzi nel proprio
singolare percorso di crescita attraverso le esperienze vissute insieme a loro e grazie al confronto su ciò che sperimentano
e raccontano.
I ragazzi coinvolti (circa 30 ogni anno) sono suddivisi in due gruppi, uno al martedì e l’altro al giovedì mattina. Il progetto ha
una durata di quattro settimane, quest'anno dal 20 giugno al 13 luglio. Oltre ai lavori all'aria aperta (cura delle aiuole di
via Montessori, parco Fiore, via Matteotti, via de Gasperi, Parco di via Olimpia, via Madonna delle Baserghe…) si mira ad
implementare la parte pratica con alcune nozioni più teoriche. Questo
approfondimento è curato da un agronomo.
Altresì durante il Progetto Gramigna vengono organizzati momenti
conviviali tra ragazzi e gli adulti coinvolti.
Quest'anno per celebrare il XV° anno del Progetto è stato coinvolto un
artista locale che guiderà i ragazzi nella realizzazione di un Murales sul
muro perimetrale del Centro Ricreativo Culturale Il Riccio. Sarà
un'occasione interessante anche per riqualificare una zona in cui sono
presenti numerose scritte non autorizzate.
Al termine della Progettualità i lavori svolti dai ragazzi ed il percorso
teorico intrapreso con l'agronomo verranno presentati agli
amministratori .

FUORI-RICCIO
Nei mesi di Aprile e Maggio, per il quarto anno consecutivo, gli educatori del Progetto Giovani comunale hanno
organizzano alcune iniziative rivolte ai ragazzi delle scuole medie all'interno dei numerosi parchi del paese. La proposta,
chiamata Fuori-Riccio, è nata in continuità con la riflessione fatta negli scorsi anni all’interno della Consulta delle Realtà
Educative di far rivivere i parchi in modo positivo con iniziative organizzate al loro interno. Ai ragazzi sono stati proposti
eventi ludici e laboratoriali, a scadenza settimanale, nei parchi.
Le attività sono state rivolte prevalentemente a preadolescenti.
Ad alcuni degli eventi (quelli di carattere più animativo) sono
stati invitati anche i ragazzi che frequentano la quinta
elementare. In totale sono state organizzate 6 proposte di
cui 4 a carattere ludico e sportivo (torneo di calcio al
parco "Collina", parco animato al parco di Via Fantoni,
Kubb e baseball al parco Fiore) e 2 a carattere artisticolaboratoriale (laboratorio di gessetti al Parco Giotto e
laboratorio di Stop Motion al parco Collina).

Esumazioni ed estumulazioni
ordinarie.
Verso la fine dell’anno verranno disposte
le esumazioni ed estumulazioni ordinarie
presso il Cimitero comunale a seguito
dell’ordinanza n. 16 del 27/05/2017.
Copia dell’ordinanza con l’elenco delle
salme dei defunti è pubblicata per 90
giorni all’Albo on line, consultabile sul sito
istituzionale www.presezzo.net, nella
bacheca cimiteriale e presso l’Ufficio di
Segreteria del Comune a cui i parenti
potranno rivolgersi per ogni eventuale
chiarimento

LAVORI IN CORSO
In questi giorni, è iniziata la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica del nostro comune. Il progetto prevede la
sostituzione degli attuali corpi illuminanti con moderne lampade a led per tutti i mille punti luce presenti sul nostro territorio
inclusa la frazione Ghiaie e la località Marzole. Saranno anche necessari alcuni lavori di scavo per l’installazione di nuovi cavi
e nuovi contatori. Le luci che si andranno ad installare hanno una gradazione
di colore di 3000K che non provoca alcun fastidio, e avranno dispositivi che
possono ridurre automaticamente l'intensità della luce. Quest’opera è stata
fortemente voluta dalla nostra amministrazione nonostante le numerose
difficoltà burocratiche. Essa garantirà vantaggi sull’ambiente e notevoli risparmi
economici sia sui consumi di energia elettrica che si aggirano intorno a
100.000 €/ annui, sia sui costi di manutenzione dell’impianto che incidono per
circa 70.000€/anno. Con il nuovo impianto, la ditta vincitrice della gara di
appalto ha incluso due anni di manutenzione gratuita, mentre per quanto
riguarda i consumi, si stima un risparmio di almeno il 50%. La durata dei
lavori sarà di circa quattro mesi e si dovrebbero concludere nel mese di
ottobre. Con la chiusura dell’anno scolastico, sono iniziati i lavori di
sistemazione della palestra delle scuole elementari che, dopo la sua costruzione nel 1965, non ha mai subito grosse
manutenzioni. L’intervento prevede il rifacimento della pavimentazione ormai usurata con nuovi materiali più adeguati, la
sistemazione della controsoffittatura, la tinteggiatura delle pareti e la sostituzione
dei corpi illuminanti con nuove lampade a Led. Al fine di perseguire ulteriori
risparmi dei consumi di energia, previsti anche dal patto europeo dei sindaci a cui il
comune di Presezzo aderisce, si procederà anche alla sostituzione delle lampade
nella palestra delle scuole medie e nel bocciodromo con nuove di tipo Led.
Durante l’estate inizieranno anche i lavori di sistemazione di tratti di
marciapiede particolarmente usurati delle vie Giotto, Mayr, Puccini, Ghiaie, e di
asfaltatura parziale delle vie Baserghe, Berizzi e di via delle More più volte
oggetto di richiesta da parte di molti nostri concittadini che si recano alla
piattaforma ecologica. La sistemazione di quest’ultima, di proprietà condivisa con il
comune di Bonate Sopra, che al momento non può intervenire, sarà effettuata sostenendo completamente i costi. Dal 3 Luglio
via Capersegno sarà oggetto di un nuovo intervento di manutenzione da parte della società del Gas per lavori di sostituzione
di parte dell’impianto giudicato recentemente obsoleto e poco sicuro. Il lavoro di ripristino del manto stradale sarà a carico
completo della ditta UNARETI S.p.A. gruppo A2A. Dopo la stesura e la valutazione dei progetti, si stanno espletando tutte le
pratiche necessarie alla preparazione delle gare di appalto per la sistemazione del capannone dell’area ex-caserma per la
realizzazione di una nuova e moderna sala polifunzionale. I lavori dovrebbero iniziare tra l’autunno e l’inizio del prossimo
anno. Vi terremo aggiornati sugli avanzamenti dei lavori nei prossimi mesi.
Vittorio Iametti – Delegato ai Lavori Pubblici

LA VOCE DELLA MINORANZA
Vogliamo innanzi tutto ringraziare la maggioranza e l'Amministrazione di Presezzo per la solerzia e la tempestivita' nelle
comunicazioni alla minoranza Lega Forza Italia.Informiamo i nostri elettori e non che,avendo ricevuto solo in data 14/6 una
mail con cui si richiedeva di consegnare il nostro articolo entro il 16/6 (48 ore) per la pubblicazione dello stesso sul foglio
informativo periodico della maggioranza, non avendo avuto noi consiglieri di minoranza (data l'esiguita' di tempo concessaci )
modo di trovarci per individuare il tema da trattare,usiamo questo spazio per sottolineare l'ennesima dimenticanza e
superficialita' nei nostri confronti.Non e' certo la prima volta che siamo vittime di un comportamento simile da parte di questa
maggioranza da noi molte volte messa in difficolta' sia in Consiglio Comunale che in altri ambiti. Speriamo che non sia per
questo motivo che con piccoli sotterfugi cerchino di crearci disagi.Comunque ,nel caso cosi' fosse,ce ne faremo ancora una
volta una ragione,continuando ancor piu'caparbiamente sulla strada intrapresa 3 anni fa.

La minoranza LEGA FORZA ITALIA

La Redazione
In merito a quanto scritto dai Consiglieri di Minoranza ricordiamo che questo notiziario, da ormai ben 3 anni, viene pubblicato
nei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre e che di conseguenza è a loro noto l’impegno di produrre l’articolo da
pubblicare. Si coglie l’occasione per informare che al Gruppo di Minoranza è stato più volte ricordato di rispettare i limiti dello
spazio assegnato e che i contenuti del loro intervento devono essere attinenti all’attività amministrativa locale in quanto il
notiziario non è uno spazio di propaganda politica.

Sabato 15 Luglio
Per Antiche Contrade
‘’L’ultimo del Paradiso di Dante’’ con Bruno Pizzi e
L’ensemble musicale ‘’Antiche Contrade’’
Ore 21.00 – Palazzo Furietti Carrara
Giovedì 20 Luglio
Inaugurazione mostra fotografica di Gianbattista
Longhi
Ore 21.00 - Palazzo Furietti Carrara
21-22-23-28-29-30 Luglio
Palio delle contrade 2.0
Sabato 22 Luglio
Notte Bianca ‘’E…state a Presezzo’’ 2017
Per le vie del Paese dalle ore 19.00

Mercoledì 2 Agosto
Cinema all’Aperto ‘’Oceania’’
Ore 21.00 – Parco piazza nuova
Domenica 6 Agosto
Concerto bandistico Santi Patroni
Ore 21.00 – Sagrato Chiesa Parrocchiale
Giovedì 24 Agosto
Cinema all’aperto – ‘’La Bella e la Bestia’’
Ore 21.00 – Parco piazza nuova
Sabato 23 Settembre
Rassegna organistica 2017 serata col maestro
Paolo Oreni in collaborazione con Promoisola
Ore 21.00 – Chiesa Parrocchiale Santi Fermo e
Rustico

Prevenire è meglio che Curare...
Le zanzare, vivendo liberamente in natura, si nascondono nella vegetazione, in zone riparate dal sole, ma umide. Per
questo motivo, la lotta nei loro confronti è molto difficile da effettuare, se non utilizzando grandi quantità di prodotti chimici
dispersi nell'ambiente. Per questo motivo è estremamente importante seguire questa semplice indicazione: è più
semplice ed economico prevenire lo sviluppo delle zanzare adulte quando sono ancora larve in un ristagno d'acqua
piuttosto che eliminarle quando ormai sono libere di circolare nell'ambiente.
Adottare i comportamenti corretti per la lotta alla zanzara tigre non è solo un dovere civico, ma un obbligo.
La collaborazione dei cittadini e delle imprese è ritenuta di estrema importanza affinché le operazioni portate
avanti dal Comune non siano vanificate, il mancato rispetto dell’ordinanza implica sanzioni pecuniarie.
COSA FA IL COMUNE:
Trattamento fluviale lungo il torrente Lesina;
Ricerca ed individuazione su tutto il territorio
comunale di situazioni a rischio di infestazione (orti, depositi,
Interventi antilarvali di tutte le caditoie stradali e
parchi, aree industriali ecc.);
delle aree sensibili con larvicida;
Ricognizioni in ambito privato (in assenza del
Individuazione e rimozione dei focolai larvali;
Interventi adulticidi nelle aree sensibili;
proprietario, affissione di uno specifico avviso informativo)
COSA SI CHIEDE AI CITTADINI:
È inoltre fondamentale

*Tenere puliti i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi
e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e
delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle
acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
*Trattare con prodotti larvicidi (il principio attivo da utilizzare è
preferibilmente il bacilus thurigiensis disponibile presso le
farmacie e i negozi specializzati) da aprile a ottobre con cadenza
di 15 giorni i tombini di raccolta dell’acqua piovana presenti nelle
proprie aree private (giardini, cortili, ecc.);
*Trattare con prodotti adulticidi (da maggio a ottobre con cadenza
di un trattamento ogni 30gg) le siepi, i cespugli delle aree verdi
private di proprietà; tale attività potrà essere eseguita con
l’utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature
manuali di bassissimo costo.

Daniele Carrara – Delegato all’ambiente e sicurezza

