
Diversi sono gli interventi, le azioni, i progetti che 
in questi mesi si sono attivati, alcuni già conclusi 
e diversi tuttora in corso, da parte di quel settore 

dell’Amministrazione che viene individuato come “servi-
zi sociali” o, in modo più ampio ed attuale, come “servizi 
alla persona”.

Solitamente si pensa a questi servizi come ad interventi 
di tipo prettamente assistenziale, fi nalizzato a risponde-
re ai bisogni di supporto ed assistenza delle persone 
in particolare situazioni di fragilità e, per buona parte 
dell’attività, questo è vero. Tuttavia i servizi offerti sono 
molto più ampi e spaziano da azioni di prevenzione e 
promozione della salute a interventi di tipo educativo 
formativo e di socializzazione, rivolti a tutti i cittadini, co-
prendo l’intero ciclo di vita delle persone (dall’infanzia, 
all’età adolescenziale\giovanile, agli adulti, agli anziani).
Di questi buona parte sono programmati, organizzati e 
gestiti direttamente dall’Uffi cio servizi alla persona del 
Comune ed altri vedono la collaborazione delle asso-
ciazioni di volontariato, di singoli volontari del territorio 
e del paese e della cooperazione sociale (vedi Progetto 
Giovani, Progetto Gramigna, Gruppi di Cammino, Baby-
CRE, ecc.).
Un prezioso e fondamentale supporto al lavoro dell’As-
sessorato, in termini di analisi dei bisogni dei cittadini 
di Presezzo, di attenzioni rispetto alla nostra comunità, 
di idee e di proposte concrete, viene offerto dalla Com-
missione Servizi Sociali, costituitasi a fi ne 2014 e dalla 
Consulta delle realtà educative, operante all’interno del 
nostro paese ormai da molti anni. I componenti di questi 
due organismi rappresentano le diverse realtà educati-
ve, formative, associative operanti a Presezzo, ai quali 
va un sentito ringraziamento per la fattiva collaborazio-
ne.

Di seguito alcuni dei progetti, azioni ed interventi attivati, 
non esaustivi di tutto ciò che è di competenza dell’As-
sessorato e dell’Uffi cio alla Persona, ma che si ritengo-
no più signifi cativi per descrivere il ruolo e le funzioni di 
questo importante settore.

Prima dell’assistenza:…
“prevenire, promuovere,
educare, formare’’…

Successivamente al termine dell’attività della 
Scuola per l’infanzia, l’Amministrazione attiva, 
per il mese di Luglio, il Baby-CRE con l’obiettivo 
di dare un risposta concreta al bisogno, reale e 
accertato, di diverse famiglie di conciliare i propri 
tempi di vita e di lavoro nel periodo estivo, quando 
la chiusura delle attività scolastiche e la mancan-
za di supporti ed aiuti a livello familiare determi-
nano diffi coltà organizzative nell’accudimento dei 
propri fi gli. 
Il servizio propone attività a carattere ricreativo e 
di animazione con l’obiettivo di offrire ai bambini 
dai 3 ai 6 anni una molteplicità di occasioni di cre-
scita educativa anche durante il periodo estivo.
Le proposte offerte si pongono in continuità con 
le proposte educative organizzate durante l’anno, 
affi ancandosi all’azione educativa-formativa delle 
famiglie.
L’iniziativa, che per il 2015 si svolgerà presso la 
scuola dell’Infanzia “A. Pedretti”, prevede la pos-
sibilità di partecipazione, tramite iscrizione, di mi-
nimo 10 e massimo 30 bambini nella fascia d’età 
sopradefi nita e che già frequentano la Scuola 
dell’Infanzia pubblica e privata.

Baby-Cre



Progetto giovani

Il Progetto Giovani è un’iniziativa Comunale attiva sul territorio comunale dal 
1996. Il Progetto, mediante il lavoro di 2 educatori professionali, si propone di 
realizzare attività educative e aggregative per i ragazzi delle Scuole Secon-

darie di Primo e Secondo Grado, sostenendo la creatività, il protagonismo e il 
benessere della persona con la  fi nalità 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.
Il Riccio è la sede presso cui vengono svolte la maggior parte delle attività con 
aperture settimanali e differenziate per età. In particolare oltre alle aperture di 
carattere informale sono state attivate delle proposte più strutturate rivolte a 
specifi che età:
• per i ragazzi di prima e seconda media: laboratori di carattere ludico- crea-

tivo, in particolare un laboratorio di cucina, uno di serigrafi a, un laboratorio di 
murales e attività in alcuni parchi del paese nel mese di maggio (FUORI-RIC-
CIO) tra cui un laboratorio di giocoleria con il coinvolgimento di un esperto.

• per i ragazzi di terza media: un percorso legato alla tematica dell’affettività e sessualità grazie anche al coinvolgi-
mento di un’educatrice e un’esperta alla teatralità della cooperativa Alchimia.

• per i ragazzi delle superiori: un percorso legato al tema delle malattie sessualmente trasmissibili con la partecipa-
zione di un’educatrice della cooperativa Alchimia operante nel servizio di prevenzione INFOPOINT e con la parteci-
pazione a un banchetto per la raccolta fondi dell’associazione ANLAIDS; organizzazione di serate a cadenza mensile 
di carattere aggregativo con il coinvolgimento dei ragazzi nell’organizzazione.

Il Progetto Giovani si realizza non solo all’interno del Riccio ma anche all’esterno, nella programmazione e concretiz-
zazione di attività in collaborazione con altre agenzie del territorio, e nella partecipazione ai tavoli di confronto, quali la 
Consulta delle realtà educative. 
In particolare negli anni la collaborazione con le diverse agenzie educative del territorio ha portato alla nascita di di-
verse progettualità mirate:
– “Non6solo”, in collaborazione con la Scuola Secondaria di Primo Grado, è un progetto di accoglienza rivolto ai 

ragazzi di prima media, la cui fi nalità è quella di migliorare l’inserimento dei ragazzi nel costituendo gruppo classe 
e di favorire un accesso tutelato nel nuovo ambiente scolastico

– il Progetto Gramigna, di cui tratteremo di seguito, è un progetto di impegno civile che nasce dalla collaborazione 
tra gli Uffi ci Comunali dei Servizi Sociali e Tecnico

– Collaborazione con l’Oratorio, attuata attraverso Scambi informali tra operatori del Progetto Giovani,  Parroco e 
volontari  sui movimenti dei ragazzi e strategie educative adottate e con la partecipazione degli educatori ad alcuni 
momenti del Cra (Centro ricreativo autunnale) e del Cri (centro ricreativo invernale), la realizzazione della formazione 
rivolta ai ragazzi di prima superiore che partecipano al Cre, il coordinamento degli animatori più giovani durante il 
Cre e la gestione di alcuni momenti ad hoc a loro dedicati (CreAdo). Va segnalato che l’ultimo incontro di formazio-
ne per gli animatori del Cre ha visto il coinvolgimento della Cooperativa Lavorare Insieme al fi ne di sensibilizzare i 
ragazzi sul tema della DISABILITÀ e FRAGILITÀ.

de diventando ormai un’attività storica per Presezzo e 
presa ad esempio da Comuni limitrofi . 
Anche da parte dei ragazzi essa è ormai riconosciuta, 
quasi al pari del CRE, come una delle attività estive con-
solidate e la loro partecipazione è divenuta via via più 
numerosa col trascorrere degli anni.  
Nell’anno 2015 i ragazzi iscritti all’iniziativa sono quasi 
una quarantina.

Progetto gramigna

Dal 2003, il Progetto gramigna, è un progetto di 
impegno civile che nasce dalla collaborazione tra 
gli l’Assessorato ai Servizi Sociali e l’Uffi cio Tecnico 

comunale, e consiste in un’esperienza di gruppo e di im-
pegno civile, rivolta a tutti i ragazzi tra i 15 e i 19 anni resi-
denti a Presezzo,  concretizzata attraverso lo svolgimento 
di semplici lavori di manutenzione del verde comunale. 
Inoltre i ragazzi grazie alla presenza di un agronomo ven-
gono anche coinvolti in un percorso di approfondimento 
teorico, quest’anno il tema sarà la BIODIVERSITÀ.
Le attività del progetto si svolgeranno nel periodo che 
va dal 16 giugno al 9 luglio 2015 nei giorni di  martedì e 
di  giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Durante i lavori oltre all’agronomo, di cui sopra, saranno 
presenti gli educatori Sara e Jacopo del “Progetto Giova-
ni” comunale oltre che alcuni volontari che hanno offerto 
il proprio tempo per supportare i ragazzi nella loro attività.
Nel corso del tempo l’iniziativa ha preso sempre più pie-



La Consulta delle realtà educative è un gruppo di lavo-
ro cui partecipano i rappresentanti di tutte le associazioni, 
istituzioni, gruppi organizzati e semi organizzati del mon-

do adulto e giovanile di Presezzo, oltre che gli educatori del 
Progetto giovani, che, per fi nalità o per sensibilità, si rendono 
disponibili a rapportarsi ai minori e ai giovani con un’attenzione 
educativa e preventiva. 
La Consulta è pensata come organismo che possa andare oltre 
la semplice attivazione di iniziative (anche se non si esclude 
che attività ed eventi possano essere da essa promosse come 
è stato fatto in questi anni) cercando di promuovere un coordi-
namento tra le diverse realtà educative e le iniziative proposte e 
sostenendo ed aiutando le diverse realtà affi nché, in piena auto-
nomia, possano elaborare progetti ed attivare iniziative in modo 
più effi cace e rispondente ai bisogni dei ragazzi. 

Nel periodo 2014-2015 la consulta “nell’ambito della proposta 
GENERAZIONI A CONFRONTO ha approfondito il tema della 
comunicazione tra genitori fi gli ed ha proposto un percorso se-
rale, articolato su 3 incontri (il primo che ha visto la partecipazio-
ne sia dei ragazzi che dei genitori e gli altri due solo per genito-
ri), rivolto a tutti i genitori di ragazzi delle medie e delle superiori 
e fi nalizzato ad approfondire ed a confrontarsi sulle modalità 
comunicative messe in atto nella relazione tra genitori e fi gli.
La modalità con sui si è realizzato il percorso è quella dell’a-
nimazione teatrale che ha permesso un confronto più aperto 
tra i genitori presenti ed una partecipazione attiva alle attività 
proposte. Inoltre il partire dalla propria esperienza quotidiana di 
relazione con i propri fi gli ed il mettere “in scena” alcune delle 
situazioni più condivise che i genitori si trovano ad affrontare ha 
favorito la rifl essione ed a volte anche l’individuazione di possi-
bili migliori strategie comunicative da mettere in atto.
Al percorso hanno partecipato circa una ventina di genitori e nel 
primo dei 3 incontri una quarantina di adolescenti.

Consulta delle
realtà educative
e Formazione genitori

Presenti ormai in molti comuni della provin-
cia di Bergamo, ove si sono avviati a partire 
dal 2009, i “Gruppi di cammino” sono una 

delle iniziative del progetto di promozione della 
salute “Stili di Vita Sana” promosso dall’Asl di 
Bergamo con il coinvolgimento delle Ammini-
strazioni Comunali, di settori del privato sociale 
e organizzazioni di volontariato. 
Se si considera che il camminare oggi è una 
delle poche attività che, praticamente a costo 
zero, ci consente di tenere in movimento il no-
stro corpo e contrastare il suo “arrugginimento”, 
il partecipare ai gruppi di cammino rappresenta 
un’opportunità per migliorare il proprio di vita: 
30 minuti al giorno di attività fi sica sono effi caci 
per ridurre le malattie cardiovascolari, per tenere 
sotto controllo il peso corporeo, per contrastare 
il diabete, per prevenire le cadute e l’osteopo-
rosi, per combattere la depressione molto altro 
ancora.
Il gruppo di cammino è inoltre un importante oc-
casione di condivisione sociale fra i suoi parte-
cipanti stimolandoli ad una partecipazione attiva 
anche all’organizzazione degli stessi che è to-
talmente condiviso in termini sia tempistici che 
partecipativi.

Da Aprile di quest’anno anche nel nostro pae-
se abbiamo voluto avviare questa esperienza e 
grazie alla disponibilità di ben 6 volontari, che 
hanno assunto il ruolo di conduttori, si sono po-
tuti attivare due gruppi di Cammino: uno di Mar-
tedì ed un secondo di Venerdì.
Ad oggi hanno aderito all’iniziativa circa 25 per-
sone, ma confi diamo che col tempo e con il con-
solidarsi dell’iniziativa i gruppi potranno ulterior-
mente crescere.
Ricordiamo infatti che la partecipazione ai grup-
pi è gratuita ed è aperta a tutta la cittadinanza. 
Chiunque fosse interessato può chiedere infor-
mazioni su modalità e orari di svolgimento dei 
gruppi rivolgendosi all’Uffi cio Servizi alla perso-
na del Comune di Presezzo.
Per questo periodo estivo l’orario di svolgimento 
dell’attività è serale con ritrovo presso il Riccio 
alle 19.45.

Sonia Tiraboschi
Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali

gruppi di
Cammino



In occasione delle celebrazioni per la Festa della 
Repubblica dello scorso 2 Giugno è stato aperto al 
pubblico il nuovo parco realizzato sull’ex territorio 
della caserma Moioli. Le celebrazioni si sono aperte 
con l’emozionante alzabandiera sullo storico penno-
ne della caserma, rimasto a ricordo nel centro della 
nuova piazza, accompagnato dalle note dell’inno di 
Mameli. Il discorso poi del Sindaco di Presezzo, Pa-
olo Alessio, che ha sottolineato come il 2 Giugno non 
sia solo la festa della Repubblica, ma anche la festa 
della Costituzione, strumento che i nostri Padri Fon-
datori ci hanno lasciato e che saprà di certo guidarci 
fuori da questo diffi cile periodo di crisi. Il Sindaco, unitamente a Don Giacomo Invernizzi, ha infi ne tagliato il nastro 
inaugurale aprendo uffi cialmente questo nuovo ‘’cuore verde’’ nel centro del nostro bel paese. Nella stessa occasione 
sono state consegnate in collaborazione col Gruppo A.N.A. di Presezzo le costituzioni ai nuovi diciottenni, e sono stati 
Presentati i progetti, realizzati dagli alunni dell’istituto ‘’Fantoni’’, per la ricollocazione del monumento ai caduti. 

Apertura nuovo parco area ex-caserma

La Voce della Minoranza

iL “Bene CoMUne” DeL SinDaCo Meno DeMoCratiCo
DeLLa Storia PreSezzeSe

Dopo un anno dalla sua elezione questa maggioranza mostra (come del resto avevamo sempre temuto) il suo vero 
volto, molto diverso da quel (falso) buonismo che fi n qui aveva cercato di vendere alla cittadinanza. Parallelamente 
al “governo centrale” dove il premier Renzi “non eletto” decide poco democraticamente ed in dispregio delle mi-
noranze, così anche il Sindaco di Presezzo (in un attacco di Renzite acuta) nel Consiglio Comunale del 29/05/2015 
imponeva il bavaglio alla minoranza cambiando senza alcun preavviso, quindi in modo illegittimo, le modalità pre-
viste nell’apposito ”Regolamento sul funzionamento del consiglio Comunale”, impedendole di esporre le proprie 
istanze e segnalazioni, secondo le abituali interrogazioni verbali. Per evitare spreco di tempo il Sindaco dichiarava 
che avrebbe accettato solamente interrogazioni scritte e solo se inerenti “all’Ordine del giorno”. Il Regolamento, 
però, recita all’art. 25, c. 4 “L’interrogazione orale viene proposta durante la seduta del Consiglio comunale 
e può riguardare anche temi non compresi nel relativo ordine del giorno”. Prepotenza già dimostrata nel non 
tener conto delle Commissioni, tanto esaltate in campagna elettorale, quanto, di fatto, “non convocate” prima della 
realizzazione di opere ed interventi sul territorio. Riguardo alle scelte sulla viabilità, anche in vista dell’inaugura-
zione dell’area ex caserma per il 2 Giugno, riteniamo che giustifi carsi per la “mancanza di tempo” sia infantile 
ed offensivo, l’ordinanza è datata 17 Aprile. Evidentemente non servono più i pareri delle Commissioni..... ora, 
l’Amministrazione preferisce convocare la cittadinanza in Assemblee pubbliche per spiegare a posteriori “quanto 
lavora bene” e per confrontarsi su istanze e proposte; tutto in una sola serata, così da eludere contraddittori ed 
evitare di dover spiegare i dettagli delle scelte in Commissione. Che bravi gestori del Bene Comune!Nello stesso 
Consiglio Comunale del 29 maggio, alla nostra domanda se avesse preso visione del bilancio della Polisportiva, il 
Sindaco ha risposto negativamente. Eppure la convenzione scade il 30 giugno! Su questo e altro vi informeremo 
con mezzi nostri poiché l’esiguo spazio concessoci non ci consente di esporre altro. Concludiamo ricordando 
che la minoranza ha una funzione istituzionale di controllo, necessaria per evitare i soliti macroscopici errori che 
inevitabilmente pagherebbero i cittadini.

I Consiglieri di minoranza  LEGA NORD-FORZA ITALIA

Pomeriggio di giochi
con le contrade
Nel Pomeriggio il parco è stato aperto alle attività delle nuove con-
trade del Palio di Presezzo: i Balores, i Ciarì, le Caterine e le Barbele 
presenti con i loro stand hanno animato il pomeriggio di festa, distri-
buendo gadget a tutti i visitatori. Sono stati inoltre presentati i giochi 
e raccolte le iscrizioni. Le gare fra contrade si svolgeranno il 17-18-
19-24-25-26 Luglio prossimi. Per chi volesse più informazioni sul palio 
delle contrade visiti il gruppo facebook ‘’Palio Presezzo’’. 

Valentina Beatrice Medini – Delegato alla Comunicazione



Lotta aLLa zanzara tigre, senza la
collaborazione di tutti è una battaglia persa...

DoVe ViVe:
- nella bella stagione (aprile – ottobre) in luoghi aperti 

e umidi, vive in media 10-20 giorni ma in condizioni 
ideali la sua vita si può prolungare

- depone le uova sulle pareti umide di contenitori (bido-
ni per la raccolta dell’acqua,sottovasi, tombini), anche 
una minima quantità d’acqua che resta “ferma” oltre i 
5 giorni diviene un focolaio larvale.

CoSa Fa iL CoMUne:
- Ricerca ed individuazione su tutto il territorio comuna-

le di situazioni a rischio di infestazione (orti, depositi, 
parchi, aree industriali ecc.)

- Monitoraggio per mezzo di ovitrappole, completo di 
elaborazione dati

- Individuazione e rimozione dei focolai larvali
- Interventi adulticidi nelle aree sensibili
- Trattamento fluviale lungo il torrente Lesina
- Interventi antilarvali di tutte le caditoie stradali e delle 

aree sensibili con larvicida
- Ricognizioni in ambito privato (in assenza del proprie-

tario, affissione di uno specifico avviso informativo)

Da alcuni anni, la 
gran parte delle 
attività piacevoli 

che è possibile svolgere 
durante il periodo esti-
vo, come passeggiare o 
pranzare all’aperto, sono 
messe a repentaglio a 
causa della presenza 
della zanzara tigre. La 
zanzara tigre può essere 
vettore di numerosi virus, come la febbre Chikungunya o 
la Dengue, punge in pieno giorno e in ambienti esterni e 
ricchi di verde, è attratta dagli odori corporei, dagli indu-
menti di colore scuro e dai profumi. Attraverso semplici 
azioni è possibile limitare la sua diffusione, migliorando 
la qualità della tua vita e riducendo concreti rischi sanita-
ri per te e i tuoi cari; solo infatti l’attiva collaborazione 
di tutti i Cittadini può diminuire la presenza della zan-
zara tigre, riducendo concreti rischi sanitari. I tratta-
menti contro le zanzare adulte sono poco efficaci e molto 
nocivi per l’ambiente e la salute, la soluzione più efficace 
è rendere loro l’ambiente inospitale.

Per eliminare o comunque limitare la sua presenza 
sono sufficienti alcuni semplici ed elementari accor-
gimenti.

- non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano 
raccogliere acqua piovana

- procedere a regolare svuotamento di oggetti e conte-
nitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, 
terrazzi,ecc.)

- coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a 
maglia stretta

- tenere puliti i cortili, i giardini, e le aree aperte da er-
bacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al 
regolare sfalcio dell’erba e delle siepi, sistemandoli 

L’orDinanza DeL SinDaCo

adottare i comportamenti corretti per la lotta alla zan-
zara tigre non è solo un dovere civico, ma un obbligo.                                                                          
Il Sindaco ha emesso un’Ordinanza per contenere l’in-
festazione da zanzara tigre al fine di tutelare l’ambiente 
e l’igiene e, particolarmente, la salute delle persone da 
ogni possibile conseguenza derivante dall’infestazione 
stessa. L’Ordinanza indica precisi comportamenti a tutti i 
cittadini, le imprese e i soggetti pubblici, che sono tenuti 
ad attuare tali comportamenti e ad effettuare i trattamen-

ti larvicidi indicati dall’ordinanza nel periodo compreso 
fra aprile ed ottobre di ogni anno solare. La collabora-
zione dei cittadini e delle imprese è ritenuta di estre-
ma importanza affinché le operazioni portate avanti 
dal Comune non siano vanificate. Con l’ordinanza 
n.6/2015 il Sindaco “ordina” precisi comportamenti, 
il cui mancato rispetto implica sanzioni pecuniarie, la 
Polizia Locale è incaricata della vigilanza attraverso 
opportuni sopralluoghi.

CoSa Si CHieDe ai CittaDini

inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque me-
teoriche o di qualsiasi altra provenienza

- TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI  (*il principio 
attivo da utilizzare è preferibilmente il bacilus thuri-
giensis disponibile presso le farmacie e i negozi spe-
cializzati) da aprile a ottobre con cadenza ogni 15 
giorni i tombini di raccolta dell’acqua piovana presen-
ti 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 pro-
dotti in libera vendita e con apparecchiature manuali 
di bassissimo costo)
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Parata
VeiCoLi eLettriCi
Nella mattinata di domenica 24 maggio  in occasione 
del “raduno internazionale di mobilità elettrica”, si è 
svolta una sfi lata di un gruppo di veicoli elettrici che 
in corteo hanno fatto tappa in alcune delle stazioni di 
ricarica installate sul territorio provinciale, tra cui quella 
sul nostro territorio.
Tale iniziativa inserita nell’attività di sensibilizzazione 
alla popolazione del progetto “mobilità a zero emis-
sioni” ha visto presenti, anche  a questo evento oltre 
all’Amministrazione Comunale, Agenda21, Evbility e 
diversi cittadini di Presezzo.

Il Comune di Presezzo con l’Asso-
ciazione dei Comuni per l’Agenda 
21 Isola bergamasca, Dalmine e 

Zingonia e con la ditta Evbility S.r.l, 
ha inaugurato nella mattinata del 
14 marzo, il punto di ricarica veloce 
per autovetture e motocicli elettrici.
L’inaugurazione preceduta dalla 
conferenza stampa ha visto la par-
tecipazione dell’Amministrazione 
Comunale, dei rappresentanti di 
Agenda21, di Evbility, degli spon-
sor, delle Associazioni ambientali-
ste, di numerosi studenti delle locali 
scuole, accompagnati dai rispettivi 
insegnanti e di diversi cittadini che 
hanno avuto l’opportunità di prova-
re i vari veicoli elettrici esposti dalle 
aziende partner del progetto.
L’iniziativa è stata organizzata dal 
Comune di Presezzo con l’Associa-
zione dei Comuni per l’Agenda 21 
Isola bergamasca Dalmine e Zin-
gonia e con la ditta Evbility S.r.l, il 
tutto è stato reso possibile grazie 
ad una profi cua collaborazione tra 
istituzioni pubbliche ed imprese pri-
vate.
La colonnina di ricarica per veico-
li elettrici è stata installata nel par-
cheggio degli impianti sportivi, in 
via Olimpia accanto alla “casetta 
dell’acqua” costituendo cosi’ un 
signifi cativo polo della sostenibilità 
per il territorio, che consente di fa-
vorire la diffusione di stili di vita sani 
e rispettosi dell’ambiente oltre a 
porre le basi per una concreta pro-
mozione della mobilità sostenibile 

INAUGURAZIONE COLONNINA
RICARICA MEZZI ELETTRICI

che possa portare benefi cio a tutta 
la popolazione.
Questa operazione, è bene ricor-
dare, non ha comportato alcun 
costo a carico del Comune grazie 
all’adesione all’iniziativa di diversi 
sponsor: Matherson S.p.A., Niiniv-
virta Transport S.p.A., Vanoncini 
S.p.A., Valetudo S.r.l., Società del 
Gres S.p.A., FBM Hudson Italiana 
S.p.A., BOLIS S.p.A, Partner di Ev-
bility S.r.l., S&h, Class Onlus, Aer-
frigor, GB Cars Service, Valtellina 
S.p.A.
il Comune di Presezzo grazie 
al supporto dell’associazione 
agenda 21 e grazie all’impegno 
di evbility S.r.l, può vantare di 

essere uno dei primi Comuni ad 
aver costituito la prima rete di 
punti di ricarica su suolo pubbli-
co della provincia di Bergamo. 

L’installazione sarà accompagnata 
dal progetto ‘Flotta elettrica’ che 
prevede la consegna ai Comuni da 
parte di Agenda21, di un mezzo 
elettrico ad uso dei dipendenti, in 
sostituzione di uno con motorizza-
zione tradizionale,  tale intervento 
sarà programmato per il 2016. 

In conclusione della mattinata, ad 
intrattenere tutti i partecipanti l’esi-
bizione dei giovani di “Praesidium 
Parkour Project” con le loro acroba-
zie.



Polizia Locale

Dal 31 marzo è costituito e gestito nel nostro 
Comune il corpo di Polizia locale, la nuova 
sede è situata in via Montessori n°1. Il Cor-

po di Polizia Locale ha il compito di garantire la 
sicurezza dei cittadini ed il controllo del territorio, 
garantisce il servizio da lunedì a sabato dalle ore 
7.30 alle ore 19.00.

FUnzioni SVoLte:
La Polizia locale opera sul territorio comunale 
svolgendo funzioni di:

1) polizia amministrativa (edilizia, sanitaria, ur-
bana, commerciale, ambientale etc.); 

2) polizia giudiziaria;

3) polizia stradale;

4) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;

attiVitÀ SVoLte:
a) Riceve ogni segnalazione od esposto dei cittadini riguardo presunte violazioni al codice della strada, ai regola-

menti comunali o ad altre norme;

B) Gestisce le emergenze del traffi co e la viabilità ordinaria;

C) Rileva gli incidenti stradali;

D) Gestisce le sanzioni amministrative ed i ricorsi;

e) Effettua controlli specifi ci in materia di Polizia Giudiziaria, Ambientale, Edilizia e Commerciale

F) Si occupa di educazione stradale;

g) Pianifi ca e sviluppa le politiche per la sicurezza urbana

organiCo: - Commissario di PL Giuseppe De Vecchi
 - Agente Giordano Belli
 - Agente Marco Bonacina

riFeriMenti:
e-mail: polizialocale@comunepresezzo.it

CoMMerCio  e-Mail: commercio@comunepresezzo.it

S.U.a.P. e-Mail: suap@comunepresezzo.it

P.e.C.: comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it

tel. 035/41.56.685 fax 035/46.46.99

SerVizi erogati DeLLo SPorteLLo Di PoLizia LoCaLe: 

1) Riceve le richieste di copie di verbali e provvede al rilascio;

2) Consente la visione delle immagini a supporto di rilevazioni effettuate tramite strumenti telematici; 

3) Fornisce informazioni sulle violazioni e sui pagamenti;

4) Provvede a prendere visione dei diversi documenti necessari alla circolazione;

5) Riceve istanze e richieste di carattere Commerciale;

6) Riceve istanze e richieste S.U.A.P. (Sportello unico attività produttive)

7) Organizza servizi inerenti a svolgersi di manifestazioni ed eventi;

8) Istruisce pratiche di suolo pubblico concernenti le ordinanze viabilistiche;

9) Gestione delle ordinanze prefettizie in merito al ritiro/revoca delle patenti di guida
Daniele Carrara

Consigliere Delegato alle Politiche Ambientali, Territoriali di Sicurezza e Protezione Civile

orari di ricevimento
(via Montessori n°1
Locale ex oMni)

Mercoledì
dalle 09.00 alle 10.00

Sabato
dalle 11.00 alle 12.00



GIOVEDI 16 LUGLIO

Spettacolo
“Filande, fi landine e  fi landere’’
Associazione “La Colombera’’
di Osio Sotto

VENERDI 17 LUGLIO 

Palio delle contrade 
◆ Corsa a tre gambe
◆ Hockey con la scopa 
◆ gioco della mummia
◆ Corsa coi mattoni

SABATO 18 LUGLIO

Palio delle contrade 
◆ Corsa coi sacchi
◆ gioco del cameriere
◆ gioco del canestrone
◆ gioco del vassoio volante
◆ gioco riciclone

DOMENICA 19 LUGLIO

Palio delle contrade 
◆ gioco dell’Uomo Spugna
◆ Baseball acquatico
◆ gioco della sirena    

 e del tritone

CALENDARIO EVENTI

ESTATE 2015
VENERDI 24 LUGLIO
Palio delle contrade 

◆ gioco della mela 
◆ gioco del palloncino invisibile
◆ Battaglia Vinta

SABATO 25 LUGLIO

“E…STATE A PRESEZZO’’
La Notte Bianca di Presezzo Vi Aspetta con tanti 
eventi lungo la via Vittorio Veneto: 

 ◆ gara di cucina delle contrade, giudice  
Riccardo Facchini de “La Prova del Cuoco’’  
Piazza Papa Giovanni XXIII

 ◆ Concerto “rufus Band’’     
Piazza Papa Giovanni XXIII

 ◆ Concerto “andrea ravasio’’    
Via Capersegno

 ◆ evento “eat_Music_night’’ Piazza Foglieni 

 ◆ Concerti ed eventi organizzati dai  
Commercianti Presezzesi 

… E tantissime altre sorprese!!!

DOMENICA 26 LUGLIO
Palio delle contrade 

◆ Corsa dei galli

SABATO 8 AGOSTO
Concerto Bandistico


