C

ari Concittadini,
questa esperienza amministrativa, iniziata nel maggio del 2014, fra pochi mesi si concluderà.
Non è certo questa l’occasione per trarre un bilancio di ciò che è stato fatto, o di quanto è stato pensato
per il futuro.
È stata un’esperienza unica, carica di responsabilità e nel contempo densa di emozioni.
Non nascondo le diﬃcoltà nel prendere a volte alcune decisioni, ma in questi casi non è certo mancato il supporto dei miei più stretti collaboratori, i componenti la Giunta, con i quali ho condiviso ogni decisione importante.
A loro in particolare il mio sincero Grazie.
Un cammino lungo, che ha comportato anche qualche “puntualizzazione” nei diversi consigli comunali da parte dei
Consiglieri di minoranza, che qui ringrazio per avere svolto puntualmente il loro compito, stimolando l’Amministrazione
ad una sempre attenta gestione delle risorse a favore del nostro paese.
Ringraziamenti che estendo ai Dipendenti comunali, ai Consiglieri, ai Delegati, ai Volontari nelle diverse Associazioni,
che spendono tanto tempo a favore di tutti noi.
Con il Natale ormai alle porte, colgo l’occasione per augurare a tutti Voi, che possiate riscoprire il calore della Vostra
Famiglia, uniti ai Vostri cari.
Che il nuovo anno possa portare tanta serenità e pace in tutti noi.
I più Sinceri Auguri da parte mia e dai componenti della Giunta.
Paolo Alessio,
Sindaco di Presezzo

C

i avviciniamo a vivere insieme questo Natale, ultimo in relazione al nostro mandato amministrativo. E
come alla ﬁne di ogni esperienza, è giunto il momento di porgere i miei sinceri ringraziamenti e auguri.
Come capogruppo di maggioranza è per me doveroso ringraziare il nostro Sindaco, Paolo Alessio, per
la passione e lo spirito di sacriﬁcio con cui ha onorato il proprio mandato, garantendo sempre un costante
impegno portato avanti con onestà e trasparenza. Grazie anche a tutti i Consiglieri di maggioranza con cui si
è condiviso questa esperienza di amministrazione pubblica. Un saluto particolare va ai vari delegati, membri
di commissione, candidati consiglieri che non sono stati eletti e al gruppo “Presezzo con Te”. Il loro contributo
è stato essenziale nel supportare e incoraggiare le decisioni adottate in questi anni e che continueranno ad
essere prese nei prossimi mesi. Nel nostro operato non è mai mancata l’autocritica. Nessuno di noi è un professionista della politica e della gestione della cosa pubblica e non abbiamo mai avuto la pretesa di esserlo,
abbiamo semplicemente cercato in questi anni di fare del nostro meglio per contribuire al miglioramento
della qualità della vita del nostro paese e della nostra amata comunità. Non sempre siamo riusciti ad aﬀrontare tutte le questioni con la dovuta incisività. All’interno del nostro gruppo non sono mancate discussioni e
disaccordi su iniziative e soprattutto modalità di decisione. Ciascuno di noi è infatti portatore di idee diverse,
ma sempre spontanee e ﬁnalizzate a tentare di garantire il meglio. Un ringraziamento particolare va alle tante
associazioni e ai vari volontari che da sempre portano avanti le loro iniziative atte a rendere migliore il nostro
paese. A tutti auguro un buon proseguimento, ricco di soddisfazioni. Concludo inﬁne con un ringraziamento ai
cittadini, la cui presenza e il cui appoggio, anche se non sempre evidente con massiccia presenza, è stato stimolo e metro della responsabilità di rappresentanza a cui mi hanno eletto - parlo al singolare, ma sono sicuro
di esprimere i sentimenti degli altri colleghi che con me hanno condiviso questo percorso.
A tutti Voi i migliori Auguri di un sereno Natale e felice anno nuovo!
Daniele Carrara,
Consigliere Capogruppo di maggioranza

Associazione Nazionale Alpini
Gruppo Volontari Protezione Civile
Nucleo di Presezzo

S

MANUTENZIONE
DEL TORRENTE LESINA

ono ancora ben presenti nella memoria le immagini
dei disastri causati dalle piogge e dai temporali dello
scorso mese di ottobre in alcune zone d’Italia. A Presezzo, il passaggio della violenta perturbazione non ha provocato gravi problemi, solo qualche albero spezzato oltre
alla giusta apprensione per il vento e per il torrente Lesina
che ha raggiunto livelli importanti, ma senza esondare.
La realizzazione di opere importanti come la vasca di laminazione a nord di Presezzo, la manutenzione del letto del
torrente e il lavoro costantemente eseguito in questi anni
dal Nucleo di Protezione Civile del Gruppo Alpini di Presezzo per tenere puliti gli argini e l’alveo del Lesina permette di
aﬀrontare questi fenomeni sempre più frequenti ed intensi
con la consapevolezza di aver fatto il possibile per limitarne
i danni.
Il gruppo di Protezione Civile di Presezzo è costituito da una
ventina di volontari adeguatamente preparati ed attrezzati
per eﬀettuare una serie di interventi pratici (in media 4/5
volte ogni anno):
• taglio di essenze arboree secche, malformate, schiantate
e/o sviluppate, ostacolo al deﬂusso delle acque, preservando la vegetazione arbustiva specializzata (es. salici e
ontani) che per il ridotto sviluppo e l’elasticità dei fusti
non impedisce lo scorrere dell’acqua, e al tempo stesso fornisce riparo ed alimentazione alla fauna selvatica
presente lungo il corso d’acqua; sfalcio di arbusti e alberi
appartenenti a specie aliene ed invasive;

• pulizia da riﬁuti;
• ripulitura di manufatti idraulici quali ponti, griglie, briglie,
ecc.
I volontari della Protezione Civile di Presezzo svolgono anche il compito di osservatori - sentinelle del territorio del
paese, segnalando all’Amministrazione Comunale criticità
ed esigenze, stimolando e proponendo i vari lavori da programmare ed eﬀettuare insieme. Su questo modello di sinergia, a ﬁne estate sono stati eseguiti dal Comune i lavori
di rifacimento di una parte degli argini, di livellamento del
letto e di rimozione del materiale di accumulo sotti i ponti.
Ad ottobre, invece, nell’ambito della giornata “Fiumi Sicuri”
organizzata dalla Provincia di Bergamo, potendo contare sul
supporto di altri gruppi di volontari di Protezione Civile Alpini (Bonate Sotto, Almenno San Salvatore, Pontida) ed
avendo a disposizione mezzi adeguati (ruspe, trattori, ragni), il nostro Gruppo di Protezione Civile ha eﬀettuato un
intervento importante lungo il Lesina: pulizia delle sponde,
asportazione, biotriturazione e compostaggio della vegetazione estirpata. Oltre ad oﬀrire il nostro impegno per questi
ed altri lavori per il nostro paese, oltre al dovere di essere
sempre pronti, quando chiamati, ad aﬀrontare le emergenze, ci preﬁggiamo anche come obiettivo primario quello di
far conoscere la nostra attività, di diﬀondere la cultura del
servizio, della prevenzione e dell’attenzione al territorio tra
tutti i cittadini e soprattutto tra i ragazzi.
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SPAZIO GIOCO “1,2,3…RICCIO!”

S

iamo pronti a partire! Tra poco meno di un mese, da
gennaio 2019, nel nostro Comune aprirà un nuovo
servizio dedicato all’infanzia: lo Spazio Gioco “1,2,3...
RICCIO”.
Il servizio nasce come pensiero dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la cooperativa sociale AEPER di
Bergamo che da anni lavora nei servizi all’infanzia, di avere
uno spazio di socialità pensato per le famiglie con bambini
piccoli dai 6 ai 36 mesi.
Lo Spazio Gioco vuole essere uno spazio e un tempo dove i
bambini possono vivere esperienze di socializzazione attraverso il gioco in un contesto educativo attento ai loro bisogni e gli adulti (genitori, nonni, baby-sitter, zii)che li accompagnano, possono incontrarsi e condividere i propri vissuti
e dove possono trovare uno spazio di ascolto, di stimoli e
supporto al proprio ruolo genitoriale, sostenuti e valorizzati
da una ﬁgura educativa.
Ad accogliere le famiglie nell’esperienza vi sarà un’educatrice professionale, esperta di prima infanzia che accompagnerà le ritualità della mattinata: ci sarà un tempo per l’ac-

coglienza, per giocare liberamente in uno spazio pensato
e strutturato; ci sarà un tempo per la merenda, un tempo
per esperienze di gioco che metteranno al centro materiali
naturali e esperienze sensoriali.
Si unisce anche l’intenzione di sperimentare il “fuori”:
alcune mattine saranno dedicate a uscite sul territorio, nei
parchi comunali ed in biblioteca.
Lo Spazio Gioco “1,2,3...RICCIO” accoglierà le famiglie presso il Centro Ricreativo Culturale “Il Riccio” nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09.30 alle 11.30.
Il 12 gennaio 2019 alle 10.00 lo SPAZIO GIOCO “1,2,3…RICCIO!” aprirà le porte per la festa di inaugurazione!
Dal 14 gennaio prenderà avvio l’esperienza dello spazio gioco.
Le iscrizioni saranno raccolte presso l’Uﬃcio Servizi Sociali
comunale, dal 17 dicembre al 12 gennaio 2019.
Per l’Uﬃcio Servizi Sociali
Assistente Sociale, dott.ssa Silvia Bonati ed Assessore
ai Servizi Sociali, dott.ssa Sonia Tiraboschi

La Voce delle Minoranze

25

25 RIGHE VERDI

sono le righe a nostra disposizione come gruppo di minoranza Lega Nord, questa volta, le vogliamo dedicare alla
nostra attività in seno al consiglio comunale. La minoranza è vista solo come il gruppo che ha perso le elezioni,
pochi sanno che oggi più che mai, i consiglieri di opposizione hanno un ruolo rilevante nella funzionalità della
macchina amministrativa in quanto delegati a fare sì che la maggioranza di governo rispetti la prassi e la normativa giuridica
esistente, oltre al rispetto degli impegni assunti. Il bilancio preventivo 2015 saltò quando segnalammo che non erano state
rispettate le disposizioni del regolamento di contabilità. Fare minoranza seriamente, comporta sacriﬁcio, impegno, richiede
tempo e applicazione, per intercettare le dinamiche che si nascondono dietro ad ogni scelta. L’opposizione esercitata in
questi anni frutto di una ricerca costante di trasparenza, non è mai stata strumentale o pretestuosa; si è contestualizzato
e motivato ogni atto, lo dimostrano le innumerevoli interrogazioni, i confronti nelle commissioni, apportando un serio e
maturo contributo alle discussioni ed al miglioramento della macchina amministrativa. Vi Abbiamo documentato più volte,
delle nostre battaglie per il rispetto della legge; vedi la gestione degli impianti sportivi, incisività e determinazione che ha
posto la maggioranza in più occasioni a rivedere le proprie scelte. Il mandato per cui siamo stati eletti, è quello di garantire
ai cittadini di Presezzo, anche quelli che non ci hanno votato, che i loro soldi siano spesi correttamente; abbiamo fatto del
nostro meglio, anche se in politica, alla ﬁne, contano i numeri. Non siamo d’accordo di spendere un milione e passa di €
per recuperare un vecchio capannone; il territorio comunale, ha collezionato innumerevoli “adattamenti”, soprattutto cantinati, trasformati in sedi istituzionali, culturali, sociali, che poi all’atto pratico pratici non sono; il riccio, la sala consiliare,
la struttura polivalente quale doveva essere il bocciodromo, ne sono gli esempi; insomma un remake posticcio inﬁnito ! Ci
si augura che tutti siano vincitori, ma se si ﬁnisce per ricoprire un ruolo di consigliere di minoranza, lo si veda comunque
come un’ opportunità; solo da quella prospettiva infatti, il cittadino ha la reale percezione del perché le cose funzionano o
meno sul suo territorio; non ultimo è un occasione di crescita personale che capitalizzata nel modo corretto non può che
essere un valore aggiunto, noi nel nostro piccolo, da questo punto di vista, abbiamo vinto!
Buon Natale e spettacolare 2019 a tutti voi dal gruppo consiliare della Lega Nord

A

vvicinandosi il periodo delle Feste Natalizie, mi sembra opportuno evitare polemiche. Voglio quindi utilizzare questo
spazio solamente per porgere i miei migliori auguri a tutti i Componenti della Maggioranza dimenticando i dissapori,
agli Amici del gruppo Lega Forza Italia perché si possa ritrovare l’armonia persa strada facendo, ai Dipendenti Comunali tutti ringraziandoli per il supporto datomi che mi ha aiutato a meglio svolgere il mio compito e inﬁne a tutti i Cittadini
Presezzesi perché possano trascorrere nel modo più sereno queste Festività. Auguri e Buone Feste.
Lucio Bonalumi, Gruppo misto

Eventi Natalizi
19 Dicembre 2018
ore 20.45 Chiesa parrocchiale

“Orchestra della Città di Dalmine
Orchestra d’archi del M° Tony Scampanti”
24 Dicembre 2018
ore 17.00 Piazza Tricolore - Autieri d’Italia

“Babbo Natale in Piazza”
6 Gennaio 2019
ore 21.00 Chiesa Parrocchiale

“Concerto dell’Epifania
Corale G. David”
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DISTRIBUZIONE
SACCHI
ANNO 2019

La distribuzione dei sacchi avverrà presso la Sala d’Ercole del

PALAZZO CARRARA in Via V. Veneto n. 1267

da LUNEDÌ 17 DICEMBRE
a SABATO 22 DICEMBRE
dalle ore 9.00 alle ore12.00
MARTEDÌ 18 DICEMBRE
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore18.30
La distribuzione dei sacchi per i cittadini della Frazione Ghiaie avverrà, anche, presso

“La Cioccolateria” via Principe Umberto - Ghiaie di Bonate Sopra



VENERDÌ 14 DICEMBRE dalle 9.00 alle12.00
È NECESSARIO RITIRARE I SACCHI NEI GIORNI PREFISSATI



