
Nel “Piano Triennale delle Opere”, proposto nelle scorse 
setti  mane dall’Amministrazione ed approvato dal 
Consiglio Comunale, abbiamo inserito una serie di 

interventi  che avranno un considerevole impatt o sulla vita 
del nostro paese.
Il primo fra questi  è il defi niti vo completamento della 
ristrutt urazione di Palazzo Furietti   Carrara, con il recupero 
del primo piano. Si tratt a di quatt ro sale ricche di stucchi, un 
patrimonio che, sommato al resto del Palazzo, sapientemente 
recuperato da Amministrazioni passate, riportano nella 
disponibilità della citt adinanza un luogo che è stato, in 
passato, punto di riferimento per il paese.
La seconda opera che vorremmo tornasse a splendere e ad 
essere resa disponibile alla citt adinanza è la nostra ex Chiesa 
Parrocchiale, un immobile che ha vissuto diverse traversie 
nel secolo scorso, l’ulti ma delle quali è stata la realizzazione 
al proprio interno, nell’anno 1951, di una Cooperati va 
di Consumo che ha tanto aiutato i citt adini di Presezzo 
incidendo però negati vamente sullo stato di conservazione 
della strutt ura.
Questo immobile, lo sott olineo, è di proprietà della Parrocchia 
e non, come qualcuno asserisce in modo strumentale, di 
proprietà della Curia.
È quindi un immobile voluto e costruito dai nostri concitt adini 
e, pertanto, lo possiamo defi nire “di proprietà dei presezzesi”, 
benché per ovvi moti vi, att ribuito alla Parrocchia.
Mediante accordi che sono in via di defi nizione, dalla 
Parrocchia verrà ceduto al Comune il “diritt o di superfi cie” 
per una durata di 50 anni, rinnovabili per altri 50.
La terza opera che vorremmo realizzare è il recupero di una 
parte di quanto rimasto della ex caserma Moioli, quello 
che oggi viene semplicemente defi nito “il capannone”, 
presente all’interno del nuovo parco. Lo vorremo recuperare 
realizzando una strutt ura polifunzionale che potrà accogliere 
contemporaneamente diverse atti  vità ludico sporti ve 
ricreati ve e trasformarsi al bisogno in una sala di circa 800 m2 
con capienza fi no a 450 persone.
Qualcuno si chiede in queste ulti me setti  mane che valenza 
sociale può avere il recupero di Palazzo Carrara piutt osto 
che della Chiesina. Una prima risposta, potrebbe essere la 
possibilità di trasferire la biblioteca nella ex Parrocchiale, 
creando un polo culturale al centro del paese.
Una seconda ipotesi è quella di far tornare gli att uali Uffi  ci 
Comunali alle origini, ovvero trasferirli là dove erano stati  
sino agli anni sett anta, e cioè a Palazzo Furietti   Carrara.
In conseguenza di ciò, il palazzo oggi sede comunale, 
potrebbe essere trasformato in: “Centro di ritrovo per i nostri 
anziani” al primo piano; in alcuni miniappartamenti , sempre 
al servizio di anziani, al secondo piano, una sede per alcune 
delle nostre Associazioni al terzo piano, magari proprio quelle 

che, tra le loro fi nalità, hanno atti  vità a favore di questa fascia 
di età.
Dove recuperiamo le risorse economiche per poter realizzare 
tutt e queste opere?
Qualcuno sta già gridando “al lupo al lupo” paventando un 
possibile allarme “indebitamento” a carico dei citt adini di 
Presezzo (oltre sett e miliardi delle vecchie lire!!!) ancor 
prima, ovviamente, di conoscere i conti  e le considerazioni 
che ci hanno portato a mett ere in canti ere questi  interventi .
Provo dunque a fare un po’ di chiarezza.
Il costo complessivo previsto è di circa 3,6 milioni di euro 
(somma comprensiva anche di altre opere come ad esempio 
la sistemazione della palestra delle scuole elementari 
e il rifacimento del campo “a sett e” in sinteti co), che 
intenderemmo coprire nel seguente modo:
Grazie all’eliminazione da parte del Governo del “patt o di 
stabilità” (almeno per l’anno in corso), potremo benefi ciare 
di “avanzi di bilancio” (tecnicamente chiamati  residui atti  vi) 
degli anni scorsi per una cifra superiore agli 800.000 euro.
A questo importo dobbiamo sommare l’introito di c.a. 
650.000 euro proveniente dal nuovo insediamento “Iperal” 
nell’area ex Mariani.
Conti amo inoltre di introitare fi nanziamenti  “a fondo 
perduto” da Enti  pubblici e privati  per una cifra pari almeno 
a 500.000 euro.
Il restante 1,5 milioni c.a., lo ott erremo tramite Cassa Depositi  
e Presti ti  mediante l’assunzione di un mutuo ventennale al 
tasso fi sso del 2,3%, la cui rata annua di c.a. 95.000 euro 
risulta essere inferiore al complessivo delle rate di mutui che 
abbiamo già in corso e che scadranno entro il 2021, rate che 
oggi assommano ad euro 105.000 annui.
Non andremo quindi a gravare ulteriormente sulle spalle dei 
citt adini ma, proseguendo con il medesimo indebitamento 
oggi già in essere, potremo recuperare quello che è oggi 
rimasto di patrimonio storico e arti sti co sul nostro territorio, 
riportando a nuova luce, e nuove funzioni, quanto i presezzesi 
hanno in passato, edifi cato con tanta fati ca e impegno.
Questo è quanto vogliamo mett ere in canti ere per gli 
anni di amministrazione che ci restano. Ci auguriamo di 
vederlo presto realizzato perché, come ho già avuto modo 
di dichiarare in più occasioni, una buona Amministrazione 
la si può defi nire tale se, oltre all’impegno sull’ordinario, 
si adopera anche per il recupero del proprio patrimonio 
arti sti co e culturale. 
Da parte nostra conti nueremo ad alimentare l’impegno che ci 
ha caratt erizzato in questi  primi due anni di mandato, perché 
Presezzo sia sempre più “un paese dove è bello vivere”. 

     Paolo Alessio
Sindaco di Presezzo



Per la prima volta il Comune di Presezzo ospiterà 
DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016 dalle ore 9.30 alle ore 
18.30 presso la nuova Piazza (ex caserma Moioli) la 11° 

Festa della Sostenibilità, organizzata dall’Amministrazione 
Comunale in collaborazione con l’Associazione dei Comuni 
Agenda21 Isola bergamasca, Dalmine-Zingonia.
I cittadini interessati a conoscere le recenti opportunità per 
aderire a stili di vita “green” potranno vedere e provare 
una serie di prodotti ecologici, oltre che incontrare servizi 
afferenti alle tematiche trattate. Saranno presenti una 
ventina di aziende impegnate nella diffusione di tecnologie 
orientate al risparmio energetico e delle energie rinnovabili, 
alla mobilità elettrica, al risparmio idrico, agli acquisti verdi. 
Presenti anche gli agricoltori del territorio dell’Isola per 
promuovere le produzioni locali.
Questa occasione di incontro è pensata per dare la 
possibilità ai cittadini dell’Isola bergamasca e a coloro che 
sono interessati a scegliere comportamenti in linea con 
i criteri della sostenibilità, di toccare con mano le novità 
offerte dal mercato.  L’accesso alla fiera è gratuito.
L’evento sarà anticipato SABATO 17 SETTEMBRE dalla terza 
edizione del corteo di veicoli elettrici attraverso alcuni 

La 11ª Festa della Sostenibilità

comuni dell’Isola bergamasca, con partenza e arrivo dal 
punto di ricarica presente sul nostro territorio, presso il 
parcheggio di via Olimpia.

In tale occasione l’Associazione Agenda 21 consegnerà 
gratuitamente al Comune un mezzo elettrico a zero 
emissioni ad uso dei dipendenti per sevizi comunali.
Se qualche operatore del territorio si riconosce negli 
obiettivi della sostenibilità ed è interessato ad esporre può 
contattare Agenda21 per informazioni.

Informazioni aggiornate su: www.presezzo.gov.it o
www.a21isoladalminezingonia.bg.it in news.

Contatti operativi: info@a21isoladalminezingonia.bg.it

Limitare la zanzara tigre... poSSibiLe!
Ma solo grazie all’impegno di tutti

Adottare i comportamenti 
corretti per la lotta alla 
zanzara tigre non è solo 

un dovere civico, ma un obbligo.
Il Sindaco ha emesso una 
Ordinanza per contenere 
l’infestazione 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 trattamenti larvicidi indicati 
nel periodo compreso fra aprile e ottobre di ogni anno solare.
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, la Polizia 
Locale è incaricata della vigilanza attraverso opportuni 
sopralluoghi.

COSA SI CHIEDE AI CITTADINI:
Per eliminare o comunque limitare la presenza della 
zanzara tigre sono sufficienti alcuni semplici ed elementari 
accorgimenti:
• Non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano 

raccogliere acqua piovana;
• Procedere al regolare svuotamento di oggetti e 

contenitori 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 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.

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza, per 
l’ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le 
previste sanzioni ai trasgressori.
La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei 
documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione 
da parte dei soggetti pubblici e privati interessati o 
degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese 
specializzate.

Daniele Carrara
Capogruppo di maggioranza

Consigliere Delegato Ambiente, Sicurezza



progetto Cantiere
Gramigna
Prima del consueto appuntamento estivo con il 
Progetto Gramigna (quest’anno alla XIV edizione) 
il Progetto Giovani comunale in collaborazione alla 
Protezione civile e al Gruppo alpini ha proposto 
un’esperienza di gruppo per lo svolgimento di 
lavoro di piccole attività di manutenzione delle 
strutture presenti in alcuni parchi del paese.
Il progetto, rivolto ai ragazzi dai 15 ai 18 anni 
residenti a Presezzo, si è svolto nei seguenti 
giorni:
Lunedì 16/23/30 maggio dalle 16.00 alle 19.00.
Ringraziamo tutti i ragazzi che hanno partecipato e 
gli educatori che hanno seguito il progetto. 

Per informazioni: Jacopo Magri educatore del 
Progetto Giovani comunale (cell.320 93 78 980) 
FB | @ilriccio progetto giovani Presezzo

Gruppi di cammino: 1 anno di attività!
regolarmente per camminare insieme lungo i 
percorsi prestabiliti nel territorio accompagnati da 
“walking leader”.
La partecipazione ai GRUPPI DI CAMMINO è 
LIBERA e GRATUITA ed è rivolta a coloro che sono 
interessati a svolgere una moderata attività fisica 
a beneficio della propria salute.

Attualmente il gruppo si trova due volte alla settimana nei 
giorni di MARTEDI’ e VENERDI’ dalle ore 14.45 con ritrovo 
presso il Centro ricreativo culturale “IL RICCIO”. 
Nel periodo estivo la partenza viene posticipata alle ore 19,30.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali comunale.

progetto Nascita Sociale 
2016
Il Progetto “nascita sociale” è una 
proposta che nasce dalla più ampia 
progettualità denominata “Progetto 
Giovani comunale”.
L’iniziativa “nascita sociale” è rivolta 
a tutti i ragazzi residenti a Presezzo 
diventati maggiorenni lo scorso 
anno e ai ragazzi che diventeranno 
maggiorenni quest’anno. Il compimento del diciottesimo anno d’età è 
uno degli eventi più significativi e ricchi di aspettative nell’immaginario 
collettivo degli adolescenti. 
Infatti, stabilisce l’ingresso di un individuo nell’età adulta, permettendo 
di acquisire nuovi diritti e doveri, oltre a nuove responsabilità. 
A 18 anni si diventa responsabili delle proprie scelte, delle proprie 
decisioni, delle proprie azioni, di quanto si esprime, di quanto si 
realizzerà nel futuro. Ma diventare adulti non vuol dire solamente essere 
responsabili di sé, ma poter contribuire, con la propria partecipazione e 
il proprio impegno, alla vita del proprio paese. 
Con questa proposta si è voluto dunque avvicinare i ragazzi alle 
Istituzioni, ai Servizi, alla vita sociale e culturale del territorio, 
attraverso un’occasione di incontro e di conoscenza reciproca. 
Vuole essere anche un rito di passaggio che sigla l’ingresso nell’età 
adulta con l’obiettivo di presentare ai ragazzi alcune esperienze attive 
sul territorio. 
Partendo da tale ottica l’Assessorato ai Servizi Sociali, mediante gli 
operatori del Progetto Giovani (Jacopo e Chiara), ha organizzato, in 
collaborazione con alcune associazioni del territorio, una giornata 
particolare che si è svolta il 2 giugno 2016.
L’attività svolta presso il Parco Nuovo - zona centrale ex – caserma -  qui 
le associazioni hanno avuto la possibilità di presentarsi, proponendo 
opportunità concrete in cui gli stessi ragazzi possano sperimentarsi.
Durante la giornata i ragazzi sono stati accompagnati dagli educatori 
del Progetto Giovani. L’evento si è concluso con la consegna della 
Costituzione e l’incontro con l’Amministrazione Comunale.
Ringraziamo tutti i volontari per l’impegno messo nell’accogliere i nostri 
ragazzi nella vita adulta. 

Per informazioni:
320/9378980 (Jacopo Magri - educatore del Progetto Giovani)

Sul territorio comunale è attivo ormai da un anno il 
GRUPPO DI CAMMINO.
Camminare è una opportunità che, a costo zero, 
favorisce il mantenimento del proprio corpo e 
della propria mente in buona salute. Una moderata 
e regolare attività fisica aiuta la prevenzione di 
malattie legate all’apparato muscolo-scheletrico, 
al sistema cardiocircolatorio, all’apparato respiratorio oltre a 
migliorare la condizione psicofisica generale.
Per questi motivi il Comune di Presezzo, in collaborazione 
con l’ATS di Bergamo, ha promosso l’attuazione dei GRUPPI 
DI CAMMINO, cioè di un gruppo di persone che si incontrano 
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Si ricorda che entro il 2013 ogni possessore di immobile e strutt ure con presenza di amianto (anche per quanto 
riguarda casett e per il deposito att rezzi o coperture per pollai in orti  ecc.) avrebbe dovuto comunicarlo all’ATS di 
competenza; chi non avesse ancora eff ett uato apposita comunicazione può ancora farlo senza incorrere in sanzioni; 
caso diverso se l’ATS dovesse fare un sopralluogo e verifi care la presenza di amianto in assenza di denuncia.
Per questo moti vo si invitano tutti   i citt adini ad oggi inadempienti  a compilare il modulo presente sul sito comunale 
o su quello di Agenda21 e consegnarlo all’ATS competente.

“BANDO AZZARDO - PROGETTO “PARTITA VINTA/GAME LOST”
SPORTELLO ASCOLTO ED ORIENTAMENTO GIOCO AZZARDO PATOLOGICO

Atti  vo tutti   i VENERDI dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso via Bravi n. 16 a TERNO D’ISOLA
PER INFORMAZIONI E/O APPUNTAMENTI: 320 2603815

E...STATE
a Presezzo
2016

23 Luglio
NOTTE BIANCA
Piazza papa Giovanni XXIII
   ✹  20,00 GIOCO DELLE OLIMPIADI 
   ✹  21,00 “VIA MAZZINI 15” gruppo revival
   ✹  22,30 “DIVAS” le migliori hit al femminile 
IN TUTTO IL PAESE ATTIVITÀ E INTRATTENIMENTO  
PROPOSTI DAI COMMERCIANTI DI PRESEZZO

24 Luglio
Palio 2.0 dalle 20,30 impianti  sporti vi comunali
   ✹  CORSA COI MATTONI
   ✹  GIOCO DELLA FRECCIA UMANA
   ✹  GIOCO DELL’HULA-HOOP
   ✹  GIOCO DELL’UOVO VOLANTE
   ✹  AGUZZA LA VISTA

29 Luglio
Palio 2.0 dalle 20,30 impianti  sporti vi comunali
   ✹  LA MELA IN TINOZZA
   ✹  GIOCO DEL FRISBEE
   ✹  BATTAGLIA VINTA

30 Luglio
Palio 2.0 dalle 20,30 impianti  sporti vi comunali
   ✹  GIOCO DELL’UOMO SPUGNA
   ✹  GIOCO DEL POMPIERE
   ✹  CERVELLI BAGNATI
   ✹  GIOCO DEL RANOCCHIO

31 Luglio
Palio 2.0 dalle 16,30 parco nuovo
   ✹  CORSA DEI GALLI
   ✹  PIC-NIC DELLE CONTRADE
   ✹  GRANDE GIOCO DEI GALÈCC 

2 Luglio
Rassegna “Per Anti che Contrade”
Dante Inferno’s Concert: Paolo e Francesca
Palazzo Furietti   Carrara ore 21,00

21 Luglio
Inaugurazione mostra fotografi ca
“Mani di Pietra”
di Enrico Pedrini
Palazzo Furietti   Carrara ore 20,45

22 Luglio 
Palio 2.0 
Ore 20,00 ritrovo presso piazza nuova
e sfi lata verso impianti  sporti vi comunali
   ✹  PRESENTAZIONE CONTRADE
   ✹  GLI OPPOSTI SI ATTRAGGONO
   ✹  EQUILIBRISTA COL CUCCHIAIO
   ✹  GIOCO DEL ROMPI-PALLE
   ✹  GIOCO DEL GOMMISTA


