
Paolo Alessio
Sindaco di Presezzo

Cari Concitt adini,
l’anno 2020 era stato preannunciato da sedicenti  

maghi e astrologi come un anno parti colare, pieno di 
positi vità e grandi sorprese. Purtroppo tutt o questo 
resta, come sempre, nella fantasia di qualche imboni-
tore, mentre nella realtà abbiamo aff rontato un anno 
senza precedenti , che nel marzo scorso ha stravolto le 
nostre vite.
La pandemia che ha prati camente contagiato il mondo 
intero, non ha risparmiato di certo il nostro paese.
Tutti   costretti   a rimanere in casa, con grosse limitazioni 
alla libera circolazione. Informati ve quoti diane da parte 
dello Stato e Regione, che ci obbligavano al rispett o di 
determinate regole a salvaguardia della salute di tutti   
noi.
I tanti  comunicati  inviati  anche dal nostro Comune, 
nei quali si cercava di condensare le diretti  ve imparti te 
qualche ora prima.
Decine di ambulanze che ogni giorno percorrevano le 
nostre strade alla ricerca di un ospedale dove ricove-
rare chi, purtroppo, era stato colpito dal virus. Le cam-
pane che ogni giorno annunciavano la morte di uno o 
più nostri concitt adini. Tutti   noi abbiamo quantomeno 
conosciuto qualcuna delle 35 persone che purtroppo 
hanno perso la vita nell’arco di 40 giorni.
I Carabinieri che mi telefonavano per poter riportare 
in comune, dopo un lungo viaggio, le urne cinerarie.
Poi nel giugno scorso è iniziato un progressivo miglio-
ramento: si è passati  da migliaia di contagi al giorno a 
qualche centi naio. La gente ha ripreso piano piano a 
circolare; qualcuno è tornato gradualmente sul posto 
di lavoro, mentre altri sono parti ti  per le desiderate 
ferie.
A questi , nel mese di luglio e agosto, hanno fatt o se-
guito tanti  italiani che, privilegiando mete nazionali, 
hanno sicuramente contribuito a  modifi care le  pessi-
me previsioni che erano state avanzate per il compar-
to turisti co durante i mesi di lock-down.
Già, perché quello del turismo è solo uno dei tanti  
comparti  che hanno soff erto cali drasti ci di fatt urato, 
mett endo in serio pericolo il prosieguo di tante atti  -
vità.

Fortunatamente le previsioni per il futuro sembrereb-
bero improntate ad una, seppur modesta, ripresa del-
le atti  vità lavorati ve, con tutt o quello che di positi vo 
ne consegue.
Questo però non ci autorizza ad “abbassare la guar-
dia”. In queste ulti me setti  mane sti amo assistendo ad 
una ripresa del numero di contagi, e anche i ricoverati  
nelle sale intensive degli ospedali sono purtroppo in 
aumento.
Un altro blocco totale delle atti  vità non ce lo possiamo 
permett ere. Dovesse accadere, signifi cherebbe piom-
bare in una crisi senza precedenti , compromett erebbe 
il sistema economico nazionale, e non solo.
Dobbiamo conti nuare a rispett are e mett ere in att o e 
tre semplici regole che ci possono mett ere al riparo dal 
contagio: indossare la mascherina; osservare i distan-
ziamento sociale e lavarsi frequentemente le mani.
Chi è venuto a contatt o con un “soggett o positi vo” 
deve necessariamente stare in isolamento fi duciario 
sino a quando non si conosce l’esito del tampone.
Semplici regole che concorrono al contenimento del-
la diff usione del virus. Saremo tutti   più tranquilli solo 
quando verrà messo a punto un vaccino. Un invito 
parti colare lo rivolgo ai nostri giovani. L’età media dei 
contagiati , all’inizio molto alta, oggi si è posizionata at-
torno ai trent’anni.
Nessuno è immune a questo contagio.
A loro un invito a prestare una parti colare att enzione, 
per proteggere se stessi, ma sopratt utt o i familiari più 
anziani e fragili. 
Impegniamoci quindi tutti  , giorno per giorno, all’os-
servanza delle regole che, come più volte ribadito non 
si discutono, si rispett ano.
Solo così potremo uscire vincenti  da questa brutt a av-
ventura.

Forza Presezzo! Forza Presezzesi!



Ripartiamo dallo Sport

Dopo i diffi  cili mesi vissuti , fi nalmente anche lo sport è 
riparti to con l’adozione di tutt e le precauzioni e i proto-
colli di sicurezza previsti  dalla normati va vigente e con 

l’augurio che si possa tornare presto alla normalità.
Per tutti   gli appassionati  sporti vi, sono stati  mesi di soff erenza, 
sopratt utt o per i più giovani. Non potersi incontrare con i pro-
pri amici e compagni di squadra, non poter vivere i momen-
ti  di allegria nello spogliatoio o incontrare avversari con cui 
confrontarsi è stata per tutti   una grossa mancanza. Sappiamo 
quanto lo sport sia una grande opportunità di aggregazione 
ed educazione e, per i ragazzi, anche di formazione e crescita 
personale e comunitaria. Abbiamo deciso, come Amministra-
zione Comunale, di investi re risorse a disposizione della nostra 
comunità, nella riqualifi cazione degli impianti  sporti vi, perché 
siamo convinti  che lo sport sia fondamentale nella crescita dei 
nostri giovani e nella vita di tutti   noi, auspicando che la prati -
ca sporti va possa sempre di più trasformarsi in un’esperienza 
educati va che coinvolga tutti  : atleti , allenatori, genitori e vo-
lontari.
Il percorso di riqualifi cazione aff onda le sue radici nello scorso 
mandato amministrati vo quando, grazie al sostegno econo-
mico della Provincia, abbiamo riqualifi cato la tensostrutt ura 
adeguando il fondo alle esigenze degli isti tuti  superiori che ne 
fanno uso, e costruito due nuovi spogliatoi a sevizi di questo 
spazio; anche la palestra della scuola primaria è stata rinnova-
ta rifacendo la pavimentazione e l’impianto di riscaldamento 
e illuminazione, per ulti mo nello scorso mandato abbiamo ri-
fatt o i campi per il gioco delle bocce e rimodernato l’area del 
bocciodromo. Con il nuovo mandato iniziato lo scorso anno la 
linea scelta è stata quella della conti nuità: il primo intervento 
è stato il rifacimento della pista di atleti ca ora in asfalto, così 
da permett ere un uso polivalente della stessa, è stato poi av-
viato il progett o di rifacimento del campo a sett e, terminato 
agli inizi del mese di sett embre che ha trasformato il nostro 
vecchio campo in terra batt uta, su cui tanti  di noi da piccoli si 

sono sbucciati  le ginocchia rincorrendo un 
pallone, in un moderno campo con manto 
sinteti co e dotato di un nuovo blocco di 
spogliatoi. Per completare questi  lavori è 
stata sosti tuita l’illuminazione sia del cam-
po a sett e che della tensostrutt ura con fari 
a led che consentono un notevole rispar-
mio energeti co. La serie di interventi  esti vi 
si è conclusa con la palestra e gli spoglia-
toi della scuola secondaria di I° grado che 
sono stati  oggett o di interventi  signifi cati vi: 
riti nteggiatura a nuovo e installazione di un 
nuovo tabellone segnapunti  elett ronico più 
confacente alle esigenze delle società frui-
trici della palestra.
Ci auguriamo che tutt o quanto è stato rea-

lizzato sia non solo gradito a tutti   gli uti lizzatori dei vari impian-
ti  sporti vi, siano essi ragazzi o adulti , ma venga mantenuto, 
rispett ato e conservato a lungo nel tempo, e che sia un valore 
aggiunto tutti  , in quanto gli interventi  messi in att o portano 
una maggior off erta e valorizzazione del territorio.
C’è spesso la mentalità che tutt o è dovuto da parte di un’Am-
ministrazione Comunale poiché “Pago già le tasse...” è vero 
in parte, per quanto riguarda i servizi essenziali, ma per altri 
servizi c’è una compartecipazione obbligatoria e prevista per 
legge, e lo sport è uno dei servizi a cui vengono applicate tali 
regole. Dal 2016 la gesti one degli Impianti  Sporti vi comunali è 

ritornata in capo al comune. Fino al 2018 nessuna società spor-
ti va contribuiva in alcun modo ai costi  di gesti one: tutt o era 
a carico dell’Amministrazione Comunale. Con l’adeguamen-
to obbligatorio alle nuove normati ve, dalla stagione sporti va 
2018/19 abbiamo dovuto introdurre una compartecipazione 
delle società sporti ve al costo orario dell’uti lizzo degli impianti . 
Questo non è stato sicuramente piacevole per le varie società 
sporti ve: anche se l’importo era contenuto (ad esempio 2€/ora 
per singola squadra under 15 per l’uti lizzo di palestre e campi 
da calcio), se paragonato ai comuni limitrofi  che già applicava-
no una quota ben superiore alla nostra (in media 10/15 € ora). 
Purtroppo in questi  ulti mi anni i costi  di gesti one sono aumen-
tati : si è passati  da una gesti one a caratt ere volontaristi co, ad 
una gesti one affi  data ad una società partecipata dal comune, 
“H-Servizi” di Sott o il Monte, che ha dovuto procedere alla 
regolarizzazione di tutti   i rapporti  di lavoro (gesti one Bar e la 
manutenzione impianti ).
Già prima dello scoppio della pandemia l’Amministrazione ave-
va deciso e comunicato alle varie società, che ci sarebbe stato 
un aumento delle tariff e per la stagione 2020/21: l’incremento 
da 2€ ora a 6,25€ ora ed 12,5€ orarie per l’uti lizzo del nuovo 
campo in sinteti co, lascia comunque ai citt adini ed alle società 
la possibilità di usufruire degli impianti  ad importi  molto con-
correnziali rispett o ai comuni limitrofi . 
Per venire incontro alle diffi  coltà scaturite dalla pandemia 
causata dal Covid-19, l’Amministrazione comunale ha deciso 
di mett ere a disposizione delle società sporti ve la somma di 
12.000€ che saranno riparti te secondo uno specifi co bando. 
Colgo l’occasione per fare un appello alle varie realtà impren-
ditoriali presenti  sul nostro territorio, affi  nché, nonostante le 
diffi  coltà che tutti   ci troviamo ad aff rontare in questo periodo, 
possano avere un occhio di riguardo verso le società sporti ve 
del territorio, per l’importante ruolo di aggregazione e crescita 
dei nostri ragazzi, sostenendole con sponsorizzazioni. A tal ri-
guardo ricordo che possono usufruire di sgravi fi scali. 
Un augurio a tutt e le società sporti ve e a tutti   gli atleti , alle-
natori, dirigenti  e accompagnatori, perché in questa stagione 
sporti va, iniziata in modo anomalo, si possano esaltare con an-
cor più rinnovato vigore i valori di lealtà, amicizia e comunità 
che sempre lo sport ha saputo infondere.

Luca Arzuffi  
Assessore allo Sport
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Nasce a Presezzo l’Albo del volontariato

Il periodo di emergenza nato dalla pandemia da Covid-19 
che ci sti amo fati cosamente lasciando alle spalle ci ha 
resti tuito diverse cose in eredità: il vuoto di chi se ne è 

silenziosamente andato, abitudini e comportamenti  nuo-
vi, ritmi e realtà a cui adeguarci, paure e speranze che si 
“fronteggiano” quoti dianamente, diffi  coltà economiche 
sempre più pressanti , desiderio di stringere la mano a chi 
si incontra, voglia di abbracciare in modo più forte e vero 
le persone a noi care. 
È stato sicuramente un periodo diffi  cile per tutti  , ma altret-
tanto forte è stata la risposta che la gente di Presezzo ha 
saputo dare. 
Appena ci si è resi conto delle proporzioni che stava assu-
mendo la pandemia, ecco che gruppi di volontari, singoli 
citt adini, pensionati , dipendenti  comunali, commercianti , 
aziende, dipendenti  in cassa integrazione si sono resi di-
sponibili a fare la loro parte per aiutare chi aveva bisogno. 
Una generosità ben più contagiosa del virus stesso si è 
diff usa tra tutt e le realtà di Presezzo e ha accompagnato 
e sostenuto anche le varie iniziati ve dell’Amministrazione 
creando un’autenti ca sinergia.
Un silenzioso esercito dei volontari è sceso in campo rea-
lizzando una vera catena di solidarietà: distribuzione domi-
ciliare di alimenti , consegna dei farmaci, raccolta di off erte 
spontanee, banco alimentare, distribuzione di mascheri-
ne, disponibilità in risposta ai bisogni dei singoli  sono solo 

alcuni esempi, per non parlare poi di quanti  hanno colla-
borato per rendere possibile la realizzazione di proposte 
esti ve (CRE - Progett o gramigna - Progett o Steet-Art) per 
permett ere ai nostri ragazzi di ritrovarsi insieme: una sfi da 
che all’inizio pareva quasi impossibile. 
Non sono inoltre mancate, così come evidenziato da vari 
gruppi di volontariato, nuove e preziose disponibilità da 
parte di singoli citt adini cha hanno manifestato il desiderio 
di impegnarsi in atti  vità a favore degli altri. 
La risposta dell’Amministrazione, che non poteva farsi at-
tendere davanti  a questo senso di responsabilità civica così 
prezioso per la nostra Comunità, si è concreti zzata nell’a-
dozione di uno strumento che potesse favorire, accogliere 
e sopratt utt o tutelare la fi gura del volontario: il “regola-
mento del volontariato civico”.
Nel consiglio comunale del 23-06-2020 è stato approvato 
(all’unanimità) tale regolamento che prevede l’isti tuzio-
ne di un “Albo del volontariato” in cui ciascun citt adino, 
senza troppe formalità, può iscriversi off rendo liberamen-
te la propria disponibilità a collaborare a ti tolo personale 
nell’atti  vità di volontariato a cui si sente più portato. 
Con l’iscrizione in tale albo, tenuto presso l’uffi  cio dei ser-
vizi sociali, anche i singoli volontari	non	iscritti			ad	alcuna	
associazione	o	 gruppo, possono godere di una apposita 
copertura assicurati va, sia come responsabilità civile che a 
livello infortunisti co. 
L’auspicio è che l’esperienza di volontariato così tutelata e 
svolta anche solo in via occasionale possa diventare per il 
singolo volontario l’occasione d’incontro e di conoscenza 
con i vari gruppi e associazioni presenti  sul territorio, ali-
mentandone la preziosa vita associati va.
Ricordando che il testo integrale del regolamento è facil-
mente reperibile sul sito del comune, alleghiamo in questo 
numero di “Presezzo Informa” il modulo di iscrizione per 
coloro che individualmente vogliono iscriversi all’Albo del 
volontario civico, risultando così assicurati  e tutelati  nello 
svolgimento delle atti  vità di volontariato. Precisiamo che 
coloro che fanno già parte di associazioni non necessitano 
di alcuna iscrizione in quanto la copertura assicurati va è 
garanti ta per le atti  vità svolte dall’associazione stessa. 
Come Amministrazione non possiamo che rivolgere un 
sincero ringraziamento a tutti   coloro che si sono prodigati  
e si stanno ancora impegnando in questo periodo, testi -
moniando quell’autenti co senso di responsabilità e citt a-
dinanza che ha permesso di unire le forze nell’aff rontare 
congiunti  questa diffi  cile emergenza, rivolgendo nel con-
tempo un caro ricordo a quei Volontari che in questi  mesi 
ci hanno purtroppo lasciati   regalandoci però un vero e 
prezioso esempio di generosità.

Bonaita Marco
Assessore ai servizi per la persona



Presezzo,

Al Comune di Presezzo (BG) Ufficio protocollo

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI VOLONTARI
Regolamento Comunale Approvato con delibera del Consiglio n. 18 
del 23.06.2020.

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il

C.F.

residente a CAP

in via                                                                                               n.

telefono e-mail/PEC

CHIEDO
di essere iscritto/a nel Registro dei Volontari, al fine di operare 
nell’ambito di attività di pubblica utilità, secondo le modalità 
indicate nell’apposito Regolamento, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 18 del 23.06.2020.

COMUNICO
che le aree di mio interesse per svolgere attività di volontariato sono 
le seguenti (barrare le caselle che interessano):

❑	 finalità	 di	 carattere	 sociale: per tali devono intendersi quelle 
rientranti nell’area socioassistenziale, socio-sanitaria e socio-
educativa; esse possono esplicarsi in interventi di: 

- promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni 
di emarginazione sociale; 

- tutela dei diritti e della promozione della persona con forme 
di sostegno ai singoli in difficoltà nell’espletamento dei propri 
doveri; 

- sostegno ai compiti di cura e promozione delle politiche familiari; 
- promozione di iniziative in ambito giovanile; 

❑	 finalità	di	carattere	ambientale/civile: per tali devono intendersi 
quelle inerenti: 

- la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, di 
specifiche realtà locali, della natura e del patrimonio storico ed 
artistico; 

- la tutela e il miglioramento della qualità della vita, della 
protezione dei diritti della persona, ed in particolare la tutela del 
diritto alla salute ed alla sicurezza sociale; 

❑	 finalità	di	carattere	culturale: per tali devono intendersi quelle 
inerenti: 

- la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio 
storico e artistico; 

- la promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative e 
turistiche; 

- la promozione del dibattito, del confronto e delle iniziative 
culturali che valorizzi e impegni le diverse espressioni 
dell’associazionismo culturale locale di diversa estrazione (laica, 
religiosa ecc.); 

- le attività di formazione permanente; 
- le attività di supporto agli uffici dell’Amministrazione, tra cui le 

manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, 
folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione 
Comunale, la gestione di sale pubbliche, della biblioteca, la 
sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale 
per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell’utenza 
e inoltre, a titolo meramente indicativo, l’assistenza attiva nelle 
attività di comunicazione - fotografie video - servizio di traduzione, 
di interprete, di assistenza amministrativa alle associazioni.

DICHIARO
• Di aver preso visione del “Regolamento del Volontariato Civico 

Individuale” e di accettarne i contenuti;
• Di essere residente a Presezzo (BG)
• Di essere maggiorenne o avere ottenuto il consenso scritto da 

parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, qualora l’attività 
possa essere svolta da minori.

• Di possedere l’idoneità fisica all’attività di volontariato che andrò 
a svolgere.

• Di non aver subito condanne penali che comportano l’incapacità 
di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione; ovvero 
l’interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici.

• Di non aver subito condanne penali per reati a danno di minori o 
soggetti deboli qualora le attività di volontariato siano a favore di 
tali soggetti.

• Di rendere il servizio per un monte ore settimanale pari ad ore        

                                    (valore indicativo e non vincolante)

È consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito 
ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 
del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
( art. 75 D.P.R. 445/2000).

Informativa	Privacy	ai	sensi	del	D.Lgs.	196/2003	e	del	Reg.	UE	n.	
2016/679

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 
n. 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Presezzo (BG) come 
da allegato.

DATA  

IL DICHIARANTE

NOTE
I soggetti prestano attività volontaria gratuitamente; non sono vincolati 
da nessun obbligo di prestazione lavorativa, né da alcun rapporto di 
lavoro con il Comune di Presezzo (BG); non possono richiedere alcun 
riconoscimento di rapporto di lavoro o di collaborazione a fronte 
dell’attività prestata. La collaborazione dei volontari non può essere 
sostitutiva di mansioni proprie dei dipendenti dell’ente, né può 
prevedere l’esercizio di poteri repressivi o impositivi.

Modalità	di	consegna	della	domanda
• presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Via Vittorio Veneto 1049 

Presezzo (BG), esclusivamente su appuntamento da richiedersi al 
recapito telefonico 035-464611

• per posta ordinaria, indirizzandola a: Comune di Presezzo (BG) Via 
Vittorio Veneto 1049 Presezzo (BG)

• a mezzo posta elettronica ordinaria,
all’indirizzo protocollo@comune.presezzo.bg.it 

• a mezzo posta elettronica certificata,
all’indirizzo comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it 

Per chiarimenti e informazioni:
Recapito telefonico: 035-464611;
Recapito elettronico: protocollo@comune.presezzo.bg.it 

Il Comune, una volta ricevuta la domanda, convocherà il volontario 
per un colloquio presso l’ufficio competente, allo scopo di concordare 
assieme modalità e tempi dell’impegno nell’attività di volontariato. 
Ai volontari verrà assegnato un Referente con cui rapportarsi per lo 
svolgimento delle proprie attività. 
La copertura assicurativa ed infortunistica per l’attività svolta dai 
volontari è a carico dall’Amministrazione Comunale.

Da allegare: documento identità del dichiarante



LA SCUOLA RIPARTE IN SICUREZZA

I mesi del lock down hanno colpito 
tutti  , compresi i nostri ragazzi, che 
dalle vacanze di carnevale non han-

no più potuto tornare fra i banchi sino 
a sett embre. 
Lo scorso anno scolasti co si è concluso 
in modalità “smart” fra video lezioni e 
compiti  a casa, fortunatamente la ri-
sposta delle isti tuzioni scolasti che, che 
fi n da subito hanno saputo adatt arsi 
alle nuove forme di insegnamento che 
il Covid-19 ci ha imposto, ha permesso 
ai nostri ragazzi di non perdere giorni 
preziosi per il loro percorso di istruzio-
ne ed educati vo. Grazie all’impegno 
della scuola e della nostra protezio-
ne civile con i suoi volontari, anche i 
ragazzi le cui famiglie non avevano a 
disposizione la strumentazione tecno-
logica per poter frequentare le lezioni 
sono stati  raggiunti  dai dispositi vi che 
la scuola e CARITAS hanno messo a di-
sposizione. Le video lezioni non sono 
state strumento solo per i più “gran-
di”, anche le insegnanti  della scuola 
dell’infanzia hanno usato questo stru-
mento per raggiungere i più piccolini 
e costruire con loro momenti  di gioco 
educati vo a distanza. 
Ma certo non era come trovarsi in 
classe con i propri compagni, la man-
canza di socializzazione e l’isolamento 
forzato sono stati  sicuramente fatt ori 
che hanno sconvolto le vite dei nostri 
ragazzi. 
Durante i mesi in cui i ragazzi non oc-
cupavano le aule l’amministrazione 
comunale ha messo in att o degli inter-
venti  per migliorare ulteriormente gli 

edifi ci scolasti ci: alla scuola primaria 
sono stati  sosti tuiti  tutti   i vecchi infi s-
si con quelli in PVC, per garanti re una 
minore dispersione di calore, le nuove 
fi nestre poi con l’apertura a vasistas 
garanti scono maggiore sicurezza per 
i piccoli alunni. All’edifi cio della scuo-
la secondaria sono state rinforzate le 
solett e e sono stati  eseguiti  dei lavori 
di ti nteggiatura e manutenzione della 
palestra e degli annessi spogliatoi. 
Da sett embre però, fra mille dovute 
accortezze, la scuola è riparti ta e si 
può stare fi nalmente tutti   insieme. Il 
personale docente ha il diffi  cile com-
pito di vigilare sul rispett o delle regole, 
non sempre facili, ma necessarie, di di-
stanziamento sociale e di uso dei DPI, 
per permett ere il sereno svolgimento 
delle lezioni. 
Anche i servizi che il comune off re 
ai ragazzi che frequentano la scuola, 
mensa,	 trasporto	 scolasti	co	 e Piedi-
bus hanno subito delle variazioni a 
causa delle nuove norme di conte-
nimento epidemiologico. Il servizio 
mensa è suddiviso su due turni 
Per garanti re lo svolgimento in ott em-
peranza alle disposizioni anti -covid il 
comune ha integrato al personale do-
cente due assistenti  educatori. È stato 
aggiunto anche un inserviente in più 
rispett o allo scorso anno scolasti co ed 
i pasti  vengono serviti  in vassoi.
Il servizio di trasporto viene garanti to 
solo per la frazione delle Ghiaie.
Il servizio di trasporto scolasti co e del 
piedibus vengono garanti ti  alla citt adi-
nanza grazie ai numerosi volontari AU-
SER, ANTEAS e COGE che supportano 
il comune.
I volontari del piedibus che accompa-
gnano i nostri ragazzi a scuola in sicu-
rezza permett endo di risparmiare ogni 
anno tonnellate di emissioni di CO2 
saranno impegnati  anche nella sorve-
glianza del distanziamento all’ingresso 
dell’edifi cio scolasti co.

Tutti			noi	sti	amo	dando	il	massimo	per	
garanti	re	che	le	lezioni	si	svolgano	in	
sicurezza!
Come tutti   sappiamo gli alunni che do-
vessero presentare sintomi ricondu-
cibili all’infezione da covid-19 e il cui 
medico curante lo ritenesse necessa-
rio dovranno eff ett uare un tampone 
prima di poter rientrare a scuola.

Infi	ne	alcune	informazioni	che	posso-
no	essere	uti	li	a	tutti		:
• L’Asst che ha competenza territo-

riale sul nostro comune è quella di 
Treviglio, ovvero l’Asst-BgOvest.

• Il punto più vicino a noi per eff et-
tuare un tampone (punto di eroga-
zione) si trova a Ponte San Pietro in 
via Adda n. 18 al piano terra con il 
seguente orario di apertura: dalle 
ore 09.00 alle ore 13.00, da lunedì 
a venerdì, l’esame viene erogato in 
forma gratuita. 

• I genitori, per visionare l’esito del 
tampone dei fi gli, devono neces-
sariamente atti  vare l’FSE (fascicolo 
sanitario elett ronico) del minore, 
il cui accesso può essere fatt o solo 
con apposite credenziali, in quanto 
lo SPID non è atti  vabile per i mino-
renni. 

• Per il rilascio delle credenziali di 
accesso ci si può recare presso gli 
sportelli “scelta e revoca” della pro-
vincia, presso le strutt ure ospeda-
liere, oppure richiederle on-line dal 
sito di Regione Lombardia; 

• Se si decide di recarsi presso uno 
sportello abilitato è opportuno ve-
rifi care sul sito dell’azienda scelta 
le modalità di accesso che, a causa 
del conti ngentamento, possono ri-
chiedere una prenotazione tramite 
apposita App.

Un	grosso	in	bocca	al	lupo	a	tutti			per	
un	sereno	anno	scolasti	co!	

Medini Valenti na Beatrice
Assessore alle politi che scolasti che



Rispettiamo il bene comune

Sarà stato lo “stop imposto dalla pandemia”, 
che ha costrett o i nostri ragazzi a rimanere a 
casa senza “poter socializzare”, ma negli ulti -

mi mesi sti amo assistendo a fenomeni di vandali-
smo senza precedenti .
Panchine imbratt ate di vernice, palizzate divelte, 
cesti ni dei rifi uti  incendiati , giochi nei parchi seria-
mente compromessi.
Durante le serate esti ve, folti  gruppi, per non dire 
orde, di ragazzi in biciclett a che scorrazzavano per 
il paese, stazionando nei parchi sino a tarda ora, 
disturbavano il riposo dei residenti .
Comportamenti  inaccett abili, che hanno acceso 
innumerevoli discussioni su come aff rontare il pro-
blema. L’Amministrazione, nonostante il periodo 
non certo favorevole, ha “messo in campo” alcuni 
Educatori che, incontrando  questi  ragazzi, hanno 
cercato di arginare il fenomeno.
Abbiamo rinnovato, per il 18° anno consecuti vo, il “Progett o Gramigna”, che quest’anno ha visto la partecipazione di 
ben 51 tra ragazze e ragazzi, tutti   impegnati  nel sistemare/recuperare alcuni angoli del paese.
La stessa Polizia Locale ed i Carabinieri, si sono impegnati  nel dialogare con questi  ragazzi, che purtroppo il giorno 
seguente sembrava aver già dimenti cato i “buoni propositi ” espressi qualche ora prima.
Ritengo sia corrett o e doveroso riporre fi ducia nei nostri ragazzi, ma noi genitori abbiamo la responsabilità di farli 
crescere nel rispett o delle regole.
Non possiamo conti nuamente delegare alla Scuola, all’Oratorio o al Comune la crescita dei nostri fi gli. Abbiamo il 
dovere, quando si esagera, di intervenire, anche duramente.
Tutt o questo per il loro bene.

E non mi si dica che servono più telecamere o pat-
tuglie serali  della nostra Polizia Locale.
Serve più educazione a tutti   i livelli.
Da parte dell’Amministrazione, all’accadere di 
nuovi episodi di vandalismo, si procederà  a spor-
gere denuncia presso le Autorità competenti .
Siamo chiamati  tutti   ad un maggior senso di re-
sponsabilità, a parti re dai più giovani.
È un dovere rispett are le regole, ed è pure un di-
ritt o godere di momenti  di tranquillità nei parchi o 
a casa propria.
Questo dev’essere un impegno che tutti   quanti  ci 
assumiamo, coinvolgendo e sensibilizzando i no-
stri ragazzi al rispett o della persona e delle cose 
che ci circondano.

Paolo Alessio 
Sindaco di Presezzo

AVVISO SCADENZE TARI
1ª rata: 10 Dicembre 2020

2ª rata: 31 Gennaio 2021

Soluzione unica: 10 Dicembre 2020



“Un pensiero a tutte le persone di Presezzo vittime del COVID19”

UNA GIUNGLA DI INFORMAZIONI

La situazione che abbiamo vissuto è stata senza precedenti  e a tratti   paradossale: da un lato ci complimenti amo con tutti   coloro 
che hanno contribuito, a loro modo, a dare un sostegno a chi, nel periodo d’emergenza, è stato duramente colpito: di contro 
dobbiamo evidenziare che, ancora una volta, la nostra amministrazione ha dato prova come non mai di pressapochismo e inaf-

fi dabilità; si è infatti   assisti to ad una autocelebrazione di vanto e applauso (su social e mezzi divulgati vi) da parte della maggioranza 
per l’effi  cienza e la tempesti vità nell’aff rontare l’emergenza; di fatt o, ciò che realmente la gente ha percepito è stato un susseguirsi di 
informazioni confuse e contradditt orie che hanno reso, di fatt o, la nostra vita una vera giungla: una giungla di informazioni imprecise, 
vaghe e in alcuni casi sbagliate o completamente assenti .
Famiglie alle prese con le rett e per i servizi dell’asilo mai uti lizzati ; frammentarie (e in molti  casi mancate) comunicazioni agli esercenti  
sulle modalità di lavoro che hanno comportato non pochi disagi (e possibili sanzioni); servizi di pubblica necessità, come la nostra 
piatt aforma ecologica (chiusa per molte setti  mane), oppure l’erogazione di buoni spesa distribuiti  in sordina; senza parlare poi della 
tardiva e frammentaria distribuzione di mascherine usa e gett a (dalla dubbia fatt ura) consegnate alle famiglie forse solo come mero 
gesto simbolico più che per qualche prati co uti lizzo.
E in tutt o questo?! Una amministrazioni schiva e latente (a tratti   infasti dita dalle numerose segnalazioni e lamentele) rintanata all’in-
terno del palazzo del comune; un comune (dalla saracinesca perennemente abbassata) che ha reso ancor più diffi  cile interfacciarsi 
realmente con qualcuno in grado di rispondere alle numerose domande e alle molte richieste di aiuto e assistenza. A nostro avviso 
l’intera emergenza poteva e doveva essere gesti ta in modo più preciso e ordinato e con aiuti  più concreti  a famiglie e imprese. 

Il gruppo Consigliare ‘’Lega Salvini’’
Ian Frischermeyer, Daniele Saradini, Alberto Bertoletti  , Alessandra Rimedio

... DALLA MINORANZA

La nuova chiave
per accedere ai servizi della
Pubblica Amministrazione

Dal 28 febbraio 2021 l’identi tà digitale SPID (Sistema Pubbli-
co di Identi tà Digitale) diventerà la credenziale per poter 
accedere ai vari servizi digitali della Amministrazione Pub-

blica. Saranno coinvolte tutt e le amministrazioni: quella naziona-
le, quelle territoriali, gli enti  pubblici, le agenzie, l’INPS, l’INAIL. 
Le altre credenziali (come ad esempio il PIN dell’INPS) resteran-
no uti lizzabili fi no alla data di naturale scadenza (e comunque 
non oltre il 30 sett embre 2021), e non verranno più rinnovate. 
SPID è il sistema di autenti cazione che permett e a citt adini ed 
imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministra-
zione con un’identi tà digitale unica. 
Per richiedere e ott enere le credenziali SPID è necessario essere 
in possesso di: 
1) Maggiore età 
2) Documento di identi tà (carta di identi tà, passaporto o pa-

tente) in corso di validità
3) Tesserino codice fi scale o tessera sanitaria
4) Indirizzo e-mail
5) Numero di telefono del cellulare

Lo SPID può essere richiesto anche dal citt adino straniero in 
possesso di permesso di soggiorno e con residenza in Italia. 
Per ott enere le credenziali SPID ci si deve necessariamente rivol-
gere a uno dei nove “Identi ty Provider” autorizzati  ovvero: Aru-
ba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte, Tim o Lepida. 
Tutti   questi  soggetti   off rono diverse modalità per richiedere 
e ott enere SPID, reperibili sui rispetti  vi siti  internet o sul sito 
www.spid.gov.it/richiedi-spid

L’identi tà SPID è costi tuita da credenziali (nome utente e pas-
sword) che vengono rilasciate all’utente e che permett ono l’ac-
cesso a tutti   i servizi online, att raverso 3 livelli di sicurezza: 
• Il 1° livello permett e di accedere ai servizi online att raverso un 

nome utente e una password scelti  dall’utente.
• Il 2° livello - necessario per accedere a servizi che richiedono 

un grado di sicurezza maggiore - permett e l’accesso att raver-
so un nome utente e una password scelti  dall’utente, più la 
generazione di un codice temporaneo di accesso OTP (one 
ti me password).

• Il 3°livello, oltre al nome utente e la password, richiede un 
supporto fi sico (es. smart card) per l’identi fi cazione.

Per ott enere lo Spid è necessario il riconoscimento univoco di 
chi fa richiesta e quindi è necessario recarsi dirett amente agli 
sportelli autorizzati  oppure att raverso identi fi cazione informati -
ca (es. Web cam) servizio solitamente a pagamento. Il provider 
Poste permett e anche il servizio di riconoscimento di persona a 
domicilio att raverso il portalett ere ad un prezzo di 14,50. 
L’avvento della digitalizzazione ci richiede di essere sempre 
aggiornati  su questi  nuovi strumenti  che saranno indispensa-
bili per accedere ai servizi (iscrizioni a scuola, richiesta bonus, 
domande assegni famigliari, domande di pensione, iscrizioni ai 
servizi comunali… tanto per citarne alcuni) della pubblica am-
ministrazione e faranno sempre più parte della nostra vita quo-
ti diana. 

Bonaita Marco
Assessore ai servizi per la persona



COMUNE DI PRESEZZO
Con Ordinanza N. 21/2020 sono state avviate le operazioni di esumazione ordinaria del campo 
“N” (Tombe dei bambini) e della prima fi la del campo “M” (Tombe dalla n.1 alla n.7)

Copia dell’ordinanza con tutte le informazioni e l’elenco dei defunti è consultabile sul sito 
internet del comune e nella bacheca posta all’ingresso del cimitero.


