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ari Concittadini,
un altro anno sta per concludersi, un anno di intenso lavoro per
l’Amministrazione e per il personale degli Ufﬁci comunali.

Un anno dove ci siamo impegnati per portare avanti quanto previsto
dal programma elettorale, in parte già impostato lo scorso anno, e per
programmare nuovi interventi per quello futuro.
Non è certo compito di chi amministra giudicare il proprio operato.
Posso però assicurare che la Giunta, i Consiglieri, i Delegati, gli Ufﬁci
comunali, oltre ai numerosi Volontari, hanno lavorato con tanta
dedizione per tentare di migliorare questo nostro paese.
In questa occasione, voglio quindi ringraziare, anche a nome
Vostro, tutte quelle persone che si sono impegnate perché
questo accadesse.
Oltre a quanti già citati, ringrazio anche chi partecipa alle
diverse Commissioni o si impegna nelle tante Associazioni
presenti sul territorio, che con le loro attività animano la vita civile
e sociale di Presezzo, la Protezione Civile e tutte le altre Associazioni
“storiche”, gli “autisti del piedibus” e per ultimi, ma non certo per
importanza, i nuovi “Osservatori Volontari” che dall’inizio del mese di
novembre hanno iniziato il presidio del territorio.
Tanti cittadini che, accomunati dalla voglia di dare il proprio contributo,
anche piccolo, fanno si che si possano realizzare tante attività.
L’augurio per il nuovo anno è che si continui su questa strada, auspicando
l’ingresso di “nuove leve” all’interno delle diverse Commissioni/Associazioni.
Oggi è facile criticare l’operato di altri, stando “comodamente seduti
sul divano” con uno smartphone in mano.
Agiamo in prima persona; creiamo una grande squadra che
collabori all’unisono per il bene di tutti noi.
Solo unendoci miglioreremo il nostro vivere quotidiano.
È con la concordia e la collaborazione, e non con l’astio od il rancore
che si superano gli ostacoli e si costruisce un paese migliore.
L’auspicio è che tutto questo accada.
A tutti Voi e alle Vostre Famiglie, giungano da parte mia e dei
componenti la Giunta i più Sinceri e Cordiali Auguri per un
Sereno Natale ed un migliore Anno Nuovo.

Paolo Alessio

PROGRAMMA SICUREZZA
Progetto “Osservatori Volontari Aree Pubbliche”
(FEVAPI)

L

a Sicurezza dei propri cittadini e dei beni
pubblici rappresenta da sempre un’assoluta priorità da parte dell’Amministrazione Comunale, di seguito alcuni atti concreti realizzati negli ultimi tempi:
➢ Gestione diretta da parte del Comune di
Presezzo del Corpo di Polizia locale (n°1
Commissario e n°2 Agenti);
➢ Realizzazione della nuova sede della Polizia
locale situata in via Montessori n°1 con
conseguente attivazione dello Sportello di
Polizia locale;
➢ Istituzione dei servizi di pattugliamento serali e straordinari ad opera della Polizia locale;
➢ Intensiﬁcazione delle procedure di sicurezza negli eventi pubblici quali la “Notte Bianca” grazie alla collaborazione con Protezione Civile, Gruppo Alpini e Associazione Carabinieri.
➢ Installazione di n°14 telecamere ﬁsse a colori ad alta
deﬁnizione e n°1 telecamera di sorveglianza mobile (ottenute grazie alla partecipazione e alla conseguente vittoria di un bando regionale) collocate in aree sensibili o
colpite da speciﬁche problematiche;
➢ Redazione del Piano Comunale di Protezione Civile (l’insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità naturale);
➢ Redazione del Piano Comunale di Intervento Emergenza
Neve (piano di coordinamento per garantire la pronta
attivazione dei lavori di sgombero della neve dalle vie
cittadine, raccolta di eventuali segnalazione dalla cittadinanza garantendo il maggior livello di sicurezza possibile)
➢ Redazione del Piano Comunale di Polizia Urbana
(in fase di stesura)
Per quanto concerne il potenziamento del programma di “Sicurezza Comunale” l’Amministrazione ha recentemente sottoscritto una convenzione con l’Associazione FEVAPI (Federazione Volontari Aree Pubbliche Isola e Valle San Martino).
L’obbiettivo dell’Amministrazione Comunale con il progetto
degli “Osservatori Volontari della Aree Pubbliche” è quello di
presidiare le varie zone più o meno sensibili del nostro territorio; attraverso gruppi di cittadini volontari ben coordinati
che con la sola presenza disturbano eventuali soggetti dediti
a comportamenti inadeguati, segnalando alle Forze di polizia
dello Stato (Carabinieri, Polizia) o locali (Polizia locale) eventi

che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
Dopo il lungo iter di approvazione del progetto da parte della Prefettura e la sottoscrizione della convenzione, è stata organizzata in estate un’assemblea pubblica di
presentazione degli obbiettivi, successivamente si è immediatamente costituito il Gruppo di
Presezzo che ad oggi conta già 20 persone.
I membri della neonata Associazione si sono resi
immediatamente disponibili per quanto riguarda la gestione della sicurezza e della viabilità
durante la Notte Bianca avvenuta in estate, in
collaborazione con altri gruppi di volontariato
come la Protezione Civile, gli Alpini e l’Associazione Carabinieri.
Successivamente i volontari si sono visti impegnati durante
altri eventi organizzati sul nostro territorio comunale come
la Festa della Sostenibilità di settembre, durante la corsa podistica avvenuta nel mese di ottobre, nella giornata di apertura della chiesetta con il Fondo Ambiente Italiano (FAI) e
durante la Cerimonia del 4 Novembre accompagnando gli
studenti delle scuole elementari e medie dalle scuole alla
Piazza nuova.
Dai primi giorni di ottobre sono state organizzate le uscite
serali settimanali, dalle ore 21.00 alle ore 23.00 circa, uscite
attraverso le quali i volontari camminando a piedi presidiano
diverse aree del paese pronti a segnalare eventuali comportamenti e situazione “a rischio”.
Con grande orgoglio e soddisfazione possiamo dire che ad
oggi il nucleo di Presezzo, nonostante sia appena nato, è
il più numeroso fra tutti i gruppi operanti in altri Comuni
dell’Isola bergamasca.
Da novembre sono state programmate le uscite serali di tutto il mese che coprono addirittura 5 giorni alla settimana.
Chi fosse interessato a partecipare anche solo per una prova
senza impegno contatti il numero: 349 6537504 (Gianluigi)
Un grande e sincero ringraziamento da parte mia e dell’Amministrazione Comunale tutta a queste persone che gratuitamente prestano il loro tempo sottraendolo alle loro famiglie e ai loro impegni per mettersi a disposizione del Bene
Comune.
Approﬁtto dell’occasione per porgere ai cittadini di Presezzo, anche a nome di tutti i Consiglieri di maggioranza, i migliori auguri per le prossime festività.
Daniele Carrara
Capogruppo di maggioranza
Consigliere Delegato Ambiente, Sicurezza
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REI (Reddito di inclusione sociale)

I

l REI è un nuovo sussidio contro la povertà,
andrà a sostituire il Sostegno all’inclusione
attiva (SIA) e l’assegno di disoccupazione
Asdi. E diventerà così lo strumento unico nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. La Priorità nell’accesso al reddito di
inclusione sociale verrà data la precedenza alle
famiglie con ﬁgli minorenni o disabili, donne in
gravidanza o disoccupati over 55 e sempre a patto che nessuno
dei membri del nucleo goda già di altro sussidio di disoccupazione
involontaria (vd. Naspi, AsDi o simili).

Che cos’è il REI:
È un nuovo sussidio economico ed è composto di due parti: un assegno mensile, che avrà un importo variabile secondo le dimensioni del nucleo familiare e altre variabili; un progetto personalizzato di reinserimento sociale e lavorativo condiviso con i servizi
territoriali, che accompagni il nucleo verso l’autonomia. Il progetto non riguarda solo la situazione lavorativa in senso stretto, ma
può anche riguardare la ricerca di una casa, la somministrazione
di cure mediche e l’educazione dei ﬁgli. Il progetto dovrà essere
sottoscritto dalla famiglia entro 20 giorni dalla consegna. Se non
fosse accettato, il Rei potrebbe essere negato.

I requisiti per ottenere il REI:
Potranno ricevere il reddito di inclusione sociale i cittadini italiani e comunitari. Potranno accedervi anche i cittadini stranieri con
permesso di soggiorno e i titolari di protezione internazionale (ad
esempio asilo politico) residenti in Italia da più di due anni.L’assegnazione del sussidio dipenderà dall’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) e dall’indice della situazione reddituale (ISR). Ma anche dal patrimonio mobiliare e immobiliare.In
particolare, l’indicatore ISEE deve essere pari o inferiore a 6mila
euro, indicatore ISR non superiore a 3mila euro, patrimonio immobiliare, esclusa la casa di proprietà, non superiore ai 20mila
euro. E il patrimonio mobiliare (conti correnti bancari o postali;
certiﬁcati di depositi e credito, buoni fruttiferi e assimilati; azioni e obbligazioni) non superiore ai 10mila euro. Per il patrimonio

immobiliare la soglia si riduce a 6mila euro per
i nuclei familiari composti da una persona e a
8mila per quelli composti da due persone.Il REI
non verrà concesso se nei due anni che hanno
preceduto la domanda se il richiedente e /o un
componente del nucleo familiare ha acquistato
auto, moto o barche. I requisiti economici dovranno essere presenti tutti congiuntamente.

Dove presentare la domanda per ricevere il REI:
Le domande, su apposito modulo, potranno essere presentate dal
1° dicembre 2017 presso il proprio Comune di residenza. Il Comune, dopo una prima veriﬁca dei requisiti economici, cittadinanza
e residenza invierà la domanda all’Inps alla quale spetta ulteriore
veriﬁca per il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneﬁcio. L’assegno/carta REI verrà erogato a partire
dal mese successivo a quello di approvazione della domanda.

Carta REI: cos’è e come funziona:
La parte economica del Reddito di inclusione sociale verrà caricata sulla Carta Rei. È una carta di credito prepagata e ricaricabile che andrà a sostituire la Carta Acquisti. L’ammontare, caricato
mensilmente dal ministero, potrà essere per metà prelevato in
contanti e per l’altra metà speso presso esercizi abilitati al circuito
Mastercard; anche per pagamenti delle bollette elettriche e del
gas presso gli uﬃci postali.

Reddito di inclusione 2018 durata:
per quanti mesi dura e rinnovo:
La durata reddito di inclusione 2018 è di 18 mesi. Superata la
suddetta durata, il cittadino deve procedere al rinnovo del beneﬁcio non prima che siano passati 6 mesi dall’erogazione dell’ultima
mensilità. Il rinnovo reddito di inclusione è per 12 mesi. Presso l’Uﬃcio Servizi Sociali, negli orari di ricevimento al pubblico, è
possibile richiedere le informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda.
L’Assessore alle politiche Sociali
Sonia Tiraboschi

La Voce della Minoranza

M

AVANTI PIANO... QUASI INDIETRO

anca poco alla ﬁne di questo 2017, come di consueto si fanno bilanci e si traggono conclusioni, noi gruppo di minoranza,
possiamo ritenerci soddisfatti di quanto abbiamo fatto sino ad ora in seno al Consiglio Comunale. Il nostro compiacimento deriva dal fatto che molte delle cose realizzate da questa maggioranza sono frutto di nostre prese di posizione,
spesso caratterizzate da scontri duri in commissione ed in consiglio che hanno prodotto beneﬁci per tutti i presezzesi. Abbiamo
l’orgoglio di far notare come i terreni ATR3 e ATR4, entrambi fabbricabili, non siano stati riportati a verde da questa maggioranza.
Si è evitato di recare un danno erariale alle casse comunali solo grazie ad una nostra proposta che consentirà di introitare denaro
attraverso la vendita di volume, mantenendo inediﬁcati a tali terreni. Altro importante traguardo è stata la vicenda della gestione
degli impianti sportivi comunali, senza la determinazione e la caparbietà con cui abbiamo pressato la maggioranza, su una vicenda anche dai risvolti oscuri, i presezzesi continuerebbero a sborsare soldi a gestori ineﬃcienti. A questo elenco va ad aggiungersi
l’asfaltatura di via delle More; qualche numero fa su “Presezzo informa” vi raccontammo la cronistoria del perchè quella strada è
rimasta per anni sterrata con i disagi conseguenti, non erano capricci di amministrazioni limitrofe, ma scelte assurde delle amministrazioni susseguitesi negli anni a Presezzo compresa quest’ultima. Sia in commissione che in consiglio, il sindaco Paolo Alessio
aveva asserito che l’asfaltatura avrebbe implicato che il Comune di Bonate Sopra presto avrebbe ediﬁcato, dimenticandosi che
già il lato presezzese lo era quasi completamente... ed i cittadini? Potevano aspettare. Alla ﬁne le nostre pressioni e gli strali dei
cittadini hanno prodotto il loro eﬀetto e ﬁnalmente asfalto fu! L’elenco potrebbe continuare ma non vorremmo tediarvi.
Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato al referendum sull’autonomia della Lombardia, soprattutto coloro che hanno
dato il loro assenso, Vi auguriamo Buone Feste e Buon 2018.
Il gruppo Consigliare Lega Nord - Forza Italia

Prossimi Appuntamenti
Natale 2017
Sabato 9 Dicembre
ore 21.00
Chiesa Parrocchiale
SS. Fermo e Rustico

Concerto di Natale
“I Piccoli Musici”

Domenica 10 Dicembre

Mercatini
di Natale
ore 15.00
Parco Nuovo ex-caserma

Domenica 24 Dicembre
ore 18.00
Parco Nuovo ex-caserma

Babbo Natale
in Piazza

Sabato 6 Gennaio
ore 17.00
Chiesa Parrocchiale
SS. Fermo e Rustico

Concerto dell’Epifania
Corale G. David e
Coro della Sacra Famiglia

