I

l fenomeno delle migrazioni delle popolazioni terrestri non è di certo fatto nuovo per la storia dell’uomo,
fin dagli albori della vita umana i popoli migravano
dalla terra natia in cerca di condizioni di vita migliori o
per sfuggire alla calamità naturali. La differenza fra le
antiche migrazioni e i moderni flussi migratori che coinvolgono la nostra penisola sono le ragioni che spingono le popolazioni ad abbandonare quella che è la loro
casa: il livello tecnologico raggiunto dal genere umano
potrebbe permetterci di modellare a nostro vantaggio
anche ambienti in cui fino a un secolo fa era impensabile lo sviluppo degli insediamenti umani, ignorando
dunque il fattore ambientale quali sono le cause alla
base delle attuali migrazioni?
Le cause sono tutte umane: l’incapacità di fermare conflitti fra etnie differenti, il mancato progresso tecnologico
di intere aree del mondo, i genocidi per cause religiose,
la persecuzione e lo sfruttamento delle popolazioni più
deboli e dei territori da esse abitati e la volontà degli
stessi di garantire un futuro migliore a se e alle proprie
famiglie sono alla base degli attuali flussi migratori che
hanno colpito l’Europa in generale e il nostro paese in
particolare. Ma come accogliere le migliaia di disperati
che arrivano sulle nostre coste ed integrarli nella nostra
società? Come “insegnare’’ loro il nostro stile di vita e
le nostre tradizioni pur rispettando la diversità culturale
che essi portano con se? Queste sono le domande fondamentali a cui l’Europa è chiamata a rispondere e nel
suo piccolo anche il nostro Comune. Da tempo ormai
anche il territorio bergamasco queste domande se le
pone e, in questi mesi, ha provato a mettere in campo
alcune possibili risposte, a partire da quella capacità
di accoglienza e solidarietà verso le situazioni di emergenza e di difficoltà che da sempre contraddistingue
la nostra gente. Sono circa un migliaio attualmente i richiedenti asilo sul nostro territorio, dislocati in diverse
strutture, situate in diversi paesi, x lo più appartenenti
alla diocesi.
Anche la comunità di Presezzo, tra i mesi di Giugno
ed Agosto, si è ritrovata ad ospitare (su invio da parte
della Prefettura) una 60 di richiedenti asilo presso una
struttura di proprietà della Provincia, l’Ist. Scolastico
“Maironi da Ponte”. Una situazione che se sulla carta
poteva presentarsi come problematica, alla prova dei
fatti si è potuta gestire in modo soddisfacente, soprattutto grazie al competente ed efficace lavoro svolto dagli operatori della Cooperativa Ruah (ente individuato
dalla Prefettura per la gestione dell’accoglienza dei
richiedenti asilo), con cui sin da subito l’Amministrazione ha condiviso le misure più opportune da mettere in
campo per gestire la presenza di queste giovani perso-

ne e collaborato per la loro realizzazione Significativo
è stato anche il movimento volontario di cittadini che si
sono attivati ed hanno contribuito, dimostrando grande
solidarietà e capacità di accoglienza, nel fornire supporto all’attività degli operatori. A tutti loro va un grazie
da parte nostra.

Da metà Agosto circa, i giovani, richiedenti asilo, sono
stati quindi trasferiti presso la struttura del PIME a Sotto
il Monte, poiché la palestra andava resa disponibile per
l’avvio del nuovo anno scolastico. E così a Presezzo
ora non abbiamo più la presenza di “profughi”! Questo però non significa che il problema non esiste più,
significa semplicemente che, dal punto di vista della
gestione dei 60 ragazzi, è passato a qualcun altro. Ma
l’esperienza vissuta ci ha portato a dire che la gestione
dell’accoglienza non può e non deve essere questione
che riguarda il singolo paese, che si ritrova a ricevere
un numero più o meno significativo di migranti, per un
periodo che mediamente si rileva lungo, ma ha a che
fare con la responsabilità e la capacità di governare
situazioni complesse e problematiche, in modo condiviso e coordinato, da parte di tutti i comuni che risiedono su questo territorio. Ed è proprio in quest’ottica che
si è ritenuto opportuno aderire alla proposta, avanzata
dal Comune di Sotto il Monte, di stipulare un protocollo
tra Prefettura, Comuni e altri Enti interessati, che permetta di individuare una modalità di gestione condivisa
dei migranti presenti sul territorio dell’Isola. Il protocollo
permetterà, ai Comuni che vi aderiranno, di coinvolgere i giovani migranti, a livello di impegno volontario, in
piccole attività a favore della collettività all’interno dei
diversi paesi. Nei prossimi mesi si lavorerà dunque
per rendere operativo questo protocollo e portare anche a Presezzo 3 o 4 dei ragazzi, che continueranno
ad alloggiare a Sotto il Monte, a cui verrà chiesto di
impegnarsi, affiancandosi agli operatori comunali, per
la realizzazione di attività a favore della collettività. Le
attività in cui verranno impiegati saranno individuate
successivamente, considerando sia i termini definiti nel
protocollo, sia le esigenze individuate in quel frangente
dall’Amministrazione.
Sonia Tiraboschi
Vice Sindaco e Assessore alle politiche Sociali

Puliamo il mondo 2015

L

a campagna “Puliamo il Mondo” rappresenta una
delle maggiori azioni di volontariato ambientale
nel mondo. Con questa iniziativa vengono liberati
dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le
piazze, i fiumi di molte città. Questa grande manifestazione rappresenta un’azione concreta, per contribuire
ad avere città più pulite e vivibili. Un piccolo gesto di
grande valore educativo che contribuisce a sviluppare senso civico. È l’edizione italiana di “Clean up the
World”, il più grande appuntamento di volontariato
ambientale nel mondo che, nato a Sydney nel 1989,
coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa
120 Paesi.
Per quanto riguarda la nostra realtà, anche quest’anno, come lo scorso, il Comune di Presezzo ha aderito
a questa importante iniziativa.
Nella mattinata di mercoledì 23 settembre i volontari di Legambiente del Circolo di Filago, su proposta
dell’Amministrazione, sono intervenuti presso le scuole secondarie di 1° grado di Presezzo (1D-1E) per la
presentazione dell’iniziativa attraverso un intervento
a classi congiunte in cui i volontari hanno spiegato a
studenti ed insegnanti le finalità e gli obbiettivi della
campagna.

Nella mattinata di sabato 26 settembre dalle ore 11.15
fino alle ore 13.00 si è svolto l’intervento che ha visto protagonisti i ragazzi delle due classi di 1°media,
con l’aiuto dei volontari di Protezione Civile e membri
dell’Amministrazione Comunale hanno svolto mirate
operazioni di pulizia del parco Fiore, del Riccio, delle
zone adiacenti all’edificio scolastico e del parco comunale. L’evento è stato organizzato dall’Amministrazione
Comunale (Settore Ambiente-Territorio) in collaborazione con Legambiente.
La novità di quest’anno è rappresentata dal fatto che
diversi Comuni dell’Isola, tra cui il nostro, hanno partecipato all’iniziativa attraverso la Comunità dell’Isola
bergamasca (i costi relativi all’acquisto dei kit comprendenti guanti, pettorine, cappellini e manifesti, saranno infatti coperti dalla stessa). Domenica 20 settembre si è invece svolta la pulizia del torrente Lesina
(anch’essa rientrante nell’iniziativa di Puliamo il Mondo), durante tutta la mattinata una ventina di volontari
della Protezione Civile e del Gruppo Alpini di Presezzo
si sono dedicati ad un’importante opera di pulizia degli
argini del torrente attraverso interventi di taglio arbusti
e rovi.
Anche quest’anno, grazie all’intervento diretto di
bambini e ragazzi delle scuole, la manifestazione ha rappresentato un’importante occasione per
coinvolgere i cittadini in azioni concrete a favore
dell’ambiente, per rilanciare l’importanza della raccolta differenziata e del riciclo anche attraverso la
promozione della conoscenza del ruolo del Volontariato Ambientale. L’Amministrazione Comunale
vuole sottolineare l’importanza del contributo che
tutti i cittadini possono dare per mantenere pulito
il proprio paese, colgo l’occasione per ringraziare
tutti i partecipanti per l’impegno e il tempo dedicato
a questa importante iniziativa.
Daniele Carrara
Consigliere Delegato alle Politiche Ambientali,
Territoriali, di Sicurezza e Protezione Civile.
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Aggiornamenti sui lavori pubblici

S

ono terminati i lavori alle scuole medie e riccio effettuati durante l’estate. È stata realizzata una vasca interrata
di “laminazione” che raccoglie le acque meteoriche e che dovrebbe impedire gli allagamenti che purtroppo in
diverse occasioni hanno colpito i locali. L’opera comprensiva anche della sostituzione delle lattonerie dell’edificio del costo di € 129.157 è stata finanziata in buona parte da finanziamenti governativi nell’ambito del piano “scuole
sicure”. Rimane ancora da ultimare l’illuminazione dell’arena che sarà effettuata con fari a led.
Provvederemo a breve a potenziare anche la ormai scarsa illuminazione del vicino parco fiore, aggiungendo nuovi
fari e nuovi lampioncini. Il progetto sarà finanziato tramite l’ottenimento di un contributo del BIM. Sono terminati anche
i lavori di asfaltatura e segnaletica della piazza papa Giovanni e della via Olmetta che erano ormai in pessimo stato.
Nella piazza si stanno rifacendo completamente anche le pavimentazioni di entrata ed uscita. Ricordiamo nuovamente che la sosta nel centro della piazza, fuori dalle strisce è vietata ed invitiamo ad utilizzare il vicino nuovo parcheggio
nella ex-caserma. Sono terminati da breve anche i lavori di sistemazione del ponticello sul Lesina di via Capersegno,
con il rifacimento del fondo stradale. Nel nuovo parco della ex caserma stiamo iniziando un primo intervento di piantumazione lungo i confini e in una piccola area presso la collinetta.
È in corso di assegnazione il lavoro di rimozione del tetto in eternit e il completo rifacimento della copertura del magazzino comunale vicino al cimitero, il costo dell’opera di circa € 30.000 è potuto rientrare nel patto di stabilità, usufruendo di un bando nazionale relativo allo smaltimento dell’eternit sugli immobili pubblici. In località Ghiaie si stanno
sistemando parzialmente i marciapiedi e la segnaletica lungo via Seghezzi e via Verdi, nel cui parco abbiamo installato
durante l’estate un nuovo scivolo per i bambini. Si sta inoltre valutando per i primi mesi del prossimo anno la sostituzione dell’impianto di illuminazione del bocciodromo con nuovi efficienti fari a led che, grazie al risparmio energetico,
riusciremo ad ammortizzare in meno di tre anni. Lo stesso intervento è previsto anche al cimitero, dove vorremmo
sostituire gli attuali lumini con nuove luci led.
Vittorio Iametti
Delegato Lavori Pubblici

La Voce della Minoranza
POLISPORTIVA: MARCIA INDIETRO DELLA MAGGIORANZA
Dopo una prima fase di ostacolo al doveroso controllo della minoranza, finalmente cadono i veti della maggioranza su un più rigoroso controllo dei fondi che ogni anno il Comune versa alla Polisportiva. I succinti
bilanci forniti dalla Polisportiva, ritenuti insindacabili da parte della maggioranza “perchè redatti da fior fiore
di commercialisti”, alla fine si sono rivelati incompleti e carenti, come noi abbiamo sempre sostenuto. Difatti,
grazie ai nostri interventi e pressioni, recentemente è stato sospeso il finanziamento di € 18.000,00 deliberato
a giugno. Grazie ad una convenzione del 1984, il Comune ha erogato importi considerevoli senza un puntuale controllo dei bilanci, quest’ultimi forniti solo dal 2013 e tra l’altro scarsamente attendibili. Ciononostante,
dal 1990 ad oggi, sono stati erogati dal Comune alla Polisportiva (per consumi acquariscaldamento-energia
elettrica, promozione sport, acquisto tribuna in ferro e mantenimento stadio) € 687.211,03, al netto del costo
degli impianti sportivi e fotovoltaico realizzati nel frattempo. A carico del comune, quindi della collettività,
vi sono anche il mutuo di € 200.000,00 per la copertura del campo tennis/calcetto con € 11.052,58 di rata
annua ed il mutuo di € 438.988,36 per il bocciodromo/club house con € 33.657,24 di rata annua. La nostra
azione non vuole essere sterilmente distruttiva nei confronti della Polisportiva, alla quale riconosciamo un importante ruolo sociale all’interno della nostra comunità, tuttavia è imprescindibile la trasparenza nei rapporti
tra Polisportiva e Comune poiché si tratta di soldi pubblici.

CLANDESTINI: TUTTI LI VOGLIONO... MA IN CASA DI ALTRI
Riguardo ai clandestini vorremmo sottoporre ai cittadini un quesito in merito all’accoglienza.
Perchè i sinceramente democratici del PD ed i loro alleati democristiani, con a capo il titolare della nostra
Parrocchia, non hanno obbedito all’invito del Pontefice di ospitare una famiglia di clandestini/profughi?
Eppure tanti consiglieri di maggioranza e cittadini loro elettori posseggono case ampie, comode ed accoglienti che potrebbero ospitare alcune di queste “brave persone”, così definite da un assessore del nostro
comune... che rimboccava loro le coperte durante il soggiorno alla palestra del Maironi.
Non ci risulta che qualcuno di questi maestrini di civiltà si sia adoperato per ricoverarli sotto il proprio tetto.
Come sempre i benpensanti della cosiddetta società civile e democratica danno lezioni di teoria, ritenendo
la pratica un esercizio altrui.
Ringraziamo Matteo Salvini e quanti sono intervenuti all’incontro avvenuto fuori dal Maironi per ribadire NO a
queste politiche corrotte di immigrazione selvaggia.

“ALIMENTIAMOCI DI CULTURA”

P

rendendo spunto dal titolo della mostra allestita in questi giorni presso Palazzo Furietti - Carrara mi preme dire che
esiste un luogo o, meglio, un servizio che quotidianamente si preoccupa di rispondere a quei “bisogni” dell’uomo che
non sono puramente fisici, ma che esprimono quella tensione, quel desiderio di conoscenza, di senso, di relazione...
che lo rendono tale. Il servizio si rivolge a tutti ed offre una serie di opportunità legate all’informazione, alla lettura, allo studio e al tempo libero, ma dalla libera scelta di ciascuno dipende la possibilità di trarre beneficio dalle opportunità messe a
disposizione. Da tempo è stata superata l’idea di biblioteca buia e polverosa, riservata a pochi intellettuali studiosi, mentre,
al contrario, si sta facendo largo l’idea di biblioteca viva, che utilizza le nuove tecnologie in una rete di servizi informativi,
attenta a creare un ambiente confortevole e amichevole in cui chi entra si possa sentire veramente “a casa”.
Ancor oggi, a volte, si legge il timore sul viso di alcune persone che si recano in biblioteca per conto di altri, pensando di
essere “fuori posto”, ma in biblioteca c’è posto per tutti: grandi, piccini, studenti, lavoratori, pensionati, casalinghe...

Ecco cosa ci raccontano della biblioteca i dati statistici del 2014:
UTENTI ISCRITTI AL SERVIZIO DI PRESTITO 1.307 di cui 873 residenti a Presezzo e così suddivisi:
563 adulti - 302 ragazzi - 8 enti/associazioni
PATRIMONIO DOCUMENTARIO

21.155 (materiale librario e multimediale, dvd, cd musicali, e-book...)
TOTALE PRESTITI 15.002

PRESENZE MENSILI DI UTENTI IN SEDE

1.000 (dato rilevato a campione)

Oltre a ciò che risulta più strettamente collegato alla “mission” della biblioteca, il servizio organizza tutte le attività culturali
programmate dall’Assessorato alla cultura in collaborazione con la Commissione attività culturali. Pertanto, accanto alle iniziative più strettamente collegate alla promozione del libro e della lettura, si realizzano manifestazioni ed eventi che, sempre
più spesso, danno accoglienza, sostegno e attenzione alle iniziative proposte dai cittadini al fine di creare ed offrire momenti
di svago, di incontro, di conoscenza e di riflessione.

COSA BOLLE IN PENTOLA…
CORSO D’ARTE
Mercoledì 14-21-28 ottobre
“Il ‘400 e gli inizi
di una nuova pittura”
Masaccio e Beato Angelico
CORSO DI CREATIVITÀ
Martedì 3-10-17-24 novembre
“Per realizzare oggetti decorati
con tecniche stencil e decoupage”
A breve... CORSO DI INTERNET come si naviga, i motori di
ricerca, e-mail, social network, Skype; informarsi e rimanere
aggiornato su ciò che accade attorno a te (le previsioni del
tempo, notizie, programmi tv); Media Library On Line: come
leggere e-book e giornali, ascoltare e scaricare audiolibri e
musica, tutto gratis con la tessera della biblioteca comunale.
Per tutti... MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA
“ALIMENTIAMO LA CULTURA”
26 Settembre - 15 Novembre 2015
Gli artisti del Premio Agazzi A Palazzo Furietti Carrara
TEATRO DONIZETTI “STAGIONE DI PROSA 2015-2016”.
Come negli anni passati sono stati acquistati 4 abbonamenti che saranno messi a disposizione dei cittadini per la
partecipazione a singoli spettacoli.
Per la famiglia... Rassegna “Teatro a merenda”
Domenica 11 ottobre 2015
“I tre porcellini” teatro di figura
spettacolo per grandi e piccini! Ingresso gratuito.
Domenica 22 Novembre 2015
“Le case nel bosco” teatro d’attore ed animazione di pupazzi.
Domenica 24 gennaio 2016
“Tre storie di luna” teatro di figura.
Domenica 21 febbraio 2016
“La valigia di Galileo” teatro d’attore ed animazione
ore 16,30 Palestra scuola primaria

PER I PICCOLI...
Nati per leggere “NPL in festa”, in programma a novembre.
Al fine di creare occasioni di incontro tra bimbi e libri, fin
dalla tenera età, la biblioteca organizza letture animate in
biblioteca e presso la scuola materna. Ai bimbi presenti
verrà donato un gadget.
Per riflettere... Mercoledì 21 ottobre 2015
a cura dell’ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo
- Regione Lombardia ONLUS - in collaborazione con le sezioni AVIS E AIDO e con il patrocinio del Comune di Presezzo INCONTRO INTITOLATO “IL DONO” presso la sala
polifunzionale dell’Oratorio.
Sabato 13 novembre ore 21,00
a cura di del presidio di Libera dell’Isola bergamasca Valle Imagna e con il patrocinio del Comune di Presezzo
INCONTRO PUBBLICO con Piera Aiello, testimone di
giustizia, e Ombretta Ingrascì, docente all’Università degli
studi di Milano per conoscere il ruolo della figura femminile
all’interno delle organizzazioni mafiose presso la sala polifunzionale dell’Oratorio.
IN CANTIERE…
un’iniziativa contro la violenza alle donne che si realizzerà
a marzo, ma per la cui organizzazione si richiede la partecipazione di tutti coloro che sentano o vogliano, attraverso la loro presenza, dare un contributo alla buona riuscita
dell’iniziativa che si prefigge di attirare l’attenzione su un
tema così attuale e delicato.
NATALE 2015
Mercatini di Natale Prodotti Tipici, Idee Regalo e Animazione per grandwi e piccini da quest’anno in piazza nuova.
Concerto Epifania
Babbo Natale in Piazza
INFO Biblioteca 035.4376338

