Raccolta differenziata…
ridurre l’inquinamento… sfida possibile!
Comune di Presezzo, 11° posto nella classiﬁca 2015 dei “Comuni Ricicloni” della Provincia di Bergamo.
Il problema dei riﬁuti e del loro smaltimento deve rappresentare sempre maggiormente una priorità nell’agenda
degli amministratori a livello globale: abbandono indiscriminato sul territorio di ogni tipo di riﬁuto, discariche, inceneritori sono diventati vere e proprie emergenze sociali
oltre che ambientali.
Una tematica davvero importante che non può, come cittadini del mondo, lasciarci indiﬀerenti e di fronte alla quale
sembra esserci una via d’uscita obbligata: cercare di produrre meno riﬁuti e meno inquinamento possibile. È importante che questo messaggio entri a far parte delle nostre
azioni quotidiane, a tutti i livelli.
Anche noi come singoli cittadini possiamo fare molto per
iniziare ad invertire la rotta, una rotta che attualmente è
decisamente preoccupante a livello globale, in quanto le
previsioni indicano un considerevole aumento della produzione dei riﬁuti per gli anni a venire. Due sono gli elementi
per cercare di arginare il problema: riduzione alla fonte e
raccolta diﬀerenziata.
RIDUZIONE ALLA FONTE E RIUSO:
a causa della sua incidenza anche economica, molte aziende iniziano a porsi il problema dello smaltimento dei propri
imballaggi; anche tutti noi cittadini possiamo dare un ulteriore e determinante impulso alla riduzione alla fonte dei
riﬁuti, come rifornirci con prodotti alla spina (ad esempio
l’acqua) un servizio già presente da alcuni anni nel nostro
Comune e che si sta sviluppando sempre più su tutto il territorio provinciale.

il Comune di Presezzo grazie all’impegno quotidiano ed il senso civico dei propri cittadini si è classiﬁcato all’11° posto tra i “Comuni Ricicloni” 2015
(concorso Legambiante) dell’intera Provincia di
Bergamo, con una percentuale di raccolta diﬀerenziata pari al 73,56%.
La nostra Provincia si attesta invece al 60,33% mentre la
Regione Lombardia è al 56.3%. Un impegno costante di
tutti i Presezzesi attraverso il quale si può ulteriormente
migliorare questo importante risultato, tenendo ben presente che la la raccolta diﬀerenziata valorizza il riﬁuto perché lo recupera e lo rigenera consumando molta meno
energia nel processo di riciclo rispetto alla produzione
da materie prime. Crea ricchezza, perché risponde a vere
proprie regole di mercato, rispetta l’ambiente e la natura.
Teniamo ben presente che ogni nostra azione produce
sempre degli eﬀetti sull’ambiente che ci circonda, l’informazione in tal senso diventa fondamentale per creare una
coscienza ambientalista che signiﬁca ricercare e favorire
uno sviluppo rispettoso dell’ambiente e del territorio per
prevenire gli eﬀetti che tutti conosciamo. Di seguito alcuni
piccoli e semplici accorgimenti che ci permettono di inquinare meno l’ambiente in cui viviamo oltre a comportare un
risparmio economico per le nostre tasche:
1) Risparmiamo energia per riscaldare e raﬀreddare la casa
2) Utilizziamo, se ne siamo in possesso, la lavastoviglie
3) Scegliamo prodotti certiﬁcati per il risparmio energetico

RACCOLTA DIFFERENZIATA:
la raccolta diﬀerenziata è il sistema più sostenibile, dal
punto di vista ambientale, di gestione dei riﬁuti. Crea occupazione sul territorio attraverso il suo indotto, valorizza
ciò che scartiamo veicolando anche un messaggio sociale
importante, responsabilizza e rende direttamente protagonisti i cittadini stessi e, cosa molto importante, permette di
recuperare dal 65 al 85% dei riﬁuti solidi urbani. Anche in
Italia, come nel resto d’Europa vi sono già realtà che hanno
raggiunto buonissimi livelli di raccolta diﬀerenziata:

4) Spegniamo gli elettrodomestici
5) Privilegiamo l’acquisto e l’utilizzo di pile ricaricabili
6) Spegniamo le luci, quando non siamo in casa
7) Non sprechiamo la carta
8) Accorgimenti nel lavare i panni alla giusta gradazione
9) Prestiamo attenzione a non sprecare acqua potabile
10) Utilizziamo cisterne per il recupero dell’acqua piovana
11) Utilizziamo lampadine a basso consumo.

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Vestiamoci a strati
Ricicliamo gli abiti sintetici
Acquistiamo, se disponibile, cibo locale.
Piantiamo una siepe di bambù, che assorbe molta CO2
Scegliamo, se possibile, il trasporto pubblico
Scegliamo prodotti poco confezionati
Utilizziamo fertilizzanti naturali
Adottiamo il “car sharing”

È

20) Controlliamo i pneumatici, la giusta pressione
riduce i consumi
21) Noleggiamo auto ecologiche, quando necessario
22) Non buttiamo per terra i mozziconi delle sigarette
Per maggiori dettagli visionare il sito comunale
www.presezzo.gov.it
Daniele Carrara, Capogruppo di maggioranza
Consigliere Delegato Ambiente, Sicurezza

Progetto Partita Vinta - Game Lost

attivo da venerdì 12 febbraio a Terno d’Isola lo Sportello di ascolto e orientamento a sostegno di singoli
e famiglie che vivono situazioni di emergenza a causa
della dipendenza dal gioco d’azzardo lecito.
Il servizio, totalmente gratuito per gli interessati, è una delle azioni del progetto “Partita vinta/Game Lost” presentato dal Comune di Presezzo (ente capoﬁla per 22 comuni
dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Valle San Martino) e
coﬁnanziato da Regione Lombardia attraverso il bando per
lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e
contrasto alle forme di dipendenza legate al gioco lecito L.R. 8/2013.
Lo sportello di ascolto ed orientamento è attivo ogni venerdì dalle 18 alle 20 in via Bravi 16 a Terno d’Isola presso la
sede dell’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e
Bassa Valle San Martino (per appuntamenti: 320 2603185).
Attraverso lo sportello d’ascolto si intende oﬀrire supporto al soggetto in diﬃcoltà ed ai suoi familiari, attraverso un
processo di aiuto, nell’aﬀrontare un percorso di recupero
presso le strutture specializzate del servizio sanitario.
Il progetto prevede, oltre allo sportello, altri due interventi:

•

l’attivazione di momenti di formazione per operatori
del volontariato, amministratori locali, assistenti sociali
e agenti di Polizia Locale;

•

il censimento dei pubblici esercizi e delle sale gioco con
installate new slot AWP e Vlt che permetterà la realizzazione di una mappatura geo referenziata, per ciascun
comune aderente, dei luoghi sensibili sul territorio.

L’Ente capoﬁla del progetto “Partita vinta/Game lost” è il
Comune di Presezzo (per informazioni: servizisociali@comunepresezzo.it) in partnership con l’Azienda Speciale
Consortile Isola Bergamasca e Bassa Valle San Martino. Collaborano alla realizzazione delle diverse azioni progettuali
l’A.T.S. -Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, la Cooperativa Sociale Alchimia di Bergamo, l’Associazione Opera
Bonomelli di Bergamo, la Fondazione Diakonia dell’Isola di
Suisio e l’Associazione Club Alcologici Territoriali dell’Isola
Bergamasca.
Le azioni e gli interventi previsti vedono coinvolti 23 Comuni dell’Ambito territoriale Isola Bergamasca e Bassa Valle
San Martino.

Dovete fare il passaporto? Addio file:
dall’11 Gennaio 2016 la domanda è solo on line

A

partire dall’11 gennaio 2016, i cittadini
italiani che vogliono ottenere il proprio
passaporto, devono prenotare on line
l’appuntamento in Questura.
Occorre collegarsi al sito https://www.
passaportonline.poliziadistato.it,, registrarsi, ed ottenere le password utili per
accedere al sistema: è quindi possibile
scegliere il luogo (Bergamo o Treviglio),
il giorno e l’ora per consegnare la documentazione e per la rilevazione delle impronte digitali.
Il sistema rilascia la ricevuta della prenotazione
e, dopo l’inserimento dei dati del richiedente, consente di
stampare il modulo di domanda di rilascio del passaporto,
dove si trovano le istruzioni per la compilazione e l’elenco
dei documenti da allegare alla domanda e consegnare in
Questura nel giorno e nell’ora ﬁssati.
Anche dopo aver ﬁssato l’appuntamento, è possibile cam-

biarlo sempre attraverso il sito, annullando quello precedente. In presenza di ﬁgli minori, il modulo deve essere ﬁrmato, oltre che dal genitore
richiedente, anche dall’altro genitore. Se uno dei
due genitori è straniero, dovrà presentarsi personalmente in Questura insieme al coniuge italiano
ed esibendo un documento d’identità e il permesso di soggiorno.
Gli orari di apertura degli sportelli della Questura di
Bergamo (Via Noli, 26) sono: lunedì 9-13, martedì
9-13, giovedì 9-13 e 14-16, venerdì 9-13.
Gli orari di apertura degli sportelli del Commissariato
di Treviglio (Piazza del Popolo, 3) sono: tutti i giorni,
da lunedì a sabato 9-12.
Le informazioni complete (sui moduli per maggiorenni, per
minorenni, ecc.) si possono trovare sui siti www.poliziadistato.it (Passaporti), http://questure.poliziadistato.it/Bergamo (Servizi - Rilascio passaporto).

Progetto ICARO

I

l Comune di Presezzo, nel novembre 2015, ha aderito al “Progetto ICARO” della Regione Lombardia, ﬁrmando un protocollo d’intesa con
l’Asl di Bergamo per cui, quando nasce un bambino, i genitori possono scegliere di gestire direttamente al punto nascita dell’ospedale
tutti gli adempimenti legati all’evento: sottoscrivere la dichiarazione di
nascita, ricevere il codice ﬁscale del neonato, scegliere il pediatra e programmare la prima vaccinazione: il tutto in tempo reale e senza spostarsi
dall’ospedale. Già alcune famiglie del paese hanno potuto utilizzare questa opportunità.

La Voce della Minoranza

La strada per l’inferno è lastricata di buoni propositi...
quella delle more no!
Sono trascorsi quasi due anni dall’ insediamento di questa amministrazione; a parte i rimaneggiamenti viari che hanno
prodotto un peggioramento della viabilità, non si sono visti interventi rivoluzionari o innovativi per il bene di Presezzo.
Qualcuno potrebbe obiettare che c’è una meravigliosa “piazza” inerbata eredità questa, avuta dalla precedente amministrazione che gliel’ha fatta trovare ripulita per bene; se fosse stato per loro, invece della Roncola, oggi vedremmo
ancora il reperto fatiscente di “archeologia” industriale dell’ ex caserma Moioli. Eppure, di cose da fare ce ne sono,
alcune neanche troppo impegnative, una tra tutte la famigerata via delle More, per intenderci la strada che porta alla
piattaforma ecologica. Pochi cittadini sanno la vera storia che grava su questa strada, quindi pensiamo sia giunto il momento di raccontare come stanno i fatti e del perché i presezzesi debbano transitare su una strada che il percorso di
Santiago de Compostela le fa un baﬀo.
Dobbiamo fare un salto nel tempo e portaci a cavallo tra il 2000 e il 2003, quando l’allora amministrazione retta dal
sindaco Fabio Alessio si trovò a cercare una nuova collocazione per la piattaforma ecologica di Presezzo. Sappiamo che
l’approdo deﬁnitivo a Bonate Sopra, fu preceduto da una serie di approcci presso altri comuni limitroﬁ, tra cui quello di
Bonate Sopra. Quest’ ultimo all’epoca aveva gia acquisito l’area, il ﬁnanziamento FRISL, e l’autorizzazione all’attuazione
della piattaforma ecologica, quindi bastava accordarsi e partire tutti insieme appassionatamente. Niente aﬀatto! L’amm.
ne di Presezzo cambia idea e migra a Ponte S. Pietro, dove trova la porta chiusa perché l’amm.ne di Ponte, nel frattempo
si era già accordata con Brembate Sopra. Tutto questo si svolge in uno spazio temporale compreso tra il 2000 e 2002.
Cosa fare? Dove andare a fare l’uovo? Non restava che tornare con il cappello in mano e bussare nuovamente alla porta
del Comune di Bonate Sopra, che nel frattempo aveva completato la realizzazione della piattaforma ecologica nei tempi
stabiliti dal FRISL, non più come comproprietari, ma da aﬃttuari. Vi risparmiamo le richieste avanzate dal Comune di
Presezzo per sottoscrivere la convenzione del 2003 con il Comune di Bonate Sopra, tuttavia sappiamo che fu volontà
esclusiva dell’amm.ne di Presezzo che via delle More, rimanesse inghiaiata, quindi non asfaltata e chiusa da una sbarra
all’inizio ed alla ﬁne; questo per impedire il transito dei Bonatesi verso Presezzo.
La lungimiranza di quegli amministratori fu tale, che i presezzesi da allora si trovano a pagare un canone annuo di circa
11.000 € più spese, (il 4% del valore dell’immobile, sono trascorsi 13 anni la convenzione è trentenale fate voi i conti )
bell’aﬀare quando potevamo essere comproprietari della piattaforma ecologica; la strada di via delle More è pressoché
inagibile e versa in condizioni tali che chi vi transita rischia di rompere i mezzi e di farsi male seriamente. Morale, la
banda è sempre la stessa, cambiano alcuni suonatori, ma si suona lo stesso riﬀ; infatti anche l’attuale sindaco sempre di
“stirpe” Alessio ha sostenuto che asfaltando via delle More, si correrebbe il rischio di vederne ediﬁcato il lato bonatese,
peccato che l’ediﬁcazione maggiore è proprio sulla parte di Presezzo.
È compito e responsabilità del sindaco, la sicurezza dei propri cittadini in questo caso apertamente disattesa; ci
piacerebbe vederlo confrontarsi pubblicamente proprio su questo tema con loro, ma come nel caso degli ormai desueti
consigli comunali pensiamo sia difficile.
Gruppo consiliare LEGA NORD - FORZA ITALIA
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Prossimi Appuntamenti
L’art. 1, comma 5, della L.
190/2012, dispone che ciascuna
Amministrazione, al ﬁne di prevenire e contrastare la corruzione e
l’illegalità nella pubblica amministrazione, adotti un Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Sul sito del Comune, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”
è pubblicato il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione
2016-2018.

Si ricorda che: entro il 2013 ogni
possessore di immobile e strutture
con presenza di amianto avrebbe dovuto comunicarlo all’ASL di
competenza; chi non avesse ancora eﬀettuato apposita comunicazione può ancora farlo senza incorrere in sanzioni; caso diverso se
l’ASL dovesse fare un sopralluogo
e veriﬁcare la presenza di amianto
in assenza di denuncia. Per questo
motivo si invitano tutti i cittadini
ad oggi inadempienti a compilare
il modulo presente sul sito comunale o su quello di Agenda21 e
consegnarlo all’ASL competente.

Si informa che sono in scadenza
le concessioni cimiteriali stipulate nell’anno 1986 (concessioni
trentennali) o rinnovate nell’anno
2006 (concessioni decennali).
Presso le bacheche del Cimitero
e del Comune e sul sito internet
sono pubblicati gli elenchi dei
loculi/tombe interessati dalla
scadenza.

◆ 8 MARZO 2016 ore 20.45
“L’ALTRA METÀ DEL CIELO”
c/o sala Polifunzionale Oratorio.
Letture, musiche e immagini per approfondire il tema sulla violenza sulle Donne.

◆ 3 APRILE 2016 ore 17.00
RASSEGNA TIERRA ‘’COME COPERTA IL CIELO’’
c/o sala Polifunzionale Oratorio.
I popoli di tutto il mondo sono accomunati dal cielo stellato che ogni
notte li copre con spettacoli aﬀascinanti, talune volte rassicuranti,
altre preoccupanti. Grazie ai telescopi sempre più potenti i nostri
orizzonti si sono ampliati: siamo riusciti non solo ad andare lontani nello spazio, ma soprattutto indietro nel tempo, avvicinandoci
sempre di più all’origine dell’universo. L’incontro con l’astronoma
e scrittrice Lara Albanese sarà quindi un emozionante viaggio nello
spazio e nel tempo attraverso parole, immagini, ﬁlmati…e fantasia.

◆ 15 MAGGIO 2016 ore 17.30
RASSEGNA TIERRA
‘’LA DRITTA VIA. LA DIVINA COMMEDIA IN SIDECAR’’
c/o Parco Nuovo, o in caso di pioggia, Campo Polivalente (Tensostruttura).
Teatro di strada a bordo di un sidecar per raccontare un grande
classico italiano: la Divina Commedia di Dante Alighieri. Un teatro
di strada per ridare dignità al ‘’teatro popolare’’, un teatro dove
c’è posto per tutti, per chiunque sia curioso di scoprire la reinterpretazione di un grande testo che vedrà Virgilio e Beatrice in stile
ROCKABILLY e un Dante un po’ perso, col cuore d’atleta che lo fa
svenire. La regia è di Maurizio Bercini, il testo di Marina Allegri. Con
Francesca Grisenti, Alberto Branca e Massimiliano Grazioli.

◆ 25 APRILE 2016
Per sottolineare l’importanza della celebrazione della giornata
del XXV Aprile e al ﬁne di coinvolgere la cittadinanza nella commemorazione della liberazione dal nazifascimo, è allestita presso
PALAZZO CARRARA una mostra a cura dell’associazione nazionale
combattenti forze armate regolari guerra di liberazione ‘’UOMINI
IN GUERRA. LE FORZE ARMATE NELLA GUERRA DI LIBERAZIONE
1943-1945’’

