
Cari Concitt adini,

 Anche l’anno 2015 sta per terminare, un anno ricco di avvenimenti , ma ancora una volta caratt erizzato, come i 
precedenti , da diffi  coltà diff use e variegate, dovute ad una crisi globale che ha creato situazioni a volte diffi  cili da aff ron-
tare e risolvere.
Il problema occupazionale resta sicuramente il più senti to per molte persone.

Su questo tema sembrano esserci segnali che denotano forse un miglioramento, con un moderato otti  mismo da 
parte degli imprenditori che, grazie anche a qualche incenti vo, hanno ricominciato ti midamente a riassumere giovani e 
meno giovani.

Anche nel nostro paese ci sono famiglie in diffi  coltà alle quali, per quanto possibile, il Comune ha cercato di 
dare un minimo di sostegno, sopratt utt o nei momenti  più criti ci.

Un anno che ha visto l’Amministrazione costantemente impegnata nella realizzazione di opere che stanno con-
tribuendo a migliorare il nostro paese; opere in parte ulti mate, altre ancora in canti ere ma grazie all’impegno di tante 
persone, dipendenti  comunali, amministratori, volontari, verranno presto ulti mate.

Lasciatemi quindi cogliere questa occasione per ringraziare in modo parti colare tutti   i volontari impegnati  nelle 
diverse Associazioni operanti  sul nostro territorio, poiché nella più assoluta discrezione stanno contribuendo in modo 
straordinario alla realizzazione di servizi ed eventi  che diversamente non saremmo in grado di off rire.

Un evento che sicuramente ha caratt erizzato questo 2015, portando il nome dell’Italia in tutt o il mondo è stato 
“Expo 2015”, una fi nestra sul mondo che ha permesso ad oltre 20 milioni di persone di immergersi nella realtà (per quan-
to parziale), conoscere e “vivere” le tradizioni e gli sti li di vita di oltre 130 Paesi nel mondo.  Un appuntamento che ci ha 
mostrato la sostenibilità dei modelli economici, sociali e produtti  vi uti lizzati  sul nostro pianeta.

Ed ancora, il fenomeno dell’immigrazione dai Paesi africani e del Medio Oriente, e non solo, ha raggiunto anche 
quest’anno cifre considerevoli. Migliaia di persone alla ricerca di una vita dignitosa che non trovano nella loro terra ed 
è triste ricordare gli oltre 2000 uomini, donne e purtroppo a volte anche bambini, che sono morti  in questo disperato 
tentati vo.

Infi ne, gli eventi  accaduti  in queste ulti me setti  mane in Francia: scellerati  att acchi terroristi ci hanno messo in 
allarme il mondo intero.

La strage compiuta a Parigi, che ha coinvolto tanti ssimi giovani, ha dimostrato un profondo spregio della vita 
umana. Questi  atti   sono alimentati  da un forte disprezzo nei confronti  della nostra civiltà, che sta cercando di aprirsi ad 
un dialogo interculturale e di integrazione. La sfi da che sta aff rontando l’Europa è quella di raggiungere una convivenza 
pacifi ca, che richiede rispett o reciproco e rifi uto della violenza.

Anche a Presezzo, ogni giorno ci è richiesto un conti nuo scambio di punti  di vista tra culture diff erenti , per ar-
rivare alla comprensione dell’altro.  Questo dialogo è irrinunciabile e ci porta a collaborare insieme alla ricerca del bene 
comune.

È con questo spirito che auguro a ognuno di Voi, anche a nome di tutti   i componenti  l’Amministrazione, un   
Sereno Natale ed un migliore Anno Nuovo.

Paolo Alessio
Sindaco di Presezzo
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Un Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES) è 
un documento chiave in cui i fi rmatari delineano in 
che modo intendono raggiungere l’obietti  vo minimo 

di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020. Defi nisce 
le atti  vità e gli obietti  vi, valuta i tempi e le responsabilità 
assegnate. I fi rmatari del Patt o sono liberi di scegliere il 
formato del proprio PAES, a condizione che questo sia in 
linea con i principi enunciati  nelle Linee Guida del PAES.
Obietti  vi del Patt o: Le amministrazioni locali, si impe-
gnano a rispett are l’obietti  vo di riduzione delle emissioni 
di gas serra nocivi del 20% entro il 2020, come previsto 
dalla strategia 20-20-20 dell’Unione europea. Il Patt o dei 
Sindaci per l’energia rappresenta anche un’occasione di 
crescita per l’economia locale, favorendo la creazione di 
nuovi posti  di lavoro ed agendo da traino per lo sviluppo 
della Green Economy sul proprio territorio. L’obietti  vo del 
Patt o é aiutare i governi locali ad assumere un ruolo pun-
ta nel processo di att uazione delle politi che in materia di 
energia sostenibile.
La mobilità pulita, la riqualifi cazione energeti ca di edifi ci 
pubblici e privati  e la sensibilizzazione dei citt adini in tema 
di consumi energeti ci rappresentano i principali sett ori sui 
quali si concentrano gli interventi  delle citt à fi rmatarie del 
Patt o.

PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E 
REPORT 2015 DEL COMUNE DI PRESEZZO
Il Piano di Azione per l’energia sostenibile (PAES) approva-
to dal Comune di Presezzo con delibera del Consiglio Co-
munale n° 28 del 29.10.2012, sul sito internet del Comune 
di Presezzo, htt p://www.presezzo.gov.it, è stato oggett o di 
una prima fase di monitoraggio con il “Report azioni a tut-
to l’anno 2014” all’uffi  cio COVENANT OF MAYORS.
Dal Report anno 2014 per ogni singola azione prevista dal 
Comune di Presezzo (Capitolo 6 del PAES), sono elencate le 
atti  vità svolte, gli importi  economici sostenuti  dal Comune 
di Presezzo e dai partner pubblici o privati  di progett o per 
investi menti  pubblici a cui corrispondo le riduzioni di Co2 
equivalenti .
Nel Report si evidenzia il quadro comparati vo delle emis-
sioni totali tra l’anno base - 2005 - e l’ulti mo monitoraggio 
delle emissioni -anno 2013-, con i corrispondenti  fatt ori di 
emissione in CO2 equivalenti  [t/MWh] provenienti  dagli 
edifi ci pubblici e dal sett ore privato (calcolo eff ett uato con 
il foglio di calcolo MEI  per Monitoraggio dei Consumi e 
delle Emissioni).

A tutt o il 2013 si registra un 
abbatti  mento delle emissioni 
di CO2 equivalenti  conglobate 
per immobili pubblici e privati  
(Sett ore residenziale terziario e 
trasporti ) di circa il 9 % rispett o 
all’anno base 2005.
Le sole emissioni di Co2 dagli 
edifi ci comunali si riducono in 
modo considerevole, passando 

Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES)

da 246 tCo2 / anno (2005) a 190 t CO2 / anno (2013), per 
una riduzione percentuale di circa il 23 %.

Per concorrere a questo risultato, oltre all’acquisto di 
energia verde al 100% per gli edifi ci pubblici (che ha com-
portato l’azzeramento delle emissioni di Co2 per consumi 
elett rici), il Comune di Presezzo ha sostenuto un investi -
mento economico complessivo per gli edifi ci pubblici, per 
(circa) 896728.73 €, di cui 722.778,73 € con risorse proprie 
dell’ente, e 173.950,00 con risorse di privati  in project fi -
nancing (fotovoltaici scuole medie e cimitero).

È importante il notevole investi mento sostenuto dai pri-
vati  e citt adini, per impianti  fotovoltaici in prevalenza col-
legati  alle utenze domesti che tra i 2 e 5 Kwp, con oltre 70 
impianti  e1115 Kwp installati  nel territorio di Presezzo, 
per un investi mento complessivo di circa 2.341.598,00 € 
(sti ma su base media 2100,00 €/Kwp). 

La maggior fonte di emissio-
ne delle 11917 t. CO2 anno 
per la rilevazione 2013, pro-
viene dagli edifi ci residen-
ziali (6505 t Co2 anno, dagli 
edifi ci del terziario (1409 t, 
Co2 anno), e dai trasporti  
privati  e commerciali (3801 
t CO2 anno). 
Il Comune di Presezzo con 
le atti  vità indicate nel PAES 

e in corso, ha predisposto apposite disposizioni normati -
ve e regolamentari, coordinate con le disposizioni regio-
nali-nazionali, anche con valenza informati va per maggior 
consapevolezza sull’impatt o ambiente derivante dalle atti  -
vità quoti diane e dalle consuetudini diff use. 
La conoscenza del miglior uso delle odierne tecnologie, 
e la convenienza in termini di risparmio energeti co e di 
sostenibilità ambientale, contribuirà a ridurre progressi-
vamente le emissioni di Co2 per raggiungere l’obbietti  vo 
minimo di riduzione delle emissioni di gas serra del 20 % 
entro il 2020.

Esempi di eccellenza per azioni del PAES
Nell’ambito delle atti  vità in corso, per evidenza delle azioni 
realizzate, anche con il coinvolgimento atti  vo dei citt adi-
ni, il Comune di Presezzo ha selezionato, tra le altre azioni 
realizzate e in corso, indicandoli sul portale WEB europeo 
htt p://www.patt odeisindaci.eu, i propri “esempi di eccel-
lenza”. 

Gli  Esem pi di eccellenza sono esempi di iniziati ve locali 
di rilievo che gli att ori del Patt o 
hanno realizzato nei loro terri-
tori, di cui vanno parti colarmen-
te orgogliosi e che sostengono 
quali azioni vantaggiose replica-
bili da parte di altri enti  locali.

Renato Bondesan 
U.T.C. Comune di Presezzo



Smaltire l’amianto:
una nuova opportunità per i cittadini

Tra le nuove proposte promosse dall’Associazione dei Co-
muni per l’Agenda21 Isola, Dalmine e Zingonia in colla-
borazione con il Comune di Presezzo è stato individuato 

il progett o fi nalizzato a riprendere e rilanciare l’att enzione sul 
tema dello smalti mento dell’amianto, sopratt utt o quello pre-
sente in piccole dimensioni sulle coperture delle proprietà pri-
vate. Come tutti   i citt adini sanno / dovrebbero sapere, entro il 
2013 ogni possessore di immobile con presenza di amianto in 
copertura avrebbe dovuto comunicarlo all’ASL di competenza. 
Chi non avesse ancora eff ett uato apposita comunicazione può 
ancora farlo senza incorrere in sanzioni; caso diverso se l’ASL 
dovesse fare un sopralluogo e verifi care la presenza di amian-
to in assenza di denuncia. Per questo moti vo si invitano sin da 
ora tutti   i citt adini ad oggi inadempienti  a compilare il modulo 
presente sul sito comunale o su quello di Agenda21 e conse-
gnarlo all’ASL competente. L’Associazione dei Comuni in colla-
borazione con il Comune di Presezzo per rendere più agevole la 
scelta di procedere all’eliminazione di una fonte di potenziale 
rischio sanitario, per tutti   coloro che potrebbero entrare in con-
tatt o con anche solo una fi bra di amianto che dovesse staccarsi 
da un tett o o da un manufatt o, ha predisposto un progett o che 
punta a rendere più facile ed economico per i citt adini residenti  
nel nostro comune la procedura di smalti mento delle piccole su-
perfi ci di amianto ancora presenti  sulle proprietà. Un’azione di 
assoluta importanza per la salute pubblica.  L’Amministrazione 
Comunale ha infatti   aderito al progett o di Agenda 21 che ha 
costi tuito, tramite una selezione pubblica, un gruppo di opera-
tori che hanno dato la disponibilità ad intervenire ad un prezzo 
concordato per lo smalti mento o il tratt amento delle copertu-
re in amianto. Questa possibilità è pensata per favorire i cit-
tadini che decideranno di fare questa scelta insieme ad altri 
citt adini; i prezzi dello smalti mento sono infatti   inversamente 

La Voce della Minoranza
AUGURI PADANI

Aspett ando l’arrivo del Santo Natale e del Nuovo Anno, auguriamo ai presezzesi felicità, amore, salute, prosperità e sicu-
rezza. Con cuore sincero, auguriamo a tutti   i profughi che il nuovo anno possa portare pace nelle proprie patrie, così da 
poter tornare a casa loro. Con altrett anta bontà, auguriamo ai falsi profughi ed ai falsi richiedenti  asilo, che trovino lavoro 
nel proprio paese, in modo da non soff rire: la lontananza dai loro cari, le diff erenze culturali e religiose, l’alimentazione non 
consona alle loro tradizioni (prosciutt o suino al posto di grilli, cavallett e ed insetti   vari); forse per tutt o questo i burocrati  di 
eurolandia hanno fi nalmente capito che il futuro alimentare per i popoli europei potrebbe essere negli insetti  . Con slancio 
altruisti co auguriamo all’Amministrazione comunale, che gli assessori ed i delegati  dilett anti  possano svolgere funzioni a 
loro più congeniali; chissà quanto pati mento a dover gesti re la complicata rete viaria di Presezzo; stante il sequestro di parte 
dei non residenti  in alcune zone citt adine..... Auguriamo a questi  solerti  amministratori fortune migliori in altri sett ori, a 
loro più consoni. Con franchezza auguriamo ai presezzesi che “il bene comune dell’Isola” non passi dalle mani di riciclati  in 
cerca di notorietà, visti  i precedenti  disastri. Con pietà cristi ana ci auguriamo che la Chiesa non debba più scandalizzare i più 
piccoli, indifesi e vulnerabili, ma nemmeno scandalizzare i più grandi predicando povertà ed altruismo, per poi vivere nell’o-
pulenza, nel vizio e nella trasgressione. Con l’augurio più senti to siamo vicini a coloro che sono stati  vitti  me di crimini ma 
vengono perseguitati  da uno Stato ingiusto e sempre meno credibile che consente di inti tolare sale in Senato a chi si è reso 
responsabile di atti   violenti , tartassa i deboli per favorire banche e multi nazionali, crea gli esodati  e dispensa pensioni d’oro, 
privilegia i clandesti ni a scapito degli italiani. Concludiamo con l’augurio più condiviso: che in questo Stato possa ritornare il 
rispett o dell’Art. 1 della Costi tuzione: “L’Italia è una Repubblica democrati ca, fondata sul lavoro. La sovranità apparti ene al 
POPOLO che la esercita nelle forme e nei limiti  della Costi tuzione.” Sovranità monetaria compresa.

BUON NATALE A TUTTI ......... sempre se lo lasceranno festeggiare ancora.

Il Gruppo Consiliare di Minoranza LEGA NORD - FORZA ITALIA

proporzionali alle quanti tà di amianto che si andranno a smal-
ti re complessivamente per il nostro Comune. Mercoledì 11 
novembre presso l’Auditorium del Centro Culturale “Il Riccio” 
si è svolta un’assemblea pubblica di presentazione dell’iniziati -
va. All’incontro sono stati  invitati  tutti   i citt adini, in parti colare 
quelli che hanno eff ett uato apposita denuncia presso l’ASL di 
presenza di amianto sulla copertura dei propri tetti  , presenti  an-
che membri dell’Amministrazione Comunale, il Diretti  vo dall’As-
sociazione Agenda 21 e i referenti  delle aziende selezionate. E’ 
bene ricordare che in caso di superamento di una certa quan-
ti tà anche tutti   i costi  delle prati che saranno assolti  dalle ditt e, 
agevolando ulteriormente il singolo citt adino. Non è previsto 
nell’accordo il rifacimento eventuale del tett o che dovrà esse-
re computato a parte. Il Comune di Presezzo, tramite l’Uffi  cio 
Tecnico in collaborazione con Agenda 21 diverranno quindi i 
ricett ori delle domande di adesione di ogni citt adino al Grup-
po Comunale di Smalti mento Amianto che, una volta formato, 
procederà a sott oscrivere per ogni suo componente un con-
tratt o con le aziende selezionate. La rimozione e smalti mento 
avverrà nello stesso giorno per tutti   i citt adini aderenti  al GCSA; 
questo è possibile proprio per aver avuto l’adesione al progett o 
di un pool di imprese (prima volta che tale evento accade nel 
mondo delle aziende dedicate allo smalti mento) specializzate 
in lavorazioni diverse, che possono quindi garanti re una molte-
plicità di servizi contemporaneamente. Si prevede di realizzare i 
primi interventi  di messa in sicurezza e smalti mento per i primi 
mesi del 2016. Si invita pertanto ogni citt adino che avesse una 
copertura in amianto, anche a terra o adibita a pollaio. In orti , 
depositi  att rezzi ecc. a sfrutt are questa importante ed irripeti -
bile opportunità per smalti re a prezzi agevolati  una sicura fon-
te di pericolo per la propria e altrui salute. 

Daniele Carrara



“Semplicemente Riciclabili”, questo lo slogan della campagna di 
comunicazione che promuove  la raccolta delle confezioni Tetra 
Pak per bevande ed alimenti  che andranno conferite con carta e 
cartone. L’iniziati va promossa dall’Amministrazione Comunale, 
in collaborazione con la società G.ECO s.r.l. è rivolta ai citt adini 
per incenti vare la raccolta diff erenziata ed illustrare la nuova 
modalità di conferimento del Tetra Pak uti lizzato per il confe-
zionamento di succhi, latt e, vino, sughi ed altri alimenti . L’obiet-
ti vo è quello di sensibilizzare ulteriormente tutti   noi citt adini 
alla buona prati ca della raccolta diff erenziata, che permett e la 
riduzione dei rifi uti  inviati  a smalti mento e la conseguente di-
minuzione dei costi  da sostenere, ricordando che: i cartoni per 
il latt e, per i succhi, per il vino e per gli altri alimenti  possono 
essere diff erenziati  con la carta. I contenitori Tetra Pak raccolti  
saranno quindi inviati  alle carti ere dove la cellulosa (principale 
componente dei contenitori) verrà separata da polieti lene ed 
alluminio att raverso il normale processo di produzione cartaria, 
per poi essere uti lizzata nella realizzazione di nuovi materiali 
a base cellulosica (nuova carta per cancelleria, carta da imbal-
laggio, scatole, sacchetti  , ecc.). Grazie al riciclo dei contenitori 
Tetra Pak è possibile risparmiare importanti  risorse e dare vita 
a nuovi prodotti   come quaderni, buste, sacchetti  , carta assor-
bente da cucina, ecc. Per ogni tonnellata di carta riciclata si 
risparmiano 512 litri di petrolio e 1.28 tonnellate di emissioni 
CO2 nell’atmosfera. Anche questo pieghevole è realizzato con 
carta riciclata.
Con il contributo di noi tutti   sarà così possibile incrementare 
le percentuali di raccolta diff erenziata, favorire il recupero di 
importanti  risorse e tutelare l’ambiente in cui viviamo. Certo 
dell’apprezzamento e della validità delle tre iniziati ve sopra 
descitt e, ringrazio tutti   i citt adini per la preziosa collaborazio-
ne; colgo inoltre l’occasione per porre, anche a nome di tutt o 
il Gruppo Consiliare di Maggioranza che rappresento in qua-
lità di CapoGruppo, i migliori Auguri di Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo.

Daniele Carrara   Consigliere Delegato alle
Politi che Ambientali, Territoriali, di Sicurezza e Protezione Civile.

Ogni anno le utenze domesti che italiane producono circa 
160 milioni di kg di olio vegetale esausto. I sistemi di raccol-
ta e recupero dell’olio vegetale esausto di origine domesti ca 
sono poco sviluppati  con la conseguenza che buona parte 
di tale rifi uto viene semplicemente gett ato nelle reti  di sca-
rico idrico domesti che determinando un notevole impatt o 
ambientale oltre allo spreco di una preziosa risorsa.  L’olio 
scaricato nel lavello o nel wc, infatti  , può intasare le tubatu-
re domesti che e danneggiarle. Causa problemi alle condott e 
fognarie, ai depuratori e provoca inquinamento del suolo e 
delle falde acquifere con la conseguenza, a lungo andare, 
di seri danni sulla salute dell’uomo e sulla biodiversità, in 
quanto l’olio che fi nisce nel sott osuolo forma uno strato che 
impedisce alle piante di assorbire sostanze nutriti ve. L’olio 
di fritt ura infatti   non è biodegradabile e non è organico, se 
disperso in acqua forma un “velo” dello spessore dai 3 ai 5 
centi metri che impedisce ai raggi solari di penetrare cau-
sando ingenti  danni all’ambiente. Inoltre se l’olio esausto, 
anche un solo chilogrammo, giunge alle falde rende la stes-
sa acqua non potabile, arrecando gravi danni anche al fun-
zionamento dei depuratori. Da sfatare con forza è inoltre il 
diff uso pensiero che l’olio possa addiritt ura essere un otti  mo 
concime per piante. Nulla di più sbagliato. In questo caso 
oltre a penetrare nel sott osuolo con le conseguenze appena 
descritt e, l’olio impoverisce il terreno di quei microorgani-
smi necessari per la vita delle piante stesse.
A parti re dal 2016 l’Amministrazione Comunale in collabo-
razione con società G.ECO s.r.l., che si occupa della raccolta 
e dello smalti mento dei rifi uti  del nostro Comune, organiz-
zerà la distribuzione dei contenitori e la registrazione in ap-
positi  elenchi dell’utente e del relati vo codice-contenitore 
assegnato. La raccolta sarà eff ett uata dirett amente a porta 
a porta dall’azienda che si occuperà del successivo recupe-
ro dell’olio vegetale esausto, mentre l’Amministrazione Co-
munale coordinerà e gesti rà tutt e le operazioni necessarie 
all’atti  vazione e alla prosecuzione del progett o.

L’Amministrazione Comunale pertanto invita tutti   i citt adi-
ni di Presezzo a farsi parte atti  va ed uti lizzare, senza costi  
di alcun ti po, gli appositi  contenitori. Verrà data apposita 
comunicazione per quando e come ogni famiglia potrà ri-
ti rare le tanichett e per la raccolta dell’olio.

Campagna per il riciclo
degli oli vegetali usati

Distribuzione sacchi rossi 
anno 2016

La distribuzione dei sacchi rossi
avverrà presso

PALAZZO CARRARA Via V. Veneto, 1267
Nelle seguenti giornate:

MARTEDI’ 15 DICEMBRE
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 15,30 alle ore 18,30

DA MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE
A SABATO 19 DICEMBRE
dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Al via la campagna di
raccolta dei contenitori
Tetra Pak

FESTIVITÀ 2015
13 DICEMBRE 2015

MERCATINI DI NATALE
Piazza nuova ‘’ex-caserma’’ dalle ore 14,00

19 DICEMBRE 2015
CONCERTO GOSPEL CORO EFFATA’

Chiesa Parrocchiale SS. Fermo e Rustico ore 20,45

24 DICEMBRE 2015
BABBO NATALE IN PIAZZA

Piazza nuova ‘’ex-caserma’’ ore 17,00


