
Assisti amo frequentemente, sopratt utt o tramite i “social”, a conti -
nue segnalazioni di “cesti ni portarifi uti  stracolmi”, di deiezioni ca-
nine non raccolte, di botti  glie rott e negli angoli delle piazze e nei 

parchi, di rifi uti  lasciati , o meglio lanciati , nei campi, ma, forse, è il caso di 
chiedersi perché tutt o ciò accada.
Quando un citt adino scende in strada con un sacchett o di immondizia e lo 
“schiaccia” all’interno di un cesti no portarifi uti , non curante del fatt o che 
quel cesti no sarà prati camente inuti lizzabile per accogliere altro materia-
le. E qualcuno nel riprendere lo stesso citt adino, facendo presente che 
non è il luogo adatt o per porre rifi uti  domesti ci, si sente rispondere: “ma 
me paghe i tase”, questo ci deve veramente fare rifl ett ere.
Porre att enzione a queste cose permett erebbe di desti nare le risorse, im-
piegate nella pulizia, per interventi  ulteriori, migliorati vi del decoro del 

nostro paese.
Quando un bambino, talvolta 
accompagnato da un adulto, 
tornando a casa da scuola du-
rante il tragitt o gett a a terra 
sacchetti   vuoti  di patati ne o 
gli involucri delle merendine, 
questo non compie certamente un bel gesto, ma la cosa che più fa’ 
specie è il fatt o che chi lo accompagna non si preoccupi dell’accaduto 
e non riprenda chi ha sporcato.
Come si sa, l’educazione parte da noi adulti , in parti colare dalla fami-
glia.
Quando sui muri della scuola si scrivono frasi indicibili, tanto da far 
pensare di porvi rimedio att ra-
verso la realizzazione di “mu-
rales” (perché se ci limita a di-
pingere la parete si crea nuovo 
spazio per le “creazioni”), che 
richiedono una spesa di diver-
se migliaia di euro, beh, anche 
questo ci deve far rifl ett ere.

Quando nei parchi “ragazzotti   di 16 anni” giocano in modo improprio con 
le att rezzature installate, e queste poi, ovviamente, si rompono, la con-
seguenza è che in facebook qualcuno scrive che il comune non sistema i 
giochi per i nostri “bambini”.
Si potrebbe conti nuare e riempire queste quatt ro pagine di esempi di 
“maleducazione”.
Quando questa Amministrazione si è insediata quatt ro anni fa, tra i suoi 
obietti  vi c’era, e c’è, quello di rendere Presezzo “un paese dove è bello 
vivere” - Questo... dipende da tutti   noi.

Paolo Alessio
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CARTA METROPOLITANA
DELL’ELETTROMOBILITÀ

Il Comune di Presezzo ha recentemente sott oscritt o la “Carta 
Metropolitana dell’Elett romobilità”, un pacchett o di misure 
studiato per favorire la promozione e la diff usione della mo-

bilità elett rica in ambito urbano. Il documento è stato presenta-
to durante la Conferenza Nazionale della Mobilità elett rica svol-
tasi a Milano dal 18 al 20 maggio 2017, con l’obietti  vo di creare 
con gli altri sott oscritt ori un percorso di condivisione aperto e 
costrutti  vo, per dare vita ad una “rete” di Comuni att enti  alla 
salute dei propri citt adini. I progressi recenti  prospett ano già 
a breve veicoli elett rici sempre più performanti , che delineano 
nuovi scenari di mobilità in grado di migliorare la qualità dell’a-
ria, abbatt endo le emissioni inquinanti , le emissioni climalte-
ranti , favorendo l’effi  cienza energeti ca, l’uti lizzo delle fonti  
energeti che rinnovabili e riducendo le importazioni di combu-
sti bili fossili. La diff usione della mobilità elett rica richiede tutt a-
via la rimozione di alcune barriere e l’adozione di misure tem-
poranee che incoraggino tale transizione. La Carta propone una 
lista di intenti , che alla luce delle esperienze condott e anche in 
paesi esteri si sono rivelati  estremamente effi  caci.

L’Amministrazione Comunale ha già eff ett uato negli ulti mi 
anni degli interventi  concreti  in questa direzione:

 ➢ l’installazione della colonnina per la ricarica gratuita
di veicoli elett rici;

 ➢ l’organizzazione di due edizioni della Festa della
Sostenibilità;

 ➢ l’organizzazione della parata dei veicoli elett rici;

 ➢ l’ott enimento gratuito dall’Associazione Agenda 21 di un 
mezzo elett rico e di una bici elett rica ad uso comunale;

 ➢ l’estensione del servizio “Piedibus” a tutti   i giorni della
setti  mana, per bambini e ragazzi che si recano a scuola.

A questo punto sott oscrivendo il Protocollo si 
intendono sviluppare ulteriormente delle po-
liti che sul territorio che possano dare un con-
tributo reale alla riduzione dell’inquinamento 
nella nostra area urbana.

I punti  principali previsti  nella Carta Metropo-
litana dell’Elett romobilità possono essere così 
riassunti :

• off rire al consumatore valide moti vazioni 
per il cambiamento culturale;

• accelerare lo sviluppo di una rete di ricarica 
accessibile al pubblico; 

• ampliare la possibilità di ricarica negli im-
mobili residenziali e aziendali; 

• dare un forte impulso allo sharing (Bici/
Auto/Moto/Tricicli) con mezzi elett rici;

• sti molare l’introduzione di mezzi elett rici 
nei segmenti  di mobilità con maggior effi  -
cacia e prati cabilità.

Per consultare il documento completo, è pos-
sibile visionarlo sul il sito internet del Comune 
di Presezzo:

www.presezzo.gov.it

Daniele Carrara
Capogruppo di maggioranza 

Consigliere Delegato Ambiente, Sicurezza



BLACK TUESDAY, PRESEZZO LA SVENDITA È SERVITA

Nella seduta di consiglio di martedì 28 novembre 2017, la maggioranza ha perso l’occasione per dimostrare di aver 
acquisito la maturità e la capacità necessaria di saper amministrare il nostro comune. Tra gli argomenti  all’ordine 
del giorno vi era la cessione del diritt o di uso pubblico di tre parcheggi in via Colombaia; la discussione del punto 

inizia con il responsabile dell’uffi  cio tecnico che da lett ura della perizia, quanti fi cando in € 975,00 la somma da introi-
tare dal Comune per mq 37,50 pari a tre posti  auto, innescando un incalzante contradditt orio tra noi della minoranza 
e la maggioranza. Il nostro disappunto proviene da una serie di considerazioni che abbiamo puntualmente esposto: 1) 
quali sono i vantaggi e l’uti lità pubblica derivanti  da tale operazione; 2) com’è possibile che la perizia abbia parametri di 
calcolo così incoerenti  con la realtà, a fronte di ciò che invece è asserito nella perizia “il valore del diritt o perpetuo illimi-
tato di un area, corrisponde di fatt o al valore della piena proprietà dell’area stessa”; 3) l’esiguità dei parcheggi pubblici 
in prossimità del palazzo Carrara è una moti vazione suffi  ciente per accrescere il valore della cessione; 4) questa scelta 
crea un precedente nella gesti one futura di situazioni analoghe o rispett o a chi, giustamente, avanzerà richieste simili. 
Con questo conteggio ogni posto auto vale € 300 per un godimento di piena proprietà perpetuo, quindi solamente 26 € 
al mq circa. Queste e molte altre domande hanno avuto l’eff ett o di mett ere la maggioranza in condizione di interrogarsi 
circa l’opportunità o meno di ciò che si apprestava a deliberare; dopo la nostra richiesta di riti ro del punto all’ordine del 
giorno, il sindaco ha sospeso la seduta consiliare per consultarsi con la sua maggioranza. Nella sospensione, siamo stati  
interpellati  sulla nostra disponibilità al riti ro ed alla modifi ca della cifra da introitare, ott enendo il nostro assenso. Giusto 
il tempo per tornare ai nostri posti  ed ecco consumarsi l’ennesima farsa, con scioccante precipitosità, la maggioranza è 
corsa a votare il punto, infi schiandosene di tutt e le considerazioni più che moti vate da noi avanzate incassando il nostro 
voto contrario. Per senso di responsabilità abbiamo votato il punto successivo di variante al PGT uti le per i presezzesi, 
abbandonando successivamente la seduta per protesta, nei confronti  di un ott usa gesti one della cosa pubblica e del 
modo sprezzante con cui il sindaco ha gesti to la vicenda.

I consiglieri di minoranza - Lega Nord - Forza Italia

La Voce della Minoranza

Convenzione Comune - Provincia - ISS Betty Ambiveri
per la RIQUALIFICAZIONE degli IMPIANTI SPORTIVI

Lo scorso 3 Febbraio presso la Tensostrutt ura degli im-
pianti  sporti vi comunali si è tenuta la cerimonia per la 
fi rma della convenzione sulla riqualifi cazione di parte 

dell’area degli impianti  per permett erne l’uti lizzo da parte 
degli alunni dell’Iss Bett y Ambiveri.

Sin dallo spostamento dell’isti tuto superiore nell’att uale col-
locazione uno dei grossi problemi è stato la mancanza di spa-
zi adeguati  all’insegnamento dell’educazione fi sica: i ragazzi 
dell’isti tuto superiore usufruiscono di palestre sul territorio 
compiendo lunghi percorsi con i mezzi pubblici per il raggiun-
gimento delle stesse; tutt o questo comporta non solo una ri-
duzione dell’orario eff etti  vo della lezione, ma anche dei gros-
si costi  per il trasporto dei ragazzi sostenuti  dalla Provincia. 
Grazie alla convenzione fra Provincia, Comune di Presezzo e 
Isti tuto Superiore siamo oggi a fornire una soluzione a questo 
problema con il rifacimento della pavimentazione della tenso-
strutt ura di Via Olimpia 2, la costruzione di nuovi spogliatoi e 
di una pista ciclabile che collega l’Isti tuto agli impianti  sporti vi. 
A fi rmare la convenzione Paolo Alessio, Sindaco di Presezzo, 
Matt eo Rossi, Presidente della Provincia di Bergamo e la Dott .
sa Rota Rosarita, Dirigente scolasti co dell’Iss Bett y Ambiveri. 

Il progett o fi nanziato con fondi provinciali e comunali (la 
Provincia di Bergamo ha stanziato un contributo a fondo 
perduto di complessivi € 250.000) permett erà non solo all’i-

sti tuto di usufruire degli spazi comunali per l’insegnamento 
dell’educazione fi sica, ma anche di avere a disposizione per 
gli sporti vi di Presezzo due nuovi spogliatoi per l’atti  vità spor-
ti va agonisti ca e non.

L’inizio dei lavori è previsto per l’inizio della stagione esti va 
(quando l’atti  vità sporti va ha un calo per la fi ne dei campio-
nati ) e dovrebbero essere terminati  con l’inizio del nuovo 
anno scolasti co.

Luca Arzuffi  
Assessore all’Urbanistica



CORSO DI
COMUNICAZIONE
EFFICACE
“IL VIAGGIO DI SCOPERTA”

Prevenire i contrasti , comunicare meglio
e migliorare i rapporti  a casa e al lavoro.

Con lo Psicoterapeuta Dott . Giovanni Iacoviello

12 APRILE ore 16.30 in biblioteca
Per i bimbi…

“LA BAMBINA CHE CANTAVA AGLI ALBERI”
Narrazione con laboratorio

a cura della compagnia Teatro del Vento.

20 APRILE ore 20.45 in Oratorio
Giornata del ricordo…

“IL GENOCIDIO DEGLI ARMENI.
UNA STORIA LUNGA UN SECOLO”

L’incontro sarà tenuto da un nostro concitt adino 
Omar Viganò, che ha svolto un lungo lavoro di 
ricerca sull’argomento, tra le carte dell’Archivio 
Segreto Vati cano e di quello storico della Segreteria 
di Stato, ricerca pubblicata nel libro “La Santa sede e 
lo sterminio degli Armeni nell’impero ott omano”, di 
cui Omar Viganò è coautore.

21-28 APRILE
Sabato 21 APRILE matti  na in piazza nuova

CERIMONIA COMMEMORATIVA
con intervento musicale

dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado

Mercoledì 25 APRILE matti  na presso il “Riccio”
CERIMONIA COMMEMORATIVA

e inaugurazione mostra
“Donne: medaglia d’oro al valore militare”

19 MAGGIO ore 15.00
a Palazzo Furietti   Carrara

Per giovani e adulti …
“LE EMOZIONI DEI NOSTRI BEI LUOGHI” 

Visita guidata del Palazzo con incursioni teatrali e
musicali a cura di La Gilda delle Arti  - Teatro Bergamo.

Partecipazione gratuita.
È richiesta la prenotazione.

20 MAGGIO
Per tutti  …

“CONOSCIAMO PRESEZZO…
PASSEGGIANDO” 

Visita guidata per le vie del paese a cura di
Rott oli Giuseppe, Alessio Anna e Medini Valenti na

26 MAGGIO
ore 20.00

in piazza nuova
Per famiglie…

“BIBLIOFESTIVAL
2018”

Spett acolo
di animazione
e laboratorio

5 INCONTRI
DALLE ORE 20.00
ALLE ORE 22.00

DAL 4 APRILE 2018
PRESSO LA BIBLIOTECA

DI PRESEZZO

PROGRAMMA 
•   4 Aprile Il viaggio di scoperta. I problemi nella comunicazione.
• 11 Aprile Nessuno è un’isola. Reciprocità, empati a, ascolto.
• 18 Aprile In balìa delle emozioni, padroni dei senti menti . L’area di comfort.
•   2 Maggio Piegare per poi raddrizzare. Alcuni errori della comunicazione.
•   9 Maggio Prevenire i confl itti  . Obiezioni, criti che, aree di contatt o.

Info e iscrizioni:
Biblioteca di Presezzo tel. 0354376338 - Email. biblioteca@comunepresezzo.it


