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Cari Tavernolesi,

con questa prima edizione di "La Voce di via Roma 44" v'informiamo  e comunichiamo le principali 
attività svolte dall'amministrazione comunale in questo anno e mezzo. 
La nostra campagna informativa contraddistinta da assemblee pubbliche, volantini informativi e 
appuntamenti in Comune, dove diamo la possibilità ai cittadini di esprimere le loro proposte o pro-
blematiche, oggi si arricchisce con questo bollettino che ha lo scopo di rendere pubblico il nostro 
punto di vista, che molte volte a noi risulta scontato ma ci rendiamo conto che non lo è per la mag-
gior parte della popolazione. Infatti la nostra volontà è di riuscire ad essere un'amministrazione 
attenta e trasparente, per far questo è necessario che il nostro impegno si concentri anche per infor-
mare e comunicare apertamente circa le nostre scelte e i principali obiettivi in un'ottica di confronto 
e condivisione. 
Nell'augurarvi una buona lettura, v'invitiamo a dimostrare il vostro interesse verso la "cosa pubblica" 
anche attraverso la partecipazione ai consigli comunali dove vengono fissate le linee guida e assun-
te le decisioni in merito alla gestione del Comune.



Ilavori di ristrutturazione della scuola sono 
stati avviati nella primavera del 2015. Nel-
la fase esecutiva è emersa la necessità di 

apportare modifiche al progetto iniziale al 
fine di migliorarlo ed eliminare alcune pro-
blematiche attraverso una variante, che as-
sorbe circa € 315.000 delle risorse comunali. 
Per consentire questo investimento abbia-
mo ritenuto opportuno rinviare al futuro gli 
altri principali interventi individuati nel pro-
gramma elettorale. L'opera è di fondamen-
tale importanza tanto che non potevamo 
permetterci di fare economia trattando con 
superficialità interventi che garantiranno 
per i prossimi decenni un ambiente sicuro 
e confortevole  per le future generazioni. 
Dopo aver attentamente valutato le esigen-
ze con la dirigenza scolastica, gli insegnanti 
e i genitori si è deciso che la scuola di via 
Rino accoglierà la scuola dell'infanzia al 
piano terra e le scuole elementari al primo 
e secondo piano; gli spazi sono stati pro-
gettati per ospitare i bambini dei comuni 
di  Tavernola, Vigolo e Parzanica. Le scuole 
medie invece, troveranno la definitiva col-
locazione nell'edificio di via Roma.
Per ovviare la problematica della carenza 
di spazi durante l'esecuzione dei lavori si è 
provveduto a stipulare un accordo con la 
parrocchia per l'utilizzo del nuovo oratorio, 
che è stato adattato al fine di consentire lo 
svolgemento delle attività scolastiche. 
L'obiettivo di questa amministrazione è di 
ultimare i lavori del primo lotto, che interes-

sano l'edificio ex-Cacciamatta entro aprile 
2016. Ci siamo già attivati per la progetta-
zione del secondo lotto così da velocizzare 
il completamento dell'opera. 
Rispetto agli stanziamenti previsti (€ 
1.972.552 comprensivo della variante), in-
tendiamo destinare ulteriori € 500.000 cir-
ca per la realizzazione delle opere comple-
metari che garantiranno un miglior utilizzo 
della struttura e in particolare la realzza-
zione di un nuovo locale adibito a mensa, 
dell'ascensore per l'abbattimento delle bar-
riere architettoniche, la sistemazione del 
cortile e dell'area verde; saranno ripensate 
anche le recinzioni e i cancelli pedonali in 
modo da non costituire intralcio e pericolo  
ai bambini.
Avremo modo di illustrare nel dettaglio 
gli interventi di ristruttuzione in occasio-
ne delle prossime assemblee pubbliche, al 
momento ci limitiamo a descrivere breve-
mente le principali migliorie adottate con 
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Nella foto a lato
scorcio dell'at-
tuale scuola
 di via Rino

Nella foto in alto 
Progetto Com-
plesso Scolasti-
co di via Rino

SCUOLA: ristrutturazione, sovrintendenza e varianti

di  Filippo 
Colosio



la variante:

FORMAZIONE VESPAIO AL PIANO TERRA 
non presente nel progetto iniziale

SOPRALZO II° PIANO si sono resi necessari  
interventi di tipo strutturale.

CONSOLIDAMENTO SOLAIO DELL’ABSIDE 
in quanto la soletta presentava cedimenti 
strutturali.

RIFACIMENTO PICCOLA TORRE CAMPANA-
RIA la Soprintendenza in fase di sopralluo-
go ha richiesto il tassativo rifacimento vista 
l’importanza dell’elemento architettonico.

STRATIGRAFIE E INDAGINI CONOSCITIVE i 
particolari d'interesse storico hanno richie-
sto indagini approfondite al fine di poter 
operare le giuste scelte d’intervento.

MODIFICA PUNTO ENERGIA spostamento 
del contatore generale;

TIRANTATURA MURI PERIMETRALI resasi 
necessaria in seguito alla sostituzione della 
soletta al primo piano; 

MODIFICA SERRAMENTI ESTERNI il Soprin-
tendente ha richiesto la sostituzione dei 
serramenti in alluminio con quelli in legno 
al fine di salvaguardare la storicità dell’edi-
ficio.

MODIFICHE FINITURE ESTERNE e Sposta-
mento del cappotto dall’esterno all’interno 

SPOSTAMENTO COLLETTORE, realizzazione 
di un tunnel interrato al fine di collegare le 
acque fognarie del fabbricato in ristruttura-
zione e della futura mensa.

MODIFICA PACCHETTO ISOLAMENTO 
Correzione di alcune imperfezioni nel pac-
chetto di copertura

TAMPONAMENTO VUOTI STRUTTURALI di 
alcune aperture non previste nelle tavole 
del progetto architettonico.

MODIFICA PARTIZIONI INTERNE 
Fornitura e posa in opera di pareti in car-
tongesso.

INTONACO INTERNO ARMATO si è reso ne-
cessario consolidare le murature interne 
perimetrali mediante l’utilizzo di intonaco 
armato con rete in ferro elettrosaldata.

MODIFICA DELLA SCALA INTERNA 
Spostamento della scala sul muro di spina 
centrale in quanto, nel progetto originale, 
interferiva con le aperture in facciata.

INTEGRAZIONE STRUTTURE Sostituzione 
del solaio esistente al I° piano. 
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Nella Foto
La Scuola di 
via Roma

L'Assessore al Bilancio 
ci racconta: “Economia 
dell’anno 2015”  

Di Pasquale Fenaroli.

Ad oggi la gestione economico-
finanziaria (bilancio) presenta le 
seguenti situazioni tra loro contra-

stanti:  La posizione tributaria propria dei 
cittadini (residenti e non) di Tavernola 
Bergamasca (IMU – TASI – TARI), con riferi-
mento ai tributi di competenza dell’anno 
2014, presenta una situazione del tutto 
favorevole in quanto la cittadinanza ha 
correttamente ottemperato alle disposi-
zioni in vigore in tema di pagamento dei 
tributi locali. 
Trattandosi peraltro dell’annualità in 
cui si è dato corso alla predisposizione e 
distribuzione da parte dell’Amministra-
zione dei modelli F24 precompilati (con 
un risparmio di circa € 5.000 per la distri-
buzione porta a porta), è stato verificato 
che la stragrande maggioranza dei con-
tribuenti ha ottemperato in maniera cor-
retta agli obblighi tributari senza riscon-
trare particolari discordanze tra i dati in 
possesso dell’Amministrazione comunale 
e la base impositiva conosciuta dal singo-
lo contribuente; ciò è stato il frutto del la-
voro di verifica e accertamento perfezio-
nato nel corso del 2014. Abbiamo anche 
riscontrato che alcuni contribuenti han-
no provveduto al versamento di tributi 
(in particolare IMU) in maniera seppur 
di poco eccedente al calcolo predispo-
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sto dall’Amministrazione. Parte di questi contri-
buenti hanno optato per la compensazione sui 
versamenti di competenza 2015; l’ufficio tributi 
è comunque a disposizione per ogni chiarimento 
e/o verifica necessaria al fine di ulteriormente ot-
timizzare l’emissione dei modelli F24. 
Siamo certi di aver dato avvio ad un servizio che 
agevola il cittadino nell’adempimento dell’obbli-
go tributario e che nel contempo lo esenta da in-
combenze a volte più costose dello specifico tri-
buto dovuto. Siamo altresì consci che per affinare 
il metodo intrapreso serve una stretta collabora-
zione tra i soggetti interessati e quindi è auspica-
bile il confronto di verifica tra l’ufficio tributi ed 
il cittadino specialmente in occasione di trasferi-
menti di proprietà o comunque di qualsiasi atto 
che modifichi i parametri di calcolo e di attribu-
zione del singolo tributo. Devono essere ultimati 
alcuni accertamenti specialmente su aree a desti-
nazione edificatoria; per alcune aree tale desti-
nazione urbanistica era “non conosciuta” dai pro-
prietari, per altre il tributo è stato valorizzato in 
base a parametri diversi rispetto a quanto defini-
to dall’amministrazione comunale. Questi aspet-
ti ci portano a sollecitare il cittadino affinchè, in 
occasione dell’iter di modifica dello strumento 
urbanistico (PGT), verifichi la destinazione urba-
nistica del proprio terreno ed eventualmente si 
attivi ponendo in atto quanto consentito a tutela 
dei propri interessi. 
In contrasto a quanto sopra esposto, dobbiamo 
rilevare che l’amministrazione del Comune di 
Tavernola Bergamasca ad oggi è creditrice nei 
confronti del gruppo Sacci (cementeria) per un 
importo pari ad € 1.177.334,73. Per tutti i crediti 
tributari predetti, sono stati formalmente comu-
nicati gli specifici titoli di credito ai commissari 
giudiziali, oltre che ovviamente alla società Sac-
ci. E’ vero che il credito del Comune di Tavernola 

(credito coperto da privilegio generale) non subi-
rà la precarietà dei crediti (purtroppo chirografa-
ri) che altri cittadini e/o imprenditori di Tavernola 
vantano nei confronti della Sacci, ma la tempisti-
ca della riscossione non è dato al momento cono-
scere che durata avrà. 
La convocazione dei creditori è stata fissata pres-
so il Tribunale di Roma “avanti il Giudice delega-
to – dr. F. Miccio – per il giorno 18.1.2016 alle ore 
11,30 presso il Tribunale Ordinario di Roma – Se-
zione Fallimentare...” ed in tale occasione verrà 
votata (dai creditori) la proposta  concordataria 
depositata dalla Sacci in data 21-09-2015 con-
tenente il piano e la proposta ai creditori. Tale 
problematica, che per la sua portata economica 
è di elevata criticità per le casse comunali, è stata 
oggetto di confronto diretto con la Corte dei Con-
ti – sezione di Milano – al fine di predisporre le 
necessarie azioni per far fronte ad una ipotetica 
negativa soluzione del concordato di cui sopra. 
Rimaniamo in attesa, per ora, delle decisioni che 
verranno assunte dai creditori nella riunione del 
18 gennaio p.v. anche perché ogni azione intra-
presa in assenza di una soluzione che verrà adot-
tata in tale data rischierebbe di ulteriormente 
allontanare nel tempo l’incasso di quanto spet-
tante al Comune. Dobbiamo inoltre lamentare, e 
ciò è stato segnalato ufficialmente ai Commissari 
giudiziali, che oltre al credito di € 1.177.334,73 
quale componente del debito totale Sacci alla 
data del maggio 2015, il nostro Comune vanta 
anche la riscossione in tempi brevi (entro il 16 
dicembre 2015) di € 539.511,00 relativamente 
a tributi di competenza dell’anno 2015; anche 
di tale credito con scadenza a breve è stata data 
comunicazione formale ai commissari giudiziali. 
Al problema è posta la massima attenzione sia 
degli amministratori che dei funzionari dell’uf-
ficio di ragioneria.

Nella Foto
Lavori in 
corso 
dell'edificio 
scolastico
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Informatizzazione e Innovazione tecnologica a (S)passo con i tempi
di  Davide Fenaroli

Nella 
foto 
il sito del
Comune 

                  COMUNICAZIONE & INFORMATIZZAZIONE

Fin dai primi giorni del nostro insediamen-
to in Comune ci siamo resi conto che gli uf-
fici comunali presentavano alcune lacune 
strutturali che  procuravano rellentamen-

ti al normale servizio ai cittadini. I dipendenti 
ci hanno subito reso partecipi del loro disa-
gio lavorativo: computer obsoleti, stampante 
dell’anagrafe non funzionante da diversi anni, 
servizio internet scadente e materiale tec-
nologico abbandonato in luoghi non idonei. 

  Così spinti dal desiderio di porre presto rime-
dio alla precaria situazione degli uffici, abbia-
mo cercato di fare il quadro della situazione: 
chi gestisce le linee? Come sono gestite? 
Come mai c’è un contratto con una Ditta che 
viene pagata € 3000 annui e nessun dipen-
dente comunale sa che ruolo abbia? Come 
mai sono disponibili per gli Amministratori o 
per il personale 12 telefonini con altrettante 
schede sim di cui si paga di ognuna € 25  di 
tassa governativa ogni due mesi? Chi gestisce 
il sito internet? Chi fornisce la rete internet? 
Al momento tutte queste domande ci hanno 
un po’ sconcertato e allo stesso tempo messo 
in allarme: la soluzione a tanti e tali problemi 
non è cosa semplice, tanto più che l’atten-
ta Ragioniera ci esorta a completare i lavori 
con la massima urgenza, altrimenti i vincoli 
posti dai meccanismi contabili e dal "patto 
di stabilità" ci impedirebbero di completare il 
progetto. Da parte sua il gestore del vecchio 
sito internet c’invia una lettera di disdetta del-
la gestione a fine 2014, il che complica non 
poco le cose. Dopo questo caloroso benve-
nuto ci siamo dati da fare ed entro dicembre 
2014 abbiamo cambiato: il gestore del ser-
ver (computer che funge da banca dati) e del 
dominio (termine tecnico che individua un 

Ente esterno a cui appoggiarsi per poter co-
struire il sito internet e la posta elettronica), 
abbiamo creato un nuovo sito istituzionale 
da implementare ma anche implementabile 
dalle varie associazioni, rescisso il contratto 
con il gestore della rete internet comunale e 
di chi forniva il servizio internet, appaltato le 
linee telefoniche e internet ad un nuovo ge-
store e, infine, abbiamo rescisso il contratto di 
nove schede sim dei telefonini. A livello “fisi-
co” sono stati cambiati i monitor e i compu-
ter dell' ufficio Tecnico e di quello  dei Tributi, 
cambiato il computer dell’ufficio del Sinda-
co, dell’ufficio Protocollo e comprate nuove 
fotocopiatrici per l'ufficio Anagrafe e Tributi.

Queste migliorie rappresentano un 
primo passo verso quello che deve 
essere lo "snellimento" delle pra-
tiche burocratiche in modo che 

prima di tutto venga garantito, nel tempo, il 
servizio al cittadino e in secondo luogo si in-
stauri un pacifico e fiducioso rapporto tra Co-
mune e cittadino. Vorrei sottolineare che non 
abbiamo la pretesa di essere lodati per aver 
fatto il nostro dovere, ma resta il fatto che, 
se avessimo continuato a spendere molto 
per avere poco, a creare disagio ai dipenden-
ti e disservizi alla popolazione, non avrem-
mo poi potuto più sottrarci alle lamentele 
per la lentezza della macchina burocratica. 

Dal 18 giugno al 3 luglio 2016 l'artista di origine bulgara Christo renderà  il lago d'Iseo  protagonista gra-
zie ad un'installazione di rilevanza mondiale: The Floating Piers.
Il ponte fluttuante sarà costituito da cubi di polietilene rivestiti da una stoffa giallo-dorata sui quali si 
potrà passeggiare liberamente vivendo l'esperienza di camminare sull'acqua, godendosi il paesaggio da 
una prospettiva privilegiata. The Floating Piers collegherà il paese di Sulzano a Peschiera, dirigendosi 
poi verso l'isola di San Paolo, che verrà avvolta da questo nastro dorato, per poi tornare a Montisola col-
legando l'isola di San Paolo a Sensole. Questa grandiosa installazione sarà sicuramente un’opportunità 
unica per il nostro lago, una vetrina mondiale che contribuirà a rendere note le bellezze paesaggistiche e 
naturalistiche dei nostri amati luoghi. Non di minor importanza ricordiamo anche l'opportunità lavorati-
va offerta dalla società The Floating Piers.
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di  Elisa Polini e 
Arianna Bettoni

 TURISMO & EVENTI                   COMUNICAZIONE & INFORMATIZZAZIONE

In ottica di una promozione unitaria e coordina-
ta del lago d'Iseo, l'assemblea dei sindaci dei co-
muni rivieraschi, il cosiddetto G16, ha deciso di 
costituire un distretto dell'attrattività compren-

dente tutti i comuni del lago (fatta eccezione per 
Paratico che si è inserito nel distretto Franciacorta).
ll programma del  Distretto Iseol@ke è risultato 
vincitore del bando dedicato ai distretti dell'at-
trattività indetto da Regione Lombardia, aggiudi-
candosi un finanziamento di € 385.000. Sintetica-
mente il progetto prevede tre linee di intervento:   

• Analisi e rivisitazione dei punti di interesse;
• Modelli innovativi per la comunicazione e la 

promozione; 
• Miglioramento della vita del turista sul territo-

rio. 

ll programma prevede che il sistema lago 
d’Iseo si proponga al pubblico in modo 
accessibile, accattivante e moderno. 
Tra le macroaree di azione identificate vi sono: atti-
vità naturale, antropica e turistico commerciale, le 
quali racchiudono diverse tipologie d'intervento.
Affinchè la promozione sia realmente efficace sa-
ranno utilizzati sia stumenti tradizionali che inno-
vativi (Applicazioni  per smartphone e tablet che 
possano diventare una vera e propria guida per 
il turista, potenziamento delle reti di copertura, 
costituzione di reti di collaborazione fra imprese 
per promuovere il territorio nella sua interezza, 
guide e accompagnatori preparati e professionali). 
Tra gli obiettivi di questi interventi ci sono sicura-
mente un aumento del movimento turistico sul lago 
grazie ad un rafforzamento della visibilità, la creazio-
ne di uno sviluppo digitale e la strutturazione di reti 
di condivisione tra enti pubblici, consorzi  e privati.  

Sempre grazie alla gestione coordinata del 
sistema Lago d'Iseo, è stato possibile arri-
vare alla firma di una lettera d'intenti tra 
Regione Lombardia e il Comune di Lovere, 

in quanto Capofila del G16, che prevede la realiz-
zazione di un ulteriore progetto di valorizzazio-
ne e promozione turistica condivisa del Sebino 
tramite un contributo aggiuntivo di € 300.000. 
Il programma di attività nasce dalla necessità 
condivisa dei  16 comuni del lago e delle Pro-
vince di Bergamo e Brescia di attuare una pro-
mozione turistica unica per la creazione del 
Brand Lago d'Iseo. Gli interventi previsti sono: 
• Caratterizzazione turistica del territorio trami-

te realizzazione e installazione di totem che 
costituiscano un unicum sia dal punto di vista 
paesaggistico-naturalistico che storico-cultu-
rale;

• Sperimentazione di e-bike sharing;
• Comunicazione innovativa tramite realizzazio-

ne di blog emozionali, creazione di pagine uf-
ficiali sui social, photowalk, contest fotografici, 
implementazione dei portali, co-marketing 
degli Iat (ufficio Informazione e Accoglienza 
Turistica) e stampa di brouchure;

• Percorsi di valorizzazione del patrimonio arti-
stico e “Young artist factory” ( utilizzo dei luo-
ghi del lago come vetrina di arte contempora-
nea). 

• Formazione del personale degli Iat. 
• Installazione e manutenzione touch screen 

con informazioni multilingue.

Il comunicato stampa relativo a questo program-
ma è consultabile sul sito comunale:
http://www.comune.tavernola-bergamasca.
bg.it/index.php/turismo.

Distretto Iseol@ke  e contributi per lo sviluppo turistico e commerciale

Il Comune di Tavernola Bergamasca e la ProLoco, 
presenti al festival dei laghi tenutosi a Iseo nelle 
giornate dal 29/05/2015 al 02/06/2015
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    EDILIZIA & URBANISTICA 

La situazione ora è decisamente migliorata ma 
inizialmente, fra i vari settori, l'edilizia e urba-
nistica è quello che ha maggiormente risenti-
to della mancanza di un Responsabile fisso e 

a tempo pieno: ricordiamo infatti che al momento 
del nostro insediamento (maggio 2014) l’Ufficio 
Tecnico Comunale era chiuso in quanto l’incarico 
del Tecnico era scaduto lo stesso giorno delle ele-
zioni. L’Ufficio è stato riaperto a settembre 2014 
grazie alla convenzione sottoscritta con il Comune 
di Lovere e la responsabilità affidata all’Arch. Fran-
co Bonfadini che, con tutta la buona volontà ma 
un solo giorno di lavoro settimanale, non ha evi-
dentemente potuto garantire una celere evasione 
delle pratiche accumulate, ma ha quanto meno 
scongiurato il blocco del servizio ed evitato riper-
cussioni ben più negative sugli altri Uffici, in primis 
quello della Ragioneria. Nel frattempo i vari bandi 
di mobilità per l’assunzione di un tecnico a tem-
po pieno sono andati deserti e solo verso la fine 
di agosto 2015 siamo riusciti a selezionare il nuo-
vo Responsabile nella persona dell’Arch. Giusep-
pe Cadei, che dal mese di settembre garantisce la 
presenza giornaliera dal lunedì al sabato per com-
plessive 18 ore settimanali; gli abbiamo affiancato 
la Dott.ssa Eleonora Delasa, precedentemente im-
piegata presso l’Ufficio Anagrafe e Protocollo e ad 
oggi possiamo dire che l’Ufficio sia ben strutturato 
e sufficientemente dimensionato in relazione alle 
esigenze del Comune. A questo punto possiamo 
dire di aver superato la fase di emergenza e diven-
ta di fondamentale importanza garantire la con-
tinuità del servizio. A proposito di continuità: se 
da una parte l’Ufficio Tecnico negli ultimi mesi ha 
funzionato a singhiozzo, dall’altra parte, abbiamo 
potuto continuare a fare affidamento sul Gruppo 
Ana – Protezione Civile che da decenni è impegna-
to nella cura e manutenzione del Territorio attra-
verso  importanti opere di prevenzione del rischio 
idrogeologico; cogliamo l’occasione per rinnovare 
il nostro Grazie a tutti i Volontari.
Passiamo a fare il punto della situazione delle prin-
cipali attività svolte e avviate in questi primi 18 
mesi di amministrazione. 
Edificio scolastico a parte, l’attività che ha assorbi-
to maggiori energie è stata la variante al Piano di 
Governo del Territorio, giunta ormai a buon punto 
e che sarà sottoposta all’esame del Consiglio Co-
munale nei primi mesi del 2016. La variante vede 
impegnati l’Urbanista Arch. Tomasi, i Geologi Dott. 
Ravagnani e Dott. Santambrogio, la Giunta e i Con-
siglieri delegati con i loro collaboratori. I principali 
punti distintivi del nuovo PGT sono: risparmio del 

consumo del suolo attraverso una significativa 
riduzione delle aree edificabili anche su istanza 
dei proprietari dei terreni, individuazione di nuo-
ve zone di interesse pubblico anche a carattere 
turistico-sportivo, ripristino e nuova previsione di 
rimedi per la riduzione del rischio idrogeologico, 
semplificazione delle regole, ampliamento del Pia-
no all’intero territorio comunale. Ci saranno occa-
sioni pubbliche per entrare più nel dettaglio. 
Un'altra pratica particolarmente importante è sta-
ta quella relativa alla Casa di Nicola di proprietà 
dell'Ing. Malfer: è stata sottoscritta in questi giorni 
la convenzione che ne regola l’ampliamento e tra-
sformazione da comunità protetta di media pro-
tezione con 10 posti letto a comunità protetta ad 
alta assistenza con 20 posti letto. 
Nella convenzione è stata prevista la cessione gra-
tuita al Comune del piazzale asfaltato antistante il 
Santuario di Cortinica (da anni adibito a parcheg-
gio pubblico) e altre aree ancora di proprietà Mal-
fer, mai espropriate, utilizzate anni fa per l’allarga-
mento della strada che conduce al Santuario.

Il Vice Sindaco descrive la situazione 
attuale della Cementeria  

Di Joris Pezzotti

In campagna elettorale  avevamo detto e scrit-
to  che avremmo tenuto fede al responso della 
consultazione popolare del giugno 2007, il cui 

risultato fu inequivocabile, un secco NO da parte 
della nostra comunità all’utilizzo dei combustibi-
li alternativi nel locale cementificio. 
Partendo da questo punto fermo abbiamo intra-
preso una serie di iniziative,  tra cui la prima si è 
concretizzata con il coinvolgimento del G16 ( or-
ganismo che si occupa dell’immagine e del turi-
smo sul nostro lago ) nella prima riunione utile,  il 
17 settembre 2014, portando così all’attenzione 
di tutti i paesi lacustri la problematica tavernole-
se. Successivamente il Sindaco,  con una lettera 
del 9 ottobre 2014,  indirizzata a tutti i colleghi 
lacustri e viciniori, li invitava ad approvare in 
Consiglio Comunale una delibera a sostegno del 
Comune di Tavernola; a tutt’oggi dei 20 comuni 
coinvolti uno soltanto non ha ancora deliberato 
a nostro favore. Il 2 ottobre il Comune di Taver-
nola chiedeva e otteneva un incontro con Mat-
teo Rossi,  neoeletto Presidente della provincia 
di Bergamo, Ente al quale spetterà deliberare in 
merito all’utilizzo dei rifiuti nel cementificio. Alla 
riunione partecipavano il Sindaco e il Vicesinda-
co, accompagnati da un membro della Commis-
sione Ambiente. In quella sede venivano illustra-

Variante al PGT e Ufficio Tecnico
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 AMBIENTE & TERRITORIO    EDILIZIA & URBANISTICA 

Informiamo che nelle prossime settimane 
il parcheggio della Ecogom in Vandel sarà 
sistemato e asfaltato a spese della proprie-
tà dell'area e ceduto gratuitamente al Co-
mune per essere destinato a parcheggio 
pubblico.
Per quanto riguarda il Piano Attuativo Fop-
pa sono in corso di ultimazione le verifiche 
da parte dell’Ufficio Tecnico e dei Geologi 
incaricati dal Consiglio Comunale di appro-
fondire la sussistenza di eventuali criticità.
Per le piccole manutenzioni citiamo la tin-
teggiatura delle ringhiere a lago, la siste-
mazione della scalinata di S. Pietro e delle 
case operaie a Cambianica, il rifacimento 
della prima gradinata interna al Cimitero.  
E' in corso la sistemazione del parcheggio 
pubblico di Via Palazzo; stiamo seguen-
do con particolare attenzione l’aggiorna-
mento del Piano di Emergenza Comunale 
e stiamo valutando nuove possibili forme 
di gestione del verde e dell’illuminazione 
pubblica.

te tutte le perplessità e i timori espressi 
dalla popolazione in merito anche alla 
presenza ormai più che centenaria dell’at-
tività industriale cementiera. 
Ad opera di alcuni parlamentari bergama-
schi ( Sanga, Carnevali, Guerini, Misiani ) 
e su sollecitazione dell’Amministrazione 
Comunale,  veniva presentata il 28 otto-
bre 2014 un’interrogazione parlamenta-
re sull’argomento, alla quale il Ministero 
dell’Ambiente non ha ancora dato risposta 
definitiva, ha però chiesto di recente e pre-
cisamente il 29 settembre 2015 al Comu-
ne, alla Provincia e alla Regione delucida-
zioni e integrazioni di documenti. 
A tale richiesta la nostra Amministrazione 
ha risposto con ampia documentazione 
con una missiva inviata il 7 ottobre 2015. 
Ancora, il 14 dicembre 2014 il Sindaco, 
chiedeva e otteneva un incontro con il Pre-
fetto Ferrandino. In quell’occasione il Pri-
mo Cittadino esprimeva al rappresentante 
del Governo tutte le sue preoccupazioni 
anche di ordine pubblico, veniva conse-
gnata dopo ampia discussione tutta la do-
cumentazione già pervenuta a sostegno 
del nostro Comune da parte di molti paesi 
lacustri. 
Riferita al nostro Comune ed  alla proble-
matica annessa,  in data 2 febbraio 2015 
veniva presentata al Parlamento Europeo 
un’interrogazione a firma Marco Zanni, 

Marco Valli, Eleonora Evi, Piernicola Pedi-
cini e Dario Tamburrano del Movimento 
Cinque Stelle, alla quale seguiva la rispo-
sta positiva della Commissione Europea 
del 20 marzo 2015. Infine la Giunta Co-
munale, partecipava il 17 febbraio 2015,  
presso il Pirellone a un incontro chiesto 
in precedenza all’Assessore all’Ambien-
te  Claudia Terzi di Regione Lombardia, la 
quale veniva informata su tutta la vicenda 
tavernolese e sollecitata a intervenire, alla 
conclusione dell’incontro veniva diffuso 
un comunicato stampa  a sostegno delle 
comunità coinvolte e l’impegno da parte 
della Regione ad un interessamento per 
quanto di sua competenza.  
Di recente, il 13 novembre 2015 si è di-
scussa in consiglio Provinciale un'interpel-
lanza  presentata dal Gruppo Lega Nord, 
alla quale il Presidente Matteo Rossi ha 
risposto ribadendo la posizione politica 
contraria della Provincia e ha invitato i ca-
pigruppo presenti in Consiglio ad elabo-
rare sull'argomento un ordine del giorno 
comune, condiviso anche con l'Ammini-
strazione di Tavernola Bergamasca. 
In chiusura si sottolinea che a tutt’oggi 
nessuna prova o sperimentazione di qual-
siasi tipo è stata avviata e tutto è ancora 
fermo in discussione presso gli uffici del 
settore ambiente della Provincia di Berga-
mo.

Permangono alcune problematiche non 
di poco conto, in primis la situazione defi-
citaria della Sacci che non ci ha permesso 
di riaprire la Bretella in tempi rapidi; tarda 
a ripartire anche il cantiere di allargamen-
to della strada tra la curva Capuani e la 
cementeria; entrambe le situazioni sono 
monitorate in quanto ritenute d'impor-
tanza strategica per la viabilità del paese. 
Sempre in ambito viabilistico stiamo va-
lutando la fattibilità di un un intervento 
mirato sulla rampa in porfido di Via San 
Pietro per eliminare o almeno ridurre il 
problema di pattinamento delle auto.

Invitiamo a visitare il sito internet del Co-
mune www.comune.tavernola-bergama-
sca.bg.it in particolare la sezione Ufficio 
Tecnico che è stata implementata con la 
modulistica, pertanto può essere scarica-
ta e stampata comodamente da casa sen-
za necessità di recarsi in Municipio.

di Sergio 
Cancelli
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     SPORT & ASSOCIAZIONI

di  
Alessandro 
Colosio ed
Enrico Foresti

In alto
fotografia
Campo Sportivo

In basso 
Immagini di 
eventi sportivi

C 
ome consigliere delegato al rappor-
to con le associazioni ho cercato fin 
da subito di creare un clima di col-
laborazione tra l’amministrazione 

e i volontari operanti sul nostro territorio. 
In questo periodo ho organizzato degli in-
contri con i rappresentanti delle associa-
zioni con lo scopo di comprendere le loro 
necessità e di coordinare la loro attività con 
quelle programmate dall’amministrazione. 
Questo ha portato, in primo luogo, alla ste-
sura del calendario degli eventi annuali in 
modo da evitare la sovrapposizione di più 
manifestazioni. Nel mese di febbraio si è 
svolta la prima riunione durante la quale è 
stato presentato il nuovo sito internet del 
Comune dando la disponibilità ad ogni As-
sociazione di usufruire di uno spazio inte-
rattivo con cui pubblicizzare e comunicare 
le loro attività.  
Mi auguro che continuiate a implementare 
questo importante mezzo di informazione. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le 
Associazioni, in particolar modo i loro Vo-
lontari per il costante e umile impegno a 
favore della nostra Comunità.

Come Consigliere con delega allo 
sport ho rilevato, fin da subito, 
diverse mancanze strutturali nei 
luoghi dove vengono effettuate 

le attività sportive. In questo contesto ho 
reputato necessario compiere alcuni inter-
venti di sistemazione al campo sportivo di 
Cambianica e al palazzetto dello sport di 
Tavernola. I principali sono: sostituzione di 
alcuni fari; rialzo dei tombini (dato che con 
il rifacimento del fondo i tombini non era-
no a livello del campo); rifacimento dell’im-
pianto d’irrigazione e pulizia della cisterna; 

sostituzione di una parte di recinzione; 
sostituzione del termostato negli spoglia-
toi con cronotermostato settimanale per 
l’efficientamento energetico; acquisto dei 
paracolpi a protezione dei pali e del muro 
verso la R.S.A, sostituzione di una valvola 
termostatica della caldaia a servizio sia del 
palazzetto che delle scuole; riparazione di 
un vetro rotto sugli spalti; sistemazione 
delle luci all’entrata della palestra. 
Siamo consapevoli che oltre a queste ordi-
narie migliorie è necessario attuare delle 
opere strutturali di più ampio respiro, tutta-
via al momento sono state accantonate per 
altre priorità. Un’ulteriore iniziativa nell’am-
bito sportivo che ci ha visti attivi è stata la 
sponsorizzazione e adesione al bando re-
gionale della Dote Sport. Iniziativa che pre-
vede un contributo per consentire ai nuclei 
familiari in condizioni economiche meno 
favorevoli di avvicinare comunque i propri 
figli minorenni allo sport. Il rimborso previ-
sto, integrale o parziale, è di una massimo 
di € 200 per le spese sostenute nel periodo 
settembre 2015 – giugno 2016. 



     SPORT & ASSOCIAZIONI   ISTRUZIONE & CULTURA

Durante quest'anno si sono svolte numerose 
manifestazioni a carattere culturale, prevalen-
temente musicale, ma non solo. Si sono già ri-

cordati i molti concerti e la loro qualità, che hanno 
suscitato l'interesse e l'apprezzamento non solo dei 
nostri concittadini, ma dei tanti visitatori, appassio-
nati o semplici curiosi, che si sono presentati ai vari 
appuntamenti. 
Indubbiamente un luogo privilegiato per la fruizione 
di tanta buona musica (ricordo in particolare il con-
certo “Romanino pizzicato”, tappa del festival “I volti 
del Romanino-rabbia e fede) è stata la nostra pieve di 
San Pietro che proprio quest'anno, per la prima volta, 
ha aperto i battenti con una certa continuità (seppur 
periodica) a tutti coloro che hanno manifestato l'in-
teresse a conoscere questo gioiello e i capolavori che 
custodisce; dalla prima apertura il Lunedì dell'Angelo, 
fino alle aperture estive e a quelle invernali (ogni pri-
ma domenica del mese) il pubblico che ha frequen-
tato la chiesa è stato molto variegato, passando dagli 
abitanti dei paesi del circondario, ai turisti provenienti 
da vari paesi europei, soprattutto tedeschi, ma non 
solo. 
Trattandosi di volontari che prestano del tutto gratu-
itamente la loro opera credo sia corretto ringraziarli 
pubblicamente. Un passo sicuramente importante 
sarà quello di riuscire a creare un gruppo totalmente 
indipendente dall'Amministrazione Comunale che in 
tal modo non intende lavarsene le mani, ma sempli-
cemente far sì che questa iniziativa possa continuare 
nel tempo a prescindere da chi governa il paese. 

Un'altra interessante iniziativa che ha preso corpo 
quest'anno è il gruppo serale di lettura, che riunisce 
una volta al mese un discreto numero di lettori desi-
derosi di confrontarsi e scambiarsi idee e suggerimen-
ti con altri appassionati, “lavorando” su una serie di 
tematiche di volta in volta scelte di comune accordo 
tra i vari componenti. Il gruppo è aperto alla parteci-
pazione di tutti, purché maggiorenni. 

Va ricordato il lavoro della commissione cultura e del 
“gruppo allargato” che sta operando in modo che si 
riesca a valorizzare anche tramite un'adeguata ricerca 
che sfocerà nella creazione di itinerarie e di un'appo-
sita segnaletica turistico-culturale. 

Per quanto riguarda la scuola, oltre agli aspetti pra-
tici relativi alla riqualificazione del  polo scolastico e 
all'attuale sistemazione presso l'oratorio, si segnala 
la volontà di continuare il percorso di collaborazione 
intrapreso dai due diversi enti che si realizza non solo 
tramite il finanziamento ai vari progetti presentati dal 
corpo docente, ma con la partecipazione a iniziative 
promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comu-

nale, come per esempio il campo scuola con la prote-
zione civile, le celebrazioni del 4 novembre con la con-
ferenza sui Tavernolesi che parteciparono alla Grande 
Guerra, la continuazione dei progetti di lettura per gli 
alunni della primaria e dell'infanzia e il sostegno alle 
iniziative promosse nell'ambito della manifestazione 
Cultura viva.
Ricordiamo infine le iniziative realizzate:
• in occasione del Giorno della memoria (con la par-

tecipazione di Alessandro Foresti, Margherita Chi-
minelli, Romano Usai e Manuela Loddo); 

• la presentazione del libro “Di che anno è questo 
sabato” di Pietro Boniclli e Aristea Canini; 

• il seminario su Van Gogh a cura di Dameris Fena-
roli e la visita guidata alla mostra di Palazzo Reale 
dedicata all'artista; 

• la serata dedicata a fotografia e viaggi “Dalla Tur-
chia all'Indocina” a cura di Marco Paris;

•  l'iniziativa a favore della raccolta fondi per il Nepal 
dopo il terremoto;

• la conferenza sull'orologio del campanile di Ta-
vernola, curata da Marisa Addomine, un'autorità 
nell'ambito degli orologi pubblici e da torre. 

Un aspetto molto interessante è il fatto che l'iniziativa 
di Marisa Addomine e quella di Rosa Facchi e Cristina 
Bettoni (che si è concretizzata con la stampa del libro 
“Dai campi alla trincea-La partecipazione dei Taverno-
lesi alla Grande Guerra”, patrocinato dal Comune di Ta-
vernola e presentato al pubblico il 15 novembre) sono 
state rese possibili dalla consultazione dei documenti 
conservati nell'Archivio Storico Comunale, due impor-
tanti occasioni per valorizzare e divulgare il nostro pa-
trimonio culturale sottraendolo all'oblio cui rischiano 
di essere condannati gli archivi che restano chiusi e 
preclusi alla consultazione di studiosi e appassionati. 
Infine ricordiamo i cambiamenti nella gestione della 
biblioteca, dovuti a una nuova riorganizzazione del 
personale e alla necessità di “far quadrare i conti”. 
Attualmente il servizio è gestito da una cooperativa 
e si svolge su tre aperture settimanali secondo il se-
guente prospetto, con l'interessante novità dell'aper-
tura del sabato.
Osservazioni e suggerimenti saranno ovviamente 
ben accetti e presi in considerazione al fine di miglio-
rare il servizio.  Forse si poteva fare di più e meglio, 
ma ritengo molto positivo il fatto che tra amministra-
zione e cittadinanza si sia instaurato un buon dialogo 
che permette, tra l'altro, di usufruire dell'impagabile 
opera di quelle persone che a titolo gratuito dedica-
no parte del loro tempo a creare occasioni di arricchi-
mento, non solo culturale, per tutto il paese.
Nuovi orari Biblioteca:
Martedì           9,00-12,00 
Venerdì           14,00-18,00
Sabato              9,00-12,00 
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Eventi, Concerti, Letture, Visite guidate e Blibioteca

di  Stefano Rocci
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 CONSORZIO DEI LAGHI

L ’associazionismo è la forma che in que-
sti tempi di ristrettezze finanziarie ha un 
ruolo sempre più importante fra gli Enti 
Locali: raggruppare, inglobare più Co-

muni possibili, cooperare scelte collettive nelle 
diverse micro realtà. Un'unica Entità raccoglie 
i finanziamenti e a cascata premia le realtà più 
virtuose e più attive. 
Una di queste realtà è l’Autorità di Bacino La-
cuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro nata dalla 
spiccata capacità amministrativa dell’Ing. Fac-
canoni, che si occupa della gestione in forma 
associata degli Enti pubblici in materia di dema-
nio lacuale. In poche parole questo Consorzio si 
occupa di amministrare e gestire le nostre zone 
pubbliche a lago: raccolta delle alghe, legni e 
rifiuti portati dall’Oglio e dalle vallette laterali, 
sistemazione degli argini e attenzione alle pro-
blematiche legate strettamente alle rive del 
lago. A supporto di questo Ente si sono associa-
te anche le Province di Bergamo e Brescia per 
la gestione dei posti barca, della pesca e della 
Navigazione (con i corrispettivi pontili presenti 
sui nostri lungolaghi). 
La cosa importante per un Amministratore co-
munale di Tavernola è capire che ruolo ha in 
questo contesto, in pratica cosa può fare. Prima 
di tutto per capirlo deve partecipare alle riunio-
ni che il Consorzio organizza, dove vengono 
spiegati i meccanismi amministrativi e le azioni 
che si devono intraprendere. In queste riunioni 
cui ho sempre partecipato personalmente mi è 
parso di capire che Tavernola negli ultimi anni 
sia stata, purtroppo, assenteista.  Qui mi piace-

rebbe aprire una digressione sull’assenteismo 
ma il pragmatismo politico, che vogliamo che 
ci contraddistingua, ci suggerisce di porre per 
il momento l’attenzione su un altro aspetto. 
Ci chiediamo infatti: cosa hanno fatto gli altri, 
i nostri vicini? Gli altri Comuni nel 2014 hanno 
presentato progetti concreti che sono stati fi-
nanziati dal Consorzio al 50%: 
• Iseo ha provveduto alla riqualificazione e al 

consolidamento delle sponde;
•  Lovere ha creato un “marciapiede doppio”;
•  Predore ha realizzato la pista ciclo-pedona-

le;
• Parzanica ha realizzato un pontile a lago a 

Portirone. 
Questo ci ha fatto capire che, per fare in modo 
che il treno non ci passi solo di fronte ma ogni 
tanto ci dia la possibilità di salirci, dobbiamo 
presentare progetti concreti e realizzabili,  come 
ad esempio il prolungamento del marciapiede 
verso la galleria (opera non presente nel vec-
chio PGT – piano regolatore). Ovviamente per 
realizzare queste opere servono dei progetti 
mirati e che riguardino le zone a lago, di conse-
guenza se qualche privato avesse qualche idea 
è meglio che si presenti con proposte chiare e 
strutturate, altrimenti sono solo chiacchiere da 
bar. Al momento le uniche nostre richieste che 
sono state accolte e finanziate sono state la ver-
niciatura di una parte della ringhiere a lago e 
la sistemazione del pontile principale, tuttavia 
continueremo nella nostra presenza e perseve-
ranza fiduciosi di poter almeno inserire un pro-
getto nell’arco del nostro mandato.

Chi progetta e chi resta a guardare ...

di  
Davide 
Fenaroli

Nella foto 
scorcio del 
lago d'Iseo
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 CONSORZIO DEI LAGHI POLITICHE SOCIALI

I servizi sociali del Comune di Tavernola 
Bergamasca sono erogati tramite de-
lega alla Comunità Montana dei Laghi 

Bergamaschi con sede a Villongo, pro-
muovono interventi finalizzati a garantire 
una buona qualità di vita, pari opportu-
nità, non discriminazione e diritti di citta-
dinanza. I servizi sociali sono tesi a preve-
nire, eliminare o ridurre le condizioni di 
svantaggio, di bisogno e di disagio indivi-
duale e familiare, derivanti da inadegua-
tezza di reddito, difficoltà sociali e di non 
autonomia. I servizi erogati comprendono: 
• Assistenza domiciliare S.A.D,  supporto 

a persone di età superiore all'età di 65 
anni attraverso assistenza socio-sanita-
ria e cura personale;

• Voucher sollievo, contributo a suppor-
to di persone che accudiscono sogget-
ti in condizioni di limitata autosuffi-
cienza;

• Trasporto , a disposizone degli anziani 
disabili;

• Telesoccorso, tramite segnalatore 
installato a domicilio collegato con un 
centro specializzato;

• Residenze sanitarie assistenziali e cen-
tri diurni integrati;

• Percorsi riabilitativi risocializzanti per 
cittadini in stato di bisogno o in con-
dizioni di fragiltà in cambio di aiuti 
concreti alla comunità;

• Assistenza domiciliare minori;

• Assegno di maternità;
• Assegno nucleo famigliare;
• Servizio Formazione Autonomia;
• Buono sociale, per famiglia con minore 

tra zero - 17 anni e la presenza di una 
grave disabilità;

• Servizio di Assistenza educativa scola-
stica per alunni diversamente abili;

• Servizi d'inserimento lavorativo;
• Servizi di assistenza domiciliare per 

l'handicap;
• Sollievo, il servizio è rivolto ad alleviare 

temporaneamente i familiari della per-
sona disabile proponendo a quest'ulti-
ma soggiorni estivi, week-end e uscite 
individuali/gruppo.

Il Comune di Tavernola per l'anno 2014 ha 
sostenuto la spesa economica di € 98.331.

L'Ufficio dei servizi sociali rappresenta la 
porta di accesso per i servizi sopra elenca-
ti.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla 
persona di riferimento: 
Dott.ssa Enrica Mazzotta

Orari : Martedì 15.00 -17.30
             Giovedì   9.00 - 12.30

di  Elisa Polini

Nella foto il concerto 
dei musici di Parma 

in Villa Capuani

di  Filippo 
Colosio

Assistenza e Servizi sociali

Anche quest’estate Tavernola ha voluto partecipare al Sebino Summer Festival, il Festival mu-
sicale che vede artisti di fama mondiale impegnati  sulle sponde del nostro lago.  Quest’anno, 
attraverso la musica colta e la musica popolare abbiamo potuto scoprire e riscoprire molte 
bellezze del nostro territorio, in particolare a Tavernola il concerto si è tenuto presso la Villa 
Capuani, grazie alla gentile disponibilità della famiglia Capuani. Tra i generi musicali di cui ci 
siamo allietati nel mese di Agosto c’è sicuramente da ricordare il concerto dedicato all’opera 
del  doctor bass quintet, che ha proposto pezzi di varie opere nella magnifica cornice della 
Pieve di San Pietro. 
La chiusura del mese di Agosto è stata effettuata con 
due concerti di musica antica tenuti da professioni-
sti, partecipanti al corso di perfezionamento tenuto 
dalla famosa Professoressa Emilia Fadini e da altri 
due concerti tenuti da giovani allievi.



Nella seconda decade di novembre si 
è provveduto a riportare l’isola eco-
logica in località pozza, a suo tempo 
trasferita dalla precedente ammini-

strazione nella ex-area Berta a seguito dell’e-
vento franoso che l’aveva danneggiata. 
Il tutto è stato possibile in un lasso di tempo 
abbastanza breve,  grazie alla preziosa colla-
borazione con il comune di Vigolo,  che si è 
assunto l’onere di fare da capofila  nella pro-
gettazione, nell’appalto e nell’esecuzione 
dell’opera,  essendo lo stesso non soggetto al 
rispetto del patto di stabilità,  per un costo di 
poco più di € 53.000.
In un secondo tempo si è aggiunto anche il 
comune di Parzanica, quindi i costi saranno 
equamente ripartiti secondo il numero di abi-
tanti,  sia per l’esecuzione che per l’utilizzo e la 
gestione della piazzola. 
A completamento dell’opera è prevista l’in-
stallazione di un punto luce e di una teleca-
mera all’ingresso che scoraggi i più indiscipli-
nati ad abbandonare all’esterno qualsiasi tipo 
di rifiuto. I giorni e gli orari di apertura rimar-
ranno i medesimi, mercoledì dalle 14:00 alle 
17:00 e sabato dalle 13,30 alle 17:30. 

A proposito invece della gestione dei rifiuti è 
continuata la collaborazione con la Servizi Co-
munali, si è provveduto dal punto di vista or-
ganizzativo e pratico a mettere in atto qualche 
suggerimento venuto dai cittadini: ad esem-
pio i cassonetti specifici riservati alle seconde 
case (vetro, umido e indifferenziata) ed il terzo 
passaggio per la frazione organica riservato 
solo ai ristoratori.
Il servizio porta a porta, introdotto nell’ultimo 
semestre di mandato della precedente ammi-
nistrazione, sta cominciando a dare risultati 
positivi che però potranno esser comparati e 
quantificati non prima del 2016. Per quanto 

riguarda l’invio delle bollette, in seguito alla 
riorganizzazione degli uffici, si è potuto rag-
giungere l’obiettivo di essere dal 2015 a regi-
me con l’emissione dei ruoli,  nel rispetto delle 
normative e delle relative scadenze imposte 
dallo Stato. 
Rimane comunque da sottolineare che esiste 
ancora molta indisciplina da parte di numero-
si utenti,  che non effettuano correttamente la 
separazione dei rifiuti.
A questo proposito verranno organizzati nel 
2016 incontri con la scuola attraverso piccoli 
seminari informativi e verrà predisposto un 
opuscolo esplicativo da distribuire alla popo-
lazione il più chiaro e semplice possibile,  so-
prattutto per quelle tipologie di rifiuto la cui 
collocazione non è intuitiva. Alcuni controlli 
e ammonimenti sono già stati effettuati,  ci si 
augura che il controllo unito all’operazione di 
informazione e di sensibilizzazione in atto dia 
i risultati sperati, consentendo un guadagno 
sia dal punto di vista ecologico che economi-
co a tutta la collettività.
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EDILIZIA & URBANISTICA 

Dopo le ben note vicende cimiteriali de-
gli anni passati, che sono finite in tri-
bunale, abbiamo deciso di prendere in 

mano la problematica con umiltà e rispetto, 
che è sempre dovuto nei confronti di chi ci ha 
preceduto e che oggi non è più con noi.
Infatti è noto a tutti il valore che diamo a pa-
renti ed amici che ci hanno lasciato, un valore 
che è tramandato e fa parte della nostra cultu-
ra e della nostra civiltà cristiana. 
Partendo da questi presupposti, si è ragio-
nato tenendo conto che esiste una legge na-
zionale pienamente legittima che consente le 
esumazioni dopo appena dieci anni dall’inu-
mazione. Proprio  dalle considerazioni fatte in 
precedenza ci è da subito sembrata dolorosa 
per i parenti l'esumazione di salme dopo solo 
dieci anni. Il problema era come risparmiare 
posti a terra relativi agli indecomposti che 
venivano esumati dai loculi, a tale proposito 
si è introdotta  la possibilità della cremazio-
ne secondaria che abbiamo spiegato in varie 
riunioni e che molti parenti hanno accettato 
addossandosi anche parte della spesa neces-
saria. Ciò ha consententito di avere a disposi-
zione ben 14 posti in più a terra, il che ci ha 

La Situazione Cimiteriale
di Joris Pezzotti
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dato la possibilità di rinnovare di altri 
dieci anni la presenza delle salme negli 
appositi campi. 
Tutto ciò non è certamente la risoluzione 
del problema,  visto che il nostro cimi-
tero è abbastanza piccolo  e pressoché 
difficilmente ampliabile,  a meno di met-
tere a bilancio ingenti somme che le cas-
se comunali oggi non sono in grado  di 
sopportare. Tuttavia stiamo valutando la 
possibilità di creare 24 nuovi loculi nel-
le strutture già esistenti.  Inoltre stiamo  
approntando un piano cimiteriale che ci 
consenta di mettere in  essere anche la 
cremazione primaria,  per certi versi un 
po’ più complicata burocraticamente ma 
che ci permetterebbe di attuare una sta-
bilizzazione di più ampio respiro per al-
meno 15-20 anni. Sottolineo che queste 
tipologie di soluzioni  non andranno in 
nessun modo ad intaccare le tempistiche 
di permanenza attualmente vigenti,  vale 
a dire 25+15 anni per i loculi e recente-
mente introdotta quella di 10+10 anni 
per i campi. 
Infine si è  provveduto, dopo anni, al recu-

pero delle somme relative alla lampade 
votive per gli anni 2011-2012-2013, per 
circa € 8.000 annui e nei prossimi mesi 
verranno emesse le cartelle per gli anni 
2014 e 2015, per un importo complessivo 
nei cinque anni di circa € 40.000, al fine di 
recuperare parte delle ingenti spese ne-
cessarie per il cimitero. 
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Il S. Natale 2015 è in arrivo e sotto le stelle le difficoltà degli italiani restano in larga parte immutate e irrisol-
te. Il mio carattere, improntato da un inguaribile ottimismo, mi spinge però a credere che quanto oggi non 
ancora raggiunto, domani probabilmente riusciremo ad ottenerlo.
Ad una condizione e qui mi rivolgo in primis ai miei amici consiglieri di maggioranza, ai volontari e alle varie 
associazioni ma anche ai singoli cittadini: CHE NOI TUTTI SI RIMANGA IN FUTURO COMPATTI ED UNITI PER 
CONTRIBUITE ALLA BUONA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
Chi mi conosce sa che non è nel mio DNA compiacermi degli obbiettivi raggiunti, ma credo che talvolta sbir-
ciare al passato aiuti a comprendere il presente e soprattutto costruire il futuro. Mantenere ottimi e continui 
rapporti con i comuni vicini, con la Comunità Montana e con i vari enti sovracomunali è di fondamentale 
importanza nell’ottica di costruire nuovi progetti e con il loro aiuto anche di ottenere contributi.
 I comuni sono stati chiamati in questi anni ad un pesante risanamento della finanza pubblica, nettamente 
superiore al loro peso all’interno del comparto dell’Amministrazione comunale. In termini pro capite per i 
comuni lombardi ciò ha significato un impatto medio di 150€; questa situazione ha provocato una generale 
sfiducia verso le istituzioni e in particolare i Comuni spesso e volentieri accusati di alzare la tassazione senza 
garantire la medesima qualità dei servizi.
I Comuni sono sempre disponibili a partecipare allo sforzo di risanamento e di crescita del Paese purché 
siano salvaguardati i servizi e le Amministrazioni non siano costrette a chiedere nuove tasse e imposte. Le 
norme pensate per comuni di medie o grandi dimensioni vengono applicate anche ai piccoli; questo crea un 
disagio a livello amministrativo che non consente la semplificazione e la chiarezza civica, che ci permette-
rebbe di creare un maggior rapporto di fiducia tra Comune e Cittadini. 
Per quanto ci compete, Vi posso garantire che il gruppo di maggioranza è impegnato costantemente per 
fare in modo che si possano risolvere i vari problemi e le criticità presenti nel nostro Comune. Sarà nostro 
impegno informare la cittadinanza puntualmente su tutte le questioni più importanti e più sentite.
Al momento mi voglio congedare da Voi augurandovi il più sentito augurio di Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo e che le festività natalizie siano l’occasione per assopire rancori e incomprensioni.

IL SINDACO
Filippo Colosio


