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GIUGNO 2008
SPECIALE SERVIZI SOCIALI
La comunicazione è una grande risorsa al fine di
prevenire percorsi legati al disagio ed è anche la
modalità più autentica di riconoscere il nostro ruolo,le
richieste e i bisogni dell'altro in un progetto
chiaro e condiviso in cui possiamo offrire sostegno e
motivazione, consapevoli che solo con l'abbattimento
del muro dell'indifferenza e dell'emarginazione si può
donare speranza a chi vive nel bisogno.
la Commissione Servizi Sociali, nella riunione del 20
marzo u.s., ha fatto il punto della situazione dei
“Servizi” che il Comune di Sovere eroga ai cittadini
bisognosi,finalizzato alla prosecuzione e sviluppo
delle iniziative avviate, riconoscendo il ruolo della
Commissione quale strumento di vicinanza tra
l'Amministrazione Comunale e la cittadinanza.
Si conferma sempre più la tendenza ad un incremento
della richiesta di servizi e prestazioni nell'area del
sociale. A ragione di ciò, si ritiene utile in questo
spazio illustrare i “Servizi”, approfondendo le loro
funzioni, la tipologia di utenza, le modalità di accesso
e la subordinazione ai redditi ISEE.
1-SAD
Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a
soggetti in condizione di fragilità che necessitano, in
virtù delle della loro stessa condizione, di interventi di
natura socio- assistenziale finalizzati a sostenere la
permanenza a domicilio e nel contesto di vita.
Tipologia di utenza: anziani, disabili, famiglie in
difficoltà, minori, soggetti fragili soli o conviventi con
famigliari.
Modalità d'accesso: la domanda, predisposta su
apposito modulo,dovrà essere corredata dai
documenti richiesti utili a documentare la situazione
del soggetto e verrà presentata all'Assistente Sociale
del comune. Il costo del servizio è vincolato al reddito
ISEE.
L'accertamento ISEE rispecchia la logica più
elementare delle pratiche sociali e si può tradurre nel
celebre detto: ”fare parti uguali fra disuguali , è
un'ingiustizia”.
2-PASTI CALDI A DOMICILIO
Il servizio ha raggiunto il numero massimo di utenti
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convenzionato con la Casa di Riposo che è di 15 pasti
giornalieri.
Un ulteriore aumento dell'utenza non è prevista in
tempi brevi perché creerebbe problemi organizzativi
sia alla Casa di Riposo che al trasporto, anche se
l'apprezzamento del servizio e la continua richiesta di
incremento dei pasti pone dei quesiti per il futuro.
Il servizio non è soggetto al reddito ISEE.
3-PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO
Questo servizio è attivo dal Gennaio 2008 e
rappresenta una novità nell'ambito dei Servizi Sociali
del Comune di Sovere.
Come ampiamente pubblicizzato, il servizio è rivolto
a tutti i cittadini residenti nel Comune di Sovere; le
prestazioni sono gratuite per i cittadini
ultrasessantacinquenni e per tutti coloro che
usufruiscono dei tesserini di esenzione rilasciati
dall'ASL.
Per gli utenti che non rientrano nelle categorie sopra
indicate è richiesto una compartecipazione di € 12,00
a prestazione da pagare direttamente alla
prenotazione.
Modalità d'accesso: l'utente deve presentarsi presso la
segreteria del Poliambulatorio medico di via
Valsecchi munito di tesserino ASL con l’impegnativa
rilasciata dal medico di base. La segretaria fisserà la
data del prelievo, presso il Dott. Fabrizio Minelli, e
fornirà il materiale idoneo alla prestazione
(contenitori vari) e alcuni dettagli sulla corretta prassi
da seguire.
Gli esiti si ritirano dopo qualche giorno sempre presso
la segreteria del Poliambulatorio.
Dall'istituzione del servizio, dal 17/01/2008 al
21/04/2008, le prestazioni domiciliari effettuate sono
state 222.
4-CURE TERMALI
Le Terme di Boario, Centro Termale con il quale il
Comune annualmente stipula la convenzione per i
cicli curativi, ha comunicato che dal 1° Maggio 2008
verrà aperta la nuova stagione termale.
L'assessorato nelle prossime settimane si attiverà in
proposito, in modo che già all'inizio della stagione
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estiva ci sia un programma definito sulle Cure Termali da proporre alla cittadinanza interessata.
5-ALLOGGI COMUNALI
La gestione di questa attività è stata assegnata all'ALER, Ente preposto a tale compito. L'assegnazione
degli alloggi, quando questi si rendono disponibili, avviene secondo una graduatoria stabilita da un
regolamento e su precise indicazioni dell'Assistente Sociale che valuta lo stato di bisogno dei soggetti
richiedenti.
Il reddito ISEE è elemento condizionante per la determinazione della graduatoria .
6-TRASPORTI
Tramite il personale del Sevizio Civile e delle Associazioni di Volontariato vengono effettuati dei trasporti
a soggetti fragili da abitazione a Centri Diurni.
Il servizio ha delle limitazioni in quanto è vincolato dagli orari,dalle attività prioritarie del personale
addetto al servizio e dalla disponibilità dell'automezzo comunale.
7-FESTA DEGLI ANZIANI AL SANTUARIO
La Commissione Servizi sociali, preso atto dell'impossibilità di rispettare la data della Festa degli Anziani,
stabilita per tradizione il martedì precedente la festività della Madonna della Torre, contrattempo dovuto ai
lavori di ristrutturazione che interessano parte del complesso del Santuario, ha proposto l'inserimento della
Festa tra le manifestazioni celebrative in programma a complesso ristrutturato.
8-FESTA DEL PENSIONATO
L'esperienza delle passate edizioni ci suggerisce di programmare l'evento per l'ultimo “venerdì' utile”
prima dello smontaggio del tendone della Pro-Loco, questo per evitare alle persone anziane l'eccessiva
calura estiva.
9-CORSI DI GINNASTICA “LIEVE” PER ANZIANI
L' attività, patrocinata dal Comune ma gestita dal proponente, in questi ultimi mesi ha mostrato criticità
organizzative. La Commissione, pertanto, ha affrontato la problematica e ha fornito dei suggerimenti e
delle proposte utili per la ripresa del corso ginnico in programma dalla prossima stagione.
10-INSERIMENTI LAVORATIVI E BORSE LAVORO
IL Comune di Sovere , in collaborazione con la CMAS e con il CPS di Lovere, favorisce progetti di
inserimenti lavorativi rivolti a soggetti deboli promuovendo anche aiuti economici con Borse lavoro”.
Al termine dei percorsi progettuali, i soggetti incontrano delle difficoltà a trovare un inserimento
continuativo. Su questo tema ci si auspica che le istituzioni e gli enti preposti diano delle risposte e delle
soluzioni eticamente accettabili, in ottemperanza alla Legge68/99.
11-TUTELA MINORI
Il settore è particolarmente delicato per ragioni di “privacy” ed è sottoposto a sentenze emesse dal
Tribunale dei Minori di Brescia.
l'Amministrazione Comunale è impegnata economicamente a sostenere progetti mirati al recupero di
soggetti segnalati dalle Assistenti Sociali.
12 SOLLIEVO ANZIANI
Viene, a seguito accordo con le due Case di Riposo (Sovere e Costa Volpino), effettuati ricoveri brevi di
sollievo
13-GITE
Sono state organizzate delle gite presso noti Studi televisivi con la partecipazione a trasmissioni popolari
di interesse nazionale, fornendo occasioni di svago e di serenità.
14-CENTRO DI AGGREGAZIONE DI SAN GREGORIO
Dopo un avvio in sordina, il Centro si è vivacizzato, assumendo così la sua funzione pubblica per cui è
stato istituito.
Si ricorda che vengono erogati “buoni sociali, buoni fondo natalità e voucher sociali, che sono prestazioni
socio-assistenziali, fino ad esaurimento del budget stabilito. Tutte queste erogazioni sono soggette al
reddito ISEE.
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Sintesi gestione associata -legge 328/2000

S E R V IZ IO

T utela
m inori

N U M E R O S O G G E T T I IN
C A R IC O - P R O G E T T I

A l 31 /12/07 risultano in
carico al servizio n° 54 nuclei A ss.S ociale
con 67 m inori di cui a S overe P sico lo go
n° 7 nuclei con n°8 m inori

R isultano seguiti dal servizio
com plessivam ente n° 31
S oggetti, appartenenti a n°20
nuclei fam igliari, di cui
residenti a Sovere n° 5
ADM
m inori appartenenti a n° 4
A ssistenza
nuclei fam igliari, di cui:
D om iciliare
n°2 - età 0 - 5 anni
M inori
n°1 - età 6 - 10 anni
n°2 - età 11 -14 anni
M edia ore settim anali i per
m inori residenti a S overe n°6

S FA
N el corso del 2007 sono stati
S ervizio
seguiti N °11 so ggetti, di
Form azione
cui N ° 1 residente a S overe.
A utonom ia

PMT
Progetti
Mirati sul
Territorio

Nel corso del 2007 sono stati
seguiti N°8 soggetti, di cui
N° 3 residenti a Sovere.

SADH
Nel corso del 2007 sono stati
Servizio
Assistenza seguiti N°12 soggetti, di cui
N°2 residenti a Sovere.
Domiciliare
Handicap

R IS O R S E

S C A D .A P P A LT O

Personale
direttam ente
incaricato
dalla
CM AS
Personale
ASL

- Fondo
sociale
com uni
- Le gge
328/00

31/12/2008

Personale
direttam ente
incaricato
dalla
CM AS

- Fondo
sociale
com uni
- Le gge
328/00
- C ircolare 4

P E R S O N A LE

E ducatore
Professionale

E ducatore
Professionale
(le ore sono
soggette a
variazione in
base al N ° di
soggetti
C ooperativa
inseriti, per
la Persona
ogni so ggetto
inserito sono
previste 13 ore
sett. di
educatore)
C ordinatore 2
ore settim anali

Educatore
Professionale

ASA

- Fondo
sociale
com uni
- Le gge
328/00
C ircolare 4

- Fondo
sociale
comuni
- Legge
328/00
- Circolare 4
- Fondo
sociale
Cooperativa
comuni
Sebina
- Legge
328/00
- Circolare 4

Personale
direttamente
incaricato
dalla
CMAS

CONTINUA A PAG. 4
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31/12/2008

31/12/2008

31/12/2008

31/12/2008

CONTINUA DA PAG. 3

Al 31/12/2007 risultano in carico al servizio N° 38 di cui: -1
per collocamento in autonomia e 1 per rinuncia al servizio
- 12 già collocati e seguiti attualmente per monitoraggio e
mantenimento posto di lavoro.
- 5 in fase di valutazione
-11 in tirocinio o borsa lavoro
NIL
- 4 in attesa di avvio di progetto
Nucleo
I soggetti residenti a Sovere e in carico al servizio sono
Integraz
complessivamente N° 5 di cui
ione
- 3 già collocati e seguiti attualmente per monitiraggio e
lavorati
mantenimento posto di lavoro*
vo
-1 in tirocinio o borsa lavoro*
-0 in attesa di avvio di progetto
-1 in valutazione
-0 collocato in autonomia

Segreter Per l'anno 2007 sono state erogate n °68 ore settimanali per i
10 comuni dell'ambito di cui n° 11.5 per il comune di Sovere
ia
Sociale

Servizio sociale
Interventi inerenti la presa in carico dei casi, la
professionale
ed gestione dei progetti individuali, e l'accesso ai
equipe di area
servizi, il raccordo con altri soggetti e servizi del
- Anziani
territorio. L'operatività presuppone l'integrazione
- Disabili
tra figure professionali nelle diverse fasi della presa
- Minori
in carico: conoscenza, valutazione, verifica.

RSD (ex
CRH)
Residenza
Sanitaria
Disabili

CDD (ex
CSE)
Centro
Diurno
Disabili

Servizio di
segretariato e
servizio
sociale
professionale
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Al 31.12.2007 risultano inseriti n. 4 di cui
n. 1 residente a Sovere.

Person
ale
- Fondo
Educator diretta
sociale
mente
e
comuni
Professio incaric
- Legge
nale
ato
328/00
dalla - Circolare 4
CMAS

Assist.
Sociale

Personal
e
direttam
ente
incaricat
o dalla
CMAS

Assistent
e Sociale
Educator
e Profess.

Personal
e
direttam
ente
incaricat
o dalla
CMAS

Servizio
gestito
dall’ASL.

Ed. Prof. ,
ASA,
Al 31.12.2007 risultano inseriti n. 17 Fisioterapista,
Musicoterapis
soggetti di cui n. 1 residente a Sovere.
ta ,
Coordinatore

- Fondo
sociale
comuni
- Legge
328/00

31/12/08

31/12/08

- Fondo
sociale
comuni
- Legge
328/00
- Alttri
finanz. Su
progetti
mirati

31/12/08

Servizio
gestito
dall’ASL.

- Fondo
sociale
comuni
- Utenza
- Fondo
sanitario

Inseriment
o
definitivo

Cooperativa
la Persona.

- Fondo
sociale
comuni
- Utenza
- Fondo
sanitario

31/12/08

Situazioni seguite al 31/12/2007 per area/settore di intervento n° 125, di cui nuovi accessi n°40,
così ripartiti: Anziani n°57, Disabili n°19, Famiglie/minori n°30, Adulti n°19.
Interventi realizzati per tipologia: colloquio di prima accoglienza n°95, colloqui n° 165,consulenze
n°40, visite domiciliari n°75, colloqui telefonici n°198, telefonate n°178, riunioni n°5, incontri altri
operatori n°53, incontri presso agenzie del territorio n°33, predisposizione documentazione semplice
n°97, Predisposizione documentazione complessa n°55.

Centro diurno integrato per anziani e residenza
assistenziale temporanea
Andrea e Maria Panzeri
Solto Collina (Bg)
via S.Defendente
Una presentazione speciale per una nuova opportunità che viene offerta, ottimizzando l’attuale erogazione dei
servizi, in sinergia con altre realtà vicinorie, e che è entrata, come nuovo servizio riconosciuto dalla Comunità
Alto Sebino tramite Il Piano di Zona, e offerta a tutti i cittadini del territorio dell’Alto Sebino dal Comune di Solto
Collina.
Qui di seguito si cercherà di illustrare, sinteticamente, il progetto “UNA CASA PER RESTARE A CASA”
senza presunzione di essere esaustivi.
I destinatari sono persone:
- di norma di età superiore ai 65
- con pluripatologie croniche degenerative, fra le quali anche le demenze, ma senza gravi disturbi
comportamentali.
- sole, anche con un livello discreto di autonomia, ma a rischio di emarginazione dalle cure.
- Quando l’assistenza domiciliare risulta insufficiente o troppo onerosa.
Non sono ammissibili persone:
- Autosufficienti.
- Che già usufruiscono di servizi residenziali socio-sanitari.
- Con elevate esigenze clinico-assistenziali (rapporto con operatore 1 a 1).
- Con problematiche psichiatriche attive.
- Con demenza associata a gravi disturbi comportamentali
Modalità di accesso
La domanda per la richiesta di inserimento presso il Centro Diurno Integrato (CDI) è valutata da una
apposita commissione così composta:
- Assistente sociale del comune in cui il richiedente è residente.
- Direttore sanitario del CDI.
- Responsabile del CDI.
- Priorità per i residenti nel territorio della Comunità Montana Alto Sebino.
Dimissioni
Le dimissioni avvengono per:
- Volontà dell’ospite o dei suoi familiari.
- Completamento del piano di recupero dell’autonomia psico-fisica..
- Necessario ricovero in regime residenziale.
Prestazioni per il servizio sanitario assistenziale
Esse avvengono con la/il/i :
- Valutazione delle condizioni di salute psico-fisica dell’ospite sia all’ingresso e con programmata
periodicità e registrazione sul fascicolo sanitario con metologia multidimensionale.
- Rieducazione motoria e funzionale in accordo con lo specialista ed il Medico di Medicina
Genereale (MMG).
- Attuazione dei Piani di Assistenza Individuale (P.A.I). L’équipe socio-sanitaria si riunisce
periodicamente per verificare i risultati e rivalutare gli obiettivi.
- Verifica costante delle condizioni igieniche personali, dell’alimentazione più appropriata per i
Singoli, comprese diete personali se necessarie.
- Ricorso a consulenze medico specialistiche, in accordo con il Medico di Medicina Generale.
- Prelievi ematochimici, trattamenti farmacologici e medicazioni.
Servizi alla persona
- Supporto e protezione nelle attività della vita quotidiana:
- Assistenza tutelare diurna e notturna
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- Aiuto alla somministrazione dei pasti
- Cure igieniche parziali e totali (igiene orale, delle
mani, bagno assistito)
- Aiuto nei bisogni fisiologici
- Assistenza alla deambulazione
Servizio di animazione
Vi saranno varie attività per permettere all’ospite di
vivere momenti piacevoli e gratificanti,di risvegliare
interessi e curiosità, di valorizzare le proprie capacità,
favorire ed ampliare la possibilità di rapporti
interpersonali e consentire una partecipazione libera e
personalizzata, sia come protagonista che come
osservatore.
Servizio di ristorazione
È prevista:
- La preparazione e la somministrazione
quotidiana della colazione e della merenda.
- Un servizio catering per il pranzo e la cena.
- Elaborazione menù personalizzato.
Servizio di trasporto
- Garantito dalla associazione volontari con mezzo
attrezzato dato in comodato d’uso dal comune di Solto
Collina
- Eventuale acquisto di un altro mezzo attrezzato.
Servizio religioso
- Parroco della parrocchia di Esmate.
- Suore dell’Istituto Palazzolo.
Servizio relazioni con il pubblico
Il Direttore sanitario è disponibile per fornire
informazioni ai familiari degli ospiti previo
appuntamento.
Servizio volontariato
- Sul territorio del comune opera una associazione di
volontari denominata “MANOAMICA”
-L’attività del volontariato concorre al mantenimento
nell’ospite dell’interesse ad una socialità viva e
positiva.
Residenza assistenziale temporanea
(Progetto pilota previsto dal d.g.r. n°5743 del 31/10/07)
- Permanenza dell’ospite del CDI anche di notte ( per un
periodo massimo di 2 mesi)
- Assistenza notturna, operatore socio sanitario-(OSS)
presente nella struttura, Infermiera Professionale
sempre reperibile)
- Numero di 8 posti
-Ammissione temporanea per sollievo, emergenza e
dimissioni protette.
OBIETTIVI
- Offrire in regime di ricovero diurno quelle prestazioni
socio-assistenziali e sanitarie che vengono
normalmente erogate nelle Case di Riposo (RSA).
- mantenere,recuperare e stimolare le capacità
potenziali residue fisiche,psichiche e sociali della
persona anziana.
- Fornire sostegno e appoggio alle famiglie che non

sono in grado di supportare l’anziano nell’intero arco
della giornata per motivi oggettivi (es.: attività lavorative)
e per il significativo carico assistenziale quotidiano di cui
l’anziano necessita.
Gestione
- La gestione amministrativa è svolta dalla Fondazione
Panzeri-Bortolotti -onlus.
- La gestione funzionale sarà svolta dalla cooperativa
sociale.
Personale impiegato
- Un medico per 8 ore alla settimana (standard regionale
previsto è di 6ore)
- Un responsabile gestionale organizzativo per 6 ore alla
settimana
- Un fisioterapista per 12 o 18 ore alla settimana (standard
regionale previsto è di 11 ore) .
- Due infermiere professionali per 18 ore alla settimana
(standard regionale previsto è di 11 ore) +168 ore di
reperibilità.
- Un animatore/educatore per 12 o 18 ore alla settimana
(standard regionale previsto è di 9 ore)
- Sei operatori (Assistenti Socio Assistenziale Operatori Socio Sanitari) per 168 ore alla settimana
(standard regionale previsto è di 66 ore) +84 ore di
assistenza notturna.
RETTA
Frequenza diurna 20 €
Pranzo
4,5 €
Cena
4,5 €
Trasporto
- € (in attesa di definizione)
Totale
29 €
Permanenza notturna 27 €
Funzionamento Centro Diurno Integrato
- 12 ore giornaliere (dalle 8 alle 20)
- 6 giorni alla settimana (dal lunedì al sabato)
- Chiuso la Domenica, i giorni Festivi, una settimana a
Ferragosto, una settimana nel periodo Natalizio
Residenza assistenziale temporanea.
24 ore al giorno
Tutti i giorni compreso la Domenica e i giorni Festivi
Non sono previsti periodi di chiusura
Giornata tipo
8.00\8.30: accoglienza ospiti;
-8.30\9.00: colazione;
-9.00\10.00: attività di cura e igiene della persona;
-10.00\12.00: attività occupazionali, motorie,
psicosociali;
-12.30\13.30: pranzo;
-13.30\14.30: riposo;
-14.30\18.00: attività occupazionali, motorie,
psicosociali;
-18.00\19.00: cena;
-19.30\20.00: rientro a casa.

L’APERTURA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO È PREVISTA A LUGLIO 2008.
6

Con la seduta di Consiglio Comunale del 27/03/2008 è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2008.
In questi anni vi è stato un attacco ai Comuni e vi sono stati atti che hanno rimesso in discussione l’autonomia non
solo finanziaria ma anche istituzionale del Comune
il Patto di Stabilità continua a non premiare i Comuni più virtuosi, ponendosi in conflitto con i propositi federalisti e
persiste a fissare medesime regole a realtà diverse. Ciò provoca l’effetto di diminuire l’autonomia finanziaria dei
Comuni e la loro capacità di promuovere investimenti per poterlo rispettare.

BILANCIO DI PREVISIONE 2008
ENTRATE
Tit. 1 -tributarie

(27,86%)

Tit. 2 - derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, Regione … (22,58%)
Tit. 3 - extratributarie (7,89%)
Tit.

4 – deriv. da
alienaz.,
trasferim. di capitale e da
riscossioni crediti (9,22%)

Tit. 5 derivanti da accensioni di
prestiti (21,03%)
Tit. 6 da serv. per conto terzi
(11,42%)
TOTALE

SPESA
1.390.800,00

Tit. 1 spese correnti (55,03%)

1.127.000,00

Tit.

393.900,00

0

1.410.000,00

Tit. 3 spese per rimborso di prestiti
(5,31%)

265.000,00

Tit. 4 spese per servizi per conto di
terzi (11,42%)

570.000,00

460.000,00

1.050.000,00
570.000,00
4.991.700,00

Avanzo di amministrazione

2 spese in conto capitale
(28,25%)

2.746.700,00

4.991.700,00

TOTALE
Disavanzo di amministrazione
0

Dal fronte delle entrate siamo in attesa di conoscere i tempi di rientro del mancato gettito derivante dal recente Decreto di
abolizione dell'Ici sull'abitazionie principale escluse le categorie A1, A8 e A9, in quanto detta imposta rappresenta la
principale fonte di entrata di ogni bilancio comunale.
ENTRATE (VOCI PRINCIPALI)
620.000 - Add. C. IRPEF
210.000 - Compar. irpef 90.200 - Tassa. Rifiuti 370.000
TITOLO 1 - tributarie : Ici
TITOLO 2 - derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, reg. … :Contributo ordinario 612.600 - Regioneper funzioni associate 48.500 - Rimborso ATO – quote mutuo per scarichi n. 4, 6, 16 ….26.910 - Rimborso ATO –
quote mutui .. serv. idr. integrato 256.290
TITOLO 3 - extratributarie: servizi mensa 45.000 - assistenza scolastica 33.000 - concessioni loculi cimiteriali 67.000 fitti reali di fabbricati 40.000 -Rimborso per pers. comandato altri enti 30.000
TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossioni crediti
Proventi da concess. Edilizie 450.000
TITOLO 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti: Mutuo per realizz. passerella di collegamento lungo s.p. 53 - lotto
n. 2. 300.000 -Mutuo lavori per allargamento strada in via carducci 1° lotto 300.000 - Mutuo per realizzazione centro
polivalente presso bocciodromo comunale 300.000 -Mutuo per realizzazione strada di collegamento tra l'abitato ed il
cimitero della frazione di Sellere - lotto n. 1 (tratto chiesa/cimitero)150.000
TITOLO 6 - Entrate derivanti da servizi per conto terzi :ritenute erariali, previdenziali, ecc.. 570.000
USCITE (VOCI PRINCIPALI)
TITOLO 1 - spese correnti: retribuzione personale, oneri riflessi, 786.800 - quota rifiuti 334.000 - spese illl. Pubbl. 65.000
Indennità + Irap amministratori 141.500 - contributi a scuola materna ente morale 80.000 - prestazioni profess. per
studi, progett., Ecc...,20.000 -Indennità collegio dei revisori e dei conti 17.500 - caserma 12.500 - spese per liti arbitraggi e
risarcim. 15.000 - spese di riscaldamento 75.000 - Quota spese segretario 34.000 - quota per funzio. associativa Endine G.,
19.000 - prestazioni di servizi patrimoniali 45.000 - Spesa inventario 9.500 spazzamento strade e pozzetti 60.000 - Spesa
6.500
rifiuti cimiteriali 6.000 - Gestione piattaforma ecologica 14.000 - Prestaz. Centro diurno + prestaz. professionali
spese varie asilo nido + prestazioni di servizi 71.000 - prelievi sangue a domicilio 7.000 - inserimenti lavorativi 11.000 servizi sociali 143.900
TITOLO 2 - spese in conto capitale: - Manutenzione e gestione impianti termici 65.000 - Realizzazione centro polivalente
bocciadromo 300.000 - asfaltature strade 200.000 - Realizzazione passerella collegam. lungo SP53 - II lotto 300.000 Allargamento via Carducci – I lotto 300.000 - - Realizz. Colleg. strada - tratto chiesa – cimitero- Sellere 150.000- barriere
architettoniche 21.000 - quote per opere di culto 11.000 - Incarichi professionali 13.000
TITOLO 3 - spese per rimborso di prestiti: spese per prestiti di quota capitale di mutui e prestiti. 265.000
TITOLO 4 - spese per servizi per conto di terzi: spese per servizi per conti di terzi 570.000
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Commissione sport
La Commissione Sport e Tempo Libero in questi mesi si è
incentrata inizialmente sul coordinamento delle diverse
associazioni all'interno del territorio e, legato a questo, la
disponibilità di creare sul sito del comune degli spazi
appositi per esse.
La commissione insieme alla Pro-Loco ha fatto da apripista
facendo da collante per la realizzazione di un calendario
comune che avesse come obiettivo principale l'aiuto
reciproco fra le diverse realtà e la non sovrapposizione
delle diverse attività durante l'anno.
E' stato quindi anche reso disponibile uno spazio alle
associazioni che ne hanno fatto richiesta, sul sito de
comune. Un'idea che, dopo le prime comprensibili
problematiche, sta riscuotendo un buon successo
permettendo all'ente di farsi conoscere ma anche al
cittadino di avere un'informazione più attenta e puntuale.
La commissione ha sempre valutato con attenzione

qualsiasi richiesta venisse fatta con lo scopo di promuovere
la crescita dello sport all'interno del tessuto sociale. È per
questo che ha contribuito alla realizzazione di un corso di
pesca per i ragazzi della classe 1995 fino al 1999 promosso
dall'associazione locale che si svolgerà in due lezioni
teoriche ed una pratica.
Ha risposto favorevolmente anche alla richiesta di
contributo per la richiesta del campo da tennis per svolgere
il torneo “Trofeo città di Sovere” che vede impegnati i
migliori tennisti dell'Alto Sebino e della Vallecamonica e
all'utilizzo gratuito del campo per supplire a particolari
problematiche di alcuni giovani utenti.
In concomitanza con la Commissione Giovani, Pro Loco ed
Anticendio, si sta programmando una camminata
enogastronomica per i boschi di Sovere all'inizio di
settembre. Si ringraziano, fin da ora, tutte le persone che
collaboreranno per la miglior realizzazione.

Commissione Giovani
L'attività della Commissione Giovani si è incentrata in questi mesi sulla Sala Musica di Sellere: l'obiettivo principale è stato
quello di renderla operativa il prima possibile. A questo scopo ci si è messi in moto per quanto riguarda il metodo di gestione, con
non poche difficoltà, e per cercare di risolvere i problemi inerenti all'insonorizzazione della stanza e all'acquisto degli strumenti.
A questo punto la Commissione ritiene di aver fatto tutto ciò era di sua competenza riguardo alla Sala Musica dedicando ad essa
il massimo delle sue attenzioni.
Tuttavia essa ritiene che sia di sua competenza anche la realizzazione di altre attività che hanno come scopo quello di rendere
fruibile oltre che la musica, la cultura e la possibilità di incontro e scambio di idee.
Nel calendario della attività organizzate ha riscontrato molto successo l'uscita all'Arena di Verona prevista per il 2 giugno,
superando le nostre, aspettative. Si è puntato molto alla pubblicità dell'evento utilizzando il sito del comune, il volantinaggio in
paese e la pubblicità sui giornali locali.
Al contrario il torneo di calcetto è stato annullato per mancanza di iscrizioni così come il concerto dei Queen a Milano. Tuttavia è
doveroso sottolineare che la Commissione Giovani non ritiene questi come dei fallimenti ma come delle prove per capire quali
siano le preferenze e i gusti dei soveresi (in particolare) e per poter agire di conseguenza organizzando eventi che riscuotano
maggior interesse e successo.
Di prossima realizzazione sono la proiezione di un cineforum con introduzione dei film da parte di professori esperti di cinema
per offrire una chiave di lettura ai film proiettati e la collaborazione con altre associazioni del paese riguardanti esibizioni dal
vivo in contemporanea ad attività espositive.
Va sottolineato pure che al nostro interno è stato riscontrato un assenteismo continuo da parte di alcuni membri. Questo fattore
unito alla poca collaborazione ha reso la Commissione un po' lenta nella realizzazione degli eventi. Ci auguriamo che con il
procedere del tempo che tutti i componenti capiscano l'importanza del compito a loro affidato e agiscano di conseguenza
portando il loro contributo certamente costruttivo.

AVVISO
L’Amministrazione comunale, anche quest’anno, ha aderito, insieme ad altri 73 comuni, all’iniziativa “SpesaAmica” promossa
dalla Provincia, in collaborazione con Ascom, Aspan e Confesercenti. Il progetto coinvolge, dal mese di giugno fino al 15
dicembre, i commercianti al dettaglio alimentare (gastronomie- salumieri, macellai, fruttivendoli e panificatori). L’iniziativa
prevede l’assegnazione di una tessera la quale dà la possibilità di uno sconto pari al 10% sui prodotti di prima necessità alle
seguenti categorie: famiglie numerose, famiglie con difficoltà economiche, anziani e pensionati. Attualmente ha aderito:
Serpellini Super Carni.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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