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SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - CULTURA
BANCO ALIMENTARE
A quasi due anni dal manifestarsi della crisi che sta
attraversando i continenti, il comparto produttivo
mondiale sta subendo gli effetti e le conseguenze
prodotte dalla globalizzazione in un ambito di
capitalismo senza regole e limiti.
Quotidianamente i comunicati della Confindustria, dei
Sindacati, della Confcommercio, della Confagricoltura
ecc..., ci forniscono dati allarmanti della crisi in atto, con
cifre sulla perdita della produttività industriale, sul
numero dei cassaintegrati e disoccupati in aumento, sul
calo dei consumi, ma ancora più preoccupante è il dato
sulla repentina discesa di acquisto di prodotti alimentari
da parte delle famiglie.
Anche all'interno della nostra Comunità ci sono
situazioni di disagio economico prodotte dalla “crisi”, la
riduzione anche parziale del reddito (cassa
integrazione) obbliga una famiglia media a modificare
le proprie abitudini di vita; la perdita totale del reddito
(licenziamento) inevitabilmente porta a situazioni
insostenibili. In questo contesto l'Amministrazione

Comunale ha stipulato un accordo di collaborazione
con il Comune di Endine e la Cooperativa Sociale
P.A.E.S.E. Onlus con sede a Entratico per la
distribuzione di prodotti alimentari alle persone e alle
famiglie indigenti.
La Cooperativa Sociale P.A.E.S.E. da tempo interagisce
con L'Associazione Banco Alimentare della Lombardia
“Danilo Fossati”Onlus con sede e magazzino in
Muggiò (MI), la quale per le proprie finalità provvede
alla raccolta di derrate alimentari non più
commercializzabili dall'industria agroalimentare e dalla
distribuzione commerciale assegnandole gratuitamente
ad Enti e Associazioni che si occupano di assistenza alle
persone e famiglie che vivono in situazioni di disagio
economico.
All'attivazione del Servizio , sarà il Segretariato Sociale
in collaborazione con il Responsabile del Settore Affari
Generali e con L'Assessorato, che formerà l'elenco dei
soggetti beneficiari dell'iniziativa.

PROGETTO NOTTE
Nell'estate 2008 i Comuni di Castro, di Lovere e Costa
Volpino hanno realizzato un intervento di prevenzione
dell'abuso di sostanze alcoliche da parte di adolescenti e
minorenni denominato “Progetto Notte” nell'area
Bingo di Lovere.
L’Amministrazione comunale di Sovere, sensibile alla
problematica oggetto della proposta, ha raccolto
l'invito di adesione al progetto formulata dai comuni
promotori, alla luce anche della valutazione fatta sui
risultati emersi, i quali sollecitano interventi sempre più
mirati nella sfera della prevenzione giovanile.
L'Amministrazione comunale ha chiesto agli
organizzatori di allargare “l'area di intervento “ anche su
determinati siti “critici”del territorio soverese.
Riportiamo i primi due punti del progetto, i quali
forniscono in sintesi un quadro dei contenuti
dell'iniziativa.
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Il Progetto “Arkè Notte” riguarda gli interventi
che vengono effettuati nei locali, a diretto contatto
con i ragazzi e in collaborazione con i gestori e il
personale. Tale progetto persegue finalità di
carattere preventivo (mirando al contenimento dei
consumi di alcol e di sostanze stupefacenti e ad una
diminuzione dei componenti a rischio ad essi
correlati) e promozionale ( attraverso il
coinvolgimento attivo sia di interlocutori adulti
che, quando possibile, degli stessi ragazzi e
ragazze, all'interno di processi di “educazione alla
pari”)
2.
Gli obiettivi che ci poniamo con questo progetto
sono:
- Contenimento consumi di alcol e sostanze
stupefacenti
- Monitoraggio consumi alcol e sostanze
1.
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stupefacenti.
- Prevenzione dei rischi derivanti dal consumo di alcol e sostanze stupefacenti
- Attuazione di proposte educativo - promozionali (gruppi pari, focus group, protagonismo legato alla
prevenzione).
- Attivazione del territorio nei percorsi di prevenzione (Amministrazioni, gestori locali, Enti privati, singoli
individui...)

CICLO DI CURE TERMALI
Da anni si è consolidato “l'appuntamento con la salute” nato dalla collaborazione tra le Terme di Boario e il
Comune di Sovere; anche il ciclo di” Cure termali 2009”si è chiuso positivamente con ben 44 partecipanti,
andando oltre ogni più rosea previsione.
In futuro ci si prospetta di ampliare l'offerta delle prestazioni agevolate in linea con il programma innovativo già
intrapreso dalla Società Terme di Boario. ( Elso Penna - Assessore ai Servizi Sociali )

BORSE DI STUDIO - PIEDIBUS
1- L’Amministrazione comunale anche quest’anno ha concentrato i propri sforzi anche per la fascia di
ragazzi che frequenta gli istituti superiori e ha pertanto deciso di istituire 4 borse di studio del valore di 250
,00 € per gli studenti che hanno sostenuto nell'anno 2009 l'esame di maturità e che nell'anno scolastico 20092010 si sono iscritti ad un corso universitario; la borsa di studio verrà dedicata alla memoria di padre
Antonio Berta.
Per quanto riguarda i dettagli di accesso e le modalità di presentazione della domanda di borsa di studio, sono
stati resi noti tramite un apposito bando che è stato esposto nelle bacheche comunali e sul sito web comunale.
2- L’Amministrazione comunale ha condiviso l’iniziativa (Piedibus) del Comitato dei Genitori e l’ha di
conseguenza patrocinata, finanziando la spesa per la copertura assicurativa che è stata pari a € 1.160,00). L’
(Simone Alborghetti - Assessore alla Cultura ed alla Pubblica Istruzione)

VARIAZIONI DI BILANCIO 28.09.2009
ENTRATE
MAGGIORI
TITOLO 1 tributarie
TITOLO 2 contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, Regione …
TITOLO 3 extratrib utar ie

TITOLO 4 alienazioni,
trasferimenti d i capitale e da
ris cossioni crediti

SPESE
MINORI

MAGGIORI

0,00

0,00

15.300,00

0,00

6.1 00,00

0,00

6.4 00,00

0,00

TITOLO 5 accensio ni di
prestiti

0,00

600.000,00

TITOLO 6 servizi per conto
terzi
AVANZO D’AMMIN. APPL

0,00

0,00

43.000,00

TOTALE

70.800,00

600.000,00

MINORI

TITOLO 1 spese
correnti
TITOLO 2 spese
in conto capitale

84.600,00

63.200,00

49.400,00

600.000,00

TITOLO 3 spese
per rimborso di
prestiti
TITOLO 4 spese
per serviz i per
conto di terzi

0 ,00

0,00

0 ,00

0,00

TOTALE

134.000,00 663.200,00

L’avanzo d’amministrazione (€ 43.000,00) finanzierà la sistemazione della Palestra della Scuola Elementare,
l’acquisto della fotocopiatrice e del computer, l’arredo per l’Istituto Comprensivo (banchi, sedie...), le
attrezzature per la Casa dei Giovani, l’allargamento di un tratto di Via Madonna della Torre, le spese per
incarico professionale e varie manutenzioni. ( Arialdo Pezzetti - Sindaco)
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ANDAMENTO RACCOLTA RIFIUTI DALL'INIZIO
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il sistema normativo recepito dal Legislatore
nazionale in applicazione delle più recenti
disposizioni europee in tema di raccolta e
smaltimento rifiuti, si pone l'obiettivo di un continuo
contenimento della produzione dei rifiuti e di un
sempre più spinto sistema di raccolta differenziata dei
rifiuti stessi.
È fin tropo evidente che un corretto metodo di
separazione fin dall'origine ed un altrettanto razionale
sistema di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani
(RSU), oltre a consentire una riduzione significativa
dei costi, consente di poter recuperare, riutilizzare e
riciclare molti elementi, riducendo, di fatto, il
consumo di materie prime, sempre più costose e, che
in molti casi, diventano, durante la produzione, fonti
di inquinamento.
Il D.L.vo 152/2006, benchè ancor privo di alcuni

? almeno il 35% entro il 31/12/2006
? almeno il 45% entro il 31/12/2008
? almeno il 65% entro il 31/12/2012
I rifiuti ingombranti (R.S.I.) ed i rifiuti provenienti
dalla cura dei giardini vengono sempre raccolti dalla
piattaforma ecologica del Comune di Endine
Gaiano,(con il quale è stata rinnovata la
convenzione).
Di seguito si riportano i quantitativi di rifiuti raccolti
trattati e smaltiti nei tempi sotto descritti e si
confrontano con i quantitativi prodotti e smaltiti nello
stesso periodo negli anni 2006*, 2007, 2008, 2009.

Prodotto apr.-set. 2006
(Kg)

Prodotto apr.-set. 2 007
(Kg)

Prodotto apr.-set. 2008
(Kg)

954600

740100 (- 22.5%)

765200 (+3)

Prodotto apr.-set. 2009
(Kg)
716450 (- 6.5 %)

Q u a n tità p r o d o tta

954600
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2006
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decreti attuativi, è entrato in vigore e i valori che
devono essere raggiunti nella raccolta differenziata e,
che vale la pena ricordare, sono sotto riportati:

765200

740100

2007

Tipologia

Prodotto
apr.-set.
2006 (Kg)

Secco

(secco +
umido)
840000

Prodotto
apr.-set.
2007 (Kg)

716450

2008

Prodotto
apr.-set.
2008 (Kg)

(secco + RSI (secco + RSI
C.R.
C.R.
Endine)
Endine)
419400
452300

2009

Prodotto Differenza % Differenza
apr.-set.
2007
%2008
2009 (Kg)
(secco +
RSI C.R.
Endine)
416550

Differenza
%2009

-50

+4

-8

Umido

0

91000

94500

92100

+100

4

-2,5

Carta,
cartone

23500

55000

49000

91300

+134

-10

85

Plastica

21800

38700

40100

27000

+77

4

-3 2

Lattine

8800

18000

17000

550

+104

-5

-96

Vetro

60500

109000

103500

80000

+80

-6

-22,5

Ferro

0

9000

8800

9000

+100

/

/

Totale

954600

740100

765200

716450

-22,5

3

-6
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Rapporto prodotto/smaltito: Andamento nel tempo
Anno

Totale prodotto

Totale recupero e %

2006

954600

114.600 (12)

2007

740100

320.700 (43)

2008

765200

312.900 (41)

2009

716450

356550 (51)

1000000
800000
600000

Prodotto
Recupero

400000
200000
0
2006

2007

2008

2009

Come evidenziato nelle tabelle, si sta assistendo ad un considerevole decremento dei rifiuti prodotti e ad
un altrettanto significativo incremento della frazione differenziata/recuperata, (siamo riusciti a rispettare
quanto previsto-imposto dal D.L.vo 152/2006) segno di sensibilità ai problemi ambientali da parte della
maggioranza della popolazione.
È comunque doveroso ricordare che in alcuni siti del comune, in posizioni particolarmente non esposte, si
sta assistendo a fenomeni di inciviltà marcata; sono state evidenziate da alcuni cittadini e dai lavoratori
che effettuano la raccolta, alcune situazioni che rasentano la “discarica non autorizzata” dove sono
presenti e abbandonati rifiuti di ogni specie.
È opportuno segnalare che sono in corso indagini per l'individuazione dei responsabili di tali fatti e, che se
dovessero configurarsi responsabilità precise, si procederà nei loro confronti, a termini di legge.
(Bernardo Carrara - Assessore all’Ecologia ed all’Ambiente)

LAVORI PUBBLICI
1) COLLETTAMENTO TERMINALI DI
SCARICO ACQUE REFLUE SCARICHI N. 4, 6,
16 E SISTEMAZIONE SCALINATA DI VIA DE
GASPERI
Sono già state realizzate circa la metà delle opere
previste dal progetto inerente la realizzazione di
alcuni tratti fognari atti ad eliminare gli attuali
scarichi di acque luride in corpi idrici superficiali.
Sono infatti terminati i lavori riguardanti il
rifacimento di un tratto di fognatura esistente che
confluisce in via Baroni e della soprastante scalinata
in via De Gasperi (Scale Strette).
4

I terminali di pubblica fognatura ubicati in Via
Bottaini (scarico n° 4) e in Via Fiume (scarico n° 6)
sono in fase di ultimazione, si proseguirà ora col
cantiere in loc. Piazza (scarico n° 16).
Nel caso dello scarico n° 16 in località Piazza è
prevista la realizzazione di un nuovo tratto di
fognatura a gravità che convoglierebbe le portate
nere a valle seguendo il tracciato delle futura strada
di PRG che collegherà via Sant' Antonio a via 2
Giugno.
Sempre in località Piazza è previsto il rifacimento
del tratto di rete fognaria mista che da Via due
Giugno, all'altezza della Chiesa di Sant Antonio,
CONTINUA A PAG. 9

«PIANO CASA»
delibera consiliare del 13.10.2009
La legge regionale n. 13/2009, approvata dal
Consiglio della Regione Lombardia nella
seduta del 14 luglio 2009, è una legge
singolare (legge a termine), nata da una
contingenza economica particolare che usa il
territorio quale risorsa di immediata
disponibilità. Quindi nasce, apparentemente,
per curare un male temporaneo. Infatti, la
medesima prevede che dal 16.10.2009 al
15.04.2011, data limite, entro la quale un
cittadino possa presentare ai Comuni le
Denunce di Inizio Attività o le richieste di
Permesso di Costruire relative agli interventi
proposti, mentre per gli interventi di Edilizia
Residenziale Pubblica la data limite, entro la
quale è obbligatorio aver presentato ai
Comuni la richiesta di Permesso di Costruire,
è il 15.10.2011.
La legge si ispira ad alcuni principi, quali
quelli di semplificazione, sussidarietà,
risparmio del suolo, efficienza energetica,
qualità paesaggistica e sicurezza degli edifici.
I comuni sono stati chiamati in causa (il nostro
Comune ha approvato il Piano Casa il
13.10.2009) per definire modalità specifiche
per la sua applicazione ed in particolare per
stabilire eventuali aree del proprio territorio in
cui la legge non si applica, dettare prescrizioni
relative agli spazi per parcheggi e aree a verde
nonché stabilire specifiche riduzioni del
contributo di costruzione.
Si precisa che tutti gli interventi ammessi
devono garantire: il rispetto del codice civile,
la tutela del diritto di terzi, le leggi igenicosanitarie la stabilità, la sicurezza degli edifici,
la tutela idrogeologica del paesaggio e dei beni
culturali e monumentali. Quindi è una legge
che permette la deroga ai volumi e alle altezze.
In sintesi, senza avere la presunzione di essere
esaustivi:
- L'art. 2 della citata legge prevede l' utilizzo
patrimonio esistente (edifici esistenti al
31.03.2005; nelle aree agricole edifici
5

esistenti al 13 giugno 1980). Infatti, consente
la possibilità di recupero e di riconversione a
scopo residenziale degli edifici, purché non
siano siti in zone agricole o produttive nel
piano regolatore.
- L'art. 3, commi 1 e 2, (edifici residenziali
ultimati al 31.03.2005) prevede l'ampliamento
di edifici residenziali minori.
- L'art. 3, commi 3,4,5 e 6, prevede la
sostituzione integrale, anche con maggiori
volumi, di edifici esistenti.
La delibera del nostro Consiglio comunale , la
n. 45 del 13.09.2009:
1. esclude l'applicazione delle disposizioni
dell'art. 3, comma 5 ultima parte della L.R. n.
13/2009 su tutte le aree del territorio
comunale”;
2.
limita a mt. 1,50 il superamento
dell’altezza massima di zona, in luogo di mt. 4
consentito invece dall' art. 3 comma 7 della
Legge Regionale;
3. prevede, ai sensi dell'art. 5 comma 4 la
riduzione del contributo di costruzione
diversificando come da schema allegato:
- Residenza principale (prime case): 2%
- Altre residenze (seconde case): 1%
- Centro storico (prime e seconde case): 10%
- Edilizia pubblica in locazione: 2%
- Non residenziali: 1%
4. individua, ai sensi dell'art. 5 comma 6 prima parte- della Legge Regionale 16 luglio
2009 n. 13 le parti del territorio nelle quali
non troveranno applicazione le disposizioni
speciali introdotte dalla legge quali:
- i Centri Storici anche minori ad eccezione
degli edifici contemporanei non coerenti con
le caratteristiche storiche, architettoniche,
paesaggistiche e ambientali dei suddetti
CONTINUA A PAG. 6
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centri e nuclei di antica formazione;
- gli ambiti soggetti a Piani Attuativi previsti
dal PRG e Programmi Integrati di
Intervento non ancora attivati anche se in
presenza di patrimonio edilizio esistente;
- gli ambiti soggetti a Piani Attuativi e
Programmi Integrati di Intervento in corso,
ma non completati;
- le aree agricole (zone E) comunque
denominate esterne al perimetro del centro
abitato;
- le aree di valenza ambientale fluviale e
collinare definite come ambiti di elevata
naturalità ed in generale
alle aree
sottoposte a vincolo ambientale,
idrogeologico, boschivo ecc...;
- le aree per attrezzature di interesse comune;
5. fornisce, quanto alla dotazione di
parcheggi pertinenziali e verde, la seguente
prescrizione:
- dimostrare l'effettiva esistenza di spazi da
destinare allo stazionamento di autovetture
nella misura di 1 mq ogni 10 mc con un
minimo di n. 1 posto auto da mq 15
(pienamente e dimostrabilmente accessibile)
in aggiunta alla superficie di parcheggio
dovuta per la volumetria dell'edificio
esistente sempre nella misura di 1 mq ogni 10
mc di costruzione;
- prevedere dotazione di area scoperta e
drenante pari al 30% per complessi
residenziali e misti e 15% per edifici
produttivi o commerciali, così come stabilito
dal R.L.I.T - art 3.2.3. L'intervento ai sensi
della L.R. 13/09 dovrà rispettare tale
parametro nel caso in cui detto parametro
dovesse già essere inferiore l'intervento non
potrà in nessun caso occupare nuova
superficie, dovrà, cioè, essere mantenuto il
medesimo rapporto di area drenante.
6. stabilisce i seguenti criteri, a valere fino
all'eventuale definizione di eventuali
interpretazioni autentiche da parte della

Regione Lombardia:
a) gli interventi in deroga previsti dalle
disposizioni della l.r.13/2009 non sono riferiti
a tutti i parametri e le prescrizioni di piano ma
fanno riferimento alle sole e specifiche
deroghe precisate negli articoli di riferimento
ed in particolare:
- deroghe alle previsioni quantitative, ove
specificate e nella misura prevista;
- deroga ai Rapporti di Copertura, nelle
misure indicate;
- deroga alle altezze massime di zona, con le
ulteriori limitazioni previste nella presentedeliberazione;
b) l'ammissibilità degli interventi previsti
dall'art. 3, 1° comma si verifica rispetto alla
quantità massima assoluta prevista dalla
legge e a condizione che l'edificio ampliato
non superi per volume complessivo il limite
di incremento dell'indice fondiario ammesso
dall'art. 3, coma 7.
c) Agli effetti dell'individuazione delle
tipologie di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
(edifici un-bifamiliari), sono escluse le
tipologie edilizie delle “ville a schiera”.
d) Le possibilità di ampliamento previste
dalla disciplina del PRG non sono cumulabili
con le possibilità previste dalle disposizioni
della L.R.13/2009.
e) Ove le possibilità di ampliamento previste
dal PRG fossero maggiori rispetto a quelle
previste dall'art. 3, comma 1, queste ultime
non troveranno applicazione.
f) Per “Volume” si intende:
- Il volume geometrico per l'applicazione
dell'art. 2 (Utilizzo del patrimonio edilizio
esistente) in considerazione del fatto che una
diversa interpretazione non consentirebbe
alcun recupero e di fatto vanificherebbe la
filosofia della legge che prevede il massimo
sfruttamento della volumetria esistente;
- Il volume legale cioè calcolato con i
parametri definiti dalle NTA del P.R.G. per gli
ampliamenti all'art. 3 .
(Giuseppe Profeta - Assessore all'Urbanistica)
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SI RICORDA
che il decreto legislativo n° 281 del 14 agosto 1991 “ LEGGE QUADRO IN MATERIA
DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO” stabilisce che tutti i
cani siano registrati presso i Servizi Veterinari delle ASL ed identificati con un codice individuale.
Dal 2004 il tatuaggio e' stato sostituito da un sistema identificativo più efficiente che prevede
l'inoculazione sottocute di un microchip.
Questa Amministrazione Comunale, come già comunicato, ha preso contati con il Servizio
Veterinario dell'ASL per far applicare il microchip a tutti i cani di proprietà, non ancora identificati,
al costo di euro 12,46.
Tutti i cittadini che non avessero ancora provveduto alla registrazione dei loro cani ed alla
loro identificazione, sono invitati a recarsi presso l’Ufficio di Polizia Locale (senza cane!) per
presentare domanda. Successivamente tutti gli iscritti verranno convocati in modo che il
veterinario dell'ASL possa procedere all'applicazione dei microchips.
Importante: i cani che sono stati identificati con il numero di tatuaggio, purchè leggibile,
sono già in regola. Si ricorda che il proprietario deve essere in possesso del certificato veterinario di
iscrizione all'anagrafe canina.
Una volta ultimate le operazioni di identificazione e di applicazione dei microchips questa
Amministrazione Comunale provvederà a far eseguire durante l'anno dei controlli per accertare il
rispetto della legge. Tutti i cani devono essere iscritti in anagrafe entro 45 giorni dalla nascita.
Per i trasgressori e' prevista una sanzione amministrativa da 25 a 150 euro.
Per garantire un servizio costante ed efficiente anche i titolari degli ambulatori veterinari
sotto indicati si sono resi disponibili ad applicare il microchip, ai cani dei cittadini residenti nei 26
comuni della Comunità Montana Valcavallina, e della Comunità Montana Alto Sebino al costo di
euro 20,00 omnicomprensivo.

Ambulatorio Veterinario Grazioli
Giovanni
Ambulatorio Veterinario Città di
Trescore di Ceruti & Magitteri

Via Titaboschi, 3

Trescore B.rio
(BG)
Trescore B.rio
(BG)

035-940481
0354258314
035-827055
3202309513
3406027066
3388482274
3472510828

Clinica Veterinaria ZENIT

Via Tonale, 189

Endine Gaiano
(BG)

Ambulatorio Dr.ssa Beatrice Meloni

Via Tonale, 137

Endine Gaiano
(BG)

Via G. Marconi 46

Cene (BG)

Via Gerico, 2

Costa Volpino
(BG)

Via I° Maggio, 1

Costa Volpino
(BG)

035-972494

Viale 28 Aprile, 39

Breno (BS)

0364321369

Ambulatorio Dr.ssa Cristina Rossi
Studio Veterinario Associato Dr.ssa
Foresti e Dr. Ferrian
Ambulatorio Veterinario Associato Dr.
Colajori, Dr.ssa Lanfranchi, Dr.ssa
Zubboli
Ambulatorio Veterinario Dr.
Carpentiero, Dr. Bontempi e Dr.ssa
Franceschetti
Ambulatorio Veterinario di
Vallecamonica
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Via A. Gramsci,
149

Via S. Martino, 28 Boario Terme (BS)
IL SINDACO
Arialdo Pezzetti

0364535073

AVVISO
NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
SEGRETARIO COMUNALE
Riceve su appuntamento (tel. 035 981107 int. 109)

UFFICI DEMOGRAFICI
Lunedì – Martedì- Giovedì
Giovedì
– Venerdì
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 Dalle ore 17,00 alle
ore 18,00

Mercoledì

Sabato

Dalle ore 10,00 alle
ore 14,00

Dalle ore 9,30 alle ore
12,30

UFFICI SEGRETERIA – PROTOCOLLO – RAGIONERIA – TRIBUTI –
SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO TECNICO
Lunedì – Martedì – Giovedì –
Venerdì Dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Giovedì

Mercoledì

Dalle ore 15,00 alle ore
18,00

Dalle ore 10,00 alle ore
14,00

RICEVIMENTO TECNICO COMUNALE

Per il pubblico ogni giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
ASSISTENTE SOCIALE
Giovedì Dalle ore 9,30 alle ore 11,30

MESSI COMUNALI
Lunedì – Martedì - Giovedì - Venerdì Dalle ore 9,00 alle ore 9,30

UFFICIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO
Lunedì – Martedì - Venerdì Dalle ore 8,30 alle ore 9,30

Giovedì
Dalle ore 17,00 alle ore
18,00

Sabato
Dalle ore 11,15 alle ore
12,15

UNIACQUE S.P.A.
GIOVEDI’
Dalle ore 14,00 alle ore 16,00
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arriva a Via Semporino comprendendo Via
Gorizia. Tale collettore fognario, a seguito di una
videoispezione, è risultato essere in pessime
condizioni inoltre il tratto di Via 2 Giugno risulta
essere attualmente in cemento e dunque è previsto
il suo rifacimento utilizzando una nuova
tubazione in PVC. Il tronco in progetto
convoglierà le portate nella rete fognaria della
frazione che converge all'impianto di
depurazione esistente.
Importo complessivo: Euro 350.000,00.
1) REALIZZAZIONE STRADA DI
COLLEGAMENTO FRA IL CIMITERO DI
SELLERE ED IL CENTRO ABITATO
I lavori inerenti il collegamento tra il centro e il
cimitero di Sellere inizieranno nella prima metà
del 2010 (solo adesso si è avuto il parere
favorevole da parte della Provincia). Tali lavori
consentiranno di raggiungere il cimitero senza
interferire con la strada Provinciale, rendendo così
più agevole il collegamento di quest'ultimo con il
centro abitato della frazione.
Inoltre tale collegamento costituirà un
miglioramento per quanto riguarda la visibilità di
coloro che da via Piazza si immetteranno sulla
Provinciale.
Nello specifico i lavori consistono nella
realizzazione di un nuovo tratto stradale della
lunghezza di circa 55,00 metri e della larghezza di
circa 3,00 metri a fianco dell'attuale strada
Provinciale, per realizzare tale collegamento si
rende necessaria la disposizione di un muro a
monte dell'intervento della lunghezza di circa

75,00 metri e altezza di circa 3,00 metri.
Importo complessivo: Euro 177.500,00
2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI
MURI DI SOSTEGNO STRADE COMUNALI
DI VIA COLOMBERA E VIA MANZONI
Inizieranno a breve i lavori riguardanti la
manutenzione straordinaria dei tratti di muro
lungo le pubbliche vie Colombera e Manzoni.
Per quanto riguarda via Colombera l'intervento
prevede la realizzazione di un nuovo muro di
sostegno alla strada per una lunghezza di circa
32,00 metri, in corrispondenza del tratto che a
subito piccoli smottamenti, il progetto prevede
inoltre il rifacimento del manto stradale sempre in
conglomerato bituminoso, la raccolta delle acque
piovane e la formazione di idonea barriera di
sicurezza.
Per via Manzoni il progetto prevede invece la
realizzazione di un tratto di muro della lunghezza
di circa 24,50 metri in corrispondenza della
porzione che ha subito evidenti smottamenti.
Il muro è previsto in calcestruzzo armato e
rivestito in pietra locale, è previsto inoltre il
deflusso delle acque piovane, la sistemazione del
manto stradale mediante ghiaietto e la formazione
di recinzione metallica.
Importo complessivo: Euro 90.000,00
S’informa, infine, che per i principali interventi di
manutenzione sono stati investiti circa 50.000,00
€uro (Palestra della Scuola Primaria, vari
interventi di manutenzioni di strade e su immobili
comunali ed assistenza cimiteriale.
(Elio Moschini - Assessore ai Lavori Pubblici)

Resoconto di un'occasione persa
Nell'ambito di una stretta e fruttifera collaborazione fra le diverse società sportive presenti sul nostro
territorio e di una relazione sempre più diretta con il proprio Comune di appartenenza l'Assessorato allo
Sport ha proposto per l'anno 2009-2010 il progetto “Marte” (creazione di un album di figurine per le
società sportive).
Il progetto prevedeva la realizzazione di un vero e proprio album di figurine di tutti gli sportivi presenti
sul territorio. Un mezzo originale e coinvolgente per far conoscere le società ed i loro atleti.
È stato questo lo spirito che ha animato l'Amministrazione in questa proposta. Un progetto totalmente a
costo zero sia per il Comune che per le Società interessate.
Purtroppo alla riunione, avvenuta presso il Municipio, del giorno 17 settembre con il Responsabile
esterno del progetto, si è avuta già la prima amara sorpresa. L'ASD calcio non risultava presente in
quanto aveva già deciso a giugno di correre da sola senza curarsi delle altre società quando questa
proposta era già stata avanzata dai rappresentanti dell'Amministrazione nella Commissione Sport il
giorno 31 marzo 2009. Una dimenticanza? Una risibile mossa politica? Lascio ad ognuno il proprio
9
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giudizio personale.
Il numero potenziale di partecipanti è risultato
così drasticamente ridotto, ma non per questo
meno motivato. Si propone quindi un'ulteriore
incontro il 23 ottobre con l'obiettivo di definire la
questione in base al numero di iscritti per ogni
società. Risultato: il giorno stabilito mi sono
ritrovato seduto da solo al tavolo. Non ancora
rassegnato nei giorni successivi ho chiamato i
rappresentati delle cinque associazioni coinvolte
ricevendo diverse giustificazioni fra cui
dimenticanze, scemato interesse, motivi di salute
ecc...
In conclusione il progetto non si è potuto portare
avanti e chissà se verrà riproposto in futuro.
Dispiace, un'occasione, seppure di poca
rilevanza, persa. Poteva risultare un piccolo
passo per avvicinare fra loro le società sportive
sul nostro territorio, per mostrare alla comunità
un progetto condiviso ed unificante. C'è chi
sogna una polisportiva a Sovere. Un progetto
tanto ambizioso quanto utopico.
Lo sport non è riuscito a trovare un comune
accordo su un album di figurine dove non si
chiedeva alcuna spesa, ma solo un minimo
impegno da parte dei responsabili e degli iscritti.
Credete che sia possibile a questo punto buttarsi
in questo meraviglioso progetto (Polisportiva),

dove verrebbe richiesto un impegno non
indifferente per la sua realizzazione e dove il lato
economico avrebbe sicuramente un certo rilievo
per l'aiuto ed il sostentamento delle società più in
difficoltà?
Mi è stato detto di lasciar perdere dalle persone a
cui spiegavo l'insuccesso, che le associazioni
sono fatte così. Io non mi accontento di questa
giustificazione fine a sé stessa, ci vuole solo un
po' di coraggio, di voglia di fare e non
competizione fra coloro che hanno come
principale scopo quello di “favorire la
formazione dei più giovani nel nostro paese”
come ricordavo nella lettera augurale d'inizio
anno alle società sportive.
Il rapporto fra Amministrazione e Società
sportive non deve avere come unico obiettivo
quello del piccolo contributo annuale, ma
principalmente quello del dialogo e del confronto
(grazie a questo abbiamo affrontato e cercato di
risolvere alcune problematiche presentataci).
Rinnovo quindi il mio augurio per un fruttuoso
anno sportivo nella speranza che queste poche
righe non siano oggetto di ulteriore divisione ma
fonte per progetti costruttivi,
(Christian Surini - Assessore Tempo Libero Giovani - Sport - Promozione del Territorio)

AVVISO
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE, ALLE ORE 20,30
PRESSO L’AUDITORIUM COMUNALE,
SI TERRÀ UN’ASSEMBLEA PUBBLICA
CON IL SEGUENTE ORDINE DEL
GIORNO:
ILLUSTRAZIONE DELLA BOZZA DEL
PIANO DI GOVERNO
TERRITORIALE.
LA POPOLAZIONE È INVITATA
A PARTECIPARE
IL SINDACO
ARIALDO PEZZETTI
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