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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
IIl Piano di Governo del Territorio del Comune di Sovere, ossia il P.G.T., è stato pubblicato sul BURL il giorno 13
marzo 2011, divenendo così efficace.

Dopo circa due anni di lavori, condotti dal team di professionisti incaricati dall'Amministrazione comunale, il
complesso iter procedimentale voluto dalla legge regionale si è concluso, consentendo al nostro paese di dotarsi
di uno strumento appunto di governo del territorio.
Uno strumento, sia consentito dirlo, avanzato, profondo e di chiara leggibilità, ove rinvenire la programmazione
dello sviluppo urbanistico-edilizio (e non solo) del nostro paese, nonché gli indici, le regole e i valori tecnici per
orientare l'attività edilizia privata e pubblica.
Il nostro Comune, peraltro, si è fatto promotore, quale primo firmatario e capofila, dello studio del territorio
coordinato con quello di Comuni contermini (hanno aderito alla nostra inziativa i Comuni di Lovere, di Solto
Collina, di Fonteno e di Bossico), iniziativa che ha avuto riconoscimento regionale, consentendo di accedere ad
un conseguente finanziamento, a copertura in quota parte dei costi di programma.
L'Autorità di VAS ha riconosciuto piena compatibilità ambientale al nostro Piano di Governo del Territorio, così
come enti sovraordinati (quali la Provincia di Bergamo, l'ASL ed altri) hanno positivamente valutato il lavoro,
partecipando a più riprese nelle varie fasi del procedimento, ognuno per le proprie specifiche competenze.
I cittadini, i Consiglieri comunali tutti, i membri della Commissione urbanistica comunale, di quella edilizia, i
professionisti operanti nel nostro territorio, hanno concorso con le loro osservazioni ed i loro contributi critici
nel buon risultato raggiunto: a tutti va un sentito grazie.
Il nostro territorio - 17,7 Kmq di estensione, con una popolazione che tende a rapidamente raggiungere quota
6.000 abitanti -, i nostri boschi, i nostri bellissimi verdi prati, i nostri corsi d'acqua, i nostri vicoli, gli antichi
palazzi e le chiese, le scuole, le aziende e le case dei soveresi hanno oggi a disposizione una grande tavola che ne
consente al tempo stesso la visione d'insieme e di dettaglio , ne scorge i bisogni e le vocazioni, individuando
rimedi e risorse.
Perché Sovere cresca, avendo cura dei suoi cittadini, del suo paese e della sua quieta bellezza.
Assessore all’Urbanistica (Giuseppe Profeta)

SENTIERO DELLA FORESTA FOSSILE: LA
NATURA CI RACCONTA IL NOSTRO PASSATO
È innegabile come il Nucleo di Protezione Civile ANA
di Sovere si sia speso e si stia spendendo, in modo
gratuito e disinteressato, per il nostro paese e, senza
dubbio, tutti avranno notato come si sia preso a cuore,
in collaborazione con il gruppo Antincendio Boschivo,
anche il ripristino e l'integrazione del nuovo percorso
che, su suggerimento degli esperti del CNR-IDPA
(dott. Cesare Ravazzi e suoi collaboratori),

l'Amministrazione comunale ha intitolato (delibera di
Giunta n. 51 del 17.05.2011) il “Sentiero della Foresta
Fossile”.
Il tracciato, nato da un'idea del capo “Nucleo della
Protezione Civile ANA” di Sovere (Pezzotti Luigi),
conoscitore dell'area e delle sue potenzialità, si
sviluppa tutto sulla proprietà comunale. I lavori sono
iniziati sabato 6 marzo 2010 e sono proseguiti fino
Continua a pag.8
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BILANCIO DI PREVISIONE 2011
Approvato nel consiglio comunale del 11.04.2011
ENTRATE
Tit. 1 -tributarie (31,30%)

SPESA
1.426.700,00 Tit. 1 spese correnti (61,34%)

Tit. 2 - derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, Regione … (19,26%)

877.700,00

Tit. 2
spese in conto capitale
(20,07%)

915.000,00

Tit. 3 - extratributarie (13,36%)

608.800,00

Tit. 3 spese per rimborso di prestiti
(6,08%)

277.000,00

Tit. 4 – deriv. da alienaz.,
trasferim. di capitale e da
riscossioni crediti (17,00%)

775.000,00
Tit. 4 spese per servizi per conto di
terzi (12,50%)
300.000,00

570.000,00

Tit. 5 derivanti da accensioni di
prestiti (6,58%)
Tit. 6 da serv. per conto terzi
(12,50%)
TOTALE

570.000,00
4.558.200,00 TOTALE

Avanzo di amministrazione
0
II Patto di Stabilità Interno ancora una volta fissa nuove
regole a realtà diverse e, come ho già avuto modo di
affermare, continua a non premiare i Comuni virtuosi, anzi
persegue a penalizzarli con notevoli i tagli (Sovere, nel
mese di dicembre, ha avuto un taglio ai trasferimenti pari
all’11,722% in base al numero degli abitanti. Pertanto al
Comune è venuta meno la cifra di 117.436,20 €uro) e ciò
ha reso impossibile l’attuazione degli interventi nel campo
degli investimenti (opere ordinarie e straordinarie), pur
avendo delle risorse, a causa di questi perversi meccanismi.
Le novità del 2011 sono rappresentate da:
- il saldo obiettivo, rispetto a quello attualmente in vigore,
(sempre definito come saldo entrate-spese di competenza
mista) viene calcolato in percentuale della spesa corrente
media del triennio 2006- 2008. Per evitare “salti” eccessivi
rispetto ai saldi obiettivi derivanti dalla vecchia normativa,
viene prevista una riduzione del 50 per cento della
differenza tra nuovo e vecchio saldo. Dal calcolo del saldo
vengono escluse una serie di tipologie di spese (per le
ordinanze d'emergenza, quelle finanziate con risorse UE e
le spese relative al censimento Istat).
- correzioni di un importo, per il solo 2011, di 480 milioni
di Euro, con lo scopo di ridurre i tagli imposti agli Enti
locali. La realtà è che circa 130 milioni di €uro sono
destinati per le spese dell’Expo 2015 di Milano, la quota
restante tra tutti i comuni d’Italia (circa 310 milioni di
€uro) e le provincie (circa 40 milioni di €uro) praticamente le briciole;
- stanziamento di 60 Mln di Euro per il pagamento degli
interessi passivi maturati per il ritardato pagamento dei
fornitori.
La L. 10 del 26.02.2011 (Mille proroghe) ha dilazionato
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2.796.200,00

4.558.200,00

Disavanzo di amministrazione
0
la percentuale ed il tempo previsto per il contenimento del
debito per tutti gli enti locali, attraverso l’impossibilità di
aumentare il proprio debito in essere al 31 Dicembre
dell’anno precedente, qualora la spesa per interessi superi il
limite dell’8% delle entrate correnti. Infatti l’ultima
versione prevede che:
- l'Ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre
forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se
l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei
mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti
obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle
aperture di credito stipulate ed a quello derivante da
garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il
12 per cento per l’anno 2011, il 10 per cento per l’anno
2012 e l’8 per cento a decorrere dall’anno 2013 delle
entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto
del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista
l'assunzione dei mutui.
La manovra netta complessiva - il combinato disposto di
quanto previsto dal dl 78/2010 e dalla legge di stabilità - è
pari a 14,3 miliardi per il 2011, che salgono a 25 miliardi nel
2012. La quota parte di Comuni, Province e Regioni è
altissima: il 40% nel 2011 e il 34% nel 2012. Ribadisco,
pertanto, che è una sproporzione evidente rispetto al peso
che il comparto degli enti territoriali ha sulla spesa e sul
debito pubblico. L’altro segno negativo di questa manovra è
il taglio brutale (quasi due terzi in meno) dei fondi statali
destinati alle politiche sociali: azzerate le risorse per la non
autosufficienza, drasticamente ridotte quelle per le
politiche sociali, per la famiglia, per i giovani, per l'affitto e
il servizio civile. Si ricorda che il comma 38, inserito dalla
Continua a pag. 3
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Camera, pur avendo incrementato di 200 milioni di euro, per l’anno 2011, lo stanziamento del Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali, portandolo quindi a 275 milioni e 297 mila euro, esso subisce comunque un ridimensionamento di
circa 105 milioni di euro rispetto a quanto stanziato lo scorso anno. Pure il Fondo Sociale Regionale è stato ridotto di
circa il 50%.
E una decisione grave e insensata, in una fase in cui le conseguenze sociali della crisi economica si fanno duramente sentire.
- Nonostante questa situazione difficile, anche quest’anno come negli anni precedenti, non vengono aumentati canoni,
imposte o tariffe ed è previsto di mantenere gli stessi servizi erogati.

CONTO CONSUNTIVO 2010 - SINTESI GESTIONE FINANZIARIA
Approvato nel Consiglio comunale del 02.05.2011
IN CONTO
RESIDUI

TOTALE

COMPETENZA

FONDO CASSA AL 01.01.2010

1.502.866,91

RISCOSSIONI

1.018.041,46

3.361.883,91

4.379.925,37

PAGAMENTI

1.167.328,60

2.877.671,38

4.044.999,98

FONDO CASSA AL 31.12.2010

1.837.792,30

RESIDUI ATTIVI

223.775,13

611.640,06

TOTALE

835.365,19
2.673.157,49

RESIDUI PASSIVI

1.201.058,76

899.959,84

DIFFERENZA

2.101.018,60
- 1.265.653,41

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010

572.138,89

FONDI VINCOLATI

228.402,75

FONDI PER FINANZIAMENTI SPESE IN CONTO CAPITALE

29.020,81

FONDI NON VINCOLATI

314.715,33

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010

572.138,89

Per quanto riguarda le entrate correnti sono state nel complesso rispettate le previsioni definitive con gli accertamenti.
Occorre, infatti, evidenziare che sul fronte dell'I.C.I. dovuta per l'anno di competenza e per anni precedenti, considerando una
previsione definitiva di Euro 560.000,00 si è pervenuti ad accertamenti definitivi per Euro 559.560,71.
In riferimento al titolo 2^ (contributi e trasferimenti correnti dello Stato, Regioni....), si registrano scostamenti in positivo
rispetto alle previsioni definitive per maggiori trasferimenti statali sul contributo ordinario e per finalità diverse.
Per le entrate extratributarie si evidenziano maggiori entrate alla voce diritti di segreteria, minori entrate sui proventi
dell'illuminazione votiva, servizi cimiteriali, servizi di mensa ed alla voce interessi attivi mentre le altre entrate sono state nel
complesso confermate.
Ciò premesso le previsioni definitive dei primi tre titoli delle entrate ammontano a Euro 3.019.700,00 mentre gli accertamenti
ammontano a Euro 3.036.501,86.

Variazione di Bilancio (Approvato nel Consiglio comunale del
PROSPETTO RIEPILOGATIVO

COMPETENZA

MAGGIORI ENTRATE (avanzo d’amministrazione)

389.500,00
0,00

MINORI SPESE

389.500,00

TOTALE
MAGGIORI SPESE

389.500,00

MINORI ENTRATE

0,00

389.500,00

TOTALE
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Il

Sindaco (Arialdo Pezzetti)

02.05.2011)

La variazione di bilancio nasce dall’esigenza
di consentire, a breve, di ridurre
l’indebitamento (oggi è pari a 4,72%) e
quindi la
spesa annuale relativa al
pagamento delle rate di ammortamento, di
liberare maggiori risorse finanziarie con la
possibilità di migliorare, ulteriormente, il
parametro di valutazione (seppure già buono)
che attesta la virtuosità del bilancio comunale
e di agevolare il rispetto delle regole del patto
di stabilità interno per l’anno 2011 ed il
triennio 2011/2013. Con questa operazione si
estinguono anticipatamente 16 mutui,
concessi dal 1969 al 1995 applicando una
quota dell’avanzo di amministrazione pari a
389.500,00 €uro.

LAVORI PUBBLICI
Nonostante il taglio dei trasferimenti da parte del Governo Centrale e le pesanti imposizioni dettate dal rispetto
del “patto di stabilità”, che vanno a colpire in particolar modo il settore degli investimenti, ma non solo, non ci
siamo mai lasciati scoraggiare e con determinazione abbiamo cercato di perseguire, almeno in parte, i nostri
obiettivi.
Tra questi obiettivi rientra la realizzazione di un parco pubblico attrezzato con giochi, panchine e lungo il fiume
tavoli per pic-nic, che va a completare l'importante intervento residenziale di riqualificazione dell'area ex
Filatoio.
Il progetto del nuovo parco pubblico, si pone come obiettivo la fruizione e la valorizzazione di una parte di
territorio attualmente inaccessibile a causa della folta vegetazione e del grado di abbandono delle aree. Questo a
servizio non solo della nuova residenza prevista dal P.I.I., ma anche per l'intero paese di Sovere, vista la
collocazione baricentrica rispetto allo stesso.
Il parco è collocato lungo la sponda sinistra del torrente Borlezza, ha un' estensione di circa 8.000 mq., ed è
posto in prossimità di edifici contemporanei e di immobili che fanno parte del Centro storico, simboli che hanno
contribuito, nei secoli trascorsi, a garantire buone condizioni economiche agli abitanti; in particolare si
ricordano le Fucine, il Mulino, la Segheria, la Fabbrica di preziose ceramiche, le Centrali Idroelettriche e,
nell'ultimo secolo del Filatoio.
Il costo dell'intera opera si aggira attorno a 215.000,00 Euro ed é interamente a carico della Società Arno s.r.l.
(promotrice del piano denominato PII ex Filatoio).
Altro importante obiettivo riguarda la sistemazione e l'ammodernamento di diversi tratti della rete di
acquedotto e fognatura, trattasi di opere meno appariscenti di altre, ma strettamente necessarie, ai fini di
fornire servizi fondamentali e a tutela e salvaguardia dell'ambiente, i cui principali interventi, sono in sintesi, di
seguito elencati:
Anno 2009
1. Via Monte Cala (Rifacimento della rete dell'acquedotto, con sostituzione degli allacci e spostamento contatori
2.

3.
4.
5.
6.

per un tratto di circa 231 metri);
Via San Martino (Rifacimento di un tratto di acquedotto della lunghezza di 65 metri, in concomitanza del
rifacimento della fogna completamente ceduta, al fine di completare il potenziamento iniziato in Via de
Gasperi nell'anno 2008);
Via Colle Aperto/Orti (Sostituzione di un tratto di acquedotto della lunghezza di 140 metri, per problemi di
mancanza acqua e sottodimensionamento della rete esistente);
Via Bottaini (sostituzione idrante e ripristini vari);
Via Sora (intervento di ristrutturazione e potenziamento della fognatura mista, con eliminazione di un
terminale non depurato che recapitava nel Torrente Borlezza);
Via Bottaini, via Fiume, via Sant'Antonio e via 2 Giugno (collettamento di n. 3 terminali fognari)
Anno 2010

7.
8.
9.

Attraversamento Borlezza (Rifacimento tratto di fognatura);
Via Crola (Rifacimento di un tratto di acquedotto della lunghezza di 220 metri);
Via Canneto (Rifacimento di un tratto di acquedotto della lunghezza di 90 metri).

L’ente gestore (Uniacque spa) nel corso del biennio 2009/2010, per le opere sopra elencate, ha fatto
investimenti per un' ammontare complessivo di circa 488.000,00 Euro.
Assessore ai Lavori Pubblici
Arch. Elio Moschini
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

SCUOLA MATERNA "ASILO INFANTILE
SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TOTALE POPOLAZIONE SCOLASTICA

82
81
240
232
635

74
78
236
267
655

72
84
223
248
627

67
81
227
255
630

UTILIZZO TRASPORTI
Mensa scuola dell'infanzia
servizio catering scuola primaria
catering punto e virgola

259
81

297
78
23
6

292
84
41

288
81
45

RIPARTO STANZIAMENTI
2007/2008
2008/2009
TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO
Materiali di consumo per scuole
2.750,00
2.750,00
Progetti didattici
18.080,00
21.920,00
Scuola Infanzia
n. 77
Scuola Primaria I grado
n. 264
Scuola Secondaria I grado
n. 165
materiali di pulizia per scuole
3.000,00
3.000,00
spese cancelleria e stampati ufficio
1.500,00
1.500,00
Interventi per funzioni miste L.124/99
2.250,00
1.110,00
progetto musicoterapia per disabilita'
sovere e pianico
progetto Psicopedagogista
TOTALE
27.580,00
30.280,00
SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE
progetto piedibus
Potenziamento delle attrezzature
3.000,00
3.000,00
spese per riscaldamento
75.531,00
75.000,00
spese telefono
6.326,00
7.000,00
spese enel
17.032,00
18.000,00
spese di manutenzione ordinaria impianti
8.000,00
8.000,00
Interventi per portatori handicap (C.M.L.B.)
59.621,70
57.727,50
Interventi per la parità delle opportunità (C. M.L.B.)
2.500,00
2.500,00
Interventi per funzioni trasferite*
27.580,00
30.280,00
Libri di testo studenti scuole elementari
8.000,00
8.000,00
Libri di testo studenti scuole elementari fuori sede
2.000,00
2.000,00
Consiglio Comunale dei ragazzi
2.000,00
2.000,00
Borse di studio
500,00
borsa di studio Accademia Tadini
TOTALE
211.590,70
214.007,50

2009/2010
3.500,00
20.280,00

3.000,00
2.000,00
1.650,00
1.550,00
1.000,00
32.980,00
580,00
3.000,00
75.000,00
7.000,00
19.000,00
8.000,00
56.000,00
2.500,00
32.980,00
8.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
217.060,00

2010/2011
3.500,00
3.080,00
10.560,00
6.600,00
3.000,00
2.000,00
2.250,00
720,00
1.000,00
32.710,00
400,00
3.000,00
75.000,00
7.000,00
19.000,00
8.000,00
68.235,00
2.500,00
32.710,00
8.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
500,00
229.345,00

CONTINUA A PAG. 6
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
Progetto Punto e Virgola
Costo progetto
Puliza Locali ed utenze
Trasporto

2008/2009
4.500,00
6.000,00
4.000,00
14.500,00

2009/2010
6.000,00
7.000,00
13.000,00

2010/2011
1.000,00
6.000,00
7.000,00
14.000,00

SCUOLA MATERNA "ASILO INFANTILE"
2 007/2008
Contributo alla gestione
80.000,00
Interventi per portatori handicap ( C.M.L.B.)
3.750,00
Contributo straordinario
16.000,00
TOTALE
99.750,00

2008/2009
80.000,00
3.750,00

2009/2010
80.000,00

2010/2011
80.000,00

83.750,00

80.000,00

80.000,00

SERVIZIO TRASPORTI
Stanziamento
contributo regionale
introito dalle famiglie
costo a carico dell'Amministrazione

2007/2008
73.000,00
12.000,00
32.600,00
28.400,00

2008/2009
80.000,00
12.000,00
38.138,00
29.862,00

2009/2010
90.000,00
12.000,00
35.064,00
42.936,00

2010/2011
90.000,00

SERVIZIO MENSA E CATERING
2007/2008
Stanziamento
84.000,00
introito dalle famiglie
45.700,00
costo a carico dell'Amministrazione
38.300,00
TOTALE STANZIAMENTI
378.040,70

2008/2009
98.000,00
52.000,00
46.000,00
388.119,50

2009/2010
110.000,00
62.000,00
48.000,00
400.996,00

2010/2011
115.000,00
62.000,00
53.000,00
430.045,00

Totale

36.300,00
53.700,00

Assessore alla Cultura ed all’Istruzione
Simone Alborghetti

PROGETTO NOTTE
“CONCORSO ZERO E INFO POINT” - ANNO 2010
INTERVENTI DI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE ADOLESCENTI E GIOVANI

- Le attività di prevenzione “Progetto Notte
Concorso Zero” svolte dalla Cooperativa Arkè in
accordo con i comuni di Castro, Costa Volpino,
Lovere e Sovere, hanno previsto due tipologie di
iniziative: le campagne di contenimento dei
consumi e guida sicura e gli standard informativi.
- Le azioni progettuali sono state realizzate in
locali, feste e luoghi di aggregazione pubblica
concordati con i comuni stessi: presso l'”Area
Bingo di Lovere, il locale “Barracuda” di Costa
Volpino, la “Festa del Casoncello” di Castro, in
prossimità del parco pubblico (nella zona tra i due
bar principali) a Sovere.
- In totale sono state realizzate 9 serate preventive a
partire dal 26 Dicembre 2009 fino al 25 settembre
2010.

.- 5 Standard informativi (o Info Point )
presso Castro, Sovere,Costa Volpino con
etilometro, informazioni relative al consumo di
alcol e droghe correlati ai problemi psicofisici,
legali e di guida sicura, informazioni e iniziative di
richiamo relative alla campagna di contenimento
consumi e guida sicura. 4 Serate di “Concorso
Zero campagna di contenimento consumi e
guida sicura”, che comprendono oltre alla
proposta dell'Info Point, la possibilità di accedere a
ricariche telefoniche premio per chi si astiene dai
consumi di alcol ( o contiene i consumi restando nei
limiti legali) e non fa uso di sostanze stupefacenti.
Le serate di “Concorso Zero”,inizialmente previste
nell'”Area Bingo”di Lovere e il locale “Barracuda”
CONTINUA A PAG. 7
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di Costa Volpino, dopo accordi intercorsi con il comune
di Costa Volpino, sono state realizzate tutte presso
l'”Area Bingo, che presentava un target più giovane di età
compresa tra i 14 e 25 anni rispetto al locale “Barracuda”;
che aveva un target formato prevalentemente da giovani
adulti intorno ai 30anni e oltre.
In totale sono pervenute presso gli stand del
“Concorso Zero” 599 persone, di cui il 23% di sesso
femminile, per la maggior parte adolescenti e giovani di
età compresa tra i 14 e i 30anni.
- Sono state effettuate 344 prove etilometro ( 110 per
le campagne e 234 con etilometro fuori campagna ) e
sono stati compilati 41 questionari relativi al consumo
di alcol e sostanze stupefacenti
- Su 344 prove etilometro, 140 sono state fatte a
giovani e persone provenienti dai comuni di Castro,
Costa Volpini, Lovere e Sovere; la restante parte a
persone a persone provenienti prevalentemente dalla Val
Camonica e dai paesi limitrofi della provincia
bergamasca.
- Durante le serate del “Concorso Zero”sono state
realizzate 110 iscrizioni alla campagna a premi ( il
numero di persone che si potevano iscrivere era sta
fissato in 20 la prima serata e 30 nelle serate successive,
in base alla disponibilità delle ricariche ).
- Tra i 110 ragazzi iscritti al Concorso 65 di essi (59%)
Iniz iativa
Conc orso ze ro
Ca mpa gna conte ni me nto
Consum i e guida sic ura

Fuori ca m pag na
(consum o or dina rio
rile vato nelle

Ne i limiti

Ol tr e i l imiti

T asso z er o

71%

29 %

67%

61%

39 %

14%

Il consumo di sostanze stupefacenti dichiarato è inferiore
rispetto al consumo di alcolici.
Ne emerge un'attitudine di consumo di alcolici e
superalcolici da parte dei giovani, soprattutto nelle
serate e nei momenti del fine settimana e una
propensione al consumo di sostanze stupefacenti di una
buona parte dei ragazzi che si sono sottoposti al
questionario:infatti più del 25%di essi ha dichiarato di
aver assunto sostanze stupefacenti illegali nel corso
dell'ultimo anno.
SOVERE
A Sovere si sono realizzati 2 info-point, uno in data 29
Maggio e l'altro in data 16 Luglio 2010.
Lo stand è stato posizionato sulla via principale del paese, a
metà strada tra i due bar maggiormente frequentati dai
giovani e di fronte al parco pubblico.
Le serate hanno visto l'Afflusso di 41 persone alcune
giovani tra i 18 e i 25/30 anni e altre adulte. Sono state
effettuate 17 prove etilometro, 10 delle quali sono risultate
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erano provenienti da Castro, Costa Volpino, Lovere e
Sovere.
- Dei 110 ragazzi iscritti al Concorso il 63% (69
ragazzi) erano minori di 18 anni, il restante 37% (41
ragazzi) di età compresa tra i 18 e i 23 anni.
- Il 45,5% dei ragazzi iscritti al Concorso ha
dichiarato di essere un medio/forte consumatore di
alcolici (50 adolescenti su 110 dichiarano di bere 2/3 o
più di 3 bicchieri per serata di alcolici o superalcolici).
- Il 19% degli iscritti (20 ragazzi)dichiara di non bere
nulla.
DATI “CONCORSO ZERO” E INFO POINT
- Su 110 giovani iscritti al “Concorso Zero”, il 71%,
cioè 78 ragazzi ha superato con successo la prova (il
13%del totale delle persone pervenute presso le
postazioni del progetto)
- Il 67% degli iscritti, cioè 74 ragazzi, sono tornati con
tasso 0,00 g/l di alcol nel sangue; gli altri 4 nei limiti di
alcol previsti dalla legge per mettersi alla guida.
Tutti hanno dichiarato di non aver fatto uso di sostanze
stupefacenti; sono stati effettuati dei colloqui per
verificare le risposte dei test.
- Su 234 etilometri fuori campagna, cioè in situazione
di normalità, il 61%, cioè 143 test, erano nei limiti, di
cui 32, cioè il 14% a tasso zero.
- Il 39%, cioè, 91 test etilometro, erano oltre i limiti di
consumo per la guida sicura.

nei limiti della guida sicura, cioè entro 0,50g/l di alcol nel
sangue. L'attività presso il comune di Sovere ha avuto un
duplice scopo di visibilità e confronto con gli adulti, come
nel caso del comune di Castro, e di prevenzione,
confrontandosi con alcuni giovani
a cavallo tra
l'adolescenza e l'età adulta. In questo caso, come previsto in
fase di progettazione, sono state somministrate alcune
ricariche telefoniche da 5,00 € a quei ragazzi che
presentandosi a fine serata presso la stand, risultavano nei
limiti per la guida sicura rispetto ai valori di alcol nel sangue
e che da colloquio non risultavano sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti. Per ciò che riguarda Sovere riteniamo
interessante per il futuro predisporre la presenza degli stand
informativi all'interno di sagre o feste di paese frequentate
dalla popolazione locale, per raggiungere un numero
maggiore di persone, e la distribuzione di materiale
informativo relativo alle iniziative ( o la somministrazione
delle prove etilometro in forma più discreta) all'interno dei 2
bar del paese più frequentati dai giovani.
Assessore ai Servizi Sociali
Elso Penna

FINALMENTE RISOLTO L'ANNOSO PROBLEMA DEGLI ODORI MOLESTI
È ben noto ad una consistente parte di soveresi un
problema che da oltre un decennio costituiva un
significativo disturbo olfattivo in zona Mano di Sovere, Via
Pascoli, Via Carducci, Via Lombardia e limitrofe, legato ad
emissioni di natura industriale.
L'argomento, grazie anche alla sensibilità di un
componente la Commissione Ambiente, è stato affrontato
seriamente dal settembre 2009, quando sono state effettuate
le prime indagini ambientali, con il supporto del
Dipartimento ARPA di Bergamo, utilizzando una metodica
nuova, “catturare campioni di aria con canister sottovuoto”.
I risultati analitici hanno consentito di caratterizzare gli
odori, una sorta di impronta olfattiva, e di coinvolgere
alcune aziende presenti sul territorio e potenzialmente
interessate alla ricerca.
Dopo una serie di incontri finalizzati a chiarire il motivo
dell'intervento, che non aveva uno scopo “ispettivo” ma che
si proponeva come metodo di individuazione della/e
sorgente/i responsabili del disagio, si è convenuto di
iniziare un piano di rilevamenti, in parte nelle aree
disturbate ed in parte alle emissioni dei potenziali
responsabili per individuare dove porre maggiore
attenzione.
La presenza discreta e competente del Responsabile del
Dipartimento ARPA di Bergamo e di alcuni suoi
collaboratori e dell'ASL è stata garanzia del regolare
svolgimento dell'iter tecnico.
La metodica utilizzata è sicuramente molto avanzata, in
Italia esistono solamente una decina di laboratori,
altamente qualificati, (e quasi tutti istituti universitari) in
grado di tracciare l'impronta olfattiva utilizzando un “naso
elettronico”.
La disponibilità dei responsabili delle tre aziende, convinti
della necessità dell'indagine e della metodica adottata e di

alcuni cittadini che hanno consentito il posizionamento
degli strumenti per due settimane nel giardino di casa, ha
consentito di portare a termine l'indagine nei mesi di
settembre ottobre 2010.
Nell'occasione sono stati effettuati anche alcuni
campionamenti dei “bianchi”, (campionamenti effettuati in
zone mai interessate dal fenomemo per verificare le
differenze eventualmente presenti).
In data 15 marzo u.s. ha avuto luogo ,all'auditorium
comunale, l'incontro finale al quale hanno partecipato tutti
gli interessati e che ha fornito risposte tranquillizzanti per la
popolazione.
I valori misurati in aree disturbate sono pressochè
sovrapponibili a quelli misurati in aree non interessate dal
fenomeno, e sono decisamente modesti come entità.
Il responsabile dell'ASL ha completato, con una sua
relazione, l'iter che ha confermato l'assenza di problemi per
la salute della popolazione.
La conferma è venuta da alcuni abitanti da anni esposti al
disagio che hanno riferito: “finalmente abbiamo potuto
dormire con le finestre aperte”!
Il risultato ha confermato, qualora ce ne fosse stato
bisogno, che quando gli argomenti vengono affrontati in
modo serio e competente, la collaborazione tra pubblico e
privato porta sempre al raggiungimento dell'obiettivo.
Un ringraziamento a tutti quelli che a vario titolo hanno
collaborato ai lavori, in particolare al Dr. M. Di Toro,
Direttore del Dipartimento ARPA di Bergamo, al Dr. G.B.
Poiatti dell'ASL, al Dr. F. Crivelli di PCA(naso elettronico),
per la competenza dimostrata ed ai responsabili delle
aziende che hanno contribuito all'effettuazione
dell'indagine.
Bernardo Carrara (Assessore all’Ambiente ed all’Ecologia)

SENTIERO DELLA FORESTA FOSSILE: LA NATURA CI RACCONTA IL NOSTRO PASSATO
(Continua da pag. 1)
all'aprile di quest'anno, occupando i volontari per 8
uscite per circa 300 ore nel 2010 e 6 uscite per circa 250
ore.
Il lavoro è stato suddiviso in due lotti: il primo dedicato
all'accesso dell'area delle stratificazioni, dove è stato
necessario effettuare il taglio di arbusti e di
vegetazione, cresciuta in modo incontrollato per
decenni; ricreare i tratti di sentiero scomparsi e,
successivamente, nel secondo lotto l'attività è stata
svolta per realizzare la messa in sicurezza
posizionando pali di robinia con corde metalliche,
creando, quindi, una via comoda e sicura. Per quanto
riguarda il lavoro di pulizia e di sicurezza per lo
smaltimento dei rovi sono intervenuti i volontari
dell'A.I.B.. Tra poco saranno posizionate tre bacheche,
con relativi pannelli esplicativi, donate da due aziende.
L'Amministrazione comunale ed il Nucleo di
Protezione Civile ANA sono stati in stretto contatto
con il dott. Cesare Ravazzi del CNR e che, grazie ai suoi
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preziosi consigli, il tracciato, accessibile a tutti,
consentirà di scoprire una ricchezza ambientale, non
conosciuta ai più: resti di piante estinte, tracce di
ceneri vulcaniche di 800mila anni fa, stratificazioni
uniche al mondo e rivalutazione dell'ormai conosciuto
sentiero del ritrovamento del cervo fossile.
Si ricorda che il 25 Giugno 2011 avverrà
l'inaugurazione. Il ritrovo è presso il parcheggio del
campo sportivo. Sono previste visite guidate, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 con l’accompagnamento dei
volontari del Nucleo di Protezione Civile e con esperti
del CNR-IDPA di Milano che condurranno alla
scoperta degli antichi depositi di un lago scomparso e
alla lettura degli strati geologici che, come pagine di
un libro, raccontano storie di foreste fossili, eruzioni
vulcaniche e mutazioni climatiche avvenute in un
remoto passato .
In caso di pioggia la visita sarà rimandata
Assessore alla Promozione del Territorio (Christian Surini)
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