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IL SINDACO
A CHE PUNTO SIAMO...
Quello che sto per scrivere è il
diciannovesimo articolo di un
appuntamento ormai periodico
che mi piace pensare come “la
rubrica del sindaco” e la difficoltà
che incontro deriva dal forte rischio di essere ripetitivo rispetto
ai numeri precedenti o dall’essere troppo autoreferenziale nonché grammaticalmente “pessimo”.
Sono passati esattamente due
anni da quando si è insediata la nuova amministrazione caratterizzata, per la prima volta
nella storia di Sovere, dall’assenza di una minoranza che potesse essere da stimolo o critica rispetto alle scelte da noi compiute.
È anche per questo motivo che in autunno
intendiamo organizzare delle assemblee pubbliche per dare voce al territorio e raccogliere
spunti preziosi che magari al momento non
hanno ricevuto la più adeguata attenzione da
parte nostra. La speranza è quella di avere un
pubblico numeroso rispetto a quello presente durante i consigli comunali (al termine dei
quali diamo sempre la voce ai cittadini), nei
quali purtroppo la presenza è del tutto marginale e limitata a “pochi intimi”.
Utilizzo questa riflessione anche per ricordare a chi legge queste pagine che ogni sabato
mattina sono a completa disposizione in Municipio per raccogliere suggerimenti, critiche,
proposte che vi posso garantire vengono e
verranno analizzate anche se non sempre le
risposte sono positive.
I mesi a venire metteranno l’Amministrazione che rappresento davanti a scelte economiche importanti, in parte nate dalla positiva
chiusura dei due Piani di Intervento Integrato
(che analizzerò nei dettagli in uno specifico
articolo) che hanno portato nelle casse comunali oltre 450.000 euro (di questi 190.000 serviranno a cofinanziare il progetto di riqualificazione della pubblica illuminazione).
Sono tanti? Forse sì, se si pensa all’ordinario
o si affrontano emergenze ma sicuramente insufficienti e da integrare se si vogliono concretizzare progetti che possano qualificare
un’azione amministrativa.
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In questi giorni stiamo facendo
approfondite analisi sulle tante
desiderate e necessità che sono
arrivate sulla scrivania del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali e vogliamo fare
una riflessione che non sia frutto
di scelte istintive, “di pancia”,
ma che tengano conto anche di
quelle che potrebbero essere le
criticità del territorio, del programma che abbiamo sottoposto all’attenzione degli elettori nel 2017, dei
decreti che periodicamente vengono approvati dal governo centrale che ci permettono
di dare alcune risposte. In quest’ultima direzione va visto l’investimento dei 70.000 euro
ricevuti a fondo perduto con cui stiamo mettendo in sicurezza l’autorimessa sottostante il
piazzale comunale che ha richiesto una spesa
complessiva di 100.000 euro.
Con le stesse caratteristiche nei prossimi mesi
sarà nelle disponibilità dell’Amministrazione comunale, a fronte di un nuovo “decreto
crescita”, una somma simile grazie alla quale
stiamo progettando lavori residuali sul plesso
scolastico di Palazzo Silvestri che dovrebbero
risolvere tante piccole situazioni legate alla
sicurezza degli ambienti.
Concludo questo articolo con un augurio di
benvenuto ed un buon compleanno.
Il benvenuto lo rivolgo a nome di tutta l’Amministrazione Comunale a Pietro Pezzotta di
Leffe che dal primo giorno di luglio sarà un
nuovo dipendente con l’incarico di agente di
polizia locale. Sostituirà il vigile Cantoni che,
per motivi familiari, da gennaio si è trasferito
in un altro comune in provincia di Cremona.
E poi un buon compleanno istituzionale invece a chi compie 140 anni e che nonostante
qualche piccolo acciacco si dimostra ancora
in buona salute. Buon compleanno al ponte
di via Marconi, simbolo del nostro paese, costruito nel lontano 1879 nella convinzione che
a breve possa essere la sola opera in zona meritevole del “nostro sguardo”.
Il sindaco
Francesco Filippini

LAVORI IN CORSO
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Nel corso di questi sei mesi
sono terminati i lavori:
• abbattimento delle barriere architettoniche del Municipio (nuovo ascensore ed
opere edili, impiantistiche
connesse di collegamento ai piani: lavori iniziati
l’11/10/2018 e terminati il 30/12/2018 per
un importo complessivo di € 83.499,36);
messa in sicurezza di parte della viabilità
VASP di via San Giovanni nella frazione
Sellere (lavori iniziati l’01/02/2019 e terminati il 22/02/2019 per un costo complessivo
di € 19.615,17);
abbattimento delle barriere architettoniche
del cimitero di Sellere (lavori realizzati da
parte di un privato a compensazione oneri
straordinari per variante urbanistica intervenuta con presentazione di pratica Suap in
variante al PGT, iniziati il 22/01/2019 ed in
fase di ultimazione per € 122.000,00);
messa in sicurezza della sezione idraulica
demaniale in via Gramsci (lavori iniziati il
18/03/2019 ed ultimati il 30/05/2019 per
un importo totale di € 21.472,16);
messa in sicurezza del parcheggio pubblico
antistante all’ingresso del Municipio mediante rifacimento della soletta, delle pavimentazioni, ed istallazione punto di ricarica
auto elettriche (lavori iniziati il 13/05/2019
ed in corso di ultimazione - quadro economico di spesa di € 97.000,00). In relazione
poi all’esito di quanto già spiegato, agli incassi da oneri di urbanizzazione, alla conferma di progetti intercomunali, potremo
definire nuovi impegni di spesa per fine
anno (probabilmente previa variazione di
bilancio) quali:
progetto esecutivo lavori ed esecuzione, per
muro di sostegno in via Colombera, 36 mila
euro
adeguamento antincendio scuole medie, 70
mila euro con contributo Decreto Crescita
piano asfalti 2019-20, per 100 mila euro
contributo di 92 mila euro per la pista ciclabile, legato al progetto della Comunità
Montana Laghi Bergamaschi
Assessore Urbanistica,
Edilizia e Lavori Pubblici.
Davide Magoni

Via Gramsci, prima e dopo

Cimitero Sellere

Via San Giovanni

Parcheggio del Municipio
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PIANI INTEGRATI DI VIA PASCOLI E DEL FILATOIO.
FINALMENTE SI È VOLTATA PAGINA
Il periodo novembre 2018-maggio 2019 è stato
caratterizzatto dalla positiva chiusura (stante
la posizione politica di Lista Civica per Sovere) da parte dell’Amministrazione Comunale
di due annose e critiche iniziative immobiliari
che da almeno un decennio interessavano due
zone del nostro territorio comunale.
Si tratta di via Pascoli e della parte bassa di Borgo San Gregorio denominata “ex Filatoio”.
Ma andiamo con ordine.
Sul Piano Integrato di Via Pascoli tanto si è
scritto e tanto si è detto in questi anni. La posizione della Lista Civica per Sovere è sempre
stata fortemente critica verso un’iniziativa che
vedeva la realizzazione di un centro commerciale e residenziale di importanti dimensioni
in una delle poche zone verdi del paese tanto
che i due rappresentanti di minoranza (Carrara
Danilo e Filippini Francesco) si rifiutarono di
votare abbandonando il Consiglio Comunale
nel lontano 2009 durante la discussione che ha
portato all’approvazione del progetto.
Gli anni sono passati e da amministratori abbiamo incontrato in più occasioni la proprietà
che, anche per le continue difficoltà nel trovare
investitori, ci ha sottoposto nuovi progetti con
una riduzione della volumetria nella speranza
di far partire l’iniziativa.
Preso atto dell’impossibilità di proseguire
nell’investimento immobiliare ed essendo
la convenzione giunta a scadenza nel 2017 lo
scorso anno si è aperto un confronto rispetto
alla destinazione delle somme a suo tempo versate al Comune quali standard di qualità pari
ad euro 700.000 (l’atto convenzionale prevedeva che l’amministrazione comunale dovesse
utilizzare la somma per la realizzazione di una
rotonda in Via Roma per l’accesso ai nuovi immobili e la riqualificazione dell’ex bocciodromo).
La reciproca volontà di evitare un contenzioso
legale (l’investitore chiedeva l’integrale restituzione delle somme versate o in alternativa un
minimo contributo legato alle spese sostenute
dagli uffici comunali) ha portato ad un accordo
economico transattivo ritenuto soddisfacente
dall’Amministrazione Comunale che rappresento.
Nelle casse comunali sono rimasti 300.000 euro
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(di cui 86.000 a suo tempo già utilizzati per realizzare progettazione del bocciodromo ed altre
spese minori) mentre la parte restante verrà restituita ratealmente in quattro anni.
Si é così liberato un avanzo di bilancio a suo
tempo vincolato una parte del quale verrà utilizzato per la riqualificazione della pubblica illuminazione di cui parliamo a parte.
Abbiamo pertanto messo la parola fine su questo piano integrato ed in primavera ci siamo
concentrati su una nuova “sfida” legata al PII
denominato “ex Filatoio”.
Anche questa iniziativa immobiliare è stata caratterizzata dalle enormi difficoltà finanziarie
che nel tempo hanno condizionato la vecchia
proprietà con il fallimento dell’Immobiliare
Arno. Il Comune di Sovere vantava importanti crediti per opere ancora da realizzare e,
a suo tempo, la presente amministrazione si è
insinuata nel fallimento stesso per una somma
di 572.000 euro senza avere purtroppo la presunzione/speranza di ottenere soddisfazione
economica stante il forte passivo esistente, i
crediti privilegiati vantati da altri creditori e le
fragili garanzie fideiussorie ereditate (in questo
caso l’Amministrazione Comunale ha chiesto
ed ottenuto anche il fallimento della finanziaria
inadempiente e si è costituita parte civile contro i soci della stessa).
La scorsa estate ha visto l’acquisto del complesso residenziale da parte della Vobarno Immobiliare snc che si è rivelata essere una controparte affidabile con cui intavolare un rapporto
costruttivo che permettesse la sottoscrizione
con l’Amministrazione Comunale di una nuova convenzione (la precedente era scaduta) che
fosse di reciproca soddisfazione.

I collaboratori dell’Ufficio Tecnico si sono mostrati molto professionali e solerti fornendo in
tempi rapidi alla nuova proprietà tutta la documentazione necessaria affinchè la stessa avesse
chiaro quali fossero gli obblighi residuali verso
la pubblica amministrazione.
Lo scorso 15 maggio è stata sottoscritta la nuova “convenzione di definizione delle obbligazioni
residuali derivanti dalla convenzione…..” il cui
contenuto può essere visualizzato dai cittadini
sul sito del Comune di Sovere alla sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e
Gestione del territorio ma che vado comunque
a sintetizzare in poche righe.
a)
Realizzazione di opere di urbanizzazione per un importo complessivo di euro
300.986,76 così identificate:
Realizzazione area verde attrezzata (parco) sottostante gli edifici residenziali;
Realizzazione scala di collegamento fra
la Via Cavour ed il piazzale della scuola primaria;
Completamento delle opere di asfaltatura della viabilità interna di comparto e dei parcheggi compresa la segnaletica;
Completamento dell’impianto di illuminazione pubblica a LED della strada di comparto;
Opere varie
di rifinitura residuale delle urbanizzazioni.
b)
Versamento
di euro 250.000 (avvenuto alla firma
della convenzione)
a titolo di standard
di qualità.
c)
Riduzione
della volumetria
residua potenziale
ancora in essere da
11.243 mq a 5.000
mq da sviluppare all’interno del
comparto.
Mi piace sottolineare ed evidenziare
che sono stati suffi-

cienti tre incontri per raggiungere un accordo
tra le parti e la classica “stretta di mano” ha
portato alla stesura del nuovo atto convenzionale. Crediamo che uno dei punti qualificanti
l’accordo sia la realizzazione dell’area verde
attrezzata che è stata oggetto di condivisione
progettuale tra l’investitore e l’Amministrazione Comunale. Il progetto ci è stato presentato
nei giorni scorsi ed è stato sottoposto all’approvazione della Giunta ed inviato alla Sovrintendenza per la sua validazione (ci sono 60 giorni
di tempo dal suo invio per eventuali dinieghi/
osservazioni trascorsi i quali scatta comunque
il silenzio/assenso). Si tratta di un’area di complessivi 8.000 mq e prevede la realizzazione di
un percorso vita attrezzato, di un’area giochi
per i più piccoli, un’area cani e la predisposizione di una zona che preveda in futuro (attraverso apposito bando) la possibilità di posizionare un chiosco. Ho cercato di rappresentare
oggettivamente il percorso che ha caratterizzato le fasi finali di due situazioni complesse che
hanno visto le amministrazioni da me guidate
attivamente impegnate su questi fronti dal 2012
e confido che i risultati raggiunti possano avere
un positivo riflesso sulla comunità
Il sindaco
Francesco Filippini
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ILLUMINARE SOVERE... A CHE PUNTO SIAMO?
Nel precedente numero di Informa Sovere ci
eravamo lasciati con l’auspicio di poter realizzare nel corso del 2019 il progetto di rifacimento mediante riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione pubblica del paese,
ebbene cari concittadini, stiamo completando il
lungo iter amministrativo e luce vera sarà…..
Riassumo brevemente quanto fatto sino a giugno: con Delibera Giunta n. 119 del 26/10/2017
approvammo il progetto di fattibilità tecnico
economica; con D.G. n. 141 del 20/12/2017 approvammo il progetto definitivo; con D.G. n. 34
del 08/03/2018 approvammo il progetto esecutivo; con D.G. n. 60 del 02/05/2019 abbiamo
approvato l’aggiornamento del progetto esecutivo, in ragione dell’applicazione dell’aliquota
Iva al 22% per complessivi 800 mila euro; con
D. Consiglio comunale n. 18 del 30/05/2019
abbiamo apportato la variazione al Piano triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 inseren-

do l’opera e la modalità di finanziamento. Certi
di poter accedere al fondo di rotazione del Bim
Oglio per 110 mila euro, restavano da impegnare i 690 mila euro restanti con risorse proprie
(derivanti da mutuo e utilizzo di avanzo di amministrazione disponibile).
Scegliere quale quota di risorse prendere dall’avanzo di bilancio piuttosto che da finanziamento con mutuo ci ha tolto il sonno per un po’ di
tempo ma alla fine abbiamo convenuto che la
scelta più equilibrata fosse 190 mila euro da
avanzo di bilancio e 500 mila con mutuo.
Il fondo Bim è un fondo vincolato che prevede
la restituzione del capitale in 10 anni senza interessi, mentre per il mutuo da 500 mila euro
avevamo due possibilità di scelta: mutuo bancario (con interessi finali diversi a seconda se
tasso fisso o variabile) oppure accesso a fondi
ministeriali (a tasso agevolato 0,25 %); solo il
20/5 è stato aperto il fondo di efficienza ener-
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getica Invitalia con capienza ad esaurimento,
quindi accoglieranno le domande in base alla
data di presentazione!
Noi siamo riusciti ad inoltrare tutta la documentazione richiesta il 31/05 (e un ringraziamento va fatto al responsabile del settore tecnico dott. Bassanesi per la celerità avuta), ora non
ci resta che aspettare con fiducia….. Potete certamente capire che riuscire a rientrare nel fondo ci permetterebbe di risparmiare la maggior
parte della quota interessi del mutuo bancario,
pari a circa 150 mila euro.
Ma quando potremo parlare di lavori ? Vedere
le prime vie riqualificate ? Gli uffici comunali
hanno già trasmesso i documenti alla centrale
di committenza (presso la Provincia di Bergamo) per la procedura di gara, quindi ora dobbiamo attendere l’esito della gara di appalto
mentre poi l’inizio dei lavori crediamo possa
essere possibile per fine settembre. Per capire l’entità e la complessità di questo progetto,
basti pensare che l’impianto di illuminazione
pubblica del nostro comune è formato da 1198
corpi illuminanti (quasi tutti antecedenti agli
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anni 2000) collegati alla rete elettrica tramite
22 quadri elettrici. Nel 2000 la legge 17 della
Regione Lombardia e in seguito le successive,
hanno previsto nuovi vincoli per l’illuminazione pubblica atti a migliorare la dispersione del
flusso luminoso dei corpi illuminanti e la loro
efficienza; l’85% dei corpi illuminanti del nostro
impianto non risulta però conforme a tale norma e quindi saranno da sostituire. Solo quelli di
ultima installazione (nelle vie delle nuove lottizzazioni, per il restante 15%) sono conformi
alle attuali norme. A fine adeguamento il nuovo impianto prevedrà 1230 corpi illuminanti, la
messa a norma degli impianti elettrici, la sostituzione dei quadri elettrici obsoleti, la sostituzione di 235 pali di sostegno e la sostituzione
di tutti i bracci e le mensole ammalorate. La durata complessiva dei lavori è invece stimata in
sette mesi.
I corpi illuminanti di nuova generazione scelti
per sostituire quelli ormai obsoleti saranno con
tecnologia LED e, ovviamente, permetteranno
una riduzione dell’energia consumata. Il risparmio economico, previsto dall’analisi energetica redatta dal tecnico che ha predisposto il
progetto, è stimato in circa 55 mila euro l’anno:
tale risparmio è quello che ci ha permesso di
finanziare le due rate di mutuo che sommate
alla quota di avanzo di bilancio, fanno ottenere
“l’equilibrio economico” del finanziamento del
progetto d’illuminazione pubblica.
Ancora un po’ di attesa ma in autunno avremo
finalmente l’inizio dei lavori.
Assessore Urbanistica,
Edilizia e Lavori Pubblici.
Davide Magoni
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AMBIENTE: I CONSIGLI PER UN PAESE PIÙ VERDE
Con deliberazione della
Giunta Comunale 20 maggio 2019, il costo suppletivo
alla fornitura annuale di un
rotolo per la frazione secca
30 lt. ROSSO con stemma
comunale anno 2019 costerà
€ 5,00 mentre per le UTENZE NON DOMESTICHE il rotolo suppletivo di
colore AZZURRO con il logo VCS anno 2019
costerà € 10,00. Il pagamento potrà essere effettuato in contanti o con l’utilizzo di POS (Bancomat). La consegna è limitata alla sola giornata
del giovedì Nonostante questa nuova tariffa
si rileva che NON hanno ritirato la dotazione
annuale ben 155 famiglie residenti, 165 famiglie
non residenti e concludono questa triste classifica 25 utenze non domestiche. Non ritirare la
dotazione annuale equivale a non fare la raccolta
differenziata e quindi a non rispettare un obbligo di
legge sanzionabile. Si ricorda che le operazioni
di ritiro sacchi sono documentate digitalmente.
Sarà necessario, in futuro, argomentare il mancato ritiro per evitare sanzioni amministrative.
I dati statistici, al 30 aprile 2019 indicano (fonte: Val Cavallina Servizi Srl): raccolta differenziata 80,18%, mentre la raccolta indifferenziata
è diminuita al 19,82 % (mentre a dicembre 2018:
raccolta differenziata 74,14%, raccolta differenziata 25,86%). I primi due mesi avevano mostra-

di Andrea Zanni
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to dati preoccupanti, ma i dati parziali fanno
ben sperare. (statistica 2018 / 2019)
ABBANDONO RIFIUTI
Durante i primi mesi dell’anno sono stati effettuati dei sopralluoghi per contrastare casi di
abbandono rifiuti. Le problematiche sono state riscontrate a Piazza e soprattutto a Sellere,
dove i sopralluoghi sono stati numerosi e per
un lungo periodo di tempo. Le segnalazioni arrivate dai cittadini hanno contribuito alla risoluzione della situazione.
L’attenzione al triste fenomeno dell’abbandono rifiuti è sempre alta: attualmente stiamo monitorando un caso a Sovere, in pieno centro, in
un’area privata e speriamo di giungere presto
alla soluzione.
A breve è previsto un incontro con i funzionari di Val Cavallina Servizi Srl per apportare
delle migliorie al servizio raccolta. Si ricorda
che l’obiettivo per Sovere è portare la raccolta
differenziata all’85%, e per fare questo è necessario davvero l’impegno di tutti.

Nella tabella sono riportati
alcuni significati confronti tariffari. (figura 1).
Per i prossimi anni potranno
essere previsti nuovi servizi,
sempre attinenti alla raccolta
rifiuti o la sola ridistribuzione dell’eventuale risparmio a
seguito di una buona raccolta
differenziata.
L’utilizzo del composter per
il conferimento domestico degli scarti dell’umido derivanti dalla cucina, di ramaglie e
sfalci d’erba del giardino deve
avere capacità di 100 litri per
ogni occupante del nucleo familiare (es. 4 occupanti = capacità di 400 litri).

TARI (Tassa Rifiuti)
In pochi ne hanno parlato, ma in bolletta la
riduzione c’è stata. Poche decine di euro, ma
considerato che la sperimentazione è iniziata
solo nel mese di giugno 2018 i dati fanno ben
sperare. Il risparmio preventivato ammonta a
20.000 euro che sono stati spalmati in bolletta
secondo una serie di criteri che prendono in
considerazione il nucleo familiare e la superficie abitativa. Diverso è per le utenze non domestiche nelle quali sono previste un’infinità di
categorie merceologiche.
25/06/19 11:44
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BUONE PRATICHE
E SEMPLICI CONSIGLI
Gli operatori di Val Cavallina Servizi Srl ritirano tutto l’anno i vostri rifiuti, sotto casa.
Si raccomanda di compattare i sacchi e di
riporli per il ritiro solo quando completi. Pulire il tratto del marciapiede dove si ripongono i sacchi è un’operazione semplice e che dà
decoro al nostro paese.
L’Uniacque Spa ha precisato che il vigente
regolamento di Servizio di Fognatura e Depurazione non ammette lo smaltimento in
pubblica fognatura dei rifiuti organici provenienti dagli scarti alimentari nemmeno se ridotti in particelle sottili mediante dissipatori
(tritarifiuti) e pertanto, vista l’attuale configurazione di impianti e reti, non è ammesso
l’utilizzo dei dissipatori domestici.
BONUS VERDE
Non tutti conoscono il “Bonus verde”: è
una detrazione per le spese sostenute dalla
dichiarazione dei redditi, rivolta a chi sostiene le spese per la sistemazione del verde di
aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private: terrazzi, giardini, balconi.
Gli interventi sono molteplici: sistemazione del verde (semina e/o piantumazione
alberi e/o arbusti) di aree scoperte di edifici privati esistenti, unità immobiliari e pertinenze compresi i terrazzi; realizzazione di
coperture a verde attraverso la realizzazione
di tetti verdi e i giardini pensili; recinzioni,
impianti di irrigazione e realizzazione pozzi,
manutenzione straordinaria volta a riqualificare aree verdi esistenti e terrazzi. E’ possibile richiedere la detrazione Irpef del 36%
sulle spese sostenute su un tetto di spesa pari
a 5.000 euro per ogni unità immobiliare a uso
abitativo.
Maggiori informazioni: Legge di bilancio
2019.

STAZIONI PER LA RICARICA
VEICOLI ELETTRICI
Per viaggiare in modalità “verde”, e per sostenere l’impiego di combustibili alternativi o sostitutivi alle tradizionali fonti fossili di petrolio, il nuovo
parcheggio del Municipio sarà dotato di stazioni di
ricarica di energia elettrica che offriranno temporaneamente e gratuitamente, la possibilità di ricaricare il veicolo durante gli acquisti. Sono previsti
nuove predisposizioni per l’installazione di stazioni di
ricarica in via G. Carducci e in via Lombardia.
CANNE FUMARIE
I vigili del fuoco da tempo segnalano l’aumento
degli incendi delle canne fumarie degli edifici . La
causa più frequente è dovuta all’impiego di nuovi
materiali utilizzati sia per la costruzione che per la
coibentazione. Un tempo si usavano solo pietre e
mattoni, e gli incendi erano meno frequenti.
Si ricorda che il camino deve essere adeguatamente distanziato da materiali combustibili infiammabili mediante intercapedine d’aria o opportuno
isolante. E’ sempre consigliabile che siano professionisti del settore gli esecutori dei lavori.
Consigliamo sempre di provvedere alla pulizia
delle canne fumarie, almeno una volta all’anno e
preferibilmente a termine stagione. Per ultimo e
non meno importante, le ceneri vanno riposte in
contenitori metallici e non di plastica in quanto si
possono innescare incendi anche a distanza di giorni.
IMPIANTI TERMICI
Proseguono anche per il 2019 una serie di controlli
su impianti termici (pubblici e privati) per il riscaldamento degli edifici comunali. I controlli saranno
eseguiti da incaricati della Provincia di Bergamo,
dotati di tessera di riconoscimento. Questi controlli
NON sostituiscono la manutenzione ordinaria che i
residenti devono effettuare nelle proprie abitazioni.
Consigliere delegato all’ambiente
Michele Lotta

“NON SIAMO INDIFFERENTI”
Quello che è successo lo scorso Maggio
è stato l’epilogo perfetto di un percorso
iniziato mesi fa. Prendendo spunto dal
cambiamento della modalità della raccolta differenziata nel nostro Comune, tutti
i ragazzi del nostro Comprensivo hanno
lavorato alla realizzazione di un percorso
educativo-formativo legato al riciclo, all’ambiente e all’educazione alla legalità. La carta vincente è stata la collaborazione tra enti: Amministrazione Comunale, Istituto Comprensivo, Biblioteca, Comitato genitori, Proloco, Oratorio e Libera
Vallecamonica. Grazie a quest’ultima sabato 4 Maggio la nostra scuola ha ospitato la mostra “La classe dei banchi vuoti”,
che ha rapito i cuori e la mente di tutte le persone che l’hanno
visitata. E’ stata anche l’occasione per ascoltare le parole di
Margherita Asta, testimone di mafia, che ha raccontato la sua
storia e quella della sua famiglia distrutta il 2 Aprile 1985.
Margherita ha deciso di combattere mantenendo viva la memoria dei suoi fratellini e della sua mamma attraverso il suo
racconto. Ebbene sì, si può combattere anche con le storie. E’
nel credere fermamente nel potere dei libri che sin dall’inizio
dell’anno scolastico io e la Scuola, in particolare la professoressa Carmen Guizzetti, abbiamo fortemente voluto che la
biblioteca scolastica
dell’I.C. Sovere entrasse a far parte del
circuito nazionale delle BILL-Biblioteca del-

la Legalità. La sera del 4 Maggio è stata proprio l’occasione
per inaugurare questa raccolta bibliografica pensata ad hoc
per bambini e ragazzi per diffondere il tema della giustizia e
della legalità democratica. Abbiamo salutato Margherita con
l’idea di un gemellaggio tra il nostro CCR e il CCR di Erice
(TP) da realizzarsi l’anno prossimo in occasione del 35° anniversario della Strage di Pizzolungo.
Per il 18 maggio invece avevamo in mente una GRANDE
esposizione perché GRANDI sono stati i lavori artistici e
scientifici che gli alunni hanno preparato nell’ambito del progetto “IN-DIFFERENZIAMOCI”. Abbiamo voluto che i loro
lavori fossero contornati da opere d’arte di tutti gli artisti di
Sovere. Quest’ultimi sono stati invitati a mostrare i loro lavori, che da programma avrebbero dovuti essere dislocati in
giro per il paese ma che per motivi di maltempo sono stati
tutti racchiusi a Palazzo Silvestri. Abbiamo voluto far dialogare artisti e forme d’arte differenti. Abbiamo fatto sposare
per un giorno l’arte “classica” con l’arte degli street artists. E
il ricordo di quella giornata ora rimane sulle pareti colorate in
zona piazza Mercato.
Avevamo davvero in mente l’idea di un viaggio condiviso e
creato a più mani, inteso sempre più in un’ottica di conoscenza viva e autentica della realtà, per fare in modo che questa
venga guardata con tanti occhi nuovi ma con una sola voce
che dice forte noi “NON SIAMO INDIFFERENTI”.
Colgo questa occasione per dire ancora una volta GRAZIE
di cuore a tutti le persone che ci hanno detto: “Si, io ci sono”.
Assessore alla Pubblica Istruzione
Federica Cadei

... Arredare con Amore...

via Nazionale 28
tel 035 979081

Pianico
Sovere
via roma 94
tel 035 979832
www.arredamentigiurini.com
info@arredamentigiurini.com
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Si è concluso un anno intenso e appassionante, così denso di avvenimenti che risulta davvero difficile cercare di condensarlo in queste
righe: la scuola sta infatti proseguendo in un
percorso di trasformazione e innovazione sempre più ricco di stimoli e possibilità per i nostri
studenti e per la comunità.
Innanzitutto il modello della Scuola Senza
Zaino, giunto al terzo anno di sperimentazione
alla primaria di Sovere e pronto per ampliarsi
gradualmente anche alla scuola dell’Infanzia e
alla primaria di Bossico. Questo modello, che
sta sempre più trasformando il nostro modo di
fare scuola, è ispirato ai principi di Responsabilità, Ospitalità e Comunità e ad un Approc-

cio Globale che mette il bambino/ragazzo al
centro di un processo in cui tutti gli apprendimenti vengono costruiti assieme. Nella Scuola
Senza Zaino le classiche aule sono sostituite da
ambienti flessibili e accoglienti: i banchi sono
sostituiti da grandi tavoli con sei sedie intorno per imparare assieme. C’è un’agorà con una
pedana e i cuscini disposti a semicerchio, dove
i bambini si accomodano per discutere e confrontarsi in gruppo o anche solo per leggere un
libro. L’ambiente si struttura in spazi dedicati
alle diverse attività, agli esperimenti e alle esercitazioni, seguendo una “mappa” che scandisce il percorso a tappe del programma da imparare, elaborata con la partecipazione degli
alunni. Un altro caposaldo è la solidarietà e la
collaborazione fra i compagni. Ogni tavolo ha
un responsabile con il compito di fare il portavoce con l’insegnante e di gestire i materiali,
che sono condivisi e comuni per tutti.
La scuola “media” continua invece a caratterizzarsi per l’organizzazione ad “ambienti
di apprendimento”, con la sperimentazione di
metodologie didattiche sempre più laboratoriali e collaborative e sempre più integrate con
le nuove tecnologie. Il nuovo ambiente innovativo, creato grazie ad un bando che ha visto il
nostro progetto arrivare settimo a livello nazio-
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UN ANNO VISSUTO INTENSAMENTE!

nale, costituirà un ulteriore passo di questo sviluppo, stimolando la sperimentazione di attività di coding e robotica - anche con la stampante
3D - e di video making. Un ambito in cui già
quest’anno abbiamo assistito alla realizzazione
di prodotti significativi e di qualità da parte dei
ragazzi. I videogiochi creati dai bambini della
primaria di Pianico per spiegare la raccolta differenziata, così come la “serra domotica robotizzata” costruita dai ragazzi della secondaria
(con un sistema automatizzato di gestione di
umidità, irrigazione e controllo della temperatura), rappresentano alcuni significativi esempi
della potenzialità di queste attività per il futuro
dei nostri studenti. L’anno della scuola “media” ha visto una serie di novità in grado di lasciare un segno profondo e duraturo.
Tra queste c’è l’inaugurazione della nostra
Biblioteca della Legalità (BILL), con l’adesione alla rete nazionale al fianco di Libera, Associazione Italiani Magistrati e delle Fattorie
della Legalità, che ha portato alla costituzione
di una collezione di libri per i più giovani per
promuovere la cultura della legalità, la giustizia e i valori democratici attraverso la lettura.
E così i nostri ragazzi hanno potuto leggere libri importanti e incontrare i loro autori: Carlo
Greppi, Emanuela Da Ros e Margherita Asta,
scrittrice, testimone di mafia e vittima di un
sanguinario attentato che ne ha sterminato la
famiglia. Il suo incontro ha certamente rappresentato il momento più intenso e commovente
del nostro anno e rimarrà – indelebile – nelle
menti e nei cuori di tutti noi.
Altrettando importante è stato l’avvio del
progetto di interscambio con il “Colegio El Regato” di Bilbao (Spagna), grazie a cui ogni anno
20 nostri studenti si recheranno in Spagna per
una settimana per poi, a loro volta, ospitare i
ragazzi di Bilbao a Sovere, in famiglia.
Un’esperienza davvero importante di crescita per approfondire la conoscenza della lingua,
gli usi e la cultura di un grande stato europeo,

che integra il curricolo di conversazione nelle
lingue straniere già attivo dalla scuola dell’Infanzia fino al termine della terza media.
E poi ancora: la Scuola Bottega del prof. Bertoni, che permette ai ragazzi di sperimentarsi
in una serie di attività pratiche di lavorazione
del legno e dell’argilla, piccola carpenteria, manutenzione e costruzione di manufatti, aiutandoli nel difficile percorso di orientamento per il

futuro e valorizzando l’intelligenza manuale e
creativa. L’Orto Inclusivo che, oltre alle culture
biologiche e km zero e ai tanti laboratori didattici e scientifici, da quest’anno ha iniziato – non
senza difficoltà e grazie al fondamentale aiuto
dei tanti amici e volontari che ci aiutano ogni
giorno - ad ospitare gli animali per stimolare
i bambini e i ragazzi alla cura quotidiana, promuovere le relazioni e il rapporto con la natura.
L’orchestra Bequadro e il gruppo Teatrale,
guidati dai proff. Gelmi e Bonavita, autori di
un meraviglioso “Peer Gynt” che è stato rap-

presentato sui palcoscenici di diversi teatri,
vincendo anche il primo premio al Festival del
Teatro Sociale di Breno.
I tanti laboratori pomeridiani che realizzano l’idea di una “scuola aperta” ai ragazzi anche nei pomeriggi dell’anno scolastico e che
quest’anno si sono arricchiti di nuove attività e
del progetto di Street Art, con la realizzazione
dei murales che hanno colorato le strade intorno alla scuola. Le attività sportive con la corsa
campestre di istituto, le giornate dello sport, il
piccolo torneo di Baskin e l’organizzazione del
primo meeting di atletica di Sovere. La grande
manifestazione “Non siamo indifferenti” con
le tante mostre artistiche e gli eventi culturali
che hanno visto i nostri studenti protagonisti
di giornate dedicate alla difesa dell’ambiente,
al riciclaggio e alla raccolta differenziata.
Tutto ciò non sarebbe possibile senza il costante supporto delle amministrazioni comunali, del Comitato Genitori, dell’oratorio e delle tantissime persone che ci aiutano con grande
passione. A tutti loro va il nostro più grande
ringraziamento. Il clima di condivisione, di fiducia e il continuo sostegno – anche finanziario – sta portando la nostra scuola a percorrere
nuove strade che, siamo convinti, ci porteranno molto lontano!Ma intanto è tempo di estate,
di relax e di riposo per tutti i nostri meravigliosi alunni… Buone vacanze a tutti, in attesa di
ritrovarci a settembre!
Dirigente scolastico
Salvatore Lentini

Revisione delle tariffe del Trasporto Scolastico

Nella parte della spesa corrente del nostro
bilancio Comunale la voce del trasporto pubblico scolastico è da sempre una nota dolente. L’Amministrazione si è sempre sforzata di
cercare un equilibrio tra la quota da richiedere
alle famiglie che usufruiscono dei servizi alla
persona come per esempio la mensa o il trasporto scolastico e la quota che può mettere a
bilancio.
Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha
deciso di ridurre la perdita derivante da questo servizio per ribilanciarla e portare l’uscita
a un 50-50 come per esempio già avviene per
la mensa. Il servizio del trasporto scolastico,
appaltato a una ditta esterna, costa al Comune
c.a. 96.000 euro l’anno e l’introito delle fami-

glie riesce a coprire solo il 29% del costo complessivo. Su 436 alunni residenti che frequentano le quattro scuole di Sovere 220 iscritti
usufruiscono del servizio.
Abbiamo pensato di aumentare la tariffa mantenendola comunque molto inferiore a quelle applicate da Comuni limitrofi. L’aumento
sarà ripartito su due anni 25 euro per l’a.s.
2019/2020 e 25 euro per l’a.s. 2020/2021 per
la tariffa piena. Abbiamo comunque deciso di
tutelare le fasce di reddito più sensibili a cui
non sarà applicato nessun aumento. Verranno
mantenute inoltre le riduzioni per chi ha due
o più figli iscritti.
Federica Cadei
Assessore alla Pubblica Istruzione
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DUE ANNI DI BIBLIOTECA
Due anni di mandato non sono
pochi.
O meglio, mi correggo…. L’impressione è quella di sentire il peso
e la bellezza di ogni singolo giorno
trascorso a cercare risposte, a porsi
domande, sempre nuove e sempre
più ricche, ma al contempo sentire il tempo che
sfugge dalle mani; come sabbia che scivola via
senza poterne arrestare la caduta.
Ci siamo lasciati alla fine dell’anno scorso, con
molte occasioni vissute insieme e tante storie da
raccontare.
Mi piacerebbe per una volta andare controcorrente condividendo quanto, a volte, sia faticoso
questo cammino amministrativo intrapreso.
Questo perché credo sia giusto dare visibilità
anche a quei momenti, forse più intimi, in cui ci
sembra di avere davanti agli occhi una grande
montagna da scalare…. E nonostante ogni giorno ci ripromettiamo di impegnarci per percorrere la salita a piccoli passi, senza voler strafare,
costruendo giorno per giorno, mattoncino dopo
mattoncino, la vetta (non è forse vero che Roma
non è stata costruita in un giorno? “Rome wasn’t built in a day” cantavano i Morcheeba nel
2000), nonostante questo è difficile non lasciarsi
scoraggiare dalle difficoltà quotidiane.
Vi è mai capitato di avere davanti agli occhi

un progetto, bellissimo, pronto, prontissimo,
così perfetto da poter partire con la messa in
opera, ma dover aspettare i tempi tecnici della
burocrazia amministrativa? E se per caso questi
tempi allungassero tutto di un anno addirittura? Non vi sentireste in qualche modo delusi,
o stremati, o sfiduciati? O ancora, vi è mai capitato nel vostro piccolo, come privati, come
famiglie, come singoli o come coppie, di avere
nel portafoglio un bel gruzzoletto, un’ingente
somma, ma di non poterli spendere per via di
qualche nuovo ed imminente decreto o blocco burocratico? Mi sono ripromessa più volte
di avere pazienza (e me lo ripeto ogni giorno),
ma vi assicuro che l’attesa, in amministrazione
comunale, non fomenta, come in amore, il desiderio! Le lunghe serate, i lunghi pomeriggi e
le mattinate trascorse nel confrontarsi, a volte

scontrandosi perché no? Per poi dover ricominciare da capo perché nei giorni successivi a
livello governativo, a livello ministeriale, qualcosa è cambiato? Qualche nuova legge, qualche
decreto bis, che scompiglia nuovamente le carte
in tavola: significa per noi riprendere in mano
dall’inizio progetti e prospettive.
Ci sono momenti invece in cui vedi un progetto terminato, ed allora è immediato sentirsi
orgoglioso, sulla strada giusta, senti di aver fatto un passettino in avanti verso quella meta che
spesso ti ritrovi a dover ridisegnare con i tuoi
compagni di viaggio…. In quel momento non
contano le notti insonni passate a cercare di far
quadrare i conti, oppure le continue riflessioni
chiedendosi se “era davvero la cosa giusta da
fare?” o ancora “ma io da cittadino, apprezzerei una scelta di questo tipo?”, e altre domande
ancora.
Ecco, in questi momenti la gioia della condivisione di un progetto ben riuscito racchiude in sé
molte risposte. E’ stato così durante le due uscite al Passo del Tonale, per i concerti Ice Dome
con strumenti di ghiaccio; è stato così per la gita
a Torino, la visita al Museo Egizio e agli spettacolari giardini fioriti del Castello di Pralormo.
E’ stata una grandissima emozione realizzare,
con la collaborazione di un gruppo di lavoro incredibile, la giornata per la festa della donna: un
concerto bellissimo ad opera di Sonoris Notae,
coro loverese tutto al femminile guidato dal maestro Mauro Torri: splendido vedere la nostra
biblioteca orgogliosamente invasa da persone
accorse sia per il concerto, sia per l’esposizione
di opere pittoriche tutte al femminile.
E’ stata certamente l’occasione di mostrare la

nostra piccola area bimbi completamente rinnovata: un piccolo messaggio di rinnovamento e
di vivacità!
La giornata della Memoria inoltre ci ha dato
modo di assaporare e condividere attimi della
nostra Storia (con la “S” maiuscola) più cruenta,
grazie all’arte di Michele Marinini e Oscar del
Barba.
Accanto a tutto questo rinnovo il mio vivo interesse nel perseverare su collaborazioni esterne al nostro paese, vera linfa vitale di energia
positiva che crescono per numero ed intensità e
si rafforzano.
Con il nostro Istituto Comprensivo esiste uno
stretto legale continuo, che ci permette di realizzare bellissimi progetti come il corso di lettura
espressiva tenuto dall’attore Michele D’Aquila
e lo splendido progetto sulla legalità che ci
ha permesso di avere ospite Margherita Asta,
in collaborazione con Libera Vallecamonica,
nell’ambito di un disegno più ampio quale è
stato “Non siamo indifferenti! Arte, musica e legalità per difendere il nostro pianeta”.
Novità di quest’anno sono certamente due
grandi momenti concertistici che abbiamo l’oc-

Biblioteca... in gita

Buongiorno a tutti cari Soveresi, eccomi qui
per riassumere quelle che sono state le uscite organizzate dalla Biblioteca Civica in questi primi sei mesi. Abbiamo iniziato il 2019
con un doppio appuntamento sulla cima del
ghiacciaio Presena per assistere al concerto
con strumenti musicali interamente di ghiaccio e perfettamente funzionanti all’ IceDome,
creato dall’ artista di fama internazionale Tim
Linhart. Dove Natura e Arte si fondono...Temerari i/le soveresi che neppure il vento gelido d’ alta quota hanno temuto! Voglio ringraziare di cuore chi partecipa sempre e aderisce
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alle gite anche quando il meteo non è del tutto
favorevole , come ad esempio il 7 aprile a Pralormo , piccolo paesino in provincia di Torino, il cui Castello ha un parco con centinaia
di tulipani e all inizio della scorsa primavera
ci ha visto celebrare il ventesimo anniversario
proprio sotto la pioggia !
Sempre lo stesso giorno il Tesoro conservato al
Museo Egizio tra sarcofagi maestosi, mummie
e decorazioni ha estasiato tutti.
Consigliere comunale
Elisabetta Barcellini

15

PALAZZO BOTTAINI,
TRA PASSATO E PRESENTE
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casione di ospitare all’interno del nostro Santuario della Madonna della Torre. Il primo si è
svolto il 30 giugno, un concerto di ottoni e organo per il Festival “Armonie sull’Alto Serio e Sebino”. Il secondo sarà il 21 luglio alle ore 21.00
concerto di tromba e organo nell’ambito del ben
noto festival “Onde Sonore sul lago d’Iseo”.
Abbiamo inoltre già dato parola per poter
avere sul nostro territorio l’anno venturo una
data all’interno della preziosa rassegna “Oltreconfine”. Un bella collaborazione vedrà la
nostra biblioteca in prima linea accanto alla biblioteca di Pianico per un’uscita, programmata
a settembre, all’Arena di Verona, in occasione
della messa in scena dell’Opera “La Traviata”;
immancabile sarà l’appuntamento con “Fiato ai
Libri” il prossimo autunno.
Sempre in autunno proporremo inoltre un’uscita a Milano per onorare i 500 anni dalla morte
del maestro Leonardo da Vinci. Sono due anni
che rifletto cercando di capire quale potrebbe
essere un punto di forza capace di portare il nostro bel paese (che molto ha da offrire) davanti
agli occhi ammirati di molti. Mi sono risposta
con un piccolo Festival che partirà a breve, e che
avrà l’estate 2019 come suo anno di partenza,
un anno zero.
“Voci a Palazzo” è il titolo di una piccola rassegna che vedrà luce all’interno di 4 Palazzi Storici del nostro paese.
Palazzo Silvestri, Palazzo Longhini, Palazzo
Foresti e Palazzo Venturi ospiteranno rispettivamente 4 grandi autori del nostro tempo, capaci di trasportarci per una sera in un mondo
letterario incorniciato da mura senza tempo che
aspettano solo di essere riscoperte appieno.
Grazie perciò a quanti stanno contribuendo
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alla creazione e alla riuscita di questo progetto,
che non vediamo l’ora possa animarsi davanti
ai nostri/vostri occhi.
Assessore alla Cultura
Silvia Beretta

Il Palazzo Bottaini tra
passato glorioso, presente
problematico e futuro?
Un recente articolo apparso su un quindicinale
locale mi ha stimolato ad
alcune riflessioni su Palazzo Bottaini, che forse è più
naturale classificare come
un vero borgo stante le
sue caratteristiche e la sua
grandezza, che ho deciso
di mettere in questo articolo. Confesso che più volte ci siamo interrogati
sul presente e sul futuro di questa importante
zona nel centro storico di San Gregorio che,
purtroppo, da anni rappresenta più un problema che un’opportunità.
Molte amministrazioni hanno riflettuto sulla possibilità di un suo recupero, sulla sua
alienazione a privati e gli interventi effettuati
nel tempo sono stati esclusivamente legati ad
emergenze dovute alla messa in sicurezza, al
rafforzamento della via a sud del complesso o
alla chiusura precauzionale di alcuni immobili.
Sicuramente non per mancanza di volontà ma
pensare a reperire risorse economiche per un
intervento risolutivo è molto complicato e nessuna amministrazione da sola sarebbe in grado
di risolvere il problema.
In Comune è presente un’ipotesi di recupero
(progetto del 2008 amministrazione Pezzetti)
della parte chiusa per i ripetuti crolli che stimava un investimento di circa 2.830.000 euro.
Questo progetto prevede la realizzazione di
tanti locali da adibire ad edilizia residenziale
convenzionale. Come finanziare l’opera? Francamente l’unica strada è cercare di attingere a
contributi statali a fondo perduto e nel 20182019 abbiamo provato ad inserirci, senza fortuna, in una graduatoria che prevedeva aiuti economici pari al 100% della spesa. Ci riproveremo
anche quest’anno soprattutto in virtù della modifica di “alcuni limiti” che dovrebbero permettere maggiore fortuna ai comuni virtuosi (e noi
lo siamo). Ma francamente non sarà facile avere
successo ma è doveroso provarci.
Ho toccato un primo aspetto ma credo sia

giusto affrontare anche
il tema del presunto degrado della parte del palazzo che vede locali affittati a privati cittadini
e la contestuale presenza
della biblioteca comunale
e della sala del camino.
Innanzitutto abbiamo
coscienza di alcuni problemi che interessano
singoli locali sui quali
l’amministrazione dovrà
necessariamente intervenire e quanto evidenziato nel citato articolo ci “impone” maggiore
attenzione e tempestività nel risolvere problemi che hanno carattere ordinario quale la manutenzione delle parti comuni.
E’ anche doveroso segnalare che i contratti di
affitto sottoscritti sono regolati dalle disposizioni legislative e regolamenti regionali in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP) che
gli affittuari sono tenuti a rispettare. Molti dei
cittadini che hanno in locazione gli immobili di
Palazzo Bottaini sono rispettosi delle regole e
curano gli immobili (e le relative parti comuni)
con il massimo rispetto. Questo però, mi assumo la responsabilità di scriverlo, non viene da
tutti condiviso ed alcune situazioni di “degrado” nascono dall’inadempienza dei conduttori
(riprendo l’esempio delle cassette postali lasciate a se stesse la cui cura compete agli stessi).
Anche questa parte del palazzo presenta alcune criticità che il tempo sta amplificando.
Abbiamo infiltrazioni di acqua in alcuni locali e
stiamo cercando di capire come intervenire. Un
primo studio di fattibilità parla di un intervento che prevede un investimento stimato in circa
450.000 euro. Valuteremo nei prossimi mesi se è
possibile intervenire per lotti o in modo mirato
sulle situazioni più critiche.
Concludo pensando che non siamo esenti da
responsabilità e raccolgo positivamente quanto
segnalato come stimolo ad essere più reattivi
nel risolvere situazioni che forse sono state sottovalutate o scarsamente da noi attenzionate.
Il sindaco
Francesco Filippini
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GLI SPORTIVI DI SOVERE
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ELL’API RADUNI D E
SD SOVER
14 luglio
4 agosto
15 agosto
8 settembre

no abbiamo voluto condividere l’importante traguardo tagliato da altre
due società: i trent’anni di
Cicli Peracchi e i quaranta
dell’associazione guidata
da Plebani.
Ma non abbiamo finito qui! La commissione
sport è già al lavoro per
l’organizzazione di altri
eventi che si svolgeranno
nei prossimi mesi. Partiamo da quelli già organizzati, come la tradizionale.
I prossimi
appuntamenti:
28 luglio: Quarta de Loi
9 agosto: Corri nei Borghi
25 agosto: Trofeo Comune di Sovere, organizzato
da ‘Cicli Peracchi’
21-22 settembre: Skiroll e
festa dello sport
Consigliere
delegato allo Sport
Massimiliano Berta
:

E’
da
poco iniziato il
nostro
t e r z o
anno di
amministrazione e lo
sport continua ad essere al centro della nostra
attenzione, così come gli
atleti soveresi che portano il nome del nostro
paese fuori dai confini
provinciali e in molti casi
anche oltre quelli regionali, distinguendosi nelle
varie discipline sportive.
Anche nel 2019, infatti,
abbiamo voluto rivolgere loro un applauso e un
riconoscimento, augurandoci che questo possa
diventare ogni anno un
appuntamento fisso.
Permettetemi però di rivolgere ancora una volta
un ringraziamento speciale a tutte le associazioni sportive che lavorano sul nostro territorio
e danno la possibilità a
molti ragazzi di crescere sia umanamente che
sportivamente. L’anno
scorso abbiamo festeggiato i 50 anni del GSA
Sovere, mentre quest’an-

Renato Pegurri
Isacco Carrara
Mattia Carrara
Luca Mascarino
Maurizio Gualeni
Matteo Andreini
Laura Ravelli
Alessandro Lotta
Anna Peluchetti
Simone Cocchetti
Elisa Epis
Sara Bentivoglio
Elisa Giurini
Lorenzo Bentivoglio
Andrea Bertoli
Emilio Mognetti
Alessia Contessi
Giampiero Gabrieli
Vera Serpellini
Francesco Contessi
Giulia Serpellini
Beatrice Pezzotti
Sofia Bonetti
Gregorio
Martinelli
Roberto Laugelli
Mattia Pezzotti
Serena Zanni
Michele Pezzotti
Maestro Pierfranca Forchini
Alessandro Del Bello
Gaia Zanni (Gsa)
Gaia Mazzucchelli
Fabio Bertoni
Monica Mognetti
Irene Colombo
Lisa Colombo

Francesco Coronini
Sara Filisetti
Marco Rinaldi
Pallavolo
Squadra 3^ divisione
Claudia Camanini
Alessia Serpellini
Federica Pezzotti
Beatrice Moretti
Elena Forchini
Gaia Torri
Campionato
Silvia Berta
Giada Noris
Tamara Andreoli
Noemi Sana
Greta Manella
Federica Brighi
Giorgia Carrara
Nicole Carsana
Elisa Migliavacca
Giorgia Valetti
Eleonora Arcaini
Sofia Carrara
Camilla Coronini
Serena Spelgatti
Pallavolo
Sofia Serpellini
Noemi Marinini
Lucrezia Braghini
Melissa Pizio
Beatrice Taccolini
Giada Sigorini
Sara Pezzotti
Sara Chiarelli

Giulia Serpellini
Sofia Andreoli

SELLERE: LO SPORT PROTAGONISTA
DELLA FESTA DEL PATRONO
La festa del Patrono è iniziata venerdì 31 maggio, il giorno della Visitazione, con la corsa non competitiva per
le vie del paese, organizzata dalla parrocchia in collaborazione con la GSA di Sovere. Protagonisti assoluti
sono stati una sessantina di “scatenati” bambini dai 5
ai 12 anni, che divisi per età e genere, hanno percorso
le discese e le salite dell’anello del centro storico di Sellere… e i loro sorrisi e l’entusiasmo sono stati il modo
migliore per tenere vivo il ricordo di Marialetizia. Con la
loro vivace presenza hanno rallegrato e acceso gli animi
dei paesani che si sono riversati fuori casa per incitare
e sostenere i piccoli concorrenti nella fatica della corsa.
Dopo le premiazioni la festa è proseguita con la cena al
salone del campo sportivo parrocchiale.
Nei giorni seguenti i festeggiamenti sono proseguiti
come da programma, la cena del sabato e il pranzo della
domenica e poi, al campo sportivo, si è svolto un piccolo
torneo di pallavolo tra famiglie, rallegrato con le musiche di Lorenzo e dal dolce e fragrante profumo delle
frittelle fatte al momento da alcuni volontari. Alle 18 è
stata celebrata la messa solenne presieduta da don Giancarlo di Rogno e concelebrata dal nostro don Angelo. A

conclusione, come da tradizione, c’è stata la processione
per le vie del paese con la statua che rappresenta la Visitazione della Madonna alla cugina Elisabetta e animata
dal Corpo musicale di Sovere. Per questo evento la popolazione ha “vestito” le contrade a festa, addobbando
le strade e le case con fiori e nastri colorati e apponendo
sui balconi il drappo raffigurante la Visitazione.
Forse è solamente una sensazione, ma nei giorni della
festa patronale si riscopre il senso di appartenenza al paese, alla Parrocchia e la gente è più unita.
Consigliere comunale
Giovanni Contessi
SCARICA L’APP GRATIS

SERVIZIO TAXI / N.C.C.

GUIDA D’ITALIA
codice di attivazione
3890731985

PER DITTE, PRIVATI,
COMPAGNIE, FESTE,
ADDII AL CELIBATO
E NUBILATO
GIANPAOLO : +39 335.5236055
MASSIMILIANO : +39 389.0731985
www.autoservizigm.com
info@autoservizigm.com
p.iva 03862690165
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IL PROGETTO AURORA SOVERE
In questi ultimi 3 anni L’Aurora Sovere sta crescendo
sia dal punto di vista degli atleti iscritti (oggi siamo
82 atleti) che dallo staff ( 20 tra Allenatori,Aiuto Allenatori e Dirigenti Accompagnatori ) che seguono le
squadre.
il settore giovanile e’ composto da 4 squadre :
• Primi Calci Figc 2011,
• Pulcini Csi 2009-10
• Pulcini Figc 2008
• Allievi Csi 2003/4
Le squadre si allenano 2 volte alla settimana per 2 ore e
giocano in casa il sabato o la domenica.
Come non parlare, poi della scuola calcio per i piccoli
che, quest’anno per la prima volta è gestita da uno staff
di 3 Allenatori con un progetto Skills molto innovativo .
La nostra prima Squadra è la Juniores Figc 2000/2001
Quest’anno siamo riusciti a formare una rosa competitiva di ragazzi del 2000/2001. Molti sono di Sovere ma
l’anno scorso militavano in altre squadre come Piancamuno, Lovere, Bienno e ci piacerebbe arricchirla ancora
di più .
Obiettivo a medio termine e’ quello di far crescere questi ragazzi per farli giocare
Nella Prima Squadra
Tutto il nostro movimento è frutto di scelte programmatiche, idee che partono dal settore giovanile, con la
scuola calcio per i più piccoli, e che vede nell’apprendimento dei fondamentali del Calcio il suo naturale
sviluppo. Non bisogna dimenticare, poi, che il fulcro
principale attorno al quale gira tutta la nostra società,
è basato sul fare gruppo, rispettando regole, compagni,
avversari e staff.
Perché sarebbe inutile essere bravi in campo senza avere un riscontro importante nella vita di tutti i giorni. Il
Calcio merita rispetto, perché dona tante soddisfazioni
a chi si impegna in maniera adeguata e costante.
Gli allenatori, in primo luogo, a nostro avviso, devono
essere educatori, mantenere sempre una certa lealtà in
campo, saper affrontare le difficoltà che si possono palesare nella gestione di una squadra.
Per capire come funziona una società dal suo interno,
spesso coinvolgiamo i genitori che, ricordiamo, devono
essere, in primo luogo, tifosi delle nostre squadre e sostenitori del progetto.
Attorno alla crescita sportiva dei nostri ragazzi orbitano tantissime persone che impiegano il proprio tempo
con passione e spirito di volontariato , anche per le attività ‘di contorno’, come le feste e i tornei extra campionato.
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Parliamo degli allenatori, dei dirigenti, dei Genitori
che tanto danno alla nostra causa. Perché la crescita
tecnica, tattica e soprattutto umana dei nostri ragazzi
è una priorità e la soddisfazione di vederli diventare
grandi supera ogni difficoltà.
Un grosso ringraziamento va ai Nostri Sostenitori
“sponsor “, senza il loro supporto economico gran parte dei nostri progetti non sarebbero realizzabili.
L’Aurora Sovere lavora per i ragazzi , dando lustro anche al nostro paese!
Forza Sovere!!

Nasce l’ASD Sovere Calcio
Sul sintetico di Sovere torna la prima squadra, in FIGC.
Si riparte da una società nuova, l’ASD Sovere Calcio, e
da un gruppo guidato da un capitano speciale, Nicola Abbattista, che dopo aver salutato la Virtus Lovere,
si rimette in gioco nel suo paese e sul campo che l’ha
visto protagonista per molti anni. Si riparte dalla Seconda Categoria e da obiettivi ambiziosi. La squadra
sta prendendo forma: in panchina ci sarà mister Giovanni Martinazzoli affiancato dal direttore sportivo

Luca Clementi, che arriva dalla
brillante esperienza con il Bienno
Civitas. Torneranno ad indossare la casacca gialloverde anche il
soverese Andrea Camanini, così
come il portiere Fabio Magrini.
Tra i nuovi volti ci saranno poi
Stefano Martinelli, Eros Rinaldi,
Fabio Gelfi ed Ermanno Leoni.
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
Dati relativi all’utenza soverese seguita dal Servizio Sociale nell’anno 2018

Per chi si occupa da anni di temi
sociali, è quasi normale confrontarsi con statistiche o numeri
che corrispondono a progetti di
sostegno materiale o economico
scaturiti da scelte politiche più o
meno incisive e talvolta di breve
respiro.
In questi anni, ho spesso condiviso opportunità di carattere sociale che hanno permesso a chi ne potesse beneficiare di poter usufruire di tutti i servizi di sostegno
alla persona offerti dallo Stato, dalla Regione Lombardia e dalla Comunità Montana. In una piccola sintesi
vi riassumo una parte dei servizi svolti nell’anno 2018.
Segretariato sociale:
È un servizio attivo il giovedì mattina dalla 9.30 alle
11.30; viene svolto dall’assistente sociale che accoglie
la cittadinanza per ascoltare le problematiche portate,
fornire consulenza e orientamento in merito ai possibili servizi e concordare, se necessario, un lavoro di
presa in carico della situazione.
Nel corso del 2018 ci sono stati 56 accessi al segretariato sociale, di cui 10 hanno poi comportato la presa
in carico della situazione da parte del Servizio Sociale
comunale.
Le necessità portate dalla cittadinanza sono legate a
problematiche specifiche di gestione di persone anziane/non autosufficienti (n. 8 accessi), problematiche
legate al mondo del lavoro o a situazioni di povertà
(n. 6 accessi), richiesta di informazioni generali relative ai servizi esistenti a sostegno delle famiglie (n. 33
accessi), richiesta di altre informazioni (n. 8 accessi) e
richiesta di indicazioni per problemi comportamentali
(n. 1 accesso).
Servizio sociale professionale:
È l’attività di presa in carico delle situazioni che presentano le difficoltà, viene svolta dall’assistente sociale
in collaborazione con gli interessati, con l’amministrazione comunale e con le altre realtà del territorio (altri
servizi, medici di base, associazioni di volontariato).
La casistica in carico nel 2018 (in molti casi le situazioni sono seguite anche negli anni precedenti) si presenta così:
- n. di anziani: 26
- n. di famiglie con figli minorenni: 68; di queste famiglie, n. 13 nuclei sono seguiti su mandato dell’autorità
giudiziaria (tribunale per i minorenni e ordinario e re-
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lative procure)
- n. di adulti e situazioni di emarginazione/povertà:
25
- n. disabili (sia adulti che bambini): 30
In base alle problematiche rilevate, nel corso del 2018
sono stati attivati i seguenti servizi:
- n. di servizi domiciliari (assistenza alle persone e
cura dell’ambiente domestico): 10
- n. di servizi di assistenza scolastica per bambini con
disabilità: 12
- n. di servizi di trasporto attivato 154 viaggi.
- per le 13 famiglie seguite su mandato dell’autorità
giudiziaria sono attivi interventi di sostegno sociale,
psicologico ed educativo,
- n. di richieste di attivazione del servizio di Reddito
di Inclusione (carte REI): 31, di cui effettivi beneficiari
n. 12 richiedenti. Questo è in sostanza il lavoro poco

visibile ma intrapreso in sinergia con le assistenti sociali che puntualmente relazionano e permettono di
intervenire tempestivamente per tamponare e talvolta
risolvere problematiche che potrebbero avere risvolti
sociali pesanti.
A tale proposito voglio fare presente che la giunta ha
condiviso nell’ultima variazione di bilancio unincremento del fondo solidarietà di euro 4.000 portandolo
ad euro 10.000 per fare fronte alle necessità delle per-

Nel precedente numero di InformaSovere è stata data notizia
della nascita di una nuova associazione e mi sembra giusto
unire la mia voce a quanto scritto alcuni mesi orsono.
Ad inizio 2018 a Sovere si è costituita la prima organizzazione, giuridicamente riconosciuta e regolarmente iscritta nel
Registro Regionale delle Associazioni di volontariato, che ha
iniziato ad operare da inizio gennaio nel campo del sociale.
È stata attivata una specifica convenzione con l’amministrazione comunale del nostro paese per l’erogazione di alcuni
servizi che sono oggi resi possibili grazie all’attiva partecipazione di venticinque volontari che hanno deciso di dedicare
alcune ore del loro tempo a titolo completamente gratuito.
Diverse sono le attività di carattere sociale che già da tempo
vengono svolte a favore della nostra comunità e approfitto
dello spazio riservatoci su InformaSovere per sinteticamente
illustrare quello che oggi facciamo:
Gestione del Banco Alimentare con la distribuzione alla
famiglie in condizione di fragilità economica (dimostrata
attraverso la presentazione ai competenti uffici comunali
dell’indicatore ISE) di generi alimentari di prima necessità che vengono periodicamente ritirati alle sede di Muggiò
dell’Associazione Banco Alimentare. Un aspetto non indifferente è legato anche alla corretto funzionamento del carico/
scarico delle derrate sottoposto a rigoroso controllo da parte
della stessa associazione a garanzia della serietà del servizio

offerto. La distribuzione viene effettuata quindicinalmente
(il mercoledì pomeriggio) dai responsabili di Sovere VOL.A.
presso la sede in Via Marconi nr. 3. Ad oggi usufruiscono del
servizio 37 nuclei familiari con 124 componenti complessivi;
Supporto alla società Bianalisi per la distribuzione dei referti presso il punto prelievi di Sovere (sempre in Via Marconi
nr. 3) per consentire una più ampia apertura al pubblico del
ritiro degli esiti;
Supporto alla gestione del servizio “consegna pasti a domicilio” ai nominativi che ne usufruiscono utilizzando i mezzi di proprietà comunale assegnati ai servizi sociali. I pasti
vengono distribuiti giornalmente dai volontari al domicilio
di persone anziane che diversamente sarebbero in oggettive difficoltà. Il “toc-toc” del volontario e la “vecchia Punto”
sono ormai diventati per le 18 persone servite (il massimo
possibile) un appuntamento quotidiano;
Attività di trasporto a favore delle persone anziane o in difficoltà del territorio, in modo tale da rispondere alla crescente domanda di trasporto verso i centri di cura utilizzando
il Doblò di proprietà comunale. Le richieste devono essere
inoltrate all’ufficio protocollo del Comune di Sovere. Questo è un servizio che risulta molto apprezzato ed in continuo
aumento tanto che in alcune giornate i volontari effettuano
più viaggi;
Attività di assistenza sul trasporto scolastico per la scuola

sone anziane e disabili svantaggiate. Ricordo anche
quest’anno la convenzione con le Terme di Boario per
l’ingresso gratuito al parco nelle ore pomeridiane per
tutti i Soveresi e l’appuntamento con le Terme a settembre dove riscontriamo un ottimo gradimento.
Anche quest’anno il Comune si è accreditato con
le Terme di Boario offrendo il trasporto gratuito. Le
iscrizioni sono aperte presso gli uffici del Comune.Il
7 maggio al Santuario si è svolta la consueta festa degli anziani con una folta partecipazione allietata dalla
tombola. Approfitto per ricordare che domenica 15 settembre ci sarà il consueto appuntamento al Santuario
con l’ottimo spiedo servito dai componenti della giunta. Il ricavato verrà devoluto a don Angelo a sostegno
delle attività socio-ricreative dell’oratorio.“Scegli una
passione e riempirai la vita”: buona estate.

È NATA SOVERE VOL.A. ONLUS

Assessore alle Politiche Sociali
Massimo Lanfranchi

dell’infanzia che vede impeDIRETTIVO
CONSIGLIO
gnate quotidianamente cinque
ini (pres.)
Angela Suard
s.)
volontarie;
egri (vice pre
N
co
n
a
fr
n
ia
G
Collaborazione nelle attività
nini (cons.)
Giuseppe Ca
)
promosse dall’Amministraorchini (cons.
Alessandra F
zione, per lo svolgimento di
(cons.)
Mario Scolari
attività a carattere sociale e di
pubblica utilità, di volta in volta concordate.
Tutto questo non sarebbe possibile senza la fattiva collaborazione dei volontari (alcuni di questi sono anche componenti
del consiglio direttivo) e il nostro desiderio è di allargarne il
numero per poter migliorare nel tempo la qualità dei servizi
e svilupparne altri a favore della nostra comunità, in particolare per le persone più fragili (anziani, nuclei familiari in
difficoltà economiche, ma non solo).
La speranza è che leggiate l’articolo e che questo possa innanzitutto farvi conoscere i servizi che vi ho presentato e che
la lettura possa suscitare la vostra curiosità ed il desiderio di
saperne qualcosa in più. Basta contattare il presidente (cell.
3388514165) o i membri del consiglio direttivo perché le nostre porte sono spalancate ed i bisogni da soddisfare sono
tanti. Vi aspettiamo fiduciosi.
Presidente Sovere VOL.A
Angela Suardini
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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
SEGRETARIO GENERALE
Riceve su appuntamento
(tel. 035 981107 int. 1)
UFFICI DEMOGRAFICI
Lunedì 		
ore 8,30 / 12,30
Martedì
ore 8,30 / 12,30
Mercoledì
ore 10,00 / 14,00
Giovedì
ore 8,30 / 12,30 - 17,00 / 18,00
Venerdì		
ore 8,30 / 12,30
Sabato
ore 9,30 / 12,30
UFFICI SEGRETERIA – PROTOCOLLO –
RAGIONERIA
TRIBUTI – SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO
TECNICO
Lunedì 		
ore 8,30 / 12,30
Martedì
ore 8,30 / 12,30
Mercoledì
ore 10,00 / 14,00
Giovedì
ore 8,30 / 12,30 - 15,00 / 18,00
Venerdì		
ore 8,30 / 12,30
RICEVIMENTO TECNICO COMUNALE
Giovedì		
ore 16,00 / 18,00
		
(Per il pubblico)
ASSISTENTE SOCIALE
Giovedì		
ore 9,30 / 11,30
UFFICIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO
Lunedì 		
ore 8,30 / 9,30
Martedì
ore 8,30 / 9,30
Giovedì
ore 17,00 / 18,00
Venerdì
ore 8,30 / 9,30
Sabato		
ore 11,15 / 12,15
BIBLIOTECA (Tel. 035 981104 - Fax 035 981104)
Lunedì 		
ore 14,30 / 18,00
Martedì
ore 14,30 / 18,00
Mercoledì
ore 14,30 / 18,00
Giovedì
ore 14,30 / 18,00
Venerdì		
ore 14,30 / 18,00

GLI AMMINISTRATORI
RICEVONO:

SINDACO
FRANCESCO FILIPPINI
Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Previo appuntamento al numero telefonico
035 981107 interno 1
sindaco@comune.sovere.bg.it

LA PALLAVOLO

MASSIMO PIETRO
PAOLO LANFRANCHI
Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Previo appuntamento al numero
telefonico 035 981107 interno 1
servizisociali@comune.sovere.bg.it
SILVIA BERETTA
Riceve previo appuntamento al numero
telefonico 035-981107 – interno 1
cultura@comune.sovere.bg.it
FEDERICA CADEI
Riceve previo appuntamento al numero
telefonico 035-981107 – interno 1
istruzione@comune.sovere.bg.it
DAVIDE MAGONI
Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Previo appuntamento al numero
telefonico 035 981107 interno 2
lavoripubblici@comune.sovere.bg.it
MASSIMILIANO BERTA
Riceve previo appuntamento al numero
telefonico 035-981107 – interno 1
sport@comune.sovere.bg.it
DANILO CARRARA
Riceve previo appuntamento al numero
telefonico 035-981107 – interno 1

MICHELE LOTTA
Riceve previo appuntamento al numero
telefonico 035-981107 – interno 1
ecologia@comune.sovere.bg.it

http://www.comune.sovere.bg.it
comune.sovere@pec.regione.lombardia.it
info@comune.sovere.bg.it
Supplemento al numero 12 del 28 giugno 2019 di Araberara
“La realizzazione di questo numero del Notiziario di Sovere è stata
resa possibile grazie ai contributi pubblicitari degli inserzionisti.
Per imprese interessate a sostenere l’uscita dei numeri successivi,
contattare il seguente numero: 3487953389.”
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