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Quel parco dove far
nascere i sogni più belli

2020: cosa ci lasciam

Ritornare nelle vostre case al termine di un anno come quello che ci
stiamo lasciando alle spalle non è
semplice. Credo però che il dovere
di un sindaco sia quello di trovare
aspetti di positività nella vita della
propria comunità, che mi auguro di
rappresentare degnamente, anche in
un 2020 che non possiamo raffigurare banalmente con il detto di una credenza popolare: “anno bisesto anno
funesto”.
La pandemia legata al COVID-19
ha colpito tante nostre famiglie, ha
privato tanti soveresi di affetti cari
anche in modo drammatico e il presente non ci lascia ancora tranquilli.
Sovere evidenzia oggi una situazione
tutto sommato non critica, i dati sui
positivi ci confortano e siamo lontani dai giorni drammatici di questa
primavera ma le ferite lasciate difficilmente si possono rimarginare e
quanto succede a livello nazionale
non ci permette di abbassare la guardia.
Molte attività economiche sono
state pesantemente colpite anche nel
nostro territorio pregiudicando in alcuni casi la possibilità di riaprire.

Ognuno di noi può avere sensibilità e modi di pensare diversi sulla
pandemia ma credo che tutti dobbiamo fare il massimo nel rispettare le
regole imposte per garantire una convivenza civile e la tutela delle persone più fragili (anziani in primis). Sicuramente la nostra vita è cambiata
e, forse, abbiamo riscoperto nelle
difficoltà valori che erano “sotto la
cenere” e imparato ad apprezzare anche le piccole cose.
A livello comunale l’azione amministrativa non si è mai fermata
con gli uffici che, necessariamente,
hanno subito delle chiusure dettate
dalla normativa con la comprensibile
difficoltà che questo ha comportato
e comporta ancora oggi nell’erogazione dei servizi dovuta in gran parte
ad una ridotta e forzata presenza del
personale.
Grazie ai “fondi Covid” abbiamo
cercato di dare risposta ad alcune
esigenze della nostra comunità con
l’erogazione di contributi ai negozi
di vicinato attraverso il “bando del
commercio”, il rimborso del trasporto scolastico non usufruito, la
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riduzione del 25% della TARI alle
attività non domestiche, l’erogazione di contributi alle associazioni che
hanno una rilevanza sociale sul nostro territorio ed altre iniziative che
speriamo abbiano avuto un impatto
positivo.
Il 2020 è però stato un anno sul
piano politico ed amministrativo ricco di iniziative e di opere pubbliche
sul territorio comunale. Lascio agli
assessori competenti entrare nel dettaglio; io mi limito ad alcuni accenni
che ritengo importanti ma non esaustivi di quanto fatto.
Sul piano delle opere pubbliche
sottolineo l’importanza del nuovo
parco al Filatoio e mi appello al buon
senso di tutti i soveresi affinché venga utilizzato nel massimo rispetto. In
più occasioni siamo stati sollecitati
a chiarimenti sulla sua apertura. Ci
sono ancora alcuni dettagli tecnici
legati al completamento di piccoli
lavori da parte degli investitori privati all’interno dell’intero comparto
e poi verrà effettuato il collaudo e la
presa in carico del parco e di tutta la
viabilità.

mo (forse) alle spalle
In questi giorni vedete il Municipio
sottoposto ad un importante e doveroso intervento di riqualificazione
energetica e proseguono i lavori di
messa in sicurezza del muro del Santuario.
Completata invece la riqualificazione dell’illuminazione pubblica su
tutto il territorio comunale ed effettuati diversi lavori sugli edifici scolastici, alcuni dei quali ancora in itinere
(ad esempio la completa sostituzione
dei serramenti nella palestrina della
scuola primaria).

In campo culturale, fiore all’occhiello sono state le “Giornate del
FAI” svoltesi a Sovere a metà ottobre che hanno fatto scoprire luoghi di
particolare bellezza che caratterizzano il nostro paese e di cui, forse, non
ne siamo pienamente consapevoli. Il
nostro è veramente un paese bello,
ricco di cultura e di storia che merita
maggiore attenzione ed anche di un
po’ di “coccole” da parte dei soveresi.
Concludo queste mie riflessioni
augurando a tutti noi un “Natale nor-

male” e l’auspicio che l’anno nuovo
ci regali un po’ di tranquillità e il ritorno ad un vivere nella massima libertà, necessario per garantire a tante
nostre famiglie una minima stabilità
sul piano economico.
Auguro con tutto il cuore i miei
migliori auguri a tutti voi ed un pensiero speciale a chi ha perso i suoi
cari in questo anno molto difficile e
complicato.
Il Sindaco
Francesco Filippini

L’anno intenso di Sovere Vol.A.
Come molti sapranno, da due anni Sovere
Vol.A. è attiva sul territorio comunale svolgendo attività a carattere sociale grazie ad una convenzione sottoscritta con l’Amministrazione
comunale. Ci occupiamo di trasporto sociale, di
consegna pasti a domicilio, del banco alimentare,
del supporto amministrativo al punto prelievi e
l’assistenza al trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia. Attività che non si
potrebbero svolgere senza l’apporto dei numerosi
volontari.
La pandemia ha sottoposto anche la nostra associazione ad un lavoro supplettivo che abbiamo cercato di svolgere nel migliore dei modi. In
questa fase anche molti soveresi ci hanno fatto
sentire la loro vicinanza anche con gesti tangibili. Per questo voglio pubblicamente ringraziare
quanti ci hanno sostenuto economicamente con
donazioni. Permettetemi un grazie particolare ad
un imprenditore locale, che ci ha chiesto l’anonimato, che ci ha donato il furgone che
da qualche settimana potete vedere
circolare in paese. Inoltre un grazie
speciale anche al Nucleo di Protezione Civile, sempre presente.
Il vostro costante sostegno ci stimola a continuare in queste attività e ci
permette di guardare il futuro con più
ottimismo. Confidiamo che nuovi volontari possano avvicinarsi alla nostra
associazione.
Il Presidente
Angela Suardini
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I Servizi Sociali e la g
Salutato il 2019 festeggiavamo augurando un felice e sereno 2020 e c’era
chi recitava il famoso detto
“anno bisesto, anno funesto”.
E in effetti non vi furono
parole migliori per descrivere tutto quello che, di
lì a poco, sarebbe successo…il Covid 19; termine
scientifico per identificare
quell’entità nascosta tra
gli starnuti che ci avrebbe
cambiato l’esistenza. Ricordo l’inizio del girone
infernale nel quale ci siamo infilati. Il giorno prima si diceva che era solo
un’influenza, un po’ più
forte, i cinesi giravano già
con mascherina e guanti
consci di quanto accaduto a Wuhan, poi dai primi
di marzo il via vai delle
ambulanze e il lockdown.
Il “sequestro” ci ha destabilizzato e ci ha reso fragili ed impotenti. Quello

boli ma solidarietà verso
tutti. I nostri servizi sociali
sono stati messi alla prova
in una situazione emergenziale mai vista prima.
Il Comune è stato chiamato a grandi sforzi per
contrastare la diffusione
del Coronavirus, intervenendo
preventivamente
nella risoluzione delle criticità che man mano venivano individuate cercando
risposte adeguate per ogni
problema. In sinergia con
i servizi sanitari, i servizi
sociali del Comune si sono
adoperati a sostegno delle
fasce più fragili, ripensando all’organizzazione dei
propri presidi territoriali e
attuando inedite forme di
vicinanza alle persone e
alle famiglie, coinvolgendo attivamente i volontari.
Il Comune e gli Ambiti
territoriali hanno avviato
numerose iniziative ridando spessore ed energia a
progetti mirati a risolvere
le necessità della popola-

che bisognava fare era far
percepire vicinanza a tutti
escludendo la solitudine
soprattutto tra gli anziani.
Il senso della parola socialità si è trasformato in
solidarietà: non più aiuti
solamente alle fasce de-

zione, hanno innovato e
rafforzato esperienze già
presenti, modificando in
maniera flessibile le loro
modalità di intervento. In
questo contesto, le tecnologie informatiche hanno
spesso dato un supporto

4

fondamentale nell’erogazione del servizio. Molte
iniziative si sono tradotte in aiuto economico a
sostegno di famiglie che
erano bloccate economicamente, trovandosi in
situazioni di indigenza a
causa del mancato lavoro.
Per far fronte all’emergenza abbiamo attivato buoni
spesa che hanno dato risto-

to distribuzione alimentare
ha coperto le emergenze
implementando le consegne straordinarie, arrivando a soddisfare 56 famiglie
in difficoltà. Il servizio nel
nostro punto prelievi è stato svolto regolarmente ed
è stato apprezzato sul territorio tanto che abbiamo
aggiunto una giornata alle
due già programmate e ad

ro a 109 famiglie non percepenti altri aiuti, con uno
stanziamento di 34.036,94
euro favorendo l’utilizzo
dei negozi di vicinato che
hanno risposto condividendo con il Comune la
possibilità della consegna
a domicilio. I pasti a domicilio hanno favorito la
permanenza a casa delle
persone anziane e sono aumentati da 18 a 24. Il pun-

oggi i prelievi effettuati nel
2020 sono 2.295. L’auto
per il trasporto delle persone con disabilità nonostante il numero esiguo di
volontari, costretti a casa
dalle restrizioni dei Dpcm,
ha continuato il suo prezioso servizio di trasporto con
211 viaggi da gennaio, percorrendo 9.900 chilometri.
Tutto questo è stato possibile grazie alla presidente

generosità del Volontariato

e ai volontari di Sovere
Vol.A che caparbiamente
hanno sostenuto l’onere e
la fatica di quel periodo e
vi assicuro che sia fisicamente che emotivamente
non è stato facile. I nostri
Carabinieri in congedo
hanno prestato servizio garantendo la consegna dei
farmaci a domicilio a tutte
le persone impossibilitate a
muoversi.
La Protezione Civile ha
supportato i commercianti
in difficoltà nella consegna
domiciliare fornendoli anche di mascherine e guanti,
ha garantito nella più totale
riservatezza la fornitura dei
presidi medici alle famiglie
in quarantena ed ha consegnato a più riprese le mascherine a tutte le famiglie
del territorio.
Gli Alpini hanno donato
pacchi alimentari arricchendo la dotazione alimentare. Un altro risvolto
sociale non sottovalutabile
di questa pandemia è stato il tracollo economico
che ha coinvolto le attività commerciali che hanno
visto azzerare gli incassi a
causa delle chiusure, mentre erano costretti ad investire in dispositivi di protezione e ad adottare misure
di distanziamento per poter

e disabilità. Ecco il riepilogo dei casi in carico seguiti
anche in modo non continuativo divisi per area.
Area anziani 16, area
minori e famiglie (compresi i casi di tutela minori)
23, area povertà e disagio
adulto 23, area disabilità (compresa l’assistenza
educativa scolastica) 35.
Anche quest’anno la
commissione Servizi Sociali si è attivata con iniziative di sensibilizzazione, raccogliendo fondi per
iniziative come la giornata dedicata all’AISM o la
giornata dedicata ai bambini con la sindrome di
DOWN.
Abbiamo festeggiato anche i nonni nella giornata a
loro dedicata omaggiandoli

riaprire in sicurezza. In
questo caso, l’Amministrazione ha deciso di emanare un bando a favore delle
stesse contribuendo con
un incentivo di 800 euro
accreditato a 30 attività
commerciali chiuse nei tre
mesi di lockdown per un
totale di 24.000 euro. Una
parentesi a parte, nel settore commerciale: da un
anno partecipiamo ad un
progetto di promozione
del territorio con i comuni
di Lovere, Castro, Solto
Collina e Pianico denominato distretto del commercio “lake and hills” che ha
bandito fondi per 100.000
euro a favore degli esercizi
commerciali a fronte di investimenti fatti a partire dal
mese di maggio per ammodernare e rendere più sicuri
i propri locali. I negozianti
di Sovere che hanno fatto
richiesta sono 9.
Assistente Sociale: nel
2019 gli accessi al segretariato sociale per colloqui
informativi e di conoscenza sono stati di 46 persone,
per 16 di queste è stato poi
attivato il servizio. Di questi 46 accessi, 27 sono persone anziane, 13 sono situazioni di povertà/disagio
adulto, 6 sono situazioni
afferenti all’area famiglia

cembre presso il mercato
stelle di Natale augurando
ai nostri anziani un sereno
Natale.
Il 2021 si sta affacciando all’orizzonte gravido
di incognite e intessuto di
speranze: tutti desideriamo
voltare pagina e ripartire.
Potremo farlo con rinnovato entusiasmo e in tutta
sicurezza solamente se saremo in grado di accogliere
la dura lezione che il virus
ci ha impartito.
Ripartiamo economicamente più poveri, ma ricchi
di umanità, aperti agli altri
e attenti a rispettare la casa
comune. Affido il mio augurio ad alcuni versi della
poetessa Mariangela Gualtieri “nove marzo duemilaventi”.

“Questo ti voglio dire
ci dovevamo fermare. […]
E c’è dell’oro, credo, in questo tempo strano.
Forse ci sono doni.
Pepite d’oro per noi. Se ci aiutiamo. […]
noi torneremo con una comprensione dilatata.
Saremo qui, più attenti credo. Più delicata
la nostra mano starà dentro il fare della vita.
Adesso lo sappiamo quanto è triste
Stare lontani un metro”.
con un fiore. Quest’anno la
festa di Santa Lucia non si
è potuta svolgere come al
solito alla casa di riposo.
Abbiamo comunque deciso di distribuire il 15 di-
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Buon Natale e Buon
Anno Nuovo.
Assessore
ai Servizi Sociali
Massimo Lanfranchi

Le opere pu
Il 2020 sarà certamente
ricordato come anno della
pandemia da COVID19, un anno che ha cambiato la vita
a tutto il genere umano, un anno che tutti speriamo possa
non ripetersi più. Eppur di fronte a queste difficoltà si
deve andare avanti la vita continua, perché il tempo non
si ferma e tantomeno non aspetta nessuno. A Sovere non
ci si è fermati e l’amministrazione ha dato corso a numerose attività che hanno portato ingenti investimenti sul
territorio, per circa 2.046.469,00 euro di cui 1.166.569
euro completati e dei rimanenti 879.900 euro, 107.900
in corso e da terminare entro fine anno, 772.000 euro entro il primo semestre 2021. Non vanno dimenticati poi
i 602.172 euro per i lavori di realizzazione della nuova
area verde attrezzata ai margini del Borgo del Filatoio e
del fiume Borlezza con completamento delle urbanizzazioni primarie (opere a scomputo oneri), oneri a carico
della società lottizzante in ragione di obblighi discendenti
da Convenzione urbanistica. In totale quindi investimenti
per 2.646.641 euro in 18 mesi, una cifra altissima che
comprende una quota di contributi regionali/statali/GAL
per 682.000 euro; numeri davvero rilevanti che hanno
portato ad un impegno continuo del personale degli uffici
comunali che colgo l’occasione per ringraziare ancora.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: l’intervento più
importante è l’aver completato i lavori di riqualificazione
ed efficientamento della Pubblica Illuminazione, lavori
conclusi e collaudati a metà novembre, con esito positivo
e che hanno portato i benefici e i risparmi auspicati in
fase di progettazione. Confrontando i 4 mesi da giugno
a settembre (installati tutti i nuovi punti luce) con quelli
dell’anno scorso con vecchie lampade, abbiamo conseguito un risparmio del 52% che ha inoltre permesso, in
virtù del “certificato” risparmio energetico ottenuto il riconoscimento da parte del GSE di 54.000 euro mediante
emissione di certificati bianchi.
Alcuni dati salienti: 1236 punti luce a LED, 135 nuovi pali e 654 pali risanati, 23 Quadri Elettrici adeguati e
provvisti di dispositivo astronomico per regolare accensione luci e 11 telecontrollati, Illuminamento di 6 attraversamenti pedonali.

teranno al rifacimento del tetto, a nuovi serramenti, all’esecuzione del cappotto per ottenere risparmi energetici.
ASFALTATURE: abbiamo già terminato gli importi

messi a gara per il triennio 2019-2021, ma l’estensione
del territorio è tale che la manutenzione stradale richiede
costanti investimenti; anche per il prossimo anno proseguiremo con nuove asfaltature.
MURO DEL SANTUARIO: finalmente grazie anche
ad un importante contributo regionale abbiamo potuto

dare corso ai lavori di messa in sicurezza del muro. I lavori si concluderanno entro febbraio 2021.
PISTA CICLABILE: la Comunità Montana Laghi
Bergamaschi ha appaltato i lavori che si dovrebbero realizzare entro la fine dell’estate prossima.
MARCIAPIEDE DI VIA MARCONI: a gennaio ini-

Ecco gli altri interventi sul territorio comunale
VIA GRAMSCI: le esondazioni di acqua e detriti conseguenti agli eventi meteorici hanno creato ancora notevoli disagi, parzialmente risolti dall’esecuzione del primo stralcio con cui è stato potenziato il sistema di vasche
posizionate a monte della valletta, utili a trattenere i detriti che altrimenti continuerebbero a riversarsi nella via
arrivando sino alla strada provinciale. Nel 2021 abbiamo
già finanziato il II stralcio per ulteriori 350.000 euro.
LAVORI AL MUNICIPIO: sono in corso i lavori di
riqualificazione energetica della sede comunale che por-
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ubbliche del 2020
zieranno i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche del marciapiede antistante gli ambulatori, al fine di
mettere in sicurezza il passaggio pedonale.
CIMITERO DI PIAZZA: l’intervento consiste nella
realizzazione di nuovi loculi e nella riqualificazione dei
vialetti interni.
SITO FORESTA FOSSILE: sono stati realizzati i lavori di messa in sicurezza dell’accesso al sito. Ricorderete il franamento della scarpata causato dai forti temporali
del lontano giugno 2016, che rese inagibile il percorso
geoturistico.
Conclusi i lavori contiamo di renderlo di nuovo accessibile per la prossima primavera.
Descrizione investimento

Importo di spesa

Lavori di Riqualificazione della rete di illuminazione pubblica
comunale

762.384,00 €

Lavori di messa in sicurezza della valletta sita a monte della
Via Gramsci - I stralcio

82.129,01 €

Asfaltature strade comunali - I e II lotto
Messa in sicurezza sito Foresta fossile presso Loc.tà Canneto
Sellere
Asfaltature di parte della Via Cappuccini
Lavori di realizzazione del “Parco del Filatoio” e completamento urbanizzazioni primaria (opere a scomputo oneri)
Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale intercomunale di collegamento da Endine a Costa volpino (quota parte
comune di Sovere)

SCUOLE: nei plessi comunali
sono stati investiti 176.688 € quasi
totalmente con contributi statali, che
ci descriverà l’assessore alla Pubblica
Istruzione.
Confidando di poter accedere a nuovi contributi statali o di poter partecipare a graduatorie per investimenti
agevolati, abbiamo già finanziato per
il 2021 la progettazione definitivaesecutiva dei Lavori di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione dell’edificio noto come “ex Filanda”, il cui
progetto richiederà un investimento
oneroso (circa 900 mila euro).
Auguro a tutti un Sereno Natale.
Assessore Urbanistica,
Edilizia e Lavori Pubblici
Davide Magoni

Contributi Ottenuti

45.000,00 €

143.000,00 €
88.488,00 €

60.461,46 €

21.800,00 €
600.172,00 €
120.000,00 €

Lavori di riqualificazione energetica della sede comunale (tetto, cappotto, serramenti e caldaia)

400.000,00 €

200.000,00 €

Lavori di messa in sicurezza e recupero del muro a sostegno
del piazzale antistante il Santuario della Madonna della torre

170.000,00 €

150.000,00 €

Lavori di realizzazione del nuovo marciapiede a servizio
dell’edificio ospitante la sede degli ambulatori di via Marconi

22.000,00 €

Lavori di realizzazione nuovi loculi e sistemazione camminamenti interni presso il Cimitero della frazione di Piazza

60.000,00 €

60.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

52.768,00 €

52.768,00 €

33.800,00 €

33.800,00 €

28.000,00 €

28.000,00 €

Lavori intervento di
riqualificazione energetica della struttura ospitante
l’asilo comunale mediante lavori di schermatura
solare su superfici trasparenti
Lavori di rifacimento servizi igienici funzionali
all’abbattimento delle barriere architettoniche e
adeguamento degli impianti presso la scuola primaria
Fornitura e posa
in opera di pergotenda per ampliamento fruizione spazi
esterni presso la scuola materna ed asilo nido di via
degli alpini
Acquisto forniture scolastiche per emergenza covid I e II lotto

Istallazione nuovo sistema video Citofono e antifurto per scuola primaria e secondaria
10.100,00 €
Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestrina delle
scuole elementari
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36.000,00 €

36.000,00 €

2.646.641,01 €

682.029,46 €

Le scuole sovere
si l’acquisto. Da quest’an-

-SOVERE NIGHT RUNNING, tappa del circuito
no, infatti, presso le nostre
“corri nei borghi”;
scuole gara
medie
è iniziata
Un-TROFEO
anno come
il 2020
COMUNE
DI SOVERE
ciclistica
riser-la
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didattica
vata alle
eravamo
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esistessegiovanissimi;
solo
dell’Ipad uno a eventi
uno. Per
-TROFEO
SKI-ROLL
in
nel film
di Hollywood
o inSOVERE-BOSSICO,
crescita,
che
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l’ampia
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da
quanto
riguarda
i
servizi
qualche best seller e invece
parte degli sportivi (e non individuali
abbiamo deciso
questa
trama ce la siamo solo).
,QÀQH PD QRQ SHU LPSRUWDQ]D
ULFRUGLDPR
ODmensiFROODdi
rimborsare
le tre
trovata
nelle nostre case, al
ERUD]LRQHLQWUDSUHVDFRQLO&RPXQHGL3LDQLFRFRQLO
lità del trasporto scolastico
nostro
lavoro
e nella
nostra
quale
è stata
portata
a termine la (ormai) tradizionausufruito
nei mesi del
scuola.
Cambiando tutto.
È non“TUTTI
le manifestazione
sportiva:
CONVOCATI”
primaverile
e di
viene
assegnato unlockdown
riconoscimento
agli atleti
statoinuncui
anno
difficilissimo
congelare
per
l’anno
scolache
sono
saliti
sul
podio
durante
l’anno.
Quest’ultima
ma oggi voglio concentraredizione
visto
la copartecipazione
di ben 117
atleti,
stico 2020-2021
l’aumento
mi sulle
coseha
belle
che
grande soddisfazione per delle
la partecipazione
dell’Istitariffe
del
servizio
già
munque sono successe, sui
tuto Comprensivo di Sovere che sta “formando” nuolegami
che sono diventati
vi campioni.
ancora
più
forti e sulle op3UHYLVLRQLSHULO«
portunità
che
abbiamo
saL’assessorato
è interessato
a realizzare l’attività:
puto“Gruppi
cogliere.di cammino” già praticata in altri comuni,
qualiriguarda
è stata registrata
un’ampia partecipazione
Pernei
quanto
il mio
GD
SDUWH
GHJOL
XWHQWL
FKH
DPDQR
IDUH DWWLYLWj ÀVLFD
assessorato, questo monon-competitiva.
La
voglia
di
fare
di
più non manca. .
mento di difficoltà non ha
. purtroppo le amministrazioni hanno vincoli che non
fattoFRQFHGRQRXQ·HͿHWWLYDOLEHUWjGLPDQRYUDDQFKHGDO
altro che consolidare
ancora
di più
rapporto
con L’amministrazione comupunto
di ilvista
economico.
la nostra
nale èscuola,
attentaascoltando
a cogliere le opportunità che la politica
le necessità
di cui aveva
PHWWHLQFDPSRDOÀQHGLDPSOLDUHLVHUYL]LRͿHUWLDOOD
comunità.
L’obiettivo,
bisogno.
Ed è così
che, pernon ancora raggiunto, è quello di poter
realizzare
un moderno impianto sportivo,
esempio,
abbiamo
messo
più
capiente,
che
consenta
di liberare gli spazi degli
a disposizione dell’istituto
LPSLDQWLHVLVWHQWLHRͿULUHPDJJLRULRSSRUWXQLWjDOOH
5.000
euro per acquistare
associazioni sportive e ai soveresi.

previsto dall’anno scorso.
Nei mesi estivi lo Stato
ha messo a disposizione di
tutti i Comuni un bando per
ottenere fondi PON europei. Con l’aggiudicazione
del bando abbiamo ottenuto 28.000 euro con i quali
abbiamo comprato nuovi
arredi in linea con i dettami
della “scuola senza zaino”
alla nostra scuola primaria.
Nello stesso plesso siamo
riusciti finalmente a rifare i
bagni di tutta la scuola aggiungendo il bagno per le
persone con disabilità e in

Ipad da consegnare in comodato d’uso alle famiglie
Michele Lotta
che non possono
permetterConsigliere
delegato a giovani, sport e tempo libero
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accordo con la scuola e le
esigenze delle maestre abbiamo sistemato tutta l’area
verde intorno all’edificio
finora inutilizzata. Abbiamo tagliato arbusti selvatici
e pini malati, creando uno
spazio vivibile, più aperto,
che in futuro potrà diventare un ambiente laboratoriale per i bambini. Abbiamo
infine deciso di cambiare i
serramenti della palestrina inserendo l’apertura e
la chiusura meccanica in
modo da eliminare l’aria
viziata che si creava all’in-

esi al tempo del Covid

terno. Avrete sicuramente
visto l’ultima sorpresa super colorata che abbiamo
pensato per i nostri bambini! Ci tengo moltissimo
a ringraziare i nostri uffici
comunali perché è stato un
anno davvero impegnativo
e hanno svolto il loro lavoro in maniera egregia e con
grande disponibilità.
Anche la scuola dell’infanzia è stata oggetto delle
nostre attenzioni. Per lo più
tutte finalizzate ad arricchi-

sentivano la necessità di
farsi conoscere e di avere
un loro spazio ed è stato
naturale per noi concederglielo. La presentazione del
nuovo Consiglio Comunale
dei Ragazzi la trovate nei
loro articoli. Io non posso
che rinnovare i miei complimenti e come ho già detto a loro il mio augurio ad
essere “RESPONSABILI”.
Mi rendo conto di essere un
po’ ripetitiva ma mai come
quest’anno va alla Diri-

re gli spazi educativi e di
gioco esterni. È stato anche
cambiato il grande pergolato in legno usurato dal tempo. Verrà ricoperto da una
tenda automatizzata che,
insieme alle termopellicole
applicate alle finestre nei
mesi scorsi, andranno finalmente a risolvere l’annosa
questione del forte caldo
all’interno dell’edificio. In
questo numero, finalmente inauguriamo l’Informa
Sovere Giovani. I ragazzi

Cerimonia dei diplomati e festa per i diciottenni del 2019
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genza, al corpo docenti e a
tutto il personale scolastico
il mio GRAZIE più vero.
Grazie per la pazienza, la
professionalità e la tenacia
che avete e continuate a dimostrare nonostante tutto.
Come magari avrete già
avuto modo di vedere,
quest’anno sono felicissima
di poter assegnare quasi il
doppio delle borse di studio
consegnate l’anno scorso.
L’abbiamo voluto fare
come segno di rispetto nei
confronti dei ragazzi che si
sono impegnati sempre, nonostante le difficoltà di questo nuovo “amico-nemico”
che è stata la Didattica A
Distanza; anzi visti i numeri delle richieste già arrivate
e i requisiti particolarmente
ambiziosi non posso che
iniziare a fare i complimenti a tutti. Per quanto riguarda la cerimonia e la classica
festa per i nostri diciottenni… sono solo rimandate!
Vi lascio con le foto dei
diplomati e dei maggiorenni dell’anno scorso con la
speranza di poter ritornare
presto a vivere questi bei
momenti di Comunità.
Assessore
alla Pubblica Istruzione
Federica Cadei

Comitato genitori,
insieme per valorizzare
la scuola
Il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo “Daniele
Spada” rappresenta i genitori dei plessi scolastici: infanzia,
primaria e secondaria di primo grado di Sovere, Bossico e
Pianico. È una forma di partecipazione attiva alla vita scolastica prevista dalle attuali normative scolastiche. È formato da tutti i rappresentanti di classe ma, anche, da tutti i genitori che decidono di impegnarsi per valorizzare la scuola.
Alcuni obiettivi del Comitato Genitori
Contribuire alle attività interne scolastiche, trattare argomenti nel rispetto della libertà di insegnamento meritevoli di essere discussi, collegare la scuola stessa all’esterno,
attraverso varie iniziative, stimolare e sollecitare la collaborazione. Le principali attività del Comitato Genitori
sono raccolta fondi, organizzazione di feste, spettacoli,
sottoscrizioni a premi e iniziative benefiche in collaborazione con la scuola. I contributi raccolti vengono destinati a progetti proposti dalle insegnanti o dai genitori stessi,
acquisti di strumenti e materiali didattici, Iniziative per la
partecipazione e l’integrazione. Informazione/comunicazione, ascoltando i bisogni, portando la voce dei genitori
nelle sedi collegiali e confrontandosi con le amministrazioni comunali.
Perché partecipare al Comitato Genitori?
La partecipazione dei genitori è un elemento fondamentale della vita della scuola. Collaborare alle attività del Comitato Genitori, partecipare alle Assemblee periodiche, svolgere il ruolo di rappresentante di classe o rappresentante
dei genitori nel Consiglio d’Istituto, votare per eleggerli, o
partecipare all’organizzazione dei vari eventi ed iniziative,
sono diversi modi per contribuire a costruire, in prima persona, una scuola migliore per i nostri bambini e ragazzi!
Anche se è stato e sarà un anno scolastico “particolare”…NON CI ARRENDIAMO! Cambieranno le modalità
di incontrarci, cambieranno le attività e i progetti, ma la
NOSTRA Scuola resta il luogo dove i nostri figli devono
crescere, oltre ad imparare, e c’è bisogno anche di noi.
Immaginiamo questa collaborazione tra Scuola e Comitato come un albero genealogico dove tutto parte dai nostri
figli e arriva attraverso loro a noi. Oggi è l’unico modo che
abbiamo noi genitori per partecipare attivamente alla vita
scolastica.
Il Comitato è aperto a tutti quei genitori che credono che
la nostra scuola sia VALIDA perché NOI CI CREDIAMO!
Lo è… e siamo molto fortunati. Aiutiamola insieme a migliorare ancora di più!
Qui si portano i problemi ma si cercano insieme le soluzioni. Si fissano degli obiettivi. Ognuno esprime la propria
idea. Si COLLABORA. E quando si raggiungono i RISULTATI… la soddisfazione è ENORME.

momenti di festa e incontro con le famiglie come la festa
d’Autunno, il Natale, il Carnevale, la festa di fine anno
scolastico, raccolte fondi per realizzazione di vari progetti,
acquisto di materiale ludico-didattico, proporre ai bambini
corsi o incontri con esperti (per esempio Corso di inglese).
Per le scuole primarie si organizza il servizio Piedibus, si
organizzano momenti di festa con le famiglie, si collabora alla realizzazione della giornata dello sport e alla corsa
campestre, si raccolgono fondi per la realizzazione di progetti, per l’acquisto di materiale didattico o per proporre
incontri educativi con esperti.
Per la scuola secondaria si partecipa alla realizzazione dell’open day per far conoscere a più famiglie la nostra scuola, organizziamo la festa di fine anno per i ragazzi, si raccolgono fondi per la realizzazione di progetti da
proporre ai ragazzi o per l’acquisto di materiale didattico,
collaboriamo con l’Amministrazione comunale per creare
eventi di grande spessore culturale-educativo per ragazzi
e genitori. Inoltre ci sono stati progetti comuni a tutte le
scuole dell’Istituto Comprensivo,c ome l’organizzazione di
serate in oratorio per accogliere studenti del COLEGIO di
Bilbao PROGETTO DI INTERSCAMBIO di alcune classi
della scuola secondaria, organizzazione lotteria di Natale
abbinata alla Camminata dei Babbi (promossa dal Comune), l’organizzazione di serate formative per i genitori, raccolta benefica di materiale scolastico donato ad una scuola
in Costa d’Avorio.
Tutto questo e molto altro ancora è stato possibile grazie
a tanti genitori che in tutti questi anni hanno fatto parte del
Comitato ricoprendo vari ruoli con grande passione e impegno… GRAZIE!
Grazie all’Amministrazione comunale di Sovere che è
sempre disponibile e pronta a sostenere i nostri progetti.
Grazie a tutte le attività commerciali del paese che quando abbiamo bisogno ci sostengono e non si tirano mai indietro. Grazie alla NOSTRA scuola, al nostro DIRIGENTE
che ci crede ogni giorno sempre di più, alle insegnanti che
si fidano e collaborano con noi. Ma soprattutto un enorme GRAZIE a tutte la famiglie degli studenti dell’Istituto
Comprensivo di Sovere che ci hanno sempre supportato
partecipando attivamente a tutte le nostre iniziative.

I progetti che portiamo avanti da anni nei vari plessi
Per la scuola dell’infanzia di Sovere si organizzano vari

IL COMITATO GENITORI
Uno per tutti, tutti per uno
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Informa Sovere Giovani
Intervista al Sindaco del CCR

Abbiamo deciso di intervistare
Aurora Carrara, il nuovo sindaco
del Consiglio Comunale dei Ragazzi della scuola secondaria di Sovere.
Ecco le domande e le risposte.

questo è l’evento più bello dell’anno
e, a parere mio, poter partecipare attivamente all’organizzazione di questa attività sia un modo per renderla
ancora più speciale.

Per quale ragione hai deciso di
candidarti per essere sindaco?
Non c’è una ragione ben precisa
per la quale ho scelto di candidarmi,
anche perché fino a qualche mese fa
non ho mai avuto questa intenzione.
Uno dei motivi principali per cui ho
deciso di candidarmi è stato perché
non volevo che la mia classe rimanesse senza una rappresentanza, visto che eravamo solo in tre a poterci
candidare e, inizialmente, nessuna
voleva farlo; e poi a convincermi
definitivamente sono stati tutti i miei
compagni che mi hanno promesso
che mi avrebbero aiutato, come infatti hanno fatto.

Come ti sei sentita quando hai
saputo di essere stata eletta?
Ovviamente ero felicissima! Durante lo spoglio, mentre contavo (insieme a un professore) le schede con
i miei voti ero agitatissima e sono
stata veramente sorpresa dalla loro
quantità!

Negli anni passati avevi mai pensato di candidarti?
No, come ho già detto anche prima, non avrei mai e poi mai pensato
di candidarmi come sindaco perché
l’ho sempre visto come un ruolo con
troppe responsabilità e avevo paura
di non essere all’altezza, ma alla fine,
sapendo di poter contare sui miei
amici, ho cambiato idea.
Qual è stata la cosa più bella della campagna elettorale?
Secondo me l’idea più bella proposta durante la campagna elettorale è
stata quella di creare un comitato per
la festa di fine anno perché per me

Vuoi ringraziare qualcuno in
particolare?
Sì, come ho già detto durante l’insediamento, voglio ringraziare in
un modo veramente speciale Aleida
Rota, Giulia Varga e Lamija Mujic,
i miei consiglieri ma, soprattutto, le
mie amiche, che mi hanno aiutato a
realizzare tutto quello che è servito
per la campagna elettorale e che ci
sono sempre, in qualsiasi situazione.
Inoltre voglio ringraziare anche gli
altri ragazzi che mi hanno convinta a
candidarmi e mi hanno aiutato a raccogliere le idee per la lista e che mi
stanno aiutando a realizzarle.
Che cosa pensi della situazione
scolastica in questo particolare periodo?
Personalmente in questo periodo
trovo che la situazione scolastica sia
molto difficile, sia per chi è a scuola
sia per chi è a casa. Io in queste settimane sto facendo le videolezioni ed
è veramente complicato riuscire a se-
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guire cinque ore di lezione davanti al
computer, da sola, senza aver vicino
i miei compagni.
Quali progetti hai proposto per
migliorare la scuola?
Per migliorare la scuola ho proposto parecchie cose, alcune delle quali
abbiamo già iniziato a realizzarle:
come potete vedere da questa intervista e dagli altri articoli scritti da alcuni studenti, siamo finalmente riusciti
a creare il nostro giornalino scolastico e, inoltre, stiamo realizzando un
video di presentazione della nostra
scuola per sostituire l’open day in
presenza che quest’anno purtroppo
non potrà esserci.
Perchè avere un sindaco dei ragazzi è importante?
Secondo me avere un sindaco e
un consiglio comunale dei ragazzi
è molto importante perché in questo
modo tutti possono dire la loro, migliorando così la scuola: arricchendola con corsi, progetti e moltissime
altre novità che la rendono sempre
più piacevole e accogliente.
Quali qualità servono per essere
un buon sindaco?
Io non so quali sono effettivamente
le qualità per essere un buon sindaco, di certo serve essere consapevole
della responsabilità che si ha, ma secondo me la cosa più importante che
si deve fare è ascoltare, nel mio caso,
i ragazzi!
Mia e Siria

Un sondaggio: come va la prima media?
Come rappresentanti del CCR abbiamo organizzato un
sondaggio da sottoporre ai ragazzi delle classi prime per
vedere come sta andando il loro primo anno di scuola
media. Con Moduli di Google abbiamo scritto delle domande a risposta chiusa che abbiamo inviato via posta

elettronica agli alunni che, tramite il loro iPad, hanno
potuto rispondere ai quesiti. Il sondaggio era anonimo;
su 104 ragazzi che frequentano la prima classe abbiamo
avuto 81 risposte. Ecco i grafici dei risultati.
Greta

I manga
Il sindaco del consiglio comunale dei ragazzi, Aurora Carrara, ha proposto
alla scuola l’acquisto di alcuni manga per arricchire la biblioteca dell’istituto
comprensivo di Sovere. I manga sono i tipici fumetti giapponesi stampati
normalmente in bianco e nero su giornalini di formato tascabile.
Pur essendo apparentemente di poco valore, sono uno dei prodotti più importanti del settore editoriale giapponese. Vengono letti in tutto il mondo e
sono tradotti in tutte le lingue.
A differenza dei fumetti Disney, i personaggi manga sono umani e la lettura va da destra a sinistra in senso orario. Tra i manga più famosi ci sono
le serie Dragon Ball, One Piece, Sailor Moon e Naruto, dai quali sono stati
tratti anche dei fortunati cartoni animati.
Serena
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La stanza del lupo: una rabbia incontrollata
Durante l’estate, in preparazione all’incontro con l’autore, le classi seconde hanno letto il libro “La stanza del
lupo” di Gabriele Clima.
Il lupo citato nel libro rappresenta la rabbia di Nico
(il protagonista) che non riesce a controllare, mentre la
stanza è la dimora del lupo che è dentro di lui.
Nico si sfoga disegnando sulle pareti della sua camera
pensando così di sconfiggere il lupo.
Nico ha una fidanzata che lo aiuta nei momenti difficili, ha un amico che si chiama Leo che lo influenza negativamente, ha un padre poco comprensivo che lo obbliga
a fare delle sedute dallo psicologo, mentre sua madre è
più gentile.

Il linguaggio è gergale, diretto, e ci sono poche descrizioni dei personaggi.
Il libro ci è piaciuto molto
perché ci rappresenta dato che
narra la vita e il punto di vista
di un adolescente che ha difficoltà ad affrontare la relazione
con gli altri.
A settembre, con l’inizio
della scuola, abbiamo avuto
occasione di incontrare Gabriele Clima, l’autore di questo libro, che si è dimostrato
particolarmente disponibile a chiarire i nostri dubbi per
darci un riscontro e capire da dove fosse venuta l’idea di
produrre questo libro.
Durante tale occasione Gabriele ha raccontato a noi
ragazzi che ha preso spunto da esperienze personali per
scriverlo.
Chi è Gabriele Clima?
Gabriele Clima è scrittore e illustratore per bambini
e ragazzi, nato il 28 Maggio 1967
Questi sono alcuni dei suoi libri oltre
alla stanza del lupo:
Il sole fra le dita
Con le ali sbagliate
Black boys
L’anello dei sette mondi
Continua a camminare
Alessandra, Gregorio, Beatrice, Greta

Alcuni momenti dell’incontro con l’Autore Clima
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Manca l’anima a questa scuola
Stanno ogni mattina davanti ad un monitor.
Computer, palmare o telefonino.
Si collegano e rispondono all’appello.
Presente, presente, presente...
Vocine impastate dal sonno, quaderni, libri e penne
sparsi sul tavolino.
Spesso indossano un maglioncino sul pantalone del
pigiama, capelli spettinati e cominciano la lezione.
A volte perdono la connessione, altre volte non riescono
a sentire oppure sentono ma non vedono...
E salutano gli insegnanti con la consueta formula
“Buongiorno prof”
L’anno scolastico scorre, i programmi vanno avanti, le
verifiche e le interrogazioni vengono fatte.
Ma manca l’anima a questa scuola.
Manca il vociare, la condivisione, quell’inconfondibile
odore di ragazzi, quel misto di gessetto per la lavagna e
di panino al prosciutto. Scorrono i giorni sul diario.
Ma anche i diari sono tristi senza scarabocchi dei
compagni.
Triste la ricreazione sul divano, noiosa come quel
panino al prosciutto senza sapore.
L’ ultima ora senza campanella non ha senso.
Non ha senso riempire lo zaino alla rinfusa.
E i giorni scorrono, nel diario e nel calendario.
E con loro anche le gite di fine anno, tutti insieme sul
pullman a far casino, cantando l’ultima canzoncina
imparata.

Quelle gite che scappano via, insieme alle pagine del
diario e ai fogli del calendario.
E che non torneranno mai più.
Mai più accidenti! Perdute per sempre.
Come quelle emozioni che dovrebbero accompagnarti
per tutta la vita.
Le recite di Natale, l’ansia di non ricordare la battuta e
l’emozione di trovare i propri genitori tra i tanti.
Maledetto virus quanto gli hai rubato!
Ma non hai vinto con loro.
No, con loro proprio no!
Stanno lì, davanti a quei monitor, non escono, non
vanno più in palestra, niente merende a casa degli amici,
niente feste a tema, niente,
niente di tutto questo.
Ma accettano tutto con una maturità straordinaria.
Eroi del loro tempo, di questo tempo sospeso.
Ma tu con loro non hai vinto!
Loro hanno la vita davanti.
E se la sapranno vivere, mangiare, bere, accarezzare,
amare.
Perché grazie a te hanno capito quanto nulla sia
scontato. E torneranno a correre e a colorare le strade
e le piazze. Quando tu, maledetto virus, sarai solo un
brutto ricordo. E loro, i nostri giovani, i nostri piccoli
eroi, saranno il futuro di questa terra.
Siete grandi ragazzi, grandi davvero!
Una Professoressa

Tutti all’orto!
All’orto botanico inclusivo che si trova all’esterno del nostro istituto troviamo molte piante e diversi animali. Le piante vanno dalle più comuni,
come le piante aromatiche (salvia, rosmarino, alloro, timo), e le verdure (insalate, cavolfiore, zucchine…), alle più particolari come
la senecio dalle foglie bianche. Ci sono inoltre la vite, alcuni
ulivi, piante ornamentali che fanno da siepe e vari fiori,
tulipani, iris, margherite e altro ancora. Gli animali presenti nello spazio a loro dedicato negli anni sono stati
diversi, come i conigli e le pecore. Ora l’orto ospita
oche, tartarughe, pesciolini, capre, galline
co
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La cultura non si ferma
La pagina culturale del
nostro paese e di tutta la
Nazione, durante questo
2020, è certamente stata
particolarmente segnata da
sconforto e difficoltà a causa della pandemia da Covid19 che ha attraversato e
continua ad attraversare le
nostre vite e la nostra quotidianità. Come servizio bibliotecario e come RBBG
abbiamo cercato di dare risposte concrete ed innovative andando a rafforzare
(per quanto in nostro potere) tutti quei servizi digitali
che forse ad oggi non erano mai stati così importanti
e vitali come in questo periodo. Parlo anzitutto della
MLOL, la Media Library
On Line, il portale che ci
permette ogni giorno di
leggere quotidiani, riviste,
scaricare e-book, musica e
molto altro. Abbiamo implementato di 5000 euro il
patrimonio in questione ed
entro la fine dell’anno ogni
singolo Comune devolverà
a tutta la Rete una parte del
proprio potere d’acquisto,
così da arricchire ulteriormente questa preziosa risorsa. A tal proposito, siamo felicissimi di segnalare
che accogliendo la nostra
richiesta, la Direzione generale biblioteche del MiBACT ha recentemente
assegnato al Comune di
Sovere un fondo straordinario di 5000 euro che sarà
utilizzato per incrementare
di 600 volumi circa il già
ricco patrimonio librario
della Biblioteca Civica P.
Guizzetti.
Una parte di questi fondi saranno utilizzati per

omaggiare di diversi testi
la biblioteca della Legalità
(Bill) della nostra scuola
secondaria di primo grado,
così da rafforzare ancor
più il connubio e la collaborazione che, come Amministrazione comunale, ci
legano ad essa.
In questa seconda fase
pandemica, grazie alla disponibilità della nostra bibliotecaria Marika, siamo
riusciti a predisporre un
servizio di prestito a domicilio di libri e dvd, che
potranno essere richiesti
scegliendo sia tra l’ampia
gamma disponibile presso
la nostra sede sia attraverso il prestito inter-bibliotecario, che non si ferma.
Inoltre, per chi lo richiedesse, potremo predisporre delle Mistery Box per i
nostri cittadini più piccoli,
che potranno scartare un
pacco di tre libri pensato a
sorpresa proprio per loro.
La biblioteca quindi rimane chiusa, ma non inattiva,
il servizio non si ferma, per
dar modo alla cultura di
bussare direttamente alle
nostre case. Questo anno
così delicato ha intaccato e
minato la nostra possibilità
di condividere la Bellezza
della Cultura, di sederci
gli uni accanto agli altri ed
assaporare la recensione
di un ottimo libro, o una
rappresentazione teatrale,
stimolo di acute riflessioni, o ancora la possibilità
di godere di risate ed entusiasmo dei bambini per
cui organizzavamo letture
animate. Abbiamo perciò
cercato di fare del nostro
meglio per alleggerire
questi mesi così delicati,
cercando un modo per arri-

vare a tutti, ingegnandoci e
sfruttando i mezzi che avevamo a disposizione.
Anzitutto internet: per il
primo anno, in attesa di Oltreconfine Festival, svoltosi in autunno in presenza
contingentata nei teatri e
auditorium locali, è nato
“Aspettando Oltreconfine”, una minirassegna di
incontri con autori di pregio, i finalisti 2020 del
Premio Strega, svoltosi in
un’edizione completamente on line, con un’ottima
risposta da parte di un pub-

nuovamente palcoscenico
di una bellissima serata
teatrale, una serata di rinascita estiva dopo la chiusura forzata dei mesi di
Lockdown generalizzato;
la compagnia teatrale “Olive a Parte” ci ha infatti regalato una splendida serata
sui temi dell’amore, della
fratellanza, dell’entusiasmo e delle passioni giovanili, ma anche della morte:
un vero immergerci in temi
shakespeariani accompagnati dall’energia di questi
giovani attori che hanno

blico che si è mostrato attivo, estremamente stimolato e, perché no, curioso di
queste nuove modalità di
incontro. Le serate di Fiato
ai Libri sono invece arrivate nelle nostre case attraverso il canale televisivo
di Bergamo Tv, riuscendo
a raccogliere in un unico
abbraccio tutta la platea
bergamasca.
Palazzo Silvestri è stato

saputo riempire Parco e
Palazzo Silvestri di colori,
luci e versi declamati con
ardore. È stato incredibile
ammirare quanta partecipazione, quanto pubblico,
quanto desiderio di ritrovarsi insieme fosse presente nell’aria… per questo
posso certamente promettere che l’anno prossimo,
nell’estate 2021, non potrà mancare la seconda
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edizione di Voci a Palazzo; edizione purtroppo sfumata
quest’anno per ovvie ragioni, ma che cercheremo in ogni
modo, e con ogni mezzo di presentare a tutta la comunità
la prossima estate: nuovi autori, nuovi palazzi da scoprire
e nuove storie da ascoltare di fronte all’autore stesso, la
cui penna ha saputo creare i capolavori attorno ai quali
poter fantasticare, riflettere e sognare.
Senza l’impegno senza sosta delle associazioni soveresi non saremmo potuti restare così vicini a tutte le famiglie presenti sul territorio, per questo motivo una serata
musicale è stata pensata esclusivamente per loro, al termine della quale ogni gruppo è stato omaggiato di una
targa, a memoria di tutta la nostra gratitudine. Il gruppo

di ottoni “Just a Brass Quintet” ci ha accompagnato con
la loro musica e la loro energia attraverso riflessioni di
condivisione, gratitudine e speranza rinnovata; è stata
inoltre, questa, l’occasione di porgere omaggio a tutte le
vittime che il Covid19 ha portato con sé… note di preghiera e di commiato sono state spese in loro memoria.
L’estate è stato il momento in cui abbiamo ripreso a
sognare, ad incontrarci nuovamente e a sperare che forse una svolta sarebbe stata possibile. Per questo motivo
abbiamo studiato due bellissimi momenti di ritrovo per
i nostri bambini, proprio per loro che in questi mesi appena trascorsi sono stati certamente le figure più colpite dall’isolamento: diversi incontri nei parchi del nostro
paese e alcune “Serate con il pigiamino”, letture prima

di andare a nanna. Bellissimi incontri, pieni di sorrisi e
colmi di desiderio di stare insieme, di guardarsi negli occhi, con lo stupore di riscoprire la gioia della lettura in
prati allestiti per l’occasione: parliamo di Parco Silvestri,
parco della Banchettina a Sellere e parchetto a Piazza di
Sovere, proprio con l’obiettivo di raggiungere quante più
famiglie possibile, in tutti gli angoli dell’intero paese.
Da questi momenti trascorsi insieme, così preziosi, è
scaturito il desiderio di non fermarsi qui, ma di accompagnare i bambini della scuola dell’infanzia in un percorso
di lettura espressiva con laboratori d’immagine e di affettività lungo tutto l’autunno, fino a dicembre, fino alla
chiusura natalizia della scuola. Un progetto che sta riscuotendo grandissimo successo da parte di tutte le figure
in campo, bambini, insegnanti, genitori, educatori, finalizzato proprio all’inclusività della lettura e dell’accompagnamento emotivo dei bimbi in un periodo così complicato come quello che stiamo vivendo. La pandemia
quest’anno non ha purtroppo reso possibile nemmeno lo
svolgimento degli incontri pensati nell’ambito di “Nati
per Leggere”, un progetto da sempre cavallo di battaglia
della rete bibliotecaria RBBG; abbiamo perciò pensato di
inserire un ciclo di 4 incontri di letture espressive, gestite
da specialisti del settore, all’interno sempre delle attività
della scuola dell’infanzia. A tal proposito colgo nuovamente l’occasione di ringraziare il nostro Dirigente scolastico Salvatore Lentini per non averci mai fatto mancare il suo appoggio, per averci spronato a correre con
la fantasia e con l’inventiva per avvicinarci ai bambini e
alle famiglie che meritano e necessitano di tutto il nostro
impegno e dedizione. Sempre in collaborazione con la
rete RBBG e con l’IC Sovere abbiamo potuto proporre
alla scuola primaria un progetto denominato “Leggera la
natura intorno a noi”, progetto che mira ad avvicinare i
bambini al mondo dei testi naturalistici e della natura,
supportati da un’apposita bibliografia e laboratori artistici dedicati; per ultimo (ma non certamente per importanza) regaleremo a tutte e 5 le classi, sempre della scuola
primaria, una mattinata teatrale carica di incanto sulle
note della magica notte di Santa Lucia.
Grazie ai fondi straordinari pervenuti dal Ministero
centrale causa pandemia, siamo riusciti a proporre un ciclo di serate alternative estive, un cinema all’aperto nel
suggestivo spazio della piazzetta del Filatoio. Raggiungere i bambini e così facendo l’intera famiglia, per delle
serate all’aria aperta, in sicurezza in uno spazio del paese
ancora tutto da scoprire: questo l’obiettivo, con finalità
sociali e di condivisione, in un momento in cui “stare
insieme” diventa la priorità, analogamente alla riscoperta
dell’intero territorio.
Questi finanziamenti ci hanno inoltre permesso di coprire alcune spese necessarie in parte corrente di bilancio, liberando così alcuni fondi extra da devolvere per
l’allestimento delle luminarie natalizie lungo tutto il paese, senza chiedere finanziamenti ai commercianti e alle
aziende (come era stato fatto nel 2019) in un anno così
difficile sia per il commercio locale che per il tessuto
industriale territoriale. Siamo felicissimi come Amministrazione di poter regalare ai nostri concittadini un Natale
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ancora più luminoso del precedente con un investimento
complessivo di 10.000 euro, arrivando così a coprire anche le frazioni, purtroppo sacrificate lo scorso anno (avevamo investito la cifra totale di 8000 euro).
Siamo consapevoli della vastità territoriale del paese,
ed è davvero difficile pensare di aumentare ulteriormente
questa cifra, crediamo tuttavia che proprio quest’anno,
più di ogni altro anno, l’atmosfera natalizia possa portare
calore e conforto nelle nostre case, e possa arrivare a tutti
il pensiero di vicinanza dell’Amministrazione comunale.
Impossibilitati a svolgere ulteriori attività in presenza
in quest’ultima parte dell’anno, causa nuovo Dpcm abbiamo deciso di devolvere ulteriori risorse culturali in
nostro possesso per finanziare alcune opere urbanistiche
finalizzate alla rivalutazione di alcune aree chiave per la
bellezza del paese.
Entro la fine dell’anno verrà creata una piccola area
lettura in piazzetta Pergolini, nei pressi della storica fontana, con lo scopo di ridare nuova vita alla base di uno
dei platani che purtroppo non ci sono più: due panchine
e una casetta per i libri. Una seconda area pensata per
tutte le attività che potremo in futuro proporre all’aperto,
(letture, rappresentazioni teatrali, laboratori per bambini)
sarà presso il parco giochi in San Gregorio: un gazebo
con area lettura e, anche qui, una casetta per i libri.
In futuro saremo sempre più chiamati ad utilizzare spazi all’aperto, sia per fare didattica, sia per attività culturali, di lettura e attività ludiche; è proprio in questa direzione che vorremmo andare, così da permetterci di creare
cultura e spazi di riflessione in qualunque spazio ci troveremo. Sovere quest’anno ha potuto fare tesoro di due
giornate grandiose, che l’hanno vista protagonista delle
giornate Fai d’autunno. Possediamo splendidi tesori e altrettante ricchezze storico artistiche che aspettano solo
di essere ammirate; pensiamo a Palazzi, Chiese e borghi,
per non parlare del Santuario della Madonna della Torre.
Tutte bellezze architettoniche che celano altrettante ope-

re di finissimo pregio, tra affreschi e tele invidiabili, dal
Moroni agli affreschi del ‘400.
La preziosissima rete, fitta di collaborazioni e di progetti, che si è andata sviluppando grazie a queste giornate organizzate con la collaborazione di tutto l’incedibile
staff del Fondo per l’Ambiente Italiano, delegazione di
Bergamo, non può più lasciare spazio a dubbi: il nostro
paese può certamente fare la differenza in un panorama
provinciale e regionale che aspetta solo di poterci accogliere.
Assessore alla Cultura
Silvia Beretta

Alla scoperta della
Valle del Freddo

Quest’anno, nonostante tutte le criticità causate dal
Covid tra cui il distanziamento sociale, siamo riusciti ad
organizzare escursioni alla Valle del Freddo con tutte le
misure di sicurezza necessarie. Tante famiglie hanno approfittato di questa iniziativa per far scoprire ai loro figli
e rivedere loro stessi questo piccolo gioiello naturale a
pochi passi da casa.
Rimanere meravigliati davanti alle bocche di alitazione di aria fredda, sgranare gli occhi davanti alle stelle
alpine,alle genziane, ai rododendri fioriti, che fanno capolino tra le rocce e respirare profondamente il profumo
del bosco circostante, fermarsi in silenzio a fotografare
gli animali che lo popolano sono emozioni che restano
per sempre.
Consigliere Comunale
Elisabetta Barcellini
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Il ‘Parco del Filatoio’, polm
Un polmone verde che
si affaccia sul Borlezza, lo
possiamo definire proprio
così il “Parco del Filatoio”.
La sua è una ‘storia’
che parte da lontano e che
dopo mille vicissitudini è
finalmente pronta a chiudersi con un lieto fine.
Il nostro paese avrà un
parco nuovo, pronto a dare
luce e colore al Borgo del
Filatoio, un luogo in cui
poter coniugare l’attività
sportiva, grazie al percorso
vita, a quella ludica dedicata ai nostri piccoli concittadini.
Sarà anche un luogo in
cui potersi incontrare in
piena tranquillità e ritrovare quel senso di comunità
che il 2020 ha provato a
portarci via.
E poi un luogo dove
poter svolgere attività ed
eventi culturali, non appena sarà di nuovo possibile, sfruttando, come è già
stato fatto l’estate che abbiamo lasciato alle spalle,
anche la vicina piazza, l’unica chiusa al traffico del
nostro paese. Il parco sarà
inoltre luogo di incontro
per le classi della scuola
primaria con l’organizzazione di attività didattiche
all’aperto, come viene
spesso richiesto in questo
periodo. Insomma, siamo

di Andrea Zanni
formaggi zanni nuovo.indd 1
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in dirittura d’arrivo, i proprietari devono provvedere a tutta la segnaletica ed
ottenere documenti dalla
Comunità Montana (serviranno tra i 60 e i 90 giorni)
e in primavera contiamo di
inaugurare questa nuova e
meravigliosa perla.

mone verde sul Borlezza
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La mobilità dolce, i danni de
Superbonus 110%
Un forte segnale di slancio per l’economia in ottica di efficientamento e
potenziamento energetico
ed edile arriva dal Superbonus, una delle misure del
Decreto Legge “Rilancio”
del 19.5.2020. Il decreto
riguarda il miglioramento
di prestazione energetica
e di riduzione del rischio
sismico su edifici già esistenti. I lavori riguardano
l’isolamento termico (cosiddetto cappotto), interventi condominiali per la
sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale
con impianti centralizzati
di riscaldamento, raffrescamento e produzione di
acqua calda, le spese per
la sostituzione della canna fumaria. Interventi su
edifici singoli per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale
esistenti come quelli indicati per gli interventi per i
condomini con l’aggiunta

dell’installazione di caldaie a biomassa.
Per accedere alla detrazione è necessario che gli
interventi assicurino il miglioramento di due classi
energetiche o comunque il
passaggio alla classe energetica più alta.
La maxi detrazione è una
grande opportunità per i
soveresi che potranno approfittare di questa occasione per riqualificare gli
edifici del nostro paese.
Ricarica veicoli elettrici
Anche il Comune di Sovere si sta adoperando per
abbattere le emissioni in
atmosfera prodotte dai veicoli a combustione interna
(veicoli a benzina, gasolio,
metano e GPL), adottando
una politica volta a diffondere la mobilità elettrica,
al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, tutelando la salute dei cittadini
e migliorando l’ambiente.
Attualmente nel comune di Sovere è presente, e
operativa, una stazione di

ricarica per i veicoli elettrici nel parcheggio del
Municipio, e saranno realizzati altri due punti di
ricarica in via Lombardia e
via Carducci.
È stata pubblicata e conclusa la manifestazione
d’interesse per installare
infrastrutture di ricarica
per veicoli elettrici o ibridi
sul suolo pubblico.
Le aree interessate sono
Piazza della Repubblica,
via Roma, via Lombardia,
via Belvedere, via Santa
Lucia, via San Rocco, Via
Provinciale (frazione di
Sellere). Nei prossimi mesi
avverranno i sopralluoghi con le aziende per la
progettazione, la richiesta
delle autorizzazioni e le installazioni di altri punti di
ricarica.
Il periodo di validità
delle convenzioni è di 6
anni (rinnovabili per altri
6) e non danno il diritto
di esclusività sul territorio
comunale.
Ricordiamo che i parcheggi per i veicoli elettri-
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ci sono riservati ai possessori di automobili e/o moto
elettriche.
Mobilità
In questi mesi si sta verificando la possibilità di
modificare la mobilità locale, con l’ausilio dell’opportuna segnaletica orizzontale e verticale; parte
degli interventi è prevista
per via del Filatoio e via
Cavour. Si vuole inoltre
incentivare e agevolare
l’utilizzo della bicicletta (a
pedalata assistita o tradizionale) per recarsi a scuola e al lavoro.
A breve, in punti strategici del paese, saranno posizionate “stazioni di servizio” in cui sarà possibile
trovare tutti gli strumenti
necessari per la riparazione, il gonfiaggio e la manutenzione di questi mezzi
di trasporto amici dell’ambiente.
Parco del Filatoio
Il nuovo Parco del Filatoio ha partecipato al Pre-

el maltempo e il lavoro dei volontari

mio “La città per il verde”,
riservato ai comuni da
5.000 a 15.000 abitanti, ma
purtroppo non si è classificato al primo posto.
I lavori di realizzazione
si sono conclusi da poco,
ma a causa delle restrizioni
Covid-19 non è stato possibile organizzare l’inaugurazione di questo nuovo
spazio verde, circondato
da alberi autoctoni (pioppo
nero, tasso, robinia, platano).
I danni del maltempo
Per la “giornata del verde pulito”, prevista per il

19 aprile 2020 era tutto
pronto (con notevole anticipo), ma purtroppo, causa Covid-19, l’iniziativa è
stata bloccata.
Negli ultimi mesi, le situazioni meteorologiche
avverse hanno causato
diversi danni; i volontari
della Protezione Civile e
dell’Antincendio Boschivo hanno lavorato insieme all’Ufficio Tecnico
per porre rimedio ai disagi
provocati dalle numerose
bombe d’acqua nel minor
tempo possibile.
Ricordiamo tutti il meteo
dell’ultimo fine settimana

di agosto…
Le copiose precipitazioni hanno causato il riversamento dei detriti dalla
strada che porta a Possimo
in via Manzoni.
Fortunatamente non ci
sono stati feriti. Grazie ai
mezzi dei volontari è stato possibile, in brevissimo
tempo, ripristinare la viabilità, mentre alcune attività di rimozione di fango
e detriti sono state posticipate.
L’acqua ha raggiunto
anche gli spazi interni del
“Convento dei Frati minori
Cappuccini” allagando la
navata centrale della chiesa e alcuni seminterrati. Il
fango e i detriti sono stati
rimossi grazie all’intervento dei volontari della Protezione Civile e di privati
cittadini che hanno generosamente offerto il loro
aiuto.
A Sellere i danni sono
stati fortunatamente limitati dalla vasca di raccolta
con briglia selettiva, realizzata nei mesi scorsi. Il
recente impianto ha contenuto gran parte dei detriti spostati dal devastante flusso d’acqua, alcuni
detriti hanno comunque
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raggiunto via Gramsci,
di conseguenza i disagi
sono stati minimi e risolti
nell’immediato. Per apportare un’ulteriore miglioria,
il Comune ha richiesto alla
Regione un nuovo intervento, del valore di circa
350.000 euro, che potrà essere realizzato grazie a un
contributo straordinario.
Poche settimane fa, in
via Adamello un muro di
contenimento è crollato.
Sul posto sono intervenuti
i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile.
L’assenza di persone travolte dal crollo è stata verificata grazie all’intervento di due cani molecolari.
Il tratto di strada è stato
completamente ripulito,
ma attualmente è vietato il
transito.
Trattandosi della parete
di un’abitazione privata,
sono ancora in corso le opportune verifiche.
Ritengo doveroso ringraziare tutti i volontari che
hanno aiutato la comunità
lavorando instancabilmente per porre rimedio agli
ingenti danni provocati
dalle avverse condizioni
meteo.

Nuovi rinforzi per gli uffici
Personale
Il 4 settembre si è svolta
la prova orale del concorso pubblico per esami per
l’assegnazione del posto
di “Istruttore Amministrativo-Informatico” – categoria C1 – a tempo pieno
e indeterminato del Settore
Affari Generali. Nei prossimi mesi le due candidate
idonee rinforzeranno le file
del personale comunale ridotto al minimo.
Per quanto riguarda il
personale della Polizia Locale, si provvederà ad assumere da una graduatoria
di un concorso espletato
presso un altro comune,
un candidato idoneo, che

possa ricoprire il posto
attualmente vacante. Con
la medesima modalità un
nuovo dipendente arriverà
a Sovere e svolgerà anche
le mansioni di Messo Comunale.
Dal prossimo anno, se i
numeri lo consentiranno,
sarà possibile avviare una
procedura per l’assunzione
di un lavoratore appartenente alle categorie protette. La celerità delle risposte alle istanze dei cittadini
è fortemente condizionata dal limitato numero di
personale in servizio e dal
maggiore carico di lavoro
che, soprattutto negli ultimi mesi, ha coinvolto i co-

muni; ciononostante tutti i
dipendenti del nostro Comune si impegnano quotidianamente per offrire un
servizio di qualità alla cittadinanza.
Alla luce degli eventi
della scorsa primavera, i
servizi disponibili online
sono stati incrementati e
sembra che ora siano superate anche le criticità legate
all’abitudine di “andare a
parlare in Comune”, emerse in un primo momento.
Il comune si sta attrezzando per rendere “a portata di click” il maggior numero di servizi possibile. A
breve i cittadini potranno
gestire in modo semplice,

sicuro e veloce l’autenticazione dei propri servizi
online ovunque si trovino,
grazie allo SPID (Sistema
Pubblico d’identità Digitale), la chiave d’accesso a
tutti i servizi della pubblica amministrazione e a Cie
ID, un’app che, attraverso
la Carta d’Identità Elettronica, permette l’accesso ai
servizi erogati in rete dalle
Pubbliche Amministrazioni italiane, dai privati e
dagli stati membri dell’Unione Europea.
Il Consigliere
all’Ambiente, Personale
e Organizzazione
Interna Uffici
Michele Lotta

Il saluto ad Antonella Ghidini
L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Francesco Filippini e
dagli assessori, ha salutato
Antonella Ghidini, responsabile dell’Ufficio Affari
Generali, che dopo oltre
vent’anni passati nel nostro
Municipio è andata in pensione. La sua preziosa collaborazione ha consentito
di portare avanti molti progetti e iniziative nel campo
dei servizi sociali, come il
banco alimentare, l’acquisto dell’auto per il trasporto delle persone disabili e i
defibrillatori, per citare soltanto alcuni esempi. Dopo il
30 giugno, ultimo giorno di
lavoro, ha continuato a collaborare per qualche mese.
Ad Antonella rivolgiamo i
più sinceri ringraziamenti,
augurandole una buona e
meritata pensione.
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Il ricordo dei Soveresi
che ci hanno lasciato
Abbiamo pensato a lungo come
ricordare i nostri concittadini che
in questo anno se ne sono andati in
silenzio, a volte da soli e lontani da
casa, senza la possibilità di ricevere
un’ultima carezza e un ultimo saluto.
Abbiamo pensato anche alle famiglie toccate da vicino da questo
dramma, a cui non abbiamo potuto
ANDREOLI
ANGELETTI
BAIONI
BALOSETTI
BALOSETTI
BERTA
BERTA
BERTOLETTI
BERTOLI
BIANCHI
BIOLGHINI
BONADEI
BONETTI
BONETTI
BREDA
BRENA
BRIGNOLI
CALOCCHIO
CARONNI
CARRARA
CARRARA
CARRARA
CARRARA
CASTELLANI
CASTELLANI
CATTANEO
CAVALLERI
COLOMBO
CONTESSI
CONTESSI
CRETTI
DELLA FARA
DURANTI
FANTINI
FIGAROLI
FORCHINI
FORCHINI
FRATTINI
GABRIELI
GELMINI
GERVASONI
GIAQUINTO
GIUDICI
GIUDICI
GIULIANI
GIURINI
GUALENI
GUIZZETTI
GUIZZETTI
GUIZZETTI
LANFRANCHI
MAFFESSANTI
MAGRI

dare un abbraccio, esprimere una parola di conforto.
Abbiamo pensato di farlo così, con
poche e semplici parole. Anche Sovere in questi mesi è stata duramente ferita dal virus e i rintocchi delle
campane hanno annunciato spesso
tutto il dolore per la perdita dei nostri
cittadini.

MARIA GABRIELLA
SANDRO
FRANCESCO
GIOV MARIA
MARGHERITA
AGNESE CARMELA
EMILIO
GIUSEPPE
CAMILLO
CESARE GIACOMO
PLACIDIA
GIOVAN M. GIACOMO
ENRICO
FELICE
RENATO
ALBERTINA
ANTONIA MARIA
MARIA
ERNESTINA
ERMENEGILDA
GIOVANNI
LUIGI GIUSEPPE
MARTA
ELISA
EMILIO
ANGELO
ELDA MARIA
CINZIA DONATELLA
ANGELO
CANDIDA
GIANNINA
FRANCESCO PIETRO
GILDA
MARIA
APOLLONIA
ELISA
ELISABETTA
ANGELA
ROSA
FABRIZIO
CARLA
GIUSEPPE
INES MARGHERITA
MARIO FRANCO
LUCIANO
CAROLINA PIERINA
FRANCESCO
BATTISTA
FRANCESCA
LUIGINA MARIA
MADDALENA
MARIA ANNA
MARIO TOBIA

10/1/1944
1/18/1938
2/11/1939
5/1/1926
12/12/1926
7/30/1943
11/13/1944
7/30/1935
2/19/1945
3/7/1925
12/5/1925
7/8/1945
11/30/1952
11/1/1931
12/16/1940
2/8/1934
11/21/1922
9/3/1926
8/31/1927
4/28/1925
6/8/1942
7/6/1928
3/20/1935
12/24/1932
10/28/1925
10/13/1935
5/25/1931
6/20/1968
1/19/1940
4/7/1924
11/19/1939
6/24/1944
8/13/1942
3/9/1945
3/9/1936
2/7/1926
5/9/1920
9/16/1922
12/1/1937
1/24/1962
3/14/1941
3/18/1936
6/9/1929
3/25/1950
8/23/1943
4/16/1929
10/13/1936
12/24/1927
7/28/1940
1/27/1929
7/4/1949
1/29/1926
12/4/1929
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MARININI
MARININI
MERLINO
MILESI
MOIOLI
MOSSINI
NOLI
NORIS
NORIS
NORIS
PATRINI
PECIS
PERESANI
PIANTONI
PIATTI
PRESTI
RIVA
RONCHETTI
ROSSI
ROSSI
SALVATI
SAMAALI
SCHANZ
SCOTTI
SILVESTRI
SOMMARIVA
SPADA
SPELGATTI
SPELGATTI
TONSI
VALLE
ZAMBONI
ZANA
ZANINONI
ZENTI
ZENTI
ZOPPETTI
ZOPPETTI

Ognuno di loro è stato e continuerà ad essere una pagina di storia del
nostro paese e della nostra comunità. L’impegno di noi Soveresi sarà
di mantenere vivo l’esempio, la testimonianza, gli insegnamenti che ci
hanno lasciato. In questo modo sapremo rialzarci e affrontare il futuro
con una nuova consapevolezza.
BENEDETTO
LILIANA
ROSA
MARCO
GESUINA
MARGHERITA
ORNELLA
ELENA
ISABELLA
VIRGINIA
MIRELLA
ERMINIA
ADA
GIUSEPPINA
SERENA
PIERINO
MARIA
CHERUBINA
EMILIO PIETRO
MARIA CATERINA
ADELE
NADA
HELENE
ANGELAROSA
MARIA ANGELA
ROBERTO
MARIO
CELESTE B.
GIULIA
BRUNA
PIETRO
MILENA CATERINA
ANNUNCIATA
MARIA LUISA
OSVALDO BRUNO
RACHELE
ALESSANDRO
GIAN CARLO

3/21/1937
10/29/1941
11/24/1938
1/30/1937
12/8/1939
5/31/1930
9/18/1933
6/13/1941
11/7/1932
7/11/1934
2/24/1933
8/22/1942
5/28/1934
1/8/1933
12/27/1968
6/16/1928
12/22/1938
3/15/1930
9/6/1940
12/4/1926
7/3/1930
4/10/2008
11/11/1933
7/12/1933
7/13/1923
3/28/1961
6/22/1921
8/16/1930
2/13/1946
5/14/1943
6/6/1942
3/27/1950
9/29/1929
4/1/1962
7/17/1940
7/2/1929
7/14/1977
1/28/1944

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
GLI AMMINISTRATORI
RICEVONO:

SEGRETARIO GENERALE
Riceve su appuntamento
(tel. 035 981107 int. 1)

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

UFFICI DEMOGRAFICI
Lunedì 		
ore 9,00 / 12,30
Martedì
ore 9,00 / 12,30
Mercoledì
ore 9,00 / 14,00
Giovedì
ore 14,30 / 17,30
Venerdì		
ore 9,00 / 12,30
UFFICI SEGRETERIA – PROTOCOLLO –
RAGIONERIA
TRIBUTI – SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO
TECNICO
Lunedì 		
ore 9,00 / 12,30
Martedì
ore 9,00 / 12,30
Mercoledì
ore 9,00 / 14,00
Giovedì
ore 14,30 / 17,30
Venerdì		
ore 9,00 / 12,30
RICEVIMENTO TECNICO COMUNALE
Giovedì		
ore 14,30 / 17,30
		
(Per il pubblico)
ASSISTENTE SOCIALE
Mercoledì		
ore 10,00 / 12,00
UFFICIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO
Martedì
ore 9,00 / 10,00
Giovedì
ore 16,30 / 17,30
Sabato		
ore 8,30 / 9,30
BIBLIOTECA (Tel. 035 981104 - Fax 035 981104)
Lunedì 		
ore 14,30 / 18,30
Martedì
ore 14,30 / 18,30
Mercoledì
ore 14,30 / 18,30
Giovedì
ore 14,30 / 18,30
Venerdì		
ore 14,30 / 18,30
Orari in vigore dal 1 gennaio 2020

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
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