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L’apertura della Galleria di  Montenegrone
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Il buon giorno- dice il proverbio - si vede dal
mattino. E l’anno? Chissà. E allora Buon An-
no a tutti coloro che sono minacciati dalle
bombe, dalle dittature e dalle violenze. Buon
Anno agli africani, figli di un continente che

non aspetta elemosina, ma fraternità e giustizia. A chi lavora
per l’eliminazione della pena di morte. Buon Anno alla nostra
bella Italia pur così criticata, non ancora moribonda seppur
sofferente e in cerca di identità. E agli Italiani  che vedono in
una cittadinanza attiva la via per ridare senso alla politica, pri-
vilegiando il bene comune rispetto a quello individuale. Buon
Anno a tutti coloro che credono nella cultura della legalità e
dell’esercito inerme e silenzioso del volontariato d’ogni sorta.
Auguri a chi pensa che magistrati e politici possano fare il pro-
prio lavoro, rispettando quello altrui. Un abbraccio a chi non
basa il proprio progetto politico sui veleni degli avversari. 

Buon Anno alle famiglie e a chi lavora per esse: Auguri sinceri
a chi mette al mondo i figli nonostante le condizioni economi-
che e sociali lo sconsiglino. Un abbraccio a quei giovani che
hanno grandi ideali, ma che rischiano di non riuscire a concre-
tizzarli, non sempre per colpa loro. Buon Anno ai bambini che
richiamano all’innocenza e ai preziosissimi anziani. Auguri
soprattutto a chi soffre. Buon Anno a chi continua ad insegna-
re con dedizione e a chi apprende con curiosità e impegno. A
chi, anche con gesti minimi come spegnere una lampadina,
contribuisce a preservare l’ambiente. Buon Anno a tutta la pic-
cola Comunità di Torre de’ Roveri che tanti ci invidiano. In-
somma Buon Anno – buono, vero e bello - a tutti coloro che
contribuiscono e contribuiranno a renderlo tale. Ma, soprattut-
to, un abbraccio va a chi è sfiduciato, a chi rema contro. Buon
Anno a tutti, nessuno escluso, dal Vostro Sindaco.

Roberto Marchesi

Gentili Concittadini Buon Anno...

Nello scorso numero del Notiziario co-
munale avevamo trattato questo argo-
mento quando il Gruppo stava affron-
tando il periodo di formazione obbliga-
toria prevista per tutti i volontari. Ter-
minata la fase propedeutica ed esaurito
l’iter burocratico, il 3 luglio 2007 la
Provincia di Bergamo ha proceduto al-
l’iscrizione nella Sezione Provinciale
dell’Albo Regionale del Volontariato di
Protezione Civile del nostro Gruppo comunale; inoltre, per
consentire l’impiego dei Volontari anche in caso di calamità
particolari, è stata inoltrata apposita istanza al Dipartimento
Nazionale, affinchè i medesimi possano usufruire dei bene-
fici di Legge in caso di emergenza conclamata. Il 22 settem-
bre 2007 nella sala consigliare si è tenuta la cerimonia di
presentazione ufficiale del Gruppo composta da ben 23 Vo-
lontari alla quale sono intervenuti il Presidente della Provin-
cia Valerio Bettoni e del Vicepresidente Conte Grumelli Pe-
drocca, funzionari e collaboratori dell’Ufficio di Protezione
Civile Provinciale, l’architetto Orlandi Presidente della sto-
rica P.V.C. di Alzano Lombardo, il Parroco don Elio e  don
Riccardo che ha successivamente impartito la benedizione
alla sala operativa, alcuni Sindaci e amministratori dei Co-
muni limitrofi, il Comandante della Tenenza dei Carabinieri
di Seriate ed una pattuglia della Polizia Locale, la Croce
Rossa Italiana, i relatori dei corsi Dott. Franchin, Sabia, Pel-
legris e parecchi Cittadini. I Vigili del Fuoco del Comando
Provinciale di Bergamo, grazie all’interessamento di un no-
stro Concittadino, ci hanno onorato della loro presenza con
un mezzo antincendio e squadra al completo. Durante la ce-
rimonia è stata rimarcata la valenza del Volontariato ed è
stato illustrato il percorso che il Gruppo Comunale intende
perseguire; in modo particolare si dedicherà alla prevenzio-
ne e alla divulgazione didattica nelle scuole presenti sul ter-
ritorio, alla tutela ambientale e per tutte quelle esigenze le-
gate alla tutela e al benessere della persona. 

Se pensiamo che la nostra Comu-
nità conta 2.215 abitanti viene
spontaneo pensare che la scelta di
questi nostri Concittadini si posso-
no individuare non solo nell’in-
contro tra una motivazione istitu-
zionale ed una esigenza operativa
legate alle caratteristiche del terri-
torio o alle possibili necessità del-
la popolazione, ma anche in una
forte componente di sensibilità e

altruismo, volontà di mettersi a disposizione degli altri per
garantire una presenza rassicurante in caso di bisogno.
Nonostante sia appena stato costituito, il Gruppo ha già par-
tecipato ad alcuni interventi, in modo particolare ha aderito
all’operazione “Fiumi Sicuri” del 21 ottobre 2007, avente
come obbiettivo la messa in sicurezza, il ripristino e la sal-
vaguardia dei corsi d’acqua e l’ambiente circostante inter-
venendo sul Torrente Zerra all’inizio di Via Donizetti; que-
sta operazione è stata proseguita nel successivo mese di no-
vembre e riprenderà nel mese di febbraio.
Come accade per tutte le nuove realtà, anche il nostro Grup-
po necessita di una dotazione di attrezzature e strumenti per
poter operare in efficienza e sicurezza, pertanto, facciamo
ricorso alla sensibilità di quanti volessero “darci una ma-
no”; qualcuno ci ha già pensato… e siamo certi che questi
esempi di generosità verranno sicuramente imitati.
Il Gruppo si riunisce il primo giovedì di ogni mese alle
20,30 presso la sala operativa in Piazza Conte Sforza 3 (sot-
to gli alloggi comunali); i recapiti sono indicati nel calenda-
rio distribuito dall’Amministrazione comunale che per co-
modità riportiamo di seguito: telefono/fax: 035/58.00.66 -
indirizzo e-mail: prociviltorre@alice.it 
- pagina web: http://xoomer.alice.it/protezione.civile.torre.
È superfluo ricordare che come avviene per tutte le organiz-
zazioni di volontariato, anche nella Protezione Civile non
esiste il numero chiuso... la porta è aperta!!!

Roberto Marchesi

2 EDITORIALE

PROTEZIONE CIVILE
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3IN COPERTINA

Doveva avvenire all’antivigilia di Natale l’apertura del tanto
atteso tratto stradale dell’ex SS 671 che include la Galleria
Montenegrone, ma per ragioni meramente logistiche è slittata
al 7 gennaio. Finalmente, dopo numerosi anni e qui il balletto
dei numeri, chi dice 10, 16, 17, 20 anni, ma comunque scan-
dalosamente sempre troppi, è stato inaugurato il tratto di ex
SS 671 che permette il raggiungimento della Valle Seriana
tramite il transito nella Galleria Montenegrone tristemente no-
ta per il dilungarsi dei tempi per l’adeguamento dei sistemi di
sicurezza dopo gli eventi tragici della Galleria del “Bianco”. 
Di come sia avvenuta l’inaugurazione lo abbiamo letto sul
giornale e visto in televisione: i vari commenti: “è alta, è bas-
sa, è larga, è stretta, ecc. ecc.”, ma le polemiche ormai, lascia-
no il tempo che trovano. 
Se devo essere sincero, anche io ho espresso il mio rammari-
co, non so se è stato scritto su qualche giornale o trasmesso su
qualche emittente, ma poco importa: in questa vicenda, du-
rante questi lunghi anni si è parlato TROPPO dei danni pro-
vocati all’economia della “Valle”, ma si è parlato TROPPO
POCO di un aspetto ben più importante: della salute dei Citta-
dini. In secondo luogo, a mio modesto parere, l’inaugurazione
doveva avvenire a valle della galleria e non a monte come di

fatto è avvenuto: nessuno ha saputo darmi una valida spiega-
zione!
L’apertura di questo tratto stradale pone finalmente la parola
fine a tanti sforzi e iniziative che Cittadini, Amministrazioni
Comunali ed Enti hanno posto in essere per sensibilizzare gli
organismi preposti. Da non dimenticare le “trasferte” a Mila-
no alla sede dell’A.N.A.S., i Consigli Comunali, le assem-
blee, le interpellanze, i serpentoni d’auto, e chi più ne ha ne
metta. Tante belle parole sono state spese ed ora siamo arriva-
ti alla fine, ma nessuno potrà mai restituire a quei Cittadini
della zona periferica del Paese, in modo particolare di via
Brugali, gli anni di vita resi invivibili dall’impressionante
transito di veicoli che ha generato non solo pericolosità o ral-
lentamento del traffico, ma un costante ristagno di smog.
Con l’apertura della galleria, si sono registrati immediatamen-
te i benefici: verso le 19 (la fascia oraria peggiore) del 7 gen-
naio, squilla il mio telefono, dall’altra parte del filo c’è un caro
amico che risiede in Via Brugali che con voce esultante mi di-
ce: caro sindaco, ma come faccio adesso senza il traffico?è
stata la prima attestazione di apprezzamento per questo risulta-
to tanto atteso e tanto meritato e un po’ di humor non guasta.

Roberto Marchesi

…siamo fuori dal tunnel…

Diploma di Commendatore a Pasquale Quadri per “il ruolo di
leader tecnologico e commerciale della sua ditta di impianti di
illuminazione” e in quanto sostenitore di iniziative sociali

EVENTI

35° di fondazione dell’AVIS: consegna al Presidente Giulio
Rubbi di una pergamena commemorativa La consegna di una targa al ciclista pro-

fessionista Alessandro Cortinovis che ha
partecipato e portato a termine il Tour de
France 2007

L’Assessore allo Sport Fabrizio Barcella
consegna una targa al podista Carlo Vi-
smara, 3° classificato al Campionato
Mondiale Master di Rimini nella staffetta
4x400

Associazioni patriottiche: tre ricorren-
ze... una grande manifestazione!
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4 ATTIVITÀ COMUNALE

DELIBERE DI GIUNTA
22/1/2007
N. 6: incarico all'Ufficio tecnico per stu-
dio di fattibilità per realizzazione tratto
di marciapiedi in via don S. Mangili.
2/4/2007
N. 22: indizione di un bando di concorso
per l'assegnazione di borse di studio a
favore degli studenti frequentanti le
scuole secondarie di secondo grado.
16/4/2007
N. 26: condizioni generali di servizio
per fruizione della base dei dati catastali
gestita dall'Agenzia del Territorio; ade-
sione.
N. 27: incarico allo studio legale Giudici
e Bigoni per richiesta parere legale do-
nazione Astori/Mario Negri.
N. 28: approvazione del protocollo d'in-
tesa con il Comune di Albano S. Ales-
sandro per la fruizione dei servizi scola-
stici per l'a.s. 2007/2008.
23/4/2007
N. 31: erogazione di contributi economi-
ci ordinari a gruppi e associazioni ope-
ranti sul territorio, anno 2007.
N. 32: erogazione di cointributo econo-
mico a favore del comitato genitori del-
l'istituto comprensivo di Albano S. Ales-
sandro.
7/5/2007
N. 34: erogazione di contributo econo-
mico straordinario a favore dell'Avis di
Torre de’ Roveri per festeggiamenti in
occasione del 35° di fondazione.
N. 35: lavori socialmente utili di cui alla
deliberazione della G.C. n. 14 del
26.02.2007 - utilizzo diretto di n. 1 lavo-
ratore in mobilità cigs - sig. Cernuschi
Stefano.
14/5/2007
N. 37: approvazione graduatoria per as-
segnazione borse di studio a.s. 2006/07.
21/5/2007
N. 40: 'approvazione del capitolato spe-
ciale d'oneri per affidamento servizio
per il sostegno alla domiciliarità, la pro-
mozione dell'autonomia dei soggetti fra-
gili e per l'aiuto alle loro famiglie: servi-
ziodi assistenza domiciliare - periodo
1.7.2007/31.12.2010.
N. 42: approvazione regolamento per
utilizzo della tensostruttura con campo
polivalente presso centro sportivo comu-
nale.
N. 43: approvazione certificati di regola-
re esecuzione relativi ai lavori di ricon-
versione tensostruttura da campo per
gioco bocce a campo polivalente.
28/5/2007
N. 45: organizzazione della manifesta-
zione 'Fuochi fatui'.
N. 46: erogazione di un contributo eco-

nomico in qualità di compenso per borsa
lavoro a favore del sig. G.P. - periodo
1.6.2007/ 30.11.2007.
11/6/2007
N. 50: approvazione della convenzione
tra il Comune e la scuola materna par-
rocchiale San Gerolamo dottore, a.s.
2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010.
18/6/2007
N. 51: erogazione contributo alle sezioni
Combattenti e Reduci, Alpini, Artiglieri
di Torre de’ Roveri per manifestazione
patriottica.
25/6/2007
N. 53: attivazione del servizio pasti a
domicilio a favore di persone anziane ul-
trasessantacinquenni ed invalidi civili.
2/7/2007
N. 56: erogazione di contributo econo-
mico alla parrocchia San Gerolamo dot-
tore di Torre de’ Roveri per l'iniziativa
socio-ricreativa estiva 'Pomeriggi in ora-
torio'.
N. 57: approvazione protocollo d'intesa
con la Banca Popolare di Bergamo de-
nominato “Città mia”.
9/7/2007
N. 61: concessione contributo per le fi-
nalità di cui alla l.r. 12/2005 a favore
della parrocchia San Gerolamo dottore
di Torre de’ Roveri per l'anno 2006.
6/8/2007
N. 65: organizzazione della manifesta-
zione 'Torre in festa'.
N. 66: concessione uso tensostruttura e
patrocinio comunale alla manifestazione
'Woodstorr' organizzata dal gruppo Gio-
vani per Torre.
3/9/2007
N. 67: approvazione certificati di regola-
re esecuzione relativa ai lavori di riorga-
nizzazione uffici ed abbattimento barrie-
re architettoniche municipio.
N. 68: ffidamento del servizio pre-post
scuola, a.s. 2007/2008 alla coop. soc.
Aeper.
15/10/2007
N. 73: approvazione del bando per con-
ferimento di contributi economici per
spese di trasporto a studenti delle scuole
secondarie di 2° grado, a.s. 2006/2007.
N. 75: piano di lottizzazione “Quartiere
de’ Roveri”: realizzazione percorso ci-
clo-pedonale, collegamento alla pista ci-
clabile in via U. Foscolo, attraversamen-
to con ponticello in legno. Incarico per
la progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva all'uff. tecnico comunale.
N. 76: adesione all'operazione denomi-
nata 'Fiumi sicuri' organizzata dalla pro-
vincia di bergamo.
22/10/2007
N. 77: approvazione capitolato d'appalto

e avviso d'asta per gestione del centro
sportivo comunale 'San Gerolamo' con
annesso bar; indizione della gara.
29/10/2007
N. 80: incarico all'Ufficio tecnico comu-
nale per progettazione piano regolatore
cimiteriale e regolamento cimiteriale.
12/11/2007
N. 81: concessione del patrocinio a fa-
vore della coop. soc. Aeper di bergamo
relativamente al percorso formativo 'Es-
sere genitori oggi a Torre de’ Roveri:
meglio insieme' 23-30 novembre e 7-14
dicembre 2007.

DELIBERE DI CONSIGLIO
29/03/2007
N. 3: ICI - approvazione aliquote e de-
trazioni per l'anno 2007.
N. 4: addizionale comunale Irpef - ap-
provazione del regolamento e conferma
aliquota per l'anno 2007.
N. 5: ricognizione di tasse, imposte e
prezzi in riferimento all'attività program-
matoria dell'ente ed al bilancio di previ-
sione 2007.
N. 6: approvazione definitiva del pro-
gramma delle opere pubbliche e degli
investimenti per l'anno 2007 e per il
triennio 2007/2009.
N. 7: esame ed approvazione bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario
2007 con relazione previsionale e pro-
grammatica 2007/2009 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2007/2009.
2/7/2007
N. 11: approvazione rendiconto di ge-
stione, anno 2006.
N. 13: approvazione regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale.
17/9/2007
N. 16: comunicazione del Sindaco relati-
va alla proposta di coordinamento dei
piani integrati di intervento.
N. 19: ratifica deliberazione di G.C. n.
64 del 6.8.2007 avente per oggetto: bi-
lancio di previsione per l'esercizio finan-
ziario 2007. variazione n. 1
N. 20: approvazione dei criteri per la co-
stituzione e l'utilizzo del fondo minori
tra i comuni dell'ambito.
N. 21: esame ed approvazione Piano di
diritto allo studio a.s. 2007/2008.
3/10/2007
N. 24: bilancio di previsione per eserci-
zio finanziario 2007; stato di attuazione
dei programmi; ricognizione degli equi-
libri finanziari.
N. 25: decentramento delle funzioni ca-
tastali ai Comuni; esercizio delle funzio-
ni catastali da parte del Comune e con-
venzionamento con l'Agenzia del Terri-
torio.

Le deliberazioni di Giunta e di Consiglio
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PIATTAFORMA ECOLOGICA
L’anno 2008 è iniziato con una importante novità: la distribu-
zione del “badge” o tessera magnetica per poter accedere alla
piattaforma ecologica comunale. L’iniziativa è stata adottata
per controllare l’accesso per il conferimento dei materiali e/o
rifiuti di origine domestica e riservarlo ai soli cittadini di Tor-
re de’ Roveri. Infatti in questi ultimi anni il costo della gestio-
ne della piattaforma (custodia e smaltimento dei rifiuti confe-
riti) è cresciuto in maniera esponenziale e ci è sembrato ne-
cessario adottare questo sistema di controllo. Sicuramente be-
nefici in fatto di risparmi e di contenimento dei costi li avre-
mo già da quest’anno. Sarà nostra cura portarvi a conoscenza
dei risparmi con delle tabelle comparative.
Ormai tutti dovrebbero essere in possesso del “badge”. Se
qualcuno non l’avesse ancora ritirato è pregato di recarsi pres-
so l’Ufficio Tributi del Comune; troverà sicuramente molta
disponibilità da parte del personale per spiegazioni e/o chiari-
menti.

REGOLAMENTI RACCOLTA
RIFIUTI – GESTIONE

PIATTAFORMA E NUOVE TARIFFE.
In uno degli ultimi Consigli Comunali sono stati approvati i
nuovi regolamenti relativi alla raccolta dei rifiuti, al conferi-
mento degli stessi presso la piattaforma (distinti per tipologia)
ed ai nuovi criteri di tariffazione. Prossimamente faremo in
modo di pubblicizzarli il più possibile. Comunque nel corso
dell’anno verrà creato il sito web del Comune e, tra le tante
informazioni (atti del comune, delibere, piani urbanistici…)
troveranno sicuramente spazio tutti i regolamenti comunali.

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
ALLE SCUOLE ELEMENTARI

In collaborazione con le Insegnanti delle scuole elementari e
con Legambiente abbiamo intrapreso alcune iniziative di ca-
rattere ecologico ambientale rivolte soprattutto ai ragazzi del-
le classi quarta e quinta. Nello scorso anno abbiamo portato i
ragazzi a visitare la nostra piazzola ecologica e il depuratore
consortile di Bagnatica. Dobbiamo dire che in entrambi le vi-
site abbiamo notato molto interesse e molta partecipazione da
parte dei ragazzi, stimolati in ciò anche dalla preparazione e
dall’educazione avuta dalle Insegnanti durante le lezioni in
classe. Questo ci fa ben sperare. Il seme noi lo gettiamo; tocca
ancora a noi adulti far sì che questo seme germogli. Purtroppo
non sempre siamo in grado di farlo (ricordiamo che conta di
più l’esempio che le parole).

GIORNATA DEL VERDE PULITO
Sabato 5 aprile si svolgerà la 13a edizione della giornata del
Verde Pulito 2008.

5ECOLOGIA E AMBIENTE

TORRE DE’ ROVERI SI ANNOVERA
TRA I COMUNI RICICLONI

Avendo superato la soglia del 60% di rifiuto riciclato, anche
quest’anno il nostro Comune ha ricevuto da Legambiente
l’attestato di “Comune Riciclone”. Siamo soddisfatti di
questo riconoscimento che gratifica non solo i pubblici am-
ministratori ma, soprattutto, tutti i Cittadini che, grazie alla
loro attenzione nello smaltimento differenziato dei rifiuti,
permettono il contenimento dei costi scongiurando l’au-
mento della cartella della tasse. Purtroppo, ci sono ancora
persone che non apprezzano il paese pulito e, pur di non fa-
re la fatica di separare i loro rifiuti, li abbandonano sui cigli
delle strade o negli spazi pubblici. Invitiamo tutti quanti a
voler segnalare i numeri di targa di chi si comporta in ma-
niera così irresponsabile, vanificando l’impegno dei tanti
che contribuiscono a tener pulito e decoroso il paese. 

Differenziato anno 2007 - quantità espressa in kg:
Apparecchiature fuori uso ............................................... 24
Batterie e accumulatori.................................................. 900
Carta e cartone........................................................ 125.500
Imballagi in plastica ................................................. 23.850
Imballaggi in vetro ................................................... 79.670
Legno........................................................................ 59.460
Metallo........................................................................ 2.950
Oli e grassi combustibili ................................................ 850
Rifiuti biodegradabili.............................................. 111.020
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense................ 108.560
Rifiuti misti di attività di costruzione/demoliziome. 55.700
Toner per stampa esauriti................................................. 60
Vernici, inchiostri, adesivi e resine............................. 1.020
Vetro ............................................................................9.890
Residui della pulizia stradale.....................................29.880
Totale......................................................................609.344
pari al 61% della raccolta dei rifiuti urbani

AI PROPRIETARI DEI CANI
Nonostante il richiamo diramato anche nell’ultimo numero
del Notiziario comunale, con il quale si richiedeva maggior
senso civico da parte di (alcuni) proprietari di cani,
purtroppo, si vedono ancora circolare liberamente
incustoditi i cani, sporcando aree adibite a parco, giardini,
verde pubblico e percorsi pedonali, e tanti Cittadini si sono
lamentati per il ripetersi di questi episodi di noncuranza.
Per invitare ulteriormente le persone indisciplinate a voler
rispettare le norme, si sta valutando l’opportunità di
collocare un’apposita segnaletica verticale (anche se
basterebbe solo un po’ più di senso civico e di rispetto per
il bene comune senza sprecare denaro pubblico per
posizionare cartelli o ricorrere alle multe). A tal proposito,
si ribadisce che secondo il vigente Regolamento di Polizia
Locale (art. 22, comma 3)  coloro che contravvengono a
tale disposizione, sono perseguibili con sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 360,00.
Una cosa è certa: l’amico dell’uomo non ha nessuna colpa!
A buon intenditore…

Novità e conferme

0-Torre de' Roveri 1/2008 fare  29-01-2008  9:11  Pagina 5



Nel contesto degli obbiettivi di miglioramento della qualità
dell’ambiente e di sostegno ad una cultura di sviluppo soste-
nibile, l’Amministrazione comunale ha individuato e promos-
so tale forma di collaborazione con la Banca Popolare di Ber-
gamo facente parte del Gruppo bancario UBI che, per funzio-
ni e specializzazioni sono in grado di creare sinergie per un
approccio integrato agli aspetti ambientali, sociali ed econo-
mici.
L’ efficacia in termini di contenimento delle emissioni inqui-
nanti ed il progressivo migliore uso delle risorse energetiche
possono essere perseguiti e raggiunti solo tramite il coinvolgi-
mento del singolo cittadino, privato ed imprenditore, in scelte
responsabili di comportamenti virtuosi.

Il Comune di Torre de’ Roveri da tempo ha attivato iniziative
di sensibilizzazione ed informazione per coinvolgere e moti-
vare il singolo Cittadino all’adozione di tecnologie ed impian-
ti che contribuiscono fattivamente al miglioramento dell’am-
biente in cui vive, al superamento delle limitazioni indotte dai
livelli di inquinamento atmosferico, al conseguimento di ri-
sparmi sui propri consumi energetici.
La Banca Popolare di Bergamo è banca locale, tradizional-
mente partecipe e promotrice di iniziative di interesse per la
comunità civile ed economica nella quale è storicamente inse-
rita, ed è inoltre capillarmente presente sul territorio provin-
ciale. In un’ottica di responsabilità sociale d’impresa, contem-
perando la propria attività bancaria tipica con le attese e gli
interessi collettivi, ha manifestato il proprio interesse e la pro-
pria disponibilità a supportare un progetto orientato allo svi-
luppo armonico della Comunità Locale convenendo a:
• Avviare un progetto condiviso finalizzato a formulare alla

Cittadinanza una proposta articolata di azioni per conse-
guire migliore efficienza energeticanel territorio comu-
nale di Torre dé Roveri, ed una correlata proposta di stru-
menti di finanziamento agevolati nelle condizioni eco-
nomiche;

• Includere progressivamente nel progetto altre azioni che

venissero ritenute compatibili con l’obbiettivo generale so-
pra descritto;

• Coinvolgere nei singoli progetti le realtà associativeche,
in virtù della tipologia dei propri iscritti, possono condivi-
dere le finalità del progetto e collaborare proattivamente e
positivamente alla relativa realizzazione;

• Realizzare una campagna apposita (che si concretizzerà nel
mese di febbraio e che verrà preceduta da apposita comu-
nicazione che faremo porta a porta) in cui illustrare alla cit-
tadinanza gli obbiettivi del progetto e le linee di credito a
disposizione; contestualmente, verrà distribuito un kit con-
tenente accessori e materiale informativo.

Inoltre, verrà proposta una singolare iniziativa denominata
“Gli Alberi di Città Mia” riservata agli alunni della 1a, 2a e
3a elementare (seguirà comunicazione indirizzata ai Genitori)
che avrà come obbiettivo la piantumazione di un’area da
definire.
A titolo non esaustivo le azioni che l’Amministrazione comu-
nale e la Banca Popolare di Bergamo ritengono di proporre
prioritariamente sono le seguenti:

• PROMOZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RIN-
NOVABILI 
PROGETTO SOLARE TERMICO
PROGETTO CONTO ENERGIA

• MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGE-
TICA DEGLI IMPIANTI
PROGETTO CALDAIE

• MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGE-
TICA E DELL’ECOMPATIBILITA’ DEGLI EDIFICI
PROGETTO ISOLAMENTI A CAPPOTTO
PROGETTO SALVALACQUA
PROGETTO FOTOCATALITICO
PROGETTO AMIANTO

• CONTENIMENTO DELL’IMPATTO AMBIENTALE
DEI VEICOLI
PROGETTO COMBUSTIBILE
PROGETTO “VADOACORRENTE”

Ci auguriamo che tali numerose proposte, possano incontrare
la sensibilità di ciascuno di noi  e trovare attuazione anche nel
nostro territorio
L’energia è il motore dello sviluppo, ma nello stesso tempo è
la fonte più importante di emissioni inquinanti nell’ambiente.
La sfida dello sviluppo sostenibile è racchiusa nella possibi-
lità di conciliare energia e ambiente: fonti rinnovabili e rispar-
mio energetico, queste le due chiavi per vincere la sfida.
Poiché tutti noi, singolarmente, siamo coinvolti nella defini-
zione del complesso rapporto energia-ambiente, ad ognuno è
affidata una specifica e importante responsabilità.
L’impegno dell’Amministrazione comunale unito a quello di
tutti i Cittadini può fare la differenza a volte seguendo alcuni
semplici ed economici consigli.

Roberto Marchesi

6 ECOLOGIA E AMBIENTE

Protocollo d’intesa tra Banca e Comune
a favore dell’ambiente

Firma del protocollo d’intesa: al centro il  Vice Direttore Generale della
BPB Dott. G. Masnaga, a lato il Sindaco e la Dott.ssa Personeni della Se-
greteria generale BPB.
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7URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Gli urbanisti incaricati hanno deposi-
tato la bozza del Documento di Piano
con tutta una serie di altri documenti al-
legati: Quadro ricognitivo, Quadro co-
noscitivo, Piano dei Servizi con la boz-
za della relazione illustrativa e l’inven-
tario dei servizi e delle attività pubbli-
che, Piano delle regole con la documen-
tazione completa dell’analisi del centro
storico e dei nuclei di antica formazio-
ne e dell’inventario dei fabbricati. 
Si stanno facendo, nel frattempo, ulte-
riori incontri con tutti i tecnici incarica-
ti (urbanisti, geologi, agronomo) per ar-
rivare alla stesura definitiva ed alla re-
dazione conclusiva del P.G.T. Cosa che
avverrà nei prossimi mesi.

PROGRAMMI 
INTEGRATI 

DI INTERVENTO
Su questo argomento riteniamo utile
non soffermarci troppo in quanto, con
la distribuzione del calendario comuna-
le, è stato consegnato ad ogni famiglia
un pieghevole che illustra i tre Pro-
grammi Integrati di Intervento. 
Ci interessa solo ribadire, se mai ce ne
fosse bisogno, che non si è trattato di
speculazioni edilizie e/o o di favoriti-
smi bensì, come la legge prevede e con-
siglia, si è badato soprattutto al bene ed
all’interesse pubblico: la realizzazione

della nuova scuola elementare fatta
dagli operatori privati su progetto e
direzione dell’Amministrazione co-
munale. 
Il costo della nuova scuola è di
2.500.000,00 euro e sarà finanziato tut-
to ed esclusivamente dagli operatori
privati. 
Facciamo presente, inoltre, che al ter-

mine di tutta questa operazione (circa
18/24 mesi per la realizzazione della
scuola) si renderà libero l’attuale edifi-
cio scolastico per tutte quelle necessità
e quei bisogni che gli amministratori
riterranno opportuno soddisfare (a puro
titolo esemplificativo: sedi per associa-
zioni e gruppi operanti sul territorio, bi-
blioteca, sala conferenze e riunioni…)

PGT, Piano per il Governo del Territorio
A che punto è il P.G.T.? Riteniamo doveroso dare informazioni a questo proposito

Il geometra Emanuele Bugada
ha assunto l’incarico di respon-
sabile del settore Lavori Pubbli-
ci in sostituzione del geometra
Ravelli. A lui vanno gli auspici
di una collaborazione lunga a
profiqua da parte di tutta l’Am-
ministrazione comunale.

LAVORI PUBBLICI:
È ARRIVATO 

IL NUOVO RESPONSABILE

A cura del vicesindaco
Angelo Biava

In caso di neve...
Siamo in pieno inverno e già proprio alcuni giorni fa la neve - seppure in modo
molto modesto - ha fatto la sua prima comparsa  e non è da escludere che an-
che nei prossimi mesi si verifichino altre precipitazioni nevose. 
Va da sè che è competenza dell’Amministrazione comunale provvedere allo
sgombero della neve e allo spargimento della miscela sabbia/sale su strade e
spazi pubblici rivolgendo la priorità di queste operazioni alla viabilità primaria
e immediatamente di seguito ai rimanenti tracciati stradali.
Ci permettiamo di ricordare che:
• i proprietari, gli inquilini e i custodi di edifici prospicienti il suolo pubblico

devono provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi per tutta la
lunghezza degli edifici stessi;

• nel caso di congelamento della neve o di acqua, sui marciapiedi dovrà esse-
re cosparsa segatura o sabbiaoppure altro materiale antisdrucciolevole.

Inoltre, restano comunque valide tutte le disposizioni contenute nell’art. 10 del
vigente Regolamento di Polizia Locale.
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8 SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO 
PASTI A DOMICILIO

Dal mese di luglio 2007, l’Amministra-
zione Comunale - Assessorato ai Servi-
zi Sociali - ha attivato il servizio di pa-
sti a domicilio a favore dei cittadini an-
ziani (ultra-sessantacinquenni) ed inva-
lidi civili residenti nel nostro Comune. 
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì,
festività escluse. La ditta affidataria del
suddetto servizio è la Punto Ristorazio-
ne di Gorle ed il punto di raccolta dei
pasti è la Casa famiglia di Albano S.
Alessandro. La distribuzione dei pasti è
effettuata dai volontari di servizio civile
in servizio o dalle ausiliarie socio-assi-
stenziali del servizio di assistenza do-
miciliare comunale tra le ore 11.30 e le
ore 12.30. Per inoltrare la richiesta di
attivazione del servizio occorre rivol-
gersi all’Ufficio di Servizio Sociale co-
munale durante gli orari di ricevimento
al pubblico (lunedì dalle ore 15.00 alle
ore 17.00 e venerdì dalle ore 11.00 alle
ore 12.30): il servizio verrà attivato il
giorno successivo alla richiesta. La
stessa tempistica è prevista anche per la
sospensione definitiva o temporanea
del servizio. Il pasto completo è com-

posto da: un primo piatto, un secondo
piatto, un contorno, frutta e pane. 
Il costo del pasto è pari ad euro 4,40. Il
pagamento del servizio va effettuato
presso la tesoreria comunale mensil-
mente a posticipo. 

PROGETTO
NEOMAMMA

Il Comune di Torre de' Roveri, per
quanto concerne l’applicazione della
Legge 328/2000, appartiene all’Ambito
di Seriate. Questo ambito, in concerta-
zione con tutti i comuni che ne fanno
parte, ha approvato ed attivato il “Pro-
getto Neomamma”. Tale progetto è ri-
volto a tutte le donne che diventano
mamme per la prima volta ed offre una
visita gratuita a domicilio di un’ostetri-
ca. Il servizio si pone questi obiettivi: 
- assicurare una buona ripresa fisica do-

po la gravidanza, il travaglio e il parto
sia per la madre che per il bambino;

- rafforzare la fiducia, l’autostima, l’im-
magine di sé e valorizzare le risorse e
l’abilità nell’accudire il bambino; 

- individuare e risolvere eventuali situa-
zioni di disagio che il nuovo nato può
provocare nel contesto famigliare; 

- sostenere e guidare l’allattamento al
seno; 

- facilitare ai genitori l’accesso alle ri-
sorse di sostegno fornite dal territorio.
Inoltre, vengono organizzati incontri
collettivi aperti alle neomamme, ai

neopapà ed ai bebè dove, con la guida
di un’ostetrica e di una educatrice
professionale, verrà condivisa la di-
mensione genitoriale con il confronto
e lo scambio reciproco. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al-
l’Ufficio di Servizio Sociale comunale
(tel. 035.4239724) durante gli orari di
ricevimento (lunedì dalle ore 15.00 alle
ore 17.00 e venerdì dalle ore 11.00 alle
ore 12.30).

GRAZIE VOLONTARI!
L’Amministrazione Comunale, ed in
particolare l’Assessore ai Servizi Socia-
li Rosaria Marcolli e l’Assistente Socia-
le Ines Ricciardi, colgono l’occasione
dell’uscita di questo bollettino per rin-
graziare tutti i volontari di Torre dè Ro-
veri iscritti all’Associazione di volonta-
riato “La Formica” che collaborano
quotidianamente con il Servizio Sociale
comunale a favore della comunità loca-
le nella realizzazione del servizio socio-
assistenziale a favore di anziani e inva-
lidi, servizio prelievi ematici a domici-
lio a favore degli anziani, invalidi e
donne in gravidanza e del servizio Casa
famiglia situato in Albano S. Alessan-
dro. Pertanto, un "grazie" infinito a
Giovanni, Giacomo, Massimo, Benito,
Raffaella, Maria Grazia, Bambina, Da-
ria, Carla, Genoveffa e Giovanna per-
ché la loro esperienza sia da esempio
per tutti i cittadini del nostro paese.

I servizi sociali
A cura dell’assessore 

ai Servizi Sociali 
Rosaria Marcolli 

e dell’assistente sociale 
Ines Ricciardi

CICLO DI INCONTRI

La Consulta Servizi Sociali è lieta di invitare tutta
la popolazione ad un ciclo di appuntamenti socio-
informativi, a partire da marzo 2008, che tratteran-
no i seguenti temi:
- Menopausa e andropausa;
- Alimentazione e benessere;
- Le droghe del 2000;
- La dislessia;
- Il volontariato e il Gruppo Sout.
Gli incontri, gratuiti e aperti a tutti, si terranno
presso la Sala Consiliare del Comune alla presen-
za di validi relatori esperti di ogni singolo settore.
Le date verranno comunicate con largo anticipo.

La Consulta Servizi Sociali

L’ufficio postale comunica che...
...il portalettere si trova spesso in difficoltà nel recapito della
corrispondenza e dei plichi, in quanto numerosi Cittadini non
possiedono l’apposita cassetta. È evidente che il portalettere, non
potendo consegnare, si trova costretto a riportare in Ufficio la
corrispondenza. In alcuni casi si tratta di corrispondenza
d’importanza relativa: riviste, materiale pubblicitario, ecc., ma in
molti casi il plico o la busta possono contenere avvisi di scadenza
assicurativi, bancari; comunicazioni che rivestono carattere
d’urgenza o addirittura valori la cui mancata ricezione nei termini
potrebbe generare anche gravi e irreparabili conseguenze (che
non sarebbero certo da imputare al personale preposto alla
consegna della corrispondenza). Pertanto, ci associamo all’invito
del personale postale, affinchè tutti i Cittadini sprovvisti, si dotino
di cassetta per la corrispondenzao mettano a disposizione uno
spazio adeguatamente protetto.  
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Perché una scuola nuova?

9ISTRUZIONE

Attualmente la nostra scuola, pur suffi-
ciente nella sua struttura e sicuramente
apprezzabile per l’ampio e funzionale
giardino, comincia a “segnare i suoi
anni”.
Con l’esigenza del nuovo “far scuola”,
rileviamo tutti i giorni la necessità di
spazi più idonei e funzionali; infatti,
non sempre e solo si lavora con la clas-
se intera, non solo si lavora sui libri e
sui quaderni, ma spesso si attivano mo-
menti di lavoro a gruppi o di laborato-
rio. Serve una nuova struttura per ri-
spondere alle richieste dei nuovi mo-

delli organizzativi che si vanno deli-
neando nella futura scuola, consideran-
do anche il veloce evolversi delle nuo-
ve tecnologie. 
In previsione anche di un reale aumen-
to della popolazione scolastica, le at-
tuali aule saranno, già dal prossimo an-
no scolastico, insufficienti, come pure
è nota la mancanza di una “mensa”
servizio per il quale dobbiamo attual-
mente dipendere da Albano.
Pensando quindi ad una futura scuola
nuova, come sappiamo essere in pro-
getto da parte degli amministratori lo-
cali, ricordiamo le esigenze più impel-
lenti:
• aule più spaziose per ospitare in

modo accogliente gli alunni;
• aule-laboratorio per le diverse atti-

vità: musica, arte e immagine,
scienze, informatica, audiovisivi,
teatro…

• aula magna polifunzionale per mo-
menti di condivisione;

• mensa scolastica;
• spazi ampi e sicuri all’interno della

scuola anche per i momenti ricreati-
vi;

• giardino spazioso attrezzabile anche

con strutture per attività scientifiche
(serre, colture didattiche, orto, pic-
cole aiuole, stagno…);

• servizi igienici adeguati al numero
degli alunni;

• impianti adeguati e a norma( vedi
anche superamento delle barriere ar-
chitettoniche).

• arredi a norma e rispondenti alle ne-
cessità di ogni specifica attività;

• parcheggi e infrastrutture esterni per
rendere sicuri i momenti di entrata e
uscita dalla scuola.

Nelle foto, la manifestazione “Puliamo il Mon-
do”, edizione 2007

A cura degli insegnanti 
della scuola primaria

Il Piano di Diritto allo Studio è lo stru-
mento attraverso il quale l’Amministra-
zione Comunale eroga una serie di ser-
vizi al fine di
- facilitare la frequenza della scuola

materna e dell’obbligo; 
- favorire l’inserimento nelle strutture

scolastiche e la socializzazione dei
minori in difficoltà; 

- intervenire ad eliminare eventuali ca-
si di evasione all’obbligo scolastico;

- incentivare il proseguimento degli
studi dopo la scuola dell’obbligo; 

- favorire le innovazioni educative e di-
dattiche che consentano una ininter-
rotta esperienza educativa in stretto
collegamento tra i vari ordini di scuo-
la, tra scuola e strutture parascolasti-
che e la società. 

Anche per l’anno scolastico 2007-2008
si sono mantenuti e potenziati una serie

di servizi ed iniziative già attivate negli
anni precedenti.
Per maggiori informazioni, esigenze,
e eventuali nuove proposte, rivolgersi

a Ines Ricciardi, Responsabile del-
l’Ufficio Scuola, negli orari di ricevi-
mento previsti o telefonare al numero
035.423.9724.

Piano di Diritto allo Studio 2007-2008

ASSEGNATE LE BORSE DI STUDIO
Ai fini di incentivare
il proseguimento de-
gli studi oltre la
scuola dell’obbligo,
l’Amministrazione
Comunale ha deciso
di assegnare, anche
per l’anno 2007, n.
10 borse di studio
agli studenti me-
ritevoli della scuola
secondaria di II
grado.
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10 ISTRUZIONE

Dalla scuola: una testimonianza 
per non dimenticare

Un’occasione particolarmente significativa per accostarsi all’opera lirica

Nell'ambito del progetto "La scuola
all'opera 2007" del Teatro Donizetti
di Bergamo, gli alunni delle classi
4a e 5a hanno assistito all'opera per
bambini "Brundibàr" del composito-
re cecoslovacco Hans Kràsa, messa
in scena dal coro "I piccoli musici"
di Casazza.
Adeguatamente preparati, grazie al
materiale didattico fornito dalla
Fondazione Donizetti in collabora-
zione con l'ISREC (Istituto per la
Storia della Resistenza e dell'Età
Contemporanea) di Bergamo, i bam-
bini hanno potuto non solo accostar-
si attivamente all'opera lirica ma,
soprattutto, capirne la valenza stori-
ca e culturale. Infatti, il "Brundibàr"
ci riporta ad un periodo molto "brut-

to" della storia dell'umanità: le per-
secuzioni razziali contro il popolo

ebraico durante la seconda guerra
mondiale.

L'opera racconta una
semplice storiella alle-
gorica dove alcuni
bambibi si alleano e
vincono contro Brun-
dibàr, il dittatore; fu
rappresentata più volte
a Teresin, città ghetto
a 56 chilometri da Pra-
ga, da bambini e musi-
cisti del ghetto stesso.
Molti di loro, come
pure l'autore, non vi-
dero la liberazione del
'45; i l loro ricordo
giunge fino a noi attra-
verso le note e le paro-
le dei canti che diede-
ro voce alla profonda
disperazione ma anche
alla loro "ansiosa" spe-
ranza di libertà e pace:
testimonianza per non
dimenticare!

A cura dell’assessore
all’Istruzione, Sara Rubbi

Le classi 4a e 5a della scuola di Torre de' Roveri il 13 novembre 2007 a Bergamo per l'opera "Brun-
dibàr", di fronte al monumento a Gaetano Donizetti
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Anche nel corso del 2007 si è puntato
soprattutto sulla valorizzazione del ter-
ritorio di Torre de' Roveri e della sua
storia attraverso l’arte, la musica ed il
teatro. 
Luogo protagonista di questa stagione
d’eventi è stato senz’altro la tenuta
Astori. Acquistata dalla Famiglia Astori
nel 1914, nasce insieme alla contrada
della Torre sull’impianto di un’antica
casa colonica e se ne ha testimonianza
già nelle mappe del catasto Lombardo
Veneto del 1853. È immersa in un par-
co dall’incantevole effetto scenografico
che si ispira, nell’impostazione, all’idea
di parco romantico. Alberi maestosi e
secolari, varietà di piante, quindi di es-
senze, sono disposti su più livelli lungo
sentieri sinuosi e scalette di pietra.
Questo angolo di grande fascino, bel-
lezza ed eleganza è stato chiuso al pub-
blico per diversi anni ma nell’estate
scorsa è stato cornice d’eccezione di
due tra i principali appuntamenti cultu-
rali organizzati in paese: “Filò” e “Fuo-
chi Fatui”.

“Filò” è il titolo dello spettacolo teatra-
le di e con Silvio Castiglioni inserito
nella rassegna provinciale “Desidera”
Bergamo Teatro Festival a cura del

Centro Culturale Rezzara-Museo Ber-
nareggi.
Il filò era la veglia che i contadini vene-
ti facevano nelle stalle, in inverno, du-
rante la quale sogni, nascite e morti di-
ventavano racconti.
La richiesta dell’attore era quella di
ambientare lo spettacolo in una cascina
per ricreare quell’atmosfera di un tem-
po. Facile, almeno all’apparenza, a Tor-
re de' Roveri ci sono ancora tante casci-
ne, eppure… quante tra queste non so-
no state ristrutturate e mantengono un
autentico sapore contadino? Solo alcu-
ne e tra queste c’è n’è una speciale che
tra l’altro pochi conoscono, quella adia-
cente la Villa Astori e parte della stessa.
Quel cortile a cielo aperto attorniato da
edifici dal fascino un po’ decadente con
al centro un grande albero era perfetto
per ospitare questo spettacolo che è du-
rato quanto il tempo di cottura di un ri-
sotto condito con il tastasàl, la carne di
maiale profumata con aglio e rosmari-
no, secondo una ricetta tipica del vene-
to. Cucinato in scena tra racconti, burle
e musica, il risotto è stato poi offerto
come cena agli spettatori insieme al vi-
no di Torre de’ Roveri.

Per “Fuochi Fatui” 3° edizione, si so-
no invece aperti i cancelli d’ingresso
del parco delaVilla.
Molti spettatori da tutta la provincia e

gli stessi abitanti di Torre de’ Roveri
hanno potuto passeggiare in quel giar-
dino bellissimo che per anni hanno solo
immaginato, in quanto privato. Alberi e
spazi verdi hanno accolto e aggiunto
valore alle opere d’arte luminose dislo-
cate lungo il roseto, nei pressi delle
grandi magnolie, lungo sentieri e sca-
lette, nella veranda. Hanno fatto da sce-
nografia naturale al concerto dei Rapso-
dia Trio e alla loro coinvolgente musica
tzigana.
Qualcuno, tra gli ospiti, ha lamentato il
fatto che fosse troppo buio per apprez-
zare la bellezza del parco. Effettiva-
mente quella notte mancava la luna pie-
na che ci aveva accompagnato nelle
edizioni precedenti ma se per quella se-
rata era stata prevista l’oscurità non
mancheranno altre occasioni per ap-
prezzare il parco alla luce del giorno.
Concludo con un ringraziamento senti-
to e doveroso ai membri della Consulta
Cultura e ai volontari senza i quali nes-
suna di queste manifestazioni si sarebbe
potuta realizzare e con tale successo di
pubblico. 
Colgo, inoltre, quest’occasione per rin-
graziare tutti coloro che hanno parteci-
pato alle iniziative proposte.

11CULTURA

Gli eventi culturali
La valorizzazione del territorio attraverso storia, arte e natura

A cura dell’Assessore 
alla Cultura, Sara Rubbi

Le attività culturali svolte
• Visita guidata alle mostre

“Mantegna a Mantova 1460 - 1506” a Palazzo Te e “An-
drea Mantegna e i Gonzaga nel Rinascimento” al Castello
di San Giorgio a Mantova. 

• “ Works” di Alberto Nacci, 
spettacolo musicale e video nell’ambito della rassegna pro-
vinciale “Suonintorno: Note Inconsuete”.

• “Filò” di e con Silvio Castiglioni, 
inserito nella rassegna provinciale “Desidera” Bergamo
Teatro Festival a cura del Centro Culturale Rezzara-Museo
Bernareggi.

• “Fuochi Fatui a Villa Astori” 3° edizione, 
evento di promozione del territorio, dell’arte contempora-
nea e della musica.

• In occasione della Festa Patronale di S. Gerolamo
- passeggiata nel parco Astori; mostra di modellismo a cura
del “Gruppo Modellistico I Picchiatelli” di Scanzorosciate
con la partecipazione di appassionati di Torre de’ Roveri.

• Visita guidata alla Reggia di Venaria (TO)

• Concerto di Natale con le cornamuse dei “Folkstone” per
i bambini e i genitori della Scuola Primaria.
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La biblioteca di Torre de’ Roveri ad
oggi possiede circa 10.000 volumi.
Nel 2007 ha effettuato circa 3.644 pre-
stiti di cui n. 1.246 ad adulti, n. 1.401
a ragazzi e n. 997 ad utenti di altre bi-
blioteche, tramite il servizio di inter-
prestito bibliotecario provinciale.
Anche per lo scorso anno si è provve-
duto ad effettuare gli acquisti librari
per una spesa complessiva di circa
5.500,00 euro, con particolare atten-
zione per le novità relative alla narra-
tiva italiana e straniera, libri per ragaz-
zi e classici della letteratura.
Inoltre, grazie ad un contributo di
1.200,00 euro, messo a disposizione dal
Sistema Bibliotecario Seriate-Laghi e
finalizzato al potenziamento della se-
zione ragazzi, sono stati acquistati vo-
lumi riguardanti soprattutto alcune ma-
terie come geografia, storia, zoologia,
che potranno essere utilizzati nello
svolgimento delle ricerche scolastiche.
Dal 2002 la biblioteca è aperta tutte le
domeniche da settembre a giugno (ore
15:00-18:30) per la normale attività di
prestito volumi, navigazione internet,
ricerche bibliografiche e scolastiche,
costituendo altresì un buon punto di in-
contro per bambini/e e ragazzi/e.
Allo scopo di avvicinare i più piccoli
alla lettura sono state organizzate diver-
se letture animate, con l’intervento di
attori di diverse compagnie teatrali, i
quali hanno letto e recitato alcuni brani
adatti ai bambini a partire dalla scuola

materna alla scuola primaria.
Oltre alle suddette attività legate
strettamente alla lettura, la biblioteca
organizza diversi corsi come quello
di chitarra, che continua da circa tre
anni e quello di inglese, condotto da
un’insegnante madrelingua.
Si coglie l’occasione per ringraziare
il Volontario in Servizio Civile Dani-
lo Lerro, che ha prestato servizio
presso la biblioteca da ottobre 2006 a
settembre 2007, dimostrandosi un
valido, attento e sensibile collabora-
tore.

A cura di Laura Villa,
bibliotecaria

Biblioteca Comunale

Dall’anno 2000 l’Amministrazione Co-
munale dona ad ogni nuovo nato un li-
bro di fiabe accompagnato dalla lettera
di saluto del Sindaco e da un certificato
di nascita su carta pergamenata.
A tutt’oggi sono stati donati circa 20
volumi, con l’invito ai genitori di leg-
gere le storie ai loro bambini, anche se
piccolissimi, in quanto, da studi effet-
tuati da pediatri e pedagogisti, è risulta-
to che:
• nei primi mesi di vita è molto impor-

tante abituare il bambino all'ascol-

to. È importante quindi parlargli
molto, raccontargli tutto quanto ac-
cade intorno a lui, ripetergli fila-
strocche e tiritere, cantargli canzon-
cine e ninnenanne;

• quando, intorno ai 6 mesi, si mettono
in mano ai bambini i primi libri, il
compito dell 'adulto è quello di
RACCONTARE LE IMMAGINI .
I primi libri sono generalmente del
tutto privi di testo verbale e le imma-
gini hanno la funzione di abituare il
bambino a RICONOSCERE oggetti,

animali o persone che, nella realtà
tridimensionale sono noti e ricono-
scibili ma che, nella bidimensiona-
lità dell'immagine non sono altret-
tanto facili da riconoscere. Il compi-
to dell'adulto è, in questa fase, quello
di RIPETERE molte volte il nome di
quanto è raffigurato imbastendo un
piccolo RACCONTO che faccia ri-
ferimento a elementi concreti dell'e-
sperienza di vita del bambino;

• lasciare tempo al bambino di ripete-
re a modo suo(e in modo più cor-

Libri di fiabe per neonati

Domenica 18 novembre la locale bi-
blioteca ha aderito, unitamente al Si-
stema Bibliotecario Seriate Laghi, ad
un’iniziativa dell’Associazione Nati
per Leggere, im-
pegnata a sostene-
re la bellezza e
l’importanza della
lettura ai bambini,
fin dalla più tenera
età a livello nazio-
nale.
Questa manifesta-
zione è volta a
rafforzare tale
messaggio con
uno spirito di fe-
sta.
Pertanto, si è provveduto ad organiz-
zare alcune letture animate per bam-
bini di età compresa fra i tre e i cin-

que anni, con l’intervento della com-
pagnia teatrale Colpo d’Elfo.
La partecipazione all’evento è stata
molto soddisfacente: si sono presen-

tati circa venticin-
que bambini accom-
pagnati dai rispetti-
vi genitori, i quali
hanno potuto ap-
prezzare il notevole
talento degli attori
Carla Taino e Marco
Montanari che han-
no letto e interpreta-
to diverse fiabe, con
l’ausilio di grandi
libri illustrati e ac-

compagnamento musicale. 
La manifestazione si è conclusa con
una merenda offerta dall’Assessorato
alla Cultura.

È L’ORA DELLE STORIE

;
n

vi
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retto quando sarà in grado di farlo)
le parole che gli sono state ripetute.
Chiedergli di indicare gli oggetti che
sono nominati. Invitarlo a ripetere
suoni, rumori, versi di animali, gio-
cando con lui, con allegria e sponta-
neità;

• dopo l'anno di età sono molto utili i
libri cartonati e sagomati che ripro-
ducono nel loro stesso formato l'og-
getto di cui parlano o quelli che per-
mettono al bambino di compiere
piccole azioni che modificano le
immagini (alette da sollevare o lin-
guette da tirare, ruote da girare,
ecc.). Altrettanto utili sono i libri con
i buchi che permettono di conoscere
le forme geometriche percorrendone
il perimetro con le dita o di intrave-
dere parte dell'immagine della pagi-

na successiva. 
Dopo i 18 mesi:
• preferire testi in rima che si leggono

con scioltezza e che facilitano la me-
morizzazione del bambino. Abituarsi
a cogliere tutte le potenzialità sonore
del testo, aggiungere (e far ripetere) i
rumori e i suoni prodotti dalle azioni
descritte;

• leggere lentamente e con chiarez-
za, interrompendosi di tanto in tanto
per conversare con il bambino;

• dopo i due anni si può iniziare a of-
frire al bambino la possibilità di una
'lettura' a due voci delle storie più
conosciute(lasciare al bambino il
tempo e la possibilità di completare
parole e frasi o di concludere piccoli
racconti mimando gesti o azioni). La
così detta lettura dialogica si attua
anche incoraggiando le domande
del bambino, offrendo spiegazioni,
invitando il bambino a notare parti-
colari nascosti nelle immagini, solle-
citando il bambino a collegare (per
affinità o differenza) quanto sta
ascoltando a storie o immagini cono-
sciute in precedenza;

• non è sempre necessario leggere il
testo parola per parola. Può essere
molto utile personalizzare le storie
inserendo nella lettura riferimenti fa-
migliari al bambino (il suo stesso no-
me, il nome dei luoghi o delle perso-
ne che conosce, piccoli eventi colla-
terali che invitano il bambino a 'en-
trare' dentro la storia come protago-
nista (o almeno co-protagonista); 

• se il testo contiene parole 'difficili'
NON sostituirle con parole più sem-
plici: offrire un sinonimo o una spie-
gazione, ma non eliminare la paro-
la nuova. Uno degli scopi della let-
tura con i bambini è proprio quello
di aumentare il bagaglio di parole
conosciute;

• permettere al bambino di girare le
pagine del libro e di soffermarsi
quanto più gli piace su un'immagi-
ne o su singolo particolare; 

• dopo la lettura fare domande che non
prevedano un semplice sì o no come
risposta, ma consentano di iniziare
una piccola conversazionee induca-
no il bambino a collegare quanto ha
appena ascoltato ad eventi, situazio-
ni, emozioni del proprio vissuto. 

Infine..... 
Lasciatevi conquistare dai libri (anche
da quelli per bambini piccoli)... È il mi-
glior modo per imparare a condividerli!

13CULTURA

ORARIO BIBLIOTECA
Lunedì 14,30-19,30
Martedì chiuso*
Mercoledì 14,30-18,00
Giovedì 14,30-18,00
Venerdì 14,30-17,00*
Sabato chiuso
Domenica 15,00-18,30

* Il martedì dalle 15,00 alle 17,00 e il
venerdì dalle 17,00 alle 19,00 si svolge
l’attività di aggregazione giovanile
“Isengard”, con l’intervento degli edu-
catori della Cooperativa AEPER.

GRUPPO SOCIALE DI TORRE DE’ROVERI

IL DOPOSCUOLA
Su richiesta di alcuni genitori lo
scorso anno scolastico, il Gruppo
Sociale “Il Doposcuola” ha orga-
nizzato un corso di mini-judo
destinato ai bambini della scuola
elementare.
Il judo è uno sport di combattimento
di origine giapponese, il cui scopo è
far cadere l’avversario ed im-
mobilizzarlo a terra.
A Torre de’ Roveri il corso è tenuto
dal maestro Fernando Vranic,
istruttore presso la palestra “Coral”
di Albino, esperto judoka e par-
ticolarmente adatto per l’insegna-
mento a bambini/e di questa età. 
L’attività ha avuto un buon successo
dato che si è voluto riproporla anche
quest’anno.
Un gruppo di bambini ha ottenuto a
giugno 2007 la cintura bianco-gialla
mostrata con un esibito orgoglio dai
piccoli judoisti, e se tutti conti-
nueranno così, a detta del maestro,
in primavera 2008 potranno par-
tecipare alle loro prime compe-
tizioni.

UN INVITO AL SENSO CIVICO
Abbiamo ancora sotto gli occhi le immagini di
grandi città assediate dalla spazzatura, da mezzi e
strutture devastate che avranno come
ripercussione l’inevitabile ricorso a “mettere le
mani delle tasche dei Cittadini”. L’immagine a
lato, purtroppo, è stata scattata nella piazza del
nostro Paese. I cristalli della pensilina posta al
capolinea dell’A.T.B. erano stati appena sostituiti
ma, solo pochi giorni dopo, ecco il risultato! Per
non parlare dei rifiuti sparsi: eppure, ci sono
cestini dappertutto! Sono gesti di pura inciviltà. E
i responsabili? Come nei film, sono “i soliti
ignoti”. Quello che è noto, cari Cittadini, e mi rivolgo soprattutto ai giovani
frequentatori della Piazza, è che ognuno di noi, direttamente o indirettamente,
dovrà  mettere ancora mano al portafoglio, utilizzando preziose e sempre meno
risorse. Ragazzi, il paese è di tutti noi, rispettiamolo, per favore.
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Cari concittadini, possiamo senza
dubbio affermare che il nostro paese
sta vivendo una situazione che non ha
precedenti nella sua storia. 
Se nessuno di noi contesta a priori
l’utilità della realizzazione della nuo-
va scuola elementare, né l’effettiva
necessità di alcuni interventi di riqua-
lificazione sul territorio, in qualità di
amministratori riteniamo inaccettabili
le soluzioni individuate per il finan-
ziamento e la realizzazione di tale
opera. Mai era accaduto in preceden-
za che simili metrature venissero con-
cesse contemporaneamente, ed in ma-
niera così arbitraria, ad un numero
tanto ristretto di operatori, venendo
meno a vincoli paesaggistici, storici,
culturali. 
Ancora una volta gli interessi di pochi
(le tre società “prescelte”) prevalgono
su quelli dei tanti cittadini, che da an-

ni attendono ad esempio la stesura del
Piano di Governo del Territorio (ex
Piano Regolatore). 
Ancora una volta (si veda quanto già
accaduto con la lottizzazione dell’ex
Cotonificio) una parte significativa
del nostro territorio viene affidata alle
imprese di costruzioni, a pochi privati
che utilizzeranno il nostro paese
esclusivamente per arricchire se stes-
si, a scapito della qualità della vita di
chi è nato a Torre de’ Roveri, di chi ne
è innamorato perché vi abita fin dalla
nascita, e di chi ne è rimasto affasci-
nato ed è venuto ad abitarvi in tempi
più recenti, certamente senza immagi-
nare che un giorno sarebbe stato stra-
volto da 56.000 mc di nuove abitazio-
ni e da centinaia di nuovi abitanti (e
di auto… e di strade…). 
Ed è certo significativo che in un Pia-
no Integrato di simili dimensioni non

vi sia un solo metro di edilizia agevo-
lata per i residenti e per le giovani
coppie, primo passo verso la creazio-
ne di quella fitta rete di rapporti so-
ciali che dovrebbe essere il naturale
risultato di un armonico sviluppo del
nostro paese.  
Siamo convinti che le nostre riflessio-
ni, seppur così brevemente esposte
per il poco spazio che ci viene con-
cesso sul notiziario comunale, siano
condivise dalla gran parte di voi. 
Vi  garantiamo perciò la nostra massi-
ma attenzione circa lo sviluppo del
Piano d'Intervento in questione, e
contiamo sulla vostra partecipazione
alle iniziative che, quanto prima, in-
tendiamo organizzare ed intraprende-
re a tutela del futuro di Torre de’ Ro-
veri, dei suoi abitanti e, in definitiva,
dei nostri figli.

Babbo Roberto si è dimenticato anche
questa volta dei suoi Concittadini!
Lo scorso 19 dicembre il nostro Sindaco
Roberto, durante la seduta di Consiglio
Comunale, ha vestito i panni di Babbo
Natale e ha distribuito preziosi pacchi
natalizi a tre imprenditori che operano
sul nostro territorio, dimenticandosi del-
le numerose promesse fatte ai suoi
Concittadini.
La società B.Z. Immobiliare Srl di Alba-
no S.A. ha ricevuto un pacco contenente
una variante al Piano Regolatore Genera-
le che permette la realizzazione di 14.400
metri cubi di abitazioni nei terreni che
confinano con l’Asilo Parrocchiale.
La società Alverman Srl di Bergamo ha
ricevuto il secondo pacco contenente una
variante al Piano Regolatore Generale di
circa 15.170 metri cubida utilizzarsi per
la costruzione di accoglienti “Hotel” ,
centri di bellezza e di ristoro nella cascina
“Il Casale” e nei terreni agricoli adiacenti.
La società Ediproject Srl di Gorle ha rice-
vuto il terzo pacco contenente una varian-
te al Piano Regolatore Generale che per-
mette la realizzazione, anche mediante
l’abbattimento di strutture esistenti, di ul-
teriori abitazioni pari a metri cubi

23.500nella Villa Astori e nei terreni
confinanti. Tutto ciò è accaduto nono-
stante le nobili intenzioni della defunta
N.D. Anna Astori  e dei suoi Genitori che
intendevano finalizzare la donazione al-
l’istituzione da parte dell’Istituto Negri di
“una scuola di formazione per medici” ed
il vincolo di interesse storico-artistico po-
sto dalla Direzione Generale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Lombardia
il 30 agosto 2007 sulla villa, sul parco e
sugli immobili di servizio.
Il regalo che, a nostro avviso, risulta
più sfizioso e allo stesso tempo “più ur-
gente” per la nostra Comunità è quello
che interessa la cascina “Il Casale”.
In questo caso il nostro premuroso Sinda-
co, con la motivazione di riqualificare il
vecchio monastero benedettino cistercen-
se e nello stesso tempo valorizzare il cor-
ridoio ecologico lungo il Torrente Zerra e
relativo ambito archeologico caratterizza-
to dai ritrovamenti in laterizio di un’anti-
ca fornace romana, ha voluto donare ai
suoi Concittadini un luogo dove rinvigo-
rirsi e riposare le stanche membra ed ai
numerosi turisti della ”Grande Torre de’
Roveri” un’allegra sosta ed adeguati
comforts!

È quindi evidente che il prezioso conte-
nuto di tali pacchi natalizi non offrirà
benefici alla Popolazione di Torre de’
Roveri, ma nemmeno opportunità alle
coppie che intendono usufruire dell’e-
dilizia agevolata come invece è avvenu-
to dagli anni ’70 in poi! 
Quanto donato ci sembra, obiettivamente,
un po’ eccessivo, soprattutto perché verrà
attuato anche attraverso l’eliminazione di
beni appartenenti alla Comunità e che da
sempre hanno caratterizzato la storia del
nostro Paese.
Vogliamo sperare che il Sindaco e la sua
maggioranza, dopo aver profuso tanto
impegno nel soddisfare in modo puntuale
i desideri di pochi, conservino ancora
tempo e energie indispensabili (e soprat-
tutto necessarie) per venire incontro alle
urgenti e reali esigenze dei loro Cittadini!
Buon 2008 a tutti i Cittadini di Torre de’
Roveri, con la speranza  che l’anno in
corso esaudisca finalmente le lecite aspet-
tative di quanti continuano da sempre, e
comunque, a sostenere i bilanci del no-
stro Comune.

14 GRUPPI CONSILIARI

Lavoriamo per Torre de’ Roveri

Progetto Torre de’ Roveri

Sul numero precedente del Notiziario comu-
nale è stato pubblicato il simbolo sbagliato;
ce ne scusiamo con gli autori e i lettori.
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Anche per la Consulta Sport e Tempo
Libero è d’obbligo, in questa parte con-
clusiva dell’anno, fare un bilancio delle
attività svolte. 
Nel corso delle mensili convocazioni,
la Commissione, proprio perché costi-
tuita dai responsabili delle principali di-
scipline ludico-sportive e quindi infor-
mata, in modo diretto, sulle problemati-
che che coinvolgono le varie società, è
riuscita, grazie alle trattazioni mirate, a
portare avanti e risolvere le esigenze
più impellenti. 
Va ricordato che la Consulta, in quanto
tale, non emette pareri vincolanti e che
il suo compito è, unicamente, quello di
studiare, approfondire ed eventualmen-
te suggerire all’Amministrazione Co-
munale, tramite il referente Assessore,
metodologie o soluzioni per favorire la
realizzazione di uno o più progetti.
Tra le argomentazioni discusse e suc-
cessivamente realizzate, va segnalata
l’attuazione della riconversione della
tensostruttura. 
Il vecchio campo di bocce, da tempo
inutilizzato, è stato trasformato in una
efficiente e confortevole area idonea
per le diversificate attività sportive. 
Il suo scopo è quello di favorire tutti gli
organismi associativi che perseguono
finalità formative, ricreative e sociali
nell’ambito dello sport. L’utilizzo, co-
me sancito dal regolamento d’uso, è
prioritariamente rivolto a soddisfare gli
interessi generali della cittadinanza e a
favorire lo sviluppo della pratica sporti-
va sia delle associazioni che dei singoli
cittadini.
La conduzione della tensostruttura è af-
fidata al gestore degli impianti sportivi

che, con tariffe calmierate dall’Ammi-
nistrazione Comunale, sono a disposi-
zione di chiunque, per un appropriato
impiego, ne faccia richiesta.
Ma proprio per incoraggiare e sostenere
le associazioni sportive, è stata indivi-
duata la fascia oraria compresa tra le
ore 16,30 e le 20,30, da riservare, in
modo gratuito, agli allenamenti degli
atleti. Sarà direttamente l’Amministra-
zione Comunale (Ufficio Sport) ad ef-
fettuare, sulla base delle richieste per-
venute, un calendario di utilizzo del-
l’impianto.
Per l’assegnazione, la gestione e l’uti-
lizzo della tensostruttura è stato, ovvia-
mente, stilato un regolamentato che può
essere consultato presso l’Ufficio Sport
del Comune. 
Nello specifico, per quanto riguarda
l’agevolazione ai gruppi sportivi, è sta-
to stabilito che l’uso continuativo della
struttura dovrà essere formalmente ri-
chiesto dalle società entro il 30 giugno
di ogni anno, allegando tutte le infor-
mazioni necessarie alla valutazione (at-
to costitutivo della società, generalità
del presidente, copia polizza assicurati-
va, giorni e orari dell’uso della struttu-
ra, tipo di disciplina sportiva, ecc.). 
Tutte le richieste pervenute verranno
vagliate in seno alla Consulta Sport e
Tempo Libero e successivamente sotto-
poste all’approvazione della Giunta Co-
munale. Entro il 15 settembre l’ufficio
provvederà alla stesura del piano orario
annuale e al rilascio delle autorizzazio-
ni che avranno validità fino al 30 giu-
gno dell’anno successivo.
Tale agevolazione, è stata estesa anche
a coloro che, per qualsiasi manifesta-

zione di interesse sociale, volessero
usufruire, in modo temporaneo, della
struttura. Anche in questo caso l’istan-
za, presentata almeno 30 giorni dalla
data di utilizzo, deve essere corredata
dalle dovute informazioni.
Insomma, è stata rivalutata una struttu-
ra pubblica, ormai non più utilizzata, a
vantaggio della collettività e dello sport
in particolare
Altro programma, in fase di realizza-
zione, è l’installazione di una struttura
per la messa in sicurezza degli spettato-
ri durante le gare di tamburello. Proble-
ma sollevato dagli stessi responsabili
del “A.S.D.- Tamburello” preoccupati
dell’assenza di protezioni.
Il problema di fondo era certamente
quello di garantire l’incolumità degli
spettatori, ma anche di salvaguardare,
nel suo insieme, la struttura del com-
plesso sportivo. 
La soluzione, ad impatto ambientale ze-
ro, consisterà nello stendere, lungo il
confine che separa il campo di gioco
dal percorso che porta al bar ed alla
tensostruttura, una rete di protezione
sostenuta da leggere palizzate in ferro.
Stratagemma semplice ma efficace.
La Consulta, inoltre, si è occupata, in
previsione della scadenza dell’attuale
conduzione del Centro Sportivo Comu-
nale, di quella che sarà la futura gestio-
ne, curandone il capitolato d’appalto.
L’intento è quello di creare i giusti pre-
supposti per riqualificare e sollevare il
complesso sportivo dall’isolamento in
cui finora era caduto.
Deve diventare un polo di attrazione,
un punto di riferimento per tutti, in par-
ticolare per gli sportivi e per fare que-

Consulta Sport e Tempo Libero
A cura dei componenti 
della Consulta Sport

26.05.2007: Inaugurazione della tensostruttura

20.09.2007: Torneo di pallavolo
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Il 10 febbraio 2007, alla presenza del
Prefetto, del Presidente della Provincia,
Autorità, Sindaci dei Comuni aderenti
al Consorzio, numerosi Cittadini e sco-
laresche, è stata ufficialmente inaugura-
ta la sede del Corpo di Polizia del quale
anche il nostro Comune fa parte. Dopo
i discorsi di circostanza e il taglio del
nastro, sono stati visitati i locali dell’e-
dificio, illustrate le attrezzature, i dispo-
sitivi di comunicazione, i veicoli, le
unità cinofile che si sono esibite in al-
cune attività loro pertinenti. La nuova
struttura dispone di apparati tecnologici
dell’ultima generazione: sistema satelli-
tare delle comunicazioni, sistema di vi-
deosorveglianza per la quale si sta pro-

cedendo al potenziamento proprio per
garantire capillarmente maggior sicu-
rezza, soprattutto nelle zone “delicate”.
Altri benefici offerti dalla gestione con-
sortile possono essere così sintetizzati:
Pronto intervento 24 ore su 24, agente
di quartiere, educazione stradale nelle
scuole, supporto burocratico a domici-
lio per persone diversamente abili o in
difficoltà a raggiungere il comando, ge-
stione del commercio fisso e ambulante
ed inoltre, tutte quelle attività finalizza-
te alla repressione di attività illegali,
abusi edilizi, servizi di presidio e tutela
del territorio e per la prevenzione degli
illeciti ambientali. Ma i lavori non sono
terminati, infatti, accanto al Comando

sta per sorgere il Parco di educazione
stradale, una struttura pensata per crea-
re una cultura della sicurezza stradale e
per diffondere tra i giovanissimi la co-
noscenza delle regole della strada e de-
gli utenti. L’opera consiste in una strut-
tura all’aperto, in scala ridotta, che ri-
produce tutte le situazioni e casistiche
stradali compresa la segnaletica vertica-
le ed orizzontale. Se l’obbiettivo prima-
rio resta quello di diffondere fra i gio-
vani la conoscenza del Codice della
Strada, non secondaria sarà l’informa-
zione sui danni e rischi causati dall’uso
di sostanze alcoliche e di stupefacenti.
La consegna del Parco stradale dovreb-
be avvenire nell’autunno 2008.  

TRUFFE E RAGGIRI
Purtroppo anche a Torre de’ Roveri si
sono verificati, seppure in misura mo-
destissima, alcuni episodi di truffa a
danno soprattutto di persone non più
giovanissime. Pertanto, vi elenchiamo
alcuni consigli; potranno sembrare ba-
nali o scontati ma, se adottati, potrebbe-
ro prevenire l’insorgere di episodi simi-
li.
Consigli per gli anziani
1) Nessun Ente invia personale a casa

per il pagamento di bollette, per rim-
borsi o per sostituire banconote.

2) Se si presentano sconosciuti che di-
chiarano di appartenere a Enti, Asso-
ciazioni, Polizia, assicurazioni, pri-
ma di farli entrare, telefonate all’uf-
ficio a cui dichiarano di appartenere.

3) Non fermatevi per strada per dare
ascolto a chi vi chiede di poter con-
trollare i vostri soldi anche se chi vi
ferma è una persona distinta.

4) Quando fate operazioni in banca o
all’ufficio postale, possibilmente fa-

tevi accompagnare, soprattutto nei
giorni in cui vengono pagate le pen-
sioni.

5) Se avete il dubbio di essere osserva-
ti, fermatevi all’interno della banca o
dell’ufficio postale e parlatene con
gli impiegati o con chi effettua il ser-
vizio di vigilanza.

6) Durante il tragitto di andata e ritorno
dalla banca o dall’ufficio postale,
con i soldi in tasca, non fermatevi
con sconosciuti e non fatevi distrar-
re.

7) Mentre camminate per strada, per
evitare possibili scippi, tenete le bor-
se verso il lato opposto della strada.

8) Quando utilizzate il Bancomat usate
prudenza: evitate di operare se vi
sentite osservati o se qualcuno cerca
di distrarvi. 

9) Per qualunque problema e per chia-
rirvi qualsiasi dubbio non esitate a
chiamare il 113o, per maggior prati-
cità, la Polizia Locale al numero di
emergenza 035.38.48.

10) Non firmate e non date offerte se
non siete sicuri di chi avete davanti.

Consigli per i figli, nipoti e parenti 
1) Non lasciate soli i vostri anziani, an-

che se non abitate con loro fatevi
sentire spesso e interessatevi ai loro
problemi quotidiani.

2) Ricordate loro di adattare sempre
tutte le cautele necessarie nei contat-
ti con gli sconosciuti.

3) Ricordate che, anche se non ve lo
chiedono, hanno bisogno di voi.

Consigli per i vicini di casa 
1) Se nel vostro palazzo abitano anzia-

ni soli, scambiate ogni tanto con loro
quattro chiacchere. La vostra cordia-
lità li farà sentire meno soli.

2) Se alla loro porta bussano degli sco-
nosciuti, esortateli a contattarvi per
chiarire ogni dubbio. La vostra pre-
senza li renderà più sicuri.

3) Segnalate al 113 o alla Polizia Loca-
le (035.38.48) ogni circostanza ano-
mala o sospetta che coinvolga l’an-
ziano vostro vicino di casa.
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Consorzio di Polizia Intercomunale dei Colli
Dal 1° maggio 2007 controlli e sorveglianza 24 ore su 24

sto, oltre alla professionalità dei gestori, c’è bisogno della fattiva presenza
della collettività.
I programmi per il futuro non mancano. Di particolare rilevanza, va se-
gnalato il progetto per la realizzazione di un “percorso vita” da sviluppare
nell’ambito delle nostre colline. Un percorso non solo per le passeggiate,
ma anche per tutti coloro che, per seguire la propria passione sportiva, in-
tendono allenarsi usufruendo di un tragitto sicuro. 
Il centro sportivo è stato recentemente aggiudicato e l’apertura è prevista
il prossimo marzo. Intanto, approfittando delle recenti festività, auguria-
mo a tutti voi un felice e prospero Anno Nuovo.

Il campo di tamburello oggi, senza protezione
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