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Come sarà la nuova Scuola Primaria
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Gentili Concittadini,
oggi sono in molti a lamentarsi per la
scarsità e talvolta addirittura la mancanza

di fondi per l’istruzione e la ricerca. In un contesto simi-
le, dominato da una progressiva restrizione degli stanzia-
menti a livello centrale, è necessario che tutti gli enti lo-
cali facciano del proprio meglio nell’ambito delle rispet-
tive competenze.
L’Amministrazione comunale di Torre de’ Roveri si è
mossa in questi anni con due obbiettivi principali: mi-
gliorare le infrastrutture destinate all’istruzione e so-
stenere, anche economicamente, le iniziative educati-
ve che ci sono state proposte dagli enti presenti sul no-
stro territorio.
Il Piano del diritto allo studio contribuisce ogni anno a
potenziare l’offerta formativa, istituendo e finanziando
una serie di servizi che 
- facilitino la frequenza della scuola dell’obbligo; 
- incentivino il proseguimento degli studi con borse di

studio per i più meritevoli; 
- favoriscano l’inserimento degli alunni in difficoltà.
Per quanto riguarda le infrastrutture, numerosi sono stati
gli interventi e i progetti: in questi anni si è posta parti-
colare attenzione agli adeguamenti normativi in materia
di sicurezza dell’attuale edificio scolastico che ospita gli
alunni della Scuola Primaria, con investimenti sostanzio-
si e costanti che continueranno ancora in futuro. 

Purtroppo, e da tempo, questa struttura calza un poco
stretta alle effettive esigenze. Pertanto, l’obbiettivo che
stiamo perseguendo è la realizzazione di una nuova
Scuola (che, unitamente all’esistente Scuola per l’Infan-
zia, costituirà il polo scolastico) dotata di tutti gli accor-
gimenti altamente tecnologici, finalizzati in primis alla
sicurezza e al superamento delle limitazioni indotte dai
livelli di inquinamento atmosferico, al conseguimento di
risparmi sui propri consumi energetici, nonché di nume-
rosi spazi interni ed esterni, laboratori, attrezzate aule di-
dattiche, salone per l’attività motoria e la mensa.
Inoltre, sempre al fine di garantire sempre maggior livel-
lo di sicurezza, all’interno di questo comparto verrà rea-
lizzato un percorso ciclopedonale che congiungerà il polo
scolastico con la periferia del paese, consentendo in tal
modo di raggiungere le realtà scolastiche attraverso un
percorso protetto (Piedibus). Nei prossimi mesi ci con-
centreremo su questo ambizioso progetto e appena possi-
bile, verrà pubblicamente illustrata la progettazione.
Colgo l’occasione per porgere a tutti voi, a titolo perso-
nale e a nome di tutta l’Amministrazione, i migliori au-
guri per un Santo Natale sereno e ricco di pace, nella
speranza che anche gli sforzi e gli investimenti fatti sulla
scuola, cioè sul nostro futuro, ci possano portare un
2009 migliore. 
Il vostro Sindaco

Roberto Marchesi

La scuola: il nostro futuro

LA NUOVA GESTIONE
I Sindaci dei Comuni Bergamaschi, completando l’ultima
tappa del percorso di riorganizzazione del servizio idrico
previsto dalla Legge n. 36/1994, c.d. “Legge Galli”, oggi
sostituita dal Decreto Ambientale D.Lgs.n. 152/2006,
hanno affidato la gestione dell’acqua ad una società
interamente pubblica controllata dagli stessi comuni:
UniAcque spa.
Ciò consentirà la razionalizzazione del servizio offerto ai
cittadini, il raggiungimento di elevati standard di qualità
ed il miglioramento progressivo del servizio, anche
mediante la realizzazione di investimenti in nuovi
impianti ed in nuove tecnologie.
La nuova società a capitale interamente pubblico, della
quale anche il Comune di Torre de’ Roveri è socio
azionista, ha ricevuto in affidamento, per i prossimi 30
anni, la gestione unificata del Servizio Idrico Integrato
nella provincia di Bergamo, ovvero la gestione dell’intero
ciclo dell’acqua, dalla captazione, adduzione e

distribuzione, fino al collettamento, alla raccolta e
depurazione delle acque reflue.
UniAcque spa, si sostituisce alle Società di gestione
esistenti ed ai Comuni nelle attività di manutenzione,
allacciameto, rilevamento dei consumi, fatturazione,
investimenti.
Primo obiettivo è quello di razionalizzare l’uso del bene
“acqua” rendendo il sistema più efficace evitando gli
sprechi.
Insieme al calendario 2009 riceverete anche una brochure
esplicativa sui servizi e le tariffe della nuova Società.
Per ogni chiarimento , modulistica o nuove notizie:
www.uniacque.bg.it

Numero Nuove Emergenze800 123 955
Tutte le richieste posono essere indirizzate a :

tel. 0363 944311 attivo 24 ore su 24
fax 0363 944393

posta elettronica: info@uniacque.bg.it

2 EDITORIALE

UNIACQUE spa SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
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3LAVORI PUBBLICI

Nel corso dell’anno sono stati rea-
lizzati numerosi interventi dedicati
alla infrastrutture con particolare ri-
ferimento all’abbattimento delle
barriere architettoniche e alla sicu-
rezza.
Le più significative riguardano la
realizzazione di rampe e percorsi fa-
cilitati che danno accesso agli uffici
comunali e a tutti i servizi pubblici
circostanti quali la posta, la banca,
gli ambulatori medici; inoltre, pro-
prio in prossimità di questi ultimi, è
stato attrezzato un posto macchina
riservato ai Cittadini diversamente
abili. 
Sempre in materia di abbattimento
delle barriere architettoniche, nell’a-
la inferiore del Cimitero è stata re-
centemente posata una pavimenta-
zione costituita da elementi auto-
bloccanti che permette di percorrere
i vialetti in modo agevole e sicuro,
soprattutto per coloro che hanno dif-
ficoltà deambulatorie. Nella parte
superiore, invece, è stata realizzata
una rampa dotata di particolare ac-
corgimenti, in gergo tecnico deno-
minato percorso tattile, che consente
anche ai non vedenti di raggiungere
il bagno, anche questo completa-
mente rifatto e attrezzato con sanita-
ri, finestre e porta conformi alle nor-
mative vigenti.
Per quanto riguarda la sicurezza, è
stato realizzato un progetto che pre-
vede la formazione di un marciapie-
de di fronte al parcheggio del Cimi-
tero per un tratto compreso tra il
Monumento ai Caduti ed il parcheg-
gio stesso per garantirne ai pedoni
l’accesso tramite l’attraversamento
pedonale ora posto a debita distanza
da incroci, così come previsto dal
Codice della Strada. Per tale opera
sono in corso le necessarie autoriz-
zazioni finalizzate all’acquisizione
dell’area di proprietà della Curia. 
In alcuni incroci della Piazza e su
alcuni tracciati stradali comunali,
sono stati posizionati degli specchi

per garantire una maggiore visibilità
nell’attraversamento della Piazza e
di alcune vie particolarmente traffi-
cate. Sempre per garantire l’incolu-
mità dei Cittadini, in alcune vie in-
terne sono stati collocati dei dossi
artificiali e relativa segnaletica, inol-
tre, è intenzione dell’Amministra-
zione di regolamentare la viabilità
principale del Paese (Via Don Man-
gili, Via Papa Giovanni XXIII, Via
Brugali) mediante la posa dei più
opportuni ed efficaci accorgimenti
tali da limitare la velocità. Purtrop-
po le alternative per questi tipi di
viabilità a grande scorrimento non
sono molte: la posa di semafori in-
telligenti provocherebbe la sosta de-
gli autoveicoli sotto le finestre gene-
rando un costante inquinamento at-
mosferico e acustico, la posa di dos-
si artificiali o dissuasori potrebbero
nuocere gravemente al transito dei
mezzi di soccorso… in ogni caso in-
dividueremo un’adeguata soluzione,
anche se, l’unica, efficace e gratuita
resta a mio avviso la coscienza, la
prudenza ed il rispetto delle norme.
Mi preme sottolineare che a fronte
di numerose segnalazioni perve-
nute al sottoscritto e al Comando
della Polizia Locale, al fine di ar-
ginare gli incidenti e garantire la
sicurezza, verranno istituite posta-
zioni di controllo della velocità
lungo tutto l’asse viario.
Una particolare attenzione è stata ri-
volta anche ai parchi comunali ge-
neralmente frequentati dai piccoli
Cittadini, mediante la posa di pan-
nelli “antitrauma” che verranno po-
sizionati alla base di altalene, scivoli
ed altri giochi con la funzione di li-
mitare danni fisici a seguito di even-
tuali cadute dai giochi stessi.
Altra iniziativa da non sottovalutare
in tema di rispetto dell’ambiente e
di risparmio energetico, riguarda la
graduale sostituzione dei corpi illu-
minanti della pubblica illuminazio-
ne. Buona parte della pubblica illu-

minazione è già stata interessata da
questo intervento e presto, tutta la
rete potrà disporre di un sistema di
illuminazione innovativo dal punto
di vista dei consumi ed efficace per
il rispetto ambientale.
E per quanto riguarda i corsi d’ac-
qua? Cosa stiamo facendo?
Il corso d’acqua che attraversa il no-
stro territorio è il torrente Zerra; è il
principale corso irriguo ultimamente
oggetto delle “cure” dei Volontari
della Protezione Civile. A seguito
del corretto conferimento delle ac-
que reflue nel collettore che rag-
giunge il depuratore consortile di
Bagnatica, il torrente Zerra gode di
buona salute tanto da permettere una
non trascurabile presenza di fauna
ittica. Purtroppo la mancata manu-
tenzione dell’alveo da parte dell’En-
te preposto, nella fattispecie lo
STER (ex Genio Civile) ha contri-
buito negativamente alla riduzione
della portata idraulica, generando, in
occasione di precipitazioni tempora-
lesche l’allagamento di alcuni locali
presenti nelle vicinanze del torrente. 
Per ovviare a questo problema,
l’Amministrazione ha provveduto a
far ispezionare la conduttura fogna-
ria che insiste in quella zona, inol-
tre, ha disposto un disciplinare di in-
carico teso a fornire una soluzione
per il deflusso delle acque in caso di
piogge significative. Contestual-
mente, lo STER, a fronte di nostra
specifica richiesta ha recentemente
effettuato un sopralluogo con i no-
stri tecnici per verificare le condi-
zioni dell’alveo che appare agli oc-
chi di tutti estremamente ridotto. Ci
auguriamo che per effetto di questa
“visita” che non avveniva da tempo
immemore, l’Ente ponga in atto tut-
te quelle operazioni di carattere
straordinario per le quali i Volontari
non possono compiere sia per le
competenze e sia per le attrezzature. 

Roberto Marchesi

I lavori pubblici per la sicurezza di tutti
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Per accrescere la competitività e per ri-
spondere con sempre maggiore effica-
cia ai nuovi fabbisogni dei cittadini, de-
gli attori sociali più svantaggiati, delle
forze economiche e produttive locali è
indispensabile ragionare a larga scala:
la Città Metropolitana. Si tratta, pertan-
to, di coordinare l’analisi puntuale e ag-
giornata delle realtà locali presenti al-
l’interno dell’area metropolitana berga-
masca.
Il progetto politico della Grande Berga-
mo non si propone né di assorbire le
funzioni comunali delle singole realtà
locali, né di annettere altri Comuni, ma,
nel rispetto delle singole autonomie lo-
cali, considerate una ricchezza per ri-
sorse e tradizioni, intende figurarsi co-
me un progetto di cooperazione indiriz-
zato all’attivazione di Accordi di Pro-
gramma e Patti di Mutua Assistenza per
la promozione e la valorizzazione, a li-
vello sovracomunale, delle risorse esi-
stenti e delle potenzialità emergenti. 
Obiettivo, di tale azione di ricognizione
sull’area metropolitana sarà la costru-
zione di un coordinamento unitario e
condiviso a scala intercomunale che,
grazie alla sinergia di forze e risorse,
delinei una serie di scenari strategici e
fondamentali atti a riqualificare i siste-
mi infrastrutturale, insediativo e am-
bientale per rilanciare la competitività
del territorio, nel rispetto dello sviluppo
sostenibile e delle generazioni future.
Si elencano di seguito i principali temi
affrontati:
Patto della sicurezza locale
Obiettivo: Aprire all’adesione di tutti i
Comuni facenti parte della Grande Ber-
gamo “il patto della sicurezza locale”.
Trasporto pubblico
Obiettivo: Il trasporto pubblico locale
tocca già 28 Comuni appartenenti alla
Grande Bergamo, l’obiettivo è quello di
allargare a tutti i Comuni della Grande
Bergamo il servizio, si deve lavorare
già da ora in questa direzione in vista
del prossimo adeguamento previsto per
fine 2010.
Progetto “Statistiche della Grande
Bergamo”

Obiettivo: Coordinare gli uffici
comunali che si occupano già di
raccogliere statistiche al fine di
raccogliere e assemblare i dati
in un’unica banca dati; al fine
di avere statistiche e carte tema-
tiche aggiornate allargate al-
l’ambito della Grande Bergamo.
Estensione della Giovani
Card alla Grande Bergamo
Obiettivo: Estendere la “Giova-
ni Card”, agevolazioni economi-
che per i giovani, all’ambito ter-
ritoriale della Grande Bergamo per po-
ter consegnare già dal 2009 una “card”
per tutti i residenti tra 15 e 25 anni dei
Comuni della Grande Bergamo. 
Polo Catastale
Obiettivo: Progetto per riorganizzare e
condividere in un unico Polo i dati cata-
stali della Grande Bergamo.
Pianificazione territoriale
Obiettivo: Confrontarsi sul Piano di
Governo del Territorio dei comuni della
Grande Bergamo per trovare soluzioni
comuni sui temi principali.
Consorzio “Bergamo Energia e Ser-
vizi”
Obiettivo: Valutare la possibilità di

creare un consorzio energia tra i comu-
ni della Grande Bergamo con lo scopo
di mettere in gara ufficiosa i fornitori di
energia. 
Tavoli tecnici
Obiettivo: aprire tavoli di discussione
tecnica sui seguenti temi:
• Omogeneità dei regolamenti edilizi

(Commissione unica per la valutazio-
ne della Certificazione Energetica de-
gli edifici a campione);

• Gestione gare e appalti;
• Programmazione corsi per il persona-

le;
• Costituzione del Consorzio “Bergamo

Energia e Servizi”.

4 TERRITORIO

Anche Torre de’ Roveri entra a far parte
del progetto della Grande Bergamo

Progetto di promozione della Città Metropolitana

IL 5 PER MILLE? A TORRE DE’ ROVERI
Negli ultimi anni le richieste di aiuto sociale rivolte al nostro Comune sono in
continuo aumento. L’Amministrazione Comunale, da sempre attenta ai bisogni
e alla salute sociale dei propri Cittadini, ha cercato di soddisfare tali bisogni e
l’impegno è quello di garantire anche per il futuro la continuità ed il potenzia-
mento di queste importanti e vitali necessità. Va sottolineata però la difficoltà a
mantenere tale proposito, considerati i mancati introiti per il Comune, per l’an-
no 2008, per un valore di 48.000 Euro circa, di cui: 18.000 Euro di trasferimenti
dallo Stato al Comune e 30.000 di introiti da I.C.I Se anche voi volete dare il
vostro contributo, anche quest’anno la Legge Finanziaria 2008 dà la possibilità
di aiutare concretamente il proprio Comune destinando a suo favore la quota del
5 per mille della vostra imposta sul reddito. Tale scelta, NON vi impedisce di
destinare ad altri, la quota dell’otto per mille come avete sempre fatto e
NON comporta NESSUN ESBORSO. In sede di presentazione dei modelli:
CUD 2009, 730/1 per i redditi 2008 o UNICO 2009, basta apporre la propria
firma nella casella dedicata. Destinando il 5 per mille dell’imposta del vostro
reddito al vostro Comune, nel rispetto della Legge Finanziaria 2008, contribui-
rete e permetterete il miglioramento dei servizi alla persona già attivati e/o in
corso di attivazione nella nostra Comunità. 
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5ATTIVITÀ COMUNALE

DELIBERE DI GIUNTA

07/01/2008
N. 4: aggiornamento del costo di costru-
zione per gli edifici residenziali per l'an-
no 2008.
N. 5: approvazione valori di mercato
aree edificabili per l'anno 2008. Atto di
indirizzo.
14/01/2008
N. 6: indirizzo operativo in merito alla
concessione di contributo straordinario
al gruppo 'Giovani per Torre' per orga-
nizzazione Carnevale 2008.
11/02/2008
N. 12: approvazione progetto prelimina-
re lavori di costruzione nuova scuola
elementare di via Astori angolo via
Monte Grappa.
10/03/2008
N. 14: indirizzo operativo in merito al-
l'erogazione di contributo economico
straordinario alla locale sezione Aido
per organizzazione spettacolo in occa-
sione della Festa del papà.
17/03/2008
N. 20: lavori socialmente utili. Utilizzo
diretto di n. 1 lavoratore in mobilità cigs
art. 3 - commi 1 e 2 - d.lgs. 468/1997.
31/03/2008
N. 25: indirizzo operativo in merito al-
l'approvazione del bando di concorso
per il conferimento degli assegni di stu-
dio a studenti frequentanti le scuole se-
condarie di secondo grado.
N. 26: indirizzo operativo in merito al-
l'erogazione di un contributo economico
a favore del comitato genitori dell'istitu-
to comprensivo di Albano S. Alessandro.
N. 27: approvazione progetto prelimina-
re lavori di abbattimento barriere archi-
tettoniche al cimitero civico.
N. 28: d.lgs. 151/2005: raccolta separata
dei rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche. Attivazione raccolta di
tutte e cinque le classi raee con i relativi
contenitori.
14/04/2008
N. 29: indirizzo operativo in merito al-
l'erogazione di contributi economici or-
dinari a gruppi e associazioni operanti
sul territorio. Anno 2008.
05/05/2008
N. 31: indirizzo operativo per organizza-
zione spettacolo 'Il mio regno per un
pappagallo'.
05/05/2008

N. 32: indirizzo operativo in merito al-
l'approvazione della graduatoria per l'as-
segnazione delle borse di studio per l'a.s.
2007/2008.
05/05/2008
N. 34: atto d'indirizzo per realizzazione
del sito Internet del Comune di Torre de'
Roveri. Prelievo dal fondo di riserva n.
1.
N. 35: approvazione progetto definitivo-
esecutivo lavori di abbattimento barriere
architettoniche al cimitero civico di via
don Mangili.
19/05/2008
N. 39: indirizzo operativo in merito al-
l'approvazione dei 'criteri per l'erogazio-
ne del buono sociale per assistenti fami-
liari'.
N. 40: indirizzo operativo per pagamen-
to diritti Siae manifestazione 'Settimane
musicali in Valcalepio - X edizione'.
26/05/2008
N. 42: indirizzo operativo in merito al-
l'approvazione della manifestazione
'Giochi senza frontiere' - 3a edizione.
16/06/2008
N. 43: indirizzo operativo in merito al-
l'organizzazione di spettacolo di musica
e danza da parte dell'Accademia delle
forme sceniche di Bergamo.
N. 45: concessione utilizzo tensostruttu-
ra polivalente coperta presso il centro
sportivo comunale e patrocinio della
manifestazione 'Woodstorr 08' organiz-
zata dal gruppo 'Giovani per Torre'.
07/07/2008
N. 49: concessione contributo per le fi-
nalità di cui alla legge 12/2005 e s.m.i. a
favore della parrocchia San Gerolamo
dottore di Torre de' Roveri per l'anno
2007.
14/07/2008
N. 52: indirizzo operativo in merito allo
Sportello affitto 2008. Contributi per il
sostegno finanziario all'accesso alle abi-
tazioni in locazione per i nuclei familiari
in situazione economica disagiata co-
stretti ad accedere al mercato privato.
04/08/2008
N. 62: indirizzo operativo in merito al-
l'approvazione del protocollo d'intesa tra
il Comune di Torre de' Roveri e Albano
S. Alessandro per la fruizione dei servizi
scolastici per l 'anno scolastico
2008/2009.
N. 63: indirizzo operativo in merito al-
l'approvazione del capitolato speciale

d'appalto per l'affidamento del servizio
di assistenza educativa scolastica agli
alunni portatori di handicap presso i co-
muni di Torre de' Roveri e Albano S.
Alessandro per gli anni scolastici
2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011.
22/9/2008
N. 68: indirizzo operativo in merito al-
l'organizzazione di corso di sicurezza ur-
bana - 1° livello Progetto donne -.
27/10/2008
N. 74: indirizzo operativo in merito al-
l'approvazione del bando per il conferi-
mento di contributi economici per spese
di trasporto a studenti delle scuole se-
condarie di 2° grado per l'anno scolasti-
co 2008/2009.

DELIBERE DI CONSIGLIO

17/03/2008
N. 2: Imposta Comunale sugli Immobili.
Approvazione aliquote e detrazioni per
l'anno 2008.
N. 3: approvazione definitiva del pro-
gramma delle opere pubbliche e degli
investimenti per l'anno 2008 e per il
triennio 2008/2010.
16/06/2008
N. 10: rinnovo convenzione per la ge-
stione associata dell'ufficio tecnico con
il Comune di Pedrengo.
24/06/2008
N. 13: esame osservazioni ed approva-
zione definitiva programma integrato in-
tervento tra via Astori, via Monte Grap-
pa, torrente Oriolo e Comune di Albano
S. Alessandro da assumersi in variante al
P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 92 -
comma8 - della l.r. 12/2005 e s.m.i.
N. 14: esame osservazioni ed approva-
zione definitiva programma integrato in-
tervento denominato 'Borgo Villa Astori'
da assumersi in variante al P.R.G. vigen-
te, ai sensi dell'art. 92 - comma 8 - della
L.R. 12/2005 e s.m.i.
13/10/2008
N. 20: esame ed approvazione piano di-
ritto allo studio a.s. 2008/2009.
N. 21: approvazione convenzione fina-
lizzata all'adozione del regolamento per
l'erogazione di contributi di solidarietà
di cui all'art. 7 L.R. 27/2007.
N. 26: istituzione commissione paesag-
gio. Approvazione suo regolamento ed
individuazione struttura tecnica.

Le deliberazioni di Giunta e di Consiglio
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Il territorio del Comune di Torre dè Ro-
veri vede la presenza di due strutture
scolastiche: una statale, la Scuola Pri-
maria facente parte dell’Istituto Com-
prensivo di Albano S. Alessandro, ed
una paritaria, la Scuola dell’Infanzia
“San Gerolamo Dottore”. 
La scuola secondaria di primo grado di
riferimento si trova invece nel comune
di Albano S. Alessandro.
I bambini iscritti alla Scuola Primaria
per l’anno scolastico 2008/2009 sono
107, di cui:
classe 1°T, 13 alunni; 
classe 1°U, 13 alunni; 
classe 2°, 18 alunni; 
classe 3°, 15 alunni; 
classe 4°, 24 alunni; 
e classe 5°, 24 alunni; 
per un totale di 6 sezioni.
I bambini iscritti alla Scuola dell’Infan-
zia per l’anno scolastico 2008/2009 so-
no 81 organizzati in 3 sezioni. 
I ragazzi, residenti a Torre de’ Roveri,

iscritti alla Scuola Secondaria di Primo
Grado dell’Istituto Comprensivo di Al-
bano S. Alessandro per l’anno scolasti-
co 2008/2009 sono 55.

PIANO DI DIRITTO ALLO
STUDIO ANNO SCOLASTICO

2008-2009
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

didattiche che consentano una inin-
terrotta esperienza educativa in stret-
to collegamento tra i vari ordini di
scuola, tra scuola e strutture parasco-
lastiche e la società. 

Anche per l’anno scolastico 2008-2009
si sono mantenuti e potenziati una serie
di servizi ed iniziative già attivate negli
anni precedenti. 
Nella tabella a fondo pagina alcuni dati.

6 ISTRUZIONE

Piano per il Diritto allo Studio

SERVIZIO NUMERO UTENTI COSTI A CARICO DELLA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Trasporto 55 alunni Scuola Secondaria 1° grado
20 alunni Scuola Primaria 62.240,40

Mensa 29 alunni Scuola Primaria 5.000,00
Pre-post scuola 5 bambini 4.961,28
Spazio incontro 4 bambini 792,20
Contenimento rette Scuola dell’infanzia 75 bambini residenti a Torre de’Roveri 41.500,00
Assistenza educativa scolastica 
per minori disabili 5 alunni 67.024,16
Contributi integrativi per attività didattiche:
- per Scuola Primaria 12.500,00 
- per Scuola Secondaria 1°grado 7.878,00
Contributo acquisto libri ciascun alunno Scuola Secondaria 1° grado 1.500,00
Fornitura gratuita libri testo ciascun alunno Scuola Primaria 4.000,00
Borse di studio 10 meritevoli Scuola Secondaria 2° grado 3.500,00
Contributo trasporto scolastico alunni Scuola Secondaria 2° grado Fondo straordinario 

regionale L.62/2000
Contributo comitato genitori Primaria 
e Secondaria 1°grado 500,00

TOTALE 211.596,00

Per conoscere nel dettaglio i servizi attivati visitare il sito
www.comune.torrederoveri.bg.it 

alla voce:
ufficio scuola

Per maggiori informazioni, esigenze, ed eventuali nuove proposte rivolgersi a
Ines Ricciardi, Responsabile dell’Ufficio Scuola negli orari di ricevimento pre-
visti, o all’Assessore all’Istruzione Sara Rubbi.

A cura dell’Assessore 
all’Istruzione Sara Rubbi
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Consegna dei "passaporti" 
per la Scuola Secondaria di

primo grado ai bambini della 5a

Primaria

Consegna dei diplomi a 3 dei 5
ragazzi della 5a liceo Federici di
Trescore Balneario

Incontro con la dott.ssa Ilaria
Zilioli dell’Agenzia Europea
Spaziale di Parigi con i bambini
della Scuola Primaria

Consegna borse di studio ai ragazzi della Scuole
Secondaria di secondo grado

L’Amministrazione
per le scuole...
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È  riconosciuto da tutti che il gioco è
un’attività fondamentale e insostituibile
nello sviluppo intellettivo e psicologico
del bambino.
Giocare è inventare, creare, immagina-
re, costruire, ma è anche sapersi rela-
zionare con gli altri e competere nel ri-
spetto delle regole.
Il gioco è un vero e proprio allenamen-
to che il bambino compie inconsapevol-
mente per avvicinarsi ed adattarsi alla
società degli adulti.
Con il gioco il bambino ritrova il sorri-
so e la spensieratezza, ieri come oggi.
Nel passato, quando la maggior parte
dei giochi si svolgevano all’aria aperta,
quando destrezza, agilità, velocità e
coordinazione erano doti fondamentali
e quando “lo stare insieme” era consi-
derata la cosa più importante, forse i
bambini si divertivano di più. O forse
no.

I giochi sono sempre figli del loro tem-
po e oggi, nell’epoca dell’informatizza-
zione, i bambini trovano modi di diver-
tirsi alternativi a quelli di un tempo.
Oggettivamente però bisogna ricono-
scere che i giochi elettronici sono meno
socializzanti e creativi rispetto ai gio-
cattoli costruiti con materiali poveri e
di scarto, dove si esercita la fantasia, la
creatività, l’ingegno e la manualità.
Vi  sono dei giochi nella nostra cultura
popolare, che hanno accompagnato
l’infanzia dei nostri nonni, genitori e

perché no, di noi stessi.
Tornare a giocare con i giochi tradizio-
nali è un po’ come ritrovare quel filo in-
visibile che lega i bambini di oggi con i
propri antenati e sarebbe il giusto modo
per riscoprire, recuperare e valorizzare
le tradizioni.

È  con questi presupposti e con queste
riflessioni che le insegnanti della Scuo-
la Primaria di Torre de’ Roveri hanno
condiviso un progetto titolato “ARI-
MO!...I GIOCHI DI IERI E DI OGGI”.
Il progetto, già in piccola parte attuato
nella settimana dell’accoglienza nel
mese di settembre, coinvolge tutte le
classi in un lavoro di ricerca dei giochi
di una volta, di recupero di antichi gio-
cattoli, di costruzione di alcuni giocat-
toli con materiali poveri e di recupero,
di strutturazione ed esecuzione dei gio-
chi “ritrovati”.
Tramite questionari ed interviste ai

nonni e agli anziani del paese si inten-
dono recuperare tradizioni ludiche del
territorio e creare così un ponte tra pas-
sato e presente per scoprire il mondo
ludico di una volta.
Le attività proposte hanno una forte va-
lenza interdisciplinare e culmineranno
con una Mostra che verrà allestita, co-
me da “tradizione”, nell’atrio e nei cor-
ridoi della scuola presumibilmente nel
mese di giugno.
Durante il corso dell’anno faranno da
completamento e da arricchimento al
Progetto una visita guidata al Museo
del giocattolo e del bambino e altre atti-
vità più legate ad un discorso pretta-
mente didattico di carattere storico che
coinvolgeranno soprattutto le classi
quarte e quinte.
È  in via di discussione l’dea di chiede-
re l’intervento dell’Associazione Colpo
d’Elfo con il progetto LUDOBUS, una
sorta di ludoteca itinerante, in grado di
trasformare uno spazio in gioco educa-
tivo , colorato e divertente per poter ri-
scoprire il divertimento dei giochi di le-
gno, della tradizione popolare, e non
solo. L’intervento dell’Associazione
potrebbe coronare in modo simpatico e
divertente la festa di fine anno scolasti-
co, in concomitanza con la Mostra dei
giocattoli costruiti dai bambini con ma-
teriali naturali e di recupero.

8 DALLA SCUOLA

Dalla scuola primaria di Torre de’ Roveri

“Arimo!...i giochi di ieri e di oggi
Progetto per l’anno scolastico 2008/09

A cura delle insegnanti

Murales sul muro esterno della Biblioteca, realizzato dai ragazzi del Progetto Isengard 2008
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L’Amministrazione Comunale di Torre
de’ Roveri, come per gli anni preceden-
ti, finanzia alla scuola primaria un pia-
no di intervento per l’acquisto di beni
di consumo e per prestazione di servizi
per un importo complessivo di Euro
12.500,00. Nel piano vengono privile-
giate alcune attività integrative, anche
con interventi di esperti, volti a poten-
ziare l’offerta formativa in più ambiti
disciplinari per l’educazione socio af-

fettiva, per l’educazione motoria, psico-
motoria, artistico-espressiva, per la ri-
cerca storico-geografico-scientifica 
Si confermano i progetti sulle classi fil-
tro: corso di educazione all’affettività e
alla sessualità sulle classi 4° e 5° e il
corso di nuoto sulle classi 3° e 5°. 
Con interventi individualizzati e attività
mirate, viene data particolare attenzione
al sostegno degli alunni svantaggiati e/o
diversamente abili. La scuola rinnova

l’adesione ai progetti: “La scuola all’O-
pera” (spettacolo al Teatro Donizetti);
“Puliamo il mondo”; Fattorie Didatti-
che e progetti educativi della Provincia;
Gamec (visita a Bergamo e a laboratori
artistici). Continuerà, inoltre, la colla-
borazione con le associazioni e i gruppi
del paese: AVIS-AIDO; Protezione Ci-
vile; Biblioteca e Assessorati; Gruppi
Sportivi. A tutti loro va il ringraziamen-
to da parte della scuola.

Piano Diritto allo Studio e progetti di plesso

Sintesi dei progetti:
Classi prime Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta
Psicomotricità Psicomotricità Nuoto Nuoto

Teatro/danza Teatro/danza Corso affettività Corso affettività
Gioco sport Gioco sport + yoga Gioco sport + yoga

Fattorie didattiche Fattorie didattiche Fattorie didattiche GAMEC GAMEC
Opera Donizetti Opera Donizetti
Lezione AIDO Lezione AIDO

Tutte le classi 
Gite e uscite didattiche
Sportello consulenza psicologa
Ippoterapia e nuoto per diversamente abili

9DALLA SCUOLA

Accanto alla sede del Consorzio di Polizia Intercomunale
dei Colli in un’apposita area di circa 9.000 mq, è in fase di
realizzazione il Parco di educazione stradale, una struttura
che ha come obbiettivi primari la diffusione nelle scuole la
cultura dell’educazione stradale attraverso lezioni teoriche e
pratiche per bambini e ragazzi delle classi elementari e me-
die, nonché la sensibilizzazione all’osservanza delle norme
della sicurezza stradale e il rafforzamento del ruolo profes-
sionale degli insegnanti promuovendo un costante aggiorna-
mento.
La struttura, in scala ridotta, ma all’insegna del massimo
realismo, consiste in una rete stradale per la circolazione di
veicoli elettrici, biciclette e pedoni; l’area infatti compren-
derà curve, intersezioni, tronchi a due o più corsie, una se-
zione autostradale, attraversamenti pedonali, marciapiedi e
parcheggi, il tutto dotato di segnaletica verticale e orizzon-
tale, semafori, anche questi in scala ridotta, ma simili a
quelli regolamentari. In prossimità del parco stradale verrà
realizzata una struttura di circa 150 mq che comprenderà
l’aula didattica per l’attività formativa, il ricovero di bici-
clette, motorini e automobiline ed i servizi igienici.
In questo impianto saranno invitate le scolaresche, divise in
gruppi, classi e sezioni che, dopo le lezioni teoriche nei re-
lativi Istituti scolastici, avranno modo di mettere in pratica

regole e norme del codice della strada.
Come innanzi detto lo scopo fondamentale resta quello di
diffondere fra i giovani la conoscenza delle norme compor-
tamentali sulla strada, ma anche di informarli sui danni e i
rischi causati dall’uso di sostanze alcoliche e di droghe. Il
Parco dovrebbe essere operativo già all’inizio della prossi-
ma primavera.

POLIZIA LOCALE: NASCE IL PARCO DELL’EDUCAZIONE STRADALE

Personale
8 insegnanti di classe, 2 insegnanti di sostegno, 1 insegnante di inglese, 
1 insegnante di religione, 2 assistenti educatrici, 2 collaboratori scolastici
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…A proposito di “arte e territorio”, te-
ma che sottopongo alla vostra attenzio-
ne ormai da qualche anno, il 20 giugno
2008 si è svolto lo spettacolo teatrale,
itinerante “Demetra e Persefone” fir-
mato dalla compagnia “O Thiasos Tea-
troNatura” di Roma. 
O Thiasos è un gruppo fondato nel
1992 che da sempre indaga la relazione
tra arte drammatica e coscienza ecolo-
gica, tra tecnica teatrale e ambiente na-
turale, proponendo un altro punto di vi-
sta sull’idea stessa di teatro. La natura
diventa un partner vivo sia per gli artisti
coinvolti che per il pubblico, i luoghi
suggeriscono le azioni fisiche e l’idea-
zione registica. La composizione sceni-
ca si fa dinamica e la luce naturale en-
tra nella scrittura drammaturgica, segna
l’irreversibile scorrere del tempo nello
spettacolo. Al pubblico viene chiesto di
spostarsi da uno spazio all’altro per se-
guire la narrazione e talvolta di parteci-
pare in modo attivo a ciò che accade. Si
chiede di ascoltare non soltanto una
storia ma anche il silenzio, di sperimen-
tare l’attesa di tempi lenti e naturali a
cui non è più abituato.
Uno stesso spettacolo assume quindi
tinte diverse e si trasforma a seconda

del luogo in cui viene giocato. Per Tor-
re de’ Roveri abbiamo proposto alla
compagnia di ambientare l’evento in
zona “Casale” nella parte retrostante
l’abitato tra la località “La Cà” e il cri-
nale della “Tordela”. Luoghi privati e
poco conosciuti caratterizzati da ampi
prati, roccoli, boschi, delimitati a sud
dal torrente Zerra e a nord da cipressi,
ulivi e massi bianchi. Insomma l’am-
bientazione ideale per quella rappresen-
tazione liberamente tratta dall’Inno
omerico a Demetra dell’ VIII secolo
a.C., in cui si canta la storia del rapi-
mento di Persefone-Primavera da parte
del dio della morte e il pellegrinaggio
di Demetra, potente dea della natura e
madre inconsolabile, alla ricerca della
figlia perduta. Questo mito ripropone il
mistero della forza germinativa della
natura e instaura un legame privilegiato
con i sensi; ecco allora che lo scenario
naturale scelto sembra essere stato co-
struito appositamente per quel racconto
e viceversa. 
Lo spettacolo ha inizio ed è il tramonto,
i partecipanti entrano nel vivo dell’e-
sperienza percettiva e naturale attraver-
sando in fila indiana un ponticello sullo
Zerra; quindi, seguendo le voci narranti
delle tre attrici passeggiano, risalgono
la collina, attraversano sentieri,corrono,
si rotolano nei prati, si siedono; infine

l’ultima scena: la discesa negli inferi at-
traversando il bosco di alberi rigogliosi,
dove tronchi tagliati lambiscono il tor-
rente mentre grandi radici si diramano
fuori e dentro l’acqua che scorre; ormai
è completamente buio qua e là solo
qualche fiaccola e qualche lucciola. 
La conformazione del luogo, insieme
alla sola luce naturale e a quelle tre fi-
gure affabulanti danno davvero l’idea
di trovarsi in una dimensione spazio-
temporale ormai dimenticata. Peccato
solo che il silenzio completo sia ancor
più difficile da trovare del verde incon-
taminato, infatti, in quel primo giorno
di sole dopo settimane di pioggia, nelle
colline attorno si tagliava giustamente,
e appunto secondo natura, l’erba!
Lo spettacolo che, nel 2000 ha ricevuto
il prestigioso premio nell’ambito del
convegno europeo di Europarc come
miglior progetto di interpretazione del
territorio, era inserito nella rassegna “Il
Centro e la Circonferenza” Festival
Internazionale di Teatro, Musica e
Danza, giunta alla sua 3a edizione e
svoltasi il 24 maggio-20 giugno 2008 a
cura del TTB, lo storico Teatro Tasca-
bile di Bergamo. Torre de’ Roveri è
stato l’unico comune insieme a Leffe ad
essere inserito nella rassegna altrimenti
tutta cittadina, sia per la bellezza del
paesaggio che per la tradizione che da
qualche anno lo vede valorizzare tale
risorsa anche attraverso i diversi lin-
guaggi delle arti.

Foto di Adriano Bassignana

10 CULTURA

Arte e territorio
Prosegue la felice combinazione di portare gli eventi d’arte 

negli spazi conosciuti, o meno, del nostro territorio

A cura dell’Assessore 
alla Cultura, Sara Rubbi
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11CULTURA E SERVIZI SOCIALI

Le attività culturali svolte nel 2008
• Riccardo l’Infermo - Il mio Regno per un pappagallo

liberamente tratto da Shakespeare
Spettacolo teatrale di e con Roberto Abbiati inserito nella
rassegna provinciale “Desidera” Bergamo Teatro Festival
a cura del Centro Culturale Rezzara - Museo Bernareggi

• Demetra e Persefone 
Spettacolo teatrale a cura della compagnia “O Thiasos
TeatroNatura” di Roma. Liberamente tratto dall’Inno ome-
rico a Demetra rassegna “Il Centro e la Circonferenza” Fe-

stival Internazionale di Teatro, Musica e Danza, a cura del
TTB, “Teatro Tascabile” di Bergamo

• Nell’ambito della “Festa della Musica Woodstorr”
Concerto dei “Jinka Percussion Orchestra”
Concerto dei “James Funky Groop”

• Visite Guidate presso la Galleria d’Arte Moderna e Con-
temporanea di Bergamo alle mostre:
“Giacomo Manzù – 1938/1965 Gli anni della ricerca
“Pio Manzù – Quando il mondo era moderno”

La Consulta servizi sociali ha iniziato i
suoi lavori il 17 gennaio 2005 ed è
composta dalla presidente Giovanna
Rota, vice presidente Angelo Marini,
segretario Giovanni Savoldi, Giacomo
Piovanelli, Andreina Poretti, Denise
Rossi, Evelin Orlandi e Nadia Orlandi.
Alle sedute della consulta partecipa an-
che l’Assessore ai servizi sociali.
Coerentemente con la funzione genera-
le, espressa nel regolamento delle con-
sulte comunali, la Consulta servizi so-
ciali ha il compito principale di espri-
mere pareri consultivi; nello specifico,
leggere e interpretare i bisogni sociali
della popolazione del territorio in cui
presiede.
Fondamentale è stato prendere visione
delle tematiche che emergono dalle riu-
nioni dell’Assembla dei Sindaci del-
l’Ambito di Seriate, composto da 11
comuni, che discutono e prendono deci-
sioni indirizzate dalla legge nazionale
328 che si occupa di politiche socio-as-
sistenziali.
In un clima di assoluta collaborazione e
di serena partecipazione, nel corso di
questo mandato, sono state realizzate le
seguenti iniziative:
- Riunione con l’Assistente Sociale

Ricciardi al centro aggregativo “La
Fonte” finalizzata ad informare gli
anziani sui servizi erogati dal Comu-
ne (assistenza domiciliare, buoni so-
ciali, trasporto socio-assistenziale,
prelievi ematici, pasti a domicilio,
etc).

- Incontri gratuti di condivisione delle
problematiche senili a cura della psi-

coterapeuta Dr.ssa Gio-
vanna Rota.

- Tre edizioni di “Giochi
senza frontiere”: giornata
ludica ricreativa, in con-
comitanza con la chiusu-
ra dell’anno scolastico,
che ha previsto soprattut-
to la partecipazione attiva
di genitori e bambini.
L’intento è stato anche quello di ri-
scoprire e riattualizzare i giochi del
passato che prevedevano l’utilizzo di
materiali poveri, in un’ottica di recu-
pero di una creatività sana e sempli-
ce. Prezioso è stato il generoso sup-
porto del Comitato Genitori e del
Presidente della A.S.D Torre de’Ro-
veri Calcio, Pierdanilo Nembrini.

- Promozione di serate informative di
prevenzione socio-sanitaria con i se-
guenti temi trattati:
“La menopausa e l’andropausa” (re-
latrice: Dr.ssa Valdevit)
“La dislessia e i disturbi di apprendi-
mento” con la partecipazione dei col-
laboratori dell’Associazione Italiana
Dislessia
“Gli scout si presentano” (relatori:
capi del gruppo scout AGESCI Seria-
te 1-Bergamo 2)
“Alimentazione e benessere” (relato-
re: Dr. Corbellini)
“Le droghe del 2000” (relatore: Pie-
tro Bertoli, operatore comunità
“Mondo nuovo”)

- Concerti finalizzati, attraverso il lin-
guaggio universale della musica, a
sensibilizzare e sostenere le strutture
di recupero del disagio sociale, nello
specifico:

- Esibizione canora del gruppo “Sere-

nase”, composto dagli utenti del Cen-
tro Psicosociale di Trescore Balneario
che si occupa di riabilitare e reinseri-
re persone con malessere psichico.

- Concerto della band musicale “Ato-
mica” official tribute Nomadi, che ha
devoluto l’incasso della serata alla
“Comunità Mondo Nuovo” di Palaz-
zolo sull’Oglio che accoglie giovani
con problemi di tossicodipendenza.

- Allestimento di una mostra intitolata
“Mani di creta” in cui stati esposti
elaborati in ceramica realizzati da
Laura Milesi a dimostrazione che la
creatività attraverso l’arte non cono-
sce limitazioni.

- “Giornata dell’allegria”: attivazione
contemporanea di tre laboratori (dal
disegno libero all’animazione) desti-
nati a bambini, adulti e anziani. Il filo
conduttore è stato quello di condivi-
dere la gioia.

Doveroso è ringraziare per l’ottimo la-
voro svolto da tutti, indipendentemente
dallo schieramento politico, avendo
avuto come prerogativa il benessere co-
mune.
In occasione delle festività natalizie, la
Consulta servizi sociali augura a tutti i
cittadini di Torre de’ Roveri un sereno
Santo Natale e felice anno nuovo.

La Consulta servizi sociali
A cura della Consulta 

servizi sociali

Giochi senza frontiere
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La biblioteca di Torre de’ Roveri ha se-
de presso il palazzo comunale e occupa
una superficie di circa mq. 90 con sedi-
ci posti di lettura. 
Sono disponibili per gli utenti n. 4 P.C.,
due dei quali permettono l’accesso a In-
ternet.
La dotazione libraria è di circa 10.000
volumi e nel 2008 sono stati effettuati
4600 prestiti a domicilio con 450 utenti
iscritti durante l’anno.
La biblioteca nel corso del 2008 ha ade-
rito a diverse manifestazioni organizza-
te dalla Provincia e dal Sistema Biblio-
tecario Seriate Laghi:

FAI IL PIENO DI CULTURA.
INCONTRI E SPETTACOLI 

IN LUOGHI STRAORDINARI
Il 16, 17 e 18 maggio 2008 si è svolta
l'iniziativa "Fai il pieno di cultura. In-
contri e spettacoli in luoghi straordina-
ri” promossa dalla Regione Lombardia
- Direzione Generale Culture in colla-
borazione con le Province, le Bibliote-
che, i Musei e gli istituti culturali del
territorio lombardo.
L'evento, che si è svolto in concomitan-
za con La nuit des musées de France e
con la Giornata internazionale dei mu-
sei di ICOM, unifica tre importanti oc-
casioni culturali già attuate negli scorsi
anni: Una notte al museo, l'Open day
delle biblioteche lombarde e Oltre il
Palcoscenico.
Per l’occasione la nostra biblioteca ha
offerto, sabato 17 maggio 2008 alle ore
16:30 presso la sala consiliare, “Storia
comanda color” letture animate con ac-
compagnamento musicale per bambini

di età 3-6 anni con l’intervento degli at-
tori Marco Montanari e Barbara Mene-
gardo dell’Associazione Arci Colpo
d’Elfo.

LEGGENDO LEGGENDO
In adesione all’iniziativa, promossa dal
Sistema Bibliotecario Seriate Laghi, so-
no state organizzate tre letture rivolte
agli alunni della scuola primaria:
Mercoledì 1 ottobre 2008 per le classi
prime, seconda e terza: “Fiabe dal
Mondo - Un Mondo di Fiabe”, a cura
della Compagnia Teatrale Teatro Prova
Giovedì 2 ottobre 2008 per le classi
quarta e quinta "Ti presento uno scritto-
re": antologia di brani e racconti di
Roald Dahl, a cura della Compagnia
Teatrale Colpo d'Elfo.

NATI PER LEGGERE
'Apprendere l'amore per la lettura at-
traverso un gesto d'amore: un adulto
che legge una storia' 
È  questo il messaggio che la campagna
Nati per leggere vuole comunicare,
quale diritto del bambino non solo alla
protezione dalla malattia, ma soprattut-
to come occasione di sviluppo cogniti-
vo e affettivo.
Il progetto nazionale, promosso dal-
l'Associazione Italiana Biblioteche, dal-
l'Associazione Culturale Pediatri e dal
Centro per la Salute del Bambino, si
muove per favorire la pratica della let-
tura ai bambini, in ambito familiare, fin
dalla primissima infanzia.
Per questo motivo nella Provincia di
Bergamo È  attivo un progetto che indi-

vidua le Biblioteche quale servizio in
grado di fornire tutti gli stimoli, le
informazioni, gli spazi e i materiali ne-
cessari, trovando nei pediatri di fami-
glia dei collaboratori indispensabili a
coinvolgere i genitori. 
Nel 2008 l’evento si è svolto il 22 e il
23 novembre. 
Per tutti i partecipanti in queste date so-
no stati organizzati letture, narrazioni
animate, laboratori e percorsi educativi
e di intrattenimento mirati a sviluppare
un importante progetto di promozione
della lettura.
La biblioteca di Torre de’ Roveri ha
aderito a questa manifestazione orga-
nizzando una lettura per bambini di età
compresa fra i 3 e i 6 anni con l’inter-
vento dell’attore-bibliotecario Luciano
Quagliati e Silvia Bonomelli, diplomata
presso il Teatro Prova di Bergamo.

A completamento delle attività sopra
descritte è da ricordare l’iniziativa or-
mai in atto da diversi anni consistente
nell’omaggio di un libro di fiabe ad
ogni nuovo nato residente. Un dono
questo molto gradito dai genitori che,
fin dai primi mesi di vita dei loro picco-
li, li educano all’ascolto di storie e fila-
strocche permettendo un approccio
spontaneo e sereno alla lettura.
La biblioteca organizza, inoltre, corsi
di lingua inglese e tedesca, canto, tec-
niche di rilassamento, bigiotteria e
chitarra. Tali attività hanno inizio
esclusivamente con il raggiungimento
di un numero minimo di iscritti (per
informazioni: tel. 035.4528004)

12 CULTURA

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.

A cura di Laura Villa,
bibliotecaria

Biblioteca Comunale
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13NEWS E ATTUALITÀ

L’Amministrazione Comunale di Torre de’ Roveri,
particolarmente sensibile al problema della sicurezza
personale delle donne ha promosso un Corso di Dife-
sa Personale.
Il progetto “Donne e Sicurezza Urbana”,
a cura della Polisportiva AGON e patro-
cinato dall’ASI (Alleanza Sportiva Ita-
liana), mira a costruire nelle donne la
consapevolezza di poter affrontare prima psicologi-
camente e poi materialmente i rischi della città o dei
luoghi che si frequentano. Sviluppare, infatti, un sen-
so di forza psicologica e fisica attraverso l’acquisi-
zione di strumenti quali le tecniche di autodifesa,
può essere un valido aiuto in ogni momento della vi-
ta quotidiana. Il corso ha tra i vari obiettivi quello di
incrementare la capacità di autocontrollo delle prati-
canti, la capacità di gestire ed evitare situazioni peri-
colose e quindi di evitare lo scontro.
Il metodo proposto insegna a mantenere alta l’atten-
zione e padroneggiare alcune tecniche di difesa per-
sonale. Queste permettono di prevenire situazioni
potenzialmente a rischio ed eventualmente assumer-
ne il controllo, di pensare rapidamente, di scegliere
una via d’uscita. 
Utilizzando diverse discipline marziali il corso pro-
pone modalità di difesa volte a fronteggiare le ag-
gressioni più comuni attraverso l’applicazione di
esercizi di base di facile esecuzione.
Il progetto prevede, inoltre, una seduta collettiva spe-

cifica per affrontare le problematiche legate alla pau-
ra, con l’intervento di uno psicologo a disposizione
delle partecipanti anche per colloqui individuali.
Il corso ha riscosso un notevole successo; ha visto
infatti la partecipazione di 30 donne di età diverse.
Articolato in otto incontri, si è svolto nella palestra
comunale nei mesi di ottobre e novembre 2008 al co-
sto di 10,00 euro per le residenti. 

CORSO DI DIFESA
PERSONALE PER DONNE

IL COMUNE INFORMA…

L'Amministrazione comunale è lieta di comunicare a tutti i
cittadini l'apertura del sito del Comune di Torre de' Roveri
- attivo dalllo scorso 9 agosto - all'indirizzo:

www.comune.torrederoveri.bg.it

Speriamo che questo strumento sia gradito a tutti, non solo
nella sua veste grafica ma, soprattutto, per la facilità di
accesso e utilizzo nel ricercare informazioni sui servizi
comunali, su scadenze, delibere, bandi, ecc.
Saranno graditi, da parte vostra, suggerimenti, correzioni e
nuove proposte, al fine di rendere il sito comunale sempre
più utile e interessante. Siamo a tal proposito in procinto di
istituire una pagina dedicata alle vostre osservazioni.

ADSL
L’Amministrazione Comunale è in trattativa con TELE-
COM per verificare la possibilità di estendere l’ADSL an-
che alle zone non coperte del Comune di Torre de’ Roveri. 
Al momento si attende un incontro chiarificatore con Tele-
com che sta valutando un piano d’investimento e d’inter-
vento relativo al nostro territorio.
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Nell’imminenza della naturale scadenza
del mandato di questa Amministrazione
Comunale è occasione, per la Commis-
sione Consultiva dell’Assessorato allo
Sport e Tempo Libero, di fare un breve
bilancio della sua quinquennale attività.
Fin dall’inizio, il nostro principale ob-
biettivo, è stato quello di agevolare
l’avvicinamento dei giovani alle varie
discipline sportive, con particolare at-
tenzione verso il settore femminile.
Per concretizzare questo progetto è sta-
to necessario rivedere, tra le altre cose,
le strutture organizzative e gestionali
del Centro Sportivo “S. Gerolamo”. 
Una prima sostanziale modifica è stata
quella di trasformare il vecchio ed inu-
tilizzato campo di bocce in una effi-
ciente struttura polivalente. Un piano di
lavoro davvero complesso e laborioso
se si considera che, pur vincolati dal-
l’obbligatorietà di mantenere la volu-
metria preesistente, siamo riusciti a
creare uno spazio idoneo non solo per
le varie attività sportive, ma anche per
gli avvenimenti socio-culturali e ricrea-
tivi del paese. 
Per una ottimale gestione, sono state
elaborate precise normative, poi appro-
vate dalla Giunta, con le quali sia il ge-
store che le varie associazioni, possono
usufruire autonomamente dei propri
spazi di utilizzo. A tal proposito, va ri-
cordato, che per calendarizzare l’uso
della struttura, è necessario presentare,
entro il 30 giugno di ogni anno, la ri-
chiesta al Comune (Ufficio Sport), con
la dovuta documentazione. Successiva-
mente è stato affrontato il tema della si-
curezza degli spettatori durante le gare
di tamburello. Il reale pericolo, segnala-
to dagli stessi responsabili della
“A.S.D.-Tamburello”, era quello di col-
pire accidentalmente, con la palla sca-
gliata a grande velocità, eventuali spet-
tatori o occasionali clienti del bar. Per
ovviare a tale inconveniente è stata ste-
sa una rete di protezione lungo la pree-
sistente recinzione che separa il campo
di gioco dal camminamento che porta
alla tensostruttura. In sostanza, con un
costo contenuto, siamo riusciti a garan-
tire la totale sicurezza degli spettatori
senza alterare, più del dovuto, l’impatto
visivo delle strutture del complesso
sportivo.
Altro importante impegno, è stato quel-

lo di curare il capitolato d’appalto per
la conduzione del Centro Sportivo. Per
quanto era di nostra competenza, abbia-
mo voluto creare le giuste basi per far
ripartire l’intero complesso. Per fare
questo si è cercato di soddisfare le esi-
genze dei vari gruppi sportivi dando,
nello stesso tempo, al nuovo gestore,
interessanti opportunità di intraprendere
iniziative gestionali finalizzati, non so-
lo, ad un tornaconto economico, ma,
soprattutto, a rilanciare una struttura ri-
masta per troppo tempo trascurata. Pec-
cato solo che, per le sue limitate dimen-
sioni, la tensostruttura non è omologata
per sostenere campionati a livello ago-
nistico. Rimane, comunque, un buon ri-
sultato essere riusciti a ricavare da uno
spazio inutilizzato un luogo idoneo per
gli allenamenti, i tornei e per le più sva-
riate attività aggregative del paese.
A tal proposito, va segnalato che, grazie
anche alla disponibilità di questa strut-
tura, è stata creata la “Futura Volley -
Torre de’ Roveri”. La compagine, co-
stituita da due squadre di pallavolo tutta
al femminile, si è già messa in eviden-
za, vincendo il torneo di pallavolo orga-
nizzato per la festa del patrono. Se que-
sta è la premessa, siamo sicuri che, fra
non molto, sentiremo parlare delle loro
grandi imprese sportive. Cogliamo l’oc-
casione per augurare alle giovani atlete,
agli allenatori ed ai dirigenti, un futuro
ricco di soddisfazioni.
Questo, in sintesi, è quanto, tra i tanti
progetti, siamo riusciti a portare a ter-
mine. Rammarico per alcuni di essi
che, per la loro complessità, non siamo
riusciti a realizzare. Tra questi, ci stava
particolarmente a cuore, l’attuazione di
una pista d’atletica leggera all’interno
del complesso sportivo e quella di un
“percorso vita” da sviluppare nello
splendido scenario delle nostre colline.
Iniziative sicuramente importanti, ma
che, ormai, lasciamo in eredità alla fu-

tura Amministrazione Comunale, con
l’augurio di riuscire a realizzarli a bre-
ve termine.

14 SPORT

Consulta Sport e Tempo Libero
A cura della Consulta Sport

La rete di protezione lungo tutto il perimetro 
del campo di gioco del tamburello

LA PALLAVOLO A
TORRE DE’ ROVERI!?
Ebbene sì, la pallavolo ap-
proda anche a Torre de’ Ro-
veri. Ad essere sinceri, per i
più piccoli qualcosa era già
stato fatto negli anni scorsi. L’i-
niziativa ora ha preso corpo ed uf-
ficialità con la costituzione della Fu-
tura Volley A.S.D., società nuova ma
che si avvale della preziosa, plurian-
nuale e pluridecorata competenza di
due tecnici Atanas Malinov e Kame-
lia Arsenov, la cui presentazione cre-
diamo non sia necessaria… (almeno
per chi “bazzica” nella pallavolo); di-
ciamo solo, per chi ancora non li co-
noscesse, che nella loro carriera han-
no ottenuto grandi successi e nella
stagione sportiva 1996-97 hanno vin-
to con la prima squadra della Foppa-
pedretti, come allenatore lui e come
giocatrice lei, il Campionato Italiano,
la Coppa dei Campioni, la Coppa Ita-
lia e la Supercoppa Italiana. Si è par-
titi con un gruppo di bambini con
l’attività di minivolley che si svolge
con cadenza bisettimanale nella pale-
stra delle scuole elementari (lunedì e
mercoledì dalle 16.15 alle 17.30). I
bambini con entusiasmo partecipano
ai giochi individuali e di squadra che
Kamelia propone per portarli ad ac-
quisire le prime impostazioni del vol-
ley. Ai più piccoli si aggiunge un
gruppo di ragazze più grandi (dal
1996 in poi) che quest’anno affronta
ben due campionati FIPAV: Under 13
e la 3a divisione femminile.Il loro im-
pegno in termini di tempo è maggio-
re, si svolgono 2/3 sedute di allena-
mento di 2 ore ciascuna a settimana.
È doveroso ringraziare tutti coloro
che hanno sostenuto e siamo certi so-
sterranno ancora questo progetto: i
genitori per la fiducia, l’amministra-
zione comunale per le strutture messe
a disposizione, gli altri gruppi sporti-
vi per l’accoglienza e tutti coloro che
con la loro generosità ci permettono
di affrontare questa iniziativa. 
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GRUPPI CONSILIARI 15

Cari concittadini, care concittadine, ci
sono persone che rimangono nella sto-
ria di un Paese per le opere che hanno
realizzato a beneficio di tutta la comu-
nità, per le associazioni che hanno fon-
dato, per i valori che hanno saputo tra-
smettere. Ora che siamo entrati nell'ul-
timo anno di questa Amministrazione,
possiamo tranquillamente affermare
che anche gli attuali amministratori ri-
marranno nella storia del nostro Paese,
anche se per motivi ben diversi rispetto
a quelli sopra indicati. Nell'indifferenza
più totale nei confronti di un'ampia par-
te di cittadini e dei loro rappresentanti,
continua infatti la loro opera di accani-
mento verso quegli spazi verdi storica-
mente previsti a salvaguardia del nu-
cleo centrale del nostro comune, e che
erano garanzia di un futuro più vivibile.
Nonostante siano stati più volte invitati
a coinvolgere anche i gruppi di mino-
ranza in consiglio comunale sullo svi-
luppo futuro del nostro paese, hanno

proseguito imperterriti nell’attuazione
di scelte che fin da subito sono risultate
fuori da ogni logica e previsione, per un
paese delle nostre realtà abitative ed ur-
banistiche. Mentre la totalità degli altri
comuni, anche quelli a noi più vicini,
hanno da tempo coinvolto i loro cittadi-
ni nella definizione del nuovo Piano di
Governo del Territorio (il vecchio “Pia-
no Regolatore”), da noi tutto tace. E a
proposito di scelte, risulta altrettanto il-
logica quella di procedere all’istituzio-
ne della Commissione del Paesaggio,
liquidando la commissione edilizia,
senza prevedere nel nuovo organo la
presenza di alcun referente nominato
dai gruppi di minoranza. Anche in altri
ambiti la situazione non è migliore.
L’ultimo esempio è quello della recente
chiusura del Centro Sportivo. Avevamo
segnalato fin da subito l’inadeguatezza
dell’attuale convenzione e di alcune
clausole estremamente penalizzanti, ma
nemmeno in questa occasione siamo

stati ascoltati. Il risultato è sotto gli oc-
chi di tutti: il Centro Sportivo è nuova-
mente chiuso.
Nell’imminenza delle festività, porgia-
mo di cuore a tutti voi i nostri migliori
Auguri per un sereno S. Natale ed un
felice Anno Nuovo.

Progetto Torre de’ Roveri

Lavoriamo per Torre de’ Roveri
È tempo di regali: Babbo Roberto saprà
finalmente stupire i suoi Concittadini?
Come ben ricorderete l’anno scorso il no-
stro Sindaco Roberto, in occasione delle fe-
stività natalizie, ha lasciato sotto l’albero di
tre rampanti imprenditori che operano
anche nel nostro Comune, ben 53.000 me-
tri cubi complessivi di abitazioni private
di lusso e di sfiziosi ed accoglienti “Ho-
tel” per i clienti bisognosi di particolari
attenzioni. Si parla del Borgo Villa Astori,
della zona adiacente alla Scuola Materna e
della località Cascina del Casale.
Nonostante l’evento fosse eccezionale, i
giovani sposi e le famiglie di Torre de’
Roveri in cerca di un semplice apparta-
mento in ambiti di edilizia agevolata non
hanno ricevuto alcun regalo, nemmeno il
solito carbone!!
A distanza di un anno i cantieri aperti ci di-
mostrano che la Maggioranza non ha cam-
biato idea: nessuno scrupolo, nessun ri-
pensamento!! L’ultima iniziativa -apparen-
temente incomprensibile- messa in atto dai
nostri illuminati amministratori è stato il li-
cenziamento in tronco della laboriosa Com-
missione Edilizia che, secondo la dichiara-
zione di un assessore, “non piaceva più” al-
l’attuale Maggioranza!

Da un mese circa , infatti, è stata nominata
la Commissione del Paesaggio che, a giochi
approvati, potrà finalmente occuparsi delle
“serie problematiche” legate al prezioso
verde dei giardini, dei balconi e dei par-
cheggi degli attuali e dei futuri Cittadini
contribuenti di Torre de’ Roveri !!
Ma ora occupiamoci dei regali del prossimo
Natale!
Dal momento che proprio questo Natale
2008 potrebbe essere l’ultima occasione
che questa Maggioranza ha a disposizione
per riparare i possibili torti fatti ai suoi Cit-
tadini, con poche righe ci permettiamo di
rammentare a Babbo Roberto che il regalo
più atteso a Torre de’ Roveri per Natale
2008 è l’approvazione definitiva del nuo-
vo Piano Regolatore Generale, ossia del
Piano del Governo del Territorio, comune-
mente detto P.G.T.
I Comuni limitrofi, già da mesi, hanno av-
viato lo stesso procedimento inviando ai lo-
ro Cittadini dei questionari, promuovendo
incontri pubblici con gli urbanisti incaricati
e riunioni di confronto con le Associazioni,
con le Minoranze e con le Consulte comu-
nali (Urbanistica, ambientale, ecc.)
Conoscere le aspettative e i bisogni dei Cit-
tadini, a nostro avviso, non è una perdita di

tempo, ma al contrario un modo concreto
per favorire la massima partecipazione
della Cittadinanza alle scelte per il Paese e
l’arma vincente per elaborare le puntuali
strategie d’intervento atte ad elevare la
qualità della vita di ogni Cittadino.
A Torre de’ Roveri nulla di tutto ciò è
successo! Tutto tace! Tutto è avvolto nel
mistero!!
Siamo convinti che questo misterioso cli-
ma, a pochi giorni dal S. Natale e a pochi
mesi dalle elezioni comunali, sia stato pen-
sato e creato ad arte dal nostro Babbo Ro-
berto e dai suoi stretti collaboratori per in-
curiosire e poi stupire i suoi Concittadini
che aspettano da anni questa piacevole sor-
presa.
Nella speranza che tutto ciò si avveri, sug-
geriamo ai Cittadini di rendere ancor più
accoglienti le loro case con festosi addobbi
natalizi, senza far mancare un’abbondante
riserva di buon fieno ed acqua per le renne
che avranno l’importante compito di ac-
compagnare il Babbo Sindaco a deporre la
sorpresa davanti alla vostra capanna! 
In attesa del misterioso evento, il nostro
gruppo augura a tutti i Cittadini di Torre de’
Roveri un felice Santo Natale ed un sereno
ed operoso anno 2009.

NOTIZIE DAL COMUNE
è un periodico specializzato 

nella pubblicazione 
di notiziari per le amministrazioni

comunali di tutto il territorio italiano;
ad esse fornisce un prodotto 

“chiavi in mano” di buona qualità 
a prezzi competitivi.

Per maggiori informazioni 
e preventivi gratuiti:

tel. 035 200 515
fax 035 201 041

ndc@notiziedalcomune.com
www.notiziedalcomune.com
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Diverse le iniziative e gli interventi che
hanno caratterizzato questo primo anno
di attività perseguendo la strategia del
Gruppo stesso che prevede l’attuazione
degli indirizzi contenuti nella normati-
va che regola le attività del volontariato
di Protezione Civile.
Tutte le nostre azioni sono tese a conse-
guire un miglioramento globale nella
gestione integrata del sistema di sicu-
rezza territoriale privilegiando l’azione
di prevenzione partendo da un serio
programma di formazione continua dei
Volontari che pur non essendo profes-
sionisti, devono essere “professionali”.
In modo particolare il Gruppo si è pro-
digato per migliorare l’efficienza dei
piani di emergenza, rispondere in modo
ottimale alla domanda di intervento dei
Cittadini, tutelare e controllare la qua-
lità del territorio, ottimizzare la gestio-
ne integrata delle risorse che rappresen-
ta il nostro programma futuro. Nel cor-
so dell’anno abbiamo aderito a livello
Provinciale all’esercitazione denomina-
ta “Leonardo 2008” e all’operazione
Fiumi Sicuri.
A livello locale, numerosi gli interventi
di manutenzione dedicati al corso del
Torrente Zerra che proseguiranno anche
nelle prossime settimane; da non sotto-
valutare la giornata di sensibilizzazione
dedicata al contenimento dei consumi
di energia corrente e acqua potabile de-
nominata “Città mia” del 16 febbraio
nel corso della quale sono state distri-
buite lampadine a basso consumo e ri-
duttori di pressione dell’acqua. Diverse
sono state le presenze dei nostri Volon-
tari in occasione di eventi organizzati
dalla scuola; in ambito sociale abbiamo
aderito ad iniziative promosse dall’As-
sociazione contro la sclerosi multipla;
nella giornata di sensibilizzazione de-
nominata Banco Farmaceutico oltre una
decina di Volontari si sono resi disponi-

bili presenziando nelle farmacie di Città
e Provincia. Da non dimenticare la pre-
senza in occasione di iniziative propo-
ste dalla nostra Comunità tesi alla sicu-
rezza e alla incolumità dei Cittadini, so-

prattutto quelli più piccoli: il Carneva-
le, la festa Patronale, manifestazioni pa-
triottiche, ecc..
Per quanto riguarda la prevenzione e
divulgazione didattica, il 19 aprile,
presso la sala Consigliare si è tenuta
una lezione teorica rivolta ai cento
alunni della scuola primaria, insegnanti
e personale non docente, con accenno
alle funzioni della Protezione Civile,
presentazione dell’ equipaggiamento e
dei dispositivi di protezione dei Volon-
tari e un ampio spazio dedicato ai rischi
in generale; inoltre, è stata illustrata la
modalità di evacuazione rapida dell’I-
stituto in caso di emergenza, alla quale

è seguita il 31 maggio la prova pratica
svoltasi in modo impeccabile secondo
le modalità previste, che ha visto impe-
gnati nell’operazione, oltre ai nostri
“Uomini” le unità cinofile della Polizia
Locale dei Colli e della P.V.C. di Alza-
no Lombardo specializzate nella ricerca
in superficie di persone e di un’autoam-
bulanza con equipaggio al completo
della Croce Bianca di Bergamo
Queste in sintesi le iniziative più im-
portanti per le quali siamo intenzionati
ad aderire o proporre anche per il pros-
simo anno.
Una cosa è certa: dopo il primo anno di
vita del Gruppo ho potuto riscontrare
una grande serietà e partecipazione da
parte dei 23 Volontari attualmente
iscritti. Altri nostri Concittadini hanno
chiesto informazioni per poter far parte
dell’organizzazione; alcuni stanno com-
piendo il percorso formativo obbligato-
rio e appena in possesso dell’abilitazio-
ne entreranno a pieno titolo a far parte
di questa “piccola grande famiglia”. 
A tutti un grazie di cuore per l’impegno
che alcune volte comporta la rinuncia
di alcuni interessi di carattere personale
che vengono ripagati dalla soddisfazio-
ne di avere potuto fare qualche cosa di
utile a favore della Comunità e dei Suoi
Cittadini. 

Il Responsabile
Ro. Ma.

P.S. Sul sito web del Comune è in corso
di costruzione la pagina dedicata.

AUGURI!
L’Amministrazione comunale
esprime al Gruppo Comunale di
Protezione Civile che compie un
anno di vita, il proprio apprezza-
mento e ringraziamento.

16 ASSOCIAZIONI

Gruppo Comunale di Protezione Civile
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha spento la sua prima candelina

Intervento didattico per la scuola Primaria in merito alle competenze del gruppo di Protezione Civile
e presentazione delle modalità di evacuazione dell'istituto in caso di emergenza

Giornata di sensibilizzazione al risparmio ener-
getico: distribuzione di lampadine a basso con-
sumo e riduttori di pressione dell'acqua
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