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LLaa  cchhiieessiinnaa  ddii  SSaann  CCrriissttooffoorroo  ccoossttrruuiittaa  ddaallllaa  ffaammiigglliiaa  PPaassttaa  ssuullllaa  ssoommmmiittàà  ddeell  ccoollllee..
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D opo la chiesina, a sini-
stra, si infila una stra-
da sterrata coperta da

folti rami di rubinie, poco oltre
si prende a destra un piccolo
sentiero e all’improvviso appare
un posto da sogno. 
Una piccola vasca rotonda, tut-
ta umida di muschio, in cui cade
da un tubo ricurvo uno zampillo
di acqua cristallina, raccoglie
quel rumore di vita.
Il sole splende a tratti sul verde
smeraldo del prato, passando fra
le fronde del giovane frassino a
cui è attaccato il tubo di ferro.
A lato della vasca scorre un ri-
volo d’acqua corrente che esce
dai cespugli di una piccola valle.
“La Fontanella”
Due possenti castagni con i loro
rami ombreggiano il prato, che li

separa dai primi campi di vite
che si inerpicano fino sotto il
“Ruch”.
Frotte di bimbi si rincorrono
sull’erba appena tagliata e gio-
cando fanno capriole.
Alcuni giovani a gruppi discen-
dono ridendo, altri mangiano
grandi fette di anguria dalla
polpa rossa e succosa, fresca del-
l’acqua della vasca dove era sta-
ta adagiata.
Coppie di giovani innamorati si
appartano nel vicino bosco e si
amano proprio lì dove a fine feb-
braio spuntano fiori stupendi,
piccole campanelle bianche...

O ra non esiste più il prato,
non più i grandi casta-
gni, non più il vigneto,

non più il piccolo “Ri” che usci-
va dai cespugli.

Solo continua a cantare con il
suo fiotto di acqua irregolare, la
piccola fontana, sovrastata da
una massa informe di terreno
posticcio.
Acqua non potabile, è scritto lì
accanto.
I bimbi non giocano più, i gio-
vani non ridono, non si sentono
più i sospiri degli innamorati.
Come è cambiata la valle della
Fontanella.
E pensare che ci eravamo illusi
che un tempo sarebbe tornata a
splendere piena di vita.
Ora lì sono sorte ville da miliar-
di, non si può più tornare “a quo
ante” come scrivevano nel Piano
Regolatore del ‘71.
È sparito un sogno!!

IL RACCONTO

racconto di Guido Barbetta
disegno di Arianna Gritti

“La Fontanella”
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La piattaforma nel giardino della scuo-
la è orami il punto di ritrovo per le fe-
ste e i momenti d’incontro con le fa-
miglie: nella foto un momento dello
spettacolo in occasione della Festa del
Papà, quando gli alunni delle classi se-
conde e terze hanno dato vita allo
spettacolo “La magia del tempo”, frut-
to del laboratorio d’animazione tea-
trale con il gruppo “Art in scena” al Ri-
dotto di Costa Volpino. Il laboratorio
teatrale e il corso d’educazione moto-
ria GIOCAMAESTRO sono stati due
percorsi scelti, in quest’anno scolasti-
co, a integrazione del programma cur-
ricolare. Entrambi si sono avvalsi del-
l’intervento di personale specializzato
e di finanziamenti in parte a carico del

La scuola scommette sulla comunicazione
Sapersi esprimere, porsi in relazione nel gruppo, conoscere se stessi e gli altri sono gli obiettivi

degli interventi programmati per l’anno didattico che si chiuderà il 10 giugno con la consueta Festa

Un momento dello spettacolo “La magia del tempo” messo in scena in occasione della Festa del Papà

Mentre cogliamo l’occasione per an-
nunciare che nel mese di maggio si so-
no aperte le iscrizioni alla scuola mater-
na per l’anno 2000-2001, approfittiamo
per fare qualche riflessione a voce alta.
L’esperienza della Scuola Materna si è
presentata, anche quest’anno, come un
luogo di crescita del bambino, un luogo
in cui è stato possibile imparare diver-
tendosi.
Ci siamo sentite aiutate a crescere anche
noi insieme con il personale docente e
non docente, con i genitori e con coloro
che sono intervenuti per dare qualità al-
la scuola stessa.
La riforma della scuola, con il suo silen-
zio nei confronti della scuola materna,
non fa che riconfermare positivamente
la scelta pedagogica già in atto nella
scuola materna, attenta ai vari campi di
esperienza.
A quanto è già previsto nei programmi,
abbiamo aggiunto la proposta di quei
valori che tutti (noi e voi) riteniamo
importanti e necessari per la convivenza

umana e cristiana. Chi ha seguito il
cammino della scuola materna sa che si
cerca di essere attenti alla formazione
dei bambini mentre si segue con sem-
plicità il percorso di maturazione delle
famiglie.
La scuola materna, con il suo ruolo fon-
damentale di formazione, interviene al-
la base e direttamente sulla società per-
ché ogni uomo possa riconoscersi inso-
stituibile in questo “pezzo di storia” che
sta cercando il suo nuovo modo di esse-
re.
Sentiamo il peso delle fatiche che l’uma-
nità sta facendo per dare dignità a ogni
persona e viviamo con gioia ogni picco-
lo passo fatto verso la comunione.
Con la certezza che solo il Datore della
vita possa renderci un po’ più capaci di
solidarietà, assicuriamo la nostra cura
per ogni persona che passa di qua e che
incontriamo in ogni occasione.

La comunità delle Suore Orsoline
in Torre de’ Roveri

fondo comunale per il Diritto allo Stu-
dio, in parte ottenuti autonomamente
dalla Direzione Didattica.
Tali interventi hanno voluto offrire
agli alunni occasioni significative di
“gioco” creativo, volto a esplorare la
realtà, conoscere se stessi e gli altri, sa-
persi esprimere, comunicare e porsi in
relazione nel gruppo.
Sul vasto terreno della Comunicazione
si è mosso pure il lavoro di CARTO-
LANDIA, concretizzandosi in un so-
stanzioso giornale di classe dal titolo
“Un anno insieme per passare nel
2000” che, unitamente ad alcuni libri
costruiti dagli alunni, è stato esposto
alla Fiera del Libro di Bergamo. A con-
clusione dell’anno scolastico invitiamo
tutti alla FESTA della SCUOLA, sabato
10 giugno, al mattino al Centro Sporti-
vo Comunale, per collaudare con i
bambini il nuovo campo da calcio con
giochi e attività sportive, fra queste il
gioco del tamburello. Non manche-
ranno le consuete e buonissime TORTE
delle MAMME.

A cura degli insegnanti

MATERNA, imparare divertendosi
per crescere insieme



4 CHI C’È IN COMUNE

In relazione alla facoltà spettante al Comune di Torre de’ Roveri di avere fino a 4 assessori, il Sindaco - per una miglio-
re organizzazione della Giunta - ha nominato

2 NUOVI ASSESSORI:

BRUNO ALGERI
anni 50 - consigliere comunale
impiegato tecnico p.i.

ASSESSORE
ALL’EDILIZIA
PRIVATA

Pertanto la Giunta Comunale passa da 3 a 5 persone:
ANGELO BIAVA - sindaco
FABRIZIO BARCELLA - vice sindaco e assessore allo sport, tempo libero e cultura
ANDREA LORENZI - assessore all’urbanistica
BRUNO ALGERI - assessore all’edilizia privata
FABIO CANTAMESSA - assessore all’ecologia, ambiente e protezione civile.

FABIO CANTAMESSA
anni 29 - ingegnere

impiegato

ASSESSORE ALLA
ECOLOGIA, AMBIENTE
E PROTEZIONE CIVILE

Sono state costituite 44  CCOONNSSUULLTTEE  CCOOMMUUNNAALLII  col compito di esprimere pareri e raccomandazioni su specifici
settori della attività amministrativa del Comune. Le singole consulte sono composte, oltre che dal Sindaco e dal-
l’Assessore competente, da 6 membri indicati dal gruppo di maggioranza e da 3 membri dei gruppi di minoranza;
esse rappresentano un vero momento di partecipazione popolare alla “cosa pubblica”.

CCOONNSSUULLTTAA  TTRRIIBBUUTTII
1 Cantamessa Fabio membro elettivo di maggioranza
2 Piovanelli Giacomino membro elettivo di maggioranza
3 Savoldi Giovanni membro elettivo di maggioranza
4 Cortesi Gianluigi membro elettivo di maggioranza
5 Bonfanti Raffaello membro elettivo di maggioranza
6 Marchesi Roberto membro elettivo di maggioranza
7 Lussana Pietro membro elettivo di minoranza
8 Rubbi Giulio membro elettivo di minoranza
9 Farinella Giorgio membro elettivo di minoranza

CCOONNSSUULLTTAA  SSPPOORRTT  EE  TTEEMMPPOO  LLIIBBEERROO
1 Lussana Patrizio membro elettivo di maggioranza
2 Zanchi Cristian membro elettivo di maggioranza
3 Marchesi Roberto membro elettivo di maggioranza
4 Lussana Giuseppe membro elettivo di maggioranza
5 Nembrini Danilo membro elettivo di maggioranza
6 Bonfanti Raffaello membro elettivo di maggioranza
7 Barcella Alberto membro elettivo di minoranza
8 Bonaita Luigi membro elettivo di minoranza
9 Cortinovis Silvio membro elettivo di minoranza

CCOONNSSUULLTTAA  SSEERRVVIIZZII  SSOOCCIIAALLII
1 Barbetta Guido membro elettivo di maggioranza
2 Savoldi Giovanni membro elettivo di maggioranza
3 Moioli Mirco membro elettivo di maggioranza
4 Rossi Denise membro elettivo di maggioranza
5 Foresti Pietro membro elettivo di maggioranza
6 Scicchitano Raffaele membro elettivo di maggioranza
7 Patelli Laura membro elettivo di minoranza
8 Suardi Barbara membro elettivo di minoranza
9 Poretti Andreina membro elettivo di minoranza

CCOONNSSUULLTTAA  CCUULLTTUURRAA
1 Merati Marzia membro elettivo di maggioranza
2 Marini Angelo membro elettivo di maggioranza
3 Tarchini Walter membro elettivo di maggioranza
4 Marcolli Rosaria membro elettivo di maggioranza
5 Tomaselli Giovanna membro elettivo di maggioranza
6 Cassina Francesco membro elettivo di maggioranza
7 Duca Emanuela membro elettivo di minoranza
8 Antonioli Antonia membro elettivo di minoranza
9 Bramati Michela membro elettivo di minoranza
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SSEEGGRREETTAARRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE
dott. Ivano Rinaldi

dott. Ivano Rinaldi
SSEEGGRREETTEERRIIAA  GGEENNEERRAALLEE

&&  LLAAVVOORRII  PPUUBBBBLLIICCII

geom. Maurizio Battaglia
UUFFFFIICCIIOO  TTEECCNNIICCOO

Antonio
Bonomi

AADDDDEETTTTOO

Giulietta
Mologni
AADDDDEETTTTAA

Giorgio
Nesossi

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA

Luisa
Capoferri

SSEEGGRREETTEERRIIAA

Viviana Gotz
SSEERRVVIIZZII

DDEEMMOOGGRRAAFFIICCII

rag. Denise Lussana
FFIINNAANNZZAA  &&  SSEERRVVIIZZII  DDEEMMOOGGRRAAFFIICCII

servizio civile
di 2 obiettori
di coscienza

Con la recente riforma degli enti locali, anche negli uffici del Comune è in corso un autentico cambiamento. Mentre
agli amministratori eletti (sindaco, assessori, consiglieri) è riservato un ruolo politico di indirizzo e controllo, ai CAPI
SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI è riservata la GESTIONE CONCRETA degli affari del Comune (autorizzare spese,
firmare contratti, assegnare appalti, ecc.). Ciò comporta una elevata autonomia, professionalità e responsabilità di
queste persone. Conosciamole più da vicino:

Vi presentiamo la nuova CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  EEDDIILLIIZZIIAA che la Giunta ha nominato il 25 novembre 1999. La commis-
sione è composta da 9 membri. Oltre al Sindaco e al comandante dei Vigili del Fuoco ne fanno parte persone con
competenze in materia edilizia, urbanistica, tutela paesistico-ambientale e abolizione di barriere architettoniche:

arch. Marco Belotti - esperto in beni ambientali
arch. Roberto De Luca - esperto in urbanistica
ing. Paolo Pezzoli - esperto in edilizia
arch. Sebastiano Frizzoni - esperto in eliminazione barriere architettoniche
geol. Stefano Mologni - esperto in tutela beni ambientali
ing. Eugenio Ghilardi - rappresentante di minoranza
p.i. Bruno Algeri - rappresentante di maggioranza

La Commissione Edilizia valuta le domande di concessione edilizia e dà il suo parere - non vincolante - al respon-
sabile dell’Ufficio Tecnico.
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Dal 1° aprile a Torre de’ Roveri il

CCoorrppoo  ddii  PPoolliizziiaa  IInntteerrccoommuunnaallee  ddeeii  CCoollllii

A fronte della necessità di dover aumentare i servizi di
Polizia Municipale del nostro Comune, il 28 dicembre
1999 il Consiglio Comunale ha approvato la decisione
della Giunta di aderire al Consorzio di Polizia urbana
che riunisce i Comuni limitrofi di Torre de’ Roveri, Al-
bano Sant’Alessandro, San Paolo d’Argon e Brusaporto:
pertanto dal 1° aprile i servizi di Polizia Municipale sul
nostro territorio sono svolti dal consorzio, appunto
denominato, di “Polizia Intercomunale dei Colli”.

• Questo corpo è governato dall’assemblea dei sindaci
dei 4 comuni, ha una sua sede operativa in Albano
Sant’Alessandro; ha un suo comandante (sig. Enzo
Fiocchi), avrà un organico di 16 agenti (ora sono 10)
e un’adeguata dotazione di mezzi; è inoltre connes-

so con 4 terminali via satellite con le pattuglie, con
il casellario di Polizia giudiziaria e con il Pubblico
Registro Automobilistico.

• Garantisce la presenza fissa di un agente in centrale,
di 2 pattuglie itineranti sul comprensorio dei 4 co-
muni e di un agente a disposizione del pubblico -
una volta alla settimana presso il comune di Torre
de’ Roveri.

• Alle spese del corpo di polizia provvederanno i 4 Co-
muni in proporzione al numero di abitanti di cia-
scuno: Torre de’ Roveri spenderà circa 122 milioni
all’anno (con un incremento di 21 milioni sulla spe-
sa sostenuta nel 1999) con il vantaggio di poter far
conto su un’organizzazione di maggior spessore sia
per numero di uomini che di mezzi e di una minor
spesa se avessimo provveduto ad ampliare il servizio
in modo autonomo.

QUESTIONI E DECISIONI DEL PALAZZO COMUNALE

In queste pagine un’ampia rassegna delle principali delibere approvate recentemente
dalla Giunta e dal Consiglio Comunale. Ricordiamo che qualsiasi provvedimento,

sia di Giunta che di Consiglio, rimane affisso per 15 giorni, a disposizione del pubblico,
all’albo delle delibere posto nell’atrio del Palazzo Comunale

Il comprensorio dei 4 Comuni che hanno aderito al Consorzio di Polizia

ABITANTI

• Torre de’ Roveri 2000 12%
• Albano S. Alessandro 6700 40%
• S. Paolo d’Argon 4300 25%
• Brusaporto 3900 23%

totale 16900 100%
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IInn  CCoommuunnee
uunn  nnuuoovvoo  sseeggrreettaarriioo  ccoommuunnaallee
Dopo 6 anni il dott. Alessandro Invi-
diata ha lasciato il nostro Comune
per motivi di carriera professionale e
dal 1° gennaio è subentrato, come
segretario comunale, il dott. Ivano
Rinaldi. Il dott. Rinaldi è anche se-
gretario del Comune di Albano
Sant’Alessandro con il quale il no-
stro Comune ha stipulato una con-
venzione della durata di 5 anni per
l’utilizzo congiunto del servizio di
segreteria.

BBaannddoo  ddii  ccoonnccoorrssoo
ppeerr  uunn  ppoossttoo  ddii  iissttrruuttttoorree  tteeccnniiccoo
In considerazione del trasferimento
volontario dell’arch. Fabio Pensa -
istruttore tecnico - presso il Comu-
ne di Costa di Mezzate, la Giunta al-
lo scopo di provvedere alla copertu-
ra del posto vacante, ha emesso un
bando di concorso per l’assunzione
per un anno di un nuovo istruttore
tecnico.
Quale responsabile dell’ufficio tecni-
co, invece, è stato nominato il geom.
Maurizio Battaglia, dipendente del
Comune di Pedrengo, al quale è sta-
to rinnovato il precedente incarico
per il periodo 1° febbraio - 31 di-
cembre 2000.

DDiirriittttoo  aalllloo  ssttuuddiioo
• Borse di studio a studenti merite-
voli: sono state assegnate 500.000 li-
re a ciascuno dei seguenti 8 studenti
delle scuole medie superiori: Rubbi
Luigi, Cerea Roberto, Barcella Ange-
la, Astolfi Michela, Spinelli Marta,
Manzoni Tommaso, Gritti Geremy,
Barcella Paolo.
• Contributo per l’acquisto dei libri
di testo: con delibera del 7 febbraio
la Giunta ha stanziato 5 milioni (di
cui 2,6 della Regione) per contribui-
re alla spesa per l’acquisto dei libri
di testo delle scuole medie e 1a supe-
riore. Il contributo è stato di 160-
140.000 lire a seconda delle fasce di
reddito familiare degli studenti.

RRiissccoossssiioonnee  ddiirreettttaa
ddeellll’’iimmppoossttaa  ccoommuunnaallee
ssuuggllii  iimmmmoobbiillii
La Giunta ha deciso di riscuotere di-
rettamente l’ICI - tramite bollettino
postale - a partire dal 1° gennaio
2000. Ha quindi revocato l’impegno
con l’attuale concessionario della ri-
scossione proponendosi così di ri-
sparmiarne l’aggio di costo.
Per la gestione tecnica dell’operazio-
ne (precompilazione e recapito dei
bollettini, ecc.), in supporto dell’uf-
ficio Tributi, ha conferito incarico
per 5 anni alla soc. Pubbligest per
un costo di 6,8 milioni all’anno.

LLaavvoorrii  ppuubbbblliiccii
• Piattaforma ecologica: per 54 mi-
lioni la Giunta ha deciso di acquista-
re l’area su cui verrà realizzata e con
delibera del 23 febbraio ha approva-
to il progetto esecutivo che prevede
una spesa di 220 milioni, finanziato
per 216 milioni dal Fondo Ricostru-
zione Infrastrutture Sociali della
Lombardia.
• Spogliatoi campo calcio e copertu-
ra campi bocce: il 12 novembre 1999
è stato approvato il progetto defini-
tivo, redatto dall’arch. Ludovico Cor-
tesi, per una spesa complessiva di
487 milioni (di cui 57 il contributo
della Regione Lombardia). 
La spesa verrà finanziata con un
mutuo di 350 milioni dell’Istituto
per il Credito Sportivo e, per 80 mi-
lioni, con mezzi propri di bilancio.

EEddiilliizziiaa  EEccoonnoommiiccoo--ppooppoollaarree
Con delibera del 12 novembre 1999
la Giunta ha deciso di acquistare,
per 345 milioni, il terreno per l’in-
tervento di edilizia economico-po-
polare di via Carducci. 
Ha inoltre approvato lo schema di
convenzione con le cooperative Il
Gelso e Casa 86 che concede loro il
diritto di superficie contro l’obbligo
di eseguire - a proprie spese - strada,
parcheggio, verde pubblico e illumi-
nazione.

CCoonnttrriibbuuttii  aallllaa  ppaarrrroocccchhiiaa
ee  aallllee  aassssoocciiaazziioonnii
• Parrocchia - a titolo di sostegno
delle ingenti spese sostenute per il
rifacimento dell’impianto elettrico
campanario, il Comune ha contri-
buito con 4,4 milioni.
Detta cifra, per legge, è quanto do-
vuto dal Comune nel 1999 per fi-
nanziare le opere del servizio religio-
so (8% del riscosso per opere di ur-
banizzazione secondaria).
• U.S. Tamburello - 500.000 lire
quale contributo straordinario per i
festeggiamenti del 30° anniversario
della fondazione.
•  G.S. Torre de’ Roveri - contributo
per l’anno 1999 di 1,5 milioni.
• Coop. Sociale AEPER (Associazio-
ne Educativa per la Prevenzione e il
Reinserimento) - 8 milioni per il
proseguimento degli interventi di
aggregazione adolescenziale e giova-
nile, fino al 30 giugno 2000 (vedi
Notiziario del Comune n. 1/99).
• Ass. Naz. Invalidi Civili di Berga-
mo - 500.000 lire per il servizio S.O.S
Taxi a favore di persone anziane o
handicappate di Torre de’ Roveri.

VVaarriiee
• Disinfestazione igienico sanitaria -
rinnovato l’incarico per l’anno 2000
alla ditta Mocit Snc: 1,5 milioni per
8 interventi di derettizzazione.
• Riserva di alloggi di proprietà co-
munale - essendosi resi disponibili 3
alloggi di proprietà comunale la
Giunta ha deliberato di riservarli a
particolari situazioni di fabbisogno
abitativo di rilevanza sociale.
• Approvazione del Bilancio di Pre-
visione 2000 - il 29 febbraio il Consi-
glio Comunale ha approvato il Bi-
lancio di Previsione del Comune per
l’anno corrente.
L’importo delle spese è di 2,6 miliar-
di: inferiore del 30% a quanto speso
nel 1999.
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I cittadini sono gli autentici azionisti della
“Azienda-Comune” che produce beni & ser-
vizi per la comunità

• il 75% delle spese è stato finanziato diret-
tamente dai cittadini con imposte, tasse e
tariffe pagate al Comune, allo Stato e alla
Regione

• il 23% è stato finanziato con prestiti delle
banche ugualmente garantiti dai futuri pa-
gamenti dei cittadini

II  CCIITTTTAADDIINNII  HHAANNNNOO  DDIIRRIITTTTOO
AA  UUNN  ““RREENNDDIICCOONNTTOO””  CCOOMMPPRREENNSSIIBBIILLEE!!

milioni entrati ne

milioni usciti dal

BBIILLAANNCCIIOO  ddeell  CCoommuunnee

A cura di Gianluigi Cortesi

da mutuo per spogliatoi
campo sportivo e
campo bocce

da mutuo per via
Galilei e Pascoli

da servizi comunali
e cessione aree 

da conces
edilizie

9%
350

23%

14%
500

12%
452

18%
660

885500
nuovi mutui

11111122
servizi ven
dal Comu

11
4

per rim
pre

50%

(di cui personale
487)

11887700
per spese correnti
(di mantenimento dei

servizi esistenti)

(di cui incarichi e servizi 242) 692 x uffici comunali 18%

101 x polizia urbana 3%

(di cui trasporto alunni e riscaldamento 183) 320 x istruzione 8%

(di cui raccolta rifiuti 217) 315 x territorio 8%

(di cui assistenza anziani e handicappati 80) 174 x sociale 5%

(di cui illuminazione, neve e segnaletica 98) 156 x viabilità 4%

84 x cultura 2%

26 x sport 1%

2 x sviluppo economico 0%

ALCUNI INDICATORI
DI EFFICIENZA

DELLA SPESA COMUNALE
1 addetto

comunale ogni
250 cittadini

883 mila lire
di indebitamento

per ogni
cittadino

350 mila lire
per cittadino
il costo degli

uffici
comunali

la polizia
municipale
è costata

50 mila lire
per cittadino
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AABBIITTAANNTTII 11998822  110000%%

• età prescolare (0/5) 126 6%
• scuola obbligo (6/15) 193 10%
• prima occupazione (16/29) 411 21%
• età adulta (30/65) 1021 51%
• età senile (>65) 231 12%

alunni materna, elementari e medie 195

famiglie 689

Superficie 2,7 kmq.
Strade provinciali 6 km
Strade comunali 12 km
Strade vicinali 3 km

Rifiuti raccolti 3000 q.li

Aziende commerciali 28
Aziende  industriali 69 addetti 471
Aziende  artigiane 68

Aziende  agricole 47 addetti 58

Addetti comunali (fine 1999) 8

Indebitamento tot. del Comune: 1 miliardo e 750 milioni

e casse comunali

 casse comunali

rreellaattiivvoo  aallll’’aannnnoo  11999999 CCOOMMUUNNEE  DDII  TTOORRRREE  DDEE’’  RROOVVEERRII

da altre
imposte

da IRAP da tassa
rifiuti

da ICI

5% 30%

15%
573

3%
104

3%
115

6%
216

18%
674

11110099
imposizione
comunale

557733
ferimento

da Stato
Regione

i

ni

110022
da avanzo 1998

so

50%

i
66
ni

mediamente ogni cittadino
ha pagato 1.9000.000 lire

(e ogni famiglia 5,4 milioni)

17% x territorio 624 (di cui 514 opere di urbanizzazione)

13% x viabilità 500 (via Pascoli e via Galilei)

11% x sport 407 (spogliatoi campo sportivo e c. bocce)

3% x uff. comunali 101 (di cui automazione uffici 57)

2% x sociale 86 (di cui eliminaz. barriere architett. 66)

0% x istruzione 4

QUESTA SPESA HA SODDISFATTO
I BISOGNI DELLA COMUNITÀ?

11772222
spese per nuovi

investimenti

la viabilità costa
circa 8 milioni
al chilometro

circa 160 mila lire 
per cittadino il costo

dell’istruzione

i nuovi
investimenti incidono

per 870 mila lire
per cittadino

72 mila lire
al quintale

il costo della
raccolta rifiuti

l’assistenza
sociale

è costata
87 mila lire

per cittadino
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ASSOCIAZIONI CON CONTENUTI SOCIALI:

“Giovani per Torre”“Giovani per Torre”
Il gruppo  GGIIOOVVAANNII  PPEERR  TTOORRRREE è nato il 22 ottobre 1997 allo
scopo di promuovere attività ricreative e sportive che possano
coinvolgere i giovani sul territorio. Questa associazione non
ha alcuno scopo di lucro e vi possono aderire tutti coloro che
lo desiderano.
Siamo un gruppo di 15 ragazzi che ogni settimana si incontra
per scambiarsi idee, per promuovere iniziative quali “La Festa
del Giovane”, oppure solo per stare un po’ insieme. Chiunque
sia interessato ci trova nella sede di Torre de’ Roveri in via Ca-
nova 2, ogni mercoledì dalle 21.30 alle 23.
PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii::  BBeeppppee,,  tteell..  00333355  77001122118822

Il GGrruuppppoo
AA..EE..PP..EE..RR.. (Ani-
mazione Educa-
zione Prevenzio-
ne E Reinseri-
mento), con ssee--
ddee  iinn  vviiaa  PPaappaa
GGiioovvaannnnii  XXXXIIIIII
4455//aa  --  tteell..  003355--

558800442222, è costituito da tre esperienze in-
terne forti: una cooperativa sociale, un’as-
sociazione di volontariato e due comunità
di vita. 
Le finalità principali del gruppo si espri-
mono nella scelta di operare per contrasta-
re i fenomeni di disagio e d’emarginazione
attraverso risposte concrete di accoglienza
sia comunitaria sia familiare; di promuo-
vere le comunità locali per sviluppare for-
me di benessere e di qualità della vita sod-
disfacenti per tutti, di operare per il reinse-
rimento sociale delle persone svantaggiate.
Queste finalità si sviluppano in azioni con-
crete nell’area “psichiatria”, “tossicodipen-
denza”, “minori” (gli interventi prioritari
riguardano l’accoglienza di 10 minori pres-
so famiglie affidatarie che operano in una
logica di rete e con il supporto di operato-

ri professionali del gruppo AEPER e di una
comunità alloggio L’Aquilone per bambini
e ragazzi dai 6 ai 13 anni), “prevenzione”
(sviluppando progetti in raccordo con le
Amministrazioni comunali, le parrocchie,
le scuole, le agenzie del territorio al fine di
creare opportunità aggregative di carattere
educativo che si costituiscano come uno
dei riferimenti nel percorso di crescita del-
le giovani generazioni), “formazione” e
“culturale” (significativa la pubblicazione
bimensile del notiziario “L’Incontro” a dif-
fusione nazionale - ricca di contenuti, ma-
teriali, studi su tematiche specifiche e di
attualità per la comprensione “sociale” del-
la realtà in cui viviamo).
Il gruppo è nato nel 1978 grazie all’attiva-
zione di don Emilio Brozzoni che ne ha cu-
rato le origini, gli sviluppi e le evoluzioni
successive. 
Dopo alcune sperimentazioni estive con
gruppi di adolescenti svantaggiati, si sono
aggregati diversi giovani che hanno matu-
rato sempre più la decisione di investire in
modo significativo il loro tempo, le loro ri-
sorse e la propria dimensione di vita per
contrastare il disagio e l’emarginazione at-
traverso azioni concrete di accoglienza,

prevenzione e riso-
cializzazione. 
Il presidente dell’as-
sociazione è Gino
Brembilla, la coor-
dinatrice generale è
Francesca Nilges.
NNeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ddii
TToorrrree  ddee’’  RRoovveerrii
fanno riferimento
delle esperienze

particolarmente significative del gruppo
Aeper la comunità residenziale “L’Aquilo-
ne” (che ospita attualmente 6 bambini dai
6 ai 13 anni che per diverse ragioni neces-
sitano di un allontanamento temporaneo
dalle loro famiglie); il Centro Diurno “L’A-
quilone” (un’esperienza che accoglie i
bambini, prevedendo un rientro serale nei
loro contesti di appartenenza, offrendo
opportunità di sostegno educativo, scola-
stico, nella vita di relazione e di apprendi-
mento di abilità sociali utili al saper vivere
insieme); laboratori di animazione con
bambini delle elementari (che offrono sti-
moli sul versante creativo, espressivo, ma-
nipolativo e psicomotorio per favorire la
costruzione di un’immagine positiva di sé
e di relazioni soddisfacenti con i coetanei);
laboratori di animazione con ragazzi delle
medie (operatori qualificati accompagna-
no i preadolescenti nella scoperta della
corporeità, della relazione con l’altro e del-
la realtà che li circonda); spazi di ascolto
per persone, coppie e famiglie in diffi-
coltà. Inoltre sono attivi a Torre de’ Roveri
la Comunità di accoglienza Nazareth, il
Gruppo La Strada per laboratori di anima-
zione e ricerca feste, il centro Sestante di
ricerca e documentazione sul disagio e il
centro di educazione e di aggregazione Il
Pitturello.
Le risorse economiche dell’associazione de-
rivano principalmente dalle attività lavora-
tive interne, dalle convenzioni stipulate
con enti pubblici e dalle rette erogate dai
Comuni o dalle Asl.
Le azioni del gruppo che hanno un caratte-
re sperimentale e innovativo sono autofi-
nanziate.

L’AA..VV..II..SS.. di Torre de’ Roveri è nata il 15 aprile 1972 per la ge-
nerosità di un gruppo di volontari (tra i quali i compianti
Antonio Barcella e don Bruno Bellini) che, fortemente con-
vinto del significato sociale e umano del dono del sangue,
motivò tante persone fino a convincerle a iscriversi: alla na-
scita il gruppo contava così più di 60 adesioni. La sezione
comunale è dotata di un suo statuto associativo, il quale
contempla che “il dono del sangue è anonimo, gratuito e
volontario, costituisce un atto di umana solidarietà e dovere
civico” e configura il donatore e la donatrice come promo-
tori e partecipi di un primario servizio sociale. Attualmente
la sezione di Torre de’ Roveri conta 93 donatori e soci bene-
meriti che si adoperano per organizzare, sostenere e collabo-
rare a numerose manifestazioni in tutta la provincia e sul
territorio comunale. La sede dell’Avis si trova in piazza Con-
te Sforza 3 (sotto l’ufficio postale) ed è aperta per le nuove
iscrizioni e per informazioni l’ultimo venerdì di ogni mese
dalle 19 alle 21. PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii::  GGiiuulliiaannoo  RRuubbbbii,,  tteell..  003355
558800004433  ((oorree  sseerraallii))..



11ATTIVI SUL TERRITORIO

Il GGRRUUPPPPOO  AANNZZIIAANNII  TTOORRRREE  DDEE’’  RROOVVEERRII
(con sede in piazza Conte Sforza 1 - sala
gioco tombola) esiste da parecchi anni e
il 15 dicembre 1997 si è riunito per eleg-
gere il nuovo comitato di gestione dan-
dosi così una veste giuridica come richie-
sto da disposizioni di legge necessarie
per poter accedere al contributo comu-
nale. Il presidente Paolo Arzuffi, il vice-
presidente Genoveffa Mapelli e il segre-
tario tesoriere Giovanni Savoldi insieme
a tutti gli altri componenti del gruppo si
sono poi riuniti per stilare lo statuto ap-
provato in assemblea il 17 febbraio 1998
e per dotarsi di codice fiscale. I program-
mi del gruppo per l’anno 2000 prevedo-
no il controllo COLESTEROLO-DIABETE
(con conferenza dello specialista), alcune
gite estive (20 maggio a Sotto il Monte,
10 giugno a Mantova, fine giugno a Sar-
nico o Fontanella, 10 luglio alla Gardesa-
na, fine luglio alla Madonna della Casta-
gna), le Tre giornate dell’Anziano (3, 4, 5
settembre), alcuni incontri sociali, il tea-
tro dialettale, la visita agli ammalati in
difficoltà per porgere loro gli auguri in
occasione del compleanno o delle festi-
vità, corsi di ballo, di riabilitazione per
anziani e anche un soggiorno al mare.
PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii::  AArrzzuuffffii  PPaaoolloo,,  tteell..  003355
558811332299

L’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  IITTAALLIIAANNAA  per la DDOONNAAZZIIOONNEE  di OORRGGAANNII  e TTEESSSSUUTTII è una libera associazione aparti-
tica, aconfessionale, interetnica e senza fini di lucro, costituita da donatori volontari che, iscrivendosi
all’Aido, esprimono la loro volontà di donare parte del proprio corpo, dopo la morte, per i trapianti te-
rapeutici. La finalità dell’associazione è quella di promuovere il rafforzamento della solidarietà umana,
di diffondere la cultura della donazione, di operare perché si realizzi un efficiente servizio di prelievi e
trapianti con norme e strutture adeguate.
Il 31 marzo 1999 è stata approvata la nnuuoovvaa  lleeggggee  ssuuii  ttrraappiiaannttii  ddii  oorrggaannii  ee  tteessssuuttii: una legge molto atte-
sa per gli urgenti problemi da risolvere. Nel nostro Paese la qualità dei trapianti continua a migliorare

(Bergamo, ad esempio, è all’avanguardia per il trapianto di fegato nei bambini), ma i centri abilitati sono pochi, come pure insuf-
ficienti sono gli organi disponibili a causa dello scarso numero di donatori (13 donatori/anno per milione di abitanti contro la
media europea di 16-20). La legge prevede che tutti i cittadini maggiorenni vengano a manifestare la propria volontà (pro o con-
tro) in merito alla donazione degli organi: sarà un dovere civico rispondere secondo le proprie idee e convinzioni.
Il ggrruuppppoo  ccoommuunnaallee  AAiiddoo  ddii  TToorrrree  ddee’’  RRoovveerrii  ha sede in piazza Conte Sforza (ex municipio); conta 125 associati; il presidente at-
tuale è Stefano Beretta; il consiglio elettivo è costituito da Emanuela Duca, Maria Teresa Rota, Antonio Barcella, Teresina Parmini.
Il gruppo partecipa attivamente a momenti associativi e di volontariato in occasioni di feste, manifestazioni e raccolte, promuove
nella scuola elementare lezioni sul tema della donazione degli organi con l’intervento di esperti, diffonde materiale informativo,
pubblicizza e sostiene le iniziative dell’Aido nazionale perché cresca nella comunità un assenso sempre più diffuso e convinto ver-
so la donazione: un SÌ ALLA VITA. Così il 1100  ee  ll’’1111  ggiiuuggnnoo il gruppo Aido di Torre de’ Roveri festeggia il 2255°° aannnnoo  ddii  vviittaa e, in tal
occasione, invita la popolazione a condividere alcuni semplici momenti di festa e celebrazione:
• sabato 10 giugno - ore 21, al teatro dell’Oratorio, commedia dialettale “Ol biglièt per ol paradis” della Compagnia Colognese di
Cologno al Serio
• domenica 11 giugno - ore 10 alla Sala Consiliare, breve riflessione e aggiornamento sul ruolo dell’Aido oggi (segue rinfresco);
ore 10.30 al Cimitero omaggio floreale al Monumento del Donatore; ore 11 Santa Messa in parrocchia.
PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii::  tteell..  003355  44552288884466

Da mezzo secolo l’Acli,
in virtù delle sue radi-
ci cristiane, opera per
allargare i confini della
solidarietà, della pace
e dei diritti umani. Fe-
deli al loro mandato
hanno organizzato nel tempo una dif-
fusa rete di difesa, aiuto e promozione
dei lavoratori e di quanti si trovano in
una situazione di emarginazione o di
bisogno. Alle soglie del nuovo millen-
nio il suo compito non è cambiato.
Gli uomini e le donne del 2000 si
aspettano ancora che qualcuno si ado-
peri, nei fatti, a far sì che il mondo sia
una casa accogliente per tutti. L’Acli
nasce per iniziativa della chiesa come
patto associativo tra lavoratori, tra
gente semplice, tra cristiani che vo-
gliono testimoniare la fede nel mondo
del lavoro e dare concretezza alla soli-
darietà.
L’AACCLLII a TToorrrree  ddee’’  RRoovveerrii  nasce nei pri-
mi anni ‘50 su iniziativa di don Toma-
sini. Il primo impegno è stato quello
di aiutare ogni persona del nostro
paese a sistemare la loro situazione
previdenziale tramite il patronato Acli.
Verso gli anni ‘60 con oltre 180 iscritti

l’Acli in paese
raggiunse il suo
massimo splen-
dore. In quel pe-
riodo venivano
istituiti un corso
serale per prepa-

rare i giovani al raggiungimento del
diploma di scuola media inferiore e la
leva del lavoro che, invece, insegnava
ai giovinetti come affrontare il primo
impatto con il mondo del lavoro,
mentre il quaderno di informazione
sui problemi del paese veniva pubbli-
cato quattro volte all’anno. Oggi l’Acli
di Torre de’ Roveri è un gruppo di 19
soci con poca attività, anche per via
della mancanza di una sede dove ra-
dunarsi e di finanziamenti esterni. Per
questo motivo si è sempre alla ricerca
di ACLISTI MOTIVATI, per ritornare al-
lo splendore degli anni passati, per
non perdere un patrimonio tanto pre-
zioso che sarebbe molto utile oggi-
giorno con l’individualismo che vivia-
mo, per riuscire a riscoprire il senso
della solidarietà, del quale l’Acli è por-
tatrice. 
PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii::  GGiioovvaannnnii  SSaavvoollddii,,
tteell..  003355  558811883377

A.C.L.I. associazione
cristiana
lavoratori
italiani
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È ormai quasi un anno che l’attuale
Amministrazione è insediata; sincera-
mente non abbiamo notato alcun mi-
glioramento rispetto al passato sia dal
punto di vista del coinvolgimento
nell’elaborazione amministrativa e
politica, sia dal punto di vista dell’a-
zione amministrativa. Le Commissioni
funzionano a rilento (uniche eccezio-
ni la Commissione cultura e quella
dello sport): la Commissione statuto
e regolamento (che dovrebbe garanti-
re regole certe di funzionamento del
Consiglio Comunale e regole certe nel
rapporto tra cittadini e Amministra-
zione) non è mai stata convocata. Co-
sì anche la Commissione urbanistica,
ecologia, tributaria......
L’impressione è che l’Amministrazio-
ne, nonostante la decisione di rad-
doppiare il numero degli assessori, si
sia presa un anno sabbatico (anno di
riposo) per riflettere sul da fare. An-
che la presenza, all’interno della
Giunta, di rappresentanti ufficiali del-
l’area DS, non ha determinato un
cambiamento dell’azione amministra-
tiva. Il 25 Aprile a Torre de’ Roveri
non è stato ricordato nemmeno con
un manifesto; perché?
Tanti problemi sono ancora insoluti,
ne riportiamo alcuni trattandoli in
modo sintetico per non tediare chi
pazientemente ci segue:

CCAAMMPPOO  DDII  CCAALLCCIIOO  
È sotto gli occhi di tutti l’inutilizzo di
una struttura costata fino ad ora alla
collettività più di un 1 miliardo 500
milioni. D’altra parte eravamo stati
facili profeti a prefigurate questa si-
tuazione vista la mancanza degli spo-
gliatoi e dell’illuminazione.

CCEENNTTRROO  SSPPOORRTTIIVVOO
A seguito della nostra interpellanza, i
tecnici incaricati, hanno presentato a
dicembre ‘99 una perizia tecnica in
cui si conferma lo stato di degrado
della palazzina. Per quanto riguarda i
campi di bocce, il campo da tennis e
di pallavolo, è evidente a tutti lo stato

di assoluta impraticabilità. 
Ciò comporta che il centro sportivo
venga sempre meno frequentato dai
naturali fruitori e resti spesso in balia
di gruppi di giovani che non sempre
ne usufruiscono in modo corretto. 
Crediamo sia a dir poco vergognoso
che l’Amministrazione consenta l’a-
vanzare dello stato di degrado genera-
le senza intervenire con prontezza.

EEXX--CCAASSAA  EENNEELL
Non riusciamo a capire come non si
possa risolvere un contenzioso su un
appalto di relativa importanza come
questo. I lavori sono stati appaltati da
questa Amministrazione cinque anni
or sono e sono bloccati da più di tre
anni. Ci sembra ragionevole, a questo
punto, che l’Amministrazione si impe-
gni seriamente per sbloccare il con-
tenzioso.

PPIIAATTTTAAFFOORRMMAA  EECCOOLLOOGGIICCAA
Sono stati appaltati i lavori; ci risulta
che già sono nati i primi problemi re-
lativi alla realizzazione della strada
provvisoria di accesso al cantiere. Se
davvero tale situazione fosse confer-
mata ci troveremmo di fronte all’en-
nesima leggerezza dei nostri ammini-
stratori che hanno appaltato i lavori
senza avere la disponibilità del terre-
no necessario a garantire l’accesso al
cantiere. Speriamo non si apra un al-
tro contenzioso....

RREEVVIISSIIOONNEE  PPIIAANNOO  RREEGGOOLLAATTOORREE
Questa Amministrazione circa quattro
anni fa diede l’incarico di revisione
generale del piano regolatore, promet-
tendone il completamento in tempi
brevissimi. A tutt’oggi non è stata pre-
sentata alla cittadinanza neanche una
bozza. Per contro gli studi fatti sono
già costati un centinaio di milioni.
Altro esempio di gestione efficiente e
illuminata.

TTRRAAFFFFIICCOO  SSUU  VVIIAA  BBRRUUGGAALLII
Ogni settimana peggiora, ma l’Ammi-
nistrazione sembra ignorare comple-

tamente il problema forse in attesa
del completamento della strada per la
Val Seriana. 
A questo punto è anche una questio-
ne di salute pubblica in quanto a cer-
te ore l’aria è irrespirabile. Un’Ammi-
nistrazione responsabile e attenta non
dovrebbe accettare che alcuni cittadi-
ni debbano sostenere un tale onere. Si
auspica che possa farsi parte attiva
presso la Provincia per trovare una so-
luzione praticabile e rapida, anche so-
vraccomunale, che sollevi il problema.
In caso contrario si possono attivare
forme più drastiche (ordinanze di di-
vieto di transito ai mezzi pesanti, mo-
bilitazione dei cittadini ecc.) 

NNUUOOVVOO  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  VVIIGGIILLAANNZZAA
Dal primo aprile (non è uno scherzo)
è partito il servizio di vigilanza gestito
dal Consorzio del CORPO DI POLIZIA
INTERCOMUNALE DEI COLLI.
Il nostro gruppo ha votato in Consi-
glio a favore dell’istituzione di questo
Consorzio nella convinzione che le
forme di aggregazione tra i Comuni li-
mitrofi siano l’unico mezzo per co-
niugare qualità di servizi e costi accet-
tabili. Certo deve essere posta molta
attenzione affinché la gestione del
Consorzio sia indirizzata più su fina-
lità preventive che repressive. Ciò si
ottiene con un’assidua presenza nelle
ore e nei punti più a rischio del paese.
Speriamo che l’attività non si limiti
solo a incrementare il numero delle
contravvenzioni.

SSEENNTTIIEERRII  CCOOLLLLIINNAARRII
Era una delle priorità che l’Ammini-
strazione aveva promesso in campa-
gna elettorale. D’altra parte, come
elettori, siamo da tempo abituati ad
ascoltare le “promesse di Pulcinella”,
sia nella politica locale che in quella
nazionale; peccato che ogni volta ci si
caschi. Ricordiamocene alla prossima
occasione. 

Cordiali saluti
dal Gruppo Progetto Torre de’ Roveri
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La voce della Gente
Ad un anno dalle elezioni amministrative locali che han-
no portato l’attuale maggioranza al governo del Nostro
Paese per altri 5 anni, vorremmo proporvi alcuni spunti
di riflessione anche alla luce della recente approvazione
del bilancio di previsione per l’anno 2000 e del bilancio
pluriennale 2000/2002.
Vale la pena ricordare che il bilancio di previsione per
un’amministrazione seria è l’atto più importante della
vita del Comune dal punto di vista amministrativo, ma è
soprattutto lo strumento politico con cui la maggioranza
stessa mette in atto concretamente le promesse “fatte” e
“scritte” durante la campagna elettorale. A nostro avviso
i bilanci di previsione dell’anno in corso e degli anni suc-
cessivi redatti dagli Amministratori in carica, non sono
per nulla conformi al programma elettorale “scritto” che
è stato premiato il 13 giugno 1999 dal 51% dei cittadini
di Torre de’ Roveri. I suddetti bilanci approvati in sede di
Consiglio Comunale in data 29 febbraio 2000, diventati
esecutivi grazie anche all’astensione “muta” ed “inspiega-
bile” dell’altro gruppo di minoranza, contengono alcune
voci di spesa, peraltro mai rese pubbliche, molto impe-
gnative e vincolanti per le casse comunali, di dubbia con-
venienza economica per il Comune stesso.
Stiamo parlando della partecipazione trentennale del no-
stro Comune nel Consorzio del corpo di polizia interco-
munale dei Colli con sede ad Albano Sant’Alessandro,
della realizzazione di un tratto della strada, di pertinenza
della lottizzazione privata, che collega via G. Galilei con
la futura piattaforma ecologica (è stato contratto un
mutuo di 300.000.000 di lire).

Due vigili alle dipendenze dirette del nostro Comune sa-
rebbero costati sicuramente di meno.
Nello stesso tempo, per far spazio a queste “spese impor-
tanti”, ma non sicuramente necessarie, sono state elimi-
nate quelle previsioni di spesa che, se la maggioranza
fosse stata coerente con le promesse fatte, avrebbero per-
messo l’erogazione di molti servizi indispensabili per mi-
gliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. Ci riferia-

mo a “monitoraggio continuo del territorio... contro
l’inquinamento acustico e i gas di scarico, valorizzazione
delle sorgenti, costruzione centro sociale e scuola ele-
mentare, servizio trasporto-navetta per collegarci con Al-
bano e Pedrengo, aiuti attività commerciali (mancanti),
ammodernamento strutture sportive esistenti, sposta-
mento biblioteca, ecc.”.
Quale sia la logica che sta alla base di tali scelte politiche
non si sa. Obiettivamente Torre de’ Roveri, essendo il Co-
mune più perseguitato della zona dalle imposte e dalle
tasse comunali, meriterebbe ben altri trattamenti dai
suoi Amministratori. A questo proposito il nostro grup-
po aveva prontamente chiesto in sede di Consiglio Co-
munale, durante la discussione sull’applicazione dell’ali-
quota I.C.I. anno 2000, di diminuire questa imposta di
mezzo punto percentuale (da 6 per mille a 5,5 per mille)
almeno per la prima casa o di aumentare la detrazione,
sempre sulla prima casa, da £. 250.000 a £. 350.000, ma
tutto è risultato vano. Potrà sembrarvi assurdo, ma que-
sta proposta basata su argomentazioni fondate che non
avrebbe arrecato danno alcuno al bilancio, è stata re-
spinta da tutti, ovviamente, tranne che dal nostro capo-
gruppo.

Allo stato attuale questa Amministrazione non può più
pretendere dai cittadini “la botte piena e la moglie
ubriaca”, ma deve spiegare chiaramente le sue “strategie
amministrative” al fine di non aggravare ulteriormente i
problemi di sempre e, nello stesso tempo, il prelievo dal-
le tasche dei contribuenti.
Noi, gruppo La Voce della Gente, ci siamo e i problemi li
conosciamo; non abbiamo interessi da perseguire e tan-
tomeno da nascondere, ma solo la ferma volontà di far
progredire questo Dignitoso Paese, ricco di risorse e di
energie, che chiede soltanto di poter essere aiutato a
continuare con gradualità il suo cammino di crescita e di
sviluppo.
Vi porgiamo i nostri saluti e vi aspettiamo numerosi alle
sedute di Consiglio Comunale.

Il Capogruppo di minoranza
Oliviero Agrani

CONSORZIO DEL CORPO
DI POLIZIA INTERCOMUNALE - ANNO 2000

quota che deve versare
il comune di Torre de’ Roveri L. 105.000.000

multe che il comune
non incasserà più direttamente L.   20.000.000

maggiore costo appalto
per la pulizia di parchi e verde L.   11.000.000

costo del servizio L. 136.000.000

COMUNE IMPOSTA ICI DETRAZIONE
1a CASA

Albano S.A. 5 per mille 200.000

Scanzorosciate 5 per mille 200.000

S. Paolo d’Argon 5 per mille da 350.000 a 250.000
in base al reddito

Torre de’ Roveri 6 per mille 250.000
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Dalla riconferma di questa Lista Civica so-
no trascorsi ormai dodici mesi.
Facendo un primo bilancio sul nostro
operato emerge che l’esperienza acquisita
nel primo mandato ha portato in que-
st’ultimo anno la “Macchina Comunale”
a funzionare con una continuità palpabi-
le. Con questo non si ha la presunzione di
asserire che di meglio non si potesse fare,
i margini di miglioramento sono ancora
ampi.
Proprio a tal fine, come certamente avrete
notato, questa Amministrazione ha rite-
nuto opportuno allargare la rosa degli as-
sessori in Giunta, con l’obiettivo di far
confluire nei vari settori il maggior impe-
gno possibile in forma di risorse umane.
Grossa è la soddisfazione per le Consulte
Comunali che sono state nominate e che
da alcuni mesi stanno proficuamente la-

vorando in funzione delle proprie compe-
tenze.
A questo punto non vorremmo fare del
buonismo a tutti i costi, però teniamo a
sottolineare che a seguito dell’approvazio-
ne del bilancio preventivo 2000 è stato
raggiunto l’obiettivo massimo: contenere
i costi e migliorare i servizi senza aumen-
tare il carico fiscale sui cittadini. Infatti la
maggiore entrata per il Comune (ICI) non
ha subito aumenti da tre anni e non è
stata introdotta l’addizionale comunale
IRPEF.
Non vogliamo dilungarci oltre, in quanto
in questi ultimi mesi le campagne eletto-
rali e referendarie hanno già fatto la loro
parte.

Un caro saluto dai consiglieri 
della Lista Civica Indipendenti

I GRUPPI CONSILIARI

L’EVENTO

Indipendenti Lista Civica
CCAAMMPPOO  DDII  CCAALLCCIIOO

CCOOMMUUNNAALLEE
Con deliberazione della Giunta Co-
munale del 19/04/2000 è stato ap-
provato un regolamento che discipli-
na l’utilizzo del campo di calcio fino
al 31/12/2000. Con questa operazio-
ne l’Amministrazione Comunale, su
proposta della Consulta Sport e
Tempo Libero, intende rendere mag-
giormente fruibile la struttura pub-
blica sportiva, nell’attesa del comple-
tamento della stessa.
Coloro che intendono prenotare l’u-
tilizzo del campo di calcio potranno
rivolgersi alla gestione del Centro
Sportivo Comunale.

Per un verde più verde
Anche quest’anno si è svolta la giornata “ecologica”. Ma le condizioni

atmosferiche non hanno facilitato il compito dei volontari
Per il quinto anno consecutivo è stata orga-
nizzata a Torre de’ Roveri la giornata del ver-
de pulito con lo scopo di rimuovere dalle
strade, dai torrenti, dai fossati e dai boschi
del Comune i
rif iuti che
p u r t r o p p o
vengono con-
t inuament e
abbandonati
da alcuni inci-
vili che non
s e m b r a n o
proprio di-
sposti a cambiare
le loro cattive abi-
tudini trasfor-
mando in “im-
mondezzaio” mol-
ti dei magnif ici
angoli del nostro
territorio. 
Purtroppo, però, quest’anno il tempo non ci
è stato favorevole, e forse è da attribuire alle
cattive condizioni atmosferiche la scarsa par-
tecipazione dei cittadini... I volontari armati
di guanti, rastrelli e sacchi hanno raggiunto le
località prestabilite: è stato battuto il bosco

intorno alla strada che conduce al Colle dei
Pasta, si è lavorato lungo i torrenti Zerra e
Oriolo, sono state percorse molte vie del pae-
se (Papa Giovanni, Donizetti, Brugali, Casale,

San Francesco d’Assisi) ed è stata
perlustrata la zona industriale. 
Molte sono state le situazioni criti-
che individuate; nella parte termina-
le di via Volta ci si è trovati di fronte
a un’autentica discarica. 
Il lavoro scrupoloso ha anche per-

messo di
identificare i
proprietari di
alcuni rifiuti:
la denuncia è
stata la diret-
ta conse-
guenza.
Invito tutti i
cittadini a
collaborare

alla pulizia del territorio, a segnalare eventua-
li contravvenzioni e a partecipare numerosi
alla prossima giornata del verde pulito.

A cura di Fabio Cantamessa
assessore all’Ambiente

Domenica 5 marzo si è tenuta la consueta
sfilata di carnevale per le vie di Torre de’
Roveri che quest’anno ha visto scendere
in strada i carri: uno rappresentava le
Hawai con tanto di palme, spiagge bian-
che e hawaiane in gonnella, seguito da
una macchina di “turisti per caso” con va-
ligie e pinne sul portapacchi; un secondo
carro chiudeva la sfilata e rappresentava
un gigantesco mondo in tilt a causa del
“millenium bag”. La gente mascherata e i
carri hanno sfilato lungo via Papa Giovan-
ni XXIII, via Monte Grappa, via Astori, via
A. Moro, via G.B. Marchesi, via Mangili e
Piazza C. Sforza. Durante il tragitto si è
cantato, scherzato, ballato al ritmo della
musica latino-americana, inondando tut-
to e tutti di coriandoli. Poi, al campo del-
l’oratorio, sono stati distribuiti the caldo,
frittelle e dolci fatti in casa. Musica, gio-
chi e balli hanno animato il pomeriggio:
particolare successo fra i più piccoli, ma
non solo, ha riscosso il “ballo del limbo”
con tanto di musiche hawaiane. Il grande
falò sul quale è stata bruciata “la vecchia”
ha chiuso la giornata di festa.

È STATO UN CARNEVALE
NEL SEGNO

DI SOGNI ESOTICI
E DISASTRI TECNOLOGICI



La Consulta Cultura ha organizzato
un’uscita all’Accademia Carrara per vi-
sitare la mostra del Caravaggio (sabato
24 giugno alle 16.30) e un viaggio a Ve-
rona per assistere a “La Traviata” (saba-
to 22 luglio). Per informazioni e preno-
tazioni telefonare in Biblioteca allo 035
4228205.

15LA VOCE DEL CITTADINO

S crivo a questo Notiziario per de-
nunciare un fatto che sarebbe degno
di comparire alla tv in “Striscia la

notizia”. È da oltre 6 mesi che in via Ron-
co sono stati installati 16 punti luce per
l’illuminazione della strada. Su questa
strada - oltretutto - è poco raccomandabi-
le camminare di notte date le frequenti
incursioni di coppie appartate e di... gio-
vani sbandati che testimoniano i loro sog-
giorni con “siringhe e altri oggetti” ab-
bandonati lungo il percorso. Il fatto cu-
rioso è che l’impianto di illuminazione
sarebbe perfettamente funzionante... ma
non si accende perché nessuno vuol paga-
re la bolletta della luce. Ho chiesto infor-
mazioni in Comune e mi è stato detto che
la strada è privata (ma soggetta a servitù
di uso pubblico) e che esiste una “conven-
zione” (ossia un vero contratto notarile)
tra il Comune e i lottizzanti di via Ronco,
nella quale si recita: “I lottizzanti (come
contropartita della lottizzazione) si impe-
gnano a realizzare a proprie spese le opere

di urbanizzazione (tra cui l’illu-
minazione stradale) con oneri
di manutenzione a carico dei
lottizzanti stessi (... e quindi -
presumo - anche di pagare la re-
lativa bolletta). Intanto il Co-
mune litiga con i lottizzanti di
via Ronco e... la strada rimane
al buio! Visto che la strada è an-
che di uso pubblico il Comune
dovrebbe darsi carico di tutelar-
ne l’interesse e di far rispettare
gli impegni di chi - sicuramente
- avrà tratto qualche beneficio dalla lot-
tizzazione; oltretutto ne avrebbe anche i
mezzi (peraltro citati dalla stessa conven-
zione): ad esempio, non rilasciando ulte-
riori licenze di abitabilità ai singoli fab-
bricati o attingendo alla cauzione presta-
ta a garanzia (250 milioni) dai lottizzanti
stessi.
Ringrazio per l’ospitalità.

Lettera firmata
21/3/2000

QQUUEESSTTOO  SSPPAAZZIIOO
ÈÈ  RRIISSEERRVVAATTOO

AALLLLEE  OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII
DDEEII  CCIITTTTAADDIINNII

DDII  TTOORRRREE  DDEE’’  RROOVVEERRII

ssccrriivveetteeccii!!
(lettere non anonime da consegnare

alla signora Viviana Gotz - Ufficio Anagrafe)

UUNNAA  LLUUNNGGAA  SSCCAALLAA  FFIINNOO  AALL  CCIIEELLOO
di ROSEMARY ALTEA
Rosemary Altea è forse la medium più
famosa del mondo, ed è diventata nota
anche in Italia dopo le sue partecipazio-
ni al Maurizio Costanzo Show. In que-
sto libro racconta le sue più sconvol-
genti esperienze a contatto con spiriti
guida e persone disperate alla ricerca di
un messaggio dei parenti scomparsi. 
LLOO  SSCCUUDDOO  DDII  TTAALLOOSS
di VALERIO MANFREDI
Talos, lo storpio, è cresciuto tra gli Iloti.
Pastore tra i pastori. Brithos, l’intrepi-
do, è stato allevato per essere guerriero.
Nobile tra i nobili. Due fratelli separati
in nome della legge più crudele di Spar-
ta. Ma per vie tortuose il fato li riavvici-
na, li schiera fianco a fianco nella lotta
contro gli invasori persiani. Il più avvin-
cente racconto del più noto autore ita-
liano di romanzi storici.
IIMMMMAAGGIINNEE  AALLLLOO  SSPPEECCCCHHIIOO
di DANIELLE STEEL
Nell’America di inizio Novecento le due
gemelle Henderson sono identiche nel-
l’aspetto ma diversissime nel carattere.
La vita avrà in serbo esperienze diffe-
renti per loro ma esse saranno sempre
unite da un legame fortissimo. 

NNUUOOVVEE  IIDDEEEE  DDII  DDEECCOOUUPPAAGGEE
di STEFANIA MANTOVANI
Il decoupage è una tra le più diffuse arti
decorative. In questo libro si trovano
tecniche, suggerimenti e idee per deco-
rare scatole, mobili, quadri, cornici, ecc.

SEGNALAZIONI DALLE RIVISTE
NNaattiioonnaall  GGeeooggrraapphhiicc, Marzo 2000. “La
mia giungla”: il sogno di un fotografo
può trasformarsi nel suo peggiore incu-
bo. Ne sa qualcosa Joel Sartore, in mis-
sione nel Madidi (Bolivia) fra pecari as-
sassini, pipistrelli e larve che si insinua-
no sotto la pelle.
QQuuaattttrroorruuoottee, Maggio 2000. “Blocco ta-
riffe assicurative. Tocca a voi non farve-
lo scappare”: dal 29 marzo sono in vi-
gore le nuove misure che ingabbiano i
rincari delle RC auto. Ma a volte la gab-
bia resta aperta: alcuni automobilisti, al
momento di rinnovare la polizza, si so-
no visti applicare aumenti. Un abuso a
cui opporsi? Una discutibile interpreta-
zione di un decreto legge scritto male?
O è tutto legittimo?
BBrraavvaa  CCaassaa, Maggio 2000. “Mille idee
con i fiori: freschi, secchi, di stoffa, di
carta”: un’impressionante sfilata di stu-
pende realizzazioni per abbellire la casa.

LE NOVITÀ NELLA TUA BIBLIOTECA   A cura di Giorgio Nesossi

PPPPRRRROOOOSSSSSSSS IIIIMMMMAAAAMMMMEEEENNNNTTTTEEEE

... che le famiglie in condizioni eco-
nomiche disagiate hanno diritto a
un ccoonnttrriibbuuttoo massimo ddii  44,,55  mmii--
lliioonnii all’anno ppeerr  ppaaggaarree  ll’’aaffffiittttoo  ddii
ccaassaa. La Regione Lombardia, infatti,
ha stanziato oltre 142 miliardi per
venire incontro a quelle famiglie
che hanno un’alta incidenza del ca-
none d’affitto su un reddito fami-
liare basso, con particolare riguar-
do agli sfrattati, agli anziani, alle
famiglie monoreddito con minori
a carico. Per informazioni rivolger-
si in Comune.

SSAAPPEEVVAATTEE  CCHHEE......  ?

FFooccuuss, Maggio 2000. “Quanto siamo
sporchi?” Vi siete mai chiesti se la cor-
netta del telefono pubblico che prende-
te in mano è sporca? O se sulla mani-
glia del tram, sul vassoio del fast food o
sulla maniglia della toilette pubblica ci
possono essere batteri pericolosi? 

Le riviste possono essere lette in Biblio-
teca o essere prese in prestito per una
settimana. 



DDII  TTOORRRREE  DDEE’’  RROOVVEERRII

MMUUNNIICCIIPPIIOO  MMUUNNIICCIIPPIIOO  tel. 035 581026 lluu  mmaa  mmee  ggiioo  vvee  ssaa
AAnnaaggrraaffee sig.a V. Gotz 9-12.30  9-12.30 9-12.30 9-12.30 9-12.30 9.10-12

16.30-18.30
UUffffiicciioo  tteeccnniiccoo geom. M. Battaglia 16-18 9.30-12.30 9.30-12.30
UUffffiicciioo  rraagg..  ee  ttrriibbuuttii rag. D. Lussana 9.30-12.30 9.20-12.30

SSiinnddaaccoo  e AAsssseessssoorrii

CCoorrppoo  ddii  PPoolliizziiaa  IInntteerrccoommuunnaallee
ddeeii  CCoollllii - via Santuario 23
Albano S. Alessandro, tel. 035 582626

medico di base dott. R. SSiigghhiinnoollffii 8.30-10 18.30-20 8.30-10 18.30-20 8.30-10
medico di base dott. A. CCoorrbbeelllliinnii 17.30-19 10-11 11-12 16-17 17.30-19
ass. sociale sig.ra D. SSttrriippppoollii 12-14
dentista (priv.) dott. G. MMaarrcchheessii 14.30-19.30 9-12

BBiibblliiootteeccaa dott. G. Nesossi 15.30-19.30 15-18 15-18 15-18 15-18
tel. 035 4528004
FFaarrmmaacciiaa Torre de’ Roveri
tel. 035 589033
BBaannccaa  PPooppoollaarree  ddii  BBeerrggaammoo  --  CC..VV..
sportello di Torre de’ Roveri

AAMMBBUULLAATTOORRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEEAAMMBBUULLAATTOORRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE tel. 035 582134 (piazza Sforza)

15.30-19.30 8.30-12.30   15.30-19.30

AAUUTTOOSSEERRVVIIZZII  ZZAANNII tel. 035 220592 oppure 035 237641
SSOOLLOO  CCOORRSSEE  FFEERRIIAALLII  --  CCOOIINNCCIIDDEENNZZEE  CCOONN  AATTBB  55//88  SSEERRIIAATTEE  ((ccoommpprreessee  nneell  bbiigglliieettttoo))

fermate normali: bivio di Torre de’ Roveri - Negrone - Scanzorosciate - Pedrengo - Iper - Seriate nuo. ist.
Seriate Atb 5/8 - Seriate Ospedale - Bergamo Stazione Autolinee

partenze da Torre de’ Roveri - piazza Sforza

77..0000

1111..1100

1144..2200

1177..5511

77..0055

1122..1100

1155..1100

1199..0066

88..0055

1133..1100

1166..1100

99..4400

1133..3355

1177..1100

ritorno a Torre de’ Roveri - centro

66..3355

99..0000

1122..5511

1166..3300

66..4455

1100..3300

1133..4455

1177..1155

77..3355

1111..3300

1144..3300

1188..3300

77..5500

1122..3300

1155..3300

33

33

HH

HH

33

3322

22

11

3333

44

55 55 66 66

77 33 33

333333

corsa scolastica
dal lunedì al sabato

giorni vacanza scol.
dal lunedì al venerdì

11:: non ferma a Iper, Seriate nuo. ist., Seriate Ospedale; 22:: fino a
Seriate Ospedale; 33:: ferma anche a Orio; 44:: ferma anche a Gras-
sobbio; 55:: ferma solo a Seriate Atb 5/8 e a Torre de’ Roveri cen-

tro; 66:: diretto per Torre de’ Roveri centro; 77::  ferma anche a
Gorle e Tribulina - non ferma a Iper e Torre de’ Roveri bivio

da Bg. staz. autolinee
da Seriate Atb 5/8
da Seriate Ospedale

da Bg. Zani
da Seriate nuo. ist.

giovedì
18-19.30 sindaco
17.30-18.30 lav. pubb.
17.30-18.30 edil. priv.

18-19 ecologia
18.30-19.30 cultura

e sport

AAllbbaannoo  SSaanntt’’AAlleessssaannddrroo
da lun. a ven. 9-12/15-18
TToorrrree  ddee’’  RRoovveerrii: ma. 9-11

PPrroonnttoo  iinntteerrvveennttoo (prefestivo, festivo e notturno)

• guardia medica 035 306111
• polizia 035 276111

8.20-13.20    14.50-15.50
tel. 035 583082


