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Il cantiere della nuova scuola

TORRE DE’ ROVERI
Il Comune di

TORRE DE’ ROVERI
1/2009

L’Amministrazione

Comunale augura 

Buone Feste!
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2 EDITORIALE

Gentili Concittadini,
leggere il bilancio finanziario di un Ente Locale, cercando di
comprendere le innumerevoli voci che lo compongono, tra
Entrate e Spese, risulta un’impresa ardua per i non addetti ai
lavori, al punto da scoraggiarli in partenza. Tuttavia, nelle pa-
gine seguenti, proprio per offrire al lettore gli strumenti di let-
tura e di comprensione, si è cercato in maniera semplice di il-
lustrare i contenuti essenziali entro cui è possibile rintracciare
le scelte e i programmi dell’Amministrazione Comunale. Un
invito dunque ai Cittadini affinché non rinuncino in partenza
alla lettura delle pagine ad esso dedicate.

Per parte mia, mi limiterò a fare alcune considerazioni cer-
cando di illustrare il contesto entro cui è stato predisposto il
bilancio per l’anno 2010 e il programma pluriennale delle
opere per il triennio 2010 – 2012.

Anzitutto il bilancio di previsione, con le sue norme tecni-
che e i vincoli di legge che disciplinano la gestione dello stes-
so, rappresenta lo strumento funzionale al raggiungimento de-
gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale. Esso va elabo-
rato sulla base di risorse certe che si prevede di disporre, ossia
quelle derivanti dai trasferimenti dallo Stati o dalla regione ol-
tre a quelle che è possibile reperire con il sistema dei tributi e
delle imposte comunali.

Ora, alla luce delle disposizioni della Legge finanziaria, dei
tagli ai trasferimenti dello Stato ai Comuni, dei tetti di spesa e
dei vincoli imposti all’autonomia finanziaria dei Comuni per i
prossimi esercizi finanziari, il bilancio di previsione è stato
predisposto attraverso una sorta di equilibrio contabile per
riuscire a garantire le spese ordinarie del Comune in ordine ai
servizi che offre, alla gestione e conservazione del suo territo-
rio e alla realizzazione di nuovi investimenti inerenti le opere
pubbliche.

Non è dunque facile per qualsiasi Ente Locale gestire risor-

se che non garantiscono la realizzazione degli obiettivi prefis-
sati, né tantomeno risposte tempestive alle aspettative dei Cit-
tadini. Alla luce di tutto ciò sorgono spontanee delle doman-
de: il bilancio di previsione è ancora uno strumento per la rea-
lizzazione del programma o è solo il mezzo in ordine al quale
si deve esclusivamente far quadrare tecnicamente i conti delle
esigue tasse comunali? Come può un bilancio sottoposto a tali
rigidità rispondere ai bisogni dei propri Cittadini? E la tanto
sbandierata autonomia finanziaria?

È pur vero che anche l’autonomia finanziaria deve avere
delle regole! Certo è che le continue riduzione dei trasferi-
menti dello Stato ai Comuni, la soppressione dell’I.C.I., i tetti
di spesa per i servizi e gli investimenti, non favoriscono i pro-
cessi di autonomia finanziaria o di federalismo fiscale tanto
enunciati, ma ancora ben lontani dall’essere realizzati. 

Compito dunque non facile per gli amministratori di qua-
lunque schieramento o appartenenza politica, quello di coniu-
gare o di trovare un giusto equilibrio tra risorse disponibili,
spazi di manovra finanziaria e previsioni di spesa per la rea-
lizzazione dei programmi.

Nonostante la situazione descritta, comune a tutti gli altri
Enti Locali, intendiamo perseguire con determinazione gli
obiettivi del nostro programma presentato in occasione delle
recenti consultazioni elettorali, ispirato al principio dell’e-
quità e dell’attenzione alle fasce più deboli, anche se talvolta
l’amministrazione comunale, per far fronte a emergenze o im-
previsti, deve utilizzare risorse già stanziate per altri scopi.

Va infine ricordato che sempre più si stanno ricercando mo-
dalità innovative per amministrare, come la gestione associata
dei servizi, l’interazione pubblico-privato, la stretta collabora-
zione con l’associazionismo ed il volontariato, affinché tutte
le parti sociali diventino risorsa per la collettività.

Roberto Marchesi

Amministrare il Comune 
tra vincoli e risorse

La nuova Giunta Comunale

ROBERTO MARCHESI
Sindaco

MATTEO LEBBOLO
Vicesindaco, Assessore

all'Edilizia Pubblica e Privata,
Assessore all'Ambiente 

e all'Ecologia  

GIOVANNA ROTA
Assessore 

ai Servizi Sociali

EMANUELE SABIA
Assessore 
allo Sport 

e Tempo Libero

DANIELE SELMI
Assessore 

alla Cultura 
e all’Istruzione
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3EVENTI

Succede... 
a Torre de’ Roveri

Consegna da parte del sindaco di un attestato di
encomio e benemerenza alla responsabile del servi-
zio finanziario, rag. Lussana Denise per il suo tren-
tesimo anno di lavoro presso il comune di Torre de’
Roveri.

Consegna delle borse di studio agli studenti del-
le scuole superiori per i meriti scolastici.

Visita al termovaloriz-
zatore REA di Dalmine
degli alunni delle classi
4 e 5 della scuola pri-
maria, accompagnati
dalle insegnanti e da
alcuni volontari della
Protezione Civile.

Inizio dei lavori per la nuova scuo-
la primaria del Comune.
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4 VITA AMMINISTRATIVA

Spesso e volentieri i mass media punta-
no il dito contro i costi della politica
italiana con l’affermazione, divenuta
ormai un luogo comune ampiamente
consolidato, che i politici di qualsiasi
schieramento, pensano meramente agli
interessi personali. Le informazioni che
quotidianamente vengono rese note at-
traverso la stampa e i mezzi d’informa-
zione, testimoniano che i nostri politici
percepiscono compensi da mille e una
notte (in altri termini: SCANDALO-
SI!!) Le reazioni dei Cittadini, che non

si sono fatte attendere, hanno suscitato
la “sensibilità” dei Parlamentari che,
per avviare il processo di risanamento
dei conti pubblici, hanno stabilito che i
costi della politica andavano “revisiona-
ti”. In conseguenza di ciò è stato pre-
sentato un disegno di legge che prevede
la riduzione dei Consiglieri e degli As-
sessori degli Enti Locali, attribuendo
quindi a questi ultimi la responsabilità
della spesa per la politica.
È a tutti noto che gli Amministratori,
soprattutto dei piccoli Comuni, come il

nostro, per Legge percepiscono cifre
modeste e i Consiglieri comunali com-
pensi irrisori. È pure noto che fare il
Sindaco o l’Assessore in una piccola
Comunità significa essere a completa
disposizione dei Cittadini: senza la se-
gretaria, il portaborse, l’auto blu, ecc.
ecc., è un forte impegno, soprattutto per
chi deve lavorare, un impegno costella-
to da una miriade di difficoltà e proble-
matiche; un impegno sostenuto da gran-
de passione e senso civico  finalizzato
al bene comune, che di certo non ha co-

….Sindaco, quanto mi costi!

Il dramma del terremoto dell’Aquila
Tra recupero e condivisione. La presenza dei Volontari di Protezione Civile tra le tende dei terremotati

Dal tragico giorno del sisma, la presen-
za e l’apporto dei Volontari accompa-
gnano e sostengono migliaia di perso-
ne… anche nei mesi estivi quando nor-
malmente in questo periodo il pensiero
è rivolto alle sospirate ferie.
A mano a mano che più ci si allontana
dal giorno del sisma, negli abitanti delle
località colpite cresce la consapevolez-
za di un progressivo abbandono. E pro-

prio su questi paesi si è concentrato
l’impegno dei Volontari di Protezione
Civile per garantire – per quanto possi-
bile – l’assistenza e la cura a favore de-
gli sfollati.
Quello che la gente chiede, e più passa
il tempo e più la necessità aumenta, è la
vicinanza di qualcuno che sappia condi-
videre, che sia capace di ascoltare. Non
servono montagne di beni, né un mare
di parole. Gli sfollati convivono con il
loro dramma, restano chiusi, spesso
quasi in uno stato di isolamento, ma
tutti apprezzano la spontaneità di chi
arriva alla loro tenda, a volte senza un

programma organico.
Nelle tendopoli ogni tenda racchiude
una storia e la tragedia di chi ha perso
proprio tutto e quanti sono rimasti, in
gran parte anziani, non si aspettano di
ricevere aiuti materiali. Non servono. 
Piuttosto, attendono persone che testi-
monino un’umanità ricca quanto discre-
ta, una serenità alla quale abbeverarsi
per scacciare quel diffuso senso di in-
soddisfazione, quella noia di una vita
ripetitiva, regolata da altri, che corrode
la voglia di futuro. Nel periodo delle
vacanze la presenza dei Volontari di
Protezione civile si è fatta più attenta e
numerosa e la loro presenza ha costitui-
to un’esclusiva opportunità per evitare
che si insinuasse nei terremotati il so-
spetto dell’abbandono.
A scongiurare questa percezione si so-
no adoperati anche i nostri Volontari del
Gruppo Comunale di Protezione Civile:
una prima squadra si è recata nelle zone
terremotate nel mese di agosto, mentre
un altro gruppo ha raggiunto la medesi-

ma località nel mese di ottobre, contri-
buendo in diverse forme a rendere il più
vivibile possibile la vita degli sfollati.
Per la quasi totalità dei Volontari di Tor-
re dé Roveri è stata la prima esperienza
vissuta, come si usa dire “in prima li-
nea”, ma ognuno di loro ha vissuto con
grande impegno e spirito di collabora-
zione questo tragico evento. Ognuno di
loro ha riportato a casa e soprattutto nel
cuore un’esperienza unica e indelebile,
un’esperienza che al momento triste del
commiato, lasciando alle spalle la ten-
dopoli, ha provocato un senso di com-
mozione che ha reso gli occhi lucidi an-
che ai più “forti”. 
Sicuramente qualcuno dei Volontari ri-
tornerà in terra d’Abruzzo, una terra
con ancora troppe ferite da curare, una
terra che (la televisione ed i giornali
non ne parlano ormai più) continua a
tremare ogni giorno.
Grazie Amici.

Roberto Marchesi
Responsabile Gruppo Comunale di P.C.

5  segue

Due volontari con nonna Onorina la persona
più anziana residente nel campo di Paganica 5

I volontari in partenza a ottobre

I volontari in partenza ad agosto
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me obiettivo il “listino paga”. Ben po-
chi di voi, forse sanno che, i pubblici
Amministratori dei piccoli Comuni, per
senso di responsabilità (conoscendo le
condizioni della finanze locali) spesso
non percepiscono nemmeno le cifre sta-

bilite dalla Legge o lo fanno in misura
ridotta; lo stesso avviene per i rimborsi
spese, ad esempio, per l’utilizzo del-
l’auto propria o di mezzi pubblici per la
partecipazione a riunioni, convegni od
altro in Provincia, Regione, che gli Am-

ministratori sostengono di tasca pro-
pria. 
Per dare un’idea di quando costano gli
Amministratori Roveresi, pubblichiamo
una tabella dalla quale si evince il com-
penso ad essi corrisposti.

5ECOLOGIA E AMBIENTE

Carica Compenso lordo mensile Compenso netto mensile
MARCHESI ROBERTO SINDACO 723,04 EURO 428,38 EURO
LEBBOLO MATTEO VICE SINDACO 289,22 EURO 222,70 EURO
SELMI DANIELE ASSESSORE 216,92 EURO 167,02 EURO
ROTA GIOVANNA ASSESSORE 216,92 EURO 167,02 EURO
SABIA EMANUELE ASSESSORE 108,46 EURO 79,18 EURO

Ecosistema Rischio è l’indagine di Le-
gambiente e Dipartimento della Prote-
zione Civile realizzata per conoscere la
condizione dei comuni italiani classifi-
cati a rischio idrogeologico. 
Con Operazione Fiumi 2009, la campa-
gna d’informazione per la prevenzione
dei rischi legati al dissesto idrogeologi-
co, sono state monitorate le attività del-
le amministrazioni comunali lombarde,
classificate nel 2003 dal Ministero del-
l’Ambiente e dall’Unione delle Provin-
ce Italiane a potenziale rischio idrogeo-
logico più alto, aree perimetrate nei pia-
ni straordinari approvati e nei piani
stralcio per l'assetto idrogeologico pre-
disposti, adottati o approvati.
Le amministrazioni comunali possono
intervenire per contrastare il rischio
idrogeologico essenzialmente in due di-
versi settori :
a) nelle attività ordinarie legate alle ge-
stione del territorio, quali la corretta
pianificazione, gli interventi di deloca-
lizzazione di abitazioni e altri fabbricati
dalle aree a rischio, nonché l’adegua-
mento alle norme di salvaguardia detta-
te dai Piani di bacino e la manutenzione

degli alvei e delle opere idrauliche
b) nella redazione dei piani di emergen-
za – che devono essere aggiornati e co-
nosciuti dalla popolazione, perché sap-
pia esattamente cosa fare e dove andare
in caso di emergenza - nonché nell’or-
ganizzazione locale di protezione civi-
le, al fine di garantire soccorsi tempe-
stivi ed efficaci in caso di alluvione o
frana
L’indagine ha dunque voluto verificare
l’effettiva realizzazione di tali interven-
ti, monitorando sia il livello attuale di
rischio sia le attività svolte dai comuni
per mitigarlo. Dalla rilevazione di tali
parametri è stato assegnato ad ogni co-
mune un voto (da 0 a 10) e una classe
di merito conseguente. In altre parole, è
stata realizzata una vera e propria clas-
sifica che tiene conto dell’azione dei
comuni nella mitigazione del rischio
idrogeologico. 
L’indagine vuole essere uno strumento
utile non solo per valorizzare l’espe-
rienza dei comuni più attivi, che dimo-
strano come una buona gestione del ter-
ritorio sia possibile e che devono diven-
tare un esempio per tutta la regione, ma
vuole servire soprattutto per stimolare
le amministrazioni locali ancora in ri-
tardo. 
Delocalizzare gli insediamenti abitativi

e industriali è elemento imprescindibile
non solo per ottenere una reale mitiga-
zione del rischio ma anche per contri-
buire a creare una mentalità nuova che
ci induca ad una corretta gestione del
territorio, in questo senso la presenza di
norme che limitino l’urbanizzazione
delle zone di esondazione naturale dei
fiumi e la loro effettiva efficacia, è un
primo importante passo verso un corret-
to uso del suolo e per la sicurezza dei
cittadini. 
Le classi di merito sul lavoro di mitiga-
zione del rischio idrogeologico sono
state valutate in base al punteggio otte-
nuto dai comuni nella risposta positiva
o negativa a tutti i parametri dell’inda-
gine (insufficiente da 0 a 3,5 punti;
scarso da 4 a 5,5 punti; sufficiente da 6
a 6,5 punti; buono da 7 a 9 punti; otti-
mo da 9,5 a 10 punti).
Tra le amministrazioni comunali lom-
barde intervistate, sono 294 quelle che
hanno risposto al questionario di Ecosi-
stema rischio. Le tabelle riportate nel
dossier si riferiscono quindi a 252 am-
ministrazioni comunali della Lombar-
dia. 

Torre de' Roveri si è classificata al
13° posto con voto 7,5 e classe di me-
rito Buono

Ecosistema Rischio
Monitoraggio sulle attività delle amministrazioni comunali 

per la mitigazione del rischio idrogeologico. Campagna nazionale 
di Legambiente e del Dipartimento della Protezione Civile

A cura del vice Sindaco 
Matteo Lebbolo
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6 URBANISTICA

Il Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.) è il nuovo strumento attraverso
il quale l'Amministrazione comunale
pianifica lo sviluppo urbanistico ed è
l'erede del vecchio Piano Regolatore
Generale. Il passaggio dal P.R.G. al
P.G.T. è stato previsto dalla legge regio-
nale n° 12/2005 ed i comuni lombardi
avevano quattro anni di tempo per sosti-
tuire i propri piani regolatori generali
con il piano di governo del territorio, in
pratica fino alla primavera 2009, termi-
ne poi prorogato al 31 marzo 2010.
Torre dè Roveri ha adottato il proprio
P.G.T. nella seduta di Consiglio Comu-
nale del 20 aprile 2009 e l'approvazione
definitiva, a seguito delle osservazioni
pervenute, in data 9 dicembre 2009.
Il P.G.T. si caratterizza per essere uno
strumento più dinamico del P.R.G., in
grado di far fronte tempestivamente ai
mutamenti della realtà e delle esigenze
del territorio. Per la sua redazione,
l'Amministrazione comunale ha attivato
un Ufficio P.G.T., che fa capo all'Area
Pianificazione del Territorio del Comu-
ne. Il Piano di Governo del Territorio è
composto da tre diversi documenti:
• IL DOCUMENTO DI PIANO
È lo strumento che esplicita le strategie,
gli obiettivi e le azioni per lo sviluppo
socio-economico ed infrastrutturale del
territorio valorizzando le risorse am-
bientali e culturali. Definisce:
• Il quadro ricognitivo e programmato-

rio di riferimento per lo sviluppo eco-
nomico e sociale del Comune, anche
sulla base delle proposte dei cittadini
singoli o associati e tenuto conto degli
atti di programmazione provinciale e
regionale.

• Il quadro conoscitivo del territorio co-
munale e le trasformazioni in esso av-
venute, individuando i grandi sistemi
territoriali, il sistema della mobilità, le
aree a rischio o vulnerabili, le aree di
interesse archeologico e i beni di inte-
resse paesaggistico o storico-monu-
mentale, i siti interessati da habitat
naturali di interesse comunitario, gli
aspetti socio-economici, culturali, ru-
rali e di ecosistema, la struttura del
paesaggio agrario e l'assetto tipologi-
co del tessuto urbano e ogni altra
emergenza del territorio che vincoli
eventuali trasformazioni del suolo e
del sottosuolo.

• L'assetto geologico, idrogeologico e
sismico.

Il documento di piano determina:
• Gli obiettivi di sviluppo, miglioramen-

to e conservazione che abbiano valore
strategico per la politica territoriale.

• Gli obiettivi quantitativi di sviluppo
complessivo del PGT. Nella loro defi-
nizione, tiene conto della riqualifica-
zione del territorio, della minimizza-
zione del consumo del suolo, della de-
finizione dell'assetto viabilistico e del-
la mobilità, della possibilità di utilizzo
e miglioramento dei servizi pubblici e
di interesse pubblico o generale, anche
a livello sovracomunale.

• Le politiche di intervento per la resi-
denza, comprese le eventuali politiche
per l'edilizia residenziale pubblica, le
attività produttive primarie, secondarie
e terziarie, comprese quelle della di-
stribuzione commerciale.

Il documento di piano non contiene pre-
visioni che producono effetti diretti sul
regime giuridico dei suoli. Ha validità
quinquennale ed è sempre modificabile.
Scaduto tale termine, il Comune provve-
de all'approvazione di un nuovo docu-
mento di piano.
• IL PIANO DEI SERVIZI
Assicura, attraverso il sistema dei servi-
zi, l‘integrazione tra le diverse compo-
nenti del tessuto edificato e garantisce
un’adeguata ed omogenea accessibilità
ai diversi servizi a tutta la popolazione.
Il Comune redige e approva il piano dei
servizi al fine di assicurare una dotazio-
ne globale di aree per attrezzature pub-
bliche e di interesse pubblico, eventuali
aree per l'edilizia residenziale pubblica e
le dotazioni a verde, i corridoi ecologici
e il sistema del verde di connessione tra
territorio rurale e territorio edificato.
Il Comune redige il piano dei servizi de-
terminando il numero degli utenti dei
servizi dell'intero territorio, secondo i
seguenti criteri:
• Popolazione stabilmente residente nel

Comune
• Popolazione da insediare, secondo le

previsioni del documento di piano
• Popolazione gravitante sul territorio,

stimata in base agli occupati del Co-
mune, agli studenti, agli utenti dei ser-
vizi di rilievo sovracomunale ai flussi
turistici.

Il piano dei servizi valuta innanzitutto
l'insieme delle attrezzature al servizio
delle funzioni insediate nel territorio co-
munale, anche con riferimento a fattori
di qualità, fruibilità a accessibilità. In
caso di accertata insufficienza o inade-
guatezza, quantifica i costi per il loro
adeguamento e individua le modalità di
intervento. Indica, inoltre, le necessità di

sviluppo e integrazione dei servizi esi-
stenti, ne quantifica i costi e ne prefigu-
ra le modalità di attuazione. In relazione
alla popolazione stabilmente residente e
a quella da insediare secondo le previ-
sioni del documento di piano, è comun-
que assicurata una dotazione minima di
aree per attrezzature pubbliche e di inte-
resse pubblico o generale pari a 18 metri
quadrati per abitante.
Le previsioni contenute nel piano dei
servizi riguardanti le aree necessarie per
la realizzazione dei servizi pubblici han-
no carattere prescrittivo e vincolante.
Tali vincoli hanno una durata di cinque
anni, a partire dall'entrata in vigore del
piano stesso.
• IL PIANO DELLE REGOLE
Disciplina l’intero territorio comunale,
relativamente al territorio urbanizzato e
alle parti di territorio non urbanizzato e
non urbanizzabili perché destinate all’a-
gricoltura o perché non suscettibili di
trasformazione urbanistica, mentre gli
ambiti di trasformazione ed espansione
sono individuati e disciplinati dal Docu-
mento di Piano.
Il piano delle regole definisce, all'inter-
no del territorio comunale, gli ambiti del
tessuto urbano consolidato, quali insie-
me delle parti di territorio su cui è già
avvenuta l'edificazione o la trasforma-
zione dei suoli. Sono comprese le aree
libere intercluse o di completamento.
• Indica gli immobili soggetti a tutela in

base alla normativa statale e regiona-
le. 

• Individua le aree e gli edifici a rischio
di compromissione o degrado e a ri-
schio di incidente rilevante. 

• Individua, inoltre, le aree destinate al-
l'agricoltura, quelle di valore paesag-
gistico - ambientale ed ecologiche e
quelle non soggette a trasformazione
urbanistica.

Entro gli ambiti del tessuto urbano con-
solidato, il piano delle regole individua i
nuclei di antica formazione e identifica i
beni ambientali e storico-artisticimonu-
mentali soggetti a tutela. Definisce an-
che le caratteristiche fisico morfologi-
che che connotano l'esistente, da rispet-
tare in caso di eventuali interventi inte-
grativi o sostitutivi, nonché le modalità
di intervento nel rispetto dell'impianto
urbanistico esistente e i criteri di valo-
rizzazione degli immobili vincolati. Le
indicazioni contenute nel piano delle re-
gole hanno carattere vincolante e produ-
cono effetti diretti sul regime giuridico
dei suoli. Il piano delle regole non ha
termini di validità ed è sempre modifi-
cabile.

P.G.T. OVVERO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

A cura del vice Sindaco 
Matteo Lebbolo
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7URBANISTICA

LAVORI IN CORSO... 2009
Sul territorio del Comune di Torre de'
Roveri sono numerosissime le opere in
via di realizzazione, lavori che si stanno
completando in questi giorni o che
prenderanno il via nelle prossime setti-
mane. Ma sono altrettanto numerosi gli
interventi che gli uffici stanno proget-
tando, secondo le indicazioni dell'Am-
ministrazione, e che vedranno la luce
tra qualche mese. Per una informazione
corretta e capillare, si è voluto riassu-
mere alcuni dei lavori eseguiti.
CIMITERO
L'Amministrazione Comunale ha rea-
lizzato una serie di interventi di manu-
tenzione straordinaria per il cimitero .
Nel dettaglio sono stati realizzati i se-
guenti lavori:

- diversi tratti delle pavimentazioni so-
no stati demoliti e quindi rifatti (in
particolar modo nei lotti situati nella
zona vecchia del cimitero);

- un altro intervento necessario riguar-
dava la pavimentazione esterna della
chiesina per il quale è stato rifatto il
piccolo sagrato; 

- la parte vecchia è stata ritinteggiata
lungo la via mangili;

- realizzazione del sistema fognario e
elettrico.

Nel corso dei lavori, infine, sono stati
effettuati piccoli interventi puntuali per
altre esigenze di piccola manutenzione. 
IMPIANTI SPORTIVI
L'Amministrazione Comunale ha rea-
lizzato l'intervento per dotare di riscal-
damento la Tensostruttura, poiché nei

mesi invernali la stessa non poteva esse-
re concretamente utilizzata.
Nel dettaglio sono stati realizzati i se-
guenti lavori:
- allaccio alla rete gas;
- formazione dell'impianto di riscalda-

mento.
PROGETTI
È in corso la progettazione - ed è previ-
sta la realizzazione nella primavera del
2010 - di una piccola tribuna coperta
(circa 90 posti a sedere) relativamente
al campo di calcio comunale .
Questo permetterà a tutti una agevole
visione delle “performance” dei nostri
piccoli e grandi campioni di football. 
Inoltre è prevista la realizzazione di un
impianto d’irrigazione per i campi di
calcio e tamburello.

Piano Casa a Torre de’ Roveri
La priorità è difendere il territorio e garantire uno sviluppo equilibrato

In risposta ai problemi sollevati dalla re-
cente crisi economica, molte istituzioni
hanno assunto misure ed iniziative per
sostenere cittadini ed imprese. In tale fi-
lone si inserisce la recente Legge Regio-
nale lombarda n. 13; quella, per inten-
derci, grazie alla quale si potrà facil-
mente aggiungere qualche stanza a tutti
gli edifici: costruendola ex novo o tra-
sformando balconi e terrazze. A tale
proposito però non usiamo mezzi termi-
ni per bocciare nel merito tale provvedi-
mento. Se proprio si fosse voluto aiutare
in modo significativo il settore edilizio,
che nella nostra realtà bergamasca è
molto rilevante, altre e più coraggiose
sarebbero dovute essere le scelte, come
per esempio eliminare l’IVA. È sbaglia-
to infatti, pensare di incentivare le im-
prese cercando di rendere più allettante
la spesa dei cittadini. In questo modo si
rischia di sanare e condonare preventiva-
mente ciò che di per sé è oltre i limiti
delle regole. Ed anche questo ci pare
molto negativo.
Tra gli scopi della Legge 13/09 vi è
però anche il sostegno alle famiglie
numerose..
Anche qui occorre essere più chiari e
precisi, e non demagogici. La legge in-
fatti prevede che i volumi già esistenti
ma non abitabili possano essere adibiti a
residenza. Ciò significa che nella mag-

gioranza dei Comuni, tra i quali Torre
de' Roveri, l’applicazione sia limitata a
pochi casi. Prendiamo ad esempio i bal-
coni: quando è stato presentato il proget-
to della casa essi non sono stati conteg-
giati come volumetrie, e perciò oggi essi
non costituiscono volumi da recuperare.
Per renderli abitabili si può utilizzare la
seconda opportunità offerta dalla legge,
e cioè l’incremento volumetrico effetti-
vo del 20% oltre il massimo consentito;
tuttavia occorre dire che, per ottenere
ciò, occorre comunque rispettare le al-
tezze e le distanze consentite, oltre che
riqualificare energeticamente l’intero
edificio esistente.
In tal modo però si dà un importante
segnale ecologico…
Senza dubbio; tuttavia la famiglia che
pensa di riuscire ad ottenere il proprio
scopo con una spesa di circa 10.000 eu-
ro, si trova a dover spendere una cifra
almeno quattro o cinque volte superiore.
E questo non ci pare un grande aiuto,
soprattutto nelle condizioni economiche
nelle quali ci troviamo. Per tornare alla
questione del risparmio energetico, che
condividiamo pienamente, ricordiamo
che come Comune abbiamo già dato si-
gnificativi segnali di sensibilità (proget-
to della nuova scuola primaria);
In sintesi, come si applicherà a Torre
de' Roveri la legge 13/09?
Il vero aspetto positivo della legge è an-
che il più importante: essa infatti, pur la-
sciando tempi abbastanza ristretti, con-

sente ai singoli Comuni di adattare alle
proprie realtà le misure previste, in ra-
gione delle speciali peculiarità storiche,
paesaggistico-ambientali ed urbanistiche
delle medesime; nonchè [...] fornire pre-
scrizioni circa le modalità di applicazio-
ne con riferimento alla necessità di repe-
rimento di spazi per parcheggi pertinen-
ziali e a verde.
Verificato che il comune ha in itinere
l'approvazione definitiva del P.G.T. nella
seduta del 5 ottobre scorso il Consiglio
Comunale ha deliberato di non inserire
le zone produttive D, già sature ; di
escludere le zone agricole; le fasce di ri-
spetto sovracomunali; di applicarla alle
sole zone residenziali, ad esclusione di
quelle già gravate dal problema dei par-
cheggi, come le zone di antica formazio-
ne; non si applicherà nemmeno alle aree
oggetto di piani di lottizzazione ed at-
tuativi, perché sono nati con una precisa
logica (in termini di volumetrie, verde,
parcheggi, ecc.) e siccome la legge stes-
sa non permette di subordinare gli incre-
menti volumetrici al numero delle unità
abitative, il rischio sarebbe stato quello
di veder snaturati interi quartieri. La no-
stra volontà, invece, è quella di consenti-
re, laddove possibile, sviluppi e amplia-
menti, ma a determinate condizioni (ad
esempio l'obbligo di reperire parcheggi)
in modo da mantenere in tutto il paese
una complessiva vivibilità: ed è quello
che faremo con l’approvazione definiti-
va del nuovo P.G.T.

A cura del vice Sindaco 
Matteo Lebbolo
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Gentili concittadini/e,
sperando di farvi cosa gradita ritengo
opportuno e doveroso iniziare questo
mandato pubblicando i dati che eviden-
ziano l'inopinabile e operosa attenzione
sociale del nostro Comune.
Penso sia interessante e, a tratti, anche
allarmante notare come la ormai fami-
gerata e globale crisi economica abbia,
ahimè, investito anche il nostro Paese
nella embrionale ma crescente e co-
stante richiesta di contributi economici
da parte di persone che hanno perso la-
voro o sono in uno stato di precarietà. 
Come amministratori è nostro preciso
morale intento consolidare e espandere
la presenza dei servizi rivolti alla per-
sona.
Riteniamo doveroso puntare alla soli-
darietà sociale sostenendo in primis le
famiglie in difficoltà.
Rimanendo a Vostra disposizione per
qualsiasi chiarimento e/o proposta, vi
porgo i miei più sinceri auguri di Buo-
ne feste.

L'assessore ai servizi sociali
Giovanna dott.ssa Rota

• SEGRETARIATO SOCIALE
PROFESSIONALE
Il segretariato sociale consiste nell’atti-
vità di filtro delle richieste che perven-
gono dagli utenti e nell’attività di indi-
rizzo verso i servizi o le prestazioni che
possono rispondere alla domanda ini-
ziale. Dal mese di gennaio 2009 ad og-
gi si sono rivolti all’ufficio 228 perso-
ne. Dal mese di gennaio 2009 ad oggi
ne sono stati presi in carico 12. Ad oggi
le cartelle aperte sono 107.

• SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE
“Il servizio di assistenza domiciliare è
costituito dal complesso di prestazioni
di natura socio-assistenziale prestate a
domicilio di anziani, handicappati, mi-
nori e nuclei familiari a rischio di emar-
ginazione” (L.R. 1/86 art. n. 73). 

Attualmente il monte ore erogato risulta
essere pari a 54 ore settimanali a favore
di 13 utenti di cui 2 disabili psichici e
11 anziani. 

• CASA FAMIGLIA:
La Casa Famiglia è una struttura assi-
stenziale diurna che può ospitare al
massimo 10 persone anziane autosuffi-
cienti o parzialmente tali ed è aperta
dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al ve-
nerdì per dare sollievo alle loro fami-
glie. Nel 2009 è stata inserita 1 persona.

• SERVIZIO DI ASSISTENZA
EDUCATIVA MINORI
Il servizio di assistenza domiciliare mi-
nori è un servizio a sostegno in prima
istanza al minore e di conseguenza al
nucleo famigliare ed al contesto genera-
le di appartenenza. Il servizio è attivo
dal 2006.  Attualmente è in carico 1 mi-
nore per un monte ore settimanale pari
a 6 ore di intervento educativo.

• SERVIZIO DI ASSISTENZA
EDUCATIVA DISABILI
ll servizio di assistenza domiciliare di-
sabili è un servizio a sostegno in prima
istanza al disabile e di conseguenza al
nucleo famigliare ed al contesto genera-
le di appartenenza. Il servizio è attivo
dal 2007.  Attualmente è in carico 1 di-
sabile per un monte ore settimanale pari
a 8 ore di intervento educativo.

• INSERIMENTO NELLE
STRUTTURE SCOLASTICHE 
E SOCIALIZZAZIONE DEI
MINORI PORTATORI DI
HANDICAP O IN DIFFICOLTA’ DI
SVILUPPO E APPRENDIMENTO
Il Comune assicura il servizio di assi-
stenza educativa scolastica agli alunni
portatori di handicap certificati dalla
Neuropsichiatria Infantile di competen-
za territoriale e/o avente in carico il ca-
so. Quest’anno scolastico ci sono 6
alunni portatori di handicap che fre-
quentano la scuola dell’obbligo.

• SERVIZIO TRASPORTO
Il servizio è attivo da diversi anni e ga-

rantisce il trasporto a coloro che devono
effettuare delle visite mediche, delle te-
rapie o dei prelievi e che siano impossi-
bilitate nel farlo autonomamente. Il ser-
vizio viene effettuato dai volontari del-
l’Associazione “La Formica” di Albano
S. Alessandro con gli automezzi a di-
sposizione del comune. Da gennaio
2009 ad oggi gli utenti trasportati sono
stati 12, di cui 4 disabili e 8 anziani.

• SERVIZIO PRELIEVI EMATICI
A DOMICILIO
Il servizio prelievi ematici a domicilio è
attivo dal mese di luglio 2006 ed è ri-
volto agli anziani ultrasessantacinquen-
ni, agli invalidi civili ed alle donne in
gravidanza. Il prelievo viene effettuato
ogni quindici giorni, il primo ed il terzo
venerdì di ogni mese. La prenotazione
deve essere fatta entro e non oltre le ore
10.30 del primo e del terzo lunedì di
ogni mese presso l’ufficio di servizio
sociale. Il servizio è gratuito. 
Dal mese di gennaio 2009 ad oggi gli
utenti che hanno richiesto il servizio so-
no stati 55, di cui 1 donna in gravidanza
e 54 anziani.

• SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Dal mese di luglio 2007 è stato attivato
il servizio pasti a domicilio a favore di
persone anziane ed invalidi civili. Il pa-
sto è composto da primo, secondo, con-
torno, frutta e pane; il costo del pasto è
pari ad e 4,40=. Il servizio viene eroga-
to dal lunedì al venerdì. Da gennaio
2009 ad oggi sono stati 15, di cui 9 an-
ziani, 4 invalidi (di cui 2 disabili psichi-
ci) e 2 nuclei familiari in difficoltà eco-
nomica.

• PROGETTO GIOVANI
Il progetto si concretizza nell’apertura
dello spazio di aggregazione “Isengard”
presso la veranda del Centro Sportivo
Comunale San Gerolamo per due po-
meriggi alla settimana (martedì dalle
ore 16.00 alle ore 18.00 e venerdì dalle
ore 17.00 alle ore 19.00) e nella colla-
borazione degli operatori della Coope-
rativa Sociale Aeper con le realtà terri-
toriali. Attualmente il numero di ragaz-
zi che frequenta il servizio risulta esse-

I Servizi sociali per il cittadino
A cura dell’Assessore ai 

Servizi Sociali Giovanna Rota
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re mediamente pari a 30.

• ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
L’ufficio di Servizio Sociale garan-
tisce, attraverso una convenzione
con l’ALER di Bergamo, assistenza
ai cittadini nella compilazione delle
domande al fine di accedere alla
graduatoria per l’assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pub-
blica. L’ultimo bando è avvenuto
nel 2008 (secondo semestre) in cui
sono giunte 6 richieste da parte del-
la cittadinanza; nel 2009 sono stati as-
segnati 3 alloggi. Gli alloggi di e.r.p. di
proprietà comunale attualmente sono
18 e sono tutti assegnati ai seguenti
utenti: 12 anziani, 2 disabili, 1 disagio
adulto, 2 donne sole con minori, 1 geni-
tore solo con disabile.  

• I.S.E.E.
L’Indicatore Socio Economico Equiva-
lente permette ai cittadini di poter far
richiesta di tutte le prestazioni sociali
agevolate. Per poter verificare quale sia
l’I.S.E.E. del proprio nucleo familiare,
occorre compilare una dichiarazione
sostitutiva unica.  Nel 2008 sono stati
elaborati 74 I.S.E.E.; da gennaio 2009
ad oggi ne sono stati elaborati 56.

• EROGAZIONE CONTRIBUTI
ECONOMICI
Nel caso in cui i cittadini si trovassero
in difficoltà economiche temporanee
e/o durature che non consentono di sod-
disfare i bisogni primari, è possibile
inoltrare richiesta di contributo econo-
mico. L’assistente sociale effettuerà
l’indagine socio-economica, attraverso
la strumentazione specifica professio-
nale, per verificare le reali difficoltà
economiche del nucleo familiare del ri-
chiedente e le possibilità di intervento
da parte del Comune. Si evidenzia co-
me nel corso dell'anno 2009, a seguito
della crisi economica, siano in aumento
le famiglie che si rivolgono al servizio
per la ricerca di lavoro (le famiglie per-
venute ad oggi sono 13).

• ASSEGNI DI MATERNITA’ E
NUCLEO FAMILIARE
L’assegno di maternità è concesso a fa-

vore delle donne che non beneficiano
dell’indennità di maternità con presen-
tazione della copia della Dichiarazione
Sostitutiva Unica entro e non oltre il se-
sto mese dalla data del parto. L’ufficio
servizi sociali garantirà l’assistenza nel-
la compilazione delle domanda e la tra-
smissione telematica all’INPS. Da gen-
naio 2009 ad oggi sono stati richiesti 2
MAT e 5 ANF.

• SPORTELLO AFFITTO
Ogni anno nei mesi di settembre/otto-
bre viene istituto presso l’Ufficio di
Servizio Sociale lo Sportello affitto al
fine di aiutare i nuclei familiari con af-
fitti onerosi in possesso di contratti di
locazione regolarmente registrati. L’uf-
ficio garantirà l’assistenza nella compi-
lazione delle domanda e la trasmissione
telematica alla Regione Lombardia. Nel
2009 sono pervenute 12 richieste.

• BONUS ENERGIA ELETTRICA
Dal mese di febbraio 2009 lo Stato ha
attivato il bonus energia elettrica (scon-
to applicato alle bollette) a favore della
cittadinanza in condizioni economiche
disagiate che abbia un ISEE inferiore o
uguale a 7.500.  L’ufficio garantirà l’as-
sistenza nella compilazione delle do-
manda e la trasmissione telematica allo
Stato. Le domande ad oggi pervenute
sono 13.

• BUONO SOCIALE A FAVORE DI
ANZIANI
Ogni anno l’Ambito di Seriate prevede
quale forma di aiuto per le famiglie la
concessione di un "buono socio-assi-
stenziale" per persone anziane assistite
a domicilio. Il bando viene indetto nei
mesi di settembre/ottobre per l’anno

successivo. Il "buono Anziani" con-
siste in un contributo economico di
importo differente a seconda del bi-
sogno per sostenere delle forme di
assistenza svolte sia dai familiari
che da personale professionale. Nel
2009 sono state presentate 3 do-
mande.

• BUONO SOCIALE PER
ASSISTENTI FAMILIARI
L’Ambito di Seriate prevede quale
forma di aiuto per le famiglie la
concessione di un "buono socio-as-

sistenziale per assistenti familiari" (eu-
ro 300,00=) per persone anziane assisti-
te a domicilio con personale di cura as-
sunto regolarmente.  Nel 2009 è stata
presentata una sola domanda.

• BUONO SOCIALE A FAVORE DI
DISABILI
Ogni anno l’Ambito di Seriate prevede
quale forma di aiuto per le famiglie la
concessione di un "buono socio-assi-
stenziale" per persone disabili. Il bando
viene indetto nei mesi di settembre/ot-
tobre per l’anno successivo. Il bisogno
assistenziale e il reddito vengono valu-
tati assegnando un punteggio sul quale
si costruirà una lista di accesso: i buoni
verranno distribuiti tra gli aventi diritto
fino ad esaurimento delle risorse econo-
miche. Nel 2009 sono state presentata 3
domande.

• VOUCHER SOLLIEVO DISABILI
Ogni anno l’Ambito di Seriate prevede
quale forma di aiuto per le famiglie la
concessione di un "voucher socio-assi-
stenziale" per persone disabili. 

• BUONO SOCIALE A FAVORE DI
FAMIGLIE CON MINORI
L’Ambito di Seriate prevede quale for-
ma di aiuto per le famiglie la concessio-
ne di un "buono socio-assistenziale "
per famiglie con minori. Il "buono a fa-
vore di famiglie con minori" consiste in
un contributo economico di importo
differente a seconda del bisogno per la
realizzazione di un progetto educativo o
assistenziale. Nel 2009 è stato attivato
un buono per il secondo semestre a fa-
vore di un nucleo familiare residente in
Torre dè Roveri.
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L’anno scolastico alle Scuole Elementa-
ri di Torre de’ Roveri è iniziato con al-
cune novità: innanzitutto la mensa sco-
lastica all’interno dell’istituto. Il nuovo
servizio è stato frutto di una serie di
“imprevisti” e nel contempo dell’impe-
gno di tutti i soggetti chiamati in causa:
Comune, corpo docenti e genitori. Il
tutto è nato dall’impossibilità da parte
del Comune di Albano Sant’Alessandro
di offrire il servizio mensa agli alunni
provenienti da Torre de’ Roveri; fino a
quest’anno, infatti, nei giorni previsti
per i rientri scolastici il nostro Comune
metteva a disposizione dei genitori un
servizio di trasporto in pullman per cir-
ca una trentina di bambini fino alla
scuola elementare di Albano, dove ve-
nivano serviti i pasti (a volte abbastanza
velocemente allo scopo di garantire il
rientro puntuale per le attività del po-
meriggio). 
Quest’anno il problema si è posto per
via dell’eccessivo numero di alunni re-
sidenti iscritti alla mensa di Albano
Sant’Alessandro; per fortuna si è potuto
provvedere alla realizzazione della
mensa all’interno della nostra scuola. È
stata scelta appositamente un’aula, che
è stata modificata strutturalmente per
essere a norma in base alle indicazioni
dell’ASL, quindi gli alunni di quella
classe sono stati spostati nell’ex-labora-
torio di informatica, che a sua volta è
stato ricollocato in un altro ambiente
dell’istituto. Questa riqualificazione in-
terna all’istituto ha consentito tra l’altro
di razionalizzare meglio gli spazi e di
risparmiare su un importante voce di bi-
lancio comunale, i trasporti scolastici,
per una cifra pari a 1.295,37 euro per il
2009 e 8.336,40 euro per il 2010 . L’i-
niziativa ha riscosso tra l’altro anche un
discreto successo nella cittadinanza, dal
momento che le richieste da parte dei
genitori sono aumentate rispetto all’an-
no passato, fino a raggiungere quota 46
bambini.
La mensa è stata affidata alla ditta Pun-
to Ristorazione di Gorle, già attiva da
anni sul territorio, che oltre a fornire

l'aula mensa dei mobili a norma neces-
sari al servizio in comodato gratuito, ci
ha proposto un trattamento economico
che veniva incontro alle nostre esigenze
di bilancio (3,90 euro più IVA del 4%
per pasto e 29 euro più IVA del 20%
per il personale che di volta in volta
svolge il servizio di “sporzionamento”
del cibo). 
Infine nel corso dell’anno scolastico,
precisamente a marzo 2010, verranno
realizzate tre conferenze con una pro-
fessionista dietista, la prof.ssa Rossana
Madaschi, con gli alunni, i loro genitori
e gli insegnanti allo scopo da un lato di
migliorare, grazie a un confronto nel
merito di ogni singolo aspetto della
mensa, l’efficienza e l’efficacia del ser-
vizio, dall’altro di proporre un primo
percorso di educazione all’alimentazio-
ne sia a scuola che in famiglia, che
verrà implementato da parte del corpo
docente nel corso dell’anno attraverso
ulteriori iniziative. 

La seconda novità, di carattere pura-
mente economico, riguarda le relazioni
economiche con il Comune di Albano
Sant’Alessandro, a cui siamo legati da
anni nell’ambito della scuola perché ap-
partenenti a un unico Istituto Compren-
sivo Elementari – Medie: la questione
in discussione riguarda i costi di mante-
nimento degli edifici delle Scuole Me-
die Inferiori e della Palazzina Uffici. Di
fatto nell’ultimo periodo fino all’anno
scorso, la gestione dei due fabbricati
(spese di vario tipo, dal telefono al ri-
scaldamento) era sempre stato un com-
pito assolto dal solo Comune di Albano,
in quanto responsabile unico della loro
realizzazione e del loro funzionamento.
Allo stesso modo la gestione della futu-
ra Scuola Elementare a Torre de’ Roveri
sarà interamente a carico del nostro Co-
mune che si è impegnato a realizzarla,
indipendentemente dal fatto che essa
potrà accogliere bambini provenienti
anche da altri Comuni limitrofi, come
Scanzorosciate per esempio. L’attuale
giunta di Albano Sant’Alessandro inve-
ce, forse per difficoltà di bilancio inter-
no, ci ha sollecitato, informalmente il 2
ottobre dell’anno scorso, ufficialmente

con una prima comunicazione via fax
del 13 febbraio 2009, a fornire un con-
tributo economico (“alcune di queste
spese sono da ripartire equamente fra i
nostri Comuni in quanto Torre de’ Ro-
veri usufruisce, oltre che di alcuni ser-
vizi scolastici, peraltro già regolati con
protocolli annuali, anche degli edifici
perché, a suo tempo, optò per annettersi
all’istituto Comprensivo” […] “Le mo-
dalità di riparto delle spese suddette sa-
ranno, naturalmente, oggetto di trattati-
va, ma a grandi linee si può indicare,
come per il protocollo d’intesa sui ser-
vizi, il criterio della popolazione resi-
dente” – comunicazione del 13 febbraio
2009). Va precisato che i protocolli an-
nuali a cui qui si accenna sono relativi
al precedente servizio mensa e al piano
di diritto allo studio per le Scuole Me-
die Inferiori: questi protocolli hanno
comportato in passato per Torre de’ Ro-
veri una maggiorazione del prezzo di
ogni singolo pasto servito agli alunni
delle nostre scuole elementari (precisa-
mente 0,60 euro in più per ogni singolo
pasto, un aumento non richiesto dalla
ditta che serviva i pasti, ma dal Comune
di Albano stesso), un impegno econo-
mico notevole per il servizio di traspor-
to, infine una subordinazione di fatto
alle scelte operate dalla giunta di Alba-
no in merito ai progetti da finanziare
per le Scuole Medie Inferiori (piano di
diritto allo studio). 
Ora, tralasciando il fatto che “usufruire
dei servizi scolastici” e “usufruire degli
edifici” sono distinzioni chiaramente
cavillose, la giunta precedente del Co-
mune di Torre de’ Roveri ha comunque
risposto positivamente alla richiesta di
aiuto di Albano, aprendo alla trattativa
sulle modalità (“questa Amministrazio-
ne concorda sul fatto che il nostro Co-
mune debba concorrere nelle spese di
mantenimento degli edifici destinati al-
la scuola secondaria ed agli Uffici del-
l’Istituto Comprensivo di Albano
Sant’Alessandro” - comunicazione
dell’11 marzo 2009). Va qui sottolinea-
to che il criterio proposto da Albano,
ovvero ripartire le spese in base a una
percentuale pari al rapporto tra il nostro
e il loro numero di residenti sul territo-

Scuola e istruzione
A cura dell’Assessore a Cultura

e Istruzione Daniele Selmi
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11PUBBLICA ISTRUZIONE

rio, è ampiamente utilizzato in altri am-
biti nelle relazioni economiche tra di-
versi comuni. I tempi della trattativa
però sono stati molto lunghi, anche per
via delle imminenti elezioni ammini-
strative nel nostro Comune, e il 3 ago-
sto 2009 ci sono state comunicate le de-
finitive spese complessive, anno 2008-
2009 (settembre-giugno), relative alla
Scuola Media Superiore e alla Palazzi-
na Uffici, per un totale di 48.422,81 eu-
ro (vedi tabella a lato). 
La sorpresa di tutti di fronte a questi
dati è stata notevole: abbiamo convenu-
to allora insieme al sindaco e alla giun-
ta di Albano l’urgenza di attivare in col-
laborazione con la Direzione Scolastica
una serie di correttivi gestionali nella
direzione del risparmio energetico e del

ridimensionamento delle spese, in parti-
colare quelle telefoniche. 
La quota proposta dal Comune di Alba-
no per il Comune di Torre de’ Roveri ri-
sultava comunque eccessiva, 10.914,42
euro, una richiesta incompatibile con le
nostre disponibilità economiche di Tor-

re per l’anno in corso: il Comune si è
attivato con una proposta di 3.800 euro,
sollecitando nel contempo a concordare
un protocollo d’intesa per la ripartizio-
ne delle spese. 
Ci auguriamo nei prossimi mesi di po-
ter raggiungere un accordo onesto. 

SCUOLA SECONDARIA PALAZZINA UFFICI

METANO 20.796,00 5.456,00
ENERGIA ELETTRICA 6.023,47 2.562,19
ACQUA 1.109,35 390,30
TELEFONO 1.609,00 3.326,50
QUOTA SPESE GENERALI
SEGRETERIA TRASFERITA 7.150,00

Woodstorr
Dopo essere stata rivista, modificata e riposizionata
Woodstorr 009 si è svolta da giovedì 27 a domenica
30 agosto. Nelle quattro serate si sono alternati sul
palco: Elena Vittoria, i Revolver ed i Bluesmoker, i
Folk Stone con i Furor Gallico ed infine gli Ensemble
Parthenope. La festa è iniziata sulle note della cantau-
trice bergamasca, con il suo rock ruvido ed essenziale,
ma mai banale. Venerdì sera siamo partiti all’insegna
del Rhythm'n'Blues del Blues del Soul con i Blue-

smokers accompagnati dalla voce di Angelo Morabito;
poi ci siamo tuffati nella Londra anni '60 – '70 grazie
all’energia e al divertimento dei Revolver con le loro
cover dei Beatles. Sabato serata folk metal: prima i
Furor Gallico e poi è stato il momento della forza, del-
la passione e della grinta dei Folk Stone. Domenica,
dopo l’esibizione di giocoleria, rivolta ai numerosi
bambini presenti alla manifestazione, la serata è stata
dedicata alla pizzica e alla tammurriata grazie agli En-
semble Parthenope.
Ogni sera era attivo il servizio ristorazione con ottime
grigliate e pizze, per non parlare del sempre creativo
angolo coktail. Grazie a tutti coloro che hanno parteci-
pato e preso parte alla quarta edizione di Woodstorr.
Ci vediamo l’anno prossimo per la quinta edizione.
Buona musica a tutti.

Gruppo Giovani per Torre

Il 24 giugno 2009, in una bellissima sera d’estate, nell’am-
bito della rassegna teatrale deSidera, si e è svolto lo spetta-
colo “I Sonetti della Pastasciutta” , costruito sui testi di Al-
do Fabrizi, celebre comico e attore romano, conosciuto an-
che per la sua grande passione per la cucina della capitale. 
Le poesie hanno preso vita grazie all’attore Massimo Popo-
lizio che, accompagnato dalla chitarra di Marco Squicciari-
ni, ha saputo rendere vivi i profumi e gli odori di quella cu-
cina.
La manifestazione ha avuto luogo nella suggestiva cornice
dell’Agriturismo Colombì di Torre de’ Roveri che ha ospi-
tato attori e pubblico in una splendida terrazza con vista
sulla “Valle d’Albano”.
È stata una serata intensa e divertente terminata con una ve-
ra degustazione di pastasciutta all’amatriciana e dolce alla
ricotta preparati e offerti dall’Agiturismo stesso. Il numero-
so pubblico presente ha molto apprezzato lo spettacolo,
l’ambientazione scelta e naturalmente la buona cucina.

“deSidera 2009”
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12 EVENTI

Come ogni anno nel mese di settembre si è svolta la Festa Pa-
tronale dedicata a San Gerolamo. Oltre ad essere una festa re-
ligiosa molto sentita da tutti noi concittadini, la festa è diven-
tata un’occasione di incontro tra amici e famiglie prima del
periodo invernale. Un’occasione che la maggior parte di noi
non si lascia sfuggire, supportata inoltre da eventi legati alla
festa. Eventi musicali, sportivi e sociali di non poco spessore
per un paese piccolo come il nostro. Non dimentichiamo inol-
tre la parte culinaria della festa, la tensostruttura è stata sem-
pre riempita in ogni posto e ogni sera da cittadini contenti di
assaporare e gustare i prelibati piatti preparati dai nostri ama-
tissimi volontari. Non dimentichiamo che se la festa avviene
si deve dir un GROSSO grazie a tutte quelle persone che vo-
lontariamente si mettono a disposizione, senza limiti di tem-

po, per montare, preparare, cucinare, pulire e rismontare il
tutto. Se dovessi fare un elenco, oltre ad essere lunghissimo,
rischierei di dimenticare qualcuno. Vorrei sottolineare che
tanti pensionati hanno messo a disposizione il proprio tempo
libero e tante persone hanno utilizzato le proprie ferie per es-
sere presenti ad aiutare e non mancare a questo importante
evento. Non dimentichiamo che tutte le associazioni presenti-
sul nostro territorio come; la Protezione Civile, i gruppi Alpi-
ni e Artiglieri, il gruppo Avis-Aido, il Comitato Anziani, i
Giovani per Torre, i Gatù e le associazioni sportive danno du-
rante la festa e in occasione di ogni ricorrenza religiosa e non
che coinvolge il nostro amato paese un contributo non indiffe-
rente alla buona riuscita delle stesse. Per ultimo, ma non per
importanza, vorrei segnalare che da due anni, ma in particolar
modo quest’anno, un gruppo di ragazzi del paese hanno dedi-
cato parte del loro tempo per aiutare e quindi sentirsi parte at-
tiva del paese. Ragazzi che non si sono spaventati davanti alla
grossa mole di lavoro che li attendeva, ma anzi sempre col
sorriso pulivano tavoli e aiutavano i nostri cari volontari nella
cucina e al bar. Un GRAZIE a TUTTI quelli che singolarmen-
te hanno prestato il loro tempo, senza di voi la nostra magnifi-
ca festa difficilmente si potrebbe svolgere.

Festa patronale
di San Gerolamo

Da segnalare quest'anno
un evento culturale
musicale molto signifi-
cativo: il concerto sera-
le, svoltosi domenica 20
settembre, del gruppo
Rusties. 
La band, di recente for-
mazione, è composta da
musicisti di professione, tra cui spicca il nostro compaesa-
no Osvaldo Ardenghi. Durante la serata i Rusties si sono

esibiti in canzoni di Neil Young e
in brani tratti dal loro album
“Move Along”, che ha ricevuto
plauso dalla critica specialistica
e giornalistica: “Move Along è
un bel disco rock genuino e sin-
cero come in Italia se ne sentono
pochi, con impasti vocali in West
Coast style e jam psichedeliche”
- L’Eco di Bergamo. 

A cura dell’Assessore a Sport e Tempo libero 
Emanuele Sabia

Durante tutta la festa di
San Gerolamo si è svol-
ta all'interno della sala
consiliare del munici-
pio la mostra “Sogni di
mondi che...” dove so-
no state esposte le ope-
re di Arianna Gritti:

numerosi quadri ispirati al tema degli animali, realizzati
con diverse tecniche pittori-
che e con uno stile naturali-
stico nel disegno e pittorico
nel colore. 
In aggiunta sono stati espo-
sti anche suoi fumetti comi-
ci con ambientazioni di va-
rio genere (dalla preistoria
al palcoscenico di un teatro)
che ricordano lo humor
graffiante di Jacovitti.
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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 quattro personal computer,
due dei quali permettono l’accesso a In-
ternet.
La dotazione libraria è di circa 10.500
volumi e nel 2009 sono stati effettuati
4500 prestiti a domicilio con 450 utenti
iscritti durante l’anno.

La biblioteca nel corso del 2009 ha ade-
rito ad alcune manifestazioni organizza-
te da Regione, Provincia e Sistema Bi-
bliotecario Seriate Laghi.
Dopo la positiva esperienza del 2008,
l’Assessorato alle Culture, Identità e
Autonomie della Regione Lombardia
ha promosso anche quest’anno l’Open
Day delle Biblioteche lombarde, abbi-
nandolo alle altre manifestazioni cultu-
rali promosse dalla Regione “Una notte
al museo” e “Oltre il palcoscenico”.
L’appuntamento, svoltosi sul territorio
lombardo il 15, 16 e 17 maggio, prende
il nome di “Fai il pieno di Cultura.
Musei, biblioteche e luoghi straordi-
nari per incontri e spettacoli”. 
Scopo dell’iniziativa è quello di coniu-
gare contenuti di cultura e svago in una
veste assolutamente originale, favoren-
do un positivo immediato riscontro di
visitatori e spettatori, invitati a scoprire
e a conoscere collezioni, patrimoni li-
brari, edifici e luoghi, talvolta poco noti
ed estranei ai circuiti tradizionali di stu-
dio, di frequentazione e di attrazione tu-
ristica. Musei e biblioteche diventano,
in queste giornate, luoghi dinamici
d’incontro, d’intrattenimento e incon-
sueti palcoscenici per eventi di teatro,
di musica, d’arte, di letture animate, di
laboratori didattici, di cinema, di visite
guidate e d’insolite degustazioni enoga-
stronomiche. 
La nostra biblioteca ha aderito all’ini-
ziativa, unitamente a molte altre biblio-
teche della provincia di Bergamo, ga-
rantendo l’apertura straordinaria sabato
16 maggio dalle 15:00 alle 18:30, con

un’affluenza di una ventina di utenti.
Per maggiori informazioni sull’iniziati-
va regionale è possibile visitare il sito
http://www.lombardiacultura.it/.

Dal 1° febbraio in 20 biblioteche del Si-
stema Bibliotecario Seriate Laghi sono
stati realizzati tanti laboratori di Arte,
Archeologia, Scienza, Botanica e
Astronomia per tutti i ragazzi tra gli 8 e
i 13 anni. La biblioteca di Torre de’ Ro-
veri ha partecipato a questo progetto
prendendo parte all’organizzazione di
alcuni laboratori quali:
Mani in acqua! nel quale si spiega ai
bambini l’importanza dell’acqua nel
nostro pianeta, indispensabile per tutti
gli esseri viventi ma distribuita diversa-
mente sulla terra. Attraverso semplici
esperimenti è possibile portare i bambi-
ni a conoscere la straordinarietà e la ric-
chezza di questo indispensabile ele-
mento, nonché farli riflettere sulla ne-
cessità di evitare inutili sprechi.
Il planetario virtuale: il cielo in una
stanza. Questa interessante esperienza
si fonda sull’impiego di un programma
di simulazione per computer, con proie-
zioni su maxischermo che riproducono
con fedeltà e grande realismo le varie
apparenze del cielo, stelle, costellazio-
ni, comprendere i moti del cielo e dei
corpi celesti, acquisire i fondamenti
dell’orientamento e compiere viaggi
nello spazio.
Il laboratorio eliofisico: osservazione
del Sole al telescopio. Direttamente
tratto dalla programmazione di Berga-
mo Scienza, questo moderno laborato-
rio didattico prevede due ore comples-
sive: la prima dedicata a un’introduzio-
ne di preparazione mediante una proie-
zione commentata mentre la seconda è
dedicata alle osservazioni pratiche al-
l’aperto per mezzo degli strumenti in
dotazione.

BIBLIOTECA DELLA PACE
A cura dell’Assessorato alla Cultura è
in allestimento una piccola sezione de-
dicata ai libri sui temi della pace, dello

studio dei conflitti, della Resistenza Ita-
liana, della Shoah, della non-violenza e
dei diritti umani. Si intende approfondi-
re diversi temi quali: la rappresentazio-
ne della pace e della guerra nei mass-
media, la psicologia della pace e del
conflitto, il ruolo delle religioni nel
mantenimento della pace, la storia e la
sociologia della guerra, il background
economico dei conflitti globali, le con-
seguenze ecologiche dei conflitti e le
crisi internazionali intorno al controllo

delle risorse naturali, la storia dei prin-
cipali conflitti dell’età contemporanea.
Sono stati acquistati volumi di diversi
autori: Ingrid Belancourt, Angelo Del
Boca, Giulietto Chiesa, Fulvio Grimal-
di.

CORSI
La biblioteca organizza corsi di lingua
inglese e tedesca, canto, tecniche di ri-
lassamento, bigiotteria e chitarra. Le at-
tività hanno inizio esclusivamente con
il raggiungimento di un numero mini-
mo di iscritti (per informazioni: tel. 035
4528004)

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 9,00-12,30
Domenica chiuso

A cura di Laura Villa,
bibliotecaria

Biblioteca Comunale
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• Domenica 11 ottobre si è festeggiato
i 40 anni di attività del tamburello a
Torre De' Roveri. Senza rumore ma
in semplicità si è voluto ricordare
questo traguardo raggiunto, grazie al-
l'impegno di tante persone che con
buona volontà ma soprattutto con la
passione unita ai sacrifici, hanno sa-
puto costruire una società sportiva
che per 40 anni ha dimostrato serietà
e coerenza, ma pure l'aver capito
quanto sia importante non perdere i
valori che conservano le tradizioni lo-
cali.

• Il gioco del tamburello “criel” al no-
stro paese ha radici profonde, dati
certi ci riportano agli anni 30 del se-
colo scorso. Il campo di gioco era la
piazza del paese, dove a quei tempi
non vi era il problema del traffico.
Memorabili sono nel ricordo degli
anziani alcune partite fra i giocatori
più bravi di quei periodi. Le squadre
di Torre De' Roveri già allora erano
una realtà importante nel tamburello
provinciale.

• L'attuale società nacque ufficialmente
nel 1969 per volontà del parroco Don
Bruno Bellini, che saputo di questa
passione chiamò a sé nuovi appassio-
nati e praticanti e diede vita all'
“Unione Sportiva Tamburello”.

• Tante furono le difficoltà, anche per-
ché in paese non c'era un campo ido-
neo, perciò per poter gareggiare nei
campionati federali si giocò per qual-
che anno sui campi di S. Paolo D'Ar-
gon e Montello. Finché una persona
sensibile, il signor Giacomo Barbetta
concesse per 10 anni, in via Castello,
il terreno in cui si realizzò il campo
di gioco. Su quel rettangolo si giocò
fin quando il Comune realizzò l'attua-
le nel centro sportivo S. Gerolamo
che fu inaugurato il 29 agosto 1982
con una bella cerimonia e un folto
pubblico.

• Con il nuovo campo aumentano l'en-
tusiasmo e le energie dei dirigenti e
appassionati, aumenta il numero delle
squadre e si punta decisamente sul-
l'attività giovanile.

• L'albo d'oro nella quarantennale sto-
ria dell'associazione sportiva tambu-
rello è piena di trofei, titoli provincia-
li, regionali e anche nazionali. Il più
prestigioso è il titolo di campioni d'I-
talia di “serie B” conseguito nell'anno
1991.

• Festeggiare 40 anni di attività sporti-
va è una grande soddisfazione non
solo per gli addetti ma per tutto il
paese. Nella gioiosa circostanza si è
organizzato un torneo quadrangolare
dove oltre alla squadra locale di serie
D erano invitate le squadre di S. Pao-
lo D'Argon, Dossena, e Malpaga.
Inoltre si è disputata  anche una parti-
ta dimostrativa del settore giovanile
tra i nostri giovanissimi e quelli del
Dossena. Al di là del risultato sporti-
vo, dove le squadre di Torre hanno
primeggiato, in questa festa si è volu-

14 SPORT

Il Tamburello compie 40 anni

Allievi 2009

Giovanissimi 2009

Pulcini 2009

Serie D 2009

Premi del torneo

Consegna targa da parte dell'Assessore Sabia

to condividere insieme momenti di
grande amicizia ma anche di ricono-
scenza verso le tante persone che in
questo lungo percorso ci sono state
vicine con lealtà e generosità.

• Durante la cerimonia di premiazione,
l'Assessore allo Sport Emanuele Sa-
bia ha consegnato al presidente del-
l'Associazione Sportiva Dilettantisti-
ca Tamburello Torre de’ Roveri sig.
Vittorio Bonfanti, una targa ricordo a
nome dell'Amministrazione Comuna-
le, le sue parole e quelle del presiden-
te del Comitato Provinciale Tambu-
rello Cinzia Ghezzi, sono un incorag-
giamento e uno stimolo per continua-
re, nonostante le difficoltà, a trasmet-
tere la passione, in particolare nei
giovani, per questa sana e affascinan-
te pratica sportiva.  

PREMIAZIONI
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15GRUPPI CONSILIARI

Lavoriamo Insieme per Torre de’ Roveri

Lista Civica Indipendenti Torre de’ Roveri
956 volte grazie!
Non possiamo iniziare questo articolo senza
citare l’evento che ha segnato la vita politi-
ca di Torre de’ Roveri nel 2009, stiamo par-
lando delle elezioni per il rinnovamento del
consiglio comunale che si sono tenute gli
scorsi 6 e 7 giugno. Il responso delle urne è
illustrato nei dati riportati di seguito:
Aventi diritto 1.759
Votanti 1.447
Lista Civica Indipendenti 
Torre de’ Roveri 956 68,58%
Lavoriamo insieme 
per Torre de’ Roveri 438 31.42%
Schede bianche 32
Schede nulle 21

La Lista Civica Indipendenti ci teneva a rin-
graziare nuovamente i propri elettori per
l’ampio consenso che ci hanno manifestato.
A questo risultato attribuiamo un duplice si-
gnificato. In prima istanza di apprezzamento
del lavoro svolto dall’amministrazione
uscente e in secondo luogo di fiducia nella
nuova squadra, per altro parecchio rinnovata
rispetto alla precedente, chiamata a gestire il
comune per i prossimi cinque anni. Per noi è

una grande responsabilità e allo stesso tempo
un grosso stimolo.
In campagna elettorale ci siamo già presenta-
ti, ma ci tenevamo a sottolineare un paio di
aspetti della nostra lista che riteniamo pecu-
liari: l’eterogeneità dei componenti dal punto
di vista della visione politica, dell’occupazio-
ne professionale e dell’età anagrafica che ci
permette di vedere le esigenze della cittadi-
nanza sotto molti punti di vista. L’altra carat-
teristica è coesione, l’affiatamento del grup-
po che non si compone unicamente dai consi-
glieri e dai candidati non eletti, ma si avvale
di collaboratori che forniscono il loro contri-
buto attivo sia nelle riunioni di maggioranza
e che nelle consulte .
Uno degli obiettivi che ci siamo posti è di fa-
re quanto è nelle nostre possibilità per ri-
spondere in maniera puntuale alle esigenze
della comunità, rimanendo aperti e disponibi-
li ad accogliere qualsiasi genere di proposta
costruttiva, senza preconcetti indipendente-
mente che possa arrivare dall’opposizione,
piuttosto che da associazioni, che dal singolo
cittadino. Alla lista Lavoriamo insieme per
Torre de’ Roveri abbiamo proposto un con-
fronto aperto e leale, aspro se necessario, sul-

le tematiche che investono la
cittadinanza consapevoli che entrambi abbia-
mo a cuore il bene di Torre de’ Roveri.
Un altro dei nostri obiettivi è cercare di coin-
volgere il più possibile gli abitanti del paese
per far comprendere le ragioni delle nostre
scelte. Per questo motivo a fronte di questio-
ni particolare interesse provvederemo ad
un’attività divulgativa capillare. Per le altre
vi invitiamo a consultare il sito internet co-
munale all’indirizzo: http://www.comune.tor-
rederoveri.bg.it/ dove potrete trovare tutte le
informazioni relative all’organizzazione del-
l’amministrazione comunale, tra cui tutte le
delibere di Consiglio e di Giunta, oppure
chiedere di essere ricevuti dal Sindaco o dal-
l’Assessore competente per la questione in
oggetto.
In chiusura cogliamo l’occasione per rinno-
vare a tutti l’invito di intervenire alle sedute
del Consiglio Comunale, che sono pubbliche
e aperte a tutti come massima espressione di
democrazia in ambito comunale.
Infine è nostro desiderio esprimere a tutti i
cittadini di Torre de’ Roveri un sincero augu-
rio di un buon Natale e un sereno 2010, cre-
diamo che ne avremo tutti bisogno.

“Il contributo del gruppo Lavoriamo Insieme per Torre
de’ Roveri, nonostante le comunicazioni tempestive per
la sua elaborazione e il sollecito fatto pervenire, non è
arrivato in tempo utile per la stampa. Ci scusiamo co-
munque con gli elettori e i cittadini per il disguido.”

La redazione 
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Con la riforma degli Enti Locali, avvia-
ta a partire dall’inizio degli anni novan-
ta dal parlamento Italiano, i Comuni so-
no stati chiamati a gestire più diretta-
mente le proprie attività e risorse. 
Amministrare una realtà tanto comples-
sa come un Comune a prescindere dalle
sue dimensioni, non è cosa facile, farlo
insieme ad altri può essere più fruttuoso
anche perché risparmiare diventa un
imperativo obbligato. Uno dei punti
cruciali per importanza e impatto sulla
realtà cittadina è il servizio di vigilanza. 
Nell’ottica di cui sopra e con l’obiettivo
di valorizzare il personale già in servi-
zio in alcuni Comuni della nostra area,
nell’anno 2000 è stato costituito il con-
sorzio del Corpo di Polizia Intercomu-
nale dei Colli al quale hanno aderito ol-
tre al nostro Comune anche i Comuni di
Albano Sant Alessandro, Brusaporto,
Cenate Sopra, Cenate Sotto, Gorlago e
San Paolo d’Argon, costituendo in tal
senso un bacino di utenza di oltre
32.000 abitanti.
Grazie all’unità di vedute ed allo spirito
di collaborazione dei Sindaci dei Co-
muni consorziati, ancorché di diverso
orientamento politico e ad una seria ed
oculata programmazione e gestione, è
stato possibile realizzare una funzionale
ed efficiente sede operativa dotata di
mezzi e strumenti altamente tecnologi-
ci, al fine di offrire ai Cittadini una
gamma di servizi che spaziano dalla tu-
tela della quiete pubblica al commercio,
dall’utilizzo del suolo e dello spazio
pubblico al decoro degli edifici e all’i-
giene delle strutture. 
Non mancano certo le misure per la si-
curezza  dei Cittadini in tutte le sue for-
me: dai controlli della velocità dei vei-
coli alla prevenzione di scippi e rapine,
per non dimenticare l’esclusivo servizio
di pronto intervento 24 ore su 24 me-
diante l’utilizzo di un numero breve di
emergenza; la presenza dell’agente di
quartiere, il supporto burocratico alle
Amministrazioni, nonché il reparto di
unità cinofile per contrastare le attività
criminose legate allo spaccio di stupe-

facenti; altri reparti specializzati sono
costituiti dal reparto radiomobile e dal
nucleo ecologico.
Nella precedente edizione del nostro
Notiziario vi avevamo anticipato la rea-
lizzazione di un’altra importante opera
legata al Consorzio di Polizia Locale, il
parco dell’educazione stradale.
Abbiamo costantemente affermato che
tra i vari compiti del Consorzio di Poli-
zia quello della formazione deve avere
priorità assoluta.
Da sempre i nostri Agenti svolgono le-
zioni di educazione stradale nelle scuo-
le dei nostri Paesi come pure organizza-
no corsi per il conseguimento del “pa-
tentino” del ciclomotore.
Oggi alla parte teorica si può unire an-
che l’esercitazione pratica in questo
“Parco dell’Educazione Stradale” dove
tutti, ma soprattutto i giovanissimi, po-
tranno mettere in pratica le regole e le
norme del Codice della Strada.
Il tutto in un ambiente sicuro e protetto,
accompagnati da agenti appositamente
addestrati in grado di seguire i giovani
allievi nelle esercitazioni pratiche di
guida e di simulare le diverse possibili
situazioni stradali.
Durante lo studio e la progettazione di
questo impianto si è perseguito un uni-
co obiettivo: creare la cultura della si-
curezza stradale attraverso la conoscen-
za da subito, a partire dagli alunni delle
scuole, delle regole della strada che mi-
rano a garantire il rispetto di tutti gli
utenti.

Nel mese di maggio la struttura è stata
ufficialmente inaugurata alla presenza
di rappresentanze delle scolaresche, di
Autorità religiose, politiche e natural-
mente con la presenza dei Sindaci in
rappresentanza dei sette Comuni con-
sorziati. 
Carissimi ragazzi, il parco è diventato
una realtà ed è a vostra disposizione.

Sicurezza stradale e controllo civico
Il Consorzio di Polizia Intercomunale dei Colli

Inaugurazione del Parco dell’educazione stradale

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

A cura di Roberto Marchesi
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