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Lettera del Sindaco
Cari cittadini,
Il mio secondo appuntamento con voi è
contrassegnato dal clima di forte difficoltà
che tutti i comuni stanno vivendo, evidenziata dagli organi di stampa locali e nazionali.
Tornare sull’argomento, ha come unico scopo il rendervi edotti della situazione che, a
Villa d’Almè, sta toccando limiti mai raggiunti. Infatti a fronte dei bisogni che crescono le
entrate calano.
La drastica diminuzione del 53% del
Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS),
per l’Ambito Valle Imagna-Villa d’Almè nel 2010 è passato da
€ 440.756 a € 202.743, penalizzando fortemente l’erogazione di servizi a favore di: anziani, famiglie e soggetti emarginati, inserimenti lavorativi, borse lavoro per soggetti disabili o psichici, sostegno psicopedagogico agli alunni delle scuole dell’obbligo, assistenza a domicilio, ecc. A risentirne maggiormente saranno le persone più fragili e le famiglie più deboli già provate dalla crisi economica che ha investito tutto il
sistema.
I Comuni, soprattutto quelli virtuosi, sono stanchi di essere penalizzati in questo modo, a fronte di Comuni spendaccioni che invece sono premiati. Si pensi agli 80 milioni di euro
che saranno regalati al Comune di Roma per ripianare i buchi
di bilancio, oppure ai 140 e ai 150 milioni di euro regalati rispettivamente ai Comuni di Catania e di Palermo. Se questi
soldi fossero stati destinati al fondo per le politiche sociali
dei Comuni, il cui taglio è stato di 20 milioni di euro per la
sola Lombardia, molti cittadini bisognosi potrebbero disporre di quei servizi che i Comuni sono, loro malgrado, obbligati
a sopprimere.
I tagli ai costi della politica sono una vera e propria iniquità
che al Comune di Villa d’Almè costano 23.099 euro all’anno.
Tagliare i costi della politica e gli sprechi è giustissimo, noi lo
diciamo da anni nelle nostre relazioni di bilancio, ma di quali
costi parliamo? Del gettone di presenza dei Consiglieri comunali (16,27 euro lordi ogni consiglio per circa 9-10 consigli comunali all’anno)? Delle indennità del Sindaco e Assessori? Il
Sindaco e la Giunta di Villa d’Almè da 15 anni percepiscono
un’indennità ridotta. I veri sprechi della politica non sono certo
nei Comuni di piccole dimensioni come il nostro. È indispensabile invece intervenire in maniera decisa sui livelli istituzionali
più alti, sui Consorzi e sugli Enti inutili, dove esistono ampi
margini per ridurre costi ingiustificati, sprechi e privilegi. Ciò
non solo per questioni economiche, ma anche per questioni di
etica e di credibilità.

L’8 aprile scorso, più di 400 Sindaci lombardi hanno manifestato il proprio disagio
davanti al Prefetto di Milano, consegnandogli
la fascia tricolore, come gesto simbolico, in
segno di protesta contro i tagli del governo.
Questa la dice lunga su come siamo messi!!!! Ma se il Governo continua ad ignorare le
richieste dei Comuni anziché affrontarle in
un confronto istituzionale di pari dignità, costringendoli a proteste di piazza, significa
che il centralismo statale è ben saldo sulle
proprie posizioni, con buona pace di chi predica il federalismo e l’autonomia locale.
Affinché vi rendiate conto della situazione economica del
nostro Comune vi invito a leggere le pagine seguenti relative al
bilancio di previsione e ai gruppi consiliari.
PGT: IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Nei giorni scorsi abbiamo avviato l’iter per la redazione del
nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), che definirà l’assetto del nostro paese, secondo la Legge Regionale n. 12 del
2005. Il vecchio Piano Regolatore Generale (PRG) infatti va in
pensione per lasciare il posto ad uno strumento urbanistico
che tiene maggiormente conto delle esigenze ambientali, economiche e sociali.
Prima dell’adozione in Consiglio comunale, verranno organizzati alcuni incontri con i cittadini, le associazioni territoriali
e di categoria e le parti sociali al fine di raccogliere indicazioni, suggerimenti, ma anche di informare in merito ai principi
che stanno alla base del nuovo strumento urbanistico, i quali
richiedono un nuovo approccio tecnico e culturale.
Una commissione, appositamente costituita, è già al lavoro
per approfondire ed individuare le linee di indirizzo per la stesura del PGT.
Un percorso decisamente complesso ed articolato al quale
tutta la cittadinanza è invitata a contribuire, a partire dalla
compilazione del questionario anonimo inserito all’interno di
questo notiziario pubblicato sul sito internet del Comune e dall’assemblea pubblica che si terrà presso la sala consiliare
VENERDÌ 14 MAGGIO 2010 ALLE ORE 20.45. Darete un contributo utile sulla visione che avete del nostro paese che ci aiuterà a direzionare le nuove scelte.

Il Sindaco
G.Pigolotti
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Inaugurazione sedi locali Asl e Azienda Ospedaliera di via Roma
rimesse a nuovo con un investimento di 500.000 euro
opo il trasferimento del municipio presso l’attuale sede di
via Locatelli Milesi, nel 1995 l’immobile di via Roma venne dato in comodato d’uso gratuito all’ASL di Bergamo, andando in tal modo ad ampliare gli spazi già occupati per i servizi di medicina specialistica.
La scelta, fatta in passato dalle amministrazioni villesi, di
mettere a disposizione un edificio proprio per servizi sociosanitari viene riconfermata con un investimento consistente. Un
impegno mantenuto per dare risposte e servizi ai nostri cittadini e alla parte bassa dell’Ambito sociosanitario del quale Villa d’Almè è geograficamente baricentrica.
Con l’intervento di manutenzione straordinaria si è provveduto al rifacimento completo del tetto dell’ex municipio, dei
servizi igienici e degli impianti elettrici, alla sostituzione di
gran parte dei pavimenti, di tutti i serramenti esterni, all’adeguamento del riscaldamento e delle ringhiere di protezione, alla realizzazione parziale della controsoffittatura e alla tinteggiatura interna ed esterna dell’edificio. Inoltre si è provveduto, come richiesto dai tecnici ASL, ad adeguare i locali di guardia medica mediante
riscaldamento separato e videocitofono sull’ingresso riservato.
Per il servizio di Guardia medica, trasferito in altra sede durante i lavori di ristrutturazione, è prevista la sua ricollocazione nella sede di Villa d’Almè, nei locali specificatamente predisposti, dal 1° giugno prossimo.
A fronte di un impegno economico di 500.000 euro di cui l’Amministrazione si è fatta carico, l’ASL e l’Azienda Ospedaliera di Treviglio hanno sottoscritto con il nostro Comune un contratto di affitto di 45.000 euro l’anno.

D

La Caserma dei Carabinieri rimane a Villa d’Almè
ome annunciato nel precedente articolo, l’Amministrazione di Villa d’Almè su sua iniziativa ha eseguito uno studio di fattibilità per
l’ampliamento dell’attuale caserma dei Carabinieri. L’assemblea dei Sindaci ha accolto favorevolmente la soluzione prospettata.
L’ampliamento consiste nell’aggiunta di due vani (in giallo). L’importo per l’intervento è economicamente più contenuto e non richiede
il trasferimento dei militari durante l’esecuzione dei lavori. Aumenta anche la superficie a disposizione della caserma, candidandola ad
un futuro elevamento a tenenza. Il Sindaco di Villa d’Almè intende proporre all’assemblea la redazione di un documento da inviarsi al
Ministero dell’Interno per la richiesta di una partecipazione alle spese. (M.S.)

C
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Bilancio comunale: la coperta è sempre più corta

P

ubblichiamo una sintesi del bilancio di previsione 2010, approvato dal Consiglio comunale il 5 marzo scorso, evidenziando le linee guida
e rimandando al sito internet comunale per maggiori dettagli.

Il bilancio è stato predisposto secondo i seguenti parametri:
• le regole ed i vincoli dettati ogni anno della legge finanziaria dello Stato
• la stima delle entrate certe del comune
• l’oculata programmazione delle spese
LA LEGGE FINANZIARIA
Da qualche anno la predisposizione dei bilanci comunali deve fare i conti con leggi finanziarie che modificano in continuazione le regole diventando sempre più restrittive e limitative dell’azione amministrativa a scapito dei servizi alla cittadinanza. Il rispetto del Patto di Stabilità Interno richiede un forte contenimento delle spese di tutta la pubblica amministrazione, anche se il livello che più d’ogni altro sta contribuendo a ridurre la spesa è quello comunale, mentre non vediamo lo stesso impegno negli altri livelli istituzionali (Statale e Regionale).
Il comune di Villa d’Almè, finora, ha sempre rispettato il Patto di Stabilità.
LE ENTRATE DEL COMUNE
I contributi dello Stato e i costi della politica
I trasferimenti dello Stato calano gradualmente ogni anno nonostante vengano demandate ai comuni sempre più compiti e funzioni.
Ad incidere nella diminuzione dei trasferimenti dello Stato vi sono, tra le altre cose, i presunti costi della politica, di € 23.099, che il comune di Villa d’Almè sosterrebbe. La cifra è stata quantificata sulla base di una media nazionale che non trova fondamento nella nostra realtà poiché da sempre il nostro Comune non sostiene spese di questa genere.

Trasferimento fondo ordinario dello Stato

2006
656.406

2007
657.592

2008
633.895

2009
616.843

2010
608.967

L’Imposta Comunale Immobili
Il mancato rimborso totale dell’ICI sulla prima casa da parte dello Stato sta procurando ai comuni perdite importanti, a cominciare dal 2008,
primo anno di soppressione dell’ICI, per il quale lo Stato sembra ignorare completamente la quota di rimborso mancante. Da rimarcare anche la perdita del normale incremento annuo ICI delle nuove abitazioni che per il nostro comune è quantificabile in circa 10.000-15.000
€/anno, oltre alla diminuzione del gettito delle aree edificabili (circa 60.000 euro) che, nel momento in cui vengono edificate, non sono più
soggette al pagamento dell’ICI. A fronte di tutte queste variabili il gettito dell’ICI sulla prima casa risulta essere il seguente:

ICI sulla prima casa che il Comune non riscuote più
Rimborsi dello stato per la mancata riscossione dell’ICI
Mancato introito per esclusione ICI prima casa
Mancato introito annuo del gettito ICI nuove abitazioni

2008
453.812
386.263
-67.549
-15.000

2009
453.812
453.812

2010
453.812
453.812

-26.000

-37.000

Le aliquote e l’addizionale comunale IRPEF
Tutte le aliquote riferite alle tasse sono bloccate, pertanto anche l’aliquota per l’addizionale IRPEF comunale rimane invariata, ovvero 0,5%
per un gettito annuo di circa 440.000 euro.
L’imposta comunale addizionale consumo energia elettrica
Questa entrata varia a secondo dei consumi di energia elettrica della collettività e si aggira attorno ai 77.000 euro. Il trend, in leggero costante aumento ogni anno, è dovuto oltre che ai KWh consumati anche all’aumento dei costi dell’energia.
I proventi dalla gestione dei fabbricati di proprietà del Comune
Il nostro comune riscuote l’affitto delle seguenti proprietà: n. 20 alloggi di Edilizia economica Popolare gestiti dall’ALER, sede dell’ASL distrettuale e dei servizi dell’Azienda Ospedaliera, impianti sportivi, attività commerciale nel Parco del Borgo, Bar del Colle, Caserma dei Carabinieri. Le entrate relative agli affitti ammontano a 126.000 euro all’anno.
Altre entrate
Le altre entrate del comune riguardano i servizi rivolti all’intera cittadinanza (es.:diritti di segreteria, concorso spese per utilizzo palestre,
canoni per concessioni cimiteriali, canone occupazione suolo pubblico) o i servizi a domanda individuale (es.: servizio scuolabus, mensa
scolastica, assistenza domiciliare). Queste entrate ammontano a 643.280 euro.
La crisi economica
Altro elemento che contribuisce a ridurre le entrate è rappresentato dalla crisi economica. Infatti il forte rallentamento dell’edilizia non permette
l’introito degli oneri di urbanizzazione necessari agli investimenti e alle opere pubbliche. Siamo consapevoli del bisogno di manutenzione delle nostre strade e di alcuni edifici, della necessità di marciapiedi e di interventi viari, del bisogno di riqualificazione di alcuni luoghi significativi
(Piazza S. Barbara, IV Novembre, ecc.), ma non saremo in grado di provvedervi, secondo priorità, se non avremo le entrate necessarie.
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I TAGLI
Oltre alle minori entrate, compresa la già citata diminuzione del Fondo per le politiche sociali (pagina del Sindaco), dobbiamo fare i conti con
i tagli nei settori di competenza statale ai quali i comuni, indirettamente, vengono chiamati a porre rimedio. Si pensi ai tagli nel settore scolastico (minori insegnanti di sostegno, azzeramento del fondo di funzionamento degli Istituti Comprensivi, minori risorse per le supplenze,
crediti degli Istituti scolastici verso il Ministero della P.I. ecc.), alla drastica diminuzione del numero dei Volontari del Servizio Civile (da tre
a uno per Villa d’Almè). Per supplire ai volontari del servizio civile ricorriamo ai Lavoratori Socialmente Utili (persone in cassa integrazione che
percependo una indennità sono impiegate dagli enti pubblici in lavori di supporto).
LA PROGRAMMAZIONE DELLE SPESE
A fronte della riduzione delle entrate abbiamo stimato le spese che vengono suddivise in: spese correnti e spese di investimento.
Spese correnti anno 2010 suddivise per settori e in % rispetto al totale della spesa corrente
TIPO DI SETTORE E DESCRIZIONE
1 Funzioni generali di amministrazione
Organi istituzionali, segreteria, ragioneria, tributi, ufficio tecnico, anagrafe, gestione municipio
3 Polizia locale (Trasferimenti all’Unione dei Comuni)
4 Istruzione Pubblica
Scuole materna, primaria e secondaria 1° grado, libri di testo, assistenza scolastica, scuolabus,
attraversamento pedonale, contributi al Consiglio d’Istituto, metano, luce, acqua, telefono
5 Cultura e museo
Iniziative e attività culturali, contributo agli “Amici del museo”,
trasferimento all’Unione per la gestione biblioteche
6 Sport e tempo libero
Attività e iniziative sportive, contributo U.S. e società sportive, gestione palestre
8 Strade e viabilità
Manutenzioni strade, materiale neve, consumi corrente illuminazione pubblica
9 Gestione territorio e ambiente
Regolazione dell’attività edilizia privata, gestione alloggi comunali, spese caserma,
fognature, gestione parchi, ecc.
10 Servizi sociali
Servizi alla persona: Servizio Assistenza Domiciliare, minori, asili nido, disabili, borse lavoro,
progetto giovani, spese cimitero Bruntino
11 Sviluppo economico. Commercio
TOTALE SPESE CORRENTI

Euro

% spesa
corrente

1.085.985
98.300

37,5
3,4

481.700

16,6

77.530

2,7

76.300

2,6

196.120

6,8

476.430

16,5

398.605
5.600
2.896.570

13,7
0,2
100,00

Spese di investimento
Come anzidetto l’attuazione delle opere pubbliche dipende dalla riscossione degli oneri di urbanizzazione previsti in € 400.000. Esse verranno realizzate solo dopo l’avvenuto introito degli oneri.
Tipo opere e lavori
Rifacimento spogliatoi palestra scuola elementare
Manutenzioni straordinarie strade
Marciapiedi e dossi via Ronco Basso
Eliminazione barriere architettoniche viabilità
Restituzione oneri urbanizzazione
Contributi edilizia di culto
Manutenzione straordinaria canale scolo località Ventolosa
Manutenzione straordinaria immobili patrimoniali
Incarichi di progettazione opere pubbliche
Acquisto attrezzature di pulizia scuola media
Realizzazione impianto elettrico via Mazzini per manifestazioni
Trasf.Unione acquisto telecamere videosorveglianza sottopassi
Trasferimento capitale al Parco dei Colli per manutenzione sede
TOTALI
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Euro
65.000
135.000
75.000
40.000
10.000
16.000
20.000
2.000
15.000
1.500
10.000
8.500
2.000
400.000

LA NUOVA SCUOLA MEDIA
Una menzione a parte merita la realizzazione della nuova scuola media
per la quale si stanno valutando forme di finanziamento che ci permettano di realizzare la scuola nel rispetto
dei vincoli del patto di stabilità interno. Sull’argomento verranno date comunicazioni più precise nel prossimo
notiziario. (G.P.)

Casa di riposo Baglioni: i lavori continuano
opo l’inizio dei lavori di adeguamento della
struttura, è stata rilasciata l’autorizzazione all’ampliamento dell’edificio, come previsto dalla convenzione sottoscritta tra il Comune e la Fondazione
Cacciamatta, proprietaria della RSA. L’ampliamento
prevede un aumento volumetrico di 1.200 mc collocati sopra il porticato, situato di fronte all’ingresso
della casa in via Mazzini. Come si può osservare dalla fotografia, l’ampliamento ripropone la tipologia
edilizia esistente armonizzandosi con tutta la struttura. Il termine dei lavori di ampliamento è previsto entro luglio - agosto 2010, mentre l’ultimazione dell’
adeguamento è previsto per l’agosto 2011. (G.P.)

D

Situazione e Programmi Lavori riguardanti
le rotatorie sulle ex S.S. 470 e 470 dir
a situazione attuale ed i prossimi lavori riguardanti la realizzazione delle due rotatorie e relative opere accessorie sono i seguenti:
- Rotatoria posta all’incrocio fra le ex S.S. 470 (Bergamo - Valle
Brembana) e 470 DIR (Villa d’Almè - Dalmine): è in costruzione il
sottopasso di Via Dante, i lavori sono concentrati nella zona della
scuola Media, sono state posate le sezioni di prefabbricati che compongono la galleria e si stanno realizzando le vie di accesso (pista
ciclopedonale e scale). I lavori continueranno anche sul versante di
Via Dante lato Ghiaie. È stata aperta la Via Largo Risorgimento che
collega, a senso unico, la Via Roma con la rotatoria per Dalmine.
Cambierà il senso di via Dante e l’inversione del senso unico di via
Mazzini. Ulteriori soluzioni viabilistiche saranno valutate ed adottate in seguito ad una prima fase sperimentale del nuovo flusso di
traffico dopo le modifiche viabilistiche indispensabili. Sarà questa
l’occasione per esaminare eventuali proposte e osservazioni della
cittadinanza.
- Rotatoria posta all’incrocio fra la ex S. S. 470 e la Via Roma; con
il recupero delle aree Telecom, della zona della caserma, del parco
Di Bernardo e in Via Sigismondi, inizieranno a breve i lavori per la
realizzazione della rotatoria e del raccordo di entrata in Via Roma Via Locatelli Milesi con il relativo sottopasso ciclopedonale.
- Nuova linea dell’acquedotto; La realizzazione dei due sottopassi,
e delle piste ciclopedonali, richiede lo spostamento dell’attuale linea
dell’acquedotto della BAS SII. Il nuovo tratto inizierà dal lato destro
della ex S.S. 470 in direzione Bergamo, poco prima di Via Fogazzaro e terminerà con il suo ricongiungimento all’attuale linea dell’acquedotto poco dopo la Telecom. Il collegamento sarà effettuato di
notte perché richiederà l’interruzione della fornitura di acqua per
qualche ora. (RC)
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI
A rotazione ogni gruppo indica l’argomento oggetto del confronto al quale tutti si attengono, assumendosi piena responsabilità dei loro interventi nel pieno rispetto delle istituzione comunale e di chi la rappresenta. L’argomento di questo notiziario, WELFARE A VILLA D’ ALMÈ, è stato scelto dal gruppo “Progetto Paese”. Il termine welfare, viene utilizzato nel linguaggio collettivo per rappresentare il sistema dei servizi sociali che ha come obiettivo il benessere dei cittadini.

L’opinione del Gruppo “Progetto Paese” sul welfare a Villa d’Almè
n Italia si è “preso in prestito” il termine Welfare dagli inglesi per definire il settore dello Stato che dovrebbe occuparsi delle fasce più deboli; l’insieme delle norme, leggi, istituzioni pubbliche e private che tutelano il cittadino sostenendolo nei momenti di maggior bisogno.
Proprio nei momenti di crisi economica le politiche di welfare adottate dagli Amministratori pubblici risultano fondamentali
per la tutela di chi si trova ad affrontare problemi economici e di disagio sociale. Come sappiamo, anche a Villa d’Almè la situazione è piuttosto grave: il 26/01/10 l’Assessorato ai “SERVIZI SOCIALI” ha organizzato una serata di approfondimento sulle situazioni di fragilità e precarietà presenti nella nostra realtà locale a cui sono state invitate tutte le associazioni di volontariato del territorio.
Dalla relazione della Dott.ssa Frosio dell’ASL e dalla testimonianza delle Associazioni presenti è emersa una situazione di disagio sociale preoccupante: è in aumento il numero delle richieste di intervento e la tipologia delle stesse è sempre più difficile e delicata. L’Amministrazione Comunale ha esposto le proprie difficoltà nell’affrontare i problemi
socio- assistenziali di Villa d’Almè, dato che le risorse economiche sono sempre minori a causa della diminuzione dei contributi statali e regionali.
Dai numerosi interventi delle Associazioni presenti si è evidenziato il loro grande impegno nell’affrontare e risolvere molti dei problemi sociali del nostro territorio: grazie al loro lavoro attento e competente spesso si tamponano le
mancanze delle Pubbliche Istituzioni ed in molti casi l’opera del volontariato interviene dove la Pubblica Amministrazione ... non ce la fa!
Le nostre Associazioni vantano numerose e qualificate iniziative di aiuto, solidarietà, aggregazione e prevenzione al disagio.
I nostri volontari ben conoscono le problematiche sociali del territorio proprio perché ogni giorno le affrontano a fianco di chi
le vive in prima persona.
In tempi di ristrettezze economiche e visto che i finanziamenti pubblici sono sempre minori, il loro lavoro diventa indispensabile, la loro voce e la loro opinione divengono preziose per un’attenta valutazione di ciò che è necessario e di ciò che invece è di secondaria importanza; per far questo sono necessari la loro esperienza e la loro conoscenza del territorio.
Vista la competenza delle nostre Associazioni nell’affrontare i problemi sociali del territorio, propongo alla nostra
Amministrazione Comunale l’istituzione di una commissione formata dalla rappresentanza delle associazioni che
lavorano in campo sociale, che affianchi gli assessori ed il nostro Sindaco nella DECISIONE su come spendere i finanziamenti ed i fondi economici destinati alle problematiche sociali e di aggregazione.
Egregio è il lavoro dei nostri volontari, eccellente sarà il loro contributo nel saper ben spendere il denaro destinato
al disagio sociale.
Se, con i pochi fondi che hanno, le nostre Associazioni sono in grado di fare moltissimo per il nostro paese, siamo
certi che collaborando con l’Amministrazione nella gestione dei fondi comunali sapranno davvero fare miracoli !!!
Inoltre, visti i fondi praticamente inesistenti che la nostra Amministrazione Comunale ha riservato al sostegno delle Associazioni di Villa d’Almè, nel prossimo Consiglio Comunale avanzerò la proposta a tutti i consiglieri comunali di Villa d’Almè di rinunciare al proprio gettone di presenza e di parte dell’indennità di carica per devolverli al fondo comunale a
favore delle Associazioni Villesi che lavorano nell’ambito del sociale. È ben poca cosa rispetto al grande lavoro che i nostri volontari fanno per il nostro paese, ma vuole essere un gesto di ringraziamento e di condivisione del loro grande impegno.

I
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L’opinione del Gruppo “Con la Gente” sul welfare a Villa d’Almè

I

l 26 gennaio scorso, su iniziativa dell’Assessore ai servizi sociali del nostro comune, l’Assistente sociale, sig.ra Vanna
Frosio, ha illustrato la situazione attuale del nostro paese, alla presenza dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza,
dei rappresentanti delle Associazioni che si occupano di fragilità sociali, della Caritas Parrocchiale e delle Cooperative sociali operanti sul territorio.
Dalla dettagliata presentazione fatta, è emersa una preoccupante e grave condizione di criticità per tutti i comparti del sociale nei quali il comune in varie forme è impegnato, dal settore anziani ai servizi all’infanzia, dalla scuola alla tutela minori e disabili, dalla famiglia fino al settore stranieri.
La pesante situazione descritta, inquietante secondo il parere dell’Assistente sociale, come pure per molti dei presenti, è
purtroppo in continuo peggioramento a causa della crescente fragilità sociale e familiare in atto, oltre che per la grave crisi economica della quale non si intravede la fine.
Ad aggravare la situazione concorrono le politiche statali e regionali che, in questi anni, hanno caricato sui comuni molte
delle funzioni sociali prima di loro competenza, riducendo nel contempo con gradualità i trasferimenti economici finalizzati alle funzioni trasferite fino ad arrivare, nella Regione Lombardia per l’anno in corso, ad un drastico taglio del 53% rispetto all’anno precedente. A tutto ciò si aggiungono due ulteriori discutibili provvedimenti nazionali:
a. la radicale riduzione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione del numero degli insegnanti di sostegno (nell’Ambito Valle Imagna-Villa d’Almè per l’anno in corso siamo passati da 20 a 10 docenti) pur in presenza di un aumento della
domanda di assistenza scolastico a soggetti disabili e problematici, scaricando sui comuni costi che, negli ultimi anni,
sono diventati insostenibili;
b. la costante riorganizzazione delle A.S.L. che ha spostato in alcuni casi la spesa del settore sanitario a quello sociale,
appesantendo in questo modo ulteriormente i comuni di oneri e di costi che in precedenza erano a carico della sanità.
Se questa grave condizione non è ancora esplosa, è dovuto alla profonda responsabilità civile che le comunità locali si sono assunte nei confronti dei loro cittadini; ma l’ulteriore aumento dei bisogni, la riduzione dei trasferimenti e il conseguente aggravio dei costi sta portando molti comuni, compreso il nostro, al limite della tollerabilità.
Ciò che fino ad ora ha reso possibile la tenuta del tessuto sociale è stato il grandissimo ed insostituibile contributo del volontariato, della comunità ecclesiale e del privato sociale; grazie ad essi si sono contenuti i costi economici, i disagi e le sofferenze di coloro che nella vita sono più svantaggiati e fanno più fatica. Nella nostra realtà ci stiamo avvalendo molto della generosità e dell’impegno dell’associazionismo e del volontariato, senza i quali rischieremmo un degrado sociale difficilmente sopportabile in una società che si definisce civile e democratica.
Nel riconoscere il prezioso ruolo dell’associazionismo, le Istituzioni non possono scaricare sul volontariato le proprie responsabilità, sottraendosi ai doveri civili e costituzionali che competono loro, in difesa dei cittadini più fragili.
Il Welfare è una delle più grandi conquiste che l’umanità si è data, frutto di oltre un secolo di lotte sociali e conquiste; oggi
tale diritto richiede probabilmente una riorganizzazione che preveda forme di protezione sociali più eque, meno burocratiche e più vicine ai bisogni veri dei cittadini.
Preoccupano proposte che vorrebbero affidare il sociale al privato, rischiando di trasformare un diritto in una forma di
pseudo-welfare caritatevole dove a prevalere è l’economicità dei servizi a scapito della qualità. Questi maldestri tentativi,
che spesso si ammantano di sensibilità umana e di efficienza imprenditiva, in realtà nascondono l’intenzione di fare soldi
sui bisogni della povera gente e vanno respinti con determinazione perché rischiano di portare l’orologio della storia indietro di un secolo.
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L’opinione del Gruppo “PDL - Lega Nord” sul welfare a Villa d’Almè
a politica sociale, vista la grave crisi economica in corso, rappresenta per i cittadini la possibilità di trovare aiuto, da parte
dello Stato, per far fronte alle difficoltà economiche che innescano a loro volta complessi meccanismi che influenzano la vita di tutti i giorni dei cittadini.
A sua volta lo Stato si trova in gravi difficoltà a far fronte a tutte le richieste di aiuto che pervengono dalla collettività; un tempo
quando lo Stato Italiano non doveva rispettare i parametri di rigore economico dettati dalla Comunità Europea poteva adottare
provvedimenti di spesa senza incorrere in sanzioni e richiami; allo stesso tempo l’Italia di solo un decennio fa era tra le grandi
potenze economiche ed industriali del Mondo; la realtà di oggi è invece di un’Italia che oltre a ritrovarsi con i problemi mai risolti dai tempi della nascita della Repubblica Italiana si ritrova in un contesto mondiale in cui l’Europa non è più il centro del
Mondo e l’economia mondiale sta attraversando una fase di assestamento e di cambiamento che ci vede ai margini dello scenario mondiale. Se un tempo, secondo le dottrine economiste, bastava che lo Stato “creava buche e poi le riempiva” per creare lavoro e ricchezza ora lo Stato deve essere un ottimo investitore premiando chi merita e tagliando i fondi a chi sperpera.
Grande sforzo di rilancio dell’economia italiana sta attuando l’attuale Governo di centrodestra; dopo decenni in cui si è perso il treno della ricerca tecnologica e dell’innovazione a favore del clientelismo e dell’immobilismo sociale per salvaguardare lo status quo e i privilegi della classe politica dirigente, numerosi esponenti dell’attuale Governo stanno cercando d’invertire il senso di marcia.
Certo il percorso è ancora lungo ma il cambiamento è in atto; la svolta epocale non poteva essere scelta come modus operandi... ci hanno provato illustri e onesti giudici italiani e sono stati fermati dal tritolo. Il lavoro dei nostri Ministri goccia dopo goccia sta scardinando quei meccanismi contrari alla buona gestione della “cosa pubblica” che si sono radicalizzati nella Prima
Repubblica e che certi partiti di sinistra, che sono stati all’opposizione dal dopoguerra fino all’avvento del P.D.L. e della Lega
Nord, hanno sempre fatto finta di non vedere.
La crisi economica sta quindi mettendo a dura prova oltre i bilanci delle famiglie italiane anche quello del nostro Stato; gli esempi sono dietro l’angolo... l’Argentina e ora la Grecia; il rischio è troppo grande anche per lo Stato Italiano e quindi il nostro Governo sta cercando di contenere la spesa pubblica con interventi a volte impopolari (che la sinistra di piazza cavalca puntualmente) ma che daranno notevoli risultati nel medio e lungo termine. Allo stesso tempo si sta rilanciando l’economia ed il vero
federalismo fiscale approvato e voluto da questo Governo ne è l’esempio; il federalismo fiscale che attualmente è solo all’inizio del suo cammino darà la possibilità di mantenere sul territorio dove viene generato reddito e valore aggiunto notevoli risorse economiche che saranno poi a disposizione dei Comuni, delle Provincie e delle Regioni evitando così che tali risorse economiche vengano disperse nei meandri dell’apparato centralista statale. I Comuni che adesso si trovano a dover rispettare il patto di stabilità e quindi a contenere le spese avranno la possibilità di offrire alla cittadinanza servizi assistenziali che oggi, a causa dei fatti sopra esposti, non è più possibile garantire. Le Regioni potranno migliorare altresì la qualità di quelli già elargiti come ad esempio quelli del campo sanitario e dell’istruzione e le Province mettere mano alla viabilità locale con importanti interventi che potranno risollevare l’economia di zone svantaggiate geograficamente come quelle montane. Con il vero federalismo
fiscale voluto dal nostro Governo e osteggiato dalla sinistra sarà altresì possibile salvare il sano tessuto produttivo/industriale
italiano che ad oggi è soffocato dall’ingente pressione fiscale e tributaria necessaria per mantenere l’attuale “apparato” ridando così ossigeno alle industrie che potranno ritornare competitive e creare nuova occupazione.
A Villa d’Almè vi è l’immobilismo “sul sociale” dell’attuale maggioranza che si crogiola continuamente dietro l’alibi del patto
di stabilità ma che dall’altra parte si lancia in scelte immobiliari che stanno comportando l’accensione di mutui per milioni di
euro; per onorare questi mutui e i relativi interessi che il Comune di Villa d’Almè dovrà pagare, per il sociale rimarranno solo
“gli spiccioli”. In questo scenario un grande ruolo sociale hanno e avranno sempre più le associazioni ed il volontariato villese per sopperire anche dove l’Amministrazione Comunale di Villa d’Almè non potrà arrivare soprattutto per le sue scelte prese anche senza considerare le minoranze consiliari che rappresentano la maggioranza dei voti espressi alle ultime consultazioni elettorali comunali. La cosa che più ci dispiace è che a Villa d’Almè ci sono associazioni considerate di serie A e di serie
B; noi vorremo che tutte le associazioni avessero gli stessi diritti e gli stessi aiuti dall’Amministrazione Comunale. Il Gruppo
Consiliare della Lega Nord e del P.D.L. è a disposizione di tutti coloro che hanno a cuore il bene della comunità villese senza
ideologismi che limitano il potere d’intervento e d’azione al fine di tutelare le fasce sociali più esposte all’attuale congiuntura
economica sfavorevole.

L
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Comune di Villa d’Almè
QUESTIONARIO ANONIMO per la redazione del PGT
1) Anagrafica del compilatore
" MASCHIO
Residenza:

" FEMMINA
" Villa

" Bruntino

ETÀ .............
" Campana

" Ghiaie

Titolo di studio

Professione

Posizione in famiglia

Componenti
del gruppo familiare

" Nessuno

" Imprenditore

" Capofamiglia

" 1

" Licenza elementare

" Libero professionista

" Moglie/marito

" 2

" Scuola media

" Lavoratore dipendente

" Figlio/figlia

" 3

" Diploma superiore

" Studente

" Single

" 4

" Laurea

" Disoccupato

" 5

" Casalinga
" Pensionato
" Altro

2) Da quanto risiedi in Villa d’Almè? ...........................................................................................................

3) Qualora tu fossi residente da almeno 10 anni, ritieni che negli ultimi 10 anni la qualità della
vita a Villa d’Almè sia cambiata?
" MOLTO

" ABBASTANZA

" POCO

" PER NIENTE

In modo positivo o negativo?
" POSITIVO

" NEGATIVO

Per quali motivi?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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4) Pensando al tuo paese nel suo complesso, lo ritieni un paese vivibile?
" MOLTO

" ABBASTANZA

" POCO

" PER NIENTE

5) Come giudichi i seguenti servizi?
I = Insufficiente, S = Sufficiente, D = Discreto, B = Buono, O = Ottimo
I

S

D

B

O

Scuola materna

"

"

"

"

"

Scuola elementare

"

"

"

"

"

Scuola media

"

"

"

"

"

Viabilità

"

"

"

"

"

Spazi verdi pubblici

"

"

"

"

"

Illuminazione pubblica

"

"

"

"

"

Attrezzature sportive

"

"

"

"

"

Parcheggi

"

"

"

"

"

Marciapiedi

"

"

"

"

"

Assistenza domiciliare

"

"

"

"

"

Rapporto dell’Amministrazione con i cittadini

"

"

"

"

"

Biblioteca

"

"

"

"

"

Ambulatori

"

"

"

"

"

Spazi uffici comunali

"

"

"

"

"

Raccolta rifiuti

"

"

"

"

"

Manutenzione strade

"

"

"

"

"

Polizia municipale

"

"

"

"

"

Altro:

"

"

"

"

"

Commenti e suggerimenti: .................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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6) Qual è il problema più importante che il PGT dovrà affrontare e che ha maggiore priorità d’intervento?

" La casa

" La tutela del verde

" La viabilità del paese

" La tutela dell’ambiente

" La sicurezza stradale

" Le aree di aggregazione

" I parcheggi

" Le attività culturali

" I marciapiedi

" I servizi alla persona

" Le piste ciclabili

" La casa di riposo per anziani

" L’illuminazione pubblica

" Le attività produttive

" Le strutture scolastiche

" I negozi di vicinato

" Impianti sportivi

?Altro:

Per quali motivi?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

7) Quale opera pubblica desideri che si realizzi con urgenza? E perché?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

8) Secondo il tuo parere il nostro territorio ha raggiunto la sua massima capacità insediativa o
pensi possa svilupparsi ulteriormente?
"
"
"

NO
SI
SI

Il nostro territorio non può avere un ulteriore sviluppo edilizio;
Penso sia possibile un ulteriore sviluppo edilizio;
Penso si possibile solo un completamento in certe aree;
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Se hai risposto SI
"

Lo sviluppo edilizio deve essere ottenuto solo mediante il recupero e/o la riqualificazione delle aree
già edificate

"

Anche usando le aree attualmente verdi

9) La presenza delle attività produttive ed industriali andrebbe:
"

Ampliata

"

Ridotta

"

Mantenuta nelle dimensioni attuali

"

Riconvertita in funzioni differenti

10) Quali altre indicazioni e suggerimenti l’Amministrazione Comunale dovrà considerare per
lo studio e la redazione del nuovo PGT?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Le risposte saranno considerate ed utilizzate per la redazione del PIANO di Governo del Territorio. L’Amministrazione Comunale di Villa d’Almè ringrazia per la collaborazione.

SI PREGA RINVIARE IL QUESTIONARIO COMPILATO
tramite E-MAIL all’indirizzo: segreteria@comune.villadalme.bg.it
OPPURE TRAMITE FAX AL NR. 035 / 63.211.99
o recapitarlo direttamente all’uff. protocollo del Comune
entro il 20 maggio 2010
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Notizie dal Museo di Scienze
Il programma degli “Amici del Museo Sini” per il 2010
el corso di questi ultimi anni l’Associazione degli Amici del Museo ha organizzato numerosi appuntamenti sui temi naturalistici più importanti ed attuali, ma recentemente è emersa la necessità di analizzare
modalità diverse dalle solite, per migliorare
le proposte culturali ed incrementare l’interesse per le prossime iniziative.
Purtroppo, è evidente da tempo che la classica conferenza raccoglie sempre e solo i
soliti appassionati; pertanto, in futuro, organizzeremo i convegni in occasione di osservazioni sul campo, visite guidate, gite di
istruzione ed esperienze dirette, il più possibile a contatto con l’oggetto dell’incontro.
L’Associazione inoltre coinvolgerà nelle proprie iniziative tutti gli Istituti, Enti ed Associazioni interessati, chiedendo una collaborazione organizzativa.
La sensibilità, il bisogno di cultura naturalistica, la richiesta di informazione scientifica,
la cooperazione con gli educatori, la sensibilità dei più giovani
per le questioni ambientali e la valorizzazione del patrimonio
del Museo, ci spingono alla ricerca di approfondimenti sui
grandi temi delle scienze naturali e nel 2010 l’Associazione
proporrà l’analisi di alcuni argomenti di attualità su “IL MONDO DEGLI ANIMALI”.
Per analizzare i vari aspetti sul tema della fauna locale sarà richiesta la collaborazione dei tecnici provinciali dell’Assessorato caccia e pesca, degli esperti del Parco dei Colli e di altri
Enti ed Associazioni che operano nel settore (CAI, Lipu, WWF,
ecc.), per migliorare la collaborazione con il mondo scolastico
si organizzerà un concorso a premi di carattere tecnico-letterario.
Analizzeremo la situazione del nostro territorio organizzando

N

eventi sul mondo dei cavalli, degli allevamenti intensivi, degli animali domestici, sui
problemi provocati dall’introduzione e migrazione di animali ed insetti esotici; si valuterà la situazione della fauna selvatica locale, le specie in pericolo, i programmi di riequilibrio ambientale con la reintroduzione
di specie estinte e lo studio dei flussi migratori.
L’Associazione approfondirà anche temi naturalistici più diversi e attuali, infatti si costituirà tra breve un gruppo di astrofili e, grazie
alla collaborazione con gli amici IPSEA ed
Orto Botanico di Bergamo, sarà creato un
piccolo giardino botanico di piante officinali;
segnaliamo inoltre che l’11 aprile è organizzata una VISITA ALL’OASI NATURALISTICA
DEL WWF - VALPREDINA e che il 28 aprile
si terrà una CONFERENZA SUL MONDO DEI
FUNGHI.
Tutta la programmazione è finalizzata alla
promozione del Museo di Scienze Naturali “Sini”, esso resta al
centro delle nostre attenzioni, con un costante orario di apertura settimanale, il controllo e l’incremento dei reperti, la promozione delle visite guidate, che saranno supportate da percorsi adeguati per ogni settore; pertanto, anche nell’attuale
sistemazione, sarà ancora più valorizzato ed apprezzato.
L’Associazione conta ormai su più di cento iscritti, con circa
venti volontari impegnati nei turni di custodia e negli organi direttivi; la programmazione delle attività culturali e la gestione
del Museo si fondano sulla loro generosa disponibilità, tuttavia, per sviluppare un moderno programma di rinnovamento
espositivo, saranno presto necessari spazi adeguati ed attrezzature idonee.
Ferdinando Giuliani

ORARI di APERTURA del MUSEO
martedì

ore 10,00 - 12,00

sabato

ore 9,30 - 12,00 / ore 15,00 - 18,00

ultima domenica del mese

ore 10,00 - 12,00
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Gruppo Volontari IPSeA - Una storia iniziata nel 1979
nizia nel 1979 l’avventura di alcuni giovani dell’Oratorio
di Villa d’Almè: “condividere con i ragazzi disabili alcuni
momenti”.
Da allora sono passati trenta anni.
Molti i giovani che all’interno dell’Associazione Gruppo volontari IPSeA sono transitati, molte le persone
che hanno condiviso momenti con i nostri
amici. Ricordiamo i nomi ed i visi di tutti
i volontari, di tutti i ragazzi disabili che
nel nostro cammino abbiamo incontrato, come li ricordano i ragazzi
stessi, ricordiamo tutte le avventure vissute insieme, dalle prime vacanze a Novazza, alla vacanza in
Olanda, alle prime esperienze al
mare, ed in tutte le visite alle città
d’Italia. Ricordiamo tutt’oggi le risate e
le magnifiche esperienze e la ricchezza
che ogni volontario ci ha lasciato.
Oggi più che mai, consapevoli del nostro cammino,
noi volontari dell’associazione IPSeA, riconfermiamo quella
scelta di condivisione con i nostri ragazzi dell’IPSeA, consapevoli degli impegni presi con loro e con le loro famiglie.
Strano ed imprevedibile il percorso che abbiamo fatto, siamo partiti come semplici amici, con la domenica mattina in
oratorio e all’Asilo, (allora si chiamava così), per arrivare ad
oggi con un impegno di forze e risorse importante: uno spa-

I
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zio per attività ergoterapiche in Violo, una cooperativa sociale che nasce dall’IPSeA, una Comunità Socio Sanitaria
per il loro futuro, con la presenza di 4 dei nostri ragazzi, e
prossimamente un Centro Socio educativo a Sedrina con
l’inserimento in attività diurne per trenta ragazzi del territorio. Tutto questo frutto dell’impegno di alcuni di
noi, dell’amore che abbiamo anche oggi per
i nostri ragazzi. Noi continueremo a
chiamarli così, per noi sono e saranno
sempre i nostri ragazzi dell’IPSeA,
anche se ormai non sono più ragazzi e le loro esigenze ed i loro bisogni sono diversi oggi, ma sempre uguali nella richiesta di affetto
che essi ci fanno ogni volta li vediamo.
Spero che la realtà dell’IPSEA continui
nel tempo con le nuove esperienze che in
questi anni abbiamo messo in campo, spero
che giovani e adulti possano continuare quello che
alcune persone hanno iniziato trenta anni fa. Mi auguro che
tutto quello che abbiamo fatto e continuiamo a fare nella
scelta di essere volontari sia d’esempio per le nuove generazioni.
Da parte dei volontari dell’IPSeA dai genitori e dai ragazzi Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato.

Il XXV Aprile

L

a celebrazione del 25 Aprile, per Villa
d’ Almè è una ricorrenza importante.
Si commemora la Liberazione, ma le
menti dei villesi corrono a pensieri lontani, sbiaditi, di parenti o di amici. Prendono
forma figure assopite.
Alcuni ricordano i partigiani, le Fiamme
Verdi, quel curato grande dalle mani
grandi, che insieme ai suoi ragazzi, in
tempi bui e non all’approssimarsi della
vittoria, aveva deciso di lottare per la libertà.
I pensieri corrono agli operai del linificio,
alle donne che facevano da staffetta, alle
famiglie che mandavano cibo e vestiti ai
partigiani, a chi è stato ucciso perché a
vent’anni, aveva scelto di lottare per la libertà.
Altri, pensano al padre, al fratello o al
nonno, disperso in Russia, immaginato
affamato, ricurvo nella fatica e nel freddo
della tormenta, tanto cercato nelle parole
e negli sguardi dei reduci e mai ritrovato.
Vivo nelle preghiere recitate davanti a Dio
e vivo negli occhi dei suoi familiari.
Così è stato per Angelo Baggi, rivissuto
negli occhi dei suoi familiari, del fratello e della sorella, quando il
Sindaco gli ha consegnato la sua piastrina di riconoscimento appena giunta dalla Russia.
Angelo, era nato il 28 settembre del 1922 nella frazione Campa-

na di Villa d’Almè, a quel tempo faceva
parte del Comune di Bruntino. Apparteneva alla Divisione Vicenza inviata sul
Fronte Russo.
Il 19 novembre del 1942, l’Armata Russa
scatenò l’offensiva sul fronte del fiume
Don, la Divisione Vicenza andò a sostituire la Divisione Julia, che era stata spostata più a sud per arginare lo sfondamento Russo...
Poi, la piastrina di riconoscimento. Dopo
68 anni.
Il Dr. Antonio Respighi, alpino e consigliere della sezione di Milano dell’ANA, durante una visita nella città russa di Miciurinsk, nella regione di Tambov, a ca. 370
km a sud-est di Mosca, ha ricevuto da un
abitante del luogo, alcune piastrine di riconoscimento appartenute a soldati italiani dispersi, fra le quali anche quella del
nostro Angelo.
In quella località, negli anni di guerra
1941 - 1945, esisteva un campo per prigionieri internazionali.
Secondo i dati ufficiali forniti dall’NKVD,
il Ministero degli Affari Interni dell’Unione Sovietica, nel “lager” di Miciurinsk i soldati italiani morti e
gettati nelle fosse comuni furono 4.178. (M.S.)
LE FOTO. Sopra: Angelo Baggi. Sotto: alcuni momenti della celebrazione del XXV aprile
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Un quarto di secolo di cooperazione
sociale nel nostro territorio

V

enticinque anni fa un gruppetto di “visionari”, spronati da Gianfranco Sabbadin, faceva nascere nel territorio di Almè e di Villa d’Almè una cooperativa: avevano l’idea, abbastanza strana per quei tempi (e non solo allora)
che le persone disabili potessero lavorare in luoghi di lavoro normali e che potessero vivere esperienze di vita come tutti, insieme a tutti gli altri. Era la grande scommessa
dell’integrazione sociale, da cui è nata la cooperativa Lavorare Insieme, e poi la cooperativa Koinè, la Cascina a Villa d’Almè, la Oikos. Molti allora hanno guardato con sospetto o con sufficienza quel gruppetto di illusi: come si fa
a pensare che possa stare in piedi un’azienda composta
soprattutto da disabili? È possibile fare servizi di qualità
per i disabili, senza basarsi sul sostegno assistenzialistico
dello Stato?
L’esistenza e l’espansione delle quattro cooperative, sul
nostro territorio e ora anche in altri vicini (a Bergamo, nell’Isola, a Dalmine, in Valle Imagna) stanno lì a testimoniare
che la scommessa è stata vinta. L’integrazione è possibile: anche se disabili rispetto ad alcune funzioni, si tratta di
persone che hanno la medesima dignità e il diritto di fare
la loro vita, di sviluppare le proprie potenzialità.
Le cooperative hanno dimostrato che:
• con il loro lavoro persone disabili possono guadagnarsi
lo stipendio e costruire una attività produttiva che si inserisce da pari a pari nel tessuto industriale e agricolo
del territorio;
• pur nella riduzione delle risorse economiche messe a
disposizione dallo Stato, si possono comunque proget18

tare e gestire servizi per i disabili e a supporto delle loro
famiglie, servizi non standardizzati e ripetitivi, che continuamente si rinnovano per l’impegno di tante persone
motivate, competenti e professionali;
• si possono coraggiosamente investire significative risorse economiche, ricavate dal lavoro quotidiano delle
cooperative stesse e dalla solidarietà dei cittadini, per
dare una casa a persone fragili che restano sole o di cui
la famiglia fatica a farsi carico.
Insomma hanno dimostrato che l’integrazione delle persone disabili nella loro comunità è un sogno possibile.
Ma oggi anche le cooperative si trovano di fronte un mondo che sta cambiando: se 25 anni fa la scommessa era inserire i disabili nel tessuto di convivenza civile dei nostri
paesi, oggi ci rendiamo conto che la cosiddetta “modernità liquida” disarticola tutti i legami su cui le comunità si
basavano. I tessuti di relazione si infragiliscono nella individualizzazione e nell’indifferenza reciproca: non è più il
disabile che è difficile integrare, tutti siamo più isolati: non
ci sono più le comunità. Allora occorre ricostruire spazi di
comunità, lavorare per ritessere condizioni di convivenza
tra diversi, per superare lo spaesamento di tutti i cittadini,
disabili e non, prima che i sospetti, le fratture, le conflittualità raggiungano livelli di non ritorno.
È il compito in cui si stanno impegnando le cooperative,
gettando in questa nuova scommessa le loro migliori energie. Porre al centro i disabili, riesce a mobilitare energie utili per tutta la comunità. Oggi come allora, il meglio di un
paese emerge quando si presta attenzione alle fragilità.

Manifestazioni, feste, incontri...
ALLESTIMENTI E MANIFESTAZIONI NATALIZIE
L’Amministrazione Comunale porge i più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che, in occasione delle feste natalizie, hanno aiutato con un contributo economico all’allestimento delle luminarie lungo le vie centrali del paese, nonché all’organizzazione della
manifestazione “Aspettando S. Lucia” del 5 dicembre.
Si ringrazia in particolare:
Art Copy di Albergoni u.& C.; Autoscuola-agenzia Valle Brembana; Banca Popolare di Bergamo; Bar Gabry; Beloli Giuseppe sala
giochi; Buongustaio di Gamba Renato; C.E.D. Brembana; Caffetteria Rosa Blu di Gasparini M.; Calzature Claudia di Barossi C.;
Centro Biomedico Bergamasco; Damiani G. Elettrodomestici-tv-hi fi; Easy Chic di Viganò Astrid; Echos Parrucchiere Bonati L.;
Edicola e tempo libero Cerri E.; Erbe & Salute di M. Cortinovis; Fantasie e colori di A. Falgari; Farmacia Donati del dott. D. Bonzi;
Fercolor; Fiorista Valoti Locatelli L.; Gamba Edoardo di P.Luigi Gamba; Golosidea di Pesenti Bolò P.; Il Baretto di Gualtieri C.; La
bottega del pane F.lli Ponti F. e E.& C.; La mela di Cefis E.&C; La merceria del borgo di Ascenzi L. L’atelier dell’estetica di Bianchi
A.; Lavasecco Capelli Sara; Lavastiro Giulia di Rimedio S.; Magicamente fiori Falgari C.; Marina bomboniere-idee regalo; Nailstudio di Tomat G.M.; Ninfea di Pesenti Eleonora Maria; Ortofrutta Gotti di Crotti A.; Ottica Rolin; Panetteria f.lli Gotti; Panificio De
Leidi di S. De Leidi; Parrocchia Villa D’Almè; Parrucchiera per signora Giuliani M.B.; Parrucchiere Rota P.M.; Parrucchiere uomo
donna Statello G.; Parrucchiere Zanatta S.; Pasticceria S.Giovanni di Brembati M.e L.; Pesenti Roberto; Pizzeria bar Piazzetta di
Taiocchi G.; Profumeria Rispecchio di C&M; Riccioli d’oro di Scolari N.; Rota geometra Nicola amministrazioni condominiali; Studio odontostomatologico dott.Amadei- Gelosa; Villa carni di Comotti R.e G.; Virgy Chemises; Yellow Market di Leidi D.

SALOTTO MUSICALE - la notte diffonde gli incanti
Il tradizionale concerto di Natale organizzato il 20 dicembre scorso, ha avuto come protagonista il Salotto musicale del Prof. Pierluigi Forcella, al pianoforte, accompagnato dalla soprano Francesca Ravasio e dal flauto di Gianpietro Turani. L’originale percorso musicale proposto, articolato in vari brani di autori noti, sconosciuti ed inediti di origine bergamasca, nazionale ed internazionale, ha ripercorso la storia partendo dalla romanza dell’800 fino ad arrivare al “musical” ed al cinema americano, offrendo un
repertorio ricco ed unico nella sua proposta.
L’attenzione della platea durante il concerto è stata catturata inoltre dai racconti del Prof. Forcella che, attraverso la rievocazione dell’autore e del periodo storico, ha saputo accompagnare in punta di piedi il pubblico tra le note dei brani, con piacevole leggerezza ed accattivante curiosità. (D.F.)

SOLA ME NE VO
La ricorrenza della festa della donna è per Villa d’Almè un appuntamento fisso con la cultura e quest’anno in particolare è stata all’insegna della poesia.
Domenica sette marzo la Sala Consiliare è stata teatro della prima
dello spettacolo “Sola me ne vò”, della compagnia bergamasca Araucaìma Teater. Le attrici Francesca Minutoli ed Ilaria Pezzera hanno
portato in scena, accompagnate dalla chitarra di Angelo Bonfanti, ritratti femminili di epoche passate e presenti raccontate attraverso
letture drammatizzate. I testi tratti dalle opere di autori tra i più significativi della letteratura, della poesia e della musica contemporanea
italiana, sono stati composti in una trama dal ritmo, dal colore e dalla
leggerezza mai scontati e prevedibili, grazie anche ad una regia brillante, capace di esprimere le molteplici sfaccettature dell’animo femminile, immutabili nonostante il susseguirsi delle generazioni.
Immancabile infine alla chiusura dello spettacolo la merenda, preparata in collaborazione con il “Gruppo donne di Villa d’Almè“,
che ogni anno cucinano buonissime torte ed alle quali si rinnovano i più sentiti ringraziamenti. (D.F.)
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INCONTRO CON L’AUTORE 19 MARZO 2010-03-22
Il 19 marzo scorso presso la Sala Torretta si è svolta la presentazione del primo libro di
Cristiano Gamba, alias Borderline “La solitudine”. Una raccolta di poesie che il giovane
autore ha scritto e composto a seguito di un impegnativo lavoro di ricerca tecnica e formale, che gli ha permesso di essere pubblicato tra i nuovi autori emergenti. La serata si
è svolta attraverso un intervista all’autore accompagnata da letture di poesie tratte dal libro, drammatizzate grazie alla voce di Monica Belotti ed al clarinetto suonato da Letizia
Maulà. (D.F.)

GIORNATA DELLA MEMORIA - per non dimenticare
« La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro
che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati». Legge 20 luglio 2000, n.211 art.1
Per non dimenticare e tenere alta l’attenzione su uno degli avvenimenti più
tragici della storia dell’umanità, mercoledì 27 gennaio in Sala Consiliare è stata proiettata la pellicola “La rosa bianca - Sophie Scholl”. Il film testimonia la
resistenza non violenta di un gruppo di giovani studenti di Monaco che nel
1943, decidono di ribellarsi al nazismo ed alla sua disumana macchina da
guerra. Sophie Scholl, l’unica donna del gruppo, diventa un emblema alla resistenza pacifica poiché di fronte alla possibilità offertagli di scampare alla condanna, decide di non tradire i propri ideali al punto di rinunciare alla sua giovane vita.
Per introdurre il pubblico al delicato tema, la serata è stata aperta con un prezioso contributo del Prof. Daniele Rocchetti, che con
una precisa ricostruzione storica, ha argomentato una critica lucida e sapientemente concisa. (D.F.)
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Tieni il tempo! Iniziative per adolescenti
l Comune, in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Il Cantiere”, ha dato il via alle iniziative di “Tieni il tempo!”.
Si tratta di un progetto rivolto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, con l’obiettivo di dare loro la possibilità di esprimere il proprio protagonismo, la propria voglia di fare e, perché no, la propria voglia di
autonomia. Le iniziative pensate sono state condivise con ragazzi e genitori che hanno partecipato alla serata/aperitivo del 5
marzo. La speranza è che sempre più ragazzi approfittino di queste occasioni per stare insieme e vivere esperienze sia in paese
che lontani da casa.
In breve le idee emerse, modificabili in base alle proposte dei ragazzi, sono:
• Campo di vacanza/lavoro estivo
7/10 giorni insieme ad un’associazione di volontariato. Un modo
diverso di fare vacanza e di viaggiare, per incontrare nuove persone, nuovi luoghi, rendersi utile e divertirsi.
• Week-end
2 giorni insieme in montagna per preparare il campo di lavoro,
sperimentare la convivenza con altri, giocare e divertirsi.

I

• Concorso per la migliore idea di aggregazione
500 € a disposizione per il gruppo di ragazzi/e che proporrà il
migliore evento/iniziativa rivolto agli adolescenti.
• Uscite fuori porta
Appuntamenti mensili per uscire dal paese ed assistere/partecipare a concerti, mostre, gite, eventi sportivi, spettacoli ...
• Incontri in paese
Appuntamenti mensili in paese per stare insieme, giocare, discutere...
• Cineforum
• Rassegna di band musicali giovanili
È stato predisposto un questionario on-line sul sito www.noidivilla.it per valutare l’interesse per le iniziative proposte.
Infine, un invito a tutti a far girare la voce, ed ai ragazzi di buttarsi..vale la pena provare. (M.P.)
Per info 348.5166034 (Giuseppe) - pintogius@libero.it
o 3397839073 (Marta)

È PA R T I T O I L B A N D O P E R L A M I G L I O R E I D E A D I A G G R E G A Z I O N E . . . I N F O R M AT I !

Corso di cucina
ercoledì 24 marzo si è concluso il corso di cucina organizzato dai giovani villesi a cui
hanno partecipato 30 persone.
È stata la prima iniziativa organizzativamente impegnativa pensata dal gruppo di giovani
che collaborano con l’assessorato alle politiche giovanili. È stata una bella esperienza in
cui, fianco a fianco sui fornelli, si sono cimentati giovani ed esperti, sotto la guida del giovane cuoco Andrea Capelli e dell’aiutante Marco Zonca. Il corso è stato possibile grazie
al loro impegno e grazie alla collaborazione di realtà commerciali del paese, il ristorante La Cascina, il salumificio Gamba ed il fruttivendolo Il Frutteto.
Infine, i novelli cuochi hanno cucinato sabato 10 aprile per la festa finale di chiusura
del corso che si è tenuta nei locali messi a disposizione dall’oratorio di Villa d’Almè.
Il ricavato della cena è stato poi devoluto in beneficienza. (M.P.)

M
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L’angolo dei campioni di casa nostra: Angelo Tosi
ngelo Tosi è un nostro compaesano, residente da ormai 2 lustri a Bruntino, che
è accumunato a tanti di noi dalla passione
per la bicicletta. La carriera di Angelo Tosi inizia nel lontano 1972, quando debutta nelle fila dei giovanissimi con la maglia del Pedale
Casalese di Casalpusterlengo (LO), diretto da
papà Luigi. Infila immediatamente 5 vittorie
seguite da una media 25 successi all’anno
per i successivi 4 anni e quindi il primo titolo
italiano su strada a Palermo nel 1975.
Nelle fila degli esordienti continua il momento positivo con 75 vittorie in 2 anni, tra
le quali il titolo italiano della velocità su pista a Bassano del Grappa nel 1978.
Negli anni degli allievi si cimenta anche nel
ciclocross, specialità nella quale vince 2 titoli italiani e di nuovo è il più veloce su pista
nel 1980.
Il salto alla categoria junior è stato forse il più difficoltoso, soprattutto per la specialità delle gare su strada, anche se nel ciclocross e su
pista conquista 3 titoli tricolori, due dei quali nell’inseguimento a
squadre su pista insieme ad un certo Gianni Bugno, restato ottimo
amico nella vita, Luigi Betton ed il bergamasco Sandro Maffioletti.
Veste 2 volte la maglia azzurra nei mondiali ciclocross di San Se-

A

bastian (1981) e Lanarvilly (1982) piazzandosi 9° e 12°.
Il 1983 è l’anno del definitivo arrivo in bergamasca, dopo il piacevole anno passato
alla Rossi Santini di Dalmine.
Passa alla corte della Novartiplast Mario
Cioli, il cui ritiro si svolgeva al mitico Hotel
Ventolosa del nostro paese, crocevia di
molti campioni di ciclismo.
L’esordio è entusiasmante, 11 vittorie da dilettante (nessuno meglio in Italia) ed altre
24 nei 3 anni successivi, tra le quali 4 Coppe Italia.
Il passaggio ai professionisti (1987) è difficoltoso con pochi piazzamenti su strada ma
2 maglie azzurre vestite ai campionati del
mondo ciclocross. Dopo 8 anni nei professionisti, con 8 vittorie nel ciclocross, è chiamato dal mondo del lavoro, ma non dimentica la passione che lo ha portato in giro per il mondo.
Dal 1995 gareggia nelle file amatoriali dove ha raccolto in 14 anni
330 vittorie, compresi 4 campionati del mondo, 7 titoli europei, 14
titoli italiani e 11 titoli regionali nelle varie specialità, sempre supportato dalla comprensione e dal sostegno della moglie Nadia e
dai figlioletti Fabio (calciatore dichiarato) ed Alice. (M.P.)

Trofeo Frigerio - Marcia
omenica 7 febbraio le vie del nostro paese sono state calpestate da 200 campioni (o aspiranti tali) nella loro consueta
corsa “tacco-punta”. L’occasione è stata quella del Trofeo Frigerio
(categorie giovanili) e della Coppa d’Inverno (categorie assolute). I
partecipanti, provenienti da tutta Italia, si sono cimentati davanti al
pubblico costituito da villesi, parenti, tifosi e da personalità di spicco del mondo dei marciatori; a tifare e soprattutto a firmare autografi per i giovani aspiranti marciatori era presente il campione

D
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olimpico 2004 Ivano Brugnetti. E ovviamente non sono mancati i 3
campioni di casa nostra, Daniele Paris che ha vinto la gara sui 10
km, Matteo Giupponi fermo ai box per un infortunio e Andrea Adragna anche lui “appiedato” da una influenza.
È stata una bella giornata di sport che ha messo in luce il grande
seguito che ha nella nostra terra la disciplina sportiva della marcia, nella speranza che tanti giovani ragazzi seguano le orme dei
nostri campioni villesi. (M.P.)

Notizie “FLASH”
ACCORDO CON IL LINIFICIO
Nella zona dell’ex “Ponte della Regina” in località Ghiaie, la Società Linificio e Canapificio Nazionale S.p.A. ha in corso la realizzazione di una nuova centrale idroelettrica che sfrutterà il dislivello esistente fra il canale delle acque di scarico dell’attuale centrale (posta all’interno dello stabilimento) ed il fiume Brembo.
A seguito del rilascio della concessione da parte della Provincia,
abbiamo richiesto, alla Società del Linificio, la sottoscrizione di una
convenzione per l’erogazione di oneri compensativi al nostro Comune per lo sfruttamento della risorsa idrica.
In questo accordo la Società del Linificio riconoscerà al comune di
Villa d’Almè una somma annua, per i prossimi trent’anni, pari ad
€ 13.000 (da adeguare, di anno in anno, all’indice I.S.T.A.T.) oltre
ad una passerella pedonale sul canale, larga 1,5 metri per consentire il passaggio pedonale pubblico sulle sponde del Brembo.
Il canale di scarico proveniente dal Linificio, sarà dotato di una piattaforma d’attraversamento, mentre la passerella citata sarà posta
più a valle e servirà per l’attraversamento della parte terminale del
canale che entrerà direttamente nel fiume Brembo, a cavallo fra i
comuni di Villa d’Almè ed Almè. La parte dell’attuale canale che attraversa il territorio di Almè in direzione Paladina sarà in seguito riempita di inerti consentendo un agevole collegamento pedonale
fra Villa d’Almè, Almè, Paladina e Valbrembo. (R.C.)
CONSORZIO DI BONIFICA
Lo scorso mese di novembre è stato costituito un gruppo di lavoro
che aveva il compito di proporre delle osservazioni al “Nuovo piano di classifica” che il Consorzio di bonifica della Media Pianura
Bergamasca aveva pubblicato.
Le osservazioni, redatte da alcuni rappresentanti dei consiglieri di
Almè e di Villa d’Almè, hanno dato luogo ad un testo, formato da N°
9 osservazioni, che le due Amministrazioni hanno inoltrato, al Consorzio di bonifica entro il termine previsto del 13 dicembre 2009.
In questo scritto abbiamo espresso forti critiche nei confronti del
Consorzio di bonifica perché riteniamo che il contributo consortile
sia un vero e proprio balzello che grava illegittimamente sui proprietari di immobili.
Queste osservazioni contestavano l’approvazione del nuovo piano
così come presentato, perché comporterà un innalzamento dei canoni di bonifica a carico dei proprietari di immobili, senza che gli
stessi ottengano alcun beneficio, quindi in netto contrasto con quanto previsto dalla legge istitutiva dei Consorzi di Bonifica e dall’art.
860 del Codice Civile. Inoltre il Consorzio di Bonifica si sovrappone,
imponendo ulteriori tributi, ad incombenze che già spettano ad altri
Enti, fra i quali i “Gestori del ciclo integrato dell’acqua” per la cui gestione i nostri cittadini sono già chiamati a pagare un esoso tributo.
In data 22/01/2010, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio
ha respinto tutte le nostre osservazioni ed il nuovo Piano di classifica è stato inviato in Regione per l’approvazione definitiva. Da rilevare che il CDA del Consorzio di Bonifica ha respinto tutte le osservazioni presentate da altri Enti e Comitati.
Come già sosteniamo da parecchi anni, ci troviamo di fronte
ad un Ente pubblico, qual è il Consorzio di bonifica, ritenuto
inutile dalla gran parte delle istituzioni, dai Comuni e dai cittadini, ma che nessuno ha interesse ad abolire, forse perché non
costa niente alle altre Istituzioni, quali lo Stato o la Regione;

infatti, i costi di questo Ente gravano direttamente sui cittadini e su quegli Enti (come il nostro stesso Comune) che pagano
il contributo consortile. (R.C.)
ZANZARA TIGRE
In questo notiziario è stato inserito un documento riguardante il
problema della “zanzara tigre”. Sono riportate informazioni e indicazioni, su come prevenire e combattere il fenomeno della zanzara tigre. L’ Amministrazione, per le zone pubbliche, ha affidato in
appalto all’A.S.L., una campagna di prevenzione, mediante trattamenti larvicidi che saranno effettuati ogni 15 giorni, da Aprile ad
Ottobre e due operazioni di disinfestazione da zanzare tigre adulte,
che saranno eseguite fra i mesi di giugno e di settembre. Questo
fenomeno si aggrava di anno in anno ed il Sindaco ha provveduto
ad emettere un’ordinanza, diretta a tutti i cittadini ed ai gestori di
immobili pubblici e privati, per dare maggiori informazioni riguardo
al problema della zanzara tigre ed ai sistemi per combatterla. L’ordinanza prevede doveri e responsabilità; le inadempienze saranno
passibili di sanzioni amministrative pecuniarie sino ad € 103,00
(art. 344 del R.D. 27.7.1934, n. 1265).
Il testo completo di questa ordinanza è stato reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sito internet comunale, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria e affissione
all’Albo Pretorio per tutto il tempo di validità. (R.C.)
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (L.S.U.)
A causa dei tagli dei fondi statali a favore dei Comuni, che hanno
comportato la diminuzione del numero dei volontari del servizio civile, il Comune di Villa d’Almè ha “assunto” dei lavoratori socialmente utili, ovvero persone iscritte nelle liste di mobilità o in cassa
integrazione, a cui fornisce un impiego per un tempo di 6 - 12 mesi. Attualmente operano cinque lavoratori socialmente utili, quattro
adibiti a mansioni di rilievo sociale (consegna pasti a domicilio agli
anziani, vigilanza sullo scuolabus, accompagnamento al trasporto
disabili, ecc.) ed uno adibito al monitoraggio degli accessi presso
la stazione ecologica. Questa soluzione cerca di conciliare i bisogni
della comunità locale, ovvero l’erogazione di rilevanti servizi sociali, con quelli di lavoratori ancora inseriti nel mondo del lavoro che
possono attendere tempi migliori per una nuova occupazione o per
il raggiungimento dell’età pensionabile. (M.I.)
I.V.A. SULLA TARIFFA DEI RIFIUTI
Ad oltre otto mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 238 del 14 luglio 2009, con cui è stata sancita la
natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) e che
quindi questa non deve essere soggetta all’I.V.A. del 10%, siamo
ancora in attesa, sia per quanto riguarda i prossimi pagamenti, sia
per i rimborsi retroattivi, che il Governo risolva il problema mediante degli appositi strumenti legislativi, quali: decreti attuativi, norme di legge, ecc.. (RC)
NUOVA PENSILINA PER FERMATA AUTOBUS
In via A. Gotti, alla fermata degli autobus delle autolinee S.A.B. provenienti da Almenno e diretti verso Bergamo (vicino al sottopasso),
è stata recentemente installata una pensilina di protezione per coloro che usufruiscono di questo servizio. (R.C.)
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La Zanzara Tigre
LA ZANZARA TIGRE IN ITALIA
Aedes albopictus, nome scientifico della zanzara tigre, è originaria del sud est asiatico. In Europa le prime segnalazioni risalgono al 1985 in Albania, mentre in Italia i primi esemplari sono
stati rinvenuti nel settembre del 1990, nella città di Genova.
Negli anni seguenti questa specie si è progressivamente diffusa in diverse località dell’Italia centro settentrionale ed oggi si
ritiene che gran parte del territorio nazionale sia interessato da
questo infestante. Dal 2006 la zanzara tigre è stata segnalata a
Bergamo e provincia e a partire dal 2007 la Direzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL di Bergamo e il Museo di
Scienze Naturali di Bergamo hanno messo a punto un piano di
monitoraggio provinciale che ha evidenziato come l’insetto sia
presente nei comuni indagati.
COME RICONOSCERLA
La zanzara tigre ha dimensioni simili a quelle delle zanzare comunemente presenti nel nostro ambiente (4-10 mm di lunghezza) ed è distinguibile da queste per il colore nero con evidenti bande bianche sia sul corpo che sulle zampe e per una linea bianca sulla parte superiore
del torace che prosegue sul capo.
DOVE NASCONO
E SI RIPRODUCONO?
Come nelle altre specie di zanzare sono solo le femmine a pungere poiché hanno bisogno di un pasto di sangue per poter far sviluppare le uova. Dopo ogni pasto la
femmina è in grado di deporre fino a 100 uova. La zanzara tigre
depone le uova in piccole raccolte
d’acqua dove vengono deposte
poco sopra la superficie. Le uova
si schiudono quando vengono
sommerse e da queste fuoriescono le larve che si accrescono più o
meno rapidamente in funzione
della temperatura, diventando
prima pupe e poi adulti in grado di
volare. L’intero ciclo dura dai 7 ai
12 giorni.
LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
Nei centri abitati l’infestazione di
Aedes albopictus è legata alla
presenza di piccole raccolte d’acqua come quelle che si formano in
tombini e bocche di lupo per lo
sgrondo dell’acqua piovana, nei
sottovasi delle piante, in bottiglie,
barattoli, teli di copertura, pneumatici depositati all’aperto e pluviali. Al momento della schiusa
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delle uova, l’insetto ha bisogno di pochissima acqua per la trasformazione in adulto quindi:
EVITIAMO OGNI RISTAGNO D’ACQUA...
Per le vasche ornamentali si è appurato che i comuni Pesci
rossi (Carassius auratus) e la Gambusia (Gambusia holbrooki) svolgono una predazione efficace, completa e duratura. Sono sufficienti 2 esemplari di carassio/mq e 3-4 gambusie/mq per ottenere buoni risultati. L’uso di insetticidi nebulizzati ha l’effetto di abbassare drasticamente la presenza di zanzare ma ha una durata limitata nel tempo. Le informazioni in
merito al loro utilizzo possono essere scaricate dal sito di ASL
Bergamo: www.asl.bergamo.it
STRATEGIE DI LOTTA
I prodotti larvicidi sono necessari
per trattare i focolai che non si
possono eliminare e nei quali si
possa verificare un ristagno. Tra i
principi attivi presenti sul mercato
i più affidabili sono il larvicida biologico Bacillus thuringiensis var.
israelensis (trattamenti ogni
settimana), consigliabile per l’uso
domestico visto il suo profilo tossicologico di grande sicurezza, e i
larvicidi di sintesi Diflubenzuron
(trattamenti ogni 3/4 settimane) e Pyriproxyfen (trattamenti
ogni 4/6 settimane), che uniscono buona efficacia e persistenza
d’azione a bassa tossicità. I trattamenti devono essere effettuati da
Aprile a Ottobre ed è necessario
ripetere il trattamento dopo ogni
pioggia abbondante.

PER INFORMAZIONI:
ASL Bergamo
via Borgo Palazzo, 130
Direzione del Servizio di Igiene
e Sanità Pubblica
tel. 035/2270594
Uff. Sanità Pubblica di Bergamo
via B.go Palazzo, 130
tel. 035/2270531 - 532

