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RIFLESSIONI DOPO IL PRIMO ANNO D’AMMINISTRAZIONE COMUNALE… ”GIOVANE”

Sindaco

Oltre un anno è trascorso dall’inizio
del nostro mandato amministrativo.
Molto è stato fatto anche se resta
moltissimo da fare.
La nostra “mission” è quella di essere
al servizio di tutti i Caprinesi e per far
questo ci siamo strutturati come una
squadra dove ognuno ha le Sue competenze e responsabilità.

mettere nulla sul piatto, nemmeno le
idee, lanciano solo il sasso per poi nascondere la mano.
– altri invece apprezzano e comprendono gli sforzi che si stanno compiendo pur riconoscendo che si può
fare molto di più.
Le osservazioni che più spesso raccolgo non riguardano i programmi e
ciò che si fa, ma superficiali, facili e
banali affermazioni:
“Il Sindaco si vede poco in paese e i
giovani amministratori ancor meno”
“I giovani sono inesperti. Siamo amministrati da bambini”.
Sono contento di queste critiche perché vuol dire che non c’è altro da
dire. Anche a me piacerebbe avere
più tempo di “passeggiare” per il
paese perché il contatto umano è importante. Dovendo scegliere tra
“farmi vedere” e “fare” preferisco sicuramente “fare”.
Per quanto riguarda la critica ai “giovani inesperti” ho la speranza che
tutti si possa affermare con sincerità
e convinzione “Fortunato è quel Comune che ha dei giovani ad amministrare perché si garantisce un futuro
con delle certezze e al passo con i
tempi”. A questi giovani noi… anziani,
invece di criticare, dovremmo dire
solo GRAZIE: si impegnano per gli

altri, si mettono in gioco con la loro
persona e mettono a disposizione
parte del loro tempo per la comunità
e non per sé stessi o per interessi
personali.
Sono convinto che le nuove generazioni sono molto meglio della mia
perché non hanno il virus dell’egoismo e degli schieramenti, ma sono un
libro aperto.
Mio compito, e grande responsabilità,
è dare un buon esempio in modo che
si appassionino a quello che fanno.
Perché ciò avvenga si deve dar loro
autonomia, apprezzarne le idee e
concretizzarle.
Non devono essere “usati” come facciata ma devono essere protagonisti
perché se così non fosse sarebbero i
primi a ribellarsi.
Anche questa è una svolta generazionale che, mantenendosi radicata alle
vecchie abitudini sempre da conservare, si apra alle nuove esigenze…
dalla comunicazione al mercato settimanale a quella via Wi-Fi.
Sia io che tutta l’Amministrazione Comunale siamo sempre a Vostra disposizione ogni volta che lo riterrete
opportuno.

Abbiamo investito sull’istruzione;

Abbiamo realizzato un progetto preliminare
per il sistema fognario, che dal 2004
risulta essere non conforme
alle normative vigenti;

Abbiamo acquistato un defibrillatore
senza gravare sulle casse comunali
e ne installeremo un secondo,
grazie alla generosità dei cittadini;

Ci dedichiamo alla salvaguardia ambientale,
studiando metodi più efficienti di raccolta
differenziata e progettando un nuovo impianto
di pubblica illuminazione esclusivamente a led;

DEFIBRILLATORE

PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO

LUCA TAMI
Vice Sindaco

ltamicaprinobg@gmail.com

PAOLO DURANTE
Consigliere

pdurantecaprinobg@gmail.com

A giudicare da questi dati, si può affermare che la metodologia di lavoro finora adottata ha prodotto buoni
risultati, di conseguenza manterremo
queste linee guida fino al termine del
nostro mandato.

Cogliamo l’occasione per augurare a
tutti i caprinesi un sereno Natale ed un
prospero 2016.

189.253,57 E
198.783,28 E

2015/2016

212.092,00 E

Abbiamo stanziato
risorse all’assistenza educativa;

Diamo voce ai numeri
Sono già trascorsi 18 mesi dalle elezioni comunali, 18 mesi ricchi di sfide,
fatiche e soddisfazioni.
Nonostante l’impegno sia gravoso, il
nostro lavoro diventa un’esperienza
unica, ricca e gratificante, grazie alle
persone che operano senza interessi,
con tanta passione ed impegno.
L’obiettivo del nostro operato è prestare un continuo servizio alla comunità, con il fine di avvicinare il Comune
sempre più al cittadino, per creare insieme una sinergia, fulcro di una collettività efficiente.
Raccontare in poche righe 18 mesi di
duro lavoro su diversi fronti è davvero
complesso, pertanto abbiamo deciso di
anteporre i risultati alle parole.

2013/2014
2014/2015

ASSISTENZA EDUCATIVA

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Potenza attuale installata

64.312 W

2013/2014

57.955,94 E

Potenza futura installata

25.494 W

2014/2015

65.103,90 E

Risparmio annuo futuro

50.000 E

2015/2016

82.582,00 E

Abbiamo ottimizzato i costi degli uffici comunali,
in particolar modo dell’Ufficio Tecnico Comunale.
E’ stata assunta una responsabile a tempo pieno,
in sostituzione ad una professionista
esterna part-time.
Questo ci ha permesso un risparmio del 31%
rispetto alla precedente amministrazione;
UFFICIO TECNICO COMUNALE
2013/2014

92.421,00 E

2014/2015

63.700,00 E

Abbiamo aumentato il monte ore
alla nuova Assistente Sociale;
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Numero ore settimanali 2013/2014

9 ore

Numero ore settimanali 2014/2015

12 ore

Il nuovo portale web comunale ha permesso
di proseguire con il processo di semplificazione
e “sburocratizzazione” promesso.
Il nuovo sito internet
è inoltre conforme alle normative;

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Raccolta differenziata “Comuni Ricicloni”

> 65%

Raccolta differenziata Caprino B. 2013/2014

53 %

Previsione di raccolta differenziata Caprino B.

> 70 %

Per il secondo anno consecutivo,
non abbiamo applicato l’aliquota TASI,
che ci ha costretto
a un’ottimizzazione delle risorse
per ovviare alle mancate entrate;
TASI
Aliquota media Comuni limitrofi

2,50 ‰

Aliquota media Caprino Bergamasco

0,00 ‰

Risparmio per famiglia (appartemento medio)

200,00 E

Mancata entrata nelle casse comunali

130.000,00 E

Dato l’ingente utilizzo della Casetta dell’Acqua,
abbiamo installato un pannello informativo
luminoso in loco e siamo speranzosi di riuscire
a fornire un ulteriore erogatore;
CASETTA DELL’ACQUA
Litri erogati

PORTALE WEB COMUNALE

Buon Natale e Buone Feste a tutti.
Viva Caprino!

Numero corsi di formazione

4

Numero persone istruite

24

L’attività della biblioteca è incrementata
notevolmente nell’ultimo anno;
BIBLIOTECA
Numero ore corsi di lingua

215

Numero conferenze ed attività culturali

30

Abbiamo creato l’impianto di videosorveglianza,
i cui dati permettono alle Forze dell’Ordine
di aumentare la nostra sicurezza,
e l’impianto Wi-fi Free;
CAPRINOBERGAMASCOWIFI
Numero di accessi annui

11.315

Numero di registrazioni annue

284

Abbiamo costituito l’Albo delle Associazioni
e regolamentato la Casa delle Associazioni,
gestiti finora tramite meri accordi verbali;
Abbiamo allestito il parco di via Vigneto,
sistemeremo il marciapiede di Via Locatelli
e costruiremo un tratto di marciapiede
nei pressi dell’oratorio di Sant’Antonio;
col fine di garantire servizi equi
in tutto il territorio comunale;
Infine, vogliamo sottolineare che
grazie alla nostra giovane età,
le indennità di amministrazione
sono ridotte del 44%
rispetto a coloro che ci hanno preceduto.

182.047

COSTO AMMINISTRAZIONE

Erogazione media giornaliera (litri)

313

Voci normativa sulla trasparenza soddisfatte
2013/2014

0/72

Totale bottiglie di plastica risparmiate

121.365

2013/2014

27.950,00 E

Voci normativa sulla trasparenza soddisfatte
2014/2015

72/72

m3 di CO2 non immessa in atmosfera

9.708

2014/2015

15.670,00 E

LEGENDA
AMMINISTRAZIONE PRECEDENTE

AMMINISTRAZIONE CASATI

ALTRI COMUNI
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di ANNIBALE CASATI

E’ finito il tempo del Sindaco tuttologo ed accentratore (modalità che
aborro e che non terrò mai come
esempio) ma i vari Consiglieri Comunali ed Assessori con le loro deleghe
specifiche hanno la massima autonomia.
Come un vero Team ci si riunisce periodicamente per programmare, coordinare ed indirizzare gli interventi.
In questo modo il mio lavoro viene
moltiplicato per il lavoro di tutti.
E’ chiaro che questo è un cambiamento rispetto a come si era abituati
sin’ora ma si ottiene un doppio scopo:
primo di essere su più problemi allo
stesso tempo e secondo di far crescere i giovani amministratori e contribuire così a formare una nuova
“classe dirigente”.
A tal proposito ho osservato come il
cittadino “storico” di Caprino si pone
al cospetto delle varie situazioni comunali:
– una parte si comporta come i tifosi
di calcio e di altri sport parteggiando
acriticamente a favore della propria
squadra, indipendentemente da cosa
si faccia. “E’ aprioristicamente giusto
quello che fa la mia e sbagliato quello
che fa l’altra”.
– un’altra parte critica sempre affermando che non si fà niente ma senza

DEFIBRILLATORI
di ANNIBALE CASATI
Sindaco
acasaticaprinobg@gmail.com

Si rende noto che è stato installato
un primo defibrillatore sul nostro territorio, precisamente sulla piazza antistante le scuole.
Il defibrillatore è stato donato da alcune associazioni e da privati ai quali
va il nostro grande e appassionato
GRAZIE!
Un secondo verrà installato nei prossimi mesi sempre per generosità di
un nostro concittadino.
Mi preme sottolineare due aspetti:
1) Per poter utilizzare il defibrillatore
in caso di necessità bisogna saperlo
usare.
A tale scopo l'Amministrazione Comunale ha organizzato dei brevi
corsi, gratuiti per i partecipanti. Se ne
sono organizzati già quattro e se ne
organizzeranno altri perchè, dopo le
prime iniziali titubanze, si è suscitato
l'interesse di tanti. Se in pochi frequentano questi corsi si corre il rischio di un sottoutilizzo e questo
sarebbe un vero peccato.
2) Il defibrillatore per essere utilizzato in caso di bisogno, deve essere
collocato in un luogo facilmente accessibile al maggior numero di persone.
E' ovvio che questa collocazione
espone al rischio di atti di vandalismo. Mi auguro che ciò non avvenga
mai perchè è un patrimonio di tutti.
Mi affido al senso di responsabilità di
ognuno di noi e se vi fossero atti vandalici il defibrillatore non potrà più
essere sostituito con grave danno per
la salute di tutti. Del resto non è nemmeno pensabile collocarlo in un luogo
protetto... sarebbe inutile.

MARIA CHIARA PENSA
Assessore alla solidarietà
e ai servizi alla persona

mcpensacaprinobg@gmail.com

Servizi Sociali?
Questi...
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Questo per me è stato un anno di cambiamento. Un cambiamento dettato da
scelte precise fatte per rendere più efficiente e più efficace il mio assessorato.
Non è stato semplice perchè ha richiesto tempo, impegno e determinazione.
Credo che il cambio di passo sia stato
evidente quando ho scelto di riformare
i servizi sociali, per me ormai datati
nella loro gestione e bisognosi di essere aggiornati e svecchiati.
Ho letto la necessitá di un servizio sociale più vicino ai miei concittadini e
più completo nella sua missione di segretariato sociale.
Ho scelto non solo di garantire all’assistente sociale maggiore sicurezza nel
suo lavoro visti gli episodi recentemente avvenuti, ma anche di aumentarne le ore.
Questa decisione ha comportato da un
lato di modificare l'assetto degli uffici,
e dall’altro di realizzare una promessa
elettorale a cui tenevo particolarmente: il servizio ritiro farmaci.
Qualcuno é forse rimasto un po' spiazzato da questa decisione ma certamente chi ha reali difficoltà nell'accesso
agli uffici avrá notato non solo la comodità di avere un servizio supplementare
al piano terreno, ma anche una segnaletica evidente che guida l'accesso agli
stessi tramite ascensore.

Mi piace ricordare considerazioni
fatte da alcuni primi partecipanti al
corso che esternavano le loro sensazioni: “pensavo ad un corso noioso,
invece è molto pratico e coinvolgente
ed è servito per la mia vita di tutti i
giorni, indipendentemente dal sapere
utilizzare il defibrillatore” .
“E' una sensazione bellissima poter
pensare che grazie al mio piccolo
contributo potrò aiutare a salvare la
vita di una persona”.
Anche questo è vivere attivamente la
propria comunità.

COME CONIUGARE LA REALIZZAZIONE DI
OPERE PUBBLICHE E MANIFESTAZIONI
SENZA AUMENTARE LE IMPOSTE LOCALI
Come scrissi un anno fa non è mia intenzione fare l’elenco di ciò che si è
fatto e di ciò che si intende fare in futuro...
Lascio questo compito ai miei Assessori e Consiglieri Comunali in altre parti
del notiziario.
Mi piace far notare, tra le diverse iniziative, quelle messe in campo dalla Biblioteca e dalla Pro Loco.
Veramente una miriade.
Da parte mia, mi faccio carico delle due
priorità assolute del nostro Comune:

Inaugurazione del primo defibrillatore

La PROGETTAZIONE DELLA RETE FOGNARIA collegando S. Antonio e Celana al collettore principale del paese
per poi confluire nel depuratore di Cisano che attualmente è sottoutilizzato.
Le normative europee fissavano il termine per il corretto smaltimento fognario per il 2004!
In questa situazione siamo a rischio di
pesanti sanzioni a causa dello scarico
libero in corsi d'acqua.
Mi spenderò al massimo perché almeno
si inizi.
Le ridotte entrate comunali impongono
una realizzazione per lotti.

Su questi argomenti si rischia la propria credibilità ma bisogna avere il coraggio ed il dovere di incominciare
anche se tutto verrà concluso da chi
amministrerà negli anni futuri. In un
momento di difficoltà economica per
tutto il nostro Paese, con i trasferimenti statali sempre in diminuzione si
deve avere la forza delle idee e concentrarsi su quello che si deve fare per la
Nostra Comunità, anche con entrate ridotte. E' inutile e sbagliato piangersi
addosso ed io non faccio parte di quella
categoria di persone che, in presenza
di difficoltà, danno la colpa sempre e
solo agli altri. Nonostante le risorse
scarse a Caprino non abbiamo voluto
applicare la TASI per ben 2 anni consecutivi . Questa scelta rende problematica la gestione delle risorse ma la si è
fatta a ragion veduta. Non si è ritenuto
opportuno, in questo momento di difficoltà economiche, aumentare le tasse
comunali. Si cerca di far quadrare il
cerchio rimanendo vicino ai cittadini
senza far mancare i servizi principali.
Credo che, al momento, questo sia il
modo più corretto per coniugare le esigenze di tutti.
Il nuovo pannello informativo luminoso

La PROGETTAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA nelle zone mancanti e in quelle
che hanno solamente una predisposizione oltre all'ammodernamento dell'impianto esistente con il passaggio ad
illuminazione a Led che consente un
notevole risparmio energetico.

Ho messo sulla bilancia i pro e i contro
di questa decisione e ho ritenuto , supportata dalla nostra amministrazione,
che questa soluzione rispondesse in
modo più ampio e pratico alle esigenze
dei più bisognosi.
Ho scelto di farmi guidare in tutto questo da due valori per me fondamentali
nella vita così come nel lavoro:
solidarietà e altruismo!
Gli stessi valori che le persone che mi
hanno aiutato a realizzare ciò condividono, non solo a parole ma anche con i
fatti!
Qualche volta mi sono ritrovata con le
ali tarpate dai limiti che la legge di stabilitá ha imposto anche al nostro piccolo Comune, ma grazie a questi valori
ho potuto tornare a volare alto e a far
crescere un bel progetto che sul valore
della solidarietà trova fondamento.
Parlo del progetto "Buon Samaritano"
che col sostegno di piccoli supermercati di zona ci consentirá di rispondere
alle esigenze alimentari di parecchie
famiglie in difficoltà, evitando non solo
lo spreco alimentare ma anche ridando
un po' di dignità a quelle famiglie che
la crisi economica ha messo in ginocchio.
Questi sono solo piccoli passi, ma indicano il cammino che ho scelto, in salita
certo, ma scalando le marce affronteremo la salita con grinta e determinazione. Oggi sono il vostro assessore ai
servizi sociali e mi faccio strumento
per voi, per rispondere di più e meglio
ai bisogni e a alle fatiche che il mondo
reale ci prospetta.
Con orgoglio continuerò su questa
strada, accompagnata e sostenuta da
tutte le persone che la sera, chiudendo
la porta di casa, sono convinte che il
mondo non finisca lì!
La gita autunnale di quest’anno
ha fatto tappa ad Asti

SERVIZIO
RITIRO FARMACI
ORARIO RITIRO FARMACI
DOTT. SSA DE PAOLI
PRESSO IL COMUNE AL PIANO TERRA

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

10.00 - 10.30
10.00 - 10.30
---------------10.00 - 10.30
10.00 - 10.30

Il nuovo servizio ritiro farmaci

Videosorveglianza e WiFi Free

abelometticaprinobg@gmail.com

Opere in opera
Nel programma elettorale ci siamo
posti molte sfide. Nelle poche righe che
ho a disposizione voglio illustrare brevemente alcune opere che abbiamo
portato a termine ed i motivi per cui le
ritengo importanti.
Per quanto riguarda l’ufficio tecnico mi
sono posto principalmente due obiettivi. In primis l’informatizzazione dello
stesso. In seguito ad un incontro con i
tecnici che operano nella zona, da circa
due mesi, è stata attivata sul nostro
portale la modalità telematica per la
consegna delle pratiche edilizie; servizio che nel 2016 mi sembra doveroso
poter fornire. Equiparandoci agli standard vigenti in molti altri comuni della
bergamasca infatti, anche a Caprino
con l’inizio del nuovo anno la consegna

MARTINA COLOMBO
Assessore
alla pubblica istruzione

DAVIDE POLETTI
Consigliere

mcolombocaprinobg@gmail.com dpoletticaprinobg@gmail.com

Istruzione al primo posto
Al primo posto degli impegni della nostra Amministrazione vi è la scuola e
l’istruzione. Le risorse impegnate, che
sono notevoli per il nostro bilancio, non
devono essere considerate spese, ma
investimenti.
Durante l’estate è stato redatto il piano
di diritto allo studio 2015/16, sottolineo
l’importanza di tale progetto in quanto
viene realizzato dall’amministrazione
comunale tenendo in considerazione le
richieste di tutto l’istituto comprensivo,
del corpo docente e del dirigente scolastico, che ha portato all’acquisto di
due lavagne LIM per la scuola Primaria
(2.818 E) e del corso per le insegnanti
all’utilizzo delle stesse.
Inoltre per sostenere la scuola nel
piano dell’offerta formativa l’Amministrazione ha stanziato 16.910 E.
A settembre sono state conferite le
borse di studio agli studenti aventi diritto della scuola secondaria di primo
grado. Consideriamo importante e costruttivo l’impegno dell’amministrazione e dell’istituto comprensivo
all’adesione di progetti delle varie società di competenza come quelli fatti fin’ora alla G.eco. Si tratta di iniziative
rivolte alle scuole che coinvolgono tutti
gli studenti nella realizzazione di laboratori didattici come quello svolto dalla
Tetra-Pack “Semplicemente ricicla-

Il nuovo parchetto in Via Vigneto

bili”nella scuola primaria, oppure, alla
richiesta già inoltrata di contributi che
finanzierebbero tali progetti.
Nella scuola secondaria si è aderito ad
un concorso fotografico sul tema del
“senso civico”, declinato negli aspetti
del decoro urbano, della raccolta differenziata e del rispetto dei beni comuni.
Anche quest’anno, i docenti delle tre
scuole di Caprino, si sono impegnati nel
realizzare incontri ed eventi rivolti all’interesse degli studenti che coinvolgono
anche i cittadini: il collegamento con Samantha Cristoforetti nella secondaria ,
il piacevole incontro delle classi primarie con i nonni e le nonne dalle Suore
Canossiane e la classica marcia della
Pace per le vie del Paese.
Il prossimo anno vi sono alcuni progetti
che cercheremo di realizzare, come
l’ampliamento di una classe nella scuola
secondaria di primo grado ed il potenziamento della rete internet nel plesso
scolastico di Caprino e ascolteremo le
richieste del Consiglio Comunale dei ragazzi, una risorsa fondamentale nella
nostra società e per il nostro futuro.
Abbiamo rinnovato un locale della biblioteca, rendendolo più accogliente,
fruibile ed innovativo al fine di poter
essere meglio sfruttato dai ragazzi più
grandi come spazio compiti e dai più
piccoli come luogo ricreativo.
Rinnovo locale in biblioteca

GIULIA ROTA
Consigliere

grotacaprinobg@gmail.com

Ecologia, sentieri e dintorni
Continua il lavoro dell'Amministrazione
Comunale per tutelare e valorizzare il
territorio. Il mio assessorato si occupa
di un tema molto caldo e che di sicuro
prenderà sempre più importanza in futuro: l'ambiente, come tutelarlo e valorizzarlo. Penso che una delle prime
cose da fare per sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali sia passare
attraverso i cittadini più piccoli. Per
questo, sabato 14 Marzo si è svolta la
Giornata Ecologica in collaborazione
con la ProLoco: sono stati coinvolti i ragazzi delle terze medie, che hanno effettuato un'attività di pulizia del
territorio. Un gruppo è stato impegnato
a ripulire il ciglio della strada che dal
bivio di Celana e S.Antonio và verso
"La flora" mentre gli altri nella zona del
"Belvedere" sul versante che scende
verso il torrente Sonna. Quest’ultima
area si è rivelata una vera e propria discarica a cielo aperto, ma con la determinazione dei ragazzi siamo riusciti,
almeno in parte, a bonificarla. Sono sicura che questa esperienza, anche se
piccola, sia stata una lezione di vita per
imparare a rispettare l'ambiente in cui
vivono. Anche noi amministratori ci
stiamo impegnando per far si che le nostre scelte siano il più compatibili possibili con la salvaguardia dell'ambiente
e quindi delle generazioni future. Una
delle soluzioni che stiamo studiando riguarda la gestione della raccolta dei rifiuti.
Vogliamo infatti cercare di migliorare il
livello, sia qualitativo che quantitativo,
della raccolta premiando chi differenzia
meglio. Il tutto può essere riassunto in
un motto: meno indifferenziato produci
e meno paghi. Ora siamo ad una percentuale di raccolta differenziata del
53%, meglio della media nazionale del
43% ma sotto l'obiettivo dei comuni
virtuosi fissato al 70%. Le modalità saranno esposte ai cittadini durante i
prossimi mesi con incontri e assemblee
pubbliche per ascoltare anche le vostre
opinioni.
Passiamo ora ad un tema più leggero.
Domenica 11 Ottobre è stato inaugurato
il sentiero di Papa Giovanni XXIII. Il progetto di riqualificazione ha visto la collaborazione dei Comuni interessati dal
percorso: Sotto il Monte, Carvico, Villa
D'adda, Pontida e Cisano. Tutto ciò non
sarebbe stato possibile senza i numerosi volontari che si sono impegnati
nella pulizia e nella manutenzione del
sentiero e al Cai che si è occupato della
segnaletica. L'inaugurazione ha preso
luogo nella casa natale di Papa Giovanni a Sotto il Monte alla presenza dei
sindaci e varie autorità. Dopo la benedizione solenne e i discorsi di rito,
l'evento ha proseguito con la camminata lungo tutto il tracciato fino a San
Gregorio. La partecipazione è stata
sentita e numerosa.
Questo progetto è nato per commemorare Papa Roncalli, e può essere sfruttato da tutti noi per passeggiate e
attività all'aria aperta, aggiungendosi
ai molti percorsi già presenti nel nostro
territorio. Vale la pena sottolineare che
soltanto con l’attività dei volontari, le
loro competenze, il loro entusiasmo e
la loro fatica è possibile avere a disposizione questi sentieri puliti e sicuri,
quindi un ringraziamento va a tutte
quelle persone che si sono impegnate
in alcuni interventi effettuati tra ottobre e novembre per ripristinare i sentieri maggiormente battuti.

A marzo è stato ripristinato il sentiero
Opreno-Coldara

Luca Mazzoleni
Consigliere

lmazzolenicaprinobg@gmail.com

Attenzione alla manutenzione
Durante questi 18 mesi si è cercato con
il servizio di manutenzione comunale,
di incrementare gli interventi di pulizia
e controllo della vegetazione ai margini
delle nostre strade comunali, ottenendo buoni risultati. Si è monitorato
costantemente l’intero territorio, con
particolare attenzione alle zone più
verdi del periplo circolare di S.AntonioCelana-Opreno. Si segnalano purtroppo
delle situazioni di scarso “autocontrollo” di proprietà privata, di siepi ed
alberi ad alto fusto limitrofe e di confine alle strade comunali stesse. Situazioni comunque monitorate durante
tutto l’anno. Infine si è sempre cercato
con interventi degli operatori comunali,
con la nostra squadra GAL-Protezione
Civile e non ultima una nuova “squadra” di volontari “Amici degli Alpini” di
supplire alla mancanza di pulizie e taglio in quei sentieri e vialetti ormai abbandonati alla libera vegetazione
spontanea.
Intento dell’amministrazione comunale
per l’anno nuovo è di aiutare ed incentivare la crescita e formazione del
nuovo gruppo di volontari, coadiuvati
ed inseriti nel Gruppo Alpini Caprino
come “Amici”, con una loro copertura
assicurativa al fine di ritrovarsi in amicizia e poter svolgere “serenamente”
tutte quelle attività di volontariato necessarie al nostro bel paese.
L’occasione ci è gradita per invitare
chiunque sia interessato a contattare
l’Amministrazione o il Gruppo Alpini,
per poter conoscere ed approfondire le
modalità di inserimento in questa
nuova squadra di volontari.
Una stupenda possibilità di aggregazione per giovani e meno giovani.
Interessante segnalare, fra le opere di
manutenzione ordinaria, il grande lavoro di restauro conservativo del muro
di cinta (fronte piazzale) del Cimitero di
Celana. Il Comune ha fornito il materiale occorrente, ma solo grazie alla capacità e professionalità di Lorenzo
Balossi e degli LSU Giovanni Burini e
Gianluigi Losa, nonché alla supervisione
tecnica del nostro UTC, si è potuto portare a compimento quest’opera.
Un grande lavoro, un grande sacrificio,
una buona operazione di restauro a
“parametro zero” per le casse comunali. Il mio ringraziamento va a tutti
quelli che hanno collaborato affinché
questo fosse realizzato. I prossimi interventi saranno la regolazione, con taglio e controllo rami, di determinati
cipressi anziani sul vialetto del cimitero
stesso, nonché un intervento sui pini
secolari del piazzale parcheggio.
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ANDREA BELOMETTI
Assessore ai lavori
pubblici e all’edil. privata

telematica diventerà obbligatoria. Questo favorirà lo snellimento delle procedure per i tecnici, che non perderanno
più tempo nella compilazione ed integrazione delle pratiche stesse, accorciando di conseguenza le attese dei
cittadini.
Il secondo obiettivo che mi sono posto
è stato quello di realizzare opere che
tocchino tutte le frazioni del territorio,
cercando di rispondere nel modo più
opportuno alle necessità. La prima di
queste opere è senza dubbio la realizzazione del parco giochi in via Vigneto,
che ha voluto fornire uno spazio protetto, sicuro e bene organizzato per i
più piccoli. La zona bassa del paese,
così come la frazione di Sant’Antonio,
stanno vivendo un aumento della popolazione giovanile; pertanto questo
parco, così come il nuovo tratto di percorso pedonale nei pressi dell’oratorio
di Sant’Antonio, sono interventi tesi a
sostenere il ruolo importante che i giovani e le loro famiglie hanno per l’intera
comunità. Nei primi mesi del 2016 vedrete realizzate altre opere di altrettanta importanza, come ad esempio
l’installazione delle pensiline per gli autobus e l’arredo urbano su tutto il territorio comunale.

L'IMPORTANZA
DEL VOLONTARIATO
Ogni Amministrazione Comunale più il
tempo passa più deve dire grazie ai VOLONTARI.
Senza il loro impegno non sarebbe possibile svolgere innumerevoli iniziative.
La loro generosità è encomiabile e si accontentano solo di un “grazie”.
Non esisterebbero numerosi servizi
senza i volontari:
- dal trasporto presso gli Ospedali e/o
ambulatori delle persone che ne hanno
bisogno per eseguire accertamenti clinici, esami di controllo e terapie mediche;
- alla distribuzione e consegna dei pasti
a domicilio;
- alle varie iniziative, delle diverse associazioni, per i pensionati, disabili, ecc.
Oltre i singoli “volontari” non si possono
non ringraziare tutte le associazioni presenti sul territorio per la grande collaborazione, generosità e disponibilità.
Dall’A.V.I.S., all’Ass. Val San Martino, all’Ass. Giovanile PRINOCA, al Corpo Bandistico Valle San Martino, all’A.N.M.I.C.,
all’A.I.D.O., alla Pro-Loco, agli Alpini, all’Orobica Volo Libero, all’Ass. Caprino Calcio, all’Ass. Spazio 21, al Ferrari club, alla
Prot. Civile-Gal, al Gruppo Podistico, al
Bergamo Fight, ecc..., ecc... senza voler dimenticare nessuno, tutte meritano un
enorme grazie da parte di tutti i Caprinesi.
Va da sé, e si capisce, l'importanza dei
volontari.
Un paese senza volontari non può andare
avanti ed è destinato a fallire... per fortuna a Caprino non è così.
GRAZIE A NOME DI TUTTI I CAPRINESI

CONSIDERAZIONI
SULLA VICENDA
PROFUGHI A CAPRINO
Si è assistito ad un crescendo di paure
fuori controllo che ogni giorno venivano
alimentate ed ingigantite.
Si è assistito a speculazioni di parte con
quale vero scopo?
Si è assistito a trasmissioni televisive
fuorvianti.
Si è assistito a presidi “a tutela del territorio” per impedire l’arrivo di profughi
che da 24 sono saliti fino a più di 1.000
con il conseguente rischio di avere più
profughi che abitanti.
Si è assistito a tutto questo con preoccupazione per la conflittualità che nasceva tra la popolazione con la divisione
in schieramenti virtuali opposti.
Tutto questo senza che ci fosse nulla di
concreto stabilito e/o deciso.
La paura è frutto della non conoscenza
ma con la paura non si va da nessuna
parte.
Dobbiamo aprire la nostra mente e capire
quello che sta avvenendo intorno a noi
con obiettività.
Chiudersi in sé non porta a nulla.
Si è cercato di stare calmi, per non surriscaldare gli animi, sempre con una
mano sulla testa e l’altra sul cuore.
Si è cercato di non cavalcare la demagogia che allontana la risoluzione dei problemi anziché affrontarli e risolverli.
Si è cercato di far prevalere la ragione
all’egoismo che è la negazione della crescita sociale.
Si è cercato di dialogare con tutti.
Non sappiamo se siamo riusciti nel nostro intento ma si confida nel buon senso
di tutti noi.
La Storia non può non averci insegnato
nulla....
GRUPPO “PROGETTO CAPRINO”

L’albero di Natale completamente riciclabile
dell’Associazione Giovanile PRINOCA

Cari concittadini, il risultato delle elezioni
ci ha assegnato il ruolo di minoranza all’interno del nuovo Consiglio comunale.
Posizione scomoda visti i rapporti di
forza ivi esistenti; ma che non comporta
né una rinuncia di fatto ad intervenire
nelle scelte amministrative in attesa di
tempi migliori, né un’opposizione a prescindere, all’insegna della polemica inconcludente. La scelta della critica
aprioristica potrebbe forse farci guadagnare la simpatia di qualche elettore, ma
non aiuterebbe la comunità che rappresentiamo. Siamo nel Consiglio non per
screditare opportunisticamente l’azione
della maggioranza, ma per esercitare
quel ruolo costruttivo che la normativa ci
attribuisce: vigilare e controllare le scelte
dell’amministrazione, criticare quando
occorre, proporre alternative e, se del
caso, condividere le scelte di chi governa
il paese.
Per poter fare ciò è assolutamente necessario che ogni atto amministrativo sia
caratterizzato dalla massima trasparenza. Noi chiediamo – anzi, esigiamo,
visto che la legge ci riconosce questo diritto – l’accessibilità a tutte le informazioni che riguardano l’amministrazione ai
vari livelli (consiglio e giunta, ovviamente; ma anche organi burocratici del
comune, ai quali la normativa vigente riconosce ampi poteri decisionali). Se questa trasparenza ci sarà garantita – a noi
ed anche ai cittadini elettori che sono la
sede ultima di ogni potere democratico –
promettiamo un’opposizione corretta e
costruttiva ad esclusivo beneficio della
comunità.
Che giudizio diamo, intanto, dell’azione
amministrativa fin qui svolta dall’attuale
maggioranza? Non ci pare vi sia molto da
dire al riguardo, per la semplice ragione
che ben poco di sostanziale è stato fatto:
ci si è applicati ad interventi assai modesti. Ci chiediamo, ad esempio: le spese affrontate (4.500 E) per rifare totalmente
il sito Internet del comune (sarebbe bastato qualche piccolo ritocco a quello già
esistente) così come per dotare di segnale wi-fi (circa 2.000 E) una piccolissima porzione del centro con un

altrettanto limitato uso da parte dei cittadini, erano proprio indispensabili ed urgenti? Si intende installare un tabellone
luminoso (circa 7.500 E) per pubblicarvi
gli avvisi alla cittadinanza. Nella posizione prevista, quanti lo vedranno? E che
dire dello spostamento dell’ufficio di assistenza sociale, motivato con speciose
ragioni “di sicurezza”, che invece ha finito con il penalizzare proprio gli utenti ,
i più bisognosi dei quali (pensiamo ai portatori di handicap) saranno costretti a salire ai piani alti della sede comunale?
Continueremo a denunciare gli errori
(come abbiamo fatto per la prima riunione del Consiglio Comunale, tenutasi in
luogo improprio e incompatibile con le
norme che ne regolano il funzionamento). Continueremo a farlo anche
quando si tratta di piccole cose, in attesa
che l’amministrazione si decida finalmente a porre sul tappeto gli interventi
più importanti ed urgenti. Ora ci si preannuncia il rifacimento del sistema fognario
e la riqualificazione dei servizi nel centro
storico. Bene. Il progetto faceva parte
anche del nostro programma elettorale.
Se ci sembrerà valido sia sotto il profilo
tecnico che sotto quello finanziario, lo
appoggeremo.
Questo promettiamo ai cittadini di Caprino: ci siamo e ci saremo. Saremo presenti in Comune, anche per supplire alla
scarsa presenza degli amministratori
negli uffici – motivata, per altro e giustamente, con gli impegni di lavoro propri di
gente giovane ed in piena età lavorativa.
Scarsa presenza che finisce con il “delegare” troppo alla struttura burocratica.
Ci saremo sul territorio, per informare i
cittadini e farci portavoce delle loro richieste e delle loro esigenze. Daremo i
nostri pareri ogni volta che saremo in
grado di farlo tempestivamente (per
quanto riguarda il lavoro consiliare, ovviamente; per le scelte di giunta, delle
quali – legittimamente - veniamo a conoscenza a cose fatte, esprimeremo comunque le nostre valutazioni). La
possibilità di incidere sull’amministrazione del nostro comune dipenderà
anche dal grado di vicinanza e di sostegno che avremo da voi. Contattateci, segnalateci tutto ciò che pensate non vada.
Noi ci impegniamo a portare la vostra
voce all’interno del Consiglio comunale.
Ci è gradita l’occasione per porgere a voi
tutti gli auguri più cordiali di Buon Natale
e di un felice Nuovo Anno.
GRUPPO “TORRE CIVICA”
(Lega Nord - Indipendenti)

ORARI UFFICI COMUNALI
Comune di Caprino Bergamasco - Via Roma, 2 - 24030 - Tel. 035 781024 - Fax 035 787510 - Sito web: www.comune.caprinobergamasco.bg.it
SEGRETERIA - ANAGRAFE
PROTOCOLLO - CIMITERO
PRIMO PIANO

RAGIONERIA - TRIBUTI - SCUOLE
PRIMO PIANO

MATTINO

POMERIGGIO

8:30-12:30
8:30-12:30
8:30-12:30
8:30-12:30
8:30
8:30-12:00

--------------16:00-18:00
----------------------------16:00
---------------

SERVIZI SOCIALI

SECONDO PIANO

ragioneria@comune.caprinobergamasco.bg.it
tributi@comune.caprinobergamasco.bg.it

segreteria@comune.caprinobergamasco.bg.it

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

TECNICO

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

utcdue@comune.caprinobergamasco.bg.it

MATTINO

POMERIGGIO

8:30-12:30
8:30-12:30
8:30-12:30
8:30-12:30
8:30-12:30
---------------

-------------------------------------------------------------------------------------

POLIZIA MUNICIPALE

LUNEDI’
GIOVEDI’

ORARIO STAZIONE ECOLOGICA
VIA TRIBULINA

PIANO TERRA

PIANO TERRA ESTERNO

polizialocale@comune.caprinobergamasco.bg.it

biblioteca@comune.caprinobergamasco.bg.it

MATTINO

POMERIGGIO
-------------------------------------------------------------------------------------

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

MATTINO

POMERIGGIO

10:00-12:00
10:00-12:00
--------------10:00-12:00
-----------------------------

----------------------------14:00-15:00
--------------14:00-15:00
---------------

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

-----------------------------

BIBLIOTECA

PRIMO PIANO

------------------------------------------9:00-12:00
-----------------------------

POMERIGGIO

TECNICI SU APPUNTAMENTO
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

servizisociali@comune.caprinobergamasco.bg.it

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

MATTINO
10:00-12:00
10:00-12:30

MATTINO

POMERIGGIO

------------------------------------------9:00-12:30
--------------9:00-12:00

--------------14:00-18:30
14:00-18:30
--------------14:00-17:30
---------------

NOTIZIARIO TOTALMENTE SPONSORIZZATO

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

MATTINO

POMERIGGIO

----------------------------------------------------------------------9:30-12:00

--------------14:00-16:30
--------------14:00-16:30
--------------14:00-16:30

