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■ ORARI DI RICEVIMENTO DEGLI ASSESSORI COMUNALI

Giovanni Aceti, Sindaco
e Assessore alle Politiche Sociali
Martedì dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 18,00 alle 19,00
Giovedì dalle 9,00 alle 11,00
Sempre su appuntamento

Alvaro Facoetti, Assessore allo Sport
e al Tempo Libero
Sempre su appuntamento, tutta la settimana

Graziano Vitali, Vicesindaco,
Assessore al Bilancio
e ai Lavori Pubblici
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00

Luca Gibellini, Assessore all’Ambiente
e alla Comunicazione
Martedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00
Giovedì dalle 9,00 alle 12,00
Sempre su appuntamento

Bruno Brolis, Assessore alla Cultura
e alla Pubblica Istruzione
Martedì dalle 18,00 alle 19,00
Giovedì dalle 10,00 alle 12,00
Sempre su appuntamento

Paolo Facchinetti, Assessore all’Urbanistica
Martedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00
Giovedì dalle 9,00 alle 12,00
Sempre su appuntamento
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editoriale

Il nostro paese
■ A cura del Sindaco Giovanni Mario Aceti

S

e diamo un'occhiata al territorio del nostro Comune ci
potremo rendere conto che numerosi sono gli spunti
di interesse e di valorizzazione: dagli ampi spazi ancora
agricoli alle testimonianze storiche ed artistiche; dalla
molteplicità ed operosità delle associazioni di volontariato
alle iniziative culturali che riempiono i calendari.
La pubblicazione della Pro Loco del mese di ottobre
riporta in copertina una scritta murale risalente a parecchi anni fa, ad arte ritoccata, che accosta Zanica a
Seveso. L’idea che si vuol far passare è quella del degrado del nostro paese, quando il compito principale di una
normale Pro Loco dovrebbe essere invece quello di promuovere l’immagine del territorio.
Vi invito a guardarvi intorno e forse, anche rispetto ai
Comuni vicini, apprezzeremmo gli ampi spazi ancora
liberi (circa il 90 % del suolo è agricolo) e una presenza
di verde che garantisce buona vivibilità per chi a Zanica

ci abita. Certamente non mancano alcune criticità.
Principalmente la viabilità, come pure alcune aree
ancora da bonificare e la persistente presenza di strutture agricole e produttive in prossimità di aree residenziali.
Sono situazioni, queste, che si sono determinate in
seguito a quell’espansione quasi spontanea avvenuta nel
passato, con l’assenza di adeguati
strumenti urbanistici. Mantenere la
L’idea che si vuol
salubrità dei luoghi e difendere la
salute dei cittadini
far passare è quella
è stato il nostro impegno, limitando
del degrado del
il consumo di suolo, salvaguardando
nostro paese, quando
le aree agricole e il paesaggio rurale
il compito principale
e concentrando la zona industriale
al di là della tangenziale Sud, lontana
di una normale
dal paese.
Pro Loco dovrebbe
I progetti depositati nei mesi di giugno
essere invece quello
ed agosto in Provincia contrastano
invece con tali orientamenti. Si tratta
di promuovere
della localizzazione nel nostro territorio
l’immagine del
di due impianti di produzione di enerterritorio.
gia elettrica da fonti rinnovabili. Quello
ad olio vegetale grezzo verrebbe
installato in un capannone esistente in via Crema a ridosso dell’abitato, e l’altro, a biogas, sorgerebbe al
Padergnone, aggravando
fra le altre cose la già compromessa situazione viaria
del nostro paese.
Su questi due progetti l’Amministrazione Comunale ha
espresso parere negativo e messo in atto le azioni utili
a contrastarne l’autorizzazione da parte della Provincia.
All’interno del Notiziario vi illustriamo il percorso sin qui
compiuto, con l’impegno di tenervi informati sugli
sviluppi futuri.

Auguri di Buon Natale

S

alute, lavoro e casa. Questo è il mio augurio, con la speranza che anche il
paese sia vissuto come la casa di ciascuno di noi.
Giovanni Mario Aceti

ZANICA il Comune informa

3

urbanistica

Piano di Governo
del Territorio
■ A cura dell’Assessore Paolo Facchinetti

I

4

l Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) è il nuovo strumento urbanistico previsto dalla legge regionale n.
12/2005 ed articolato in tre atti, che il Comune di Zanica sta
elaborando per definire l’assetto dell’intero territorio
Comunale. Il P.G.T. è uno strumento di nuova generazione
che va a sostituire il precedente Piano Regolatore Generale
(P.R.G.) e la cui redazione prevede un’articolazione complessa composta da tre elementi principali:
- il Documento di Piano, uno strumento che esplicita strategie, obiettivi e azioni attraverso cui perseguire un quadro
complessivo di sviluppo socio-economico e infrastrutturale, considerando le risorse ambientali, paesaggistiche e
culturali a disposizione come elementi essenziali e da
valorizzare;
- il Piano delle Regole, che tratta gli aspetti regolamentativi
e gli elementi di qualità della città e del territorio;
- il Piano dei Servizi, il quale cura l’armonizzazione tra insediamenti funzionali e il sistema dei servizi, delle attrezzature pubbliche e di interesse collettivo o generale.
Il P.G.T. quindi definisce uno scenario territoriale, determina
di conseguenza adeguate politiche di intervento per le varie
destinazioni urbanistiche, verifica la sostenibilità ambientale
e la coerenza paesaggistica delle previsioni di sviluppo e
dimostra la compatibilità delle politiche di intervento individuate relazionandole al quadro delle risorse economiche
attivabili.
L’approccio al P.G.T. di Zanica prende il via da un lavoro di
analisi che tiene conto di molteplici aspetti: quello urbano
del territorio inteso come il risultato di naturali dinamiche di
antropizzazione che hanno nel tempo contribuito a definire
lo scenario attuale caratterizzato sia da elementi di forza
che di criticità urbanistica ed ambientale, quello socio-economico con particolare attenzione all’evoluzione demografica che negli ultimi anni ha visto un trend di crescita di circa
cento persone l’anno, e quello di una realtà agricola e produttiva in sviluppo che pone l’attenzione sul tema della tutela ambientale che deve misurarsi col diffondersi di nuove
tecnologie di produzione e di lavoro che la legislazione
nazionale incentiva. La conservazione e valorizzazione delle
potenzialità naturali e la loro compatibilità con uno “Sviluppo
Sostenibile”, inteso come soddisfacimento di un bisogno
contingente senza compromissione di opportunità e vivibilità
per le generazioni future, sono alla base di un metodo di
pianificazione consapevole e maturo. I principi guida del
Piano di Governo del Territorio del Comune di Zanica, contenuti in un documento approvato con delibera di consiglio
Comunale, concorrono al perseguimento di diversi obiettivi
cosi sintetizzabili:
- consolidamento dei “cunei verdi” attraverso la conferma e
messa in comunicazione delle aree verdi esistenti, l’acquisizione di nuove aree a standard in prossimità dell’edificato e a coronamento delle strutture pubbliche presenti sul
territorio, l’attivazione di politiche mirate alla bonifica e
riqualificazione delle aree di degrado nonché il potenziamento del parco agricolo (PLIS del Morla) e l’attribuzione

di classi di sensibilità paesistica dei siti;
- completamento della rete viaria anche in relazione alle
pianificazioni di carattere sovracomunale (P.T.C.P.),
mediante la previsione di arterie di comunicazione esterne
all’abitato in grado di alleggerire il traffico di attraversamento nord-sud per il centro del paese e trasformarlo in
un “luogo di vita” raggiungibile grazie ad un sistema di
passaggi pedonali e piste ciclabili da realizzarsi come
sistemi di connessione a completamento di quelli già esistenti;
- riconversione delle aree industriali poste a ridosso del
centro abitato mediante un “Piano d’Ambito” e rilocalizzazione delle stesse in aree produttive poste a sud della tangenziale a confine con il territorio comunale di Urgnano;
- razionalizzazione e completamento dei servizi esistenti ed
in particolare la sistemazione ed il potenziamento delle
infrastrutture scolastiche, la realizzazione di nuove strutture adibite a scuola materna e nido e di una struttura polivalente costituita da biblioteca, ludoteca, archivio, centro
diurno per gli anziani, l’acquisizione ed utilizzo pubblico
delle aree dell’ex discarica R.S.U. lungo la via Padergnone e l’individuazione, dove possibile, di nuove aree
adibite a parcheggio;
- riqualificazione dei nuclei storici attraverso l’introduzione
di norme specifiche di tutela del patrimonio edilizio esistente;
- contenuto ed equilibrato dimensionamento del Piano considerate le dinamiche di crescita demografica, le residue
potenzialità volumetriche già previste dal Piano Regolatore
Generale vigente e non ancora espresse;
- sostegno al Sistema del commercio attraverso la valorizzazione della piccola e media distribuzione.
Un Piano che vede nell’obiettivo di realizzare nuovi servizi
ed infrastrutture il ricorso a forme di “perequazione”, “compensazione” ed “incentivazione” la vera novità offerta dal
Piano di Governo del Territorio.
Concetti nuovi che introducono un criterio operativo tale da
garantire una sostanziale equiparazione tra soggetti destinatari di aree edificabili rispetto a quelli sulle cui proprietà vengono individuati i servizi di interesse comune.
Un approccio che estende all’intero territorio il concetto di
Piano Attuativo attribuendo capacità volumetriche reali agli
ambiti di trasformazione e capacità volumetriche teoriche,
da cedere ai primi, a tutte le aree private destinate a servizi.
Dunque una metodologia del fare urbanistica “più giusta”
che potrebbe essere applicata per favorire il recupero di
aree degradate e del centro storico. Obiettivi concreti ed
efficaci strumenti di pianificazione, uniti all’apporto di componenti economiche, sociali e dei singoli cittadini, sono le
basi per progettare uno sviluppo coerente ed ecosostenibile
dell’abitato di Zanica, in grado di preservare la sua consolidata identità e congiuntamente di permettere il soddisfacimento delle esigenze della collettività sotto il profilo abitativo
e produttivo rendendo compatibile la qualità dell’abitare ed
il mondo del lavoro.
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ambiente

Ambiente... e non solo
■ A cura dell’Assessore Luca Gibellini

Novità dal parco agricolo del Morla

È

stata redatta la carta dei percorsi del parco agricolo, che
ricomprende i principali percorsi ciclopedonali del territorio dei quattro Comuni (Zanica, Comun Nuovo, Levate e
Stezzano) che fanno parte del parco agricolo del Morla, con
l'indicazione dei diversi tratti di difficoltà o dei punti di attenzione. La carta, che sarà distribuita all’inizio del 2011, contiene
inoltre l'indicazione e la descrizione dei principali monumenti
ed edifici del territorio, oltre a cenni storici sui quattro centri
abitati, che consentiranno di programmare escursioni e passeggiate all'insegna dello svago e, perchè no, anche della
conoscenza del nostro territorio, che spesso ospita testimonianze interessanti ma poco conosciute della nostra storia

recente e passata. A completare il quadro delle informazioni
inserite nella cartina non potevano mancare riferimenti e
descrizioni relativi all'idrografia, vero elemento qualificante del
nostro territorio con il suo reticolo di fossi e rogge, agli edifici
agricoli più interessanti, quali le cascine ed i mulini, ed alla
fauna e flora presenti nel territorio del parco agricolo. Il 2011
vedrà poi, oltre alla divulgazione della carta dei percorsi,
anche l'installazione delle "bat-box", realizzate dai ragazzi dei
quattro Comuni che la scorsa estate hanno aderito al "Progetto
Archimede", un percorso di sensibilizzazione al mondo del
lavoro.I ragazzi partecipanti hanno infatti realizzato delle casette in legno destinate ad ospitare i pipistrelli, preziosissimi ed
insostituibili alleati nella lotta alle zanzare; tali casette verranno
installate sul territorio dei Comuni del parco agricolo.

Newsletter gratuita per tutti

Nuove bacheche comunali

Per rimanere costantemente aggiornati su
tutte le iniziative in campo istituzionale, sociale
e culturale e su tutte le novità di interesse
pubblico, il Comune di Zanica ha istituito un
servizio gratuito di newsletter. Per iscriversi gratuitamente al
servizio e poter ricevere tutti i numeri pubblicati è sufficiente
scrivere una e-mail all'indirizzo newsletter@comune.zanica.bg.it, specificando il proprio nome e cognome.

Prevista anche la posa, sul territorio comunale, di nuove
bacheche informative ad integrazione di
quelle già esistenti, che permetteranno di informare la
popolazione sulle varie iniziative ed attività
istituzionali del Comune e delle varie associazioni e realtà
di volontariato presenti sul territorio.
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lavori pubblici

Un nuovo tetto per
le scuole elementari
■ A cura dell’Assessore Graziano Vitali

Premessa
e scuole elementari di via Padergnone sono composte da quattro corpi di fabbrica.
Il presente intervento interessa la copertura dei tre corpi
di fabbrica più vecchi che si possono così descrivere:
- due corpi con aule e servizi, costruiti su progetto del
dott. Ing. Lodovico Besozzi nel 1952 con certificato di
collaudo in data 08/06/1959 firmato dal dott. Ing.
Gianni Michelato e dott. Gustavo Di Girolamo. Il tetto
ha una struttura lignea che si trova in uno stato di vetustà e deficienze strutturali con legname fortemente
degradato; perciò si è resa necessaria la rimozione ed
il rifacimento;
- il terzo corpo di fabbrica è un ampliamento aggiunto
all'ala nord dello stesso complesso ed ha dimensioni
esterne di m 15 x 13,20, sempre adibito ad aule scolastiche e servizi ed è stato progettato dal dott. Ing.
Bellano il 12/07/1976 e collaudato in data 29/07/1977
dal dott. Ing. Giuseppe Marzani. La copertura è stata
realizzata con grossa e piccola orditura in legno con
impluvio centrale e manto di copertura in lastre di
cemento-amianto.

L

Dati di inquadramento progettuale
Dati fondamentali della presente progettazione sono:
- il piano sottotetto non verrà usato come deposito e/o
destinato ad altri usi con presenza di persone;
- l'orditura portante del tetto è stata calcolata in sintonia
con le recenti normative antisismiche;
- la struttura portante del tetto è stata dimensionata R 60
nel rispetto della "certificazione di resistenza al fuoco
degli elementi costruttivi portanti e/o separanti" richiesto dai VV.FF.
all'atto del rilascio del C.P.I. della stessa scuola.
Il progetto si è quindi sviluppato per punti affrontando
prima le verifiche statiche e strutturali e di resistenza al
fuoco e poi affrontando sia i singoli problemi progettuali
legati alle condizioni e caratteristiche dell'intero contenitore sia alla distribuzione funzionale e spaziale del corpo
di fabbrica di progetto.

6

Descrizione dell'intervento
L'area oggetto d'intervento riguarda la copertura dei tre
corpi di fabbrica più vecchi sopradescritti.
I due edifici di prima costruzione risalenti al 1959 hanno
una struttura lignea che si trova in uno stato di vetustà e
deficienze strutturali con legname fortemente degradato.
L'intervento di progetto propone un tetto che rispetterà,
come forma architettonica, le inclinazioni attuali.
La copertura del terzo edificio, risalente al 1979, con
impluvio centrale e manto di copertura in lastre di
cemento-amianto, viene cambiata con falde inclinate
verso l'esterno, uniformando così l'intero stile architettonico ma soprattutto raggiunge due scopi: uno che è

quello di collegare l'intero sottotetto con tutti i quattro
corpi di fabbrica e l'altro di proteggere la facciata con
una gronda che allo stato attuale non esiste.
Il nuovo tetto può così essere sinteticamente descritto:
- struttura in legno lamellare sagomato e pre impregnato;
- assiti in legno abete, a giunti chiusi con fornitura e
posa di tavole da 25 mm di spessore, pre impregnate;
- barriere al vapore con telo di polietilene spessore 0,3 mm;
- copertura di tetto con fornitura e posa in opera di
tegole in laterizio tipo portoghese su orditura in legno;
- canali per esterni od interni di gronda semplice sagoma
completi di cicogne, tiranti ed occhioli, con giunti a
sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame
e saldatura a stagno o sigillatura con mastici speciali;
- converse per compluvi fissate alla struttura portante
con viti e chiodi, comprese eventuali borchie e le saldature a stagno o sigillatura con mastice speciale, in
lastra di rame 8/10 mm sviluppo 100 cm;
- scossaline per falde normali, con giunti a sovrapposizione chiodati a doppia fila di rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastice speciale, in lastra
di rame 8/10 mm sviluppo 50 cm;
- tubi pluviali aggraffati.
Inoltre è previsto un rinforzo di tutta l'orditura in legno
con carpenteria metallica: strutture metalliche realizzate
con impiego di profili composti o reticolari ed anche di
profilati semplici, secondo indicazioni progettuali e della
Direzione dei Lavori.
La superficie totale misurata inclinata delle falde del
tetto è di circa mq 1500,00.
Quadro economico di progetto:
Opere a base d'asta
Oneri della sicurezza
IVA
Spese tecniche
Incarichi interni e imprevisti
Totale

452.913,72
40.000,00
49.291,37
33.792,72
7.554,19
583.552,00

Finanziamento
Bilancio 2009
Bilancio 2010 (avanzo di amministrazione)
Totale

35.552,00 €
548.000,00 €
583.552,00 €

€
€
€
€
€
€

In seguito sono stati previsti ulteriori lavori aggiuntivi, qui di
seguito riassunti:
demolizioni e rinforzi strutturali
raccordo con la nuova ala scolastica
rivestimento cappotto e tinteggiatura esterna
consolidamento della soletta
Per un totale di 286.988 €, finanziati nel bilancio 2010 con
86.988 € (ribasso d'asta) e con 200.000 € provenienti da
alienazioni.
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Attività sportive
■ A cura dell’Assessore Alvaro Facoetti, in collaborazione con la Commissione Sport

N

ell'anno 2010 sono state portate avanti iniziative sportive importanti sul nostro territorio,
cito come esempio:
• il giorno di Pasquetta, il 1° torneo Città di Zanica, organizzato dall'associazione sportiva U.S.O. Zanica con il patrocinio dell'amministrazione comunale, in memoria di
Antonio Cattaneo e Giuseppe Cadè.
• il 6 giugno, la PARTITA DEL CUORE, in cui note celebrità calcistiche hanno promosso un aiuto economico in favore dell'associazione A.R.M.R. (Associazione Ricerca Malattie Rare).
Vorrei porgere un ringraziamento particolare alle associazioni che hanno collaborato alla realizzazione della Festa dello
Sport, il cui ricavato è stato interamente devoluto all'iniziativa ZANICA SOLIDALE.
Come assessore allo sport non posso dimenticare la figura
del compianto amico Giuseppe Ghidotti, presidente della
nostra U.S.O. Zanica e sarò promotore affinché la sua
memoria non si disperda nei ricordi, ma viva ogni anno
come esempio per le generazioni presenti e future
Assessore allo Sport – ass.sport@comune.zanica.bg.it.
Ampliare l’informazione allo scopo di promuovere le attività
sportive del nostro territorio è stato uno dei primi obiettivi
che la Commissione Sport si è posta, all’inizio del mandato
elettorale conseguito nel 2009.
Questa volontà è stata manifestata durante uno dei primi
incontri tenutosi con le varie associazioni, che da subito
hanno accolto positivamente l’iniziativa collaborando e dando utili suggerimenti per il
raggiungimento di tale
obiettivo.

La sinergia tra la Commissione, l’Assessorato allo Sport e le
Associazioni sportive ha quindi creato due nuovi strumenti di
consultazione: una nuova sezione del sito comunale ed un pratico opuscolo che è stato distribuito nelle scuole a fine ottobre.
La sezione sportiva del sito comunale si raggiunge digitando www.comune.zanica.bg.it/sport/Sport.
Si tratta di uno spazio in cui le associazioni possono:
• Presentarsi, descrivendo l’ambito specifico in cui operano.
• Fornire dati utili, quali ad esempio: numeri di telefono,
indirizzi, personale di riferimento.
• Promuovere le proprie iniziative: corsi, eventi e manifestazioni.
• Inoltre, attraverso appositi link si può essere reindirizzati
ad altri siti più specifici.
L’opuscolo è un pratico libricino, pensato per chi non mastica tanto di informatica, che potrà essere facilmente conservato e consultato al bisogno. Anch’esso riassume e descrive
l’offerta sportiva presente nel nostro paese.
Il nostro augurio è che queste due iniziative possano avvicinare le associazioni sportive alla popolazione e che allo
stesso tempo possano servire come aiuto e stimolo per
meglio programmare del tempo da dedicare a se stessi,
tenendo sempre presente che lo sport è vita e ci aiuta a
stare in compagnia. Commissione Sport
commissione.sport@comune.zanica.bg.it"
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cultura

Cultura in primo
piano
■ A cura dell’Assessore Bruno Brolis

Il museo d’arte sacra di Zanica
L'osservazione del vasto patrimonio artistico di cui il Museo d'Arte
Sacra di Zanica dispone è un'esperienza sempre gratificante.
Il "forestiero" trova coincidenze con le proprie conoscenze e può
soddisfare il proprio interesse artistico, il concittadino ritrova i
segni di una personale esperienza che può condividere con note
curiose, i ragazzi attivano il loro sguardo ad una forma di comunicazione tecnicamente remota imparando a ricercarne il senso
storico e religioso.
Gli accompagnatori del gruppo ZANICARTESTORIA in collaborazione con la Parrocchia propongono per il 2011 i seguenti appuntamenti:
Domenica 30 gennaio ore 15
visita al Museo d'Arte Sacra Parrocchiale
Domenica 20 marzo ore 15
la luminosità dell'apparato del Triduo
Domenica 29 maggio ore 15
dalla Chiesa Parrocchiale alla Chiesetta della Madonna dei Campi
Mercoledì 1 giugno ore 20,40
la Chiesetta dedicata a Maria Vergine e Sant'Anna
Domenica 25 settembre ore 15
visita al Museo d'Arte Sacra Parrocchiale
Giovedi 8 dicembre ore 15
La Chiesa Parrocchiale di San Nicolò
per informazioni: ref. gruppo ZanicArteStoria - Maura Vezzali

Concorso di idee per la rotatoria
Benvenuti a Zanica, Paese di Gioppino! Questa potrebbe essere
l’accoglienza riservata ai visitatori che entrando nel nostro comune avrebbero l’immediata percezione di un elemento caratterizzante ed esclusivo per Zanica, la figura di Gioppino appunto.
Per la realizzazione di un’installazione che richiami il Gioppino
sulla rotatoria all’ingresso nord di Zanica si è pensato ad un concorso di idee come percorso che consentisse a tutti di partecipare e di dire la propria opinione in merito soprattutto al valore altamente connotativo e fortemente coinvolgente che questo progetto è in grado di sviluppare.
Il concorso è disciplinato da un apposito regolamento e vi
potranno partecipare artisti, architetti, ingegneri ma anche singoli
cittadini o associazioni; i progetti presentati saranno poi esaminati da una giuria di esperti ma anche i cittadini di Zanica potranno
esprimere il proprio voto attraverso specifici momenti di consultazione.
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Il bando di concorso, il regolamento e gli altri documenti relativi al concorso di idee sono consultabili e scaricabili dal sito
internet del Comune di Zanica www.comune.zanica.bg.it/concorso-gioppino.
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associazioni
La Comunità è l’anima del commercio

A

ccettiamo molto volentieri l’invito dell’ Amministrazione a scrivere
un articolo per farci meglio conoscere e consentire a tutti i potenziali interessati di potere dire la loro su alcune iniziative e proposte dell’
Associazione Artigiani e Commercianti. L’Associazione nasce nel 1996
con l’ obiettivo di promuovere attività sociali e culturali, attraverso il meccanismo della rete. Gli Associati lavorano quindi per un obiettivo comune: costituire un riferimento che possa confrontarsi con le varie associazioni presenti sul territorio e con la stessa Amministrazione Comunale,
per dare il proprio contributo teso a migliorare la qualità del territorio:
parcheggi, illuminazione, iniziative culturali; in una parola sola, vivibilità.
Ultimamente l’Associazione ha presentato un pacchetto di iniziative; in
particolare ha chiesto di formulare un calendario, anche annuale, dentro
il quale fissare delle date in cui tutti i soggetti (Comune, artigiani, commercianti, gruppi di volontariato, eccetera) possano esprimere, in un
contesto sicuro (blocco del traffico, aree pedonali) iniziative e proposte
anche commerciali. I commercianti, per la loro parte, si rendono disponibili a tenere aperti i propri esercizi, anche la domenica, a condizione
che i mille rivoli di iniziative che a volte passano in sordina, vengano
canalizzate in quelle date e quindi meglio fruite: teatro, dimostrazioni,
offerte, concorsi… tutto quello che può essere utile per rivitalizzare
Zanica. Siamo convinti che Zanica si riconosca come comunità non
attraverso la manifestazione “una volta tanto” (anche se sono benvenute
le notti bianche o le iniziative natalizie), ma attraverso la sana consuetudine di trovarsi in Piazza, dal macellaio, sotto i portici. Per fare questo
ognuno deve fare il suo, ma, in questo caso, l’unione fa la forza.
Approfittiamo quindi di questa sede per rinnovare l’invito ai pochi amici
commercianti e artigiani non iscritti di farlo, e per augurare a tutti gli
Zanichesi delle Buone Feste.
Ci vediamo in negozio!!!!!!!!

Il PresidenteGiacomo Spallino
ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONE
Castelli Confezioni s.a.s. Via Padergnone, 28 035.671051
AGENZIE VIAGGI
Red Sun Tour di Marika & Fabio Via Libertà, 60 035.670624
Viaggi Ventiatravel di Elle & Elle s.r.l. Via A. Moro, 5 035.672888
ALIMENTARI, PANIFICI, SALUMERIE, PASTICCERIE
Alimentari Conad di Meloni Claudio s.a.s. Via Libertà, 46 035.671771
“Il Salumiere” di Tolotti Emanuela Via Libertà, 30/A 035.672557
Panificio Bertoli Ernesto s.n.c. Via Libertà, 85 035.671019
Pasticceria Morlacchi s.r.l. Via Serio ang. Padergnone 035.670074
Pasticceria Panificio Stea Via Roma, 14 035.671326
ANTINCENDIO E SEGNALETICA
Micheletti Simone Via Roma, 5 035.671096
ARREDAMENTI
Cereda 3 Prodotti e Progetti s.r.l. Via Don Milani, 5/7 035.672929
Cereda Arredamenti Via Stezzano 7/B 035.672929
ARTICOLI MUSICALI - SCUOLA MUSICA - ELETTRODOMESTICI
“Suono” di Spallino Salvatore e C. s.a.s P.zza Papa Giovanni XXIII, 6 035.672477
ASSICURAZIONI
Soc. Reale Mutua di Assicurazioni Via Roma, 20 035.672525
ASSISTENZA CALDAIE & BRUCIATORI
Tec. Ri. Am di Moioli Ferdinando Via Libertà, 75 035.670681
AUTODEMOLIZIONI
Autorecupero e Autodemolizione Locatelli Paolo Via div. Sforzesca, 14 035.671549
AUTOSALONI
Autosorti Multimarche di Claudio Sorti Via Roma, 45 035.670111
AUTOSCUOLE
Olimpica Junior di Capriotti Via Libertà, 95 035.671355
AUTOTRASPORTI
Autotrasporti Rottoli srl Sede legale P.zza XI Febbraio, 13
Sede operativa via Cascina Pace, 11 035.6668011
BANCHE
Banca della Bergamasca Via A. Moro, 2 035.679111
Banca della Bergamasca Via Serio (Ang. Via Libertà) 035.670295
Banca della Bergamasca Via Alfieri, 1 035.670619
BAR
Bar “Portici” di Ceruti Umberta Via Libertà, 42 338.4369497
BOMBONIERE
Noi Due di Colombelli Lidovina Via Libertà, 11 035.670188

Claudia Bomboniere Articoli regalo e liste nozze Via Libertà, 57 348.7698624
CALZATURE E ACCESSORI
La Maison chic di Pandini Maria Cristina Piazza XI Febbraio , 3 035.670836
CARTOLERIA, EDICOLA, FOTO, REGALISTICA
Cartolandia s.a.s. di Borali Adriana P.zza Giovanni XXIII, 3 035.671059
Forme e colori di Morillo Via Libertà, 56/A 035.671331
CENTRI ESTETICI
Estetica Maryta P.zza XI Febbraio, 13 035.670114 - 348.0929342
Vanilla di Moira Estetica e Abbronzatura Via Libertà, 84 035.671415
DEPURAZIONE ACQUA E/O BEVANDE
Blue Life Bere Pulito by Ferrari impianti Via Roma, 18 035.672373
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
Agip Carburanti di Cosma Fabrizio Via Roma, 43 035.671528
ELETTRICISTI
Impianti Elettrici di Bonizzi Mauro via Nullo, 33 cell. 3208807279
FARMACIE E ORTOPEDIA
Gualteri s.n.c. P.zza Repubblica, 1 035.671004
FERRAMENTA, DUPLICAZIONE CHIAVI, ART. REGALO
F.lli Salvetti s.n.c. di G.B. e M. Via Libertà, 1/f 035.670376
FIORAI E GIARDINIERI
Fioreria Rossetti di Balestra Noemi Via Libertà, 55 035.671226
“Florovivavista 2000” di Agnelli Giovanni Via Zaffarde,1/A 339.8816157
FRUTTA E VERDURA
ALI-BON di Alin C. Bonacina E. s.n.c. Via Libertà, 50 035.671877
Shop Garden Pasini (ortofrutta) Via Tasso, 4 035.672523
Valietti Elena Maria P.zza Papa Giovanni XXIII, 12 035.670335
GELATERIE
Bar Gelateria “il Gioppino” Via Padergnone, 21 035.672304
IDRAULICI
G.N. idraulica s.n.c. di Nespoli Giuseppe Via Don Sturzo, 1 035.671378
IMPRESE EDILI - FORNITURE EDILI
Parim s.r.l. Via Roma, 10 035.672454
Prussiani Aldo Via Pradone, 2/B 035.672446
INFORMATICA
035 Informatica di Rossi Giorgio Nicola Via Libertà, 17 035.673831
LAVANDERIE
Lavasecco Nico di Faletti Nicoletta Via Libertà, 52
MACELLERIA
Ghidotti Giorgio P.zza Repubblica, 9 035.671186
MERCERIE
L’attaccabottone di Loredana Volpi P.zza Papa Giovanni XXII, 5 035.671547
MEZZI AGRICOLI & GIARDINAGGIO
Pecis Egidio Via Crema, 4/D 035.671084
NEGOZI PER ANIMALI
Discount per gli animali di Albani Gabriele Via Padergnone, 36 035.671198
OFFICINE
Cattaneo Mario P.zza Repubblica, 4 035.670044
ONORANZE FUNEBRI E SERVIZIO AMBULANZE
Baronchelli Via Goito, 1 035.671421
OROLOGERIE & OREFICIERIE
Oreficeria, Orologeria, Argenteria di Mori Claudio Via Padergnone, 1 035.671460
Ottica - Optometrista Forlini Giovanni & C. s.n.c. Via Libertà, 25 035.672008
PARRUCCHIERI
Acconciature unisex Sara Via Libertà, 77 - 79 035.672338
Bentoglio Damir Via Libertà, 70 035.671150 (abit.)
L’immagine Studio d’Acconciature Via Roma, 15/A 035.672444
Morlacchi Aldo Piazza XI Febbraio, 18 035.671722
Tiffany Acconciature di Veronica Chiodi Piazza XI Febbraio, 8 035.0386011
Acconciature “Donna In” by Marco Piazza Giovanni XXIII, 1 035.671078
Parrucchiere per uomo di Zampoleri Annibale Via Libertà, 14 035.672145
RISTORANTI
Ristorante - Griglieria Antico Borgo s.r.l. Via Roma, 12 035.670617
SERVIZI IMMOBILIARI
Serv. Imm. s.a.s. di Ornella Grisa & C. Via Verdi, 12 035.670665
STUDI GRAFICI, TIPOGRAFIE, EDITORI
Grafistampa s.r.l. Via Crema, 17/M 035.675092
TABACCHERIE & LOTTOMATICA
Consoli Giulio Via Libertà, 59 035.670448
Vecchi Lucia P.zza Repubblica, 19 035.673838
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI
Fisiomedical Center s.r.l. Via Libertà, 93 035.671630
Omeos di Merli Paolo e Amighetti Sara Via Libertà, 21 035.671859
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Zanica solidale,
un primo bilancio

A

10

ll'inizio del 2010 è stato avviato, in collaborazione
fra l'Amministrazione Comunale, la Parrocchia, le
associazioni di volontariato e le forze politiche del territorio il progetto "Zanica Solidale", una iniziativa straordinaria di solidarietà e raccolta fondi per sostenere, con aiuti
ed interventi concreti, il crescente numero di persone e
famiglie che, a causa della grave crisi economica che
ormai da tempo colpisce anche questi territori, sono
venute a trovarsi in situazione di difficoltà e disagio.
Il progetto "Zanica Solidale" ha da subito attivato un
duplice canale per la donazione di contributi economici,
anche fiscalmente deducibili per chi lo volesse (grazie
alla collaborazione dell'Associazione Anziani e Pensionati
ONLUS).
La situazione economica vede, al mese di novembre
2010, una raccolta fondi complessiva che ha raggiunto la
cifra di circa 17.000 euro, grazie al contributo di numerosi gruppi e associazioni del territorio (Comitato genitori,
Festa dello sport, Tennis club, Insieme con amicizia, PD,
SPI-CGIL) e di privati cittadini, con i quali sono stati erogati contributi economici ai bisognosi.
Il "Dono di San Nicolò", la raccolta viveri organizzata dalla
Parrocchia ogni prima domenica del mese da destinare
ai bisognosi della nostra comunità, è stato rafforzato grazie ad alcuni sostegni economici da parte di LADS,
Associazione Commercianti, BCC, Gruppo Missionario,
Associazione Anziani.
L’interazione fra Parrocchia e Servizi Sociali consente di
elargire ogni mese questo aiuto ad una trentina di nuclei
familiari.
Un ulteriore aiuto concreto di tipo alimentare è stato poi
fornito durante il periodo estivo da nove feste organizzate
nel nostro paese (festa dello Sport, del Partito
Democratico, delle Missioni, dell'Arcobaleno, del
Cacciatore, del C.A.T., dell'U.S.O. Calcio, degli Alpini,
dell'Oratorio), che hanno contribuito offrendo circa due-

cento pasti in serate diverse lungo tutto il periodo estivo,
che sono stati consegnati, grazie alle volontarie della
Parrocchia, a quattordici nuclei familiari, comprendenti
complessivamente cinquanta persone.
Sono state inoltre organizzate diverse iniziative pubbliche
volte a pubblicizzare questo progetto, a sensibilizzare la
cittadinanza in merito a questa situazione e a raccogliere
direttamente ulteriori contributi (Teatrattivo, PDL, Alpini,
Gruppo Podistico).
Questo quanto realizzato fino ad oggi; ma il progetto
"Zanica Solidale" non termina certo qui, perchè sono
ancora numerose le situazioni di difficoltà economica, ed
è quindi più che mai attuale l'appello a contribuire, economicamente o materialmente, a questa iniziativa di solidarietà. Nuove iniziative sono già in calendario per la fine
dell'anno, e altre ne seguiranno nel 2011;
tra i prossimi eventi già programmati segnaliamo:
- mercoledì 8 dicembre il tradizionale "Gruppi in piazza",
a partire dalle ore 8,00 presso le piazze del paese;
- giovedì 16 dicembre il concerto della "New Pop
Orchestra";
- mercoledì 22 dicembre lo spettacolo teatrale dialettale
"Ol Mistéro del Faraù", organizzato in collaborazione
con il Teatro del Gioppino.
Rilanciamo poi l'appello a contribuire e sostenere economicamente questo progetto: è possibile effettuare donazioni direttamente su:

c/c del Comune di Zanica presso la Banca Popolare di
Milano ag. Zanica (tesoreria comunale), IBAN
IT38O0558453780000000005000
Causale: Raccolta straordinaria fondi per solidarietà
(Per informazioni: 035/4245840;
resp.sociale@comune.zanica.bg.it)
oppure, per chi volesse avvalersi della possibilità di
dedurre fiscalmente tali contributi, effettuando un versamento con bonifico bancario sul c/c intestato ad
Associazione Anziani e Pensionati Zanica ONLUS, IBAN
IT67I0894053780000000003394
Causale: Raccolta straordinaria fondi per Zanica solidale
oppure attraverso assegno bancario non trasferibile intestato all'Associazione Anziani e Pensionati ONLUS –
Zanica. (Per informazioni: 035/670507;
asspens@virgilio.it)
L'ufficio Servizi Sociali è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento (tel. 035/4245840;
e-mail resp.sociale@comune.zanica.bg.it).
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I centri
sportivi di
via Castellana
U

na storia veramente lunga quella dei Centri. Una storia
che ha visto nel tempo cambi di proprietà, nuove previsioni di intervento ed un mancato decollo dell’area, essendo venuti meno gli accreditamenti regionali delle strutture socio-sanitarie previste.
Un lavoro non facile quindi per l’Amministrazione, nello sforzo
di mediare gli obblighi contenuti nel Piano del 2003 con le
nuove condizioni createsi.
Alcuni punti sono stati comunque ritenuti irrinunciabili:
- nessun aumento di volumetria;
- nessun cambio di destinazione d’uso;
- benefici per il Comune di Zanica e la collettività.
La nuova bozza di convenzione conferma infatti gli attuali volumi e destinazioni d’uso: 30.000 mc. di strutture sociosanitarie;
18.000 mc. di strutture ricettive e terziarie; 12.000 mc. di strutture residenziali; 4.000 mq di strutture sportive (palestra, spogliatoi, tribune).
Salvaguardare il carattere di utilità pubblica dell’intervento è
stato l’obiettivo principale dell’Amministrazione. Si trattava quindi di trovare un operatore disposto ancora ad investire in strutture socio-sanitarie, cosa non facile senza gli accreditamenti

regionali. È stata una operazione delicata e complessa ma alla
fine l’Amministrazione è riuscita a promuovere un accordo fra i
proprietari dell’area e un nuovo soggetto che realizzerà una
residenza sanitaria assistita, garantendo per gli anziani di
Zanica otto posti letto a tariffe agevolate.
I giovani e la popolazione in genere potranno invece accedere ai servizi di medicina sportiva, godendo anch’essi di uno
sconto.
E a proposito di sport verrà garantito al Comune o alle associazioni da esso delegate l’utilizzo della palestra, del campo sintetico e degli spogliatoi, per quindici giorni all’anno.
Troppo poco direte. In realtà, in accordo col parere espresso
dalla dirigenza dell’USO Zanica circa la difficoltà a far convivere realtà diverse per evidenti problemi di tempi e spazi, si è
preferito chiedere ai lottizzanti un contributo pari ad euro
300.000 da investire in attrezzature sportive nei Centri Comunali
di via Serio, a favore quindi dei nostri ragazzi.
Rimane naturalmente per i lottizzanti l’obbligo, fissato nelle precedenti convenzioni, circa la realizzazione del tratto di strada
che completerà l’anello di viabilità intercomunale e che andrà
ad alleggerire il traffico che ancora grava sul centro abitato.
All’interno del piano di lottizzazione verrà invece realizzato il
tratto di pista ciclo-pedonale, a completamento della parte già
realizzata, per raggiungere il confine con Comun Nuovo.
Questi a grandi linee gli impegni contenuti nella bozza di convenzione in via di definizione, la quale potrebbe ancora subire
qualche modifica. Le minoranze consiliari, che dal mese di settembre hanno in mano una prima bozza e successivamente
una seconda, non hanno ancora avanzato proposte. Si propone inoltre l'opportunità di discuterne in un consiglio comunale
non deliberativo e di valutare eventuali proposte, le quali
potranno pervenire successivamente anche in forma scritta.
Rimane naturalmente sempre la facoltà di presentare osservazioni anche dopo l’adozione del piano di lottizzazione.
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Il 4 novembre a Zanica:
l'intervento del Sindaco
N

ella giornata dedicata ai caduti a causa delle guerre
il nostro pensiero non può non andare ai quattro
alpini della Brigata Iulia la cui morte ha fatto salire a 34 il
numero degli italiani caduti in Afghanistan.
Uno di loro sentiva compagne la paura e la morte, ma era
deciso a combattere; un altro annotava su Facebook: “mi
sono rotto dell’Afghanistan, non ci capisco niente”.
Parole queste che vincono ogni retorica e che ci riportano alla vera realtà della guerra. Parole che nulla tolgono
però al coraggio di questi ragazzi cui dobbiamo infinita
riconoscenza - sono parole del Presidente Napolitano per aver fatto onore, nel modo più alto, al loro e al nostro
Paese, all’Italia.
Ricostruzione, rinascita. Sono temi che i nostri soldati
conoscono bene. Sono anzi la loro specialità. Una missione, quella dell’Afghanistan, necessariamente militare ma
nello stesso tempo civile e costruttiva, al servizio della
sicurezza internazionale, dalla quale dipende la sicurezza
interna dei vari Stati, anche quella della nostra nazione.
Il sacrificio dei nostri militari diventa così un invito per
tutti noi a fare ciascuno la nostra parte per il bene del
Paese.
Questa celebrazione del 4 novembre, che resiste benché
sia trascorso quasi un secolo dai fatti che evoca, questo
nostro ritrovarci qua sotto il segno del Tricolore e al
suono dell’inno di Mameli, è voler affermare la nostra
comune appartenenza al Paese, per il quale vale ancora
la pena spendersi.
Senza voler fare della retorica, la bandiera e l’inno

d’Italia, un tempo mostrati con orgoglio quali simboli
dell’Unità nazionale così faticosamente raggiunta, oggi
troppo spesso sono buoni solo per i mondiali di calcio.
Si arriva al punto di snobbarli, talvolta di sostituirli e,
ancor peggio, di dare fuoco alla bandiera tricolore.
Al di là del merito di questa protesta della recente cronaca, è questo un gesto di una gravità simbolica incontestabile, perchè rifiutare l’appartenenza ad una medesima
comunità nazionale significa non sentirsi rispettati e compresi da chi la rappresenta, ma può comportare anche il
rischio di perdere di vista il senso del bene comune, che
nessun localismo o particolarismo può sostituire.
Di fronte ad un’Italia che protesta, le donne “vulcaniche”
a Terzigno, i metalmeccanici a Roma, i pastori sardi a
Cagliari, i ricercatori universitari a Pisa e Bari, c’è chi
scrive che l’unità nazionale stia andando in pezzi; c’è
chi lo legge al contrario come un sano risveglio.
Credo che il dissenso, se espresso entro le regole condivise, sia non solo ammesso ma anche salutare, perché
permette a chi governa di porsi in ascolto.
Sto pensando in questo momento anche a Zanica, dove
il problema delle Centrali sembrava soprattutto dividere:
la popolazione contro l’Amministrazione, un gruppo contro l’altro. Ma in occasione del Consiglio Comunale del
5 novembre, la gravità del problema ha richiamato tutti al
senso di responsabilità e a ristabilire un clima di confronto per continuare un cammino comune.
Viva l’Italia.
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Le centrali a fonti rinnovabili: cronistoria di cinque mesi
A cura del Sindaco Giovanni Mario Aceti

15/06/2010 e 25/06/2010
Presentazione progetto WHYSOL SEI in Provincia e Comune
Si tratta di un impianto di produzione di energia elettrica ad olio vegetale grezzo da installarsi in un capannone esistente di via Crema 17,
secondo il d.lgs. 387/2003 che incentiva gli impianti a fonti rinnovabili.

23/09/2010
Conferenza dei servizi per progetto AZ.AGR. BACCINI
L’A.C. esprime parere contrario essenzialmente per i problemi viabilistici che ne conseguirebbero e prospetta l’avvicinamento della stalla
all’impianto, in area da definire; parere sospensivo della Conferenza.

21/07/2010
Lettera di convocazione della Conferenza dei servizi
in Provincia
E’ l’organo provinciale che procede all’istruttoria del progetto; vi partecipano diversi soggetti istituzionali, fra cui il Comune, il quale viene
chiamato ad esprimere un parere non vincolante per la Provincia, cui
spetta dare l’autorizzazione.

30/09/2010
Seduta del CONSIGLIO comunale di Zanica
Il Sindaco risponde all’interrogazione del gruppo Tasso in merito alle azioni messe in campo dall’A.C. e a quelle che intende attuare. I due gruppi
consiliari, Tasso e PDL/Lega, si dichiarano soddisfatti della risposta.

02/08/2010
Lettera di un residente alla Provincia e Comune,
sull’impianto WHYSOL SEI
Lamenta la mancata informazione e pone un problema di ordine legale, che verrà posto anche dall’A.C. in sede di Conferenza.
03/08/2010
Conferenza dei servizi per progetto WHYSOL SEI
L’A.C. esprime parere contrario al progetto per la vicinanza dell’impianto alle abitazioni e propone la sua localizzazione lontana dall’abitato,
nella zona produttiva della “Battaina”; parere sospensivo della
Conferenza.
09/08/2010
Presentazione progetto AZ.AGR. BACCINI,
in Provincia e Comune
E’ un impianto di produzione di energia elettrica con biogas prodotto
da letame, liquami e masse vegetali, da installarsi in area agricola,
nelle vicinanze del Padergnone.
AGOSTO 2010
Informativa sul progetto WHYSOL SEI
L’A.C. informa la popolazione attraverso la stampa e la bacheca di
piazza Repubblica.
10/08/2010 e 14/09/2010
Incontri con WHYSOL SEI
Danno esito negativo gli inviti dell’Amministrazione ai proponenti a
desistere dal progetto.
16/09/2010 e 21/9/2010
Incontri con i gruppi consiliari, di maggioranza
e minoranza
Vengono illustrati i due progetti e la bozza del documento che verrà
inviato alla Provincia, in cui il Comune esprime il suo parere contrario anche all’impianto del Padergnone. Si acconsente alle minoranze
di partecipare alla Conferenza dei servizi con un loro documento.
20/09/2010
Raccolta firme per petizione popolare
La petizione sollecita informazioni circa l’impianto del Padergnone;
convocare un’assemblea pubblica è pure volontà
dell’Amministrazione, non appena in possesso di un quadro certo,
successivamente quindi alla prima Conferenza.

08/10/2010
Assemblea pubblica
L’assemblea esprime la propria contrarietà ad ogni ipotesi di localizzazione degli impianti nel nostro territorio. L’Amministrazione rinnova
l’impegno a continuare l’azione di contrasto ai due progetti.
05/10/2010 e 04/11/2010
Incontri con il AZ.AGR. BACCINI
Danno esito negativo. Il proponente conferma la volontà di dare
seguito al progetto presentato, con la disponibilità a valutare in futuro
il trasferimento della stalla.
14/10/2010
Incontro con il funzionario del settore AGRICOLTURA
L’A.C. pone in particolare il problema del possibile carattere industriale dell’azienda Baccini.
15/10/2010
Incontro con il responsabile provinciale del PROCEDIMENTO
L’A.C. sollecita la risposta alla questione legale sollevata nella
Conferenza dei servizi, circa la localizzazione dell’impianto di via
Crema che contrasta con la norma del Piano Regolatore e la legge
nazionale in materia di salute pubblica.
25/10/2010 e 28/10/2010
Incontri con i consulenti di parte del Comune
Nel dare corso a nuove azioni di contrasto il Comune incarica l’esperto legale ed un’altra figura professionale, per gli aspetti più propriamente tecnici. I consulenti entreranno a far parte di una commissione
allo scopo istituita.
26/10/2010
Incontro con il funzionario dell’ARPA
Vengono approfonditi i possibili rischi ambientali dei due impianti, ai
fini della salute e della sicurezza dei cittadini.
03/11/2010
Incontro con medico veterinario dell’ASL
Si chiede una verifica delle condizioni della stalla in questione, dal
punto di vista igienico-sanitario, anche in relazione al numero dei
capi di bestiame.
05/11/2010
Seduta del CONSIGLIO comunale di Zanica
Nel deliberare l’istituzione di una commissione ad hoc tutti i gruppi
consiliari sono concordi nell’unire gli sforzi e concentrarsi sugli
obiettivi comuni.
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Gruppi consiliari
Insieme per Zanica
La storia delle due Centrali di Zanica
Questi gli attori. L’Europa, che chiede la diminuzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica e la
produzione del 20% di energia da fonti rinnovabili, entro il 2020; l’Italia, che incentiva con il d.lgs.387/2003
la costruzione di impianti a fonti rinnovabili; i privati, che vedono in tali impianti nuove opportunità di business; la Provincia di Bergamo, che deve rilasciare l’autorizzazione; il Comune di Zanica, che viene semplicemente chiamato ad esprimere un parere non vincolante.
Quella di Zanica rispecchia tante altre storie locali. Sono 273 le contestazioni ambientali avvenute nel nostro Paese nei primi
nove mesi di quest’anno e 154 riguardano il settore energia. Vogliamo beni e servizi ma non si è disposti ad ospitare certi
impianti. Anche i cittadini di Zanica giustamente preoccupati protestano, ed il Comune, che sui due progetti ha già espresso
il suo parere negativo, garantisce il suo sostegno.
Diversi i luoghi della vicenda. La Conferenza dei servizi, dove l’Amministrazione si oppone ai progetti per problemi di impatto
ambientale e di sicurezza dei cittadini; il Consiglio Comunale, dove sembra che i diversi gruppi siano concordi con
l’Amministrazione sul da farsi; la piazza, dove il cittadino viene informato, ma non più del dovuto.
E così si arriva al momento più interessante della storia, all’assemblea pubblica. Di fronte all’Amministrazione che cerca di
motivare il suo parere contrario ai progetti e, come estrema ipotesi, di indicare soluzioni più idonee, i cittadini non vogliono
sentir ragioni. L’assemblea diventa così terreno di scontro anziché di confronto, soprattutto ad opera dei diversi gruppi, consiliari e non, che colgono l’occasione per farsi ciascuno un po’ di pubblicità, per levarsi ognuno il proprio sassolino, covando
rancori che probabilmente nulla hanno a che fare con le centrali.
Non sappiamo ancora se questa storia avrà un lieto fine, ma forse in Consiglio comunale qualcosa di nuovo accade. Se le
centrali avevano inizialmente diviso e disperso energie preziose e utili, alla fine prevale il senso di responsabilità di tutti, per
far fronte comune nel momento in cui sono in gioco il territorio e la salute dei cittadini di Zanica.

Popolo della Libertà/Lega Nord
Appunti di viaggio
È il giorno in cui troviamo il volantino del PD di Zanica che inveisce contro la Lega perché si muove contro
le centrali a biomassa dicendo che l’amministrazione è sempre stata contro (le delibere di giunta dimostrano il contrario) e che i volantini distribuiti alla cittadinanza dalla Lega dicono solo falsità e guarda caso la
colpa è solo di Bossi e Berlusconi perché la legge per le energie rinnovabili sono state emesse da loro. Per
fortuna diciamo noi: si è data applicazione ad una direttiva europea che impone l’uso delle energie rinnovabili. E
che peccato sarà mai stato adeguarsi ad una direttiva di così scarso valore? Proviamo a pensare al contrario: cosa avrebbe
detto o fatto il PD? Non siamo contro le energie rinnovabili: siamo contro la realizzazione di centrali in un territorio massacrato
da discariche, chimiche, cavi ad alta tensione e traffico tanto per citare qualche elemento e realizzate vicino a centri abitati e
tutto per solo interesse privato. Sappiamo che il trend di richieste per nuovi impianti sono in forte aumento. Nulla da eccepire
purché siano costruiti senza creare disagi alle popolazioni residenti. E chiedere troppo? O vale la solita prassi che se cade la
Domus dei Gladiatori di Pompei è colpa della destra, mentre se cade la cattedrale di Noto o prende fuoco la cappella della
Sindone è colpa del destino? Forse è arrivato il momento di rivedere il concetto, magari tanto caro a chi ci critica: i guadagni
sono privati mentre i danni sono pubblici.
Lo “scempio” del Centro sportivo non è bastato? Forse dopo vent’anni si troverà una soluzione e se andrà a favore dei cittadini di Zanica lo vedremo. Abbiamo svenduto un territorio e nel frattempo i piccoli sono diventati grandi. Quanti altri dovranno ancora diventare grandi per riappropriarci del territorio? Ma sempre sul centro sportivo aspettiamo di vedere come andrà
a finire la questione del campo di calcio oggetto di un’ordinanza di demolizione perché costruito abusivamente: attendiamo
fiduciosi la salvaguardia degli interessi della collettività, ma non per vent’anni. E nel frattempo? Il PGT dorme nei cassetti:
sarà forse portato da Babbo Natale o sarà la sorpresa nell’uovo di Pasqua? Ma oggi è anche il giorno nel quale i gruppi consiliari si uniscono a quello della Lega Nord nella raccolta firme per dire no alle centrali: perché allora tanto rumore per qualche firma o manifesto firmato Lega? Nel frattempo ci muoviamo anche nelle sedi istituzionali.
Quando leggerete questi appunti tanta acqua sarà passata sotto i ponti, saremo forse in piena crisi politica con la fine del
berlusconismo: vedremo i nemici che diventeranno amici in nome di una nuova politica o perché si avvicina il Natale che fa
diventare tutti più buoni. Vedremo. E visto che si avvicina il Santo Natale perché non farci un regalo: più trasparenza, più
informazione, più verità nella vita politica ed amministrativa locale: vivremo meglio.
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Il Tasso
Centro di via Castellana: quali vantaggi per la comunità?
Leggendo alcuni articoli di stampa ed analizzando la risposta alla nostra interpellanza consiliare, ci pare di
capire che sia ormai prossima alla conclusione la vicenda del Centro di via Castellana; una storia in cui abbiamo assistito più volte alla trasformazione della destinazione d’uso dell’area. Ma al di là delle destinazioni previste,
ci chiediamo se sia ancora un intervento di interesse collettivo. Si è partiti da una proposta che prevedeva la
costruzione su un’area agricola di impianti sportivi, attività ricreative e sociali, la realizzazione di opere di urbanizzazione e soprattutto la garanzia di poter usufruire degli impianti sportivi da parte di tutti i cittadini di Zanica. Nel corso degli anni, a fronte di continui aumenti di volumetria concessi ai diversi soggetti che si sono succeduti nel tempo, è venuta meno l’opportunità per i
cittadini di poter disporre di servizi - la piscina, i campi da tennis, il bocciodromo, il centro congressi - che in origine avevano giustificato il consumo di territorio. Attualmente, a fronte di una sentenza del TAR favorevole al comune di Zanica, che avrebbe consentito di rivedere le pattuizioni precedenti, l’Amministrazione ha intenzione di concedere ulteriori proroghe e facilitazioni ai nuovi proprietari, anziché sfruttare l’occasione per richiamarli innanzitutto agli obblighi della convenzione originaria e, una volta verificate le
attuali necessità, ottenere reali vantaggi per la comunità. EPPURE NON SE NE PARLA! Tutti i nostri tentativi per porre al centro del
dibattito un tema così importante per Zanica sono sempre stati disattesi. In un anno due soli incontri: uno a novembre 2009 nel
quale l’Amministrazione illustrava il contenuto della sentenza e proponeva un percorso condiviso per la gestione di un problema
così complesso; a distanza di un anno è poi pervenuta la convocazione per la presentazione “a sorpresa” di una nuova bozza di
convenzione. Nel mezzo molte nostre richieste cadute nel vuoto, in puro “Amministrazione Zanica style” ormai ben noto. Solo a
seguito della interpellanza del Tasso di qualche giorno fa, presentata per coinvolgere anche la cittadinanza sulla questione, ci è
stato proposto un percorso che si limita ad un Consiglio Comunale “non deliberativo” e all’utilizzo dello strumento dell’osservazione,
che però è consentita solo dopo l’adozione della convenzione in Consiglio Comunale, quindi a giochi fatti. Il minimo sindacale! Un
insulto rispetto a tutto quanto promesso dall’Amministrazione nel primo incontro, al quale ha fatto seguito una gestione discutibile
del problema, tutta improntata alla verifica di una formale coerenza allo strumento urbanistico, e non finalizzata a dare una concreta
risposta alla seguente domanda: cosa ne viene in cambio agli zanichesi di un’area originariamente agricola, trasformata in edificabile per scopi prevalentemente sociali ed ora nella disponibilità di operatori economici? Domanda a cui il TAR Lombardia ha risposto affermando che i privati debbono sottostare agli obblighi di convenzione, che non si limitano ai soli metri cubi edificabili. Perché
allora muoversi in questo modo nonostante, addirittura, il pronunciamento di un Tribunale? Al solo fine di ottenere una strada concepita, a suo tempo, per risolvere i problemi viari esistenti 20 anni fa e forse oggi non più attuali ? Non ci è bastata la vicenda di via
Caravaggio a Zanica Nord? E’ chiaro che abbiamo una serie di rilievi da fare e li faremo. Amministrazione volente o nolente.
www.iltasso.org

Mercato prodotti agricoli a km zero

S

abato 18 dicembre torna il tradizionale appuntamento con il
Mercato Agricolo a km zero, l'iniziativa che prosegue ormai
da giugno e che vede riunirsi ogni terzo sabato del mese, presso gli impianti sportivi comunali, i produttori agricoli del territorio, che offrendo i propri prodotti agricoli ai cittadini contribuiscono a rafforzare il legame tra mondo agricolo e realtà urbane.
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono tre: promuovere i prodotti tipici del nostro territorio; sostenere le aziende
agricole che sempre più faticosamente proseguono le proprie attività; combattere l'inquinamento, riducendo l'utilizzo
di automobili e soprattutto autotreni per trasportare merci
per centinaia di chilometri.
Anche questo mese sarà possibile usufruire del buono
omaggio da 10 euro consegnato a tutti coloro che hanno già
effettuato cinque spese nei mesi precedenti.
Sarà inoltre presente, oltre ai produttori locali, anche il
Comitato Kausaya impegnato in iniziative di solidarietà agricola con la Bolivia.
In occasione dell'imminente entrata in vigore del divieto
europeo all'utilizzo dei sacchetti di plastica verranno poi
distribuite gratuitamente, sempre in occasione del mercato,
le borse di tela realizzate dal Comune di Zanica e
dall'Agenda 21, in collaborazione con Legambiente.
L'appuntamento è quindi per sabato 18 dicembre dalle ore
8,30 alle 12,00 presso la tensostruttura degli impianti sportivi comunali di via Serio.
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numeri utili
■ ORARI DI RICEVIMENTO
Ufficio Lavori Pubblici
Lunedì
Mercoledì
Venerdì

■ CIMITERO CAPANNELLE
8.30-12.00
8.30-12.00
8,30-10,00

17.00-18.30

17.00-18,30

Ufficio Tributi
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì
Mercoledì

9.30-12.30
9.30-12.30

17.00-18.30

Ufficio Istruzione
Da Lunedì a Venerdì

9.00-10.30

9.00-10.30
17.00-18.30
9.00-10.30
9.00-10.00
17.00-19.00
9.00-10.30 su app.
9.00-10.30

Ufficio Anagrafe
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
Martedì - Giovedì

8.30-13.00
8.30-12.15

Ufficio Polizia Locale
Lunedì - Mercoledì - Venerdì

10.30-12.00

Biblioteca Comunale
Martedì - Mercoledì
Giovedì - Venerdì
Sabato

10.00-12.00
10.00-12.00

Ufficio Segreteria e Protocollo
Lunedì - Giovedì - Venerdì
Martedì - Mercoledì

9.30-13.00
9.30-12.30

Ufficio Sport
Da Lunedì a Venerdì

10.30-12.30

Ufficio Ragioneria
Lunedì - Mercoledì
Venerdì

9.00-12.30
9.30-12.30

17.00-18.00

15.00-19.00
15.00-19.00
15.00-18.00

17.00-18.30

■ CENTRO RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DI VIA SERIO
Piazzola ecologica: Martedì - Giovedì - Sabato
periodo estivo (apr.-sett.):
8.00-11.50
periodo invernale (ott.-mar.):
8.00-11.50

14.00-17.50
13.30-17.20

Gesidra Servizio sportello rifiuti 035/4872331
Mercoledì - Sede municipale
9.00-13.00
Raccolta a domicilio:
ORGANICO: tutti i martedì anche il giovedì nei mesi di luglio e agosto
FRAZIONE SECCA: tutti i VENERDÌ
PLASTICA: 1° e 3° MARTEDÌ di ogni mese
CARTA: 2° e 4° MARTEDÌ di ogni mese
VETRO E BARATTOLAME: 2° e 4° VENERDÌ di ogni mese
■ CIMITERO DI ZANICA
Orari d’apertura
Lunedì Chiuso
Periodo invernale
Periodo estivo

8.30-17.00
8.30-18.00

9.00-16.45
9.00-18.00

■ SERVIZI PUBBLICI

Urbanistica e Edilizia privata e Ecologia
Lunedì
8,30-12.00
Mercoledì
8,30-12.00

Ufficio Assistente Sociale
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Orari d’apertura
Periodo invernale Giov.-Sab.-Dom.
Periodo estivo Mart.-Giov.-Sab.-Dom.

MUNICIPIO
Via Roma n.35
Sindaco
035-4245830
Giunta
035-4245835
Segretario Generale
035-4245824
Ufficio personale
035-4245852
Ufficio anagrafe
035-4245810/812/813 fax 035-4245832
Ufficio ragioneria
035-4245800/801/802
Ufficio tributi
035-4245850/851
Ufficio assistente sociale
035-4245840/809
Ufficio tecnico lavori pubblici
035-4245880/881/882/883
Urbanistica ed edilizia privata
035-4245870/871/872
Ufficio segreteria
035-4245821/823
Ufficio sport
035-4245821
Ufficio Istruzione
035-4245822/834
Ufficio protocollo
035-4245820
Ufficio polizia locale
035-4245860/861/862/833 fax 035-672096
Biblioteca
035-671761
Custode
035-4245899
Fax municipio
035-671867
indirizzo internet
www.comune.zanica.bg.it
e-mail comune
comune@comune.zanica.bg.it
Servizio Territoriale Handicap
c/o Centro Socio Culturale
035-671020
Scuola Media/Segreteria Istituto Comprensivo
Via Serio

Tel. 035-670728
Fax. 035-671653
e-mail: iczanica@iczanica.it

Spazio Giovani “Il lunatico”
c/o scuola Media
Scuola Elementare
Via Padergnone n.17
Scuola dell’Infanzia
Via Roma n. 25
ASL
Via Serio 1/a

340-0063602
035-671021
035-671107
Centralino Tel. 035.4245520
Fax 035.4245526
Guardia Medica Tel. 035.4555111

Poste e Telecomunicazioni
Via Libertà n.1
Farmacia
Via Roma n. 25
Parrocchia
P.zza Papa Giovanni XXIII n.10
Oratorio
Via Roma
Impianti Sportivi Comunali (BAR)
Carabinieri Zanica
Ass. Anziani e Pensionati
E.N.E.L. Bergamo
SIME-COMM. SRL (ex Gasmeter)
Via Roma n. 28 - Grassobbio
(in Municipio a Zanica è a disposizione
una cassetta per le comunicazioni)
Acquedotto gestito dalla B.A.S. di Bergamo
Numero Verde
Numero Utenze
Pronto Intervento
Ufficio Distribuzione
Servizio informativo

035-671012
035-671004
035-671029
035-3098953
035-672291
035-671002
035-670507
035-4464011
035-526354

800-239.406
035-351213
035-351214
035-216162
035-351258
035-4163164

