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Auguri Italia!
La primavera quest’anno è iniziata con un gran caldo!
E la primavera è il periodo in cui ogni Amministrazione pubblica stende il proprio bilancio di previsione oltre che il consuntivo dell’anno precedente.
Con lo slogan “come un buon padre di famiglia”, l’assessore Marco Gallizioli ha interpretato le linee guida che in questi 4 anni ci hanno permesso di risanare definitivamente il bilancio del Comune di Leffe: tagli
di spese (che elencheremo in dettaglio a fine mandato) e ridistribuzione dell’eccessivo carico dei mutui
contratti nell’Amministrazione Leghista (1993-2002), a fronte di una continua diminuzione di trasferimenti
dello Stato (dal 2002 ad oggi 250.000 euro in
meno ogni anno). Tutto questo senza “imporre”
alcun aumento di tasse!
Capita ancora di sentir dire che serve far vedere
qualcosa di importante, qualche “grande opera”
che si possa vedere, ricordare, che lasci il segno.
Io dico che serve invece lavorare duramente
ogni giorno per ogni piccola o grande situazione,
e aggiungo che l’opera pubblica più grande
che abbiamo compiuto è stata quella di favorire
i buoni rapporti fra le persone, le associazioni,
non per lasciare un segno, ma un’impronta che
le giovani generazioni possano seguire.
Si parla ancora molto di crisi, una realtà che tutti viviamo, un periodo della vita che ogni persona ciclicamente si trova ad affrontare e che anche una Comunità, una nazione e il mondo intero periodicamente vivono.
Per uscire dalla crisi occorre per prima cosa “abbattere quei muri” che la durezza ha posto fra
le persone.
Bisogna, ad esempio, vedere l’altro non come rivale o nemico, bensì come un concorrente che
ci aiuta a crescere, col quale si può “costruire
un ponte”, nel mondo del lavoro così come nella vita sociale.
Ci vuole un punto di svolta affinché arrivi, nella
nostra vita e nella vita della nostra Comunità, un
giorno in cui si possa ripartire e si possa assaporare quel caldo di primavera come una sensazione solo piacevole.
Ci vuole ottimismo, fiducia ma soprattutto unità. E’ l’Unità che vogliamo ricordare con lo sfondo della copertina di questo notiziario. Quell’Unità che ci chiede di abbattere i muri e costruire i ponti, quell’Unità
per la quale i nostri padri hanno messo a disposizione la loro vita.
Buon 150° compleanno Italia!
Il Sindaco
Giuseppe Carrara
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ATTIVITÀ ECONOMICHE
E PRODUTTIVE

Un marchio tessile per “Le Cinque Terre della Val Gandino”
Presentare agli imprenditori della valle il progetto di istituire un marchio tessile per i prodotti originari dalle Cinque terre della Valgandino. È stato questo il motivo dell’incontro che si è tenuto
nella sala consiliare del Comune di Leffe a fine
gennaio e al quale hanno partecipato numerosi
artigiani e industriali particolarmente attenti e interessati alle evoluzioni del mercato.
Da un primo questionario sottoposto ai presenti,
il 41% è risultato molto interessato al progetto, il
56% abbastanza interessato e solo un 3% ha risposto di non essere interessato. La voglia di fare e di vincere nuove sfide è dunque la caratteristica principale degli imprenditori locali, sempre
proattivi e capaci di cogliere nuove opportunità
di business.
L’avvocato Antonella Tomassi del Ministero per lo Sviluppo Economico ha confermato la possibilità di continuare ad utilizzare l’etichettatura “Made in Italy” mentre - malgrado l’approvazione da parte del nostro
parlamento e di quello europeo - non è ancora possibile avvalersi dell’etichettatura “di provenienza” per i
prodotti tessili importati; questo a causa di una curiosa norma CEE che stabilisce che per l’adozione di un
regolamento ci debba essere anche l’approvazione da parte della commissione tecnica (nella quale purtroppo i rappresentanti dei paesi produttori risultano in minoranza). Nonostante ciò, è comunque allo studio da parte del Ministero un bando per incentivare le aziende che si associano in rete oppure in consorzio, adottando un regolamento produttivo territoriale.
Il progetto del marchio tessile comune, in linea con la politica ministeriale, scaturisce dall’esigenza di evidenziare il valore anche storico culturale del nostro sistema produttivo, cercando di promuoverlo utilizzando il già noto marchio “le Cinque Terre della Val Gandino”, rappresentativo del nostro territorio. Nella nostra valle, infatti, su una popolazione di circa 17.000 abitanti vi sono 1.400 imprenditori suddivisi equamente tra autonomi, commercianti e oltre 400 imprese manifatturiere, per la maggior parte tessili. Questi
non appartengono ad un’unica filiera, quale ad esempio quella laniera, ma vi convivono diversi settori merceologici tra i quali alcuni molto specializzati e leader del proprio mercato. Si evidenzia inoltre una vitalità
imprenditoriale eccezionale che, malgrado la crisi del settore, denota una voglia di fare impresa tipica del
nostro territorio.
I risultati scaturiti dal questionario preliminare rappresentano un incoraggiamento a proseguire nell’implementazione del progetto. Oltre al comitato promotore già composto dai rappresentanti politici e tecnici dei
5 comuni, si è costituito un comitato ristretto di soli tecnici affiancati da un esperto. Il team si riunisce periodicamente e si prevede di presentare a breve il progetto definitivo durante una nuova assemblea con gli
imprenditori.
Come punto di riferimento e con funzione di segreteria, è stato incaricato lo sportello innovazione aperto
presso il Comune di Leffe, dove la responsabile dr.ssa Silvia Longhi è a disposizione degli artigiani tutti i
mercoledì pomeriggio e su appuntamento anche il venerdì pomeriggio. Ormai oltre 100 aziende lo utilizzano per consulenze, corsi formativi e collaborazione nella stesura delle richieste di adesione ai vari bandi. Per informazioni si consiglia di visitare il sito del comune di Leffe www.comune.leffe.bg.it.
Gianfranco Bosio
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Iniziative per lo sviluppo commerciale e turistico
19 Giugno 2010 - “ 500 & Ape Show”
La grande novità dell’edizione 2010 è stato l’affiancamento delle “giovani” Api alle “non più giovani” Fiat
500. Un pomeriggio ricco ed intenso: percorso turistico delle Cinqueterre della Val Gandino, prove d’abilità e break gastronomici offerti dalle varie attività commerciali del paese, che hanno mostrato grande partecipazione e alle quali va un nostro particolare e
sentito ringraziamento.
La giornata si doveva concludere con un bellissimo
spettacolo serale “country” che, purtroppo, è stato
annullato causa maltempo.
19 Giugno 2010 “La luna e i Falò”
Seconda edizione per questo evento all’insegna delle tipicità bergamasche e leffesi, con degustazioni
gratuite di vini, formaggi, salumi e cibi biologici. Fra le
specialità la Garibalda (il pane tipico bergamasco), i
biscotti e il pandolce leffese.

05-19 dicembre 2010 “Babbo Natale è arrivato a
Leffe… più compri più vinci”
L’Amministrazione Comunale insieme a una trentina
di commercianti Leffesi ha riproposto anche per il
2010 quest’iniziativa che prevedeva ad ogni acquisto
presso le attività commerciali aderenti il diritto a ricevere in omaggio un biglietto numerato con successiva estrazione di numerosi premi, messi in palio dai
commercianti stessi.

10-11 Luglio “Impara l’arte e mettila da parte”
Arrivata alla sua terza edizione, questa manifestazione è riuscita a mantenere vivo l’interesse da parte
del pubblico per la sua particolare caratteristica di
promuovere lavori artigianali ormai scomparsi o poco
diffusi, ma soprattutto perchè uno dei requisiti essenziali degli espositori è la dimostrazione in strada della proprio attività e il coinvolgimento del pubblico.
Quest’edizione è stata inserita all’interno dell’evento
“Leffestate 2010”, organizzato dall’Amministrazione
Comunale insieme a Leffegiovani, ma le temperature troppo alte hanno reso difficili molte dimostrazioni
ed è per questo motivo che nel 2011 verrà proposta
in un mese con temperature più miti e con tantissime
entusiasmanti novità.

19 dicembre 2010 “Luci e colori di Natale”
Nona edizione di questa mostra-mercato, divenuta
un appuntamento fisso e da non perdere. Un’atmosfera Natalizia unica, numerosi gazebo, la più alta
partecipazione di espositori di tutta la vallata, e numerosi spettacoli. Quest’anno l’evento è stato organizzato dall’Amministrazione comunale insieme a
Leffegiovani che hanno introdotto la novità della casetta di Babbo Natale, apprezzata da parte di tutti i visitatori e sopratutto dei bambini.
25-26 settembre e 2-3 ottobre “Storie d’intrecci
2010”
Quest’edizione aveva come tema i “merletti antichi”
che sono stati esposti nelle varie sagrestie e musei
dei cinque Comuni della Val Gandino. L’affluenza dei
visitatori, provenienti da tutta la bergamasca, è stata
molto alta: in questo modo il nostro territorio ha potuto essere apprezzato da nuove persone che non lo
avevamo mai visitato. Ricordiamo che queste manifestazioni sono state realizzate anche grazie al contributo della Camera di Commercio di Bergamo.
Emanuela Bosio
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ASSOCIAZIONE LEFFEGIOVANI
Eccoci qui, pronti a presentarci e far conoscere le nostre attività alla cittadinanza, cogliendo quest’opportunità gentilmente offerta dalla redazione del giornalino comunale.
Per chi ancora non ci conosce, LeffeGiovani è un’associazione di promozione sociale, formata da ragazzi
volontari del paese e costituitasi nel 2010 con la volontà di valorizzare e risollevare il territorio del nostro
Comune grazie all’organizzazione di eventi socio-culturali e ricreativi. L’associazione nasce quindi al fine
di svolgere attività di utilità sociale, senza scopo di lucro, collaborando anche con enti e altre associazioni
per meglio raggiungere tali finalità.
Nel corso dell’anno passato LeffeGiovani ha organizzato iniziative di vario genere, destinate a coinvolgere diversi target di popolazione in modo da soddisfare le
esigenze di chiunque: dai più piccini agli sportivi, dagli appassionati di musica agli amanti della cultura.
In ordine cronologico, il primo evento che ha permesso all’associazione di farsi conoscere sul territorio è stato”
Leffestate 2010 – Il sapore del divertimento”, una manifestazione consistente in tre serate e due giornate
di animazione che ha attirato per le vie centrali del paese migliaia di persone grazie ai numerosi eventi musicali, sportivi, ricreativi, gastronomici e culturali previsti.
Leffegiovani ha inoltre realizzato un dvd intitolato “Leffe…come eravamo” che, attraverso filmati di eventi particolari, ripercorre la storia di Leffe dagli anni ’60 in avanti; acquistandolo, si ha l’opportunità di rivivere interessanti momenti del passato e divertirsi a riconoscere se stessi o nonni, parenti e amici quando erano giovani.
A fine agosto, per smaltire gli eccessi della stagione estiva LeffeGiovani ha pensato di organizzare “Rimettiamoci in forma” presso la palestra delle scuole medie, un mese di preparazione atletica con due lezioni settimanali che, animate dall’energia coinvolgente dell’istruttrice, hanno appassionato sempre più persone, dalle più
alle meno atletiche.
Durante il periodo autunnale, sono stati inseriti nel programma d’attività dell’associazione due interessanti eventi. Il primo ha portato i partecipanti ad immergersi nella natura in modo alternativo presso il Parco sospeso nel
bosco agli Spiazzi di Gromo: percorsi tra gli alberi differenziati per fasce d’età, arrampicate e ponti, giochi aerei di diversa tipologia hanno caratterizzato questa fresca domenica d’inizio autunno all’insegna dell’avventura
e del divertimento.
Il secondo evento ha visto come protagonista Eddy Cattaneo, un giovane bergamasco che, di fronte al folto
pubblico presente nell’Auditorium Pezzoli, ha raccontato il suo mirabolante viaggio via terra compiuto intorno al
mondo in sedici mesi; attraverso straordinarie fotografie ha ripercorso la sua esperienza, facendo vivere agli intervenuti la bellezza e la magia dei numerosi paesi visitati.
In conclusione dell’anno 2010 nel periodo antecedente il Natale, LeffeGiovani e il Comune di Leffe hanno organizzato due domeniche d’animazione in P.tta Servalli, rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola elementare; nel corso del primo pomeriggio i ragazzi sono stati invitati ad allestire l’albero e ad imbucare letterine e poesie, premiate poi la domenica successiva. Immersi nell’atmosfera natalizia, gli elfi hanno accolto i
più piccoli per scattare una foto ricordo con Babbo Natale nella casetta di legno, allietati dal sottosfondo live
di musica gospel.
Anche per il nuovo anno, l’associazione ha in serbo numerose iniziative, di cui alcune già realizzate con successo in questi primi mesi. Il 2011 si è aperto con una grande novità: LeffeGiovani ha realizzato una convenzione con i commercianti del paese e non, dando la possibilità a tutti i soci tesserati di usufruire di fantastici
sconti e trattamenti speciali presso gli esercizi commerciali aderenti, facilmente identificabili grazie all’adesivo
con il logo dell’associazione.
L’associazione ha inoltre acquistato un palco di medie dimensioni da utilizzare per propri eventi futuri o per iniziative proposte da altre associazioni, allo scopo di favorire la cooperazione sul territorio, con l’obiettivo principale di valorizzare il nostro Comune grazie all’organizzazione di attività di vario tipo. Dopo l’esito positivo avuto durante Leffestate 2010, ha riaperto le porte per quattro sabati, da Gennaio ad Aprile, il “Paese dei Balocchi”: un’occasione per bambini dai 5 anni in su di divertirsi in compagnia, realizzando lavoretti che stimolano
la manualità e imparando a condividere spazi e materiali tra momenti ludici e musicali.
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A marzo, per festeggiare il primo anniversario di LeffeGiovani e in concomitanza con la festa di carnevale, l’associazione ha organizzato una serata in maschera presso l’ex albergo Sharon. La cena, che ha
riscontrato notevoli adesioni, è stata realizzata in collaborazione con il gruppo “Gli amici delle Ande” e il ricavato è stato devoluto in beneficienza alle popolazioni dell’America Latina. Ad animare la serata concorsi, giochi musicali, estrazione della lotteria e tanta
musica live.
Domenica 3 Aprile, per dare il benvenuto alla primavera, si è svolta la prima edizione della “Marcia dei
Coertì”, una camminata non competitiva aperta a tutti con la possibilità di scegliere tra due varianti: un
percorso di 6 km adatto per una passeggiata per le vie del paese e un percorso di 12 km per cimentarsi in una
corsa che giunge fino a S.Rocco e alle Ceride.
Il nuovo anno, oltre alle nuove iniziative appena viste, ripropone eventi che nel 2010 hanno avuto ampio successo, primo fra tutti “Leffestate 2011 – Il sapore del divertimento”. Quest’anno la manifestazione avrà luogo dal
7 al 10 Luglio e il programma previsto per le quattro serate è stato pensato per soddisfare i gusti più svariati,
puntando su eventi musicali live con gruppi di rilevante bravura, attrazioni sportive (tra cui la pista di neve artificiale da percorrere con appositi ciambellani), animazione per bambini, mostra fotografica sul tema di “Leffe e
i suoi coertì” e, per finire, punto ristoro con i prodotti tipici delle Cinque Terre della ValGandino e chiosco di degustazione di birra artigianale. La manifestazione potrà contare anche sulla collaborazione dei commercianti del
paese, che per tutte e quattro le giornate terranno aperte le loro attività, e delle associazioni locali che si faranno conoscere e proporranno iniziative per coinvolgere ulteriormente la gente in una cornice di festa e allegria.
Infine, nel calendario dell’associazione è prevista nuovamente nel periodo a cavallo tra Agosto e Settembre la
preparazione atletica “Rimettiamoci in forma”, per recuperare una forma fisica smagliante dopo le abbuffate delle vacanze estive.
Per maggiori informazioni sull’associazione è possibile visitare il sito internet www.leffegiovani.org e/o inviare
un’e-mail all’indirizzo info@leffegiovani.org.
Chiunque voglia aderire all’associazione, più o meno giovane che sia, si faccia avanti: la partecipazione di
ognuno sarà fondamentale per contribuire al rilancio del nostro paese!
LeffeGiovani confida dunque nel sentimento collettivo di ridare vigore e vitalità al Comune di Leffe, con la speranza che le iniziative proposte siano di gradimento alla popolazione e possano ottenere un riscontro positivo
anche negli anni a venire.

14° BÖS FESTIVAL
Concerto rock in memoria di Luca
Il ritmo della musica si unisce a quello di tanti cuori
che ancora battono per un amico. È il senso del 14°
Bös Festival, l’annuale rassegna rock che si rinnova il 17-18-19 Giugno 2011 presso il parcheggio
dell’area industriale di Leffe. L’iniziativa nacque nel
1998, per ricordare l’amico Luca Bosio, morto in un
incidente stradale. Quest’anno l’associazione Amici di Luca Bosio a differenza delle precedenti edizioni propone il festival in tre giornate:
Venerdì sera suoneranno Everlong e Piccola orchestra Karascio’.
Sabato sera ci saranno Immune System Failure, The BondAge e The Last Fight.
Domenica sera Vulcano e Spread.
Le serate sono ad ingresso libero ed il ricavato relativo al ristoro sarà devoluto in beneficenza.
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AMBIENTE E TERRITORIO

Piano di Governo del Territorio: prossima adozione
Il Piano di Governo del Territorio ( P.G.T. ), di cui alla Legge della Regione Lombardia n.12 del 2005,
verrà finalmente adottato in una delle prossime sedute del Consiglio comunale di Leffe.
L’Amministrazione comunale, grazie alla fattiva
collaborazione del gruppo di lavoro che comprende membri rappresentanti i diversi gruppi politici, in
collaborazione con l’arch. Baggi (estensore del
Piano) già dal mese di Giugno 2010 aveva vagliato e predisposto quanto di sua competenza.
E’ stato predisposto e completato anche lo Studio
Geologico, Idrogeologico e Sismico: strumento importantissimo soprattutto per prevenire dissesti
ambientali e dare ai cittadini un primo strumento di
massima per valutare le condizioni dei propri terreni.
Purtroppo la V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), una delle prime procedure necessarie per
l’adozione, ha comportato notevoli ritardi per i problemi sollevati da una sentenza del T.A.R. di Milano in ordine all’individuazione e la nomina dell’Autorità proponente e competente.
A seguito dell’ultima conferenza di metà aprile che ha coinvolto tutte le componenti istituzionali operanti sul nostro territorio (Regione, Provincia, Comunità Montana, ASL, ARPA, Soprintendenza, Vigili del Fuoco, Enti addetti ai servizi, Associazioni sportive e culturali, ecc…) , la strada per l’adozione del P.G.T. si fa più concreta.
Sul sito del Comune, in ottemperanza alle norme regionali, sono stati pertanto pubblicati i documenti che costituiscono la V.A.S. in modo che possano essere presi in visione da tutti gli enti interessati al fine di pronunciare il proprio parere di competenza in particolare sulle aree di nuovo sviluppo.
Bisogna chiarire che i documenti pubblicati danno un indicazione di massima sull’edificabilità delle aree al solo fine di ottenere un pronunciamento dagli enti componenti la V.A.S., ma non costituiscono propriamente il
P.G.T., come poco correttamente pubblicato da testate locali, in quanto il P.G.T. DEVE ANCORA ESSERE ADOTTATO E, SUCCESSIVAMENTE APPROVATO, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE E’ L’ORGANO
RAPPRESENTATIVO DEI CITTADINI.
Vogliamo ancora ribadire l’enorme diversità tra i vecchi Piani Regolatori Generali, i quali imponevano scelte
urbanistiche decise dalle Amministrazioni, e il nuovo Piano di Governo del Territorio che prevede l’applicazione dei criteri fondamentali della L.R. n. 12/05 esposti nell’art.1: sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione,
sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza.
Il territorio viene gestito dando indicazioni, ma non imposizioni: saranno i cittadini e gli operatori che potranno avvalersi di tale strumento e proporre, in base alle loro reali esigenze, le modifiche necessarie a soddisfare
le necessità edificatorie che dovranno comunque essere sempre condivise con l’Amministrazione tenendo conto dell’interesse pubblico.
Proprio alla luce di questi concetti collaborativi, entro 60 giorni dall’adozione del P.G.T., ogni cittadino o ente
avrà la possibilità di portare motivate osservazioni; tali osservazioni verranno valutate e riproposte al Consiglio
Comunale.
Altro concetto fondamentale del P.G.T. è la minor burocrazia nell’iter di approvazione delle sue varianti, in quanto
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queste saranno di competenza solo della giunta comunale.
Queste nuove procedure daranno la possibilità ai cittadini e alle Amministrazioni di gestire direttamente il proprio territorio evitando le lungaggini burocratiche che spesso hanno “ingessato” l’impreditorialità della nostra
operosa popolazione.
A tal proposito vogliamo evidenziare che, nonostante la crisi generalizzata, in quest’ultimo periodo abbiamo assistito ad un notevole movimento delle attività edilizie nel nostro paese. Esse stanno portando lavoro a diverse
categorie e il comune ha potuto raccogliere gli oneri di urbanizzazione necessari alla realizzazione e al mantenimento delle opere pubbliche.
L’Amministrazione ringrazia sin da ora tutti coloro che hanno dato e che daranno contributi costruttivi per il miglioramento del nostro territorio favorendone lo sviluppo e la qualità della vita.
A cura di
Santo Pezzoli e Abele Capponi

Raccolta dei rifiuti
Vista la diminuzione dei costi, grazie alla raccolta differenziata e alla collaborazione dei cittadini, è importante continuare a sensibilizzare la popolazione sul tema.
Il progetto di controllo sui rifiuti indifferenziati effettuato dai dipendenti del Comune di Leffe ha portato nell’anno 2010 ad un risparmio
di circa 20.000 euro per le casse comunali (circa 200.000kg).
Attraverso questa riduzione del costo per lo smaltimento dei rifiuti,
dovuto all’immissione dei sacchi per la raccolta dei rifiuti tessili e a
una verifica casa per casa della corretta tipologia dei rifiuti esposti,
si è però subito un aumento del costo del servizio a causa dell’abbassamento del ricavo dei materiali riciclabili e a un aumento del costo del servizio della piattaforma di Gandino alla quale abbiamo aderito.
Altra questione che purtroppo potrà pesare sul costo del servizio è il mancato accordo fra la Provincia di
Bergamo e la REA di Dalmine per il contenimento del costo per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati.
Non si hanno ancora informazioni precise su quale sarà tale aumento che resta a carico delle casse di
ogni Comune.
Matteo Lacavalla
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Lavori pubblici
CENTRO DEL PAESE
Nell’ambito degli interventi per la riqualificazione del
centro del paese si darà priorità al recupero della pavimentazione della Piazzetta Servalli (con interventi
sulla pavimentazione, impermeabilizzazione e risanamento del colonnato) con successivo divieto di sosta veicolare della stessa, oltre alla realizzazione del
marciapiedi su un tratto di Via Mosconi per il raggiungimento in sicurezza della scuola di prima infanzia.
L’intervento sulla Piazzetta Servalli sarà realizzato
nell’autunno del 2011 e per via Mosconi bisognerà
presumibilmente attendere la primavera del 2012.
A ottobre 2011 verrà inaugurata la nuova Piazza dell’area del Piano Integrato d’Intervento ex-Bergitex.
Nel contempo verranno ceduti al Comune di Leffe i
nuovi 70 parcheggi (40 interrati e 30 scoperti) e successivamente l’area sarà destinata al nuovo “Centro
cultura”, uno spazio che, oltre ad ospitare i locali della biblioteca, sarà il punto di riferimento per tutte le attività di promozione culturale, sociale e ricreativa del
Paese.

etc); tagli di spese (l’uscita dal consorzio dei vigili ci
ha permesso ad esempio un risparmio di circa
100.000 euro all’anno, la nuova gestione dell’asilo nido un altro risparmio di circa 50.000 euro, la gestione
dei parchimetri interna al Comune circa 10.000 euro
annui, etc.) oltre alla ridistribuzione di 3 importanti
mutui (per una riduzione di circa 120.000 euro annui
di quota), hanno permesso di contenere le difficoltà
dovute alla riduzione dei trasferimenti dello stato (circa 250.000 euro in meno all’anno) e soprattutto di
non aumentare o introdurre alcuna tassa.
Si attenderà quindi la conclusione dei lavori sopra descritti e la scadenza di altri mutui per realizzare un’opera che è importante e indispensabile per dare un
volto nuovo al cuore del paese.

A seguito del rinvio a maggio 2012 - stabilito nell’udienza di novembre 2010 - per la definizione delle responsabilità in merito alla realizzazione dell’opera
“Titanica” del Parco San Martino, è stato conferito
l’incarico all’avvocato Di Vita per la verifica della disponibilità a una transazione con il direttore lavori, il
progettista, le imprese che hanno lavorato per la realizzazione dell’opere.
Qualora non si giungesse ad un accordo, l’Amministrazione valuterà di iniziare l’intervento di recupero
dell’opera, definendo un nuovo iter procedurale/giudiziale.

NUOVA SEDE DEL MUSEO DEL TESSILE
Si è definita con l’Associazione ARTS di Leffe la fattibilità di localizzazione del Museo del Tessile presso
l’attuale palestra delle scuole elementari.
L’attuale ubicazione in via Mosconi garantita dalla
disponibilità di un privato non deve essere vista come
sistemazione definitiva.
Per conciliare la disponibilità degli spazi con tutte le
attività nel contesto dell’area scolastica si è pensato
che la soluzione ottimale sia quella di realizzare una
copertura “leggera” sul campetto adiacente l’asilo nido (tensostruttura ).
Con un costo relativamente contenuto si potrà così
disporre di un’area che ospiterà l’attività motoria delle scuole elementari, l’attività di calcetto, oltre che ad
avere un luogo riparato per l’organizzazione di eventi quali concerti, convegni, mostre, spettacoli per
scuole, teatro, che a oggi devono sempre confidare
nelle buone previsioni meteorologiche.

Per quanto riguarda infine l’area di Piazza Libertà, si
è concluso il concorso di idee che prevedeva di ricevere indicazioni progettuali nella zona fra il monumento dei caduti e l’incrocio di Via Mosconi-Via Locatelli.
Si ritiene che l’intervento in oggetto meriti un grande
sforzo (sia economico che progettuale). E’ noto che
attualmente l’Amministrazione comunale sta pagando una cifra consistente di mutui contratti nella seconda metà degli anni ’90.
I risparmi economici di questi anni, merito di una rivisitazione dei contratti in essere (dal contratto di gestione dell’impianto del gas metano ricaviamo 25.000
euro in più ogni anno, dal contratto con le assicurazioni del comune risparmiamo circa 10.000 euro,
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CENTRO SPORTIVO MARTINELLI
I lavori di messa a norma e di adeguamento degli impianti stanno volgendo a conclusione.
Il 54% dei fondi necessari alla realizzazione di quanto previsto sono stati erogati dalla Regione Lombardia a fondo perduto (190.830euro).
Il centro sportivo è fruito da centinaia di sportivi Leffesi in particolare da ragazzi e giovani che praticano
tennis e calcio. Proprio per continuare nell’ottica di
potenziamento del centro sportivo si sta inoltre valutando la possibilità di realizzare un campo polivalente nello spazio adiacente l’attuale campo da tennis.
L’idea è quella di mettere a bando la realizzazione
dell’opera oltre che la gestione della stessa per una
decina d’anni. Il Comune contribuirà con una quota
annua ma soprattutto non dovrà sostenere i relativi
costi di gestione.
PIAZZALE BELVEDERE CON SOTTOSTANTE
MAGAZZINO/AREA BOX

mento del 90% a fondo perduto, si realizzerà un’area
didattica, di svago e di accoglienza turistica nell’area
antistante la Chiesa di Monte Croce.

E’ in fase di studio il progetto che a causa di complicazioni legate a condizioni geologiche non favorevoli
(consistenza del terreno con relativi costi di consolidamento e palificazione) ha subito un ritardo nella
sua definizione.

RISPARMIO ENERGETICO
Un impianto fotovoltaico di circa 18 Kw verrà installato sul tetto dell’asilo nido.
A conclusione dei lavori di rifacimento dell’illuminazione pubblica del “Rione San Martino” (l’80% del costo è stato coperto con finanziamento della Regione
a fondo perduto) che permetterà un consistente risparmio energetico/economico, l’Amministrazione
continuerà nella sostituzione di cabine elettriche e
corpi illuminanti in particolare nelle vie M.te Grappa,
Via M.te Bejo, Via Cristoforo Colombo in accordo con
i privati che, a loro spese, provvederanno alla realizzazione dell’impianto su via Miravalle.

CIMITERO
Sarà realizzato un lotto per la pavimentazione dei viali della area antica del cimitero a completamento delle numerose opere già realizzate negli scorsi anni la
cui esecuzione è prevista per la fine del 2011.
AREA MONTE CROCE
Attraverso il Gruppo di Azione Locale che è un insieme di Comuni e soggetti privati di promozione e valorizzazione del territorio montano, con un finanzia-

ASFALTATURE, SICUREZZA E PARCHEGGI
Nel mese di maggio/giugno verranno eseguiti lavori
di asfaltatura per complessivi 80.000 euro (Via Costi,
Via Lucchini, Via Cesare Battisti, Via Piave, Via San
Michele, Via Brennero e Via Dante).
Verrà realizzata un’uscita di sicurezza della palestra
delle scuole medie su Via Locatelli per un costo di circa 23.000 euro.
E’ in via di definizione l’accordo per l’acquisizione di
parte dell’area privata sita in San Rocco ora utilizzata come “parcheggio pubblico” ma che è di proprietà
privata (area parcheggio ex-Dollaro).
L’amministrazione sta operando al fine di realizzare
un’area di sosta in via Europa che necessita da tempo di avere a disposizione un maggiore numero di
parcheggi.
Il Sindaco
Giuseppe Carrara
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Connessione internet gratuita in Piazzetta Servalli
Grazie all’abolizione dell’articolo 7, della legge n.155 del 31 Luglio 2005 (il
famoso decreto Pisanu), tutti coloro che non esercitano preminentemente
l’attività di fornitura di accesso a internet, possono liberamente installare
un access point pubblico senza previa autorizzazione della questura.
Il Comune di Leffe ha così finalmente potuto rendere libero e fruibile a tutti i cittadini l’accesso alla rete, grazie alla copertura wireless della Piazzetta Servalli effettuata mediante l’installazione di due nuovi router. Oltre
alla Piazzetta Servalli, rientra in questo progetto la copertura degli ambienti più importanti del palazzo comunale, come la biblioteca e la sala
consiliare, garantendo così agli utilizzatori e frequentatori un servizio diventato ormai fondamentale.
Naturalmente l’accesso è gratuito e controllato tramite l’utilizzo di tecnologie open-source e collaborative (come OpenDNS e FON), le quali consentono di bloccare determinate tipologie di contenuti e di utilizzo come il
file-sharing e la pirateria. Per accedere al servizio è sufficiente recarsi nella zona coperta dal segnale, e collegarsi alle due reti disponibili: FON_BIBLIOTECA e FON_COMUNE_LEFFE raggiungibili in base alla posizione dell’utente.
L’auspicio più grande è che anche gli esercizi pubblici più rilevanti sul territorio comunale, rendano accessibile
internet compatibilmente alle proprie disponibilità, fornendo così un servizio diventato ormai d’uso comune alla
pari della televisione e del telefono.
L’Assessore alla Nuove Tecnologie
Luigi Clivati

Servizi comunali più efficienti e razionali
L’ Amministrazione e tutte le Risorse del Comune da circa un anno a questa parte stanno affrontando un
forte percorso di innovazione e miglioramento che passa anche attraverso un Sistema Informativo capace di garantire all’ente la massima flessibilità di gestione. La piattaforma scelta “Sicr@web” è una soluzione innovativa per le Amministrazioni Locali che ha come obiettivo l’efficienza di gestione, l’evoluzione
dei processi, la diffusione dei nuovi servizi al cittadino, l’immagine e qualità dell’istituzione pubblica.
Quali sono i vantaggi per i cittadini. Attraverso il Sistema sarà possibile verificare lo stato d’avanzamento
di pratiche in corso di perfezionamento, sarà possibile accedere a tutti i documenti prodotti in relazione a
determinate posizioni. Sarà possibile produrre elaborazioni allo sportello. Si potrà accedere in modo integrato a situazioni di un immobile e alle correlate posizioni tributarie. Il Sistema fornisce inoltre i presupposti per poter erogare servizi innovativi ai cittadini come web service, call center, nuovi media. Un nuovo modo per avvicinare l’amministrazione locale al cittadino ed all’impresa.
L’architettura del nuovo Sistema, rispondendo ai requisiti del Codice della Pubblica Amministrazione Digitale, consente risparmi correlati a:
- gestione del documento elettronico
- integrazione con mail box certificata
- gestione paper free - eliminazione del cartaceo
- certificazione on line - minori costi operativi
La scelta tecnologica (open source) alla base del sistema rende possibile all’ente un’economia sull’acquisizione di software proprietario.
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Obiettivo raggiunto!
L’amministrazione comunale, con un anno di anticipo rispetto a quanto programmato ad inizio mandato, ha raggiunto l’obiettivo economico/finanziario identificato nell’equilibrio fra le entrate e le uscite di bilancio.
Ciò significa non essere più costretti, come in passato, ad applicare una cospicua quota di oneri di urbanizzazione alla parte corrente e poterla quindi destinare liberamente agli investimenti sul territorio.
Non è stata un’operazione semplice da realizzare poiché l’amministrazione partiva dal presupposto di NON AUMENTARE la tassazione ai cittadini.
Qual è stato il segreto del successo? Applicare lo spirito del buon padre di famiglia, innato nei leffesi, a tutte le
scelte e strategie economiche che a posteriori si sono rivelate “azzeccate”.
L’amministrazione è infatti riuscita nell’intento di contenere le sempre maggiori spese relative alla gestione del
Comune senza penalizzare in alcun modo i servizi erogati dall’ente.
Tutto questo mediante il ricorso alla ridefinizione della contrattualistica in essere con ogni fornitore, alla rideterminazione dei mutui con gli istituti di credito e mediante il recupero di efficienza della forza lavoro impiegata, ottenuta grazie ad una maggiore implementazione dei sistemi informatici utilizzati dall’Ente.
Per quanto concerne il fronte delle entrate si è conclusa l’operazione di verifica e accertamento degli immobili
e delle aree insistenti sul territorio comunale con l’accettazione da parte di tutti gli interessati dei nuovi valori
proposti dal Comune: questo è un ulteriore passo in avanti verso l’equità impositiva nei confronti di tutti i contribuenti.
Quattro anni fa il Comune ha ricevuto in eredità dalle passate amministrazioni una macchina che, per svolgere
la sua funzione, aveva un estremo bisogno di manutenzione.
L’attuale amministrazione se ne è presa carico e, con grande dispendio di energie, e quel che più conta senza
chiedere sacrifici economici ai leffesi, l’ha rimessa in strada pronta a sostenere nuovi e impegnativi viaggi.
Ora questa macchina va guidata con prudenza e razionalità per evitare incidenti i cui effetti inevitabilmente ricadrebbero sul portafoglio dei leffesi che, all’Amministrazione, come dimostrato nei fatti, sta molto a cuore.
Assessore al Bilancio
Dr. Marco Gallizioli

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2011
Dati espressi in migliaia di euro

SPESE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI
ENTRATE TRIBUTARIE
I.C.I. (su terreni ed immobili)
Tassa raccolta rifiuti solidi urbani
Altre imposte e tasse
Totale entrate tributarie
TRASFERIMENTI
Trasferimenti correnti dello Stato
Assegnazioni fondi dalla Regione
Totale trasferimenti

735
47
782

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Entrate per servizi forniti
Proventi da beni dell’ente
Proventi diversi (rimborsi)
Totale entrate extratributarie

214
144
200
558

TOTALE ENTRATE CORRENTI
Utilizzo oneri per gestione corrente
TOTALE A PAREGGIO

SPESE CORRENTI
Organi istituzionali e personale
Funzionamento uffici
Utenze e smaltimento rifiuti
Manutenzioni
Istruzione
Servizi sociali
Sport Cultura e Commercio
Interessi passivi su mutui
Fondo riserva
Totale spese correnti

1.040
314
174
1.528

RIMBORSO FINANZIAMENTI
Rimborso quota capitale di mutui
Totale rimborso finanziamenti

2.868
0
2.868
11

978
87
632
129
262
346
54
125
12
2.625
243
243

TOTALE SPESE CORRENTI

2.868

TOTALE A PAREGGIO

2.868

PUNTI DI VISTA…

PUNTI DI VISTA…

A cura del Gruppo consiliare
Lega Nord/Centrodestra per Leffe

A cura del Gruppo Nuova Leffe
VIENI VIA CON ME

Il Gruppo consiliare Lega Nord/Centrodestra per
Leffe, nell’ottica di contribuire al bene della comunità leffese, sta lavorando per portare, in uno
spirito collaborativo e costruttivo con l’amministrazione comunale, tutte quelle migliorie che
possano servire al paese, specie se applicate in
versione federalista.
Ottimizzazione dei costi minor spreco di risorse,
aiuti specifici a determinate categorie di persone,
nessun aumento di imposte, sono state soltanto
alcune delle argomentazioni che abbiamo trattato
con la giunta.
Oltre a ciò riteniamo imperativo dare un preciso
indirizzo politico alla nostra azione riportando in
quest’ultima fase, che terminerà l’anno prossimo
con le nuove elezioni amministrative, la necessità espressa più volte di tenere i conti del bilancio
in ordine senza “lanciarsi” in nuove forme di finanziamenti e richiesta di mutui che rischierebbero di compromettere quanto, a fatica, si è fatto
finora.
Per concludere un paio di questioni che riteniamo
decisivo affrontare nel prossimo futuro:
- forte sostegno alle famiglie leffesi con particolare riferimento alle giovani coppie e a quelle con
presenza di cassaintegrati e/o disoccupati facendo leva sul peso politico della Lega/Centrodestra sia a livello provinciale che regionale;
- azioni più incisive sul territorio a “tutto campo”
(controllo del territorio, sicurezza, legalità, tutela del nostro tessuto produttivo e artigianale
messo a dura prova da concorrenza sleale e
burocrazia asfissiante).

Vado via da Leffe perché...
- i parchi giochi d’inverno sono chiusi (parco di
Via Viani),
- i luoghi di incontro per i giovani sono murati e
fatti diventare discariche (Titanic),
- pensavo che si facesse l’amministratore per
passione e non per lo stipendio,
- il mio paese non investe sul futuro e sulle fonti
rinnovabili,
- non vedo coraggio nell’amministrare,
- non vedo progettualità, ma ci si limita solo a
“navigare a vista”,
- la piazzetta Servalli non è un piano per un parcheggio, ma il tetto di un parcheggio...e quindi,
se non correttamente utilizzato, poi si paga,
- le strutture polivalenti per i giovani vanno costruite e non semplicemente progettate e poi
continuamente spostate,
- in tutti i tavoli di lavoro, Leffe è l’unico paese
che raramente è presente e non fa alcuna proposta (Nuovi Orizzonti?!!),
- per le giovani coppie non si è fatto niente,
- siamo gli ultimi ad adottare il PGT.
Ho sognato stanotte che il mio Comune presentava idee innovative, improntate allo sviluppo del
mio paese per garantire maggior benessere e un
futuro migliore per i nostri figli!
Idee innovative??? ...era un sogno!!

Resto a Leffe perchè....
Spero che il prossimo anno qualcosa cambierà!
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INTERVENTI SOCIALI

Servizi alla persona
Da poche settimane in Consiglio Comunale è stato
approvato dalla maggioranza il nuovo Bilancio preventivo 2011 che ha messo a disposizione dei Settore Servizi alla Persona, come già per gli scorsi anni,
una fetta notevole di risorse economiche. Dopo diverse animate Assemblee dei Sindaci dei 18 Comuni
e nonostante i tagli dei trasferimenti monetari agli Enti Locali, tutte le amministrazioni comunali si sono accordate nel fare un ulteriore sforzo aggiuntivo, portando quindi la quota sociale pro-capite a € 27,00
che il Comune ogni anno versa alla Società Servizi
Sociosanitari Val Seriana di Albino che gestisce tutti i
servizi sociali a livello sovra comunale.
Anche per l’anno 2011 verranno mantenuti e possibilmente migliorati tutti i servizi socio-assistenziali già
in essere, con particolare attenzione ai cittadini che si
trovano in una situazione di fragilità, fra tutti gli anziani, i disabili, i giovani e le famiglie.
In considerazione di questo, proprio per far fronte alle “nuove esigenze” delle famiglie colpite negli ultimi
tempi dalla crisi economica, è stato recentemente
aperto un bando per l’assegnazione di risorse economiche messe a diposizione dalla Provincia di Bergamo attraverso un fondo speciale che ammontava in
totale a € 80.705,81, da suddividersi poi tra i 18 Comuni della Media Val Seriana. Inoltre, la stessa Amministrazione Comunale di Leffe, attenta e sensibile a questa problematica sempre più emergente e
che colpisce orami parecchie famiglie leffesi, ha voluto incrementare il fondo provinciale mettendo a
disposizione risorse economiche proprie
(€10.000,00) al fine di potenziare gli aiuti destinati a queste famiglie e a tutti quei cittadini che hanno perso il posto di lavoro.
L’Ufficio Servizi alla Persona, attraverso la Responsabile del Settore e grazie alla presenza dell’Assistente Sociale (Dott.ssa Elisa Camozzi), sono disponibili a fornire ai cittadini leffesi tutte le indicazioni e le
informazioni utili per accedere a questi e a tanti altri
fondi o contributi economici. In egual modo sono disponibili a sostenere e a orientare ogni cittadino che si
trova in una situazione di disagio o di difficoltà, non
solo economica, nella scelta dei Servizi o degli interventi più opportuni, attraverso un’analisi personalizzata e professionale del bisogno.
Di tutti i Servizi offerti ai nostri cittadini, la maggior
parte dei quali sono stati più volte presentati nei noti-

ziari degli anni precedenti, qui di seguito vorremo fare una breve sintesi di quelli che sono maggiormente
richiesti dalla popolazione e che sempre più spesso
aiutano e sostengono le famiglie alle prese con problematiche personali di tipo socio-assistenziale.
AREA ANZIANI: l’Assistente Sociale svolge per quest’area attività di consulenza e di orientamento verso
i servizi sociali e socio-sanitari del territorio e dell’Ambito Territoriale e in caso di necessità si occupa
della loro attivazione. Ove necessario il Servizio si
impegna inoltre a mantenere i contatti o a curare l’invio della persona anziana ai servizi sociali e sanitari
specialistici del territorio.
Tra i Servizi offerti troviamo:
• Servizio di Assistenza Domiciliare: Sono prestazioni di natura socio-assistenziale svolte da operatori
qualificati (ASA e OSS), erogate al domicilio per garantire aiuto, cura e sostegno alla persona e supporto ai caregiver/familiari/badanti. Attualmente sono in carico 18 cittadini.
• Consegna pasti a domicilio: È un servizio di fornitura del pranzo che viene consegnato, già cotto, direttamente al domicilio, rivolto a chiunque ne abbia
esigenza. Attualmente il Servizio è richiesto da 14
cittadini.
• Servizio Trasporto: È un servizio rivolto a tutte le
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persone che necessitano di essere accompagnate a
visite mediche presso ospedali o strutture specialistiche, svolto grazie alla collaborazione di alcuni
volontari.
• Servizio Telesoccorso: prevede l’installazione al domicilio di un particolare apparecchio telefonico che,
in caso di necessità e di bisogno di pronto-intervento, allerta la Croce Blu di Gromo che, a sua volta,
attiva tutti quegli interventi necessari. Attualmente il
Servizio è richiesto da 8 cittadini.
• Dimissioni Accompagnate: nel 2010 è stato stilato
un Protocollo d’Intesa che prevede l’istituzione di
un servizio dedicato a sostenere i cittadini, i familiari e gli operatori sanitari e sociali nel momento in cui
un familiare/paziente viene dimesso dall’ospedale e
il quale necessita dell’attivazione di servizi o interventi di tipo sociale o socio-sanitario. L’Assistente
Sociale avrà cura di fornire informazioni e di consegnare eventuale modulistica per l’attivazione di
eventuali Servizi, di sostenere la famiglia in questo
percorso e di raccordarsi con i medici o i servizi
specialistici.
• Buono Sociale per persone non autosufficienti: assegnazione, tramite bando, di contributi economici
alle persone non autosufficienti, assistite al proprio
domicilio da una badante. Le domande dovranno
pervenire in Comune entro il 12 Luglio 2011. Chi
fosse interessato è pregato di rivolgersi all’Assistente Sociale per tutti gli ulteriori dettagli.

rattere socio-educativo finalizzati all’integrazione
sociale e lavorativa sul territorio di persone con disabilità che, a causa della loro patologia, non possono essere inseriti autonomamente nel mondo del
lavoro. Attualmente il Comune garantisce questo
servizio a 4 ragazzi leffesi.
• Servizio di Integrazione Lavorativa: è un servizio
mirato a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di persone disabili che necessitano di un intervento di mediazione con le realtà produttive del territorio e che, dopo un periodo di inserimento iniziale, possono continuare autonomamente il loro percorso.
AREA MINORI E FAMIGLIA: come già accennato in
premessa, quest’area comprende tutti gli interventi a
sostegno del nucleo familiare, al fine di rispondere alle diverse esigenze di ognuno di questi e che nel corso della vita possono mutare, anche alla luce di cambiamenti sociali. Sempre più le richieste che giungono al Servizio riguardano necessità e problematiche
di tipo economico. Tuttavia, frequenti sono anche le
richieste di aiuto e sostegno di tipo sociale e psicologico, da parte di coppie o genitori.
Ricordiamo per questo motivo il Servizio Famiglia,
gestito per tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale dalla
Società Servizi Sociosanitari Val Seriana di Albino,
che offre consulenza sociale e psicologica a persone,
famiglie e coppie che vivono momenti di difficoltà
emotiva, relazionale ed educativa. Per informazioni è
attivo un centralino telefonico il mercoledì mattina
dalle 9.30 alle 12.30 al numero 035 759703.

AREA DISABILITÀ: l’Assistente Sociale, avvalendosi della collaborazione di altri professionisti e specialisti, attraverso l’ausilio di una rete di interventi e di
servizi di tipo sociale, educativo, lavorativo/formativo,
ecc., formula un progetto personalizzato di intervento
che vede protagonista la persona disabile e in grado
di mettere in luce le sue potenzialità. L’intento vuole
essere quello di garantire una presa in carico globale
della persona e della sua famiglia, offrendo loro pari
opportunità e diritti.
Molteplici e personalizzati sono i Servizi offerti, tra
questi ne ricordiamo alcuni:
• Servizio Assistenza Educativa Scolastica: finalizzato a garantire agli alunni disabili la piena integrazione scolastica e sociale, attraverso il sostegno e l’accompagnamento di un operatore dedicato, in grado
di sostenere il bambino/ragazzo nel suo percorso di
crescita. Attualmente il Comune garantisce questo
servizio a 4 alunni leffesi.
• Progetti Socio Occupazionali, servizi finalizzati all’integrazione socio-lavorativa di persone che a
causa di una qualsiasi forma di disagio difficilmente
potranno rientrare nel mondo del lavoro. Attualmente il Comune garantisce questo servizio a 3 cittadini leffesi.
• Progetti Mirati di Territorio, ovvero interventi di ca-

Sempre presso la sede della Società Servizi di Albino, ricordiamo che è attivo anche il Servizio di Tutela
Giuridica che nello specifico si occupa di fornire informazioni sulle diverse forme di tutela giuridica a favore delle persone che hanno difficoltà nella gestione
dei propri patrimoni e della propria quotidianità e di
orientare e avviare pratiche per la forma di tutela più
adeguata alle singole situazioni (Amministratore di
Sostegno, Tutore, Curatore).
Lo sportello è aperto il GIOVEDI’ dalle ore 9.00 alle
ore 11.30, presso la sede della Servizi Sociosanitari
Val Seriana S.r.l. di Albino, Viale Stazione, 26/A – sede ASL. (Tel. 035 759708).
Infine si ricorda che l’Assistente Sociale Elisa Camozzi riceve presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Leffe il lunedì mattina dalle 9.15 alle 12.00, il
martedì e il giovedì dalle 9.15 alle 13.00 e dalle 14.30
alle 16.30, preferibilmente su appuntamento: è
possibile fissare un incontro telefonando al numero
035 7170752 – 035 7170753.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Giuseppina Cattaneo
14

Servizi per l’infanzia e le famiglie
Non so cosa possa pensare il mondo di me. A me stesso sembra di essere stato solo
come un bambino che gioca sulla spiaggia, e si diverte nel trovare di quando in quando
un ciottolo più levigato o una conchiglia più bella del solito, mentre il grande oceano della verità si stende inesplorato dinanzi a me.
Isaac Newton

Il 7 maggio il Nido Pinocchio, il Centro Gioco e il
Circolino hanno aperto le porte al pubblico.
In questa occasione le famiglie hanno potuto visitare gli ambienti, conoscere programmi e personale dei servizi per la prima infanzia e ottenere
tutti i chiarimenti necessari.
Sono esperienze che sono ormai consolidate da
tempo, ma è sempre opportuno offrire alle famiglie magari alla prima esperienza come genitori,
l’opportunità di entrare direttamente in contatto
con i servizi che possono essere di loro interesse.

E’ possibile iscrivere i bambini a part-time
(7,30/13 o 13/18), a tempo pieno (7,30/16,30) o a
tempo prolungato (fino alle 18).
Nel CENTRO GIOCO i bambini da 0 a 4 anni trovano uno spazio pensato e costruito per loro, tanti giochi e materiali creativi, altri bambini con cui
giocare, educatrici che propongono giochi, fiabe,
attività. I genitori trovano uno spazio per scambiarsi idee, consigli, esperienze.
Il CIRCOLINO è uno spazio riservato ai bambini
da 1 a 3 anni senza la presenza dei genitori o degli adulti che li accudiscono abitualmente. Qui i
genitori, dopo un adeguato periodo di familiarizzazione con persone e ambienti, potranno lasciare i loro bambini alle educatrici che li intratterranno con giochi e proporranno loro varie attività. E’
previsto un rapporto massimo di 1 educatrice ogni
8 bambini e la presenza di massimo 16 bambini
per ogni apertura.

Ed è in particolare per queste famiglie che richiamiamo qui di seguito i dati essenziali dei servizi.
Il NIDO INTERCOMUNALE PINOCCHIO accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi. E’ gestito dalla Cooperativa Sociale La Fenice onlus per conto del
Comune di Leffe e degli altri comuni della valle.
Può ospitare fino a 35 bambini ed è aperto da settembre alla prima settimana di agosto.
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Notizie dal Gruppo AIDO Leffe
Dopo un anno ricco
Ognuno di noi, cordi iniziative sul nostro
rettamente sostenuterritorio, incontri nelto, educato e sollecile scuole e conferentato, non può rifiutare
ze mediche, diamo la
il senso della donanostra relazione mozione. Proprio per
rale.
questo AIDO Leffe
L’assemblea annuale
ringrazia tutte le perche si è svolta il 17
sone e le istituzioni
febbraio scorso presche contribuiscono a
so la sede di Casa
organizzare attività
Serena è risultata
formative e di divulpositiva, forte di una
gazione: affichè una
unità di intenti che ci
“cultura del dono”
permette di guardare
possa radicarsi in
con orgoglio al premezzo alla nostra coLa serata AIDO con il dottor Gianmario Marchesi
sente e con fiducia al
munità.
Direttore U.S.C. Anestesia 3 Adulti degli Ospedali Riuniti di Bergamo
futuro. All’unanimità
sono stati votati la relazione morale e quella finanziaria.
Ipotesi di attività 2011
Uno dei risultati di maggior rilievo da segnalare per il
• Interventi nelle scuole con persone qualificate.
2010, è la presenza di 24 nuovi iscritti. Inoltre, proprio
• A Maggio giornata Nazionale informativa con distriun nostro concittadino, grazie anche al consenso dei
buzione materiale AIDO su tutto il territorio di Leffe
familiari, ha donato i suoi organi prima di passare a
• Gazebo con materiale informativo alle giornate di
miglior vita.
Leffe Estate e Mercatini di Natale
Il gruppo AIDO di Leffe si compone di ben 327 per• Giornate Nazionali raccolta fondi con offerta fiori
sone: individui che hanno sottoscritto un atto e hanAnturium.
no scelto di dire Si alla donazione.
• In collaborazione con comune di Leffe e Casa SeCerto, la strada per poter salvare tutte le persone in
rena: prova del Diabete e Colesterolo.
attesa di un trapianto è ancora lunga, ma sicuramen• Partecipazione a tutte le attività provinciali per Ante l’intento è quello di sensibilizzare un sempre magniversario DOB-AIDO
gior numero di persone e far decidere a loro, quando
ancora possono fare tale scelta, di dire Si alla donaPresidente gruppo AIDO Leffe
zione.
Giovanna Bosio

Emilio Zenoni
nominato Cavaliere della Repubblica
Giovedì 7 aprile il Prefetto di Bergamo Camillo Andreana ha consegnato a
Emilio Zenoni l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La
cerimonia si è svolta presso la sala Ulisse del Palazzo della Prefettura di Bergamo. A ricevere questa onorificenza (conferita dal Presidente della Repubblica Italiana con decreto del 27 dicembre 2010) c’erano altri 18 cittadini bergamaschi che si sono distinti nella loro attività, onorando famiglia, lavoro e
società. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri gli altri, anche Marcello Annoni, presidente provinciale Unci –Unione nazionale cavalieri d’Italia–, il questore Vincenzo Ricciardi, Giuliano Capetti, assessore alla Viabilità e trasporti della Provincia, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Roberto Tortorella, il comandante provincia le della Guardia di Finanza, Giancarlo Trotta e i Sindaci dei paesi di origine dei cittadini bergamaschi insigniti.
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AVIS Leffe
Il sangue: un’energia rinnovabile
“Il sangue è un’energia rinnovabile, come lo è tutta la vostra storia di donazione
che non si limita ad un momento, ma accompagna una vita”: sono le parole di
saluto che il Vescovo di Bergamo Francesco Beschi ha rivolto ai rappresentanti
di tutte le sezioni Avis di Bergamo durante la 65^ Assemblea Provinciale svoltasi
lo scorso 2 aprile alla Fiera di Via Lunga
e che ben sottolineano lo spirito che anima il donatore avisino.
Con oltre 33 mila donatori attivi (+3,7%
rispetto al 2009) e 69.135 donazioni
(+2,7%) si è chiuso positivamente il bilancio 2010 di Avis Provinciale. E lo stesso può dirsi per la nostra sezione di Leffe, che ha visto crescere sial il numero
dei donatori a 203 (+10% rispetto al
2009) e sia il numero delle donazioni
(387 contro le 349 del 2009). Un trend
positivo che, considerando anche i 18
aspiranti donatori in attesa di effettuare
la loro prima donazione, ci fa ben sperare anche per il nuovo anno.
L’anno trascorso è stato per Avis Leffe un anno importante, sia per i risultati conseguiti, sia per gli
eventi proposti in occasione del 55° anniversario di fondazione, a partire da domenica 18 aprile 2010
con i festeggiamenti ufficiali e la consegna delle benemerenze per concludersi con l’emozionante concerto del Coro Gospel Anghelion nella suggestiva cornice della Chiesa di San Martino.
Per il 2011 ci aspetta un importante appuntamento che coinvolgerà tutta la bergamasca: il grande raduno provinciale degli avisini, il 22 maggio prossimo, che chiuderà l’Assemblea Nazionale Avis 2011
e che per la prima volta si svolgerà a Bergamo, dal 20 al 22 maggio. Intanto sta prendendo forma anche il programma di iniziative che Avis Leffe metterà in atto nel 2011. La prima ha già avuto luogo venerdì 4 marzo con lo spettacolo di cabaret “Zeling dei Poveri”, una serata di allegria e allo stesso tempo di solidarietà. In quell’occasione, infatti, abbiamo raccolto 700 euro che abbiamo devoluto alla Fondazione Casa Serena Leffe.
Prima di concludere vogliamo ringraziare tutti i nostri sostenitori, aziende e privati, che ci aiutano a portare avanti il progetto AVIS. Un progetto che va diritto al cuore delle persone, del nostro prossimo, per
cercare di portare una speranza e un aiuto a chi è meno fortunato di noi. Anche con un piccolo gesto
come è il dono del sangue!
Ricordiamo che chi fosse interessato a diventare donatore può contattarci scrivendo a
avisleffe@libero.it oppure presentandosi all’Ospedale di Gazzaniga
nelle domeniche della nostra donazione collettiva programmate nelle seguenti date:
19 giugno, 18 settembre, 18 dicembre (ore 7,30-10).
Avis Leffe
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ISTRUZIONE CULTURA SPORT

Istruzione: un investimento prioritario per i nostri giovani
graziamenti per l’ impegno nella nostra scuola.
Ed è con particolare piacere che abbiamo dato il
benvenuto alla Prof.ssa REGINA GUERINI con la
quale siamo subito entrati in sintonia e, da persona
capace e dinamica quale è, siamo certi che darà un
notevole impulso al buon funzionamento del nostro
istituto scolastico.

Che importanza riveste nel mondo d’oggi l’istruzione
e di conseguenza la scuola?
Che rilevanza ha sui nostri cittadini?
In questi ultimi tempi si è sentito parlare solo di tagli
ma dovunque si è rivendicato il diritto allo studio per i
nostri giovani.
Per l’attuale Amministrazione questo tema ha sempre
rivestito un ruolo significativo nella programmazione
del bilancio, in quanto riteniamo fondamentale dare ai
giovani tutti gli strumenti che possano garantire una
eccellente istruzione. In questi tempi di continua e veloce evoluzione sarebbe drammatico se le nuove generazioni non fossero in grado di tenersi al passo con
i tempi.
Con questo impegno l’Assessorato all’Istruzione, con
il supporto del Gruppo di Lavoro, lo scorso settembre ha presentato in Consiglio Comunale il PIANO
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO che è stato approvato all’unanimità e che garantisce alla scuola gli
strumenti necessari per il suo funzionamento, così
come specificato dalle relazioni che seguono redatte
dai Docenti delle scuole primaria e secondaria di primo livello.
La novità di questo anno scolastico è stata rappresentata dall’arrivo della nuova Dirigente scolastica
che è subentrata alla dr.ssa MARISA LIVIO che ha
raggiunto il tempo per il pensionamento e alla quale
auguriamo di cuore ogni bene con i nostri sentiti rin-

Anche quest’anno, a dicembre l’Amministrazione ha
premiato gli studenti meritevoli di Leffe, mettendo a
disposizione premi per 2.500 euro, mentre l’associazione TUTTI INSIEME PER LEFFE, che raccoglie
fondi da privati cittadini, ha distribuito 3.600 euro a 10
studenti di cui 7 neolaureati.
Una Borsa di Studio particolare è stata consegnata al
nostro giovane ma già celebre concittadino Dr. FABIO PEZZOLI che, dopo essersi diplomato al Liceo
Amaldi, ha conseguito nel 2004 la laurea in Fisica alla Bicocca di Milano e si è distinto per aver partecipato a progetti internazionali sia in Austria che in Germania. Nel corso del 96° Congresso Nazionale di Fisica svoltosi a Bologna ha ricevuto il premio alla memoria di Quirino Majorana riservato ai giovani neolaureati. Noi non possiamo che essere fieri di avere
un così illustre concittadino e auspichiamo per Lui
tanti futuri successi.
Assessore all’Istruzione
Giuseppina Cattaneo
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LA PAROLA A…
SCUOLA PRIMARIA - LEFFE
La Scuola Primaria di Leffe è frequentata da 193 alunni, suddivisi in 10 classi. Nel corso del corrente anno scolastico sono
state svolte varie attività complementari, grazie ai fondi stanziati dall’Amministrazione Comunale, sempre molto presente e
partecipe al buon funzionamento della Scuola.
Sono stati garantiti i servizi di:
• fornitura libri di testo per tutti gli alunni
• trasporto
• mensa
Con il Piano di Diritto allo Studio sono stati erogati fondi per:
• Consulenza psicopedagogica (80 ore);
• Contratto di manutenzione e acquisto materiale occorrente
per l’aula di informatica;
• Materiale di facile consumo, carta, toner...
• Materiale specifico per alunni diversamente abili e per alunni con problemi di apprendimento;
• Acquisto e riparazione strumenti per il corso di mandolino;
Altre sovvenzioni sono state finalizzate a progetti specifici:
• Corso di nuoto di 10 lezioni, per tutte le classi, da marzo a
maggio con un contributo da parte delle famiglie;
• Corso di Meteorologia di 10 ore per le classi quinte;
• Progetto Scuola Amica, frequentato da 30 alunni, nei pomeriggi di martedì e giovedì, con svolgimento compiti e laboratori ludico-creativi;
• Corso di Educazione stradale per le classi quinte, con l’intervento dei Vigili urbani.
Altre attività svolte nel corso dell’anno hanno visto la compartecipazione del Comune:
• Manifestazione “Bici e Scuola insieme” per gli alunni di quarta e quinta,
• Allestimento di alberi di Natale, per tutte le classi, sotto il porticato del Municipio, organizzato da “Leffe Giovani”.
I fondi messi a disposizione del Comune hanno permesso di svolgere in modo proficuo l’attività didattica anche
mediante l’utilizzo delle diverse attrezzature presenti a scuola (computer, fotocopiatrici...).

LA PAROLA A…
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La scuola secondaria di primo grado, ex-scuola media, è frequentata da 183 allievi suddivisi in tre classi prime,
tre classi seconde e tre classi terze. Quasi un centinaio di alunni frequentano anche le attività pomeridiane che
offrono un ventaglio di possibilità apprezzate soprattutto dalle famiglie; infatti i genitori chiedono alla scuola di
accompagnare i rispettivi figli nell’esecuzione di parte dei compiti oppure di avviarli a comprendere i linguaggi
della musica, della pittura o dello sport. Nel corrente anno scolastico sono stati avviati i seguenti corsi:
• Recupero di italiano e matematica in tutte le classi
• Approfondimento di italiano
• Laboratori di cucina, musica, pittura e sport;
• Latino (per le classi terze);
• Lingua inglese per sostenere l’esame del KET – Key English Test – corrispondente al Livello 2 del Quadro
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Europeo delle competenze linguistiche (classi terze).

L’Ufficio Scolastico Territoriale (exProvveditorato) ha assegnato al
nostro istituto un numero di ore tali
da consentire la prosecuzione di
attività e di laboratori intrapresi lo
scorso anno scolastico attraverso
un piano orario di lezioni cosiddette “a tempo prolungato”.
Compatibilmente con le risorse che
verranno assegnate all’istituto dal
Ministero della Istruzione, questo
progetto di scuola a tempo prolungato verrà attivato - a seguito delle
richieste espresse dai genitori - anche il prossimo anno scolastico per
un considerevole numero di alunni.
Il progetto prevede un significativo arricchimento e approfondimento delle discipline di base attraverso attività appositamente programmate e realizzate sulla base dei bisogni formativi di ciascuna classe e, all’interno
di ogni classe, di ciascun alunno.
Il funzionamento didattico e amministrativo di una scuola è efficiente ed efficace solo se esiste la disponibilità di fondi sia per l’acquisto di strumenti informatici, di materiale per la stampa, di materiale per le attività di
laboratorio, di libri e testi per la biblioteca, sia per la realizzazione di attività integrative utili all’educazione dei
ragazzi (ad esempio: educazione all’ambiente, educazione all’affettività) o per la partecipazione ad eventi di
particolare interesse.
L’erogazione di risorse finanziare da parte del Ministero non è sempre adeguata alle esigenze complessive
di una scuola. E’ pertanto doveroso, in questo contesto, sottolineare la disponibilità dell’Amministrazione Comunale che, pur in un periodo di “bilanci blindati”, ha sempre cercato di venire incontro alle richieste dell’Istituto.
I fondi stanziati per il piano di diritto allo studio sono stati una risorsa preziosa per perfezionare tutto quanto
è legato all’impegno didattico quotidiano dei docenti. A parte i contributi per il trasporto e la mensa a favore
degli alunni interessati a questi servizi, sono stati acquistati libri per alunni stranieri, strumenti musicali e materiale per l’aula di musica, materiale di facile consumo per la disciplina di Arte e immagine e per il Laboratorio di pittura, cartucce varie per stampanti dell’aula di informatica.
Sono stati inoltre finanziati: la consulenza psicopedagogica per gli alunni in difficoltà (60 ore annuali), il contratto di manutenzione e assistenza dell’aula di informatica, i contratti di noleggio per fotocopiatrice e foto
stampatore, l’acquisto di computer e software per alunni dislessici e di libri e vocabolari per la biblioteca.
Nonostante i fondi siano stati quasi completamente esauriti con gli acquisti suddetti, l’amministrazione si è dimostrata disponibile ad acquistare il videoproiettore per l’aula magna, una stampante A3 per le schede di valutazione, carta formato A3 e A4 con cartucce e cavetti per l’aula di informatica.
Per gli uffici di segreteria, che ricoprono un ruolo di primo piano nel funzionamento dell’Istituto, sono stati acquistati: matrici e toner per ciclostile e fotocopiatrice, materiale di pulizia (prodotti atossici), materiale per le
cassette del Primo Soccorso, carta igienica, salviettine e sapone liquido.
Da quanto sopra descritto è chiaro che, anche nel corso di questo anno scolastico, buona parte degli strumenti necessari per un produttivo funzionamento didattico della scuola sono essenzialmente forniti nell’ambito del Piano Diritto allo Studio deliberato dall’Amministrazione Comunale.
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Assessorato alla Cultura

A cura di Gianni Pezzoli
Assessore alla Cultura

L’Assessorato alla Cultura svolge il compito di stimolare tutti noi cittadini verso i traguardi nobili del
conoscere e del sapere nell’ambito locale e senza la
pretesa di esaurire l’immenso campo che ci si pone
dinnanzi. Si cerca di mirare a obiettivi alla nostra
portata e nel contempo stimolanti per tutte le fasce
di età, in modo particolare per le giovani leve che sono il nostro futuro.
In queste righe facciamo un riepilogo sulle attività
realizzate a livello culturale nell’anno trascorso per
poi elencare alcune delle iniziative che si andranno
ad intraprendere da questa primavera sino a fine
anno.
• Biblioteca.
L’attività della Biblioteca procede regolarmente. E’
stata incrementata la presenza della bibliotecaria al
fine di offrire ai cittadini un servizio migliore. La presenza di soggetti motivati quali i “lavoratori socialmente utili” ha dato ottimi risultati. Anche diverse
persone volontarie prestano la loro opera con passione e risultati lusinghieri specialmente nel coinvolgimento dei bimbi, dei ragazzi e delle donne, in gran
numero straniere.
In diverse occasioni questo aspetto prende forma e
sostanza appagando i partecipanti e arricchendo
tutti grazie al coinvolgimento di diverse culture e
molteplici aspetti: letterari, espressivi, culturali e pure culinari.
Tra le iniziative che proseguono regolarmente anche
quest’anno: il “Libro parlato”, “Nati per leggere”, la
Festa della Donna, la Festa dei Nonni.

le nella ricorrenza della Festa della donna dell’8
Marzo. Bellissima serata ricca di cultura e di musica
tutta preparata in casa da parte di convinte, esperte
e motivate protagoniste. Un bel modo di festeggiare
la donna: al bando il consumismo e largo alla cultura e al dialogo!
Erano presenti una settantina di persone. Oltre all’Italia, erano rappresentate una decina di altre nazionalità. L’epilogo è stato caratterizzato da diversi “dolci internazionali”.
• Teatro
Nel maggio 2010 presso il Cineteatro Centrale abbiamo avuto l’occasione di avere a Leffe un teatro
internazionale. Gli attori della Compagnia Teatrale
Svizzera del Canton Ticino “Maggia in scena” si sono esibiti, in concomitanza della loro gita sociale in
Italia, con uno spettacolo di due pièces comiche: un
atto unico di Dario Fo’ e un tre-atti dialettale “brillante”. E’ stata una felice coincidenza apprezzata dal
numeroso pubblico presente.

• Progetto “Bibliomondo”.
L’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con l’associazione “Il Mosaico” ha ottenuto il finanziamento al progetto proposto tramite il bando
della “Fondazione Cariplo” dalla quale ha ottenuto
un contributo a fondo perduto di euro 10.000, uno
dei pochi nella panoramica della Bergamasca. Il progetto si prefigge di coinvolgere e avvicinare le donne italiane e quelle straniere, stimolando il dialogo e
lo scambio culturale, umano e sociale tra le varie
culture.

Il 25 Gennaio, invece, come ormai consuetudine è
stata celebrata la “Giornata della Memoria”, sempre
presso il Cineteatro Centrale con due bravi artisti:
l’attrice Barbara Covelli in Russo e il violinista Flavio Bombardieri che hanno recitato ed accompagnato con musiche scelte, brani tratti dal libro “Ho sognato la cioccolata per anni” di Birgen Trudi scrittrice ebrea sopravissuta ai campi di sterminio nazisti.
E’ stata una serata davvero speciale e toccante nel
ricordo della Shoah.

• 150° dell’Unità d’Italia.
“Le donne protagoniste dei 150 anni dell’Italia”.
Questo era il tema che la Biblioteca, con la preziosa
collaborazione di qualificate volontarie, ha presentato e proposto in modo particolare al mondo femmini21

• Gite
Ben riuscita la gita di Maggio 2010 a Piacenza e
Bobbio dove abbiamo visitato e scoperto due località bellissime e ricche di storia.
Con l’associazione “Il Mosaico” ai primi di Ottobre
abbiamo vissuto due giornate in Toscana apprezzando un mondo dove l’energia ci viene offerta
dalla natura: l’energia Geotermica di Larderello
che soddisfa il 25% delle esigenze energetiche
della Toscana. Interessanti e coinvolgenti le visite
alle città di Volterra e S. Gimignano. Allegra, motivata, compatta e partecipe la compagnia.
Il 6 Febbraio 2011 è stata la volta di Padova con
visita alla mostra “Da Canova a Modigliani”. E tappa alla Basilica di S. Antonio.

nevale e durante il periodo estivo, in collaborazione con l’Oratorio vengono proposti ai nostri
ragazzi e ai genitori due spettacoli istruttivi e divertenti.
• Eventi celebrativi del 150° dell’Unità d’Italia e
del 110° anniversario della morte di Giuseppe
Verdi:
1. Giovedì 12 Maggio, gita ai luoghi di Giuseppe Verdi: Parma, Busseto e Roncole di Busseto,
paese natale del grande compositore dell’ottocento italiano. Iscrizioni presso la Seritur viaggi
(euro 40,00 pranzo incluso).
2. Venerdì 27 maggio alle ore 20,45 presso il cortile dell’Auditorium concerto “W V.E.R.D.I.” per
celebrare il grande compositore italiano. Lo storico acronimo veniva scritto in pieno Risorgimento
sui muri di Milano auspicando un Vittorio Emanuele Re D’Italia. Il nostro concittadino prof.
Maurizio Beltrami, unitamente allo zio Sandri
Gelmi e a altri due artisti strumentisti ci allieteranno con l’Inno d’Italia e altri brani verdiani.

• CD Campane e campanine di Leffe
Dopo un lavoro attento e certosino da parte del
Prof. Luca Fiocchi, presidente dell’Associazione
Campanari Bergamaschi in collaborazione con diversi suonatori appassionati Leffesi, è stato presentato il CD “Suonata serale – Campane e
campanine di Leffe” completo di un libretto di 24
pagine dove viene tracciata la storia e le caratteristiche delle nostre campane oltre ad un completo
excursus sulle tradizioni campanarie che Leffe
vanta.

• L’artista nostro concittadino Antonio Russo ci
propone il “Percorso della lettura espressiva”:
sette incontri settimanali presso la biblioteca al
mercoledì sera a partire dal 6 Aprile.

• DVD Campane d’Europa
Sabato 10 Dicembre 2010 sono stati ospiti a Leffe
il regista spagnolo Carlos Casas (Centro produzioni televisive del Vaticano) e il sacerdote gesuita
Padre Giordano Maragni (professore all’Università
Gregoriana Orientale di Roma) per realizzare la
parte italiana di un DVD sulle Campane d’Europa.
Il nostro Tarcisio Beltrami ha meravigliato gli ospiti
suonando per oltre un’ora l’allegrezza sul campanile della Prepositurale di S. Michele e per oltre
due ore le campanine in vetro presso il laboratorio
di Michele Nicoli in località Manvit.
Ha proseguito raccontando la sua vita entusiasmando i due artisti che hanno garantito a Leffe e
Tarcisio un posto di rilievo nell’opera che vedrà la
partecipazione di Papa Benedetto XVI e del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Siamo in attesa della presentazione dell’opera a
Roma. Un grazie al prof. Luca Fiocchi per l’opportunità e la collaborazione offerta.

• Nella mattinata di Domenica 29 Maggio, visita alla Valle del Freddo. La caratteristica peculiare di
questo ambiente è la presenza di sorgenti di aria
gelida, a livello del suolo, che determinano microclimi particolarmente freddi con insediamento
di flora microtermica tipica della quote vicine ai
2000 metri.
• Domenica 29 Maggio nel programma estivo della A.B.B.M. (Associazione Bergamasca Bande
Musicali) Concerto della Mandolinistica presso
l’Oratorio e Giovedì 7 Luglio Concerto del Premiato Corpo Musicale di Leffe
• Nel mese di Settembre “Fai il Pieno di Cultura”
con aperture straordinarie della Biblioteca e uno
spettacolo teatrale.
• Fine Settembre presso l’Auditorium Andrea Pezzoli Mostra degli artisti Leffesi. Si rivolge l’invito a tutti gli artisti e appassionati delle varie arti
affinché presentino le loro opere. Sono invitati a
prendere contatto con l’Ufficio Cultura del Comune (tel 035 7170750).

Alcune prossime iniziative
• Spettacoli dei burattini proposti dalla “Fondazione Benedetto Ravasio” di Bergamo. Come
consuetudine tutti gli anni in occasione del Car22

• Sabato 24 Settembre nella Chiesa Prepositurale
verrà proposto il tradizionale Concerto d’Organo
in occasione della festa patronale di S. Michele
Arcangelo.

Restauro della seicentesca
Cappella dei Morti della Peste
in via Viani

• Sabato 9 e domenica 10 Ottobre l’Associazione “Il
Mosaico” in collaborazione con il Comune di Leffe, Assessorato alla Cultura, organizza l’annuale
gita con meta Trieste, il Castello di Miramare, le
Foibe e Aquileia per conoscere e ricordare questi tragici eventi che hanno coinvolto molti italiani
d’Istria. L’evento fa parte dei nostri ricordi celebrativi del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Trieste, riammessa definitivamente all’Italia nel 1954,
ben nove anni dopo la conclusione del secondo
conflitto mondiale, è una città che vale la pena visitare, una città che ben identifica l’Italia unita. Come consueto la gita con i suoi aspetti storici e ambientali verrà presentata e spiegata la sera di Venerdì 30 Settembre.
• Il Cineforum verrà proposto con diverse proiezioni
a partire da Ottobre sino a Marzo presso le sale
cinematografiche di Leffe (al martedì presso il Cinema Centrale) e Gandino (mercoledì presso il
Cinema Loverini).
L’affresco centrale della Cappella

• Dall’inizio dell’anno la Fondazione Campanari
Bergamaschi organizza incontri “musicali” ogni
sabato pomeriggio nei locali della Biblioteca, rivolgendosi ai ragazzi. Per informazioni contattare Michele Nicoli o l’Ufficio Cultura.

Si ringrazia la Prof.ssa Giuseppina Bertocchi
Spinelli per aver seguito il recupero della Cappella dei Morti della Peste (Morti do Nocrèla).

Nello Pezzoli
e l’invenzione del telaio a pinze
L’Amministrazione Comunale di Leffe ha patrocinato la mostra “Scienziati e
Tecnici inventori lombardi tra l’800 ed il ‘900: Nello Pezzoli e l’invenzione
del telaio a pinze”. Gli studenti della 5ª A del Liceo Scientifico hanno celebrato la figura del nostro concittadino approfondendo la sua invenzione che
con un triplice meccanismo ha realizzato un’evoluzione tecnica decisiva per lo
sviluppo della tessitura. Tale meccanismo consiste nel trasformare il moto circolare uniforme in moto rettilineo alternato. Gli studenti con i loro professori,
hanno trasformato il modello fisico in quello matematico. Con vari modelli informatici, usando algoritmi, hanno analizzato e descritto il moto dei movimenti del meccanismo chiave dell’invenzione.
All’inaugurazione della mostra ha presenziato il Sindaco Giuseppe Carrara. Nel suo intervento ha esternato gratitudine e stima nei confronti del nostro inventore che alla ragguardevole età di 84 anni continua la sua ricerca e il suo impegno per raggiungere altri risultati tecnologici di prestigio.
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Associazioni Sportive
Ciclisti Valgandino:
2011, arriva la ciclopedonale
Arriva la primavera e speriamo che a tutti
venga voglia di pedalare. Noi come ciclisti
Valgandino ci rendiamo disponibili con il nostro impegno affinché, specialmente ai giovani, venga data la possibilità di pedalare.
Come avrete notato i lavori alla ciclopedonale sono ripartiti e in un sopralluogo con il progettista e il geometra dell’impresa abbiamo
sollecitato affinchè questo progetto si realizzi al più presto.
Per quanto ci riguarda abbiamo ottenuto la
L’edizione 2010 della Triciclettata
concessione di un lotto di terra dietro le piscine dove andremo a realizzare un circuito
per poter far pedalare piccoli e non, senza problemi di traffico. Questi gli appuntamenti per il 2011:
2 Giugno
Pedalata Ecologica della Valgandino al mattino, al pomeriggio Triciclettata
15 Giugno
Gimkana ragazzi a Peia
24 Luglio
Gara MTB circuito Orobie Cup
30 Luglio
Cronoscalata dei Santuari
18 Settembre Orobie Cup Junior
22 Settembre Meeting di ciclismo scuole primarie
25 Settembre Trofeo Comune di Peia cat. Allievi
2 Ottobre
Pedalata di fine stagione
Segnaliamo che il 26 Maggio transiterà da Passo Ganda il giro d’Italia: invitiamo tutti a salire in bici o a piedi.
Faremo un punto di ritrovo della Ciclisti Valgandino. Mettiamoci insieme formando un unico e numeroso gruppo e via col divertimento! Vogliamo ringraziare l’Amministrazione Comunale di Leffe (maggioranza e minoranza) per averci sostenuto nelle nostre iniziative: continuate a pedalare con noi!
Ciclisti Valgandino
Fausto Carrara

Atletica Valli Bergamasche
Il “Trofeo Valli Bergamasche – Memorial Luigi Castelletti”, è giunto quest’anno all’ottava edizione e ha
aperto, come ormai di consueto, l’intensa ed entusiasmante stagione della corsa in montagna. Accogliere a Leffe – sabato 30 aprile – atleti, accompagnatori ed appassionati, non può che renderci orgogliosi.
Proprio così: passione, costanza ed entusiasmo, gli
ingredienti fondamentali dello spirito che anima da
anni il nostro gruppo, hanno permesso ai nostri atleti di conquistare, dopo il successo ottenuto nel 2009,
anche lo “scudetto” 2010. La speranza è che portare
il tricolore per le strade e i sentieri di Leffe possa essere di buon auspicio anche per il prosieguo della
stagione ormai alle porte.
La Presidente dell’Atletica Valli Bergamasche
Vanna Castelletti
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Tennis Club Leffe
Il 2011 per il Tennis Club Leffe “Gigi
Basso Basset” è un anno importante
poichè il progetto riguardante la ristrutturazione della palazzina e degli spogliatoi adiacenti il campo in terra rossa
in Via Stadio è in fase di realizzazione
(termine lavori aprile 2011), e nascerà
così anche un punto di ritrovo per i tennisti (Club House).
Un secondo progetto, anch’esso molto
importante, è la possibile realizzazione
di un nuovo campo coperto a fianco di
quello esistente.
Entrambi i progetti daranno nuova linfa
al T.C.Leffe, che potrà aumentare sia
le ore dedicate alla Scuola Tennis sia
le richieste degli appassionati.
Per quel che riguarda le nostre squadre, dopo le due finali dello scorso anno, il team Juniores ha sbaragliato
tutti gli avversari, aggiudicandosi il CAMPIONATO PROVINCIALE INDOOR 2011, la cui premiazione è avvenuta Domenica 27 Marzo a Cividino.
Questi i componenti della squadra: Costa Alberto, Fapanni Diego, Pezzoli Stefano, Zambaiti Michele, Zenoni
Marco, Madaschi Giorgio, Gallizioli Gabriele.
Questi risultati ci stimolano a fare ancora di più e meglio, perseguendo nell’obbiettivo di divulgare lo sport del
TENNIS a tutti i ragazzi della Val Gandino e Media Valle Seriana.
Anche quest’anno le dimostrazioni presso le scuole elementari nei paesi della Media Valle Seriana hanno ottenuto un grande successo di partecipanti, un migliaio di ragazzi ha potuto fare “due tiri “ con i nostri maestri.
Nei mesi di Maggio e Giugno si svolgerà il corso Estivo.

C.A.I. Leffe
La montagna, un’avventura sempre nuova
Vivere all’aria aperta e a contatto con la natura imparando a condividere con gli altri
nuove esperienze. Questo è lo spirito che caratterizza le escursioni organizzate da CAI
Leffe per i giovani tra gli 8 e i 13 anni.
Il sipario si è aperto l’8 maggio con destinazione Lizzola - Maslana - Valbondione e si
chiuderà a settembre con l’escursione a Cima Golla.
Per conoscere i dettagli dell’iniziativa e iscrivere i ragazzi a queste avventure significative, basta fare un “giro” il venerdì sera presso
la sede del CAI (Palazzo Mosconi).
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INFORMAZIONI UTILI

Uffici Comunali

Tel.

Orario d’apertura al pubblico

Lavori pubblici e manutenzione

035.7170730

martedì
giovedì

9,00 – 12,30
9,00 – 12,30

15,00 – 17,30

Edilizia privata e urbanistica

035.7170730

martedì
giovedì

9,00 – 12,30
9,00 – 12,30

15,00 – 17,30

Segreteria, demografico,
anagrafe, commercio, cimitero

035.7170710

dal lunedì a venerdì
martedì e giovedì

09,00 – 12,30
15,00 – 18,00

Protocollo e Messo comunale

035.7170716

dal lunedì al venerdì

09,00 – 12,30

Assistenza sociale

035.7170753

lunedì
martedì
giovedì

9,00 – 12,30
9,00 – 13,00
9,00 – 13,00

14,00 – 16,45
14,00 – 16,45

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

9,00 – 12,00
9,00 – 12,00
9,00 – 12,00

(telefonare per appuntamento)

Biblioteca Comunale

035.7170760

9,00 – 12,00

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

–
–
–
–
–

18,30
18,00
18,30
18,00
18,30

Pubblica Istruzione
Cultura e Sport

035.7170750

dal lunedì al venerdì
martedì e giovedì

09,00 – 12,30
15,00 – 18,00

Ragioneria, Tributi

035.7170720

dal martedì al venerdì
martedì e giovedì

09,00 – 12,30
15,00 – 18,00

Polizia locale

035.7170740

Sportello per l’innovazione
tecnologica

035.7170791

mercoledì

14,00 – 17,30

Sportello Metano (Blu Meta)

035.7170791

venerdì

9,00 – 12,30

Piattaforma Ecologica Intercomunale
Via Manzoni - Gandino
Orari di apertura:
Martedì dalle ore
Mercoledì dalle ore
Venerdì dalle ore
Sabato
dalle ore

09.00 alle 12.00
13.00 alle 16.00
13.00 alle 16.00
09.00 alle 16.00

Orari riservati utenti commercio e artigiani
Lunedì
dalle ore 10.00 alle 16.00
Giovedì dalle ore 09.00 alle 12.00

