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Cari concittadini,
attraverso questa pagina del Notiziario voglio
inviarvi il mio ringraziamento, unito a quello
dell’Amministrazione Comunale, per aver
accolto l’invito ad introdurre la pratica della
raccolta dell’umido domestico nelle vostre
abitazioni, dimostrando un grande senso di
responsabilità e di civismo.
Oltre ad assolvere ad un obbligo di legge,
riducendo il quantitativo di materiale che
inviamo all’inceneritore, diamo un contributo
importante alla tutela dell’ambiente.
I dati che emergono dai primi mesi di raccolta
sono molto incoraggianti e vi esorto a
continuare in questa direzione ed a migliorare
ulteriormente la raccolta differenziata per
ridurre al minimo il contenuto del sacco
semitrasparente per la raccolta della frazione
secca.
Da parte dell’ Amministrazione assicuro il
continuo impegno per far sì che questi sforzi si
traducano in un risparmio sui costi e quindi sulla
tariffa TARI.

- l’elenco degli immobili soggetti alla tassazione
IMU/TASI risultanti dalla banca dati comunale;
- il calcolo dell’imposta da versare ed i modelli
F24 precompilati.
Si pensa di completare l’invio degli F 24
precompilati a tutti i contribuenti interessati
entro il prossimo anno.
EDIFICI SCOLASTICI
Proseguono gli interventi di efficientamento
energetico sugli edifici scolastici: dopo aver
completato gli interventi sulle Scuole Medie
(sostituzione infissi e nuova illuminazione a
LED), verranno completati quelli sulle Scuole
Elementari dove sono già stati sostituiti gli infissi
e la caldaia.
Durante l’estate verrà installato il “cappotto”
all’interno delle aule (per ridurre la dispersione
di calore attraverso le pareti e verranno
installate le nuove lampade a LED. All’esterno
verrà realizzata una nuova tettoia all’ingresso
nord per proteggere gli alunni dalle intemperie,
sarà sistemata la recinzione e l’edificio verrà
tinteggiato.
L’investimento sarà coperto con l’avanzo di
amministrazione.

NUOVI LOCULI
Sono stati completati i nuovi loculi realizzati per
garantire la disponibilità degli stessi.
Le fasi di sviluppo del progetto e la sua
realizzazione hanno seguito l’iter consueto: chi
avesse voluto
presentare osservazioni o
IMU-TASI
Da quest’anno il Comune ha iniziato a fornire ai proposte costruttive, ha avuto tutto il tempo di
farlo. Le critiche tardive non servono a nessuno.
contribuenti interessati:
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In merito al cimitero ricordo che vige un rappresentanti delle Associazioni d’Arma per la
regolamento che definisce come devono essere sentita partecipazione.
realizzate le lapidi: per evitare spiacevoli
situazioni in un ambito così delicato, invito a
rispettare le regole in esso contenute.

EX-SS11
Dopo l’ennesimo sollecito alla Direzione Lavori,
a metà aprile sono ripresi i lavori di
completamento delle asfaltature, per la posa del
guard-rail e dell’impianto di illuminazione:
dovrebbero terminare per la metà di luglio.

NUOVO GONFALONE
Domenica 30 Aprile scorso, in concomitanza con
il tradizionale pellegrinaggio al Santuario di
Caravaggio, è stato inaugurato il nuovo
gonfalone comunale realizzato secondo il
decreto del Presidente della Repubblica del
1983. Prima dell’ingresso nel Santuario il
gonfalone è stato benedetto dal Rettore.

CRONACA
MEDAGLIE COMMEMORATIVE
Il 25 marzo scorso, insieme ai rappresentanti
delle Associazioni d’Arma ed ad alcuni parenti
dei soldati caduti nella 1° Guerra Mondiale,
siamo stati al Sacrario di Udine dove nel corso di
una intensa cerimonia abbiamo ritirato le
medaglie commemorative che riportano i nomi
di tutti i Mozzanichesi caduti nel conflitto. Le
medaglie sono state coniate a cura della
Regione Friuli Venezia Giulia e saranno raccolte
in una bacheca nel corso di una cerimonia
prevista per il 4 Novembre. Ringrazio i
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Con l’approssimarsi della stagione estiva porgo a
tutti voi gli auguri di buone vacanze.
Cordialmente,
Il Sindaco
Pino Fossati

In questi mesi è avvenuto il
cambio dell’assistente sociale.
Faccio gli auguri di buon lavoro
alla nuova assistente sociale,
dott.ssa
Angela
Vocale,
supportata per quanto riguarda
l’aspetto amministrativo dalla dott.ssa Rosalba
Drosi, oltre che dai volontari del servizio civile e
della leva civica.
Marco Columpsi
Consigliere con delega ai Servizi Sociali

…………………………………………
EFFICIENZA ENERGETICA

Tutti questi lavori garantiranno un miglioramento
del comfort nell'utilizzo dei locali (uniformità di
temperatura e ventilazione distribuita in tutto
l'edificio), a fronte di una significativa riduzione dei
consumi di gas/luce. Discorso equivalente anche per
le scuole medie, con la sostituzione dei serramenti
e delle nuove lampade a led. Inoltre, lavorando
parallelamente agli edifici scolastici, è stata avviata
l'acquisizione dell'impianto di illuminazione
pubblica, che consentirà nel prossimo futuro la
completa sostituzione dei corpi illuminanti esistenti
con nuove lampade a tecnologia led. La scelta di
mettere mano a questo impianto è fondamentale in
quanto, a fronte di pari luminosità, ci garantirà negli
anni una riduzione di circa la metà dei consumi.
Tutti questi interventi sono stati pensati, progettati
e portati avanti con lo scopo di rivalutare e
rimodernare il patrimonio immobiliare esistente,
conducendolo verso standard abitativi e tecnologici
odierni. In questo modo si potrà garantirne
un'adeguata fruibilità ancora per lungo tempo, con
una particolare attenzione alla riduzione dei
consumi. A questi lavori si è affiancato uno
stanziamento, a bilancio, per la stesura di Attestati
di Prestazione Energetica (APE) che riguarderanno
altri edifici comunali, in modo da disporre di
documentazione necessaria per future valutazioni
ad impatto energetico. Tali scelte sono motivate dal
fatto che anche gli edifici e gli impianti insistenti sul
territorio, al pari di rogge, sorgive, e campi che

Con la seconda parte dei lavori
sulle
scuole
elementari,
proseguono gli interventi di
efficientamento
energetico
promossi
dall'Amministrazione
Comunale. Quello del risparmio di
energia è un tema particolarmente sentito, e
affrontato da assessori e consiglieri con un triplice
interesse: risparmio in termini economici,
particolare attenzione all'ambiente (vero lascito per
le generazioni future), e rispetto degli impegni
derivanti dal PAES (Piano d'Azione per l'Energia
Sostenibile). A tal proposito, in questi tre anni, sono
state gettate le basi per poter eseguire importanti
interventi sul territorio comunale.
La scelta che ha indirizzato l'Amministrazione è stata
di concentrare le risorse su pochi ma selezionati
obiettivi: quelli con alto tasso di utilizzo e con alte
spese di gestione e consumi. Per questo motivo
l'intervento sulle scuole elementari (principale
edificio in termini di occupazione e sensibilità di
pubblico) ha visto la posa di uno strato di
isolamento sulle pareti, la sostituzione dei
serramenti, la sostituzione delle lampade esistenti
con corpi illuminanti a tecnologia led, e
l'installazione di un sistema di recupero di calore. circondano il nostro paese, sono da considerare
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parte integrante del nostro patrimonio, e che
necessitano di un occhio di riguardo per continuare
ad assolvere la loro funzione, nel rispetto dei servizi
che offrono, e mantenendo l'efficienza al passo coi
tempi.
In ultimo, ma non meno importante, spetta una
menzione particolare all'introduzione della raccolta
differenziata dell'umido e all'incontro tenuto con la
cittadinanza per chiarire alcune distinzioni
riguardanti sottoprodotti e rifiuti, e la loro corretta
classificazione in fase di raccolta. La differenziazione
è un passo importante, a livello globale, per ridurre
spese e inquinamento nella creazione di nuovi
prodotti e nello smaltimento dei rifiuti. Con
l'introduzione della raccolta dell'umido e del sacco
semi-trasparente per gli ingombranti, il Comune di
Mozzanica ha fatto un ulteriore passo avanti nella
salvaguardia dell'ambiente e nella tutela del
territorio.
Massicci interventi di riqualificazione energetica
sugli edifici scolastici, completa ristrutturazione
dell'impianto di illuminazione pubblica, redazione
degli Attestati di Prestazione Energetica e
ampliamento della raccolta differenziata sono parte
di un tracciato intrapreso dall' Amministrazione, che
è impegnata nel raggiungimento di traguardi sul
tema dell'efficienza e del risparmio. Il fine ultimo è
quello di rendere edifici e impianti pubblici
funzionali, per garantire un buon livello di servizi e
diminuire le spese di esercizio e conduzione di
impianti e immobili.
Giuseppe Oldoni
Consigliere con delega PAES

Ieri e ancora oggi Croce Rossa equivale a soccorso
d’urgenza, ha per tutti noi il ruolo di un’unità che
percorre le strade velocemente con segnalatori
acustici perché da qualche parte la vita è in pericolo.
L'ambulanza ne è il simbolo, la sirena chiede strada,
penetra per l’aria e anche quando la croce non c'è,
o è di diverso colore, nella testa della gente si
concretizza l'immagine della Croce Rossa.
Se in noi accade questo è perché il solo nome
“Croce Rossa” viene immediatamente associato alla
lunga tradizione di assistenza verso coloro che
soffrono e che si trovano in difficoltà, principale
attività dell’associazione.
Ma una tradizione oltre che essere onorata e
protetta richiede sforzi e forze, energie sempre
nuove, operatori che possano agire sul territorio in
modo
etico
e
professionale e per
questo
occorre
costantemente
formazione.
Nel mese di marzo di quest’anno altre trentadue
persone di età diverse, giovani ma anche non più
giovani, attraverso un corso breve ma ricco di
contenuti e di spunti di riflessione, sono entrate a
far parte di Croce Rossa.
Che significato può avere oggi fare volontariato in
Croce Rossa? Al corso il volontario apprende che
quell’emblema rosso in campo bianco lo porta a
diverse azioni di spirito umanitario, uno spirito che
guida una moltitudine di persone come lui in tutto il
mondo; un’appartenenza che vuole combattere
ANCHE A MOZZANICA “CROCE ROSSA” VUOL DIRE disuguaglianze e cerca di alleviare sofferenze.
INCONTRARE OGNI GIORNO LA COMUNITA’
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Quindi non solo ambulanza, formazione sulle
manovre salvavita, servizio di trasporto organi, ma
anche prevenzione, promozione dello sviluppo
dell’individuo con azioni di supporto sociale per
contribuire alla costruzione di comunità più
inclusive.
Nel concreto la Croce Rossa locale è impegnata nella
distribuzione periodica di viveri di prima necessità a

nuclei in particolari situazioni di indigenza o
precarietà, attraverso le istituzioni locali come la
Caritas; è vicina ai nostri giovani, in particolare
attraverso le scuole, per sensibilizzare i ragazzi sui
pericoli del gioco d’azzardo, sul comportamento
corretto nella circolazione stradale, sul rispetto delle
diversità combattendo ogni forma di bullismo, sulla
sessualità attraverso medici e psicologi; offre con
azioni mirate di psicologhe un supporto
professionale alle famiglie in presenza di familiari
con processi senili degenerativi (Alzheimer). Questo
per citare soltanto alcuni aspetti di inclusione
sociale.
Altrettanto importante risulta la trattazione di
eventi disastrosi sul territorio, come terremoti e
alluvioni, per essere pronti a fornire un soccorso
sanitario d’emergenza e per ristabilire la ripresa di
una vita verso la normalità a favore delle comunità
colpite da disastri.
E in questi tempi di popoli alla deriva, a seguito di
conflitti, calamità e conseguenti migrazioni, diventa
significativo ristabilire i legami familiari fra i dispersi.
In provincia ma anche su tutto il nord-ovest, i nostri
volontari, rispondendo a chiamate di Istituzioni ed
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Enti, si muovono per un recupero di affetti che si è
interrotto nella forzata fuga dai luoghi di violenza.
Nella quotidianità poi, come molti di voi sanno, in
Mozzanica, grazie alla collaborazione della locale
Amministrazione Comunale, Croce Rossa fornisce un
servizio di trasporti a persone bisognose di
particolari cure e applicazioni e, attraverso una
infermiera professionale, di prelievi per esami
ematochimici verso soggetti con difficoltà motorie
come anziani, gestanti o disabili.
La presenza di un gruppo di volontari del posto,
pronti a rispondere a chi ha bisogno di recarsi in
strutture ospedaliere o case di riposo o rientrare in
famiglia dopo una degenza, permette lo svolgersi
quotidiano di trasporti sanitari semplici o socio
assistenziali in ogni ora della giornata.
Inoltre ci è gradito ricordare che da circa un paio
d’anni gli abitanti di Mozzanica beneficiano di un
apparecchio defibrillatore automatico donato da
Croce Rossa, per il cui corretto utilizzo, in caso di
necessità, diversi cittadini sono stati formati al suo
utilizzo. Sappiamo che ogni anno in Italia circa
60.000 persone muoiono per arresto cardiaco e
40/50 bambini l'anno muoiono per ostruzione da
corpo estraneo; l'intervento dell'ambulanza, anche
se attivato immediatamente, può non essere
sufficientemente rapido, al contrario dell'aiuto che
invece può fornire chi si trova già sul posto purché
sappia mettere in pratica le procedure di soccorso.
Croce Rossa promuove
l'acquisizione
di
competenze salvavita
di base, diffondendo
l'insegnamento delle
manovre
di
Rianimazione CardioPolmonare
(RCP),
dell'uso del Defibrillatore semi-Automatico Esterno
(DAE), da attuare in caso di arresto cardiaco
improvviso, e delle manovre di disostruzione

pediatrica che, se fatte correttamente, possono
salvare tante vite.
Da alcuni anni, poi, i volontari della Croce Rossa si
mettono a disposizione della popolazione per
attività di prevenzione che vengono rese altamente
qualificate dalla programmazione di un calendario di
screening nelle diverse comunità del territorio.
Costose apparecchiature permettono il controllo
puntuale dei valori di colesterolo HDL, dei
trigliceridi, della glicemia, della pressione arteriosa.
Si riesce ad ottenere in tempi minimi l'analisi della
funzionalità renale o la misurazione del parametro
densitometrico (Moc), importante nella prevenzione
del sistema degenerativo osseo, comunemente
detta osteoporosi.
Abbiamo voluto fare una parziale e breve memoria
dei servizi che vengono svolti, con il desiderio che si
possa più facilmente immaginare cosa significhi
Croce Rossa per la gente che veste quella divisa
rossa o blu con un simbolo inconfondibile, nato
oltre 150 anni fa ed oggi presente in ogni parte del
mondo, quando si trova accanto a chi vive situazioni
di bisogno, di sofferenza, per compiere, in maniera
volontaria e senza appartenenze, un gesto
d’umanità. Certamente ci sono ancora molti
progetti da soddisfare, soprattutto in questo tempo
dove il disagio e l’esclusione sociale sono
largamente diffusi e sicuramente potremmo essere
più incisivi con l’apporto di altri, come voi, che
leggete queste righe.
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Pensiamo di avviare anche a Mozzanica un corso per
volontari di Croce Rossa del quale vi daremo notizia
appena ci sarà permesso di collocarlo in calendario,
auspicando che un buon numero di voi vorrà
conoscere più da vicino una storia di umanità, che
nasce nel 1864 ed ancora oggi è più che mai attuale,
per sperimentare il significato di poter condividere
gli ideali e la passione di essere parte attiva di un
processo di umana vicinanza alla comunità.
Vogliamo concludere sottolineando che, accanto al
valore dell’ambulanza, ci sono anche i doni che
arrivano dalle molteplici attività svolte in Croce
Rossa, che sono poi la traduzione attiva dei Principi
che guidano lo spirito dell’associazione e che sono
resi possibili dai volontari presenti e passati, vera
forza umanitaria.

………………………………………..
ILARIA SARSILLI: "GRAZIE A TUTTI! SI
RIPARTE PER MIGLIORARE ANCORA"
E così anche questa stagione volge al
termine. Una stagione che ha
regalato tante soddisfazioni ai tifosi
biancocelesti, ma che purtroppo sarà
ricordata anche come la prima
stagione senza Luigi Sarsilli al timone della società.
La perdita del proprio carismatico presidente,
avvenuta proprio alla vigilia di una nuova annata
sportiva, non poteva non lasciare il segno. E’ iniziata
così una nuova avventura tra tanti legittimi dubbi,
ma con una certezza: che tutto il lavoro e la grande
passione del presidentissimo non potevano finire
improvvisamente. Rialzarsi e prendere in mano una
società che aveva perso la sua guida e ridare a
Mozzanica una squadra che potesse rimanere nel
gotha del calcio, facendolo con quello stile che da
sempre contraddistingue il sodalizio bergamasco:
serietà, umiltà e voglia di far bene. Chi meglio di
Ilaria, la figlia del mai abbastanza compianto Pres
poteva farlo? C’è voluto tanto coraggio e
quell’innata passione che ha contraddistinto la
famiglia Sarsilli in questi anni, ma la First Lady

biancoceleste si è rimboccata le maniche e oggi
può dirsi soddisfatta dei sacrifici e delle fatiche
profuse.
Nessuno meglio di lei può raccontarci i dubbi e le
soddisfazioni, i dolori e le gioie provate, con un
occhio rivolto sempre verso l’alto. “Sì oggi posso
dire che è terminata una stagione pesante per tanti
versi, ma ricca di soddisfazioni. Abbiamo lottato fino
alla fine per il terzo posto e questo mi rende molto
orgogliosa, soprattutto se penso che nessuno
credeva nel Mozzanica. Sostituire papà è impossibile
e gestire la squadra senza la sua costante presenza
per me è stata molto dura, ma tante persone mi
sono state vicine e mi hanno aiutato. Credo che il
segreto di questa annata sia tutto qui. C’è tanto da
migliorare e lo sappiamo, ma sono convinta che con
l’impegno di tutti questa squadra potrà arrivare a
conquistare un titolo, ma sempre mantenendo il
nostro marchio di fabbrica: l’umiltà e il rispetto per
le persone. C’è un settore giovanile da valorizzare
sempre di più. Gli Open Day che abbiamo
organizzato nei giorni scorsi sono nati per questo
obbiettivo. Torneremo ad avere una squadra
esordienti, dobbiamo investire sempre di più nel
nostro vivaio per creare in casa le future
campionesse. A bocce ferme voglio ringraziare di
cuore tutte le persone che hanno lavorato per il
Mozzanica, dal mister a chi pulisce gli spogliatoi,
tutti coloro che ci seguono sempre e hanno tifato
per noi tutta la stagione e le nostre meravigliose
ragazze. E grazie anche a te che da lassù ci seguirai
sempre…”

ANC SOTTOSEZIONE MOZZANICA
IL COMANDANTE ALFA

Per la presentazione del suo libro
“Cuore di Rondine” il Comandante
Alfa del Gruppo Intervento Speciale
dei Carabinieri, ha incontrato il 06
dicembre 2016 la cittadinanza di
Mozzanica nel salone dell'Oratorio gentilmente
concesso per l'occasione dalla Parrocchia. Oltre
duecento persone, guidate dall'entusiasmo dei
rappresentanti dell'Associazione Carabinieri hanno
posto domande al militare, facendo diventare
l'incontro, oltre che un momento per la
presentazione del libro, una riflessione sulla legalità
e sugli alti ideali che caratterizzano un corpo d'elite
come quello del G.I.S. Durante la serata il
Comandante ALFA, che proviene da una terra di
mafia, ha rimarcato che non necessariamente
bisogna essere legati a quei canoni, ma si può essere
orgogliosamente diversi. Il Comandante ALFA ha
colpito la platea, composta da molti ragazzi, da dove
venivano poste domande sulla vita delle “teste di
cuoio” e, con grande disponibilità ha risposto alle
domande ed autografato testi. Dietro al mefisto, un
grande uomo, un militare con anni di
addestramento estremo, un tutore dell'ordine! Una
serata indimenticabile per Mozzanica.

………………………………………… ………………………………………
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SPAZIO PER I GRUPPI CONSILIARI

NOTIZIE DAL COMUNE

Ogni anno prima dell'estate,
come Gruppo Consiliare abbiamo
lo
spazio
sul notiziario per
discutere dei risultati raggiunti
nell'anno amministrativo, quello
che idealmente va da settembre
a luglio, dei progetti realizzati
piuttosto che per anticipare quelli del futuro.
Contando sul fatto che Sindaco ed Assessori
aggiorneranno i cittadini in modo dettagliato nei
loro interventi, stavolta vogliamo utilizzare lo spazio
per fare un punto della situazione un po' diverso,
ragionando per comprendere come è cambiata la
situazione politica ed il clima nel nostro piccolo
paese.
Uno degli obiettivi che ci eravamo posti ad inizio
mandato era quello di fare il possibile per
rasserenare il clima politico, ridurre le
contrapposizioni, innescare un circolo virtuoso
fatto, se non di collaborazione, perlomeno di critica
costruttiva e volta a consentire a tutti, maggioranza
ed opposizione, nel breve-medio termine, di
apportare un contributo concreto al miglioramento
delle cose. Secondo il nostro intento, tale processo
avrebbe portato, nel lungo termine ed in
prospettiva, a favorire un riavvicinamento alla
politica della gente, nonché la nascita di una schiera
di persone, giovani e meno giovani, stimolate a
prendere per mano la questione comunale con
entusiasmo e senza alcun timore, in un clima
consono.
Ad oggi questo obiettivo è ancora lontano ma da
parte nostra continuerà il concreto impegno a
predisporre gli strumenti tali da fornire, a chi avesse
anche solo la minima intenzione di valutare un
impegno politico diretto, maggiori elementi ed
informazioni.
L'esperienza in Comune è certamente impegnativa
ma rappresenta un momento di crescita personale
senza uguali.

…………………………………………
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IL MARSUPIO DI ETA BETA

L'EVENTO DELL'ESTATE STA PER ARRIVARE !

……………....……………………..…
AMICI A 4 ZAMPE

