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Trimestrale d’informazione a cura del Comune di Poggiridenti (So)

COMUNICAZIONI DEL SINDACO
autobloccanti green block, oltre che con nuovi tavoli per
grandi e piccini. L’opera di un valore di circa 60.000 euro
sarà realizzata con un contributo di 25.000 euro da parte
della Comunità Montana di Sondrio, mentre la restante
parte sarà con entrate proprie. Stanno concludendosi i
lavori di completamento dell’illuminazione pubblica con
cinque nuovi punti luce sul marciapiede di via Panoramica
da incrocio con via Inferno a incrocio con via Nobili di
completamento di quelli esistenti dalla chiesa del
Carmine. Sono in fase di ultimazione anche i lavori di
sistemazione dei punti luce a pavimento su via Zocca e via
Spina con rifacimento degli impianti elettrici
e
sostituzione delle lampade danneggiate. E’ notizia di
pochi giorni che Regione Lombardia ha comunicato
formalmente l’impossibilità di concedere spazi finanziari
agli Enti Locali pur avendo delle risorse accantonate per il
patto di stabilità, con l’avanzo di amministrazione. Questo
fatto contribuirà ulteriormente a non permetterci nuove
manovre per la realizzazione di opere che ci eravamo
prefissati per l’anno in corso, quali asfaltature di tratti di
strade particolarmente danneggiate.

Riprendiamo il nostro cammino d’informazione, con il
nostro trimestrale “PoggInforma” dopo una gradevole e
ristoratrice estate, che avrà contribuito sicuramente a
ridonarci preziose energie per i prossimi impegni che ci
attendono in questo scorcio di anno. Tra i più significativi
è senza alcun dubbio la celebrazione del 200° anniversario
dell’istituzione del nostro Comune. Grazie alla fattiva e
consueta collaborazione con tutte le associazioni
gravitanti nel nostro comune, in modo particolare
l’associazione S. Fedele coordinata dalla presidente
Franca Prandi, ci prodigheremo a dar corso a diverse
iniziative atte alla valorizzazione del nostro territorio,
rafforzando nella popolazione il senso d’identità e
appartenenza.

OPERE PUBBLICHE
Dopo l’allargamento dell’incrocio di via Pignotti con la
strada statale
38, con relativi
marciapiedi di
collegamento a via Conforti confine con Montagna e con
la banchina stradale verso Tirano e la posa di 11 nuovi
punti luce eco sostenibili, a breve avranno inizio i lavori
per la valorizzazione e riqualificazione del parcheggio
pubblico in fregio alla ‘’Pergola’’ lato est, con una nuova
pavimentazione in masselli autobloccanti e realizzazione
di aiuole e piantumazione di piante, oltre che la
realizzazione di 22 posti auto, compresi 2 posti per
portatori di handicap. Quest’opera del valore di circa euro
59.000 verrà finanziata oltre che da entrate proprie,
anche con il prezioso contributo di un privato. I lavori
dovranno essere terminati entro la fine di quest’anno.
L’aggiudicazione dei lavori è stata affidata previa gara
pubblica, alla ditta Costruzioni Nello Crapella di Crapella
Simone & C. con sede in Tresivio (SO) . Dopo la
conclusione dei lavori della messa in sicurezza di tutto il
PLESSO SCOLASTICO conclusasi a giugno con
l’inaugurazione del nuovo PARCO GIOCHI e della sua area
verde nei pressi della palestra comunale e della prima
parte del marciapiede interno, di collegamento dal
municipio di Poggi Piano a plesso scolastico, è in fase
conclusiva l’istruttoria propedeutica alla gara pubblica per
l’aggiudicazione del 3° lotto atto alla realizzazione del
marciapiede di collegamento con via Masoni nord per il
completamento
della
riqualificazione
dell’area
pertinenziale del plesso scolastico e contestuale messa in
sicurezza della viabilità. Naturalmente anche questo sarà
interamente illuminato come la prima parte con le stesse
caratteristiche di pavimentazione in autobloccanti. Anche
la parte soprastante al parco giochi verrà ultimata con
muretti perimetrali, recinzioni e pavimentazione in

VARIANTE AL P.G.T.
(Piano di Governo del Territorio)
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Dopo mille peripezie, siamo quasi giunti alla fase
conclusiva della variante al P.G.T. Lo studio Associato
Maspes, nella persona dell’ arch. Gian Andrea ed ing.
Pietro Maspes, sta concludendo alcune varianti al Piano
delle Regole ed al Piano dei Servizi sulla scorta di richieste
avanzate da cittadini, da aziende, nonché da esigenze di
carattere pubblico. Il P.G.T. doveva essere riallineato con
la normativa e la pianificazione sovraordinata emersa
dopo la sua approvazione, con particolare riferimento alla
Rete ecologica, al Piano di indirizzo forestale ed agli
aggiornamenti in materia di disposizioni per il commercio.
Contestualmente nella variante,
dovrà essere
predisposto anche un Regolamento Comunale su
perequazione, compensazione, incentivazione ed
istituzione del registro dei crediti edificatori. Tra i primi
interventi che emergeranno a favore della collettività,
(una volta ultimato l’iter di approvazione della variante)
sarà la realizzazione di un parcheggio pubblico in via S.
Fedele, sotto piazza Buon Consiglio antistante il
parcheggio esistente, composto da una decina di posti
auto, con adeguata pavimentazione in masselli
autobloccanti e area verde attrezzata. Questa opera verrà
realizzata a seguito edilizia convenzionata tra privati e
Comune.

FONTANELLO ECOLOGICO (STATISTICHE)

100 ANNI DI NONNA SAVINA

A due anni dall’ installazione del 12 settembre 2014 era
doveroso dar corso ad una significativa rendicontazione
sull’utilizzo dei nostri FONTANELLI ecologici erogatori di
acqua naturale e gassata naturizzata®, sistema di
trattamento approvato dal Ministero della Sanità Italiano
che rende l'acqua ancora più gradevole al gusto. Queste
apparecchiature eco sostenibili, come già menzionato in
diverse occasioni, sono rivolte a sensibilizzare l’ecologia e
l’ambiente ed il rispetto della natura a tutta la
cittadinanza, ma in modo particolare ai nostri giovani,
futuro per il nostro avvenire. I nostri FONTANELLI hanno
permesso ai residenti e possessori di seconde case di
fruire gratuitamente della nostra buona acqua per oltre
100.000 litri, mantenendo un trend dell’anno precedente,
ed esattamente 28.464 litri a Poggi Alto e 77.484 a Poggi
Piano, lasciando nelle tasche dei cittadini oltre 26.000
euro calcolando il valore medio di 0,25 euro per ogni litro
erogato (dati SECAM), a cui si sommano i risparmi indotti,
ovvero quello del Comune calcolato in circa 5.600 euro
per il non smaltimento di oltre 70.600 bottiglie di
plastica, oltre che 11.400 litri di petrolio non consumati
per la produzione e 7.000 litri di gas serra evitati, e non
per ultimo tutto quello derivante per il trasporto e la
commercializzazione delle acque in bottiglia. Direi che
tutto sommato i risultati sono lusinghieri: in due anni
dall’installazione, abbiamo dato una grossa mano alla
natura e anche alle famiglie, in tempi di ristrettezza
economica.

Venerdì 24 giugno alle ore 18 circa si è festeggiato presso
l’abitazione della figlia Silvia in via Can Cian i primi 100
anni della sig.ra SAVINA MATTABONI. Dopo la
celebrazione della S. Massa officiata da don Livio, con la
nutrita partecipazione di parenti ed amici e
rappresentanti delle associazioni locali, il sottoscritto ha
suggellato il lieto evento consegnando alla mitica
centenaria una pergamena a ricordo di questo importante
traguardo con un bellissimo bouquet di fiori. Il contenuto
della pergamena era il seguente:
"A Savina Mattaboni nata a Pendolasco il 24.06.1916,
donna umile, instancabile e tenace che con la sua Lunga
vita 100 ANNI rappresenta un esempio da seguire per le
nuove generazioni. Con vivo piacere le porgo gli auguri
più sentiti e sinceri dell'Amministrazione Comunale ed i
miei personali IL SINDACO".

NONNI VIGILI
Il nuovo servizio di vigilanza scolastica “NONNO VIGILE A
POGGIRIDENTI”
coordinato
dall’Amministrazione
comunale, con l’attiva partecipazione di 5 volontari in
pensione è rivolto alla sicurezza stradale nell’ambito
scolastico per coadiuvare l’ingresso e l’uscita degli alunni
della scuola primaria e dell’infanzia e per garantire una
corretta disciplina viabilistica. Dopo essere balzato alla
cronaca di giornali locali e di un servizio in diretta su Rai 1
all’interno della trasmissione «Tempo e Denaro»
condotto dalla presentatrice Elisa Isoardi mercoledì 7
settembre, è entrato in piena attività con l’inizio
dell’anno scolastico. Questo progetto, innovativo per il
Comune di Poggiridenti (non era mai stato reso in
precedenza) rende un utilissimo servizio alla collettività
valorizzando nel contempo anche le persone in pensione
come risorsa importante per la Comunità, oltre che
sopperire alla carenza di operatori di Polizia Locale. I
nostri cinque volontari sono: Pietro Martinelli (detto
Piero) consigliere comunale, Fernando Angelini (detto
Nando), Abbondio Sceresini (detto Nini), Vincenzo Fratini
(detto Enzo) e Silverio Farina (detto Sili) promotore
dell’iniziativa. Tutti i nostri cinque volontari sono dotati
di una pettorina alta visibilità personalizzata con il logo
del comune e la scritta “Vigilanza Scolastica” oltre che di
una paletta per la regolamentazione del traffico. Un
doveroso ringraziamento a nostri 5 nonni vigli per
l’impegno assunto e la dedizione al servizio.

Il momento della consegna della pergamena a Savina Mattaboni da parte del
Sindaco Giovanni Piasini
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Per completezza una doverosa biografia curata dalla
nipote Monica Toloni:
Nonna Savina è la prima di 11 fratelli, nata il 24 giugno
1916 a Pendolasco (Poggiridenti).
La sua famiglia viene soprannominata "i Fra". I suoi
genitori erano Margherita e Francesco . Si è sposata nel
1940 con Genesio Piasini.
Ha avuto 5 figli, due sono morti in tenera età e gli altri tre
sono Angioletta, Silvia e Guglielmo. Ha 6 nipoti e 11
pronipoti. Ha vissuto fino al 1950, per 9 anni a Sotto il
Monte (BG), lavorando nei campi insieme ai fratelli di
Papa Giovanni XXIII, Severio e Alfredo. Due dei suoi
fratelli sono emigrati in Australia e qui oggi ha 7 nipoti
che spesso sono venuti in Italia a farle visita. In gioventù
ha lavorato in Svizzera e poi allo stabilimento Fossati di
Sondrio. Ha avuto una vita dura segnata anche da una
grave malattia, che con la sua tenacia ha superato. Crea
sempre empatia con le persone. Legge giornali e libri, le
interessa la storia e la politica. Ha una particolare abilità
nel realizzare calze. È un archivio vivente, ricorda e sa
ricostruire l’ albero genealogico di tutte le famiglie di
Poggi e non solo.

lunedì ed il venerdì, dalle ore 14,30 alle 16,30. Mi tocca
purtroppo registrare che non sono moltissimi coloro che
vi accedono. Spero che si possa aumentare il numero di
utenti, sia giovani , ma soprattutto maturi. Rimango a
disposizione per qualsiasi chiarimento e disponibile per
l’apertura straordinaria della biblioteca in caso di
necessità.
IL PRESIDENTE Mario Ranelli

IL NOSTRO COMUNE COMPIE 200 ANNI
A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale colgo
l’occasione per invitarvi agli eventi in calendario per la
degna celebrazione del sodalizio per la celebrazione dei
200 anni del nostro Comune, i quali si svolgeranno in
diversi ambiti e momenti, in sinergia e collaborazione con
le associazioni locali ed in modo particolare con
l’Associazione S. Fedele coordinata dalla presidente
Franca Prandi. Il primo evento avrà luogo presso la ex
sala consigliare del Municipio a Poggi alto, sabato 22
ottobre, dove è prevista l’inaugurazione della Mostra del
pittore Francesco Gianoli (1865-1939), appartenente ad
una nota famiglia del Paese, morto a Milano, ma sepolto
per espresso desiderio nel nostro cimitero, nella cappella
di famiglia. Si dovrà attendere sino all’ 8 dicembre per la
cerimonia ufficiale dell’anniversario in contemporanea
con l’inaugurazione della Mostra Storica presso laTorre
dei da Pendolasco . In questo ambito verranno coinvolte
oltre che le associazioni, anche il mondo scolastico. In
contemporanea verrà presentato alla cittadinanza un
documentario curato dal regista Enzo Franco produttore
di diversi documentari per la Rai, il quale coadiuvato dalla
Presidente dell’Associazione S. Fedele avrà il compito di
valorizzare e promuovere il nostro territorio, dal punto di
vista storico, culturale, sportivo ed enogastronomico. Vi
aspetto numerosi, cordialmente
IL SINDACO
Giovanni Piasini

AVIS

SCUOLA E SERVIZI SOCIALI
Sono appena cominciate le scuole quindi ne approfitto
per fare il punto della situazione per quanto riguarda il
tema istruzione nel nostro comune. Innanzitutto anche
quest'anno sono lieta di comunicare che la nostra
proposta di insegnamento della lingua inglese, tanto
apprezzata dai genitori l'anno scorso, è stata confermata.
Mi fa inoltre molto piacere che le adesioni alle borse di
studio comunali siano state accolte con un entusiasmo
crescente. Sono molto orgogliosa come rappresentate
dell'amministrazione di partecipare ai preparativi della
celebrazione del duecentenario della nascita del Comune
di Poggiridenti, assieme all'associazione Amici di San
Fedele. Colgo l'occasione per augurare ai nostri giovani
studenti, alle loro famiglie e a tutto il personale
scolastico, buon inizio di anno scolastico.
L’ ASSESSORE Francesca Nesa

BIBLIOTECA COMUNALE
Anche nel periodo estivo la Biblioteca Comunale è stata
aperta al pubblico nei pomeriggi di lunedì e venerdì. I libri
inventariati attualmente sono 12.500 oltre a 3000
videocassette, 1000 i dischi in vinile e 500 tra
audiocassette, cd dvd. I computer collegati alla rete
Internet sono 10. La capienza dell’attuale Biblioteca sta
per raggiungere il massimo possibile, ed ogni cittadino di
Poggi e dei comuni vicinori può accedervi nei pomeriggi di
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Attività.
L’estate che ci lasciamo alle spalle si è rivelata ricca di
soddisfazioni per la ns sezione. Le manifestazioni in cui
siamo stati convolti hanno sicuramente contribuito a
vivacizzare il paese e a sponsorizzare la donazione di
sangue. Durante la cammianta delle Foppe organizzata
dagli amici della Proloco abbiamo allestito un gazebo
informativo dopo aver partecipato alla competizione
campestre con dei simpatici gerli addobati con gadget e
palloncini per i più piccoli. La consueta gita in montagna
quest’anno si è tenuta in località Alpe Schiazzera, in Val
Saiento, una valle laterale nei pressi di Vervio. Malgrado il
maltempo la giornata è stata positiva e con un discreto
numero di partecipanti. Cogliamo l’occasione per
ringraziare tutti i partecipanti per non aver ceduto alle
minacce delle intemperie. L’evento rivelatosi certamente
più positivo è la manifestazione a Poggiridenti Alto del 12
Agosto denominata “Avis Summer Party”, presso il
piazzale della Torre dei da Pendolasco. In tale occasione il
paese si è ravvivato grazie alla musica ed ai panini e birre
preparate in collaborazione con la Proloco. Numerosi
sono stati i turisti che hanno accolto positivamente la
festa e che ci hanno fatto i complimenti per aver ravvivato
il loro soggiorno nella ns località, in special modo nella
bella cornice del panorama che offre la Torre Da
Pendolasco.
Andamento donazioni.
Note dolenti invece arrivano dal numero di donazioni in
questi mesi estivi a causa di cambiamenti delle griglie di
raccolta di sangue e plasma. In questi mesi si è riscontrato
un incremento delle richieste in particolare di sangue e di
particolari gruppi sanguigni (A-, 0+ e 0-). Inoltre è stato
incrementato il quantitativo di plasma donato per singola
seduta con conseguente aumento del tempo effettivo di
donazione (circa un’ora invece di circa 45 min) a cui il
centro trasfusionale locale si è trovato in difficoltà a
gestire. Ad ogni modo l’Avis Provinciale e l’Azienda
Ospedaliera si stanno adoperando per risolvere le varie
problematiche e per invertire questa tendenza.
Terremoto.
Per quanto riguarda il recente terremoto segnaliamo che
non siamo stati interessati da raccolte straordinarie di
sangue. Per chi volesse indichiamo che è possibile aiutare
le popolazioni nella ricostruzione con un contributo
economico sul conto corrente intestato ad Avis
Provinciale Rieti: Banca Intesa – Filiale Rieti 3 – IBAN
IT22VV0306914605000000102530 – causale Avis per il
terremoto.
Festa annuale.

predisposto per l’evento. Il sopralluogo da parte di alcuni
consiglieri dell’A.S.F. insieme al curatore della mostra
pittorica Gianpaolo Angelini, sia alla Torre dei da
Pendolasco che alla ex sala consiliare ha dato esito
positivo. L’evento, come ha illustrato Franca Prandi,
presidente dell’A.S.F., si svolgerà in due momenti. Il
primo, già sabato 22 ottobre, prevede l’inaugurazione
della Mostra del pittore Francesco Gianoli (1865-1939),
appartenente ad una nota famiglia del Paese, morto a
Milano, ma sepolto per espresso desiderio nel nostro
cimitero, nella cappella di famiglia, ora di proprietà
comunale. La Mostra si terrà nella ex sala consiliare ed è
composta da opere selezionate da Gianpaolo Angelini,
esperto di arte contemporanea e i quadri sono stati
gentilmente messi a disposizione dal MVSA di Sondrio.
Per l’occasione verrà stampato un catalogo che verrà
distribuito durante la mostra. All’inaugurazione
parteciperanno Giovanni Piasini, Franca Prandi, Bruno
Ciapponi Landi, esperto di storia locale, e naturalmente il
curatore Gianpaolo Angelini. Al termine dalla riunione il
Sindaco ha illustrato il cortometraggio che verrà realizzato
in occasione dell’anniversario dei 200 anni, la cui trama è
stata curata da Franca Prandi, e che dovrà contribuire a
far conoscere meglio Poggiridenti, insieme alle altre
pubblicazioni già esistenti. Per la seconda parte delle
celebrazioni andiamo un po’ più in là nel tempo, anche
per coinvolgere la nostra scuola. La data di giovedì 8
dicembre è stata scelta per la cerimonia ufficiale
dell’anniversario in contemporanea con l’inaugurazione
della Mostra Storica. L’intento dell’Amministrazione è di
proporre alla cittadinanza testimonianze di 200 anni di
storia, attraverso documenti importanti pubblici e privati,
che hanno segnato le tappe più significative della vita del
Comune. La Mostra Storica si svolgerà nella Torre dei da
Pendolasco. Al pian terreno verranno sistemati i
documenti ufficiali, come per esempio: copia della
pergamena degli ordinamenti comunali di Montagna del
1570 e di altri statuti significativi, la Gazzetta del Regno
Lombardo Veneto, attestante il distacco di Pendolasco da
Montagna, la Delibera comunale del cambiamento del
nome del 1929 e l’acquisizione della Mappa Palù. Nelle
Camere Pictae al 1° piano verranno esposti i documenti
forniti da privati cittadini suddivisi in settori come: vita
militare e partecipazione alle guerre, gli Amministratori
del Paese, l’economia, la vita scolastica, eventi particolari
(es. catastrofi naturali), il tempo libero: banda e sport.
Nella riunione del 1° settembre, ristretta alla
commissione dell’A.S.F. istituita ad hoc, insieme ai
rappresentanti del Comune: Francesca Nesa, assessore
alla cultura e Rita Piasini, si è cominciato a valutare i
documenti messi a disposizione dai privati e a selezionarli
per categoria. Lavoro che proseguirà ancor più nello
specifico nella riunione prevista per martedì 20
settembre, dove verranno definite anche le collaborazioni
da parte delle altre associazioni che operano in paese.
Per qualsiasi informazione su orari di inaugurazioni e
visite alle mostre verrà adeguatamente informata la
popolazione con locandine e a mezzo stampa.

Il 27 novembre avremo la consueto cena sociale annuale,
occasione importante per ritrovare avisini e la
popolazione in una giornata all’insegna dell’allegria. I
dettagli e la location scelta sarà comunicata tramite i
consueti canali diretti.
Rinnovo del consiglio direttivo.
Sottolineiamo che a febbraio si dovrà rinnovare il
Consiglio Direttivo della ns sezione, nei prossimi mesi
speriamo quindi di coinvolgere nuove persone nella vita
organizzativa. Siamo alla ricerca di nuove persone che
abbiano voglia di mettersi in gioco spendendo una piccola
porzione del loro tempo, per poter offrire agli avisini un
servizio ancora migliore e poter essere un tassello ancora
più importante nelle iniziative del Paese. È purtroppo
impensabile poter continuare a gestire una sezione in così
pochi elementi attivi e nel contempo contribuire alla
vitalità del paese. Ricordiamo che la nostra sede è aperta
tutti i lunedì dalle 21 alle 22.30 per avere informazioni
sulla donazione del sangue ma anche per ritirare gli esami
e le medaglie delle premiazioni, oppure potete
contattarci al nuovo numero 393-8504036 o all’indirizzo
mail avispoggiridenti@gmail.com

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

POLISPORTIVA
Al momento dell’ uscita del precedente “Pogginforma”
era in corso il ”4° TROFEO di CALCIO a 7” ed era in
programma la tradizionale” CAMMINATA ALLE FOPPE”.
Il torneo di calcio ha avuto un notevole successo sia dal
punto di vista sportivo che di pubblico, così come anche
la Camminata alle Foppe, organizzata dalla PRO LOCO,
con la quale la Polisportiva ha collaborato per la
parte sportiva, ha registrato una nutrita partecipazione
sia di atleti, di ogni categoria ed età, che di pubblico al
pranzo all’aperto. La stagione 2016-2017 è iniziata, per
quanto riguarda il calcio, presso il campo sportivo del
Piano, con gli allenamenti dei “primi calci” (ultimo anno
della scuola dell’infanzia),
dei “Pulcini” e degli
“Esordienti”. Si invitano i genitori interessati a rivolgersi
agli incaricati di PENTAPIATEDA indicati sul volantino
allegato a questo giornalino e a recarsi di persona per
maggiori informazioni, presso il campo sportivo negli
orari degli allenamenti, dove troveranno, fra gli altri,
LINDO E LUCA LANZINI a loro completa disposizione.
Al momento gli iscritti sono 25 per i Primi calci, 30 per i
Pulcini e 18 per gli Esordienti. Presso la palestra del
Piano verranno organizzati prossimamente corsi di
KARATE, AEROBICA e ROLLER (pattinaggio a rotelle).
Per informazioni riguardo i corsi potete rivolgervi a
MARIO PARUSCIO (Tel. 347 166 7371).

IL PRESIDENTE Adriano Menatti

ASSOCIAZIONE SAN FEDELE
Siamo ormai alle porte della celebrazione dei 200 anni del
nostro Comune. Nella riunione dell’Associazione San
Fedele del 20 luglio scorso, presente il sindaco Giovanni
Piasini, è stato illustrato a grandi linee il programma
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