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

COMUNICAZIONI DEL SINDACO
priva di compromessi, ma schietta e ricca di contenuti,
volta a dare alle esigenze dei cittadini di Poggiridenti
L’UNICA CENTRALITÀ DI UN IMPEGNO AMMINISTRATIVO.
Oltre a quanto sopra riportato, che rappresentano in linea
sintetica il nostro operato eseguito nel quinquennio un
ringraziamento va a tutte le associazioni che operano nel
nostro territorio, Pro Loco, Avis, Polisportiva, Alpini,
Associazione San Fedele e Banda e a moltissimi
volontari, che hanno sempre dimostrato con i fatti e non
solo a parole l’attaccamento al proprio paese alle proprie
radici, creando i presupposti per un paese Vivo e Solidale,
attraverso delle bellissime iniziative rivolte a sostenere e
ravvivare il nostro territorio, con iniziative culturali,
turistiche, ludiche, ricreative, sportive, musicali e sociali.
Un vero cuore pulsante in un contesto di una società
rivolta al consumismo e al relativismo, dove i social fanno
la loro parte, svuotando in buona parte i valori
fondamentali della nostra società.
Un sincero
ringraziamento va anche a tutto lo staff Amministrativo
ed operativo che grazie alla loro professionalità e
dedizione ci hanno permesso di raggiungere in buona
parte gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Non per
ultimo un doveroso ringraziamento va a tutti i
componenti della mia squadra Amministrativa, che
hanno collaborato con dedizione ed impegno,
compatibilmente con i mille impegni famigliari e
professionali per il bene collettivo e per la crescita del
proprio paese.

Dopo tante vicissitudini e mille peripezie siamo ormai
giunti all’ultima edizione del nostro trimestrale
“PoggInforma” in quanto il 26 maggio 2019 si concluderà
questa legislatura con le nuove elezioni Ammnistrative.
Sono quasi trascorsi cinque anni dal nostro insediamento
e come ci eravamo promessi sin dall’inizio abbiamo
costantemente e puntualmente informato la cittadinanza
ogni tre mesi di tutte le iniziative, le opere, i progetti
dell’Amministrazione Comunale, lasciando il dovuto
spazio alle minoranze consigliari, alle associazioni locali e
alla biblioteca comunale. Per i più avvezzi al mondo
elettronico i diciannove giornalini di PoggInforma
potranno essere consultati e all’occorrenza scaricati dal
nostro sito istituzionale www.poggiridenti.gov.it oppure
tramite la pagina facebook: Comune di Poggiridenti.

FINE MANDATO ELETTORALE
IL 26 MAGGIO 2019 NUOVE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
CONSUNTIVO E RINGRAZIAMENTI
A fine mandato elettorale, come consuetudine è periodo
di bilanci e consuntivi e anche per questa
Amministrazione Comunale è doveroso fare il punto della
situazione. I richiami all’ IMPEGNO, alla PARTECIPAZIONE,
alla TRASPARENZA, hanno rappresentato le linee guida
sulla base delle quali il nostro gruppo ha lavorato nel
quinquennio.
Come
ci
eravamo
promessi,
compatibilmente con le risorse sempre più risicate per gli
Enti Locali, con il continuo taglio dei trasferimenti dello
Stato e dagli Enti sovra comunali, abbiamo comunque
dato corso ad attività, servizi e opere essenziali che la
gente ci ha chiesto, abbiamo così cercato promuovere un
paese più VIVIBILE, SICURO, PULITO, ORDINATO,
MODERNO. Proprio per questo abbiamo sostenuto uno
slogan «in un paese più pulito ed ordinato tutti viviamo
meglio». Il nostro gruppo ha cercato di dimostrare con
serietà,
professionalità e dedizione che si è potuto
governare, stando sempre in prima linea a contatto con
la gente, con i piccoli e grandi problemi della vita
quotidiana. Ci è sembrato comunque doveroso, nel nostro
piccolo, mantenere un alto livello di EFFICIENZA ed
EFFICACIA nei servizi rivolti alla cittadinanza e nella cura,
manutenzioni, promozione e valorizzazione del nostro
territorio senza gravare con nuovi balzelli sulle tasche dei
cittadini in tutto il quinquennio, grazie anche alla fattiva e
consueta partecipazione di tantissimi volontari, al mondo
scolastico e di tutte le associazioni gravitanti nel nostro
bel paese, oltre ad uno staff amministrativo e operativo
valido. Abbiamo fermamente creduto che una crescita
democratica passi anche attraverso una chiara dialettica

Foto di gruppo di tutti i componenti della squadra di maggioranza che hanno
contribuito a governare nel quinquennio 2014 -2019 il Comune di Poggiridenti
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Alcuni di questi, vice sindaco Parolo Andrea, assessore
aggiunto Gugiatti Pierclaudio detto «Puci», capo gruppo
di maggioranza Fabio Gugiatti, consigliere Martinelli
Pietro detto «Piero» e consigliere Mottolini Sonia,
insieme al sottoscritto Sindaco hanno rinnovato
l’impegno per poter partecipare alla prossima tornata

Anche il parcheggio sterrato antistante la palestra ha
avuto la pavimentazione in masselli autobloccanti, con
contestuale realizzazione del nuovo parco giochi e area
verde per bambini sul lato est.

elettorale per poter continuare qualora fossimo
riconfermati, sulle linee programmatiche intraprese
insieme alle nuove figure che vorranno farne parte.
Grazie di cuore agli altri componenti che per impegni
personali non hanno potuto riconfermare la loro
partecipazione, Nesa Francesca assessore all’istruzione e
servizi sociali, Martinelli Andrea consigliere e ai consiglieri
aggiunti Tognoli Antonella, Ambrosini Arno e Valesini
Artemio.

OPERE PUBBLICHE

2014 - 2019

SICUREZZA URBANA, VIABILITA’, MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONI AREE, RESTYLING EDIFICI
VIDEO SORVEGLIANZA, ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
LUMINOSI,
COLONNINE
ARANCIONI,
INCROCI,
MARCIAPIEDI, PARCHEGGI, REGIMAZIONE ACQUE, RETI
PARA MASSI, INTERVENTI BENI ARCHITETTONICI E
CULTURALI
In questi cinque anni, diversi sono stati gli interventi che
hanno interessato il nostro Comune. Non sono state
molte le opere che abbiamo eseguito, in quanto le risorse
economiche a disposizione erano veramente limitate, pur
partecipando con impegno e dedizione alla ricerca di ogni
bando per attingere a finanziamenti da enti sovra
comunali. Tra le più significative, si possono annoverare
l’installazione di 20 telecamere per rispondere ai bisogni
sempre più necessari di sicurezza alla cittadinanza (non
esistevano telecamere funzionanti su tutto il territorio). Si
possono così elencare le telecamere installate nei due
cimiteri, area municipio, piazza San Fedele, via Roma
intersezione con via Spina, piazza Buon Consiglio, via
Spina, area ex latteria, nuova area parco giochi palestra,
parco giochi via Gandoni, via Lozzoni, area piazzola
Muranici. Tutto il sistema di video sorveglianza è stato
collegato alla sala operativa del Comando di Polizia Locale
del servizio intercomunale dei «Castelli» dove anche
Poggi fa parte. Per rispondere alla sicurezza degli utenti
deboli della strada quali pedoni e ciclisti abbiamo posato
tre attraversamenti pedonali luminosi, due lungo la
strada Provinciale dei Castelli di via Panoramica ed uno
sulla strada Statale n. 38 antistante la macelleria Nobili.
Quest’ultimo di recente installazione è risultato
propedeutico sia per la futura fermata del bus di linea,
che per il collegamento ai nuovi marciapiedi interni per
circa 550 metri, completamente illuminati e realizzati in
masselli autobloccanti di collegamento a via Pila,
Municipio sede distaccata del Piano, area palestra, plesso
scolastico, ambulatorio medico e via Masoni nord. Per
limitare la velocità nel contesto urbano e prevenire
incidenti stradali, si sono collocati n. 4 True Box meglio
conosciute come colonnine arancioni. Di importanza
rilevante è stata la messa in sicurezza della palestra per
le ingenti infiltrazioni di acqua dal manto di copertura. È
stata completamente rifatta la struttura portante e il
tetto con legno lamellare, con una copertura tecnologica
in alluminio con predisposizione per eventuali pannelli
fotovoltaici. Anche la scuola G. Rodari nel contesto dei
lavori della palestra ha avuto dei significativi interventi di
messa in sicurezza dall’implementazione della rete degli
idranti e quella di emergenza.

Il nuovo parco giochi realizzato a est della palestra comunale inaugurato il 4
giugno 2016
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Anche l’incrocio di via Pignotti con la strada statale n. 38,
è stato messo in sicurezza con un adeguato allargamento,
rendendolo più sicuro e fruibile per la zona artigianale ed
industriale di via Lozzoni, con contemporanea
realizzazione di nuovo marciapiede in masselli
autobloccanti e impianto d’illuminazione, dal confine con
il comune di Montagna in Valtellina sino alla
concessionaria auto Moltoni. Di pregevole realizzazione il
parcheggio in fregio al centro commerciale la Pergola,
con la realizzazione di 22 posti auto con pavimentazione
in masselli autobloccanti e piantumazione di piante nel
contesto delle aiuole, grazie anche al cospicuo
finanziamento di una realtà economica locale. Anche la
valle dei Vitellini nella parte sotto via Panoramica è stata
interessata da un corposo intervento di regimazione
acque per la messa in sicurezza dell’abitato sottostante.
Anche via Roma parte del centro storico, dall’incrocio con
via Spina a via San Fedele sono stati eseguiti interventi di
regimazione delle acque con contestuale posa della
nuova pavimentazione in porfido e illuminazione pubblica
a pavimento. Stesso intervento ha interessato il risc che
da via Garzeda porta a via San Fedele. Anche i risc dei
terrazzamenti dell’Inferno che salendo da Poggi piano
portano all’innesto con la strada provinciale sono stati
interamente interessati dalla regimazione delle acque,
rifacimento dei muri pericolanti e riposizionamento del
risc. E’ stata poi la volta della messa in sicurezza
dell’abitato di via Palù con posa di reti para massi e
stabilizzazione del materiale franoso. Anche la cultura e
l’arte hanno avuto il lustro che si meritano, così nella
nostra Torre dei da Pendolasco segno d’identità e di
appartenenza dove nascono le nostre radici si è
proceduto grazie al contributo di privati e del FAI sezione
di Sondrio al recupero dei contro soffitti lignei e alla
svelatura degli affreschi nel vestibolo della prima sala.
Per le spese sostenute e finanziamenti ricevuti si
demanda nello specifico ai singoli articoli pubblicati sui
giornalini PoggInforma in itinere nel quinquennio.

ECOLOGIA ED AMBIENTE 2014-2019
SERVIZI RESI GRATUITAMENTE ALLA CITTADINANZA
GRAZIE ALLA PREZIOSA COLLABORAZIONE CON SCUOLA,
ASSOCIAZIONI, VOLONTARI
CARRELLI CARRABILI, COMPOSTATORI DOMESTICI,
INERTI, OLIO DI FRITTURA, VERNICI, TONER E
FONTANELLI ECOLOGICI
Nel corso del quinquennio ormai trascorso, abbiamo
cercato di promuovere ed incentivare la sensibilità
ecologica ed ambientale alla cittadinanza, in modo
particolare nell’ambito del mondo scolastico, con corsi
mirati e visite guidate oltre giornate ecologiche e feste
degli alberi. Abbiamo creduto che unendo le forze e le
sinergie tra le generazioni, si possa ancora dare impulso
ad un futuro migliore per tutti, nel pieno rispetto della
natura e del mondo che ci circonda. Grazie alla riduzione
di un passaggio del sacco nero alla settimana e alla fattiva
collaborazione di tutta la cittadinanza, mediante una più
attenta e oculata raccolta differenziata, siamo passati
negli ultimi 4 anni, dal 40% del 2014 al 56% nel 2018. Un
grandissimo risultato, che ci ha permesso di offrire
gratuitamente nuovi servizi alla cittadinanza senza
gravare sulle tasche dei cittadini, anzi negli ultimi 4 anni
abbiamo ridotto circa del 10% la tassa rifiuti (TARI). Tra i
servizi si possono annoverare: 300 carrelli carrabili per
la raccolta del rifiuto organico (potature, sfalci ecc.)
nel periodo vegetativo a passaggio settimanale con un
servizio porta a porta. Questo servizio è stato il più
apprezzato dalla cittadinanza, il quale ha avuto un
giusto risalto anche in Provincia di Sondrio a tal
punto che l’Almanacco Agricolo Valtellinese 2018, ha
dedicato una pregevole menzione. 100 compostatori
domestici per ridurre sensibilmente la quantità di
rifiuti organici da conferire in discarica, attraverso la
loro trasformazione in compost. Questo dispositivo
ha consentito di ridurre sensibilmente la quantità di
rifiuti organici da conferire nel sacco nero. Molto
apprezzati anche i servizi aggiuntivi presso la piazzola
Muranici per conferimento di inerti, toner stampanti,
olio vegetale di frittura, lampade al neon, barattoli di
vernice , grazie anche alla costante ed attenta vigilanza
ecologica di molti volontari ed amministratori. Innovativo
anche il Servizio raccolta ingombranti con le procedure
porta a porta, da parte di operatori del Comune,
prestato gratuitamente solo ed esclusivamente a
persone sprovviste di automezzi propri, con particolare
riguardo alle persone anziane. Per rendere un paese
sempre più pulito ed ordinato abbiamo installato 12 box
per le deiezioni animali nei punti più frequentati da
conduttori di cani e 60 posaceneri stradali.
Apprezzatissimi anche i due fontanelli ecologici i quali
hanno permesso ai residenti e possessori di seconde case
di fruire gratuitamente della nostra buona acqua per oltre
400.000 litri in quattro anni lasciando nelle tasche dei
cittadini oltre 100.000 euro calcolando il valore medio di
0,25 euro per litro erogato (dati SECAM), a cui si
sommano i risparmi indotti, dando così una grossa mano
alla natura e anche alle famiglie in tempi di ristrettezza
economica .

Inaugurazione del fontanello ecologico a Poggi piano antistante l’ingresso della
scuola avvenuta il 12 settembre 2014

SCUOLA E CULTURA 2014-2019
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MOLTEPLICI
LE
INIZIATIVE
RIVOLTE
AL
COINVOLGIMENTO E AL SOSTEGNO DEL MONDO
SCOLASTICO E ALLA CULTURA
MENSA A KM ZERO, RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO
GIOCHI, BORSE DI STUDIO, FESTA DEGLI ALBERI, CORSI
DI EDUCAZIONE STRADALE ED AMBIENTALE, GIORNATE
ECOLOGICHE, RIQUALIFICAZIONE DEL SENTIERO DEL
RAT, MOSTRE ED EVENTI
Tra le più salienti, la mensa a km zero con promozione e
valorizzazione dei prodotti locali . Il restyling dell’area
parco giochi della scuola dell’infanzia con posa di manto
sintetico e riqualificazione area circostante e giochi grazie
anche al contributo economico di associazioni locali
(Proloco, Avis, Polisportiva) e di mano d’opera e di mezzi
di realtà economiche. Anche gli studenti meritevoli delle
medie e superiori che hanno avuto lusinghieri risultati
scolastici sono strati premiati. Siamo così giunti alla
quarta edizione riconoscendo sei borse di studio
annualmente per un valore di 1.500 euro (in precedenza
non erano mai state elargite borse di studio). La festa
degli alberi è diventata ormai una tradizione annuale per
promuovere e sensibilizzare l’ecologia e l’ambiente che ci
circonda coinvolgendo in primis il mondo scolastico
futuro del nostro avvenire. Diversi corsi di ecologia ed
ambiente e di educazione stradale sono stati tenuti dal
Sindaco quale esperto in materia nell’ambito della attività
didattica scolare. Grazie anche a questa sensibilità
dimostrata, molti bambini di età scolare hanno
partecipato alle quattro giornate ecologiche di primavera
indette e coordinate dall’Amministrazione comunale con
il sostegno di moltissimi sponsor. Di esemplare riuscita la
festa degli auguri «Natale vive a Poggiridenti» giunta alla
quinta edizione, dove tutta la scolaresca partecipa alla
fiaccolata e al concerto di Natale in sinergia con la banda
e tutte le associazioni locali. Di pregevole menzione la
riqualificazione e messa in sicurezza del sentiero del Rat
dove la scuola è stata parte attiva in sinergia con
Comunità Montana di Sondrio, gruppo Alpini di Poggi e
Amministrazione comunale. Non dimentichiamo l’ottimo
risultato ottenuto per la celebrazione del 200°
anniversario dell’istituzione del Comune di Poggiridenti

dell’attraversamento pedonale luminoso lungo la strada
Statale dello Stelvio in prossimità della macelleria Nobili,
si rimane in attesa del nulla osta da parte di ANAS per la
nuova fermata del bus di linea. A compimento per una
migliore fruizione dei marciapiedi interni di recente
realizzazione, di collegamento dalla strada statale, n. 38
alla palestra e plesso scolastico, è stata apposta la nuova
segnaletica verticale d’informazione su tutte le
intersezioni con le strade.
ILLUMINAZIONE TRATTO DI STRADA DI VIA ROMA E
RISC a seguito riqualificazione di un tratto di centro
storico nel tratto di senso unico di via Roma che dalla
fontana incrocio con via Spina, porta a via San Fedele,
dopo la posa della nuova pavimentazione e regimazione
delle acque, si è provveduto all’installazione delle nuove
lampade a pavimento. Stesso intervento d’illuminazione
pubblica ha interessato il tratto di risc che dall’incrocio di
via Garzeda porta alla piazza San Fedele. Una volta
terminati i lavori si potrà avere un collegamento
illuminato da piazza buon Consiglio (centro storico) a
piazza san Fedele.
«RISC» DEI TERRAZZAMENTI DELL’INFERNO sono
terminati i lavori di sistemazione della prima parte dei
risc che salendo da Poggi piano portano all’innesto con la
strada Provinciale, con contestuale regimazione delle
acque e rifacimento di alcuni muri pericolanti che
versavano in precarie condizioni di stabilità. A breve
inizieranno i lavori sul tratto di sentiero comunale che da
Arbulè porta a cà Fomiatti, il quale una volta concluso
potrebbe diventare parte del percorso panoramico della
Wine Trail Valtellina.
TORRE DEI DA PENDOLASCO sono finalmente iniziati i
lavori del 1 ° e 2° lotto per la valorizzazione e
riqualificazione della torre e della sua piazza panoramica.
Per quanto concerne gli interventi di rimozione degli
strati di scialbo e pulitura dei dipinti della seconda sala
pictae a nord, i lavori sono stati affidati al maestro
restauratore Giorgio Baruta che avvalendosi di una
collaboratrice altamente specializzata stanno procedendo
con ottime risultanze. I lavori dovrebbero concludersi
salvo imprevisti entro la fine di maggio. Sono ormai in
fase conclusiva i lavori di messa in sicurezza della
struttura portante (soletta e pareti) sottostanti alla
piazza della torre, lavori eseguiti dalla ditta GTG di
Piateda. Siamo in attesa di affidare i lavori del 3° lotto che
permetteranno la realizzazione della nuova piazza
panoramica della Torre con pavimentazione in porfido di
Luserna. Verranno altresì posate 10 panchine in pietra
sempre di Luserna, oltre corpi illuminanti a led per
l‘illuminazione dell’intera piazza.
ASFALTI E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE
entro la fine del mese di aprile verranno riasfaltate
completamente alcune strade che versano in precarie
condizioni di sicurezza, da piazza Buon Consiglio sino alla
piazza San Fedele e la via Palù dall’incrocio di via Stazione
alla fontana dell’abitato, compresi i parcheggi pubblici.
Grazie ad un protocollo d’intesa con ENEL distribuzione
per l’interramento della linea di media tensione sul tratto
di nostra competenza di via Chiurasca, si procederà alla
riasfaltatura di tutta la carreggiata sino all’incrocio con via

(allora Pendolasco) a sancire il distacco dal Comune di
Montagna nel 1816 per raggiungere la sua autonomia
amministrativa. Dalla mostra retrospettiva «paesaggi del
primo novecento tra Parigi e la Valtellina» dell’esimio
pittore Francesco Gianoli (1865-1939) appartenente ad
una nota famiglia del nostro paese, alla mostra
documentaria «da Pendolasco a Poggiridenti 200 anni di
vita del Comune» alla proiezione del documentario del
noto regista Enzo Franco produttore di diversi
documentari per la RAI per valorizzare e promuovere il
nostro territorio , dal punto di vista storico, culturale,
sportivo ed enogastronomico, per concludersi con la
presentazione dell’inventario dei toponimi valtellinesi e
valchiavennaschi, relativi a Poggiridenti curato dalla
presidente dell’associazione San Fedele esperta e
studiosa di storia locale, professoressa Franca Prandi,
evento coordinato con maestria dall’associazione San
Fedele con la partecipazione del mondo scolastico e di
molti volontari ed associazioni. Una menzione particolare
anche alle mostre ed eventi coadiuvati dalla biblioteca
comunale nella persona del presidente Mario Ranelli tra
cui la mostra di archeo scultura di Raffaele Menonna in
arte Mera, alla mostra micologica tramite l’associazione
micologica retica Martino Anzi e Parco delle Orobie
Valtellinesi. Apprezzati anche i concerti «Estat’Arte» in
collaborazione con la Comunità Montana di Sondrio nello
splendido scenario «ligariano» dell’oratorio del S.S.
Crocifisso di Poggi alto. Nell’estate 2017 è stata la volta
del duo Luca Trabucchi alla chitarra classica e Leonardo
de Lisi tenore, mentre nell’estate 2018, il gruppo Virgo
Vox ha tenuto un concerto «Clair de lune» con ensemble
di voci femminili.

Un momento del taglio del nastro della cerimonia ufficiale della celebrazione
del 200° anniversario dell’istituzione del Comune di Poggiridenti, con la
presenza del Prefetto di Sondrio Giuseppe Mario Scalia, del Sindaco Giovanni
Piasini e degli ex Sindaci di Poggi

OPERE PUBBLICHE IN CORSO 2019
VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA TORRE DEI
DA PENDOLASCO, ASFALTATURE STRADE, RIFACIMENTO
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO E NUOVA
SEGNALETICA VERTICALE D’INDICAZIONE
si sono conclusi da poco i lavori d’installazione
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di Buona Pasqua, invitandovi all’inaugurazione della pista
di Pump Track ormai divenuta realtà, antistante l’area di
sosta del Sentiero Valtellina sabato 13 aprile alle ore
14.30 come da programma allegato al presente
giornalino.
IL SINDACO
Giovanni Piasini

Stazione. A conclusione delle opere di asfaltatura si
procederà al rifacimento della segnaletica orizzontale
necessaria su tutto il territorio comunale.
NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA SAN FEDELE
con l’approvazione definitiva della 1^ variante al Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.) avvenuta in data 20 marzo
mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di
Regione Lombardia, a breve verrà dato corso alla gara per
l’assegnazione dei lavori per la realizzazione di un
parcheggio pubblico, sotto la piazza Buon Consiglio
antistante il parcheggio esistente, composto da una
dozzina di posti auto, con adeguata pavimentazione in
masselli autobloccanti ed area verde attrezzata. Tale
opera verrà realizzata a seguito edilizia convenzionata tra
privati e comune. Contestualmente verrà riqualificato
anche il parcheggio pubblico ad est con la stessa tipologia
di pavimentazione.

AVIS

Planimetria del nuovo parcheggio pubblico su via San Fedele di prossima
realizzazione antistante il parcheggio esistente al servizio del centro storico

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA
PROSEGUE LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI, ANCHE LA
SEDE DISTACCATA DI POGGI PIANO HA LA SUA CARTA
D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)
DAL 7 MARZO SPORTELLO OPERATIVO
dopo quasi un anno di attesa da parte del Ministero
competente, siamo riusciti ad ottenere un’altra
postazione completamente operativa anche nella sede
distaccata del comune in via Gandoni a Poggi piano. Dal 7
marzo i cittadini potranno fruire nei giorni di martedì e
giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Si ricorda che il
rilascio della CIE non sarà più immediato come accadeva
con quella cartacea, ma richiederà circa 6 giorni lavorativi
perché il documento verrà stampato dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato e spedito a scelta del
cittadino presso il proprio domicilio o presso il Comune.
Anche i tempi di elaborazione della pratica saranno più
lunghi, indicativamente 15-20 minuti a fronte dei 5-10
attuali. Per questo è necessario prenotare un
appuntamento telefonando allo sportello anagrafe allo
0342.380842 interno 1.

AUGURI DI BUONA PASQUA
Sperando di aver fatto cosa gradita, dando corso nella
prima parte del giornalino ad un excursus in modo
sintetico di quello che è stato eseguito nel quinquennio
da parte di questa Amministrazione comunale,
auspicando che possa essere un arrivederci per il
proseguo, colgo l’occasione a nome mio personale e di
tutta l’Amministrazione per porgervi i più sentiti Auguri

5

Il nuovo anno si è aperto con la consueta Assemblea
annuale della ns sezione, tenutasi presso la Torre dei “da
Pendolasco” a Poggiridenti Alto. Il numero di partecipanti
è stato discreto, la presenza di diversi avisini ci ha fatto
molto piacere in quanto l’Assemblea annuale rappresenta
un momento per la verifica dell’attività svolta nell’anno
precedente e per la programmazione associativa futura.
Questo appuntamento è un’occasione di analisi della vita
associativa della Sezione e della relativa aderenza agli
obiettivi statutari. Nella serata si sono esposti come di
consueto i dati sulle donazioni, il bilancio di previsione e
consuntivo, le nomine per i vari eventi associativi a livello
provinciale/regionale. A causa di modifiche a livello
nazionale, si sono illustrate le variazioni allo Statuto della
ns sezione. Si è inoltre deciso di ridurre il numero dei
consiglieri da 11 a 9. Ringraziamo dell’operato i due
componenti che per sopraggiunti motivi personali non
riescono a garantire una presenza costante all’interno del
gruppo. Siamo quindi alla ricerca di nuovi volontari da
inserire nella nostra squadra associativa. La discussione si
è poi incentrata su varie proposte sorte sia dal pubblico
che dai consiglieri. Riassumendo si è deciso di
implementare l’utilizzo dei social media per avere un
maggiore impatto sui giovani, un utilizzo maggiore delle
pettorine personalizzate Avis Poggiridenti in occasione
degli eventi del paese, unire le iniziative dell’associazione
coinvolgendo maggiormente sia l’Amministrazione
comunale che le altre realtà associative del paese. A tal
proposito si ipotizza di coinvolgere le altre associazioni
durante il consueto momento di sensibilizzazione proavis
con i neomaggiorenni, i coscritti del 2000, che
riceveranno l’invito nei prossimi giorni per l’incontro del
19 aprile. Così facendo si spera di poter trasmettere ai
giovani l’importanza di appartenere ad un gruppo di
volontariato che opera nell’interesse degli associati stessi
e del paese. Per pubblicizzare maggiormente la donazione
di sangue e nello stesso tempo aiutare una nostra
compaesana ed avisina, si è deciso di sostenere l’atleta
Simona Brenz Verca nella sua attività agonistica di
motorally. Grazie a questa partnership speriamo di
portare tra i nostri donatori un numero maggiore di
giovani e di riuscire a creare degli eventi che portino
risalto sia a noi che alla nostra campionessa. Stiamo
rivoluzionando la nostra immagine social, dobbiamo far
emergere maggiormente la nostra pagina facebook e
abbiamo creato il profilo Instagram, quindi vi invitiamo
calorosamente a condividere le nostre pubblicazioni su
questi canali. A livello di mail è in programma un servizio
di newsletter per informare gli avisini con l’invio periodico
di e-mail con le ultime novità sia associative che a livello
sanitario. La mattina di Pasqua proporremo il consueto

aperitivo di auguri alla popolazione dopo la Santa Messa
nel piazzale della Chiesa del San Fedele di Poggiridenti
Alto. La giornata dedicata alla festa del donatore della ns
sezione comunale, si terrà il giorno 9 Giugno, info e
aggiornamenti nei prossimi mesi sulle nostre pagine
social. Per quanto riguarda gli eventi legati alla realtà
provinciale avisina, ci sarà l’assemblea provinciale il 23
Marzo a Chiavenna alla quale parteciperemo, mentre
l’assemblea regionale che si terrà il 04 Maggio a Monza
oltre a vederci presenti, ci vedrà protagonisti della Red
Color Run. Ricordiamo che la nostra sede è aperta tutti i
lunedì dalle 21 alle 22.30 per avere informazioni sulla
donazione del sangue o per darci una mano con le
ordinarie attività di segreteria dell’associazione.
Siamo contattabili al numero 393-8504036 oppure
all’indirizzo mail avispoggiridenti@gmail.com, o tramite i
canali social come la pagina facebook o il profilo
Instagram “Avis_Poggiridenti”.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Foto di gruppo del nuovo direttivo del Corpo Bandistico di Poggiridenti

PRO LOCO
Gli anni passano e la gente cambia… Si cresce, si
accettano nuove sfide, si cercano nuovi stimoli. Negli
ultimi anni, chi per un motivo chi per un altro, alcuni
componenti del consiglio della Proloco hanno
abbandonato il progetto e siamo quindi giunti ad una
svolta: proseguire con le attività o abbandonare tutto?
La domanda è rivolta a tutti (si anche a te che stai
leggendo), perché la Proloco non è di nessuno in
particolare, ma è di tutti e per tutti. Per portare avanti un
progetto servono persone. Persone che abbiano un po’ di
tempo (ne basta veramente poco), ma soprattutto voglia.
Voglia di mettersi in gioco e di provare un’esperienza
nuova. Per proseguire e mantenere in vita l’associazione
abbiamo bisogno di trovare dei nuovi collaboratori.
Facci sapere se sei interessato/a. Scrivici una mail
(prolocopoggiridenti@gmail.com), cercaci su Facebook
(Proloco Poggiridenti) oppure chiamaci (Flavio 3313181579, Andrea 335-8384158, Fabio 339-6543141).
Vieni all’incontro del 3 maggio alle ore 21, presso la
palestra di Poggi Piano, ci troveremo per parlare a
quattrocchi e decidere cosa fare per il futuro.

BANDA
Il Corpo Bandistico di Poggiridenti ha iniziato il 2019 con
l’annuale assemblea dei Soci e quest’anno era prevista
anche l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo in quanto
sono terminati i 4 anni del mandato del consiglio uscente
previsti dallo Statuto. La serata si è tenuta nella serata del
20 gennaio in cui si sono esposte le iniziative eseguite
nell’anno precedente e si è provveduto all’approvazione
del bilancio consuntivo 2018 e preventivo del 2019.
A fine serata abbiamo proceduto quindi con il rinnovo
delle cariche del consiglio, tutti i soci presenti hanno
votato 7 preferenze tra i candidati (7 come i membri del
consiglio). A seguito della votazione, tutti i soci hanno
lasciato la sede e il nuovo consiglio si è riunito per la
decisione delle varie cariche che elenchiamo qui di
seguito: Presidente: Barri Michela; Vice Presidente:
Mattaboni Maurizio; Segretario: Taddeo Francesco;
Tesoriere: Gugiatti Fabio; Consiglieri: Mattaboni Paolo,
Fomiatti Enzo e Gugiatti Marco.
Tra le varie iniziative dei mesi prossimi, il Corpo
Bandistico di Poggiridenti sarà protagonista nel consueto
concerto primaverile che si terrà domenica 19 maggio
presso il sagrato della Chiesa Parrocchiale di San Fedele
(seguirà manifesto). Il concerto si svilupperà sulla base
della narrazione della storia della fiaba di Pinocchio
accompagnata ovviamente dalle note della banda.
Nel frattempo stanno continuando i corsi musicali, i corsi
di propedeutica rivolti ai bambini dai 5 ai 7 anni e il
progetto di musica presso la scuola elementare G. Rodari
di Poggiridenti iniziato a settembre 2018 in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale rivolto
alle classe di terza, quarta e quinta.
Un doveroso ringraziamento va all’Amministrazione
Comunale, Pro Loco, gruppo Alpini, Avis e tutti coloro che
hanno supportato sempre le nostre attività, chiunque sia
interessato a far iscrivere un proprio figlio ai nostri corsi
non esiti a contattare qualsiasi componente del Corpo
Bandistico.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

INFORMAZIONI UTILI
Telefono uffici
Poggi Alto: 0342 380842
Poggi Piano: 0342 200111
Fax: 0342 380610
E-mail: info@comune.poggiridenti.so.it
PEC: protocollo.poggiridenti@cert.provincia.so.it
Web: www.comune.poggiridenti.so.it
Pagina Facebook: Comune di Poggiridenti

ORARI RICEVIMENTO SINDACO
Il Sindaco Giovanni Piasini riceve il pubblico nei seguenti
giorni ed orari:
Poggi Alto
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martedì e venerdì 15.30 - 16.30

Poggi Piano mercoledì 9.00 - 10.00 (su appuntamento)

