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COMUNICAZIONI DEL SINDACO
I rapporti con le ASSOCIAZIONI presenti sul territorio sono
stati rafforzati ed è nostro obiettivo continuare in questo
intento, al fine di rendere il paese ancora più vivo e
solidale. Per tutto questo abbiamo voluto riproporre la
nostra LISTA CIVICA, aperta a tutti, senza appartenenze
politiche, all'insegna della condivisione delle scelte con i
CITTADINI, che saranno considerati TUTTI UGUALI senza
distinzione alcuna.

Grazie al lusinghiero risultato ottenuto nelle ultime
consultazioni elettorali del 26 maggio, dove molti cittadini
si sono recati alle urne, per suggellare il nostro operato
nel quinquennio ormai trascorso, dandoci ancora fiducia e
la giusta carica per il proseguo, la nostra squadra
PoggInsieme si ripropone alla guida del paese con l’idea
di continuare l’operato già svolto, ma con elementi di
rinnovamento, primo fra tutti la presenza di nuovi
membri, persone giovani e provenienti da ambienti
diversi, che desiderano mettersi a disposizione del
Comune e dei suoi cittadini.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
26 MAGGIO 2019

ESITO CONSULTAZIONI ELETTORALI
RINGRAZIAMENTI E STATISTICHE
Domenica 26 maggio 2019, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 si
sono tenute le elezioni Amministrative nel nostro
comune, in concomitanza con le elezioni Europee per il
rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco. Dopo 73
anni dalla costituzione della Repubblica Italiana, il
comune di Poggiridenti si è trovato in una situazione
anomala, in quanto era presente una sola lista elettorale
PoggInsieme che rappresentava la continuità al lavoro già
svolto nel quinquennio precedente.

Sulla base delle linee guida rappresentate da IMPEGNO,
PARTECIPAZIONE e TRASPARENZA il nostro gruppo
vorrebbe dare CONTINUITÀ al lavoro già svolto
nell’ultimo quinquennio.
Continuiamo a essere convinti del fatto che la crescita
democratica si esprima anche attraverso una dialettica
chiara, diretta, priva di compromessi, ma ricca di
contenuti che abbia lo scopo di mettere al centro
dell’impegno amministrativo le esigenze dei cittadini di
Poggiridenti.
Daremo corso, come in buona parte già realizzato, ad
attività, servizi e opere essenziali che la gente richiede
con lo scopo di rendere il paese ancora più VIVIBILE,
SICURO, PULITO, ORDINATO e MODERNO.

Un doveroso ed indiscusso ringraziamento va a tutte le
numerose persone che si sono recate alle urne per
contribuire a superare il fatidico quorum del 50% + 1
degli aventi diritto al voto, per amore del proprio paese e
per evitare il commissariamento prefettizio.

Come già fatto negli ultimi cinque anni, per sopperire alle
ristrettezze economiche sempre più evidenti nella
Pubblica Amministrazione, il Comune si impegnerà a
reperire le risorse, non solo da enti e istituzioni sovra
comunali, ma anche costituendosi parte attiva alla pari di
un'azienda (come eseguito per la farmacia comunale),
mediante la quale ottenere profitti per poi poterli
reinvestire sul territorio con beneficio di tutta la
popolazione. Peroreremo anche la possibilità di stipule di
contratti di partenariato “project financing” tra aziende o
privati cittadini disposti alla collaborazione col Comune
per lo sviluppo e la realizzazione di opere. Non
trascureremo le OPERE ECO-SOSTENIBILI, quali
l'installazione di pannelli foto-voltaici, lampade a led e
colonnine di ricarica per auto e biciclette elettriche.
La coesione con altri comuni continuerà a essere
sostenuta, come già successo in questi cinque anni, con la
realizzazione di opere congiunte con i comuni di
Montagna in Valtellina, Tresivio, Piateda, Ponte in
Valtellina e Chiuro. Solo unendo le forze potremmo
ottenere i massimi risultati sui servizi, contenendo le
spese.
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Foto di gruppo di tutti gli amministratori che governeranno il Comune di
Poggiridenti nel prossimo quinquennio 2019 – 2024, con al centro il Sindaco
Giovanni Piasini nel momento della proclamazione 27 maggio 2019

A tutti e cinque i componenti sono state attribuite le
seguenti deleghe:

Per dovere di cronaca comunico l’esito delle elezioni:
AVENTI DIRITTO AL VOTO: 1727

Vice Sindaco
Parolo Andrea con delega a servizi tecnologici, sport e
tempo libero, associazioni, turismo ed eventi;

ISCRITTI AIRE RESIDENTI ALL’ESTERO: 220 pari al 12,73%
QUORUM : 865 pari al 50% + 1 degli aventi diritto al voto

Assessore
Mottolini Sonia Cristina con delega a politiche giovanili,
attività socio-assistenziali, Piano di zona, sportello al
cittadino;

VOTI EFFETTIVI: 1063 pari al 61,55%
SUPERAMENTO QUORUM: 198 voti
VOTI VALIDI: 941 pari al 54,70%

Assessore aggiunto
Martinelli Pietro detto “Piero” si occuperà di
manutenzione del patrimonio, territorio, lavori pubblici;

VOTI VALIDI sui votanti: 941 pari al 88,52%
SCHEDE NULLE sui votanti: 46 pari al 4,33%

Assessore aggiunto
Gugiatti Monia si occuperà di politiche giovanili, attività
socio-assistenziali, Piano di zona e sportello al cittadino;

SCHEDE BIANCHE sui votanti: 76 pari al 7,15%
SINDACO ELETTO: GIOVANNI PIASINI

Assessore aggiunto
Gualteroni Arianna, si occuperà di materie culturali ed
istruzione;
Il Sindaco Giovanni Piasini si è trattenuto a se:
programmazione economica finanziaria, organizzazione e
risorse umane, viabilità e territorio, protezione civile,
istruzione e cultura, nonché gli altri settori non delegati.

CONSIGLIO COMUNALE
COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE
DELEGHE CONFERITE A TUTTI I CONSIGLIERI
NOMINATO IL CAPOGRUPPO
Contestualmente con il primo consiglio comunale è stato
nominato il Capogruppo della squadra «PoggInsieme» al
Consigliere
Barri Simone si occuperà di attività produttive ed
agricoltura;
Consigliere
Gugiatti Pierclaudio detto “Puci” si occuperà di
urbanistica, edilizia, lavori pubblici;
La proclamazione del Sindaco Giovanni Piasini da parte del presidente di seggio
Tiziana Canclini il 27 maggio 2019 a termine spoglio elezioni, presso il
municipio di Poggiridenti alto

Consigliere
Gugiatti Fabio si occuperà di associazioni, eventi ed
agricoltura

GIUNTA COMUNALE

Consigliere
Moschini Stefania si occuperà di materie culturali ed
istruzione;

COMPOSIZIONE GIUNTA COMUNALE
DELEGHE CONFERITE
NOMINATI DUE ASSESSORI DI CUI UNO VICE SINDACO
E TRE ASSESSORI AGGIUNTI
Venerdì 7 giugno alle ore 20.45 presso la palestra
comunale in via Masoni davanti ad un folto pubblico si è
tenuto il 1° Consiglio Comunale di questa nuova
legislatura. Dopo la convalida degli eletti e il giuramento
del Sindaco Giovanni Piasini, è stata la volta della nomina
della Giunta Comunale composta da due Assessori
Andrea Parolo rinominato vice Sindaco e Sonia Cristina
Mottolini e di tre assessori aggiunti senza potere di firma
ma parte integrante della Giunta Comunale: Pietro
Martinelli detto «Piero», Monia Gugiatti, Arianna
Gualteroni.

consigliere
Mattaboni Elisa anche lei si occuperà di materie culturali
ed istruzione.

LINEE PROGRAMMATICHE
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2019-2024

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI
Continueremo a promuovere la conoscenza della vita
Amministrativa del Comune, poiché è fondamentale che il
cittadino reperisca facilmente informazioni e risposte da
un’Amministrazione che lavora per lui.
I punti fondamentali del nostro programma prevedono la

fruibilità degli spazi comuni.
Pur riconoscendo lo stato laico, avremo comunque un
occhio di riguardo alla Parrocchia, dove si fondano le
nostre radici cristiane. Cercheremo delle sinergie atte alla
condivisione delle manifestazioni, degli eventi, perché
l’unione fa la forza.

continuità con quanto già svolto in passato:
- in questi cinque anni l’Amministrazione è stata sempre
in prima linea nell’accogliere le esigenze dei cittadini, in
un’ottica di ascolto e intervento diretto su osservazioni,
problematiche, scelte, indirizzi e proposte, per una più
moderna vita amministrativa del paese. Lasceremo
comunque spazio alla possibilità di promuovere ancora, in
caso di necessità, il “Consiglio di paese”, strumento di
verifica, confronto, condivisione, compartecipazione alla
vita democratica del proprio territorio, come già fatto in
due occasioni all’inizio della legislatura passata;
- continueremo a promuovere l’informatizzazione degli
uffici comunali, predisponendo servizi e modulistica
accessibili anche on line;
- manterremo il giornalino d’informazione trimestrale
sulle attività del Comune, sia cartaceo che on line, giunto
ormai alla 19^ edizione;
- comunicheremo agli utenti, oltre che attraverso gli
ordinari
metodi,
tramite
anche
il
portale
www.comune.poggiridenti.so.it e tramite i social;
- manterremo il servizio di messaggistica sul telefonino;
- continueremo a mantenere i servizi, già implementati,
nella sede distaccata del Comune a Poggiridenti Piano,
non per ultimo il rilascio della carta d’identità elettronica.
SCUOLA - ATTIVITA’ SOCIO-CULTURALI
La Scuola continuerà ad avere un ruolo predominante nei
nostri intenti, in quanto siamo tutti consapevoli che i
giovani rappresentano il nostro futuro e il cuore della
nostra società, per questo vanno aiutati e sostenuti. La
collaborazione tra scuole e tempo libero rappresenterà
una delle caratteristiche principali per la crescita del
nostro paese per le nuove generazioni:
- continueremo a erogare borse di studio agli studenti
meritevoli delle scuole, siamo ormai giunti alla 4^
edizione;
- sosterremo progetti educativi ed informativi con la
finalità di avvicinare alunni e insegnanti alla nostra realtà
comunale;
- verrà valutata la possibilità di istituire un Consiglio
Comunale dei Giovani in età scolare per favorire la
conoscenza della vita amministrativa del Comune;
- continuerà ed essere garantita la mensa scolastica con
prodotti a Km 0 per i nostri bambini, con promozione e
valorizzazione dei prodotti locali;
- verranno promossi corsi di informatica, educazione
stradale, ambientale, attività sportive, pronto soccorso,
musica, gite culturali nello specifico per le scuole ed
interventi di prevenzione e sostegno nell’ambito didattico
e socio-culturale;
- saranno adottate tutte le iniziative possibili al fine di
agevolare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
- continueremo a collaborare con tutte le Associazioni
gravitanti nel nostro bel paese, compresa la banda, per
promuovere e valorizzare il nostro territorio e la vita
comunitaria;
- anche la Biblioteca comunale avrà il sostegno che si
merita, cercando di coinvolgerla in iniziative socio
culturali;
- le strutture scolastiche, sportive e di svago verranno
portate il più possibile in perfetto stato per una migliore

Foto di gruppo di tutti gli amministratori prima del primo consiglio comunale
svolto nell’ambito della palestra comunale in via Masoni il 7 giugno 2019.
Da sinistra: Arianna Gualteroni, Andrea Parolo, Fabio Gugiatti, Giovanni Piasini,
Pierclaudio Gugiatti detto «Puci», Sonia Cristina Mottolini, Simone Barri , Pietro
Martinelli detto « Piero», Monia Gugiatti, Elisa Mattaboni e Stefania Moschini
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ANZIANI
A loro che hanno fondato le nostre origini, dobbiamo
tanta gratitudine ed affetto per quello che ci hanno
trasmesso.
Per questo ci adopereremo al loro coinvolgimento nella
vita pubblica, accogliendo di buon grado le loro “perle di
saggezza”, testimonianza di una vita vissuta.
- verrà sostenuta l’Associazione Amici Anziani;
- fondamentale sarà potenziare il servizio di assistenza
domiciliare
e
i
servizi
integrativi
(trasporti,
accompagnamenti ecc. ) con tutte le sinergie presenti nel
distretto territoriale.
SICUREZZA
Particolare attenzione verrà posta alla sicurezza intesa
come tutela delle persone e del territorio:
- implementeremo ulteriormente il sistema di video
sorveglianza sul territorio nei punti più sensibili, per
rispondere ai bisogni sempre più necessari di sicurezza
alla cittadinanza. Nel quinquennio passato abbiamo
installato 20 telecamere perfettamente funzionanti e
collegate alla sala operativa della Polizia Locale dei
Castelli di cui Poggi fa parte (non erano presenti
telecamere funzionanti prima);
- continueremo il percorso d’illuminazione delle aree
buie: nel quinquennio ormai trascorso sono stati posati
25 nuovi punti luce eco-sostenibili ;
- procederemo a nuove installazioni di attraversamenti
pedonali luminosi sulla Statale 38 dopo i tre già posati
(due sulla Panoramica ed uno davanti alla macelleria
Nobili di collegamento al marciapiede interno area
pedonale);
- proseguiremo con il rifacimento della segnaletica
verticale e orizzontale e relativa toponomastica a cadenza
programmata;
- anche le manutenzioni verranno puntualmente eseguite
nell’ambito delle strade e del territorio.

ECOLOGIA ED AMBIENTE
In questi cinque anni 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 a
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. Proprio per questo continueremo a mantenere
ed affinare i servizi alla cittadinanza quali: carrelli
carrabili per la raccolta del rifiuto organico (potature,
sfalci ecc.); compostatori domestici per ridurre
sensibilmente la quantità di rifiuti organici da conferire in
discarica, attraverso la loro trasformazione in compost;
servizio raccolta ingombranti con le procedure porta a
porta da parte di operatori del Comune e in caso di
necessità per chi è sprovvisto di automezzi propri con
particolare riguardo alle persone anziane; i servizi presso
la piazzola Muranici per conferimento di inerti, toner
stampanti, olio vegetale di frittura, lampade al neon,
barattoli di vernice. Per rendere il paese sempre più
pulito ed ordinato valuteremo l’installazione di altri box
per le deiezioni animali nei punti più frequentati da
conduttori di cani e altri posaceneri stradali. Manterremo
in piena efficienza i due fontanelli ecologici, dando così
una grossa mano alla natura e anche alle famiglie in tempi
di ristrettezza economica. Ci proponiamo di incentivare
ulteriormente la raccolta differenziata (siamo passati dal
40% al 56% in cinque anni) e le politiche verso lo
smaltimento e l'organizzazione dei rifiuti, perché pur
avendo ottenuto lusinghieri risultati, rimangono ancora
dei margini di miglioramento. Solo in questo modo
potremmo contenere i costi sullo smaltimento dei
medesimi, ottenendo vantaggi ambientali.
LAVORI PUBBLICI
Per il prossimo quinquennio, avremmo intenzione di
proseguire sugli indirizzi programmatici intrapresi,
portando a termine le opere già iniziate, e/o
programmate, compatibilmente con le risorse che
avremo a disposizione, come:
- il completamento dei lavori che stanno interessando la
Torre dei da Pendolasco, con la realizzazione della nuova
piazza panoramica con pavimentazione in porfido di
Luserna e la posa di 10 panchine in pietra e di corpi
illuminanti a led (progetto interamente finanziato);
- la realizzazione di un parcheggio pubblico, sotto 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 di edilizia
convenzionata tra privati e Comune (progetto
interamente finanziato). Contestualmente potrà essere
riqualificato anche il parcheggio pubblico ad est con la
stessa tipologia di pavimentazione;
- la riqualificazione degli spazi funzionali esistenti, sotto
le gradinate del campo sportivo comunale di via
Stazione, con rifacimento delle gradinate e possibile
copertura delle medesime, con predisposizione a
fotovoltaico (progetto preliminare in possesso);

Parte degli affreschi affiorati nella seconda sala pictae a nord della Torre dei da
Pendolasco ad opera del maestro restauratore Giorgio Baruta nell’ambito del
macro progetto degli Emblematici Maggiori di Fondazione Cariplo, che si sta
concludendo
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- l’acquisizione formale della latteria turnaria, dopo la
sentenza definitiva del tribunale per usucapione
(progetto preliminare in possesso), con possibilità di
realizzazione di un museo etnografico nelle cantine e di
sale degustazioni, il trasferimento degli uffici comunali di
Poggi piano al piano semi rialzato, lasciando a
disposizione negli uffici attuali spazi per un centro
ricreativo per anziani o per associazioni o per mini
appartamenti. Nella parte sotto tetto con un lieve
aumento volumetrico, potrebbe essere realizzata una
mediateca e una
sala conferenze con vista sui
terrazzamenti dell’Inferno. La parte esterna della latteria
verrebbe completamente sabbiata, per lasciare a vista i
sassi che la costituiscono. Contestualmente, potrebbe
essere riqualificata l’area antistante, realizzando nuovi
parcheggi e aree verdi;
- il completamento della realizzazione del marciapiede
lungo via Panoramica, da esistente, in fregio alla fermata
dell’autobus intersezione con via Nobili sino all’ incrocio
con via Roma e via San Fedele, con illuminazione
pubblica della stessa tipologia dell’esistente (progetto
preliminare in possesso);
- l’interramento della linea elettrica di media tensione
(15 kv) da confine con Tresivio alla cabina di
trasformazione di via Nobili (parcheggio pubblico), con
contestuale interramento della cabina elettrica e
riqualificazione dei parcheggi pubblici pertinenziali
(progetto preliminare in possesso);
- la riqualificazione energetica della scuola G. Rodari, con
sostituzione di serramenti, tapparelle, cappotto termico,
tinteggiatura e la messa in sicurezza con le nuove
normative antisismiche (progetto preliminare in
possesso);
- la realizzazione di un centro servizi nell’area
pertinenziale del Sentiero Valtellina, in continuità alla
pista di pump track, con l’effettuazione di un chiosco per
la ristorazione, per il noleggio di biciclette, di un deposito
attrezzature per gli sport fluviali, di un parcheggio
pubblico (progetto preliminare in possesso);
- il completamento del marciapiede lungo la Strada
Statale n. 38 da concessionaria auto Moltoni fino alla

farmacia comunale, con posa di nuovi punti luce
(progetto preliminare in possesso);
- la realizzazione del marciapiede lungo la Strada Statale
n. 38, da ex carrozzeria Inferno al sottopasso ciclopedonale di collegamento al Sentiero Valtellina;
- la valorizzazione e il recupero dei sentieri etnografici,
in particolare il Circuito dell’Inferno;
- la trasformazione degli impianti d’illuminazione
pubblica esistente tramite l’utilizzo delle più moderne
tecnologie (luci a led), che porteranno ad una maggiore
ed efficace illuminazione, a un risparmio energetico e a
un abbellimento del paese anche nelle aree buie;
- la riqualificazione energetica del municipio di Poggi
alto;
- asfaltature strade programmate
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T)
A seguito dell’approvazione definitiva della variante al
P.G.T (20 marzo 2019 tramite pubblicazione sul Bollettino
Regionale) si dovrebbero auspicare nuove opportunità
agevolate per la realizzazione di prime case, intesa come
bene essenziale di ogni singola famiglia e la
riqualificazione dei vecchi nuclei storici, con esenzioni e
riduzioni sugli oneri di urbanizzazione. Anche le realtà
economiche potranno fruire di facilitazioni per
implementare le loro attività.

Sportello del Cittadino. Tante volte si pensa che le realtà
difficili non ci tocchino da vicino, ma dato che purtroppo
non è così, ci vogliamo impegnare a intervenire
concretamente sul nostro territorio per dare sostegno a
chi è in difficoltà. Arianna Gualteroni, Stefania Moschini
ed Elisa Mattaboni si occuperanno invece di materie
culturali e d’istruzione. Un'attenzione particolare sarà
rivolta ai nuovi Bisogni Educativi Speciali, ai progetti a
sostegno dello studio (anche economici), alla formazione
culturale e a progetti sportivi e di prevenzione al disagio
socio-culturale. Intendiamo inoltre rivalutare la Biblioteca
Comunale, rendendola un centro d'incontro e di scambio.
Per quando riguarda le attività produttive e di agricoltura,
sarà Simone Barri, giovane imprenditore agricolo, il
portavoce dell’Amministrazione. Tutti i membri della
squadra si adopereranno a collaborare tra di loro,
mettendo in campo le proprie competenze, conoscenze
ed energie, al fine di rendere l’Amministrazione del paese
un punto di riferimento concreto e sempre presente per il
cittadino. Ringraziamo tutti gli abitanti di Poggiridenti che
ci hanno dato fiducia con il loro voto, certi di lavorare con
impegno a beneficio di tutti.

AUGURI DI BUONA ESTATE

L’anno musicale 2018/2019 del Corpo Bandistico di
Poggiridenti è stato molto pieno ed è culminato con il
concerto primaverile. Difatti, oltre ai consueti servizi civili
e religiosi quali la processione del Venerdì Santo e la festa
della Madonna del Carmine, la Banda ha voluto proporre
la fiaba musicale “Pinocchio storia di un burattino”.
L’esibizione ha avuto luogo il giorno 19 maggio presso
l’Oratorio San Fedele ed ha visto la partecipazione di un
folto pubblico giovane e meno giovane, probabilmente
anche per via del tema da noi proposto.
Al termine del concerto, iniziato alle ore 18:00, abbiamo
offerto a tutti un abbondante apericena come gesto di
gratitudine
verso
tutti
i
nostri
sostenitori.
Anche quest’anno la nostra associazione organizza la
tradizionale gita estiva che avrà come meta Padova e i
Colli Euganei e si terrà nel weekend dal 31 agosto al 1
settembre. Si rimanda alla locandina allegata al presente
giornalino, per ulteriori informazioni e per i dettagli circa
le prenotazioni che dovranno avvenire entro e non oltre il
14 luglio contestualmente al versamento della caparra di
€ 50 o dell’intero importo.
Un doveroso ringraziamento va all’Amministrazione
Comunale, la Parrocchia, Pro Loco, gruppo Alpini, Avis e
tutti coloro che hanno supportato sempre le nostre
attività e che ci hanno dato la disponibilità e l’aiuto
nell’organizzazione dei nostri servizi.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

BANDA

A nome mio personale e dell’Amministrazione Comunale
colgo l’occasione per porgervi gli Auguri di Buona Estate,
invitandovi alla mitica Camminata delle Foppe per
domenica 14 luglio rivolta non solo agli atleti ma anche
alle famiglie, per un momento conviviale di sano sport e
di divertimento, coadiuvato dalla nostra preziosa e
validissima Pro Loco e dai suoi numerosi volontari. Colgo
l’occasione per ringraziare anticipatamente tutti i
collaboratori e promotori della festa.
IL SINDACO
Giovanni Piasini

I NUOVI CONSIGLIERI COMUNALI
LA VOCE DEI NUOVI MEMBRI DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
CINQUE GIOVANI INTRAPRENDENTI CON TANTA
VOGLIA DI CONTRIBUIRE ALLA CRESCITA DEL PROPRIO
PAESE
Con il primo Consiglio Comunale del 7 giugno 2019 è
cominciata la nostra nuova avventura di consiglieri
comunali, avvento che ci carica di emozioni positive e di
aspettative favorevoli. Siamo cinque giovani, ragazzi e
ragazze che hanno deciso di intraprendere questa strada,
spinti dall’amore per il proprio territorio e dalla
responsabilità che sentono verso di esso. Pensiamo che in
un’epoca dove l’atteggiamento individualista è molto
diffuso, sia ancora più importante dedicarsi agli altri e
all’ambiente in cui si è cresciuti e si vive. Per quanto
riguarda il nostro impegno diretto, Monia Gugiatti
affiancherà l’Assessore Sonia Mottolini (già membro
dell’amministrazione precedente) sulle attività Socioassistenziali, le Politiche Giovanili, il Piano di Zona e lo

ASSOCIAZIONE SAN FEDELE
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…E pur si muove!
Potrà sembrare esagerato scomodare addirittura Galileo
Galilei con la citazione della famosa frase, pronunciata
davanti al tribunale dell’Inquisizione, al termine della sua
abiura, …eppure calza proprio al caso nostro. L’ASF sta

svolgendo la propria attività relativamente alle cose di
sua competenza, mentre le altre, seppur programmate,
ma assegnate ad operatori esterni, sono ferme. Il 9 aprile,
durante l’assemblea annuale, sono state presentate la
Relazione Morale della Presidente e quella Finanziaria del
bilancio consuntivo al 31.12.2018. Successivamente
abbiamo realizzato un pieghevole in cui ci presentiamo e
illustriamo brevemente i principali eventi realizzati dal
2010 al 2018 e in cui è presente una pagina informativa
relativa a tutte le possibilità per sostenerci. Il pieghevole
è stato distribuite alle famiglie ed è disponibile
all’ingresso di tutte le chiese. Il 5 giugno abbiamo
arricchito l’inventario dei beni artistici della parrocchia,
catalogando alcuni paramenti, rinvenuti, durante gli
ultimi lavori di restauro nella chiesa della Madonna del
Lavoro al Piano. Abbiamo trovato con grande
soddisfazione, paramenti che ricordavamo in uso nella
nostra infanzia/adolescenza nelle feste solenni, e il “Pan
di mort” come l’ha definito don Umberto. In pratica si
tratta di un panno in velluto nero con lavorazioni e decori
in oro, che serviva per coprire la struttura mobile in
legno, che si metteva in chiesa, per la commemorazione
di un defunto durante l’Ufficio dei morti. Inoltre, sempre
nell’ambito dell’ordinaria amministrazione, si è convocata
l’Assemblea degli associati mercoledì 19 giugno alle 20.30
per approvare una modifica allo Statuto. Infatti abbiamo
deciso di accogliere l’opportunità offerta ad ogni
associazione di volontariato di diventare ENTE del TERZO
SETTORE (ETS) come previsto dalla nuova normativa in
materia (Decreto Legislativo 117/2017). Questo passaggio
è obbligatorio per chi vuole continuare a godere dei
vantaggi fiscali (accesso al 5 per mille, possibilità per i
donatori di portare in detrazione/deduzione le erogazioni
liberali, etc.) e finanziari (possibilità di partecipare a tutti i
bandi per finanziamenti etc.). Per quanto riguarda le altre
iniziative, la cui realizzazione è stata assegnata ad esterni,
siamo in una fase di stallo. Era nostro desiderio, che lo
stendardo di San Fedele, restaurato, fosse pronto per la
celebrazione della festa patronale, l’ultima domenica di
ottobre, ma, salvo miracoli, pensiamo che non sarà
possibile. Così non è ancora stata fatta la fumigazione
delle parti lignee nel santuario del Carmine, anche se qui
ci sarebbe una giustificazione tecnica. Secondo l’esperto
Luca Quartana, bisogna aspettare che i tarli abbiano
terminato il loro ciclo larvale e siano completamente
formati, creando i cosiddetti buchi di sfarfallamento.
Anche il progetto relativo all’intervento per fermare
l’umidità, che sta aggredendo gli affreschi ligariani
nell’Oratorio del SS. crocifisso, non è ancora pronto.
Mancano ancora alcune foto e relativo preventivo, ma è
indispensabile per poter partecipare ad eventuali bandi di
finanziamento. Insomma, sarebbe ora di “tirà sü i colsa”
come diciamo a Poggi! Cogliamo l’occasione per
ringraziare gli associati e quanti ci sostengono con offerte
libere e ne approfittiamo per ricordarvi il nostro Codice
Fiscale 93019150148 per chi dovesse ancora fare la
dichiarazione dei redditi e volesse destinare il 5 per mille
alla nostra associazione. Buone vacanze a tutti e speriamo
in una conferma positiva dei nostri progetti con la ripresa
dell’autunno.
Felice Piasini – Addetto Stampa ASF
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vogliamo dire GRAZIE, a chi ci legge ma non ha
partecipato ai ns eventi, vogliamo dire che non è mai
troppo tardi. L'inaugurazione della Pump Track, ci ha visti
partecipi il 13 Aprile, abbiamo invitato chi non ci
conosceva ad entrare a far parte del ciclo della donazione,
e per chi invece era già un nostro donatore, abbiamo
spiegato la campagna Nazionale della donazione di
Plasma. Abbiamo regalato la “borraccia del donatore”
invitando le persone a utilizzarla riempiendola dalla
fontana presente sul Sentiero Valtellina. Il consueto
Aperitivo dei Coscritti, che quest'anno ha radunato i
ragazzi nati nel 2000, è stato un successo, i neo 18enni
oltre ad avervi partecipato e ad aver conosciuto parte del
consiglio direttivo di AVIS_Poggi, hanno avuto la
possibilità di conoscere sia l'Amministrazione Comunale,
che le altre realtà associative quali la ProLoco, la Banda,
gli Alpini, San Fedele e la Polisportiva. Ci sono state
iscrizioni e questo ci fa ben sperare per il futuro, sperando
di vederli all'interno dell'associazione, perchè di volontari
non ce n'è mai abbastanza. A tal proposito, Alberto
Rizzieri, ci ha donato la sua professionalità, ha realizzato
le foto della serata . Così come la nostra avisina Sara
Brenz Verca , che era presente insieme alla sua moto da
rally, all'AperiAVIS di Pasqua. Abbiamo anche noi donato
il nostro tempo a qualcun'altro: ai bambini della scuola
Primaria di Poggiridenti, durante la giornata della Festa
degli Alberi, tenutasi l'8 Maggio. In occasione di questo
meraviglioso momento di istruzione, abbiamo pensato di
omaggiare questi bambini con i cappellini di AVIS, ed è
stata inoltre consegnata una lettera da portare ai
familiari, in cui abbiamo spiegato la nostra associazione,
come cerchiamo di essere presenti per il territorio e la
popolazione, e come raggiungerci. AVIS_Poggi non si
ferma solamente a Poggiridenti, infatti il giorno 4 Maggio
a Monza, abbiamo partecipato all'assemblea regionale,
precisamente all'autodromo, dove abbiamo potuto
ammirare delle fantastiche Lamborghini. Abbiamo
partecipato attivamente e al termine dell’assemblea,
durante la serata, ci hanno raggiunti gli amici di
AVIS_Poggi, con un pulmino guidato dal presidente di
AVIS_Tresivio (grazie Marco). Tutti insieme abbiamo
partecipato alla Red Color Run, una camminata inondata
di colori all’interno del parco di Monza. E’ stata fe-no-mena-le!!! oltre ad esserci divertiti tutti, abbiamo potuto
aiutare anche i ragazzi dell'Hotel Roma di Amatrice, che ci
hanno deliziato con le loro prelibatezze, raccogliendo
fondi per cercare di far RIATTIVARE il loro territorio dopo
il sisma. L'appuntamento più importante dell'anno per noi
di AVIS si è appena svolto, ed è stata la 48° Festa del
Donatore di Poggiridenti, siamo rimasti sorpresi
piacevolmente dalla eccellente riuscita di questa festa,
sentita sia dal consiglio direttivo sia da tutti i partecipanti,
che con le loro belle parole spese ci hanno commosso.
Ringraziamo ovviamente tutti quelli che l’hanno resa
possibile. È per noi un orgoglio, continuare a mantenere
viva l’associazione proprio per tutti i nostri Avisini,
donatori di tempo e sostenitori.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

