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COMUNICAZIONI DEL SINDACO
vernice. I due FONTANELLI ECOLOGICI, meritano una
menzione speciale: dopo 5 anni dall’ installazione (12
settembre 2014) si sono erogati a favore della collettività
GRATUITAMENTE ai residenti e possessori di seconde case
oltre 500.000 litri di buona 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.

Dopo una piacevole e ristoratrice estate, riprendiamo il
nostro cammino d’informazione, con il nostro trimestrale
“PoggInforma” giunto ormai al sesto anno e alla
ventunesima edizione. Ancora freschi di riconferma per il
secondo mandato elettorale consecutivo, ci accingiamo a
riprendere con costante e rinnovato spirito la vita
amministrativa per il nostro bel paese, grazie anche ai
nuovi componenti giunti in squadra che risultano
anch’essi particolarmente collaborativi e propositivi. Con
la riapertura delle scuole, anche l’Amministrazione
comunale si prodigherà in questo scorcio di anno a dar
corso a diverse iniziative atte alla valorizzazione del
nostro territorio, rafforzando nella popolazione il senso
d’identità e appartenenza. Tra gli eventi più significativi
si può annoverare l’adesione all’iniziativa «ottobre in
Rosa» uniti per la prevenzione, promosso dall’ATS della
Montagna, dove il nostro comune parteciperà per la
prima volta con diverse iniziative atte a far conoscere
quanto sia importante la prevenzione in determinate
patologie. Per una migliore comprensione invito a
leggere l’articolo all’interno di questo giornalino alla voce
«Istruzione e Cultura»

ECOLOGIA ED AMBIENTE
EFFICENTAMENTO ENERGETICO 50.000 EURO GRAZIE AL
DECRETO CRESCITA E SVILUPPO
CONTINUANO LE INIZIATIVE PER RENDERE IL NOSTRO
PAESE SEMPRE PIÙ ECOLOGICO SEMPRE PIÙ GREEN
In questi cinque anni ormai trascorsi 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. Tra i più significativi servizi rivolti
alla cittadinanza possiamo annoverare: 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

Il fontanello ecologico installato nel parco di piazza Buon Consiglio
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Un po’ di numeri sull’utilizzo dei nostri FONTANELLI in
cinque anni, ed esattamente 142.475 litri a Poggi Alto e
358.144 a Poggi Piano, lasciando nelle tasche dei cittadini
oltre 125.000 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 26.200 euro per il non smaltimento di
oltre 332.500 bottiglie di plastica, oltre che 53.900 litri di
petrolio non consumati per la produzione e 33.200 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 cinque anni dall’installazione, abbiamo dato
una grossa mano alla natura e anche alle famiglie, in
tempi di ristrettezza economica. Per continuare sulla
strada intrapresa per un paese sempre più
ECOSOSTENIBILE, grazie ad un valido contributo dello
Stato di euro 50.000 nell’ambito del decreto crescita e
sviluppo, stiamo dando corso ad un tassello molto
importante per l’ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO per i
nostri edifici pubblici, sede Municipio di Poggi alto e
Municipio sede distaccata a Poggi piano comprese le
case popolari. Questo intervento permetterà di sostituire
le caldaie ormai vetuste a Gasolio in caldaie alimentate a
Gas Metano, ottenendo in questo modo un considerevole
risparmio economico oltre che un abbattimento
dell’inquinamento atmosferico da agenti inquinanti da
derivati del petrolio. La progettazione è stata affidata
all’ing. Giorgio Micheletti di Piateda, mentre i lavori che
dovranno iniziare entro la fine di ottobre 2019, sono in
fase di aggiudicazione. Per quanto concerne la PUBBLICA
ILLUMINAZIONE l’Amministrazione comunale si sta
prodigando a valutare un progetto finanza “project
financing” per sostituire le vecchie lampade al mercurio e
ai vapori di sodio con quello ecosostenibile a Led.

comunale lungo i terrazzamenti dell’Inferno che da Arbulè
porta a cà Fomiatti, il quale potrebbe diventare parte del
percorso panoramico della Wine Trail Valtellina del
prossimo novembre. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta
Manzatti di Montagna in Valtellina.

Un tratto di sentiero storico comunale di Arbulè con il rifacimento dei muri

RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE AGLI «S» si sono
conclusi i lavori di riqualificazione dell’area verde agli «S»
vicino al torrente Rogna, con la posa della nuova
recinzione in legno di larice in quanto l’esistente versava
in precarie condizioni di stabilità. Questo intervento si
aggiunge ai precedenti eseguiti nell’area verde
sottostante oggetto di piantumazione e relative feste
degli alberi eseguite negli anni precedenti. Il compimento
di questa opera rappresenta un altro tassello importante
per la valorizzazione e promozione del nostro territorio in
modo particolare per la via dei terrazzamenti vitati
dell’Inferno.

OPERE PUBBLICHE
INIZIATI I LAVORI PER IL TERZO LOTTO CONCLUSIVO
DELLA TORRE DEI DA PENDOLASCO - VALORIZZAZIONE
SENTIERO STORICO DI «ARBULÈ»
TORRE DEI DA PENDOLASCO dopo la conclusione dei
lavori di messa in sicurezza della piazza (1° lotto) con il
consolidamento delle
pareti e della soletta che
sosterranno la realizzazione della piazza della Torre e la
conclusione degli interventi di rimozione degli strati di
scialbo e pulitura dei dipinti con reintegrazione pittorica
ad acquerello eseguiti con maestria dal maestro Giorgio
Baruta (2° lotto), si è finalmente giunti dopo mille
peripezie all’inizio dei lavori riguardanti il 3° lotto
conclusivo, i lavori sono stati affidati alla ditta EdilFist
Costruzioni di Piantedo e riguarderanno la parte esterna
della Torre la quale verrà interessata su tutta la piazza da
una nuova pavimentazione in porfido di Luserna, con
inserti in acciottolato come l’esistente. Verranno posate
10 panchine in pietra sempre di Luserna, oltre che
adeguati corpi illuminanti a led per l‘illuminazione
dell’intera piazza. Questo emblematico progetto di
riqualificazione e valorizzazione della nostra stupenda
Torre, e delle sue pertinenze, rappresenta un ulteriore
tassello per la promozione del nostro territorio, dal
punto di vista culturale, sociale, turistico ed
enogastronomico. Proprio per questo l’Amministrazione
Comunale si sta adoperando (una volta che saranno
terminati i lavori) alla creazione di una festa della «Torre»
in collaborazione con il mondo scolastico, le associazioni
locali e le realtà economiche.
SENTIERO STORICO DI «ARBULÈ» sono ormai conclusi i
lavori di ripristino di muri che versavano in precarie
condizione di stabilità, nell’ambito del sentiero storico

Un tratto di staccionata in legno di larice agli «S» all’inizio della via dei
terrazzamenti vitati dell’Inferno
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PULIZIA ARGINI FOSSO COLATORE «RAM» si è conclusa
la prima parte di pulizia dell’argine sinistro orografico del
fosso colatore «Ram» . Dopo il taglio di numerose piante
sugli argini del fosso, avvenuto nell’inverno scorso, la
vegetazione infestante ha avuto la meglio creando arbusti
e sterpaglie con una crescita abnorme. È stato pertanto

conferimento della “Cittadinanza Onoraria” per le
seguenti motivazioni a: FRATEL ANTONIO PIASINI
Nato a Poggiridenti il 17 luglio 1946, missionario
comboniano, opera dal 1970 in Congo a favore degli
ultimi, in nome del Vangelo e della giustizia sociale nel
mondo. Persona cordiale, umile, grande nella fede, nella
saggezza, nella totale disponibilità agli altri, mantiene
solidi legami con il paese ove ritorna periodicamente,
accolto da parenti e amici che sostengono la sua missione.
E al PROF. MICHELE PRANDI
Nato a Poggiridenti l’8 marzo 1949, vive a Pavia; è
docente di Linguistica generale all’Università di Genova.
Autore di numerosi testi di linguistica e grammatica, sia in
Italia sia in altri Paesi europei, mantiene un forte legame
affettivo e culturale con Poggiridenti, dove trascorre ogni
anno le vacanze.
La cerimonia ufficiale sarà tenuta presso la sala
dell’oratorio parrocchiale di Poggiridenti alto in via San
Fedele venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 20:45.
Vista e considerata la prestigiosa ed autorevole cerimonia
per dare il giusto riconoscimento ai nostri illustri
personaggi, che hanno nel cuore il proprio paese
d’origine, SI INVITA GENTILMENTE TUTTA LA
CITTADINANZA A PARTECIPARE .
IL SINDACO
Giovanni Piasini

doveroso intervenire con ditta specializzata Giulio Vender
di Sondrio la quale con mezzi altamente professionali ha
potuto bonificare tutta l’area che si presentava in
pessime condizioni. Questo tratto di fosso oggetto
d’intervento è meta di diversi avventori che staccandosi
dal Sentiero Valtellina possono far passeggiare i propri
cani in tutta sicurezza.
REGIMAZIONE TORRENTE ALBUSANA IN LOCALITÀ
CONFORTI a fronte delle criticità emerse nel contesto
della parte terminale del torrente Albusana dove in
diverse occasioni per le abnormi precipitazioni piovose si
sono manifestate delle serie esondazioni delle pertinenze
alle abitazioni (garage e scantinati). Grazie ad un bando di
Regione Lombardia per dissesti idrogeologici si è potuto
dar corso all’incarico di progettazione all’ing. Federico
Gianoli, i quale ha provveduto a redigere un corposo
progetto di sostituzione dell’intero tubo idraulico adibito
al deflusso delle acque. In caso di accoglimento da parte
di Regione Lombardia l’opera di 120.000 euro verrà
finanziata al 90% a fondo perduto.
ASFALTATURA DI VIA COMUNANZA si sono conclusi i
lavori di asfaltatura di tutta la via Comunanza, che
risultava in precarie condizioni viabilistiche. Dopo la
scarifica e la messa in quota di tutti i pozzetti e caditoie si
è proceduto in certi tratti ad allargare la strada
eliminando tratti pertinenziali ancora sterrati. Questo
intervento fa parte delle programmazioni di messa in
sicurezza delle nostre strade, dove anno per anno ci
prefiggiamo di stanziare delle risorse per rendere una
viabilità comunale sempre migliore eliminando insidie e
criticità stradali.

ISTRUZIONE E CULTURA

CITTADINANZA ONORARIA
CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA A DUE
ILLUSTRI PERSONAGGI CHE HANNO NEL CUORE IL
PROPRIO PAESE D’ORIGINE, FRATEL ANTONIO PIASINI E
PROF. MICHELE PRANDI
CERIMONIA UFFICIALE VENERDÌ 11 OTTOBRE ORE
20.45 PRESSO LA SALA DELL’ORATORIO PARROCCHIALE
A POGGI ALTO
A seguito dell’approvazione del Regolamento Comunale
n. 14 nella seduta del 20 marzo 2018, riguardante la
possibilità di conferimento della cittadinanza onoraria
per chi, non essendo iscritto nell’anagrafe del comune di
Poggiridenti, si sia particolarmente distinto nel campo
delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del
lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere
sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese,
realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di
Poggiridenti o in azioni di altro valore a vantaggio della
Nazione o dell’umanità intera”, l’Associazione San Fedele
di Poggiridenti, con nota del 23 giugno 2019, ha segnalato
al Sindaco la proposta di conferimento della “Cittadinanza
Onoraria” di Poggiridenti a due persone che, pur non
residenti in questo Comune, sono legate allo stesso e si
sono distinte nei vari campi del sapere e dell’agire. Il
Sindaco, condivisa la segnalazione dell’Associazione San
Fedele, con proprio provvedimento prot. n. 4317 e n.
4318 del 10 settembre 2019, ha proposto al Consiglio
Comunale, tenuto conto delle biografie trasmesse, il

3

Inizia un nuovo anno scolastico carico di entusiasmo,
grandi aspettative ed impegni vecchi e nuovi. Come nella
precedente legislatura il Comune si è impegnato al
massimo per garantire progetti di sostegno didattico ai
nostri bambini con educatori qualificati e competenti.
Siamo riusciti a realizzare ciò nonostante l'aumento
economico legato al rinnovo del CCNL degli educatori, che
ha comportato un aumento della spesa sostenuta per
l’anno scolastico trascorso di oltre 21.000 euro, fatto che
non ha permesso, purtroppo, di soddisfare
completamente le richieste giunte. E’ stato possibile,
tuttavia, integrare gli interventi ed aggiungere alcune ore
di assistenza alla mensa, un servizio di qualità affidato alla
società esterna Sodexo, in cui il Comune è compartecipe
per un valore di 5.500 euro alla spesa sostenuta dalle
famiglie. Abbiamo nuovamente garantito il trasporto con
pulmino verso la scuola Primaria da Poggi Alto e rientro e
quello con autobus, organizzato direttamente con STPS,
per le Scuole Secondarie di I Grado (Sondrio e Ponte) e
del biennio di II Grado (Sondrio) per un valore
complessivo di 21.550 euro di spesa. Siamo soddisfatti di
potere sostenere tutte queste iniziative di diritto allo
studio con un investimento complessivo di 179.750 euro,
grazie anche ai contributi ottenuti da Regione Lombardia
e BIM per 58.000 euro.
La scuola è infatti, da sempre il centro dei nostri interessi
nei suoi aspetti didattici, culturali e sociali e per questo
intendiamo investire in numerosi progetti culturali
ripartiti tra ottobre e giugno, a partire dalla
partecipazione a Ottobre in Rosa, importante evento
provinciale volto alla sensibilizzazione della popolazione
riguardo alle patologie tumorali e cardiovascolari,

inoltrare segnalazioni riguardo i servizi forniti
dall’amministrazione. Fornirà, inoltre informazioni su
tempo libero, eventi culturali e sociali organizzati sul
territorio comunale. Sicuramente è un servizio che
favorisce il dialogo (e tutti sappiamo quanto bisogno c’è
di dialogo al giorno d’oggi), quindi anche un modo per
trovare la soluzione a molti problemi. Per politiche
giovanili si intende l’organizzazione e progettazione di
tutte quelle attività svolte sul territorio con l’obiettivo di
offrire ai giovani i mezzi, opportunità e percorsi che
favoriscano ideali e creatività, stimolando una crescita e
un miglioramento della vita, anche sotto il profilo di una
integrazione e partecipazione consapevole alla società.
Le attività socio-assistenziali sono dei servizi offerti dai
Comuni al fine di ridurre il più possibile “ le condizioni di
disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare,
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e
condizioni di non autonomia”. Credo che sia utile
ricordare che data la nostra piccola realtà comunale per
queste attività, a fronte di un impegno garantito
dall’Amministrazione, si dovrà spesso ricorrere all’aiuto
della Comunità Montana, dell’ASL, della Provincia o della
Regione e cercare anche la collaborazione con altri
Comuni limitrofi. Grazie per la vostra cortese attenzione
cordiali saluti a tutti.

organizzato con ATS Valtellina. Per l’occasione sono
previsti diversi eventi:
- durante tutto il mese di ottobre, la Torre dei da
Pendolasco e la piazza Buon Consiglio del centro storico
verranno illuminate di rosa, il Municipio a Poggi alto, la
Torre dei da Pendolasco e la ex latteria verranno
addobbate con nastri colorati di rosa;
- sabato 5 ottobre alle ore 21.00 presso l’ Oratorio
parrocchiale a Poggiridenti Alto si terrà il concerto di
musiche antiche e di racconti sacri dal grande potere
evocativo
“Labyrinthine Dream”, eseguito da una
formazione di musicisti di alto livello, i solisti della Celtic
Harp orchestra: arpa solista, arpe, violini, flauto e voce. La
manifestazione rientra nella rassegna musicale Estat’Arte
2019.
- mercoledì 9 ottobre alle ore 10.30 presso la scuola “G.
Rodari” di Poggiridenti, in presenza di tutta la scolaresca e
delle autorità, i nostri 6 nonni vigile doneranno 1.000
(mille/00) euro all'associazione LILT (Lega Italiana Lotta
Tumori), sezione di Sondrio, con un gesto esemplare
d'altruismo. Si tratta dei loro rimborsi spesa ottenuti per il
servizio di vigilanza scolastica durante l’anno scolastico
2018/2019.
Accanto a questi eventi, come anticipato al nostro
insediamento, intendiamo valorizzare ancora di più la
Biblioteca Comunale, che rappresenta un importante
punto di aggregazione e di incontro culturale per la
cittadinanza di Poggiridenti. Sulla scorta di diverse
valutazioni anche di tecnici del settore esterni e con il
supporto e il contributo dell’attuale Presidente della
Biblioteca Mario Ranelli, si stanno facendo riflessioni sul
proseguo, che portino ad interventi concreti, positivi e
migliorativi per la stessa. Alla luce di questo cerchiamo da
subito volontari disposti a donare un po' del loro tempo
libero per fare in modo che la realtà bibliotecaria diventi
sempre più aperta, luogo di incontro, di partecipazione e
di scambio didattico e culturale. Ringraziamo sin da ora
chi vorrà partecipare con noi a questa entusiasmante
ripresa e...buon nuovo anno scolastico a tutti!

L’ASSESSORE Sonia Cristina Mottolini
mottolini.sonia@gmail.com Cel. 340.2571770
L’ASSESSORE Aggiunto Monia Gugiatti
monia.gugiatti@gmail.com Cel. 393.8895832

BANDA
Il Corpo Bandistico di Poggiridenti chiude il periodo estivo
dopo aver partecipato ad alcune iniziative promosse dalle
associazioni del nostro paese. In primis è stata coinvolta,
come ogni anno, alla Camminata delle Foppe svoltasi
domenica 14 luglio. Durante il periodo di agosto, invece,
la banda è stata pressoché inattiva e si è concentrata
sull’organizzazione della tradizionale gita sociale tenutasi
l’ultimo week-end di agosto (dal 31 agosto al 1°
settembre). Abbiamo avuto un adesione di 40 persone; il
percorso comprendeva come tappe principali Arquà
Petrarca, Montagnana e Padova. Una novità che vede
protagonista la nostra banda per la nuova stagione
musicale, è la collaborazione che si avrà con la Banda di
Tresivio; unione creata per colmare la loro mancanza di
un direttore musicale e la nostra ormai troppo
significante carenza di organico.
Domenica 8 settembre abbiamo già sperimentato
un’uscita con i nostri nuovi “colleghi” presso la festa della
Santa Casa a Tresivio. Tutto sembra procedere molto
bene e a ottobre riprenderanno anche i corsi musicali dei
ragazzi. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale, la
Parrocchia, Pro Loco, gruppo Alpini, Avis e tutti coloro che
hanno supportato il Corpo Bandistico di Poggiridenti
anche durante l’estate. Per chi volesse iscrivere un
proprio figlio non esiti a contattare qualsiasi componente
della banda.…………………………………………………………………….
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’ASSESSORE Aggiunto Arianna Gualteroni
I CONSIGLIERI DELEGATI
Elisa Mattaboni e Stefania Moschini

ATTIVITÀ SOCIO –ASSISTENZIALI E
POLITICHE GIOVANILI
E’ con vero piacere e, confesso, con un po’ di emozione
che scrivo queste poche parole da pubblicare sul nostro
giornalino locale. Forse non tutti sanno che ho ricevuto
l’incarico dal nostro Sindaco di occuparmi, in qualità di
assessore, delle politiche giovanili e delle attività socioassistenziali, con la collaborazione di Gugiatti Monia. A
decorrere da giovedì 3 ottobre 2019 saremo disponibili
per ora, un giorno alla settimana dalle 14:30 alle 15:30
allo Sportello del Cittadino, presso il municipio a Poggi
piano, un’importante novità per il Comune di
Poggiridenti. Lo Sportello del Cittadino è un servizio al
quale chiunque potrà accedere per ottenere informazioni
sui compiti e servizi svolti dal Comune, sulle modalità di
ricevimento e richiesta appuntamento con il Sindaco e
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partecipazione ai nostri eventi e per come cerca di
trasmettere l’importanza della donazione di sangue
dentro e fuori le gare.
Comunicare con noi. Per praticità nelle comunicazioni,
abbiamo deciso di creare un gruppo di WhatsApp che
verrà utilizzato esclusivamente per informazioni inerenti
l'AVIS e le nostre iniziative, quindi pochi messaggi
all'anno. Inoltre è stata inibita la possibilità da parte degli
utenti di scrivere, onde evitare il proliferare di messaggi
che possano infastidire gli altri. Ricordiamo che la nostra
sede è aperta tutti i lunedì dalle 21 alle 22.30 per avere
informazioni sulla donazione del sangue e le medaglie
delle premiazioni, oppure potete contattarci al nuovo
numero
393-8504036
o
all’indirizzo
mail
avispoggiridenti@gmail.com e sulle pagine facebook.

AVIS
Attività. L’estate che ci lasciamo alle spalle si è rivelata
ricca di soddisfazioni per la nostra sezione. Le
manifestazioni in cui siamo stati convolti hanno
sicuramente contribuito a vivacizzare il paese e a
sponsorizzare la donazione di sangue. L’evento rivelatosi
certamente più positivo è la manifestazione a
Poggiridenti Alto del 10 Agosto denominata “Avis
Summer Party”, presso il piazzale della Chiesa del San
Fedele. In tale occasione il paese si è ravvivato grazie alla
musica ed ai panini e birre preparate in collaborazione
con la Proloco, disponibile come di consueto. 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 nostra località, in special
modo nella bella cornice del panorama che offre la piazza,
gentilmente concessa dalla Parrocchia che ringraziamo.
La consueta gita in montagna, quest’anno prevista in
Valmalenco presso il rifugio Musella, purtroppo non si è
potuta tenere a causa del maltempo. Speriamo di essere
più fortunati l’anno prossimo! Oltre alle consuete attività
ordinarie di gestione della sezione, abbiamo partecipato a
diversi eventi formativi organizzati dall’Avis Regionale, in
un’ottica di miglioramento continuo.
Donazioni. C’è stata un'importante variazione sulla
procedura di registrazione presso il Centro Trasfusionale,
è attiva a partire dal mese di maggio. Il donatore, come
già avviene, deve presentare la tessera sanitaria al
bancone front office appena arrivato, dopodiché gli viene
consegnata una cartelletta contenente i questionari da
compilare e un cartellino riportante un numero, con il
quale viene poi chiamato per la donazione (non si viene
più chiamati per nome e cognome, nel rispetto della
nuova normativa privacy). I numeri vengono distribuiti in
ordine casuale e si viene infatti chiamati non secondo il
proprio numero ma in base all'orario accordato per la
donazione. A partire da questa data inoltre i referti degli
esami non vengono più recapitati al nostro direttore
sanitario in formato cartaceo ma sono consultabili
esclusivamente online. In particolare le modalità sono le
seguenti: da Smartphone tramite l’APP “Salutile Referti”
oppure con il computer dal sito di Regione Lombardia. Per
chiunque abbia necessità siamo disponibili per qualsiasi
ulteriore informazione. Ricordiamo che è sempre gradito
e necessario avvisare, con congruo anticipo,
l’impossibilità a presentarsi alla donazione. Questo ci
permette di poter riempire il più possibile gli spazi
concessi alla nostra sezione, ogni volta che un nostro
donatore manca si perde l’opportunità di aiutare una
persona, ricordiamocelo!
Sport Come sapete la nostra compaesana Simona Brenz
Verca ha partecipato al campionato italiano motorally,
portando in giro con lei i nostri loghi. Alla fine della
stagione, malgrado un infortunio dovuto ad una caduta,
la nostra eroina si è laureata campionessa italiana
femminile! Una vittoria che ci rende ancora più felici di
poterla supportare, la ringraziamo oltre che per il
risultato sportivo, anche per la sua disponibilità alla
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DALLE PAROLE AI FATTI Ci siamo lasciati (PoggInforma n.
18 del dicembre scorso) con l’assegnazione dell’incarico
per il restauro dello stendardo di San Fedele a Cinzia
Oliva, e ora non ci resta che attendere i risultati
dell’intervento. In verità speravamo (PoggInforma n. 20
del giugno 2019) di poter riportare a casa il manufatto
restaurato in occasione di San Fedele, cioè per il 27
ottobre, ultima domenica del mese, in cui siamo soliti
festeggiare il nostro patrono. Ci siamo però resi conto per
l’ennesima volta, di quanto dipendiamo dalle procedure
burocratiche, che prevedono, anche per interventi chiari
e ben definiti, tempi lunghissimi. Il primo passaggio ha
coinvolto la Curia diocesana e il Ministero per i beni e le
attività culturali. Ottenuto finalmente il benestare del
Ministero, lo stendardo ha lasciato l’Oratorio del
SS.Crocifisso, alla volta del laboratorio di Torino, il 13
giugno. Ma prima di poter mettere mano al restauro, si
doveva attendere il sopralluogo delle responsabili della
Sovrintendenza, che è avvenuto il 19 agosto. A questo
punto, abbiamo capito che il nostro desiderio era
irrealizzabile. Per quanti non avessero letto gli articoli
sopracitati, si riassume sinteticamente, che si tratta di un
restauro conservativo dello stendardo di San Fedele,
dipinto e ricamato. La datazione dei ricami è del XVII
secolo, mentre i tessuti di fondo risalgono alla seconda
metà del XVIII e XIX secolo. L’incarico è stato assegnato
alla restauratrice di tessuti antichi, Cinzia Oliva, sentito
anche il parere dell’esperto Gian Luca Bovenzi, che aveva
già analizzato e valutato il patrimonio dei paramenti sacri
della parrocchia. Per la fine di settembre abbiamo
ottenuto, da Luca Quartana, la promessa per la
fumigazione delle parti lignee del santuario del Carmine.
Come pure siamo riusciti, col tecnico incaricato, a fissare
come termine ultimo per la consegna del progetto
relativo al risanamento della parte inferiore delle pareti
affrescate del Ligari, aggredite dall’umidità, la fine di
ottobre. Il progetto ci consente solo di partecipare ad
eventuali bandi o finanziamenti pubblici, ben lontani
ancora dalla fase esecutiva. E, sempre restando
nell’edificio dell’Oratorio del SS. Crocifisso, sono state

evidenziate delle criticità per quanto riguarda la statica
del soffitto ligneo, dipinto e decorato con simboli della
passione e morte di Cristo, che riprendono il tema degli
affreschi ligariani del presbiterio. Urge quindi un
sopralluogo per verificarne lo stato di sicurezza in caso di
utilizzo dell’aula per manifestazioni religiose e culturali.
Per quanto riguarda i costi, l’Associazione San Fedele si fa
carico dell’intervento di fumigazione al Carmine e del
restauro dello stendardo che ammonta a ca. dieci mila
euro. E’ questa l’occasione per partecipare alle spese da
parte di chi, per esempio, volesse ricordare un proprio
caro e contribuire così alla salvaguardia e tutela del
patrimonio lasciatoci dai nostri avi.

DATI STATISTICI
Popolazione residente al 31.12.2018
totale n. 1871
Maschi n. 920
Femmine n. 951
nati nell’anno 2018: n. 12 di cui 7 maschi e 5 femmine
deceduti nell’anno 2018:
n. 21 di cui 12 maschi e 9 femmine
Immigrati n. 49
Emigrati n. 75
iscritti AIRE n. 230
Popolazione residente negli anni:
2014 abitanti n. 1894
２０１５．
n. 1924
２０１６．
n. 1916
2017
n. 1906
2018
n. 1871

Felice Piasini – Addetto Stampa ASF.

ALPINI
La Sezione ANA (Associazione Nazionali Alpini) di
Poggiridenti con il patrocinio del Comune di Poggiridenti,
organizza grazie al nostro Alpino Dario Piasini e all’esimio
prof. Giancarlo Corbellini geografo, esploratore e
scrittore, due eventi di notevole spessore, di cui il primo
dedicato al mondo scolastico per le classi 4^ e 5^ della
scuola Gianni Rodari di Poggiridenti dove alle ore 14:00 di
venerdì 8 novembre presso la palestra comunale terrà
una lezione-conferenza dal titolo «Esplorare il Mondo
per salvare la Terra». Alla sera sempre presso la palestra
alle ore 20:45 sarà la volta di una conferenza –
documentario dal titolo «Poggiridenti in biciletta sulla via
della seta» dove Dario Piasini sarà protagonista. Vi
attendiamo numerosi a questo significativo evento.

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

martedì e venerdì
16.00 - 17.00
Poggi Piano mercoledì (su appuntamento)
9.00 - 10.00

ORARI
RICEVIMENTO VICE SINDACO E ASSESSORE
Il passaggio della carovana dei ciclisti diretta a Pechino, ai piedi del monte
Aragat (Turchia) dove Dario Piasini ha fatto parte.

Il vice Sindaco Andrea Parolo e l’assessore Sonia Cristina
Mottolini ricevono su appuntamento.

CONOSCIAMO Giancarlo Corbellini Nato nel 1945 a
Cereseto Monferrato (AL) si laurea in geografia, nel 1968.
Insegnante negli istituti magistrali di Lodi e Milano per
vent’anni, contestualmente si appassiona alla ricerca
geografica sul campo e a questa comincia a dedicarsi
interamente dal 1989. Negli anni, organizza e dirige una
ventina di spedizioni alpinistico-scientifiche in ogni parte
del mondo, dall’Artico canadese alla Siberia Russa. Agli
aspetti geografici e scientifici, Corbellini ha sempre unito
interesse etnografico. Giornalista pubblicista, autore di
numerosissime pubblicazioni , guide tecniche e di viaggio,
manuali e opere di cultura alpina. Per chi volesse
conoscere meglio il prof. Giancarlo Corbellini potrà
visitare il sito www.camminareperconoscere.com

Il cittadino dovrà contattare gli uffici comunali per poter
prenotare un appuntamento.
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SPORTELLO DEL CITTADINO A decorrere da giovedì 3
ottobre 2019 dalle ore 14,30 alle ore 15,30 si darà corso
per la prima volta per il Comune di Poggi all’apertura
presso il Municipio a Poggi piano dello sportello del
cittadino. Questo prezioso servizio verrà curato
dall’assessore Sonia Cristina Mottolini e dall’assessore
aggiunto Monia Gugiatti. Per una migliore comprensione
del servizio si invita a leggere l’articolo all’interno di
questo giornalino alla voce «attività socio-assistenziali»

