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E 
cco, siamo arrivati al nostro 
primo bilancio di previsione, un 
momento importante di deci-

sione, la prima forte occasione  di 
giudizio sul nostro operato.  
     Il nostro bilancio non è il risultato 
di un’azione contabile raffazzonata 
per giungere ad un tranquillo pareg-
gio. Ci abbiamo pensato sopra, ci 
abbiamo messo tutto il tempo che ci 
serviva per ragionare bene sulle 
scelte da realizzare. Non 
abbiamo improvvisato 
nulla, non abbiamo but-
tato lì numeri a caso. 
Abbiamo avuto, e conti-
nuiamo ad avere, sem-
pre presenti, due punti 
fermi: da un lato la pas-
sione  per il nostro pro-
gramma elettorale, il no-
stro patto con gli elettori 
che ci hanno premiato, e dall’altro la 
volontà  di tenere assieme tutti, gio-
vani e anziani, lavoratori e pensiona-
ti, forti e deboli perché a tutti è dovu-
ta una risposta se desideriamo avere 
unita, nella solidarietà, la nostra col-
lettività doverese. 
     E non è facile tenere assieme 
tutti quando si riceve una pesante 
eredità qual è quella che abbiamo 
avuto in dote: sì, un po’ di soldi ac-
cantonati, ma anche problemi enor-
mi mai o mal affrontati, le necessarie 
infrastrutture non realizzate, un si-
stema fognario al collasso, le strade 
ridotte a groviera (giusto per fare 
qualche esempio); e  tutto questo in 
un momento economico fra i più diffi-
cili, se non il più difficile, dagli anni 
sessanta ad oggi. Ma soprattutto con 
una società che sembra rassegnata 
al poco, probabilmente perché nel 
passato sono prevalsi gli interessi 
dei singoli a scapito di quelli colletti-
vi. 
      Ma nonostante il momento tre-

mendamente difficile e il pesante 
fardello che ci è stato consegnato, 
abbiamo deciso di andare avanti non 
certo rassegnati, ma aggredendo e 
non subendo i tanti problemi che ci 
assillano; e quindi abbiamo deciso di 
presentare un bilancio che guardi 
avanti, che guardi ai giovani, perché 
sono stati dimenticati; agli anziani, 
se non altro per riconoscenza e per 
riconoscerne la dignità e le tante dif-

ficoltà; alle associa-
zioni, indispensabili 
per rivitalizzare il 
volontariato e l’arte 
del fare; alla cultu-
ra, troppo penaliz-
zata nel tempo; alla 
sicurezza pubblica, 
per dare maggiore 
tranquillità; alla tute-
la del territorio, si-

curamente trascurato; al commercio, 
così poco tutelato; e a tutte quelle 
opere pubbliche che da tempo Dove-
ra rivendica e merita (per una valuta-
zione più approfondita delle nostre 
scelte, vi invitiamo a leggere le pagi-
ne centrali di questo notiziario). 
     Noi non desideriamo governare 
un paese che dorme, tutt’altro. Ed è 
per questo che abbiamo avuto una 
forte spinta da parte dell’elettorato 
per favorire il cambiamento, per au-
mentare la marcia, per impegnarci a 
generare risultati, per desiderare un 
paese vivo. Per dirla tutta: non è un 
bar in più che fa un paese vivo, ma il 
comportamento delle persone, per-
ché il cambiamento non si delega: lo 
si vive. 

E 
cco, per tutto questo noi pen-
siamo di aver dato una mano, 
con il nostro bilancio, per favo-

rire appunto il cambiamento. A voi il 
giudizio. 

il vostro sindaco 
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     In tutti i sistemi democratici il ruolo 

dell’opposizione è indispensabile e necessario, 

sia per la funzione di controllo, sia soprattut-

to perché di stimolo per l’attività di governo. 

In questi mesi si è assistito ad un dialogo tra 

opposizione e maggioranza che ha trovato di-

versi punti di scontro, ma talvolta argomenti 

comuni. Ci si deve ora interrogare su quale sa-

rà l’atteggiamento delle forze di minoranza, 

che abbiamo appreso essersi divise nel consi-

glio dell’ 11 febbraio, di fronte ai temi impor-

tanti che il nostro comune dovrà e vorrà af-

frontare nei mesi a venire. 

     Siamo felici che ora l’opposizione si possa 

manifestare in tutte le sue sfumature, così 

anche per noi sarà più facile capire cosa ha in 

mente. Prima era evidente il contrasto di idee 

e posizioni che persisteva nelle file di Insieme 

per Dovera, ora almeno le due componenti po-

tranno giocare a carte scoperte senza ricor-

rere ai messaggini dell’ultimo momento duran-

te il consiglio comunale. 

     Dalle prime battute è parso chiaro che una 

parte delle forze di opposizione, indipenden-

temente dal tema trattato e dalla validità del-

le proposte,  non sia molto ben disposta al dia-

logo, ma sia solamente tesa ad opporsi per 

principio ad una amministrazione che, al con-

trario, sta cercando di agire nell’interesse di 

tutta la comunità. I numeri delle ultime ele-

zioni hanno nettamente dimostrato che Dove-

ra è in cerca di qualcosa di diverso rispetto al 

prevalere di una politica fatta di schermaglie 

e dove gli interessi di partito la fanno da pa-

drone. Non a caso ha vinto una lista civica fat-

ta di persone e non di simboli, di idee, di voglia 

di fare ed è ora di concentrarsi sulle reali ne-

cessità di un paese che da troppo tempo pare 

addormentato e senza progetti. 

     Ciò detto, saremo sempre e comunque di-

sponibili ad un dialogo che sia costruttivo e 

possa arricchire il dibattito,  senza tuttavia 

dimenticare che  il mandato elettorale è stato 

chiaro e netto: se sarà opportuno non ci tire-

remo indietro nel farlo valere.                 

                                   Massimo Mapelli 

(testo autogestito)  

 

NOTA DI TRASPARENZA 
 

   Il costo di questo notiziario informati-
vo, stampato presso la Tipografia 
S.A.T.E. srl di Verdellino di Zingonia (Bg) 
in numero di 2000 copie, ammonta a € 
852,80 (iva e trasporto compresi). 
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Insieme per DOVERA 

In data 4 Luglio 2008 con delibera di Giunta Comunale nr. 61 
la precedente amministrazione ha aderito all'iniziativa pro-
mossa dal CEV (Consorzio Energia Veneto) per il progetto di 
1000 tetti fotovoltaici su 1000 scuole riservato ai soci. 
Il Comune di Dovera è divenuto socio del CEV il 26 Ottobre 
2005. Acquista energia elettrica per tutti gli edifici di proprie-
tà comunale con un notevole risparmio di costi quantificabili 
in oltre 4000 euro/anno. 
Purtroppo vista la vastità del progetto la realizzazione dell'o-
pera è stata completata con la posta dell'impianto solo nel 
dicembre scorso. 
Ci preme mettere al corrente dei cittadini Doveresi che l'ope-
ra non ha comportato oneri a carico del Comune, e che dal 
momento del funzionamento il Comune non pagherà più nul-
la per la corrente usata nell'edificio della scuola media, quella 
prodotta in esubero sarà venduta dal CEV. 
Tutto ciò contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente che si 
realizza anche attraverso la produzione dell'energia da fonti 
rinnovabili. 

Giuseppe Rioldi 

Per meglio commentare il Bilancio di previsione approvato il 22 Marzo con il voto contrario dei consiglieri dei 
gruppi di opposizione il 15 Aprile ci troveremo nella sala superiore della palestra alle ore 21.00 per spiegare ai 
cittadini cosa sta realmente accedendo dall’aumento della tassa rifiuti, l’aumento dei costi delle consulenze ed altro. 
Chi vuole informarsi dall’altra campana per giudicare con senso critico è il benvenuto!! 

Vi invitiamo a tenere d’occhio il nostro sito internet 

WWW.INSIEMEPERDOVERA.IT 
Che continua da sempre a essere aggiornato sul nostro operato, quando concordiamo e quando dissentiamo dalle decisioni della 
Giunta. 
Uno strumento per comunicare in tempo reale con i cittadini di Dovera. 
Chi ci vuole scriverci anche per pubblicare qualcosa lo può fare all’indirizzo email:  

info@insiemeperdovera.it 

I lavori per la realizzazione dell’infrastruttura Pubblica che 
consentirà di estendere la rete in fibra ottica esistente con 
il collegamento della centrale telefonica di Dovera per poi 
successivamente concedere l’uso agli Operatori che instal-
lano gli apparati e abilitano l’offerta a Banda Larga attra-
verso rame (ADSL) sono stati realizzati attraverso fondi 
della Regione Lombardia, del Ministero dello sviluppo 
economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Questi ampliamenti coinvolgono 140 comuni Lombardi tra 
cui Dovera, dove in questi giorni vediamo i lavori in corso. 
La progettazione preliminare è partita il 1 Aprile 2009 
quando l’attuale Sindaco era impegnato a parlare e critica-
re anche su questo aspetto il lavoro dei suoi predecessori. 
EVVIVA! 
I link ai documenti ufficiali li trovate come sempre sul no-
stro sito internet.  

Carlo Viganò 

A onor del vero sono necessarie delle precisazioni sulle opere 
che si stanno realizzando sul nostro territorio.  
Per questo diamo volentieri spazio anche al nostro ex Sindaco 
Giuseppe Rioldi. 

Esprimiamo la no-
stra solidarietà agli 
abitanti della zona 
167 che a seguito di 
una riunione tenuta 
con gli amministra-
tori nella quale 
hanno manifestato 
la contrarietà alla 
vendita di una area 
verde da parte del 
comune e la conse-

guente edificazione sono stati i destinatari di lettera a 
firma del Sindaco. 
Nella lettera citiamo testualmente “E proprio quan-
do, come adesso, si tenta di invertire la prassi e la 
consuetudine del passato, emergono posizioni con-
servatrici che forse si addicono più ad un paese che 
dorme e che vuole continuare a farlo piuttosto che ad 
un paese che vuole riscattare il suo passato e far ri-
vivere la sua voglia di fare.” 
Non essere concordi con una proposta del Sindaco, 
come a noi spesso capita, e dell’amministrazione non 
vuol dire essere “conservatori” o “dormire” significa 
semplicemente pensarla in un modo diverso; questa 
posizione deve essere a maggior ragione rispettata e 
presa in considerazione . 
Per rimanere in tema delle aree verdi all’interno del 
paese, nel bilancio di previsione è stata approvata 
anche la vendita di un area in via Aldo Moro, nella 
quale l’associazione “Amici dei Fontanili” ha anche 
piantumato diversi alberi. 
Ci chiediamo se è stato promosso un dibattito con gli 
abitanti di quella parte del paese per verificare se era-
no concordi con l’alienazione e se, almeno per cor-
rettezza, è stata comunicata all’associazione di vo-
lontariato che opera nel paese questa decisione. 

 
Attilio Rossetti 

(testi  autogestiti) 
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IL BILANCIO 2010 DEL COMUNE - UNA SVOLTA PER UN VER O CAMBIAMENTO 

 
 
 

LE PREVISIONI DI ENTRATA  

 

I NUMERI PIÙ’ SIGNIFICATIVI € 2009 € 2010 

Imposta Comunale Immobili 440.000 447.000 

Tassa smaltimento rifiuti 304.000 348.000 

Altre entrate Titolo I° 183.825 189.085 

Contributi ordinari dello Stato 632.300 632.300 

Contributo Stato anni precedenti   65.700 

Altre entrate Titolo II° 16.000 41.854 

Sanzioni amministrative 20.000 25.000 

Dividendi società controllate 22.000 10.000 

Altre entrate Titolo III° 334.716 268.220 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 1.910.155 2.027.159 

Alienazioni immobili 930.000 131.000 

Alienazioni aree cimiteriali 80.000 80.000 

Contributi regionali su progetti   24.486 

Contributi provinciali su progetti   55.800 

Proventi da standard urbanistici 100.000 165.000 

Proventi da concessioni edilizie 500.000 200.000 

TOTALE RICOSSIONE CREDITI 1.610.000 656.286 

Mutuo 170.000 180.000 

LE SCELTE PIU’ SIGNIFICATIVE 

 Si è scelto di fare cose nuove 
(vedi singole voci di spesa); per 
questo è stato deciso ai aumenta-
re alcune voci d’entrata, più preci-
samente: 
 
- tassa smaltimento rifiuti : au-
mento del 15% (aumento medio 
annuo per una casa di 100 mq. ca. 
€ 20,00) 
- concessioni e servizi cimiteria-
li : aumento di alcuni servizi, per la 
concessione di aree (tombe e cap-
pelle) e per un allineamento del 
costo dei loculi 
- I.C.I.: è stato dato un valore com-
merciale alle aree di espansione 
sul quale applicare l'aliquota del 
7% 
- oneri di urbanizzazione : è stato 
rispettato l'obbligo legislativo di 
revisione (almeno triennale) pre-
vedendo il solo aumento legato 
all'indice Istat (+ 11,5%) 

LE PREVISIONI DI SPESA 
(maggiormente significative) 

Funzioni Generali 
    

���� rinnovo contrattuale dipendenti 
����  ricorrenza 65° del XXV  Aprile e 150° 
dell'Unità d'Italia 
����  posa fibra ottica ed aumento servizi co-
munali on line 
����  rivisitazione del sito web del comune 

Funzioni di istruzione pubblica 
���� conferma delle azioni positive sin qui attivate 
���� prevenzione del disagio giovanile  
���� sportello ascolto minori presso la scuola me-
dia 
���� conferma borse di studio  e variazione del re-
golamento  

Funzioni Cultura e Beni Culturali  
 

���� Festival d'arte: mostra contemporanea, 
concerti, laboratori e spazi didattici  
���� concerti e spettacoli teatrali, anche con il 
coinvolgimento dei gruppi locali 
���� Giornata delle Associazioni Locali 
���� uscite teatrali, culturali e didattiche -  oc-
casioni di dibattiti 
���� corsi di lingua straniera, informatico e 
teatro - concorso fotografico 

Funzioni di Polizia Locale 
 

����  maggiore vigilanza e controllo del territorio 
����  incarico a società privata per vigilanza  nottur-
na 
����  convenzione con Spino d'Adda e Pandino per 
aumento vigilanza locale 
����  informazione su truffe, raggiri, usura, indebita-
mento e sicurezza domestica 

Funzioni Viabilità 
 

���� maggiore pulizia e manutenzione delle strade 
comunali 



 

IL BILANCIO 2010 DEL COMUNE - UNA SVOLTA PER UN VER O CAMBIAMENTO 

          LE PREVISIONI DI SPESA  

 

I NUMERI PIÙ’ SIGNIFICATIVI € 2009 € 2010 

Costo del personale stipendi 385.220 398.315 

Costo del personale oneri riflessi 142.849 151.642 

Feste Civili e nazionali 3.000 7.000 

Polizza Cumulativa  2.000 

Vigilanza notturna  5.000 

Convenzione vigilanza  5.000 

Assistenza  scolastica sostegno 30.509 49.175 

Arte e cultura 8.000 23.000 

Attività giovanili 2.000 6.000 

Contributi  promozioni ass. locali 19.000 28.000 

Manutenzione e pulizia strade 55.500 81.000 

Plis Tormo 2.000 6.000 

Protezione civile  1.000 

Raccolta smaltimento rifiuti  345.463 365.000 

Lotta zanzare  3.000 

Contributo affidamento minori 10.500 15.800 

Contributo ass.anziani e bisognosi 78.000 92.000 

Attività sostegno commercio  9.000 
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Funzioni Settore Sportivo e Ricreativo 
 

���� sostegno economico a tutte le associazio-
ni locali iscritte all'albo comunale 
���� collaborazione con le società sportive per 
la definizione delle attività consolidate 
���� implementazione degli attrezzi sportivi 
(palestra comunale) 
���� sostegno economico alla Consulta giova-
nile 

Funzioni Gestione Territorio  
e Ambiente 

 

���� maggiori stanziamenti per adesione e valo-
rizzazione del Plis del Tormo 
���� incontri divulgativi sul nuovo regolamento 
della Politica Agricola Comune 
���� convenzione con agricoltori per la manu-
tenzione del territorio 
���� conferma della Giornata del Ringraziamen-
to (quest'anno a Dovera) 
���� copertura maggiori costi rifiuti solidi urba-
ni 
���� verrà regolamentato servizio porta a porta 
per raccolta di rifiuti ingombranti 
���� conferma adesione alla giornata del Rifiu-
tando 
���� convenzioni per promozione tecnologie 
per sviluppo energetico a basso costo  
���� approvazione definitiva del P.G.T. e del Re-
ticolo Idrico Minore 
���� approvazione del nuovo Regolamento Edi-
lizio e quello delle Fognature 
���� forte determinazione per la realizzazione 
della tangenziale di Dovera 
���� lotta contro le zanzare 
���� primo approccio per la costituzione di un 
nucleo locale di Protezione Civile 

Funzioni Sviluppo Economico 
 

���� adesione al Distretto Diffuso del Commercio di 
Pandino 
����  adesione all'Ufficio Unico delle Attività Produtt ive 
���� giornata della valorizzazione dei prodotti locali 

Funzioni Servizi Sociali 
 

���� rilancio della collaborazione con le Parrocchie, l a Caritas e le varie Associazioni a sostegno del bi -
sogno e contrasto alla solitudine dell'anziano 
���� per gli anziani: il SAD, corsi di ginnastica dolce , soggiorno climatico invernale, estivo e termale; 
Festa della Bella Età e del Santo Natale 
���� per tutti: assistenza  alle difficoltà, all'affitt o, per il trasporto sociale, per chi ha perso il la voro.   
���� per i minori: assistenza domiciliare, assistenza d i sostegno scolastico, centro estivo e gioco bimbi 
���� per gli stranieri: sostegno alla scuola, laborator io di lingua italiana e mediazione culturale a Dove ra 
 

Con la Comunità Sociale Cremasca , in convenzione con il Comune, si gestirà: 
 

���� il Servizio Inserimento Lavorativo 
���� il Servizio di Tutela Minori 
���� il Servizio di Coordinamento distrettuale delle RS A (ricoveri per anziani e disabili) 
���� il Servizio Sociale Professionale (l'assistente so ciale) aumenta di un'ora alla settimana 
���� il Servizio di telesoccorso  
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    ���� 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
 
 
 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO Opera  da realizzare 

DA CONCESSIONI EDILIZIE 

- messa a norma marciapiedi palestra comunale- 
servizi igienici nella palestra comunale- manu-
tenzione ordinaria immobili comunali- manuten-
zione ordinaria  strade comunali- manutenzione 
edifici di culto- ampliamento della pubblica illu-
minazione 

DA ALIENAZIONI CIMITERIALI 
- realizzazione nuovi loculi a Dovera- realizzazio-
ne terrapieno a Dovera- posa tombe prefabbrica-
te a Postino 

DA MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI 
- manutenzione straordinaria strade- rifacimento 
dossi artificiali- manutenzione straordinaria fo-
gnature 

DA ALIENAZIONE IMMOBILI 
- riqualificazione dei parchi- ristrutturazione sed e 
Avis- ampliamento viale cimitero Postino 

DA CONTRIBUTI PROVINCIALI E DA RESIDUI 
- realizzazione di 4 area di sosta sulla strada    di 
San Rocco 

DA CONTRIBUTI REGIONALI E DA RESIDUI 

- realizzazione della ciclopedonale sulla Strada 
   Vecchia per Barbuzzera  
- posa di due impianti  semaforici  lungo la  
  bergamina e rifacimento di nuovo arredo ur-  
bano a Dovera 

DA MUTUO E CONTRIBUTO DI PADANIA ACQUE - realizzazione nuovo potabilizzatore 

 

… INOLTRE 
 

- Nel corso del 2010 si accenderà un mutuo 
di € 486.000 - che sarà rimborsato da AATO 
- per la realizzazione di un nuovo tratto fo-
gnario fra le vie De Ponti, Turati e Europa 
- Sarà messa in sicurezza l’area verde di vi-
a P. Gargioni 
- Con l’avanzo di amministrazione si prov-
vederà a potenziare l’impianto di videosor-
veglianza con 5 telecamere, oltre a far fun-
zionare quelle già installate 
- Infine si conferirà gli incarichi professio-
nali per i lavori di progettazione di: 
   - ristrutturazione Sede Avis 
   - sede società sportive 
   - spazi e volumi per la costruzione della 
nuova scuola primaria 
   - lavori di asfaltatura e manutenzione di 
alcune strade comunali 



pag. 7                             il germoglio                         24 marzo 2010 

C on  la  ap-
provazione 

del  Bi lancio 
2010 si sono 
programmati gli 
ultimi tasselli utili 
per offrire e ga-
rantire maggiore 
sicurezza  alla 
C i t t a d i n a n z a . 
Fra decisioni già 
prese e quella 
previste si è po-
tuto confeziona-
re un pacchetto 

complessivo sicuramente importante,  in linea con 
quanto promesso durante la campagna elettorale; 
pacchetto che rappresenta – in tema di sicurezza -  
senza ombra di dubbio la coerenza di questa Am-
ministrazione fra le cose dette e promesse e quan-
to è stato e sarà fatto. 
 

 Per comprendere meglio lo sforzo che si è 
voluto mettere in campo, si elencano le singole 
iniziative: 
 

- orario di servizio della Polizia Locale : in accor-
do con gli addetti è stato modificato l’orario di ser-
vizio, così da permettere una maggiore presenza 
sul territorio, soprattutto nelle ore pomeridiane; 
- compiti impropri della Polizia Locale : saranno 
tolte al servizio le competenze relative al commer-
cio, al fine di garantire un tempo maggiore da de-
stinare alla vigilanza del territorio; 
- servizio convenzionato di Polizia Locale : il 
Comune ha già chiesto di poter aderire alla con-
venzione di Polizia Locale in essere fra Spino 
d’Adda e Pandino; si approfondirà la richiesta do-
po le Elezioni Amministrative di fine marzo che in-
teressano Pandino. La gestione del Servizio con-
venzionato dovrebbe portare – per qualità e nume-
ri –  indubbi vantaggi nel controllo del territorio; 
- servizio Interforze : si è aderito al Servizio Inter-
forze che periodicamente dispiega i suoi effetti nel 
Territorio Cremasco con pattugliamenti misti che 
vedono coinvolte tutte le Forze dell’Ordine; 
- polizza assicurativa : è prossima la stipula di 
una polizza cumulativa a costi contenuti che tuteli i 
danni da furti, truffe e raggiri; l’adesione dei singoli 
sarà su base volontaria, ma vi sarà una solidale 
attenzione a quelle persone in difficoltà sociale e 
con redditi particolarmente bassi; 
- vigilanza notturna : è prossima anche la parten-
za di un servizio notturno di vigilanza sul nostro 
territorio che funzioni da deterrente per i malinten-
zionati che hanno inteso Dovera come terra di  fa-
cile conquista; 

 
- varchi elettronici : il Comune ha aderito ad un  
sistema di video sorveglianza (fortemente deside-
rato dal Comando Carabinieri e proposto da 
SCRP), a due cerchi concentrici dove verranno 
posizionate 20 telecamere in corrispondenza delle 
maggiori arterie stradali, che registreranno 
all’istante le targhe dei mezzi sospetti o ricercati. 
L’iniziativa rappresenta un progetto innovativo fra i 
primi a partite in Italia; 
- videosorveglianza : con  l’avanzo di amministra-
zione saranno dislocate altre 5 telecamere, che si 
aggiungeranno alle 4 esistenti (che necessitano 
però di una doverosa messa a punto) per garantire 
un sistema di videosorveglianza maggiormente 
diffuso e allargato; 
impianti semaforici : è stato approvato il progetto 
per l’installazione di due postazioni semaforiche 
sulla Bergamina, posizionate rispettivamente in via 
Lodi e in via Umberto I°. Oltre a impedire 
l’attraversamento del centro abitato di Dovera a 
velocità sostenuta, sarà possibile attivare manual-
mente la richiesta di attraversamento a chiamata; 
dossi artificiali : saranno rifatti in cemento ed a-
sfalto i dossi necessari per la riduzione della velo-
cità nei posti strategici del comune; laddove si ren-
derà necessario previsto anche l’attraversamento 
pedonale con posa di sanpietrini. 
 

 Perbacco, non sono mica bruscolini! 
 

IL NOSTRO PACCHETTO SICUREZZA 
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INTERNET VELOCE 

Sono finalmente iniziati i lavori di 
scavo e posa della fibra ottica. Fra 
poco la connessione veloce sarà alla 
portata di tutti. Come promesso, lo 
ricordate? Entro il 2010. 
 

A dispetto degli scettici 
e dei pessimisti! 

Nel consiglio Comunale dell’11 feb-
braio, sono state apportate due rile-
vanti modifiche al Regolamento per 
l’applicazione della Tassa Rifiuti Solidi 
Urbani. 
La prima riguarda le utenze NON do-
mestiche per le quali la Tassa sugli 
scarti vegetali sarà commisurata  alle 
effettive quantità e registrate dal ge-
store dell’impianto  ed imputate dal 
Comune direttamente al cliente pro-
fessionista. 
La seconda, più rilevante, riguarda la riduzione  della tassa del 33% per le abitazioni con 
un unico occupante, con età non inferiore ai 70 anni e con un reddito inferiore a € 9.000. A 
tale riguardo è già stata previsto un minore introito, peraltro già coperto nel bilancio di previ-
sione già approvato. 

Considerata l’inesistenza in diversi settori di norme 

che regolano alcuni aspetti importanti nei rapporti tra 

cittadini e istituzioni, recentemente il Consiglio Comu-

nale ha varato alcuni nuovi regolamenti.  

La presenza di un Servizio Sociale ormai strutturato e 

articolato in diversi interventi professionali, ha porta-

to inevitabilmente a disciplinare i servizi offerti dal 

Comune e le modalità di accesso da parte dei cittadini 

in un Regolamento 

Comunale per 

l’erogazione di 

prestazioni sociali 

agevolate .  Vuole 

essere uno stru-

mento semplice e 

trasparente per il 

cittadino che in-

tende conoscere 

le condizioni socio

-economiche ne-

cessarie per avere 

diritto all’accesso (e a quali condizioni) ai servizi ed 

alle prestazioni erogate dal Comune. 

L’approvazione del Regolamento ICI ha permesso, tra 

le altre cose, di poter introdurre, per i terreni che da 

agricoli sono stati trasformati in fabbricabili, criteri 

di valutazione oggettivi (basati su  valori di mercato 

e/o su perizie) anziché semplici dichiarazioni dei pro-

prietari. 

In relazione al Regolamento con le libere forme asso-

ciative si rimanda all’articolo della pagina a fianco.  

Il Regolamento inerente l’utilizzo della sala consilia-

re per la celebrazione di matrimoni civili determina le 

modalità di utilizzo della stessa con l’indicazione degli 

orari di fruibilità, prevedendo anche un corrispettivo 

economico che sarà diverso fra chi risiede e chi non 

risiede a Dovera. 

Modifica Regolamento  
Applicazione TARSU 

Adozione Regolamenti Comunali 
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Ancora qualche piccola informazione 
sulla raccolta (e abbandono) dei rifiuti 

dimissioni e subentri: nel Consiglio Comunale 
dell’11 febbraio è stato preso atto delle dimissioni, entram-
be per motivi strettamente personali, dei consiglieri Ogliari 
e Mainardi. Al loro posto il primo dei non eletti nella lista 
di maggioranza, Jari Pienti e, per la minoranza, il secondo 
dei non eletti, Attilio Rossetti. Al termine del Consiglio Co-
munale è stato inoltre comunicato da quest’ultimo la deci-
sione di istituire, insieme al consigliere di minoranza Baro-
ni, un gruppo consiliare autonomo come Lega Nord, la-
sciando Insieme per Dovera. 

         FOGNATURE  

 

   Primi passi verso la nuova rete fo-
gnaria:  è stato infatti previsto un mu-
tuo di 486 mila euro che l’ATO provve-
derà a rimborsarci. 
L ’ i m p o r t o 
sarà desti-
nato ai lavo-
ri sul tratto 
di rete  fo-
gnaria delle 
vie Europa, 
De Ponti,  
San France-
sco, Santa  
Chiara e A. 
Ferri, che ad 
oggi presen-
tano una si-
tuazione di 
grave pesantezza per l’ambiente. 
   Sembra di ricordare che qualcuno 
avesse detto che non saremmo mai 
riusciti a fare interventi così importanti.  
Ci vuole evidentemente un po’ di fidu-
cia in più.  
O un po’ meno pessimismo! 

1) Tutti devono ricordare che i rifiu-
ti che si possono conferire nella 
Piazzola Ecologica sono esclusi-
vamente quelli derivati dalle sole 
utenze domestiche.  
2) Alla Piazzola Ecologica si pos-
sono conferire solo i rifiuti che non 
possono essere ritirati dal servizio 
a domicilio; sono ovviamente fatti 
salvi i rifiuti che devono essere 
conferiti invece solo alle Piattafor-
me sovra comunali  (Pandino ecc.)
3) Qualsiasi rifiuto conferito presso 
la nostra Piazzola Ecologica 
dev’essere ben identificabile dal 
personale di controllo (e quindi  è 
vietato utilizzare i sacchi neri). 
4) Non è vietato entrare presso la 
Piazzola Ecologica con dei furgoni 
quando i rifiuti da conferire sono di 
chiara provenienza domestica. 
5) Da quando si è iniziato un con-
trollo più serrato sulla qualità dei 

rifiuti conferiti nella Piazzola Ecologica, il Comune ha aumenta-
to di quasi due punti percentuali la raccolta differenziata. Bene, 
molto bene! 
6) Ci è stato segnalato che ancora pochi riciclano il Tetra Pak 
come si deve; s’invita a farlo osservando gli accorgimenti qui di 
fianco indicati. 
7) Di fronte alla rigidità dei controlli da parte dei dipendenti inca-
ricati presso la Piazzola Ecologica, non prendetevela con loro: 
hanno avuto da noi le istruzioni ad essere molto severi. 
8) Rammentate che tutto quello che viene conferito nel cassone 
degli ingombranti costa il doppio del secco che si posiziona fuo-
ri dall’abitazione nei giorni di raccolta a domicilio. 
9) I cestini posti sulla strada non devono essere utilizzati per 
depositare i rifiuti domestici: il relativo svuotamento comporta 
per il Comune costi elevatissimi 
10) Da quando c’è più attenzione alla Piazzola Ecologia abbia-
mo notato che vi è più abbandono dei rifiuti lungo le strade o nei 
fossi.  Male, molto male! A tutti gli incivili che si disinteressano 
del bene comune dico solo di stare in guardia perché la pena è 
alta! Mooolto alta! 
                                                 Il  Sindaco 
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grazie 
Non tutti conoscono le vere 
difficoltà  con le quali i Cara-
binieri devono convivere 
q u o t i d i a n a m e n t e 
nell’espletamento dei loro 
pesanti doveri. A volte poi i 
luoghi comuni sembrano 
addirittura prevalere e qual-
cuno purtroppo tende addi-
rittura a sminuire ingenero-

samente ed ingiustamente l’enorme lavoro portato a-
vanti dall’Arma. 
 

Io invece, nella mia pur breve esperienza di sindac o,  ho 
potuto apprezzare moltissimo non solo la quantità 
dell'impegno profuso e dei risultati raggiunti (per altro 
non adeguatamente messi in evidenza dai media local i), 
ma, anche e soprattutto, la qualità della sensibili tà, del-
la disponibilità e della presenza del Maresciallo G iorda-
no della Stazione di Pandino e del Capitano Savino del-
la Compagnia di Crema e dei Carabinieri posti al lo ro 
comando, sempre attenti  alle Comunità locali. 
 

Con una vicinanza così sentita tutti quanti noi pos sia-
mo sentirci veramente meno soli e più protetti.                                              

                                                      Franco Mosetti 

BERGAMINA   

tutti più sicuri! 
 

Negli ultimi giorni dello scorso febbraio la 
Giunta Comunale ha provveduto ad appro-
vare il progetto per la messa in opera di due 
impianti semaforici nel centro abitato di 
Dovera: uno in via Umberto I° e l’altro in 
via Lodi. Tali postazioni serviranno a mette-
re in maggiore sicurezza la Bergamina, così 
tanto costellata da incidenti anche gravi, 
dovuti perlopiù alla velocità di transito par-
ticolarmente elevata del traffico veicolare, 
peraltro in costante e forte aumento. Ed in-

fatti il 
complesso 
semafori-
co indi-
cherà pri-
ma la pre-
senza del 
r i l e v a -
mento del-
la velocità, 
success i -
v a m e n t e 
indicherà 
la stessa 
velocità di 
transito ed 
i n f i n e , 
qualora la 
v e l o c i t à 
non risul-
tasse an-
cora ade-

guata alla caratteristica della strada, scatte-
rà ovviamente il rosso. È stata altresì previ-
sta la possibilità dell’attraversamento pedo-
nale a chiamata. 
Il costo complessivo dell’opera ammonta a 
poco più di 56 mila euro (compresi però an-
che i costi relativi al rinnovo dell’arredo ur-
bano) e a tale riguardo si conta in un rico-
noscimento di contributi da parte della Re-
gione Lombardia. 
In data 4 marzo è stata inviata alla Provin-
cia di Cremona, quale proprietario del trat-
to stradale interessato, la richiesta 
dell’indispensabile autorizzazione alla posa 
dei semafori: si confida in un risconto posi-
tivo e opportunamente sollecito. 

Ci uniamo al dolore di Candida, Mario, Clo-
rinda ed Alessandro per la scomparsa di Car-
lo Lazzaroni avvenuta domenica 21 febbraio. 
 

Da quando è nata la nostra Associazione, “Carluccio”, 
così lo chiamavamo, ha sempre collaborato con noi, 
spesso fornendo gratuitamente mezzi e maestranze 

per contri-
buire a con-
servare ed 
abbellire i 
nostri fonta-
nili. Lo vo-
gliamo ri-
c o r d a r e 
mentre è 
impegnato 
nel suo la-
voro, che 
s v o l g e v a 

con amore, passione e professionalità. Era un amico 
sempre allegro, si adirava solo quando qualcuno de-
turpava o inquinava il nostro territorio. 
Ciao, “Carluccio”, il tuo ricordo sarà sempre presente 
nei nostri pensieri. Ci mancherai. 
 
                             Associazione Amici dei Fontanili 
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FESTA DEL SANTO NATALE PER LA  BELLA ETA’ 

Domenica 20 dicembre 2009 l’Assessorato ai Servizi Sociali ha organizzato  la “FESTA 
DEL SANTO NATALE PER LA BELLA ETA’ ” c/o la Palestra della  Scuola Media di Dovera. 
La manifestazione era rivolta agli anziani residenti nel comune di Dovera.  
Oltre ad essere stata un’occasione  per lo scambio degli auguri, ha rappresentato un  mo-
mento di aggregazione per passare qualche ora insieme all’insegna della spensieratezza. 
 

Dopo la S. Messa officiata da Don Gianni 
Cerri, con la partecipazione anche di Don 
Gianfranco Rossi, l’Assessore ai Servizi 
Sociali M.Stella Cavalli ed il Sindaco Fran-
co Mosetti, hanno ringraziato tutti i parteci-
panti per aver aderito  a questa iniziativa, 
ed hanno evidenziato che  
l’Amministrazione Comunale, ed in parti-
colar modo l’Assessorato ai Servizi Socia-
li, hanno sempre avuto un occhio di riguar-
do per la bella età e che si  faranno tutti gli 
sforzi possibili per migliorare i servizi  rivol-
ti alla bella età , assicurando a tutti  una 
vita dignitosa ed un sostegno economico 
in particolare per quelle persone con maggiori difficoltà. 
Dopo gli interventi suddetti, si sono esibiti gli zampognari suonando alcune canzoni natali-
zie, peraltro molto note. 

 

E’ stata inoltre organizzata una lotteria a 
premi ed un piccolo rinfresco. 
Tutta la giornata è stata allietata da un 
piacevole sottofondo musicale. 
La partecipazione della bella età è stata 
davvero numerosa e tutti si sono lasciati 
coinvolgere con grande entusiasmo nello 
svolgimento della iniziativa. 
E’ stato davvero bello vedere quanto sia 
facile portare un po’ di serenità agli anzia-
ni, che molto spesso sono lasciati soli, e 
come basti poco per rallegrare loro la gior-
nata. 
Sicuramente è stato un pomeriggio che ha 
regalato molto anche ai volontari, che 
hanno donato volentieri parte del loro tempo, e sono stati ripagati dai sorrisi, dagli abbracci 
e dalle espressioni serene che hanno suscitato nei volti dei partecipanti. 

Ritengo che non si faccia mai a sufficienza 
per ringraziare i nostri “anziani” dai quali ab-
biamo sempre qualcosa da imparare. 
Un ringraziamento particolare e doveroso 
vanno a tutti i  volontari dell’oratorio di Posti-
no, e a tutte quelle persone che a vario titolo 
hanno contribuito alla realizzazione di questa 
Festa.                                                                  

                                                                    
L’Assessore ai Servizi Sociali 

Maria Stella  Cavalli 

SOGGIORNO  MARINO INVERNALE  
 PIETRA LIGURE 

 
Il soggiorno marino invernale, organizza-
to dal Comune di Dovera, si è svolto  dal 
26/01/2010 al 10/02/2010 a Pietra Ligu-
re. 
Positive le opinioni dei 37 partecipanti 
sia per l’organizzazione che per 
l’ospitalità ricevuta. 
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L’AVIS Comunale di Dovera informa la cittadinanza che dal 21 febbraio u.s., 
è partito il servizio di prevenzione per l’osteoporosi e di monitoraggio della 
malattia per chi è già in cura.  
 

La MOC alla falange della mano verrà effettuata in sede di norma ogni terza 
domenica del mese. 
 

Ricordiamo che il servizio è aperto a tutti, senza limiti di età, e vi potranno ac-
cedere liberamente donne  e uomini residenti nel comune di Dovera ed ester-
ni. Non necessita alcuna impegnativa medica. L’esame dovrà essere prenota-
to al numero 0373 94018 (sede AVIS) il martedì ed il venerdì dalle 21.00 alle 
23.00. E’ anche possibile lasciare un messaggio alla segreteria telefonica 
dell’AVIS indicando chiaramente nome, cognome e  recapito telefonico per 
essere ricontattati per l’orario dell’appuntamento. Per ogni esame effettuato 
chiediamo il contributo di € 7,00 che verranno utilizzati per ammortizzare la 
spesa sostenuta per l’acquisto dell’apparecchiatura. 
 

E’ caldamente consigliato effettuare l’esame ogni 12 mesi, sia come monito-
raggio della malattia, per le persone in cura, sia come prevenzione per tutti i 
soggetti sani. Particolare attenzione dovranno avere tutte le donne vicino alla 
menopausa ed in menopausa.  
 

Prevenire e curare l’osteoporosi è semplice ma di grande importanza per la 
qualità della nostra vita. 
Siamo al tuo servizio, la salute è un bene prezioso. Abbi cura di tè! 

   In questi giorni stanno arrivando a casa i libretti informativi della Regione Lombardia. All’interno del plico vi 
è anche un modulo utile ad autorizzare l’ASL ad usare i dati personali dei cittadini. Senza questa autorizza-
zione non è possibile dar seguito a tutte quelle operazioni descritte nell’opuscolo. Chiunque fosse interessato 
in tal senso, potrà consegnare il modulo autorizzativo, debitamente compilato e in busta chiusa, all’Auser che 
provvederà a recapitarlo all’ufficio competente. L’Auser è disponibile ad aiutare nella compilazione chi non 
fosse in grado di farlo autonomamente. 
 

   Si ricorda a tutti quelli che si recano a Crema per il SINTROM, che L’Auser è disponibile a ricevere sul pro-
prio indirizzo di posta elettronica gli esiti dell’esame e farli avere agli interessati. Chiunque fosse interessato a 
ciò – anche al fine di evitare il ritorno a Crema per il ritiro – è invitato a prendere gli opportuni contatti con 
l’Auser stessa per le dovute autorizzazioni, legate anche al rispetto della privacy. 
 

   Si ricorda che l’Auser è aperta tutti i giorni lavorativi dalle 14,30 alle 17,00 (tel. 333.7695500) 
 
 

L’AUSER è e sarà sempre alla ricerca di nuovi volon tari, per il bene 
dell’Associazione, del servizio e di Dovera  

PRONTI, PARTENZA, VIA!!!PRONTI, PARTENZA, VIA!!!PRONTI, PARTENZA, VIA!!!PRONTI, PARTENZA, VIA!!!    

Calendario Visite 
 

Il servizio sarà ga-
rantito alla domeni-
ca, nelle giornate 
di:  

11 aprile 
16 maggio 
20 giugno 
18 luglio 

19 settembre 
17 ottobre 

21 novembre 
19 dicembre 

   

 

UNITA’ LOCALE ASSOCIATIVA  
DOVERA 
Via XIV Maggio, 20 
26010 -  DOVERA (Cr) 
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Circolo del BurracoCircolo del BurracoCircolo del BurracoCircolo del Burraco    
Arriva la primavera Arriva la primavera Arriva la primavera Arriva la primavera ––––    il nostro 1°compleanno il nostro 1°compleanno il nostro 1°compleanno il nostro 1°compleanno     

Il nostro circolo è nato nel marzo del 2009, grazie ad un piccolo gruppo di donne motivate non solo 
dalla passione per il burraco (gioco di carte le cui origini risalgono agli anni 40 nel lontano Uruguay) 
ma con l’idea di creare un luogo di incontro, discussione, gioco e qualunque altra iniziativa volta a 
promuovere l’aggregazione delle donne del paese. 
Il nostro gruppo è di carattere privato  apartitico e assolutamente senza scopo di lucro, basato  sui 
principi di massima democrazia e libertà.  
Grazie all’ospitalità offerta dall’AVIS di Postino disponiamo di 
uno spazio dove è possibile non solo proporre, ma anche ac-
cogliere, promuovere e partecipare  a molteplici iniziative e 
proposte, anche quelle provenienti da altre associazioni o enti 
del territorio. Gli incontri avvengono il mercoledì sera dalle 
21.00 alle 23.00 e la domenica pomeriggio dalle 16.00 alle 
18.30. 
Questo primo anno di attività, che ha portato all’iscrizione di 
più di 40 socie, ci ha permesso di migliorare le modalità di organizzazione, promozione e comunica-
zione in modo da coinvolgere alle nostre iniziative anche le non socie.  Di grande aiuto la pubblica-
zione delle nostre iniziative sui pannelli luminosi del Comune.  
Nel 2009 anche se neonate abbiamo organizzato: serate a Teatro (a Crema e Lodi), visite a città 
d’arte (Cremona - Mantova), Musei (Caravaggio ospita Brera). Per il 2010 le proposte sono moltepli-
ci e al vaglio; abbiamo già organizzato un corso di taglio e cucito, una gita a Sanremo per il Carne-
vale e,  da ultimo, la partecipazione alla fiera Bergamo Creattiva con la partecipazione di più di tren-
ta donne socie, un esperienza gradita a tutte che, molto probabilmente, riproporremo quest’autunno. 
Le prossime iniziative sono programmate per  il 16 maggio “Alla scoperta degli Inca” a Brescia e una 
visita guidata a Milano. Sono inoltre in  fase di studio e programmazione corsi e incontri con argo-
menti specifici del mondo femminile.  
Ci auguriamo che tutte queste attività che stanno favorendo l’aggregazione e la nascita di nuove a-
micizie (in modo un po’ diverso dai soliti incontri al bar, o al mercato) possano coinvolgere altre don-
ne del paese.  
I nostri progetti legati al Circolo sono sostenuti dalle socie con una sottoscrizione annuale,(tessera di 
iscrizione), inoltre le socie sostengono anche una piccola biblioteca che ci consente il libero scambio 
dei nostri libri: letti e piaciuti. 
Chiunque voglia avere maggiori informazioni sa adesso dove trovarci. 

 

RIAPERTURA STRAORDINARIA  
FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2009 

 

Regione Lombardia ha riaperto i termini 
per l’erogazione di un contributo straordi-
nario a sostegno di nuclei familiari in af-
fitto in cui uno o più componenti siano 
stati licenziati o messi in mobilità dal 1°
gennaio 2009. 
I soggetti dovranno essere titolari di rego-
lare contratto di affitto  in possesso di cer-
tificazione ISEE FSA non superiore a 
euro 25.000,00 e dei requisiti per l'acces-
so al bando FSA 2009; 
Per ulteriori informazioni rivolgersi 
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 

RIAPERTURA BANDO DOTE SCUOLA  
Dal 1 marzo al 30 aprile è possibile presentare domanda on 
line per la dote scuola anno 2010/2011. Per informazioni con-
sultare il sito www.dote.regione.lombardia.it o rivolgersi 
all'Ufficio Servizi sociali del Comune. 
 

 
 

    Centro Estetico                                        

 
  

 
GIULIA RAIMONDI COMINESIGIULIA RAIMONDI COMINESIGIULIA RAIMONDI COMINESI    

 
pedicure curative 

 
tel. 335 6603936 

          
Via Garibaldi, 26 – 26010 Postino di Dovera 



c’è Internet nell’aria 

 
 

Contattarci all’indirizzo email info@emaxy.it  
 

Oppure chiamaci al n° 02 3792 4191. 
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Il circolo del BurracoIl circolo del BurracoIl circolo del Burraco   
 

organizza il 16 maggio 2010 a Brescia   
Museo di Santa Giulia  

 

 I N C A 
alla scoperta della civiltà dell’oro 

informazioni e prenotazioni Luisa : 0373- 94408   Anna : 0373-978001  Donatella: 3771261416 

 
Tutto il 
ricavato 

delle spon-
sorizzazio-
ni per que-
sto notizia-

rio sarà 
speso in 

favore delle 
categorie 

economiche 
di apparte-

nenza di 
chi ha con-

tribuito 

   Il tessuto sociale del nostro Comune vive sulla 
realtà di ben 23 associazioni di volontariato impe-
gnate in vari fronti, sportivo, sociale, culturale, eco-
logista; tra esse si annoverano società con qual-
che decennio di vita e altre appena costituite, sin-
tomo che la voglia di fare e di aggregazione è con-
solidata nel nostro territorio. Tanta forte è la deter-
minazione con cui queste compagini promuovono 
la loro attività, quanta lo è l’attenzione e la consi-
derazione che questa Amministrazione pone verso 
di loro, consapevole del fatto che l’opera portata 
avanti è complementare al nostro operato; là dove 
queste organizzazioni arrivano con i loro volontari, 
con le loro idee e forze, sopperiscono a quel deficit 
organizzativo, strutturale e concettuale intrinseco 
nella struttura Comunale.  
   Durante la campagna elettorale, ascoltando 
quelle che potevano essere le problematiche, ab-
biamo registrato un forte senso di abbandono da 
parte dell’Amministrazione nei confronti del volon-
tariato, supportato sì con patrocini economici per le 
manifestazioni organizzate, ma difficilmente ascol-

tate nelle loro problematiche quotidiane. Fin da 
subito ci siamo posti l’obiettivo di colmare questo 
vuoto tessendo una fitta trama di incontri ed as-
semblee. 
   La concretezza di questo impegno, ha risultanza 
nella delibera di Consiglio del 11 febbraio scorso, 
dove è stato approvato il REGOLAMENTO DEI 
RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIA-
TIVE. Detto regolamento pone le basi per la forma-
zione di un albo delle associazioni dal quale 
l’Amministrazione avrà un quadro preciso delle at-
tività svolte, la partecipazione e lo stato di salute di 
ogni gruppo.  
   Ma lo spirito con cui è stato approntato non vuole 
essere quello di vigilanza o di controllo dell’attività 
svolta, al contrario è strumento per agevolare 
l’assegnazione di patrocini o contributi e, cosa più 
importante, per la partecipazione al bando di asse-
gnazione di contributi annuali ripartiti sulla base di 
criteri ben definiti. Riteniamo infatti che più il volon-
tariato cresce, più la collettività doverese ne trae 
beneficio.  

Volontariato a Dovera: il valore aggiunto di una co munità 
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Tanti auguri ai nostri cari ultra-ottantenni 

Il GRUPPO “IL CORALLO”  
PROPONE PER LA  

 

PRIMAVERA 2010                       
 

 
9 MAGGIO In VILLA BARNI  
- IRENE BARNI PERONI : UNA BENEFATTRICE NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE 
                                           A SEGUIRE INTRATTENIMENTO POETICO-MUSICALE 
 

30 MAGGIO 
-SULLE ORME DI NABORE E FELICE - Partendo dal sito archeologico di Palazzo Pignano, si rag-
giungerà Lodi Vecchio, luogo del martirio, e quindi la basilica di Sant’Ambrogio a Milano, luogo della 
sepoltura. A Lodi Vecchio si sosterà in un agriturismo per il pranzo. 
 

SEGUIRANNO ALTRI INCONTRI A TEMA DA DEFINIRSI  CHE VERRANNO PUNTUALMENTE 
SEGNALATI SUI PANNELLI LUMINOSI DEL COMUNE. 

L’Amministrazione Comunale 

ricorda tutta la sua bella 

gioventù ed augura a tutti 

ancora tanti giorni nella feli-

cità e nel ricordo lieto della 

loro ricca vita. Un ricordo 

particolare all’amica Maria 

Antonietta che ha festeggia-

to ben 101 anni. 

Andena Celeste (85) 

Arpini Maria (90) 

Baini Orsola (80) 

Baroni Angela (86) 

Beccalli Alba  (80) 

Betti Luigia (87) 

Binati Santa Anna (86) 

Bottoni Annibale (90) 

Cambiè Celesta (89) 

Cambiè Rosa (85) 

Cappelletti Paolino (83) 

Carraro Bruno (87) 

 

Codecasa Primo Giacomo (83) 

Conte Dante (83) 

Ferri Natale (88) 

Galbiati Agnese (83) 

Galli Pasqualina (81) 

Ghilardi Angela (89) 

Ghisetti Vittorino (83) 

Gilardi Gesuina (82) 

Groppelli Agostina (88) 

Guerini Angela (82) 

Lodetti Cecilia (84) 

Maddè Luigia (95) 

Madonini Natale Francesco (84) 

Madonini Paolo (83) 

Madonini Stefana (81) 

Marchesetti Teresina (82) 

Martinelli Virginia (84) 

Marziali Silvana (88) 

Massari Giuseppe (83) 

Meriggi Enrica (80) 

Messaggi Maria Luisa (81) 

Miglioli Amedeo (85) 

Miragoli Giulio (81) 

Miragoli Virginia (84) 

Padella Maria Antonietta  (101) 

Pagani Giuseppe (81) 

Pedrali Angela (84) 

Pedrazzini Cesarina (81) 

Pinotti Maria Lucia (82) 

Rober Scalabrino (86) 

Rossetti Rosa Francesca (85) 

Rossi Antonietta (99) 

Rossi Antonio (83) 

Rostiti Angela (82) 

Sangalli Cecilia (83) 

Sari Emma Francesca (82) 

Tedoldi Ines (90) 

Valota Maria (84) 

Veronesi Caterina (96) 

Zecchi Antonio (80) 
Zucchelli Giacomina Santa (85) 

IL CORALLO  
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ORARIO APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI 
Uffici Demografici - Protocollo -  Tributi - Ragioneria - Segreteria  

Lunedì 09,00 - 12,30  -  14,00 - 16,00 

Da Martedì a Venerdì 09,00 - 12,30 

Sabato 09,00 - 12,00 

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici  Ambiente - Manutenzioni - Ecologia  

Lunedì 09,00 - 12,30  -  14,00 - 16,00 

Martedì e Mercoledì 09,00 - 12,30 

Sabato (primo e terzo di ogni mese) 09,00 - 11,30 

Ufficio Tecnico - Edilizia Privata  Urbanistica  

Lunedì  09,00 - 12,30  -  14,30 - 16,00 

Martedì Giovedì e Venerdì 09,00 - 12,30 

Ufficio Polizia Locale  

Lunedì e Giovedì 11,00 - 12,00 

Mercoledì e Sabato 10,00 - 12,00 

Ufficio Assistente Sociale  

Lunedì 14,00 - 16,00 

Da Mercoledì a Venerdì 10,00 - 12,00 

UFFICIO MESSO COMUNALE   

Sabato 11,00 - 12,00 

 BIBLIOTECA COMUNALE  

Martedì Giovedì e Venerdì 13,00 - 16,00 

Sabato 08,30 - 12,00 

Rana GioielliRana GioielliRana GioielliRana Gioielli    
                           di Renato e Elena 
 

Oreficeria Argenteria Orologeria 
con Laboratorio ed Esposizione 

 

SCONTI DAL 20% AL 40% 
 

Via S. M. Assunta, 13 – Roncadello di Dovera 

lotta contro 
 le zanzare 

 

Il Comune, nel predi-
sporre il bilancio di 
previsione 2010, ha 
stanziato € 3.000 per la 
lotta con-
tro le 
zanzare. 
 
Siccome 
il proget-
to preve-
de un intervento con-
giunto fra pubblico e 
privati, al momento op-
portuno sarà convoca-
ta un’assemblea per 
spiegare tempi e moda-
lità degli interventi.  

PIAZZOLA  

ECOLOGICA 
giorni ed orari  

di apertura 
 

LUNEDI’ 
dalle 14,30 alle 17,00 

 

MERCOLEDI’ 
Dalle 8,30 alle 12,30 

 

SABATO 
Dalle 8,30 alle 12,30 

e 

Dalle 13,30 alle 17,30 

 

HERACLEUM 
MANTEGAZZIANUM  

 

 
 

 

Il suo nome  è pres-
soché impronuncia-
bile, ma il suo aspet-
to sembra rassicura-
re. In realtà è una 
pianta infestante  che 
dal contatto e dalla 
successiva esposi-
zione al sole può pro-
vocare GRAVI DER-
MATITI. Chiunque la 
dovesse rinvenire sul 
nostro territorio  è 
invitato a segnalarne 
la presenza telefo-
nando all’Asl di Cre-
mona (tel. 0372 5951) 


