Fioranoinforma
zione vi sono inoltre interventi per rendere efficientemente
energetici gli edifici di proprietà comunale.
La salvaguardia dell’ambiente passa anche attraverso
l’incentivazione della mobilità
sostenibile. Per scoraggiare
l’utilizzo di veicoli a motore
all’interno del centro urbano
sono in fase di studio proposte e soluzioni tese a creare
una rete ciclopedonale che si
colleghi anche alla principale
arteria della Valle Seriana,
contando di completarla a
livello infrastrutturale con
stazioni di ricarica per veicoli
elettrici.
Quanto fin qui esposto trova la sua genesi ed il suo
compimento anche grazie al
forte impulso ecologista che
le nuove generazioni ci manifestano assiduamente, sono
esse che godranno dell’ambiente e degli insegnamenti
che saremo in grado di lasciare loro. Per la Commissione Ambiente e per l’Amministrazione Comunale questo
rappresenta la bussola che
indica la direzione di riferimento del nostro agire.

Cari concittadini,
eccoci giunti ad un’altra edizione di FioranoInforma,
l’appuntamento di fine anno finalizzato ad aggiornare
la cittadinanza sulle evoluzioni dell’operato dell’Aministrazione Comunale. Un anno particolare ed unico che
ci ha indotti a ristabilire priorità e rivedere il lavoro in
programma assecondando le necessità nascenti.
Di fronte ad una situazione inaspettata ed emergenziale
sono scaturiti valori che rendono una comunità sempre
più ricca. Solidarietà, disponibilità ed attenzione sono
valori, in questi ultimi mesi sorprendentemente emersi,
che hanno permesso di dare risposte rapide alle necessità e che ci hanno tutti più coinvolti in una vita comunitaria che come tale non può prescindere dall’attenzione
verso il prossimo. Molti sono i ringraziamenti che vorrei
fare perché massimi sono stati l’impegno e la cooperazione profusi da più parti, funzionari comunali e della
Società d’Ambito, amministratori ma anche associazioni e cittadini, così come molta è stata anche l’attenzione
nel rispetto delle regole che ci ha permesso di meglio
governare la situazione contingente.
Da quel 23 febbraio tutti siamo stati chiamati a rivedere
le nostre abitudini e i nostri impegni, le nostre priorità,
l’andare a scuola o a Messa la domenica, l’andare al
lavoro o recarsi a fare attività sportiva o culturale, tutti comportamenti che scandivano i tempi delle nostre
giornate, tutto ciò che era per noi scontato e che mai
avremmo pensato di dover mettere in discussione.
Un cambiamento del nostro stile di vita che è destinato
a rimanere nel tempo, un’esigenza che ha insegnato a
tutti noi un possibile modo diverso di essere centrato
sull’attenzione alla salute e sul rispetto di chi e cosa ci
circonda.
Con la certezza che ognuno di noi abbia saputo trarre
insegnamento dal vissuto di questi mesi, desidero rivolgere a tutti voi cari concittadini l’augurio di un buon
Natale e di trascorrere con serenità le prossime feste,
esprimendo vicinanza a coloro che stanno attraversando momenti difficili e riservando maggior attenzione
soprattutto alle fasce più deboli, anziani, diversamente
abili, bambini e al rispetto dell’ambiente che ci circonda,
garanzia per il nostro futuro e per una comunità sempre
più viva e vivibile.

Del. Alessandro Piantoni

Il Sindaco, Andrea Bolandrina

Notizie dall’Amministrazione comunale

La Commissione Politiche
Ambientali, in un quadro di
piena collaborazione e sintonia tra tutti i componenti, ha
proseguito il suo lavoro in linea con gli obiettivi fissati per
il 2020, nonostante il freno
ad alcune azioni posto dalla
situazione di natura straordinaria determinata dalla pandemia. Un ottimo risultato in
termini quantitativi è stato ottenuto dall’implementazione
della raccolta dell’organico,
ma ciò che ci preme sottolineare è il positivo riscontro
avuto dalla cittadinanza nel
far proprie le corrette modalità di conferimento dell’umido,
segno di una spiccata sensibilità per le tematiche riguardanti la raccolta differenziata.
Forti di questo, ma consapevoli che vi sia ancora parecchio da migliorare, proseguiremo con decisione
nello sviluppare proposte e
favorire soluzioni mirate ad
una gestione dei rifiuti sempre più accurata. Entro i primi
mesi dell’anno sarà realizzato un sistema di monitoraggio
e controllo degli accessi alla
piazzola ecologica di Colzate, al fine di regolamentarne
l’utilizzo da parte degli utenti

L’attività della Commissione
Sport e Tempo Libero si era
conclusa lo scorso anno con
l’organizzazione delle Nataliadi, prima edizione che
ha coinvolto i 5 paesi della
media valle, con lo scopo di
festeggiare insieme il Natale, coinvolgendo il più possibile i gruppi, le associazioni
e la gente dei nostri paesi
limitrofi in giochi ludico/motori, allestendo la piazza con
vari banchetti e musica dal
vivo. Ad inizio anno 2020 ci
siamo rimboccati le maniche
per iniziare l’organizzazione
dell’edizione 2020 dei Sapori dello Sport, tradizionale manifestazione biennale
dove bimbi e ragazzi sperimentano, con brevi attività,
diverse discipline sportive.
Purtroppo per i problemi che
tutti sappiamo, l’edizione è
stata spostata al 2021.
Una nota sicuramente positiva, appena prima del
Lockdown, è stata la sostituzione in zona Buschina
del vecchio galeone dei pirati, gioco ormai malridotto,
con un nuovo castello per
bambini. Nella stessa area
giochi, con la fine dell’esta-

Ambiente

e di acquisire informazioni
per una conduzione più efficiente della stessa.
Sul territorio comunale ci si
sta attivando nel migliorare la
funzionalità, la manutenzione ed il controllo dei cestini/
contenitori stradali. Questo
aspetto rientra in una visione
più ampia su ciò che riteniamo prioritario perseguire,
ovvero l’accrescimento di un
profondo senso civico che si
manifesti attraverso comportamenti virtuosi e rispettosi
dell’ambiente. Coerentemente a ciò, è stata emanata nei
mesi scorsi un’ordinanza per
la cura del verde privato, il cui
fine non deve essere considerato prettamente punitivo,
ma è principalmente quello di
rendere i cittadini consapevoli delle proprie responsabilità
riguardo al decoro del territorio comunale. A tal proposito,

te, sono state realizzati un
nuovo castellino con pannelli tattili e piccolo scivolo
ed una nuova altalena con
cinture e seggiolino ergonomico; questi rientrano in un
progetto inclusivo, pensato
in commissione, che spera
di dare a tutti la possibilità di giocare e fruire dello
splendido parco. Durante la
chiusura sono stati eseguiti
vari lavori di risistemazione,
manutenzione straordinaria
e messa in sicurezza di più
punti, soprattutto adiacenti il
fiume. (manutenzioni e castello nuovo, offerti dalla gestione del chiosco). Finito il
periodo di “reclusione”, l’argomento principe è stato la
riapertura in sicurezza dei
nostri parchi. Dopo così tanti
giorni in casa, era doveroso
attrezzarsi con tutti i mezzi
possibili, per fare in modo
che i nostri bimbi potessero
ancora giocare all’aperto
ed in sicurezza. Sono stati
acquistati quindi 2 nebulizzatori per sanificare i giochi
e le strutture, attivato i nostri
splendidi alpini, che ne hanno garantito la sanificazione.
Oltre al CRE “tradiziona-

durante l’anno sono state
risolte alcune criticità in aree
private e pubbliche.
Anche l’Amministrazione Comunale è cosciente del proprio ruolo in questo e lo eserciterà attraverso un’opera di
miglioramento dei servizi ad
esso afferenti e potenziando
significativamente le attività
di controllo del rispetto delle
norme, attraverso un forte
coordinamento con la Polizia
Locale e con l’ausilio di sistemi di videosorveglianza.
Il carattere ecologico di una
comunità non può prescindere dalla riduzione dei consumi energetici. Al riguardo
sono proseguiti gli investimenti per dotare i corpi illuminanti stradali di lampade a
led, coprendo circa i 2/3 del
paese. I prossimi interventi si
concentreranno nella zona di
S.Fermo. In fase di progetta-

le” ci siamo adoperati per
strutturare CRE alternativi.
L’obbiettivo primario è stato
quello di dare la possibilità
ai ragazzi di praticare attività
ludico-ricreative, con professionisti in grado di mantenere gli standard impostati
dalle normative vigenti e al
contempo fare divertire e
giocare i partecipanti. Inoltre si è voluto anche offrire
la possibilità alle famiglie di
iscrivere i propri figli in periodi diversi al progetto estivo
organizzato
dalla parrocchia, il tutto
riducendo i
costi settimanali al minimo
possibile. Per
questo si ringrazia la collaborazione di
“Educazione
Sport” e “CSC
Casnigo”. In
questi mesi
in parallelo
ai vari centri
estivi si sono
attivati, in collaborazione
con
“DAN-

Sport

ZALAB”, corsi per adulti di
totalbody, danzafit e pilates,
tenuti presso il parco Martinelli. Al campo di calcio a 7,
invece, si sono organizzate
lezioni di Karate (grazie a
Luciano e “Karate System”)
e lezioni di Muay Thai (grazie a Diego e “Bergamo
Muay Thai”), naturalmente
tutto svolto in totale sicurezza in conformità alle norme
igienicosanitarie vigenti. La
riapertura della palestra e
del campo a 7 è stato un

altro argomento spinoso,
adeguare il tutto con varie
cartellonistiche,
sanificazioni, termometri e distanziamenti vari, ha richiesto
tempo, risorse ed energie
sia dalla parte comunale sia
delle varie associazioni che
si son dovute reinventare e
riorganizzare.
Quest’anno è stata leggermente modificata la Dote
Sport, bando pensato per
aiutare economicamente le
famiglie che iscrivono uno o

più figli a associazioni/gruppi sportivi, prevendendo sia
un incremento degli scaglioni ISEE sia un aumento del
massimale portato da euro
17.000 a euro 20.000; la
scadenza di presentazione
della domanda era prevista
per il 10 novembre ma sarà
in realtà riproposta in primavera visto l’interruzione delle
attività per Covid. Al contempo sono comunque stati
confermati tutti i contributi
destinati alle associazioni
sportive del territorio che
ne hanno fatto richiesta
per l’attività annuale allo
scopo di continuare a garantire il supporto anche
economico in questo periodo difficile.
Per il futuro, si sta pensando alla realizzazione di interventi che da
tempo sono sogni nel
cassetto, si sta concretizzando a piccoli passi
il progetto skate park e ci
stiamo concentrando per
cercare di accedere al
bando per giochi inclusivi
di regione Lombardia.
Del. Marco Canziani

Servizi Sociali

L’assessorato alle politiche sociali quest’anno ha avuto un ruolo cruciale per la popolazione di Fiorano nella gestione straordinaria
dell’emergenza.
La prima iniziativa messa in campo è stata
quella di cercare volontari che si ponessero
in prima linea per aiutare a gestire le necessità della popolazione. Molte persone si
sono offerte spontaneamente per aiutare,
così è stata creata una lista di volontari che
ha permesso di organizzare il gruppo che si
è impegnato nell’assistenza durante il periodo del lockdown.
Le iniziative, per aiutare le famiglie in difficoltà sono state numerose. Fra queste è stata
organizzata la raccolta di generi alimentari,
resa possibile sia grazie alla collaborazione
dei negozianti e dei tre supermercati del territorio, sia grazie all’aiuto dato dalla popolazione. Tale raccolta ha permesso all’Associazione San Vincenzo de Paoli di realizzare
pacchi spesa che sono stati distribuiti a 16
nuclei famigliari. Non dimentichiamo che tali
pacchi spesa sono stati
realizzati anche grazie
al Fondo di Solidarietà sostenuto da molti
cittadini di Fiorano che
hanno devoluto circa
euro 10.000, quota che
continuerà a garantire
anche in futuro un sostegno a famiglie bisognose. Naturalmente
anche la difficoltà degli
spostamenti per l’approvvigionamento di
beni di prima necessità si è rivelato tra le
difficoltà emerse in piena pandemia per le
fasce di popolazione più deboli. Per questo,
sempre grazie ai volontari Covid, è stato re-

alizzato un servizio gratuito di consegna a
domicilio.
Sempre in tema beni di prima necessità,
l’Amministrazione Comunale ha provveduto
a sostenere i cittadini più esposti agli effetti
economici dell’emergenza e quelli in stato
di bisogno attraverso l’erogazione di buoni
spesa, in cooperazione con l’Ambito Valle
Seriana, spendibili nei negozi di Fiorano.
Grazie alla promozione di questa iniziativa
sono state presentate e soddisfatte 56 domande. Nell’ottica di mantenere il più possibile, anche durante il lockdown, i servizi già
in essere quali la consegna dei pasti a domicilio che, peraltro, vedevano un incremento
di richieste da 15 a 22 consegne giornaliere,
i volontari Covid hanno temporaneamente
sostituito i volontari civici comunali, che a
Luglio, hanno ripreso la loro consueta e preziosa attività in un contesto che garantisse
loro una maggior sicurezza rispetto ai mesi
precedenti.
Non vogliamo dimenticare, inoltre, il prezioso contributo dei
volontari civici nel
supporto logistico durante l’organizzazione
dei test tamponi naso/
faringei per la ricerca di Sars-COV 2 a
Luglio, così come gli
interventi, eseguiti in
questi ultimi mesi, di
manutenzione a diversi manufatti del paese
tra i quali ricordiamo
tavoli, panchine, ringhiere dell’asilo nido che, al fine di garantire
la ripresa delle attività educative nel pieno
rispetto delle norme di sicurezza, è stato
sottoposto anche ad interventi di riorganiz-

Durante il 2020 molte sono state le iniziative
organizzate ma, purtroppo, non portate a
termine e molti restano i progetti rimandati
al futuro. Come Commissione Cultura fino
al lockdown siamo riusciti a collaborare con
le associazioni del territorio per iniziative dal
forte taglio inclusivo e culturale. Abbiamo
patrocinato il corso di cucina etnica, organizzato dall’associazione Tre-tris, un’ottima
occasione di confronto con culture diverse
dalla nostra. Inoltre l’Amministrazione Comunale ha sostenuto l’iniziativa della Camminata della Memoria organizzata dalla Vallata dei libri bambini e dal gruppo Amici sul
Serio partecipando anche con un supporto
economico, ed ha garantito la continuità dello stanziamento dei contributi in sostegno
alle associazioni culturali del paese.
Quest’anno abbiamo raggiunto il grande risultato di creare un tavolo di lavoro con molti
dei gruppi e delle associazioni che operano
sul territorio per l’organizzazione della festa
patronale ma l’emergenza ci ha obbligati ad
uno stop forzato. Nonostante ciò ci siamo
attivati sul fronte comunicativo creando la
pagina Facebook del comune per dare informazioni ai cittadini e riuscire, in concerto
con tutte le altre iniziative messe in atto in

emergenza, ad essere più vicini loro. Tra
le novità mediatiche da segnalare anche
la nascita del servizio di messaggistica
WhatsApp.
Fra le attività che è stato possibile realizzare, alcune di queste con le restrizioni dettate
dalla recente recrudescenza della pandemia, segnaliamo i 2 concerti presso il parco
Martinelli all’interno della rassegna musicale
“Estate-in” e la consegna della Costituzione
italiana ai bambini della quinta elementare
in occasione della festa della Repubblica del
2 Giugno. Consegna che a partire dall’anno
scolastico in corso verrà anticipata nei mesi
invernali allo scopo di permettere ai bambini
che frequentano l’ultimo anno della scuola
primaria di poter approfondire l’argomento
civico con i propri docenti consultando direttamente la nostra Carta Costituzionale.
Per questo ultimo periodo dell’anno segnaliamo tra le iniziative, come discusso all’interno della commissione cultura, una piantumazione in ricordo dei nati nel comune nel
2019 e la posa di una panchina rossa nel
giardino pubblico di via Sora, quale simbolo
della lotta contro la violenza sulle donne.
La Commissione Cultura, con l’aiuto delle
associazioni del territorio, sta inoltre portando avanti un progetto dedicato a Gianni
Rodari da potersi realizzare all’interno del
parco Martinelli che vedrà la luce appena le
circostanze lo permetteranno.
Importante e significativo è stato il lavoro,
non solo di tutta la Commissione capace
di mettersi in gioco e saper guardare avanti con spirito di iniziativa e collaborazione
ma anche delle Associazioni Culturali che
si adoperano per Fiorano, dal Corpo Musicale, alla Vallata dei libri Bambini, a Tre-tris
fino agli Amici sul Serio che contribuiscono
a rendere il nostro mandato più stimolante
e ricco.

Cultura

Consegna Costituzione Italiana
in occasione del 2 Giugno

Ass. Francesca Balduzzi

zazione degli spazi interni.
È continuata da remoto l’attività
dello spazio di primo ascolto
che, durante il lockdown, ha
mantenuto raccordi con pochi
utenti, mentre successivamente
si è assistito ad un incremento
di consulenze per lo più legate
al disagio vissuto nel corso della
prima ondata.
Da ultimo, non per importanza,
il CRE estivo che quest’anno,
in forma totalmente rivista per
cause di forza maggiore e per
questo chiamato “Estate Ragazzi” dato lo stravolgimento organizzativo che lo ha ampiamente
differenziato dalle edizioni degli
anni precedenti, è stato proposto e realizzato grazie all’immane sforzo dei servizi Sociali
Comunali e della Parrocchia,
unitamente al notevole impegno economico
messo a disposizione dall’Amministrazione
Comunale (euro 22.000)
Anche l’impegno economico ha richiesto un
ulteriore sforzo. Infatti, oltre alle spese già
previste per l’anno in corso, tra cui vogliamo ricordare gli stanziamenti dei contributi
destinati alle associazioni votate al sociale
presenti sul territorio, è stato necessario
prevedere un’integrazione ulteriore di circa
euro 7.000 per problematiche sociali legate
all’emergenza.
Molti sono quindi i ringraziamenti da fare
4 Ai Volontari Civici che da sempre si rendono disponibili nel sostegno ai cittadini.
4 Ai Volontari Covid che non si sono tirati
indietro di fronte alle necessità sorte.
4 Agli Alpini e alla Protezione Civile che
senza alcun timore e con spirito di solidarie-

tà sono scesi in campo laddove sorgevano
bisogni.
4 Alle cooperative che operano sul territorio perché hanno sempre cercato di rispondere alle nostre richieste.
4 Ai dipendenti comunali che sono riusciti a
individuare e gestire gli interventi necessari.
Un pensiero particolare va alle famiglie in
situazione di fragilità che sono riuscite ad
organizzarsi trovando forze e risorse personali che hanno permesso loro di affrontare
e superare momenti particolarmente difficili.
Un grazie, infine, a tutta la Cittadinanza per
aver donato al Fondo di solidarietà, per aver
contribuito ai pacchi spesa e soprattutto per
aver dimostrato grande responsabilità e collaborazione nel rispettare le regole.
Ass. Monica Pirovano

Commercio

Con l’emergenza Covid19 uno dei settori più colpiti è stato
il commercio.
In una giungla d’indicazioni spesso contrastanti è stato
compito dell’Amministrazione Comunale dare chiare e costanti informazioni con ampia disponibilità al dialogo.
Fra le iniziative adottate durante la fase più acuta ricordiamo per esempio la distribuzione ai commercianti di gel
igienizzante, guanti e mascherine a titolo gratuito.
Inoltre, coinvolgendo il commercio locale nell’attività di raccolta banco alimentare, si è riusciti a sostenere le fasce più
bisognose e, attraverso l’utilizzo di fondi comunali e nazionali, si è proceduto all’erogazione di buoni spesa, emessi
a favore delle categorie più fragili, da utilizzare presso gli
esercizi commerciali del territorio comunale per un ammontare di euro 19.000.
Nell’ottica di un ulteriore sostegno alle categorie del settore, sono stati stanziati euro 20.000 per ridurre ulteriormente la TARI al minimo stabilito per legge (riduzione fino
al 60%) e grazie ad un dialogo costante con il distretto di
Honio si è potuto partecipare al bando per favorire la ripartenza rivolto alle attività commerciali locali per un ammontare di euro 100.000 distribuito sui 5 comuni del distretto.
Auspicando di vedere sempre più vicina la luce in fondo
a questo tunnel l’Amministrazione Comunale ha infine
rafforzato per il secondo anno consecutivo i fondi per le
luminarie natalizie. Grazie alla fondamentale cooperazione dell’Associazione Commercianti e Artigiani di Fiorano
(ACAF) potremo quindi ammirare anche quest’anno il nostro bel paese illuminato durante queste festività che auguriamo possano essere segno di imminente e definitiva
ripresa.

Protezione Civile
Diversi sono stati i servizi attivati dall’Amministrazione
Comunale per contrastare il contagio, offrire sostegno
alle tante e nuove situazioni di fragilità e un supporto alla
cittadinanza nell’affrontare le restrizioni imposte dalle norme e dai protocolli di sicurezza anti COVID. Attraverso il
sito internet e la pagina Facebook istituzionale, ma anche
attraverso la disponibilità degli impiegati comunali è stata
garantita una costante informazione della situazione con la
pubblicazione di decreti, istruzioni, contatti di emergenza.
Si è cercato di rispondere a domande e richieste in tempo
reale. Di recente si è aggiunto un nuovo canale informativo: Il gruppo Whatsapp del Comune al quale consigliamo
vivamente di iscriversi.
Oltre ai servizi che nonostante le restrizioni sono stati garantiti, di nuovi se ne sono attivati. Tra questi vogliamo ricordare la consegna a domicilio di mascherine chirurgiche
(in parte offerte da soggetti privati e istituzionali e in parte
acquistate) effettuata in 2 distinti momenti, il trasporto di
persone e attrezzature per necessità o urgenza, l’attivazione delle collette alimentari in collaborazione con i negozianti e i centri di media distribuzione presenti sul territorio
comunale, la distribuzione dei pacchi alimentari ai nuclei
familiari in condizioni di fragilità, la raccolta porta a porta di
scarti del verde e lattine e materiali ferrosi effettuata in due
sabati successivi e la costante bisettimanale sanificazione
dei giochi nei parchi che continua tuttora.
Tutti questi servizi si sono realizzati con la preziosa collaborazione del Gruppo Alpini di Fiorano, del Gruppo Cinofilo
Argo della Protezione Civile, della Associazione San Vincenzo de Paoli di Fiorano, del Gruppo Noi per gli Altri e di
tutte le persone che come volontari si sono resi disponibili.
E’ intenzione della Amministrazione Comunale organizzare a breve dei corsi per volontari di Protezione Civile
con l’obiettivo di istituire un Gruppo di Protezione Civile
Comunale. A tutti i volontari e ai vari gruppi i più sentiti
ringraziamenti.
Del. Fabio Piantoni

Istruzione

Il 2020 è stato sicuramente
un anno particolare per tutte
le scuole e l’Amministrazione Comunale ha collaborato
con le Istituzioni Scolastiche
del territorio per migliorare
il servizio offerto alla comunità. Con la chiusura delle
scuole il 23 febbraio scorso
è venuto a mancare anche il
sostegno dello Spazio Aperto che si teneva in Oratorio
e che è potuto proseguire a
distanza solo grazie all'insostituibile aiuto e alla disponibilità dei volontari e del
personale coinvolto.
L'Amministrazione, di concerto con gli insegnanti e
la Dirigenza Scolastica, si è
impegnata per predisporre
spazi ed attrezzature adeguati per la Scuola Primaria,
con particolare attenzione ai
nuovi protocolli per il contenimento della pandemia
e in tempo utile per la riapertura dell'anno scolastico
2020/21. Grazie a circa euro
60.000 di interventi, oltre ai
lavori di manutenzione e sistemazione dell'edificio scolastico (climatizzazione di
alcune aule particolarmente
afose, messa in sicurezza
delle finestre dei bagni, ecc.)
sono stati creati nuovi spazi adatti per le lezioni come
le tre aule all'aperto poste
nel giardino della scuola, al
Parco Martinelli e al Parco
Buschina e alla sistemazione del cortile scolastico
con fondo antitrauma. Al
contempo, accogliendo le
richieste del corpo docenti è

stato potenziato il comparto
informatico dell'istituto migliorando la rete internet e la
connettività wireless all'interno e all'esterno dell'edificio,
sostituendo le LIM (Lavagne Interattive Multimediali) più datate con moderne
e-Board, più pratiche per la
didattica a distanza e dotate
di maggiori funzionalità. Il
servizio di trasporto è stato
avviato come di consueto,
seppur con qualche modifica logistica dettata dalle
norme sul distanziamento e
dalla modifica dell'orario delle lezioni.
Il servizio di refezione scolastica è stato ampiamente
rivisto nei modi e nei tempi.
In seguito alla riorganizzazione dell'orario settimanale si è passati da tre a due
pomeriggi e di conseguenza
non si è più reso necessario
il servizio al venerdì. É stata
concordata con i referenti
della ditta fornitrice dei pasti,
con il Dirigente Scolastico e

Un tema di massimo rilievo
del settore urbanistica riguarda la regimazione delle acque a San Fermo e la
frana di viale Giardini. È un
tema vasto che implica una
complessa mappatura di interventi. In primo luogo siamo intervenuti sul problema
a monte, ovvero l’eccessivo
accumulo di acque provenienti dalla località Cloca,
che sono state convogliate
nelle doline esistenti, perseguendo la strategia di
dispersione “in loco” delle
acque meteoriche. È una
strategia d’insieme che prevede che anche tutti gli interventi residenziali debbano
trattenere in loco, mediante
cisterne, gli accumuli detti di
“prime piogge”. L’ovvia finalità è quella di non sovraccaricare le reti fognarie pubbliche. Un secondo intervento
sostanziale è quello che fu
programmato da Uniacque
per il 2020 e successivamente posticipato al 2021,
relativo al rifacimento del
tratto fognario di via Moroni
e la conseguente opportunità di far lavorate a pieno regime la vasca di laminazione
di via Papa Giovanni XXIII.
Sono stati conclusi i lavori
alla stazione di pompaggio
di via Moroni, per una spesa di euro 15.000, per la

sostituzione delle pompe
mal funzionanti. Infine è già
stata incaricata la ditta esecutrice dell’intervento realizzativo di griglie di raccolta
acque nelle aree di recente
lottizzazione e sul tracciato
di via Plodera, storicamente
caratterizzata come “alveostrada” e convogliamento
sul percorso originario verso il cimitero di Semonte.
Per un costo di circa euro
70.000 perlopiù reperiti grazie a stanziamenti regionali.
L’interezza di queste operazioni congiunte aumenterà
la sicurezza idrogeologica
dell’intera area e consentirà
la rimozione definitiva della
barriera costituita dai “new
jersey” e la restituzione alla
popolazione di quel tratto
stradale.
Una breve rassegna degli
altri temi affrontati dal settore tecnico/urbanistico: si
sta lavorando sulla Rigenerazione Urbana (legge 18
del 2019) per identificare
lo strumento urbanistico
utile a riqualificare alcune
aree in stato di abbandono. Oltre all’intervento di
efficientamento energetico
dell’illuminazione pubblica
per euro 50.000 e ai lavori
di adeguamento dell’edificio delle scuole elementari
statali già citati nello spazio

con gli insegnanti una nuova modalità di distribuzione
del pranzo ai singoli gruppi
classe nelle rispettive aule.
In questo modo è possibile
assicurare un maggiore distanziamento fra gli alunni
durante il tempo mensa.
Nell'ambito della riorganizzazione del servizio è stato
necessario prevedere in bilancio un aumento di spesa
pari a circa euro 11.000,
considerata la necessità
di maggior personale nella
fase di distribuzione del pasto e dell’utilizzo di stoviglie
monouso. Al fine di gravare
il meno possibile sul bilancio
familiare degli utenti e per
sottolineare l'importanza dei
valori di sostenibilità e rispetto per l'ambiente insegnati ai
bambini, l'Amministrazione
Comunale ha deciso di utilizzare stoviglie compostabili, invece che in plastica “usa
e getta” e di farsi carico di
metà dell'aumento di spesa
(circa euro 0,40 a pasto).

Urbanistica

riservato alle politiche ambientali e istruzione, sono
stati appaltati euro 45.000
di lavori per le asfaltature di
via Donizetti, via Adua e via
Montello (in fase di definizione via Colombo) e la sostituzione di dossi ammalorati
tramite la realizzazione di
due attraversamenti pedonali rialzati, in via Caduti per
la Libertà ed in via Gennaro
Sora. Si metterà così in sicurezza l’accesso all’asilo
nido, ubicato in una zona di
forte traffico veicolare. Allo
stesso asilo sono stati appaltati lavori per euro 30.000
per completare la sostituzione degli infissi e approntare
altre piccole manutenzioni
e verniciature, quest’ultime
realizzate dai nostri volontari
civici.
Attenzione è stata data
anche alla struttura cimiteriale per la quale sono stati

Oltre ai succitati interventi è
stato accolto integralmente il
Piano per il diritto allo studio
inviato dall’I.C. di Vertova
relativo alla scuola primaria
e alla scuola secondaria di
primo grado. Una particolare attenzione è stata rivolta
a favorire l'integrazione e
l'apprendimento degli alunni
diversamente abili.
Grazie al supporto di genitori e volontari anche per
l'anno in corso prosegue
il servizio Piedibus che da
anni accompagna i ragazzi
a scuola e nella scoperta di
importanti valori educativi.
In considerazione dei mesi
di didattica a distanza, nelle
prime due settimane di settembre, è stato avviato lo
Spazio Aperto per sostenere
gli studenti nel ripasso del
lavoro svolto durante l'anno
scolastico 19/20. Il servizio
è inoltre confermato anche
per l'anno in corso seppure
in modalità a distanza. L'attuale clima di incertezza e
la salvaguardia della salute
di operatori, volontari e studenti, hanno inciso sulla decisione. Nonostante queste
premesse, l'Amministrazione, grazie alla disponibilità
e al sostegno della Parrocchia, lavora nella speranza
di una pronta riapertura in
tutta sicurezza per dare
nuovamente ai bambini la
possibilità di trovarsi al pomeriggio per studiare, fare
merenda e giocare insieme.
Ass.Tiziano Moreni

stanziati euro 40.000 per il
rifacimento di parte delle pavimentazioni e di porzioni di
intonaco ammalorato, oltre
a diverse opere di rifinitura
generale. Completati anche
gli interventi presso l’edificio
della scuola elementare,
come già descritto nel paragrafo Istruzione, e chiusi i lavori di impermeabilizzazione
della scala tangente via Piave, dove verrà completato
l’arredo dell’aiuola.
Sono invece ancora in fase
di studio le riqualificazioni
dei parcheggi di Viale Giardini e Via Roma (parcheggio
Poste), per il rifacimento
della pavimentazione fortemente usurata, all’interno
di un piano di investimento
misto fra pubblico e privato,
come previsto dalle convenzioni in essere e dalle norme
civilistiche.
Ass. Giovanni Magni

A breve anche Fiorano potrà tornare ad avere il proprio
vigile sul territorio. Nel mese di ottobre è stato emesso un
bando per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
un agente di Polizia Locale, dando così inizio al processo di sostituzione dell’agente dimissionario a seguito del
superamento di un concorso e non per volontà dell’Amministrazione. Da subito ci si è adoperati per avvalersi di
lavoro extra-orario da parte di agenti provenienti da altri
enti, garantendo così maggior sicurezza con un momentaneo servizio part-time giornaliero.

