
L’anno 2022 è stato carat-
terizzato dalla necessità di 
imparare a convivere con l’e-
mergenza Covid. Emergenza 
sicuramente meno pressante 
dello scorso anno, ma alcune 
situazioni rimangono compli-
cate. Grazie al PNRR è stato 
riconosciuto e valorizzato il 
ruolo del Servizio Sociale. A 
fronte di questo l’Amministra-
zione Comunale è riuscita ad 
assumere direttamente l’As-
sistente Sociale garantendo 
la sua presenza negli uffici 
per 26 ore settimanali assicu-
rando così una più puntuale 
presa in carico di eventuali 
situazioni di disagio.
L’Ufficio delle Politiche So-
ciali, nella figura della nostra 
Assistente Sociale rileva che 
durante quest’ultimo anno, la 
normativa prevede una mag-
giore integrazione tra sociale 
e sanitario permettendole 
una gestione molto più fun-
zionale delle situazioni fragili 
che via via le si presentano. 
Nel corso del 2022 ha potuto 
constatare che le richieste di 
inserimento in RSA per an-
ziani non autosufficienti, pur 
rimanendo una scelta emoti-
vamente difficile e dolorosa, 
stanno nuovamente aumen-
tando. Durante la pandemia 
si era evidenziata una note-
vole diminuzione di richieste, 
in parte a causa delle chiu-
sure, ma anche della paura 
delle famiglie per i noti rischi 
a cui si temeva di esporre i 
propri cari.
Il Gruppo dei Volontari Civici 
ha portato avanti con gran-
de impegno sia il servizio di 
trasporti per visite specialisti-
che (esami o altre necessità 

simili per utenti impossibilitati 
a recarsi con mezzi propri in 
ospedali e ambulatori), sia la 
consegna dei pasti a domicilio 
per coloro che ne hanno fatto 
richiesta. I volontari si occu-
pano di una molteplicità di 
altri servizi progettati e seguiti 
in modo specifico dall’Ufficio 
di Servizio Sociale: li potete 
trovare a pian terreno del mu-
nicipio tutti i giorni feriali dalle 
9 alle 11. Nell’ultimo periodo il 
gruppo si è arricchito di altre 
presenze, molto preziose per 
riuscire ad essere sempre più 
efficienti e puntuali.
Sono stati acquistati buoni 
presso la farmacia per un 
totale di 4.300 euro all’anno 
per tre anni, equamente divisi 
fra anziani e nuovi nati. Per i 
nati si provvederà a dividere 
la somma in relazione ai bam-
bini nati nel 2022. Riguardo ai 
buoni per le persone anziane, 
il nuovo bando prevede che 
possano usufruirne gli anzia-
ni ultra settantenni con red-
dito ISEE fino a 15mila euro 
e che non vivano della sola 
pensione.
Entro la fine dell’anno si apri-
rà il bando affitti: misura che 
prevede la concessione di 
un contributo economico che 
viene erogato direttamente 
ai proprietari di casa a favore 
dei locatori.
Nel corso dell’anno c’è stato 
anche il bando SAP (Servizi 
Abitativi Pubblici) grazie al 
quale verranno assegna-
ti nuovi alloggi. Nel nostro 
comune c’erano alloggi che 
sono rimasti sfitti per lungo 
tempo a causa di carenze 
manutentive. A maggio, gra-
zie ad un finanziamento, si 

è provveduto alla ristruttu-
razione e all’adeguamento 
di alcune unità abitative, per 
poter essere assegnate a co-
loro che ne hanno i requisiti 
secondo l’esito della gradua-
toria del bando SAP. Il bando 
è gestito a livello di Ambito 
Valle Seriana; si prevedono 
aperture periodiche e laddo-
ve in Fiorano al Serio non ci 
fossero disponibilità di allog-
gi, per i cittadini è possibile 
accedere ad alloggi in paesi 
limitrofi.
Don Gimmi, con tutta la sua 
squadra, già nel mese di 
aprile si è messo in moto per 
poter organizzare al meglio 
il CRE 2022. Si può tran-
quillamente affermare che 
sono state riprese tutte le 
proposte che generalmente 
venivano organizzate per i 
ragazzi negli anni preceden-
ti al Covid. Gli iscritti sono 
stati in totale 240 dalla prima 
elementare alla terza media. 
L’Amministrazione Comunale 
ha sostenuto l’iniziativa con 
scelte condivise con l’Ufficio 
dei Servizi Sociali attraver-
so un contributo economico 
per coprire il deficit che si è 
creato per permettere agli 
adolescenti di partecipare al 
CRE in modo gratuito, come 
aiuto-animatori.
L’asilo nido Primi Passi ha ri-
aperto l’anno educativo nella 
normalità. Attualmente ospita 
36 bambini da 3 a 36 mesi 
in un luogo educativo in cui 
i bambini hanno l’opportunità 
di viver esperienze ricche e 
significative. Per garantire tut-
to questo l’amministrazione 
comunale nel periodo estivo 
ha provveduto a rilevigare e 

riverniciare, con vernici atos-
siche ed ignifughe, il parquet; 
tinteggiare le pareti; sono stati 
acquistati armadietti spoglia-
toi nuovi. Nella parte esterna 
alla struttura è stato sistema-
to il giardino livellandolo dove 
era necessario, togliendo le 
ringhiere che erano state ne-
cessarie durante la pandemia 
e ripristinato il malto erboso 
dove ormai c’era solo terra.
Con i fondi 0/6 l’amministra-
zione comunale ha deciso di 
attuare alcuni sconti alle fami-
glie i cui bambini frequentano 
la scuola dell’infanzia. Per 
coloro che hanno un ISEE 
inferiore ai 10 mila euro, avrà 
uno sconto di euro 60; per chi 
ha un ISEE da 10 mila ai 15 
mila euro, lo sconto sarà di 40 
euro; chi avrà un ISEE supe-
riore ai 15 mila euro, lo sconto 
sarà di 20 euro.
L’Assessorato alle Politiche 
Sociali vuole ringraziare il 
gruppo dei Volontari Civici, 
il gruppo Noi per gli Altri, la 
San Vincenzo, AVIS e AIDO 
per il prezioso aiuto dato alla 
comunità. Possiamo sempre 
contare sulla loro collabora-
zione, che si dimostra pun-
tuale ed efficiente in qualsiasi 
occasione. 
GRAZIE.

Un ringraziamento va anche 
al personale degli Uffici che, 
malgrado la mole di lavoro 
ordinario, riescono a dedica-
re tempo anche alle richieste 
dell’assessorato. 
ANCORA GRAZIE.

Assessore 
Monica Pirovano

Politiche sociali

Buongiorno cari Fioranesi,
giunti in prossimità del periodo natalizio ritorna lo 
spazio comunicativo che ci è tanto caro, al fine di 
fornire una panoramica dei lavori e delle iniziative 
intraprese, in fase di svolgimento o di eventuali 
adeguamenti alle linee programmatiche resi ne-
cessari dalla naturale evoluzione delle esigenze.
Capita sovente che Il lavoro profuso, soprattutto 
in dinamiche pubbliche, generi i suoi frutti in tempi 
considerevoli, necessari all’espletamento di tutte 
quelle procedure utili ad analizzare esigenze, 
strategie e ricadute, reperire le risorse economi-
che necessarie ed infine attuare le progettazioni 
attenendosi ai criteri e alle procedure previsti per 
gli Enti Pubblici.
Tutto questo si traduce in un notevole lavoro, 
spesso non percepito e anche per questo, tal-
volta, scomodo da espletare, tanto più se calato 
in un contesto sempre ricco di necessità ed in-
combenze, come può essere quello di un Ente 
Comunale, con normative a volte complesse, in 
continua evoluzione e che possono costringere 
ad attuare scelte “dolorose” per attenersi a vincoli 
legislativi o, ancora, senza avere la certezza di 
giungere al risultato finale desiderato.
Nell’anno appena trascorso, come avrete modo 
di apprendere dagli articoli successivi curati da-
gli Assessori  di competenza, hanno preso il via 
alcune iniziative che da tempo ci hanno richiesto 
l’impiego di maggiori energie e nuove risorse eco-
nomiche. Anche alla luce di questo mi è gradito 
ringraziare quanti stanno condividendo con me 
questa esperienza amministrativa: Assessori e 
Delegati, quanti collaborano nelle commissioni 
consiliari, i Volontari, civici o autonomi o facenti 
parte delle Associazioni della nostra comunità. 
Ringrazio i dipendenti, quelli comunali ma anche 
quelli di tutte quelle realtà che a vario titolo colla-
borano con l’Ente e che per questo rappresenta-
no una risorsa per noi Fioranesi.
Una squadra articolata che, solo là dove trova 
giusta sintesi, equilibrio e sinergia, riesce ad es-
sere valore aggiunto al servizio dei cittadini.
Il contesto in cui ora stiamo vivendo può essere 
sicuramente definito unico e tormentato. Nemme-
no il tempo di uscire da una situazione pandemi-
ca che ci ha sconvolto negli affetti e nelle consue-
tudini e ci troviamo nuovamente catapultati in una 
nuova difficile avventura.
Spaventosi scenari sotto il profilo umano e, più 
immediatamente tangibile, sotto quello economi-
co, ci ricordano vecchie pagine della storia. 
Assolvere al compito di fornire risposte alle esi-
genze emergenti, in questo contesto, diventa 
sempre più gravoso e difficile. L’umile e attento 
ascolto di consigli, suggerimenti e necessità, da 
parte di chiunque, indipendentemente dai ruoli e 
nel rispetto degli stessi, confido sia l’atteggiamen-
to più costruttivo in grado di facilitare la ricerca di 
adeguate risposte. 
È proprio in quest’ottica che voglio ringraziare 
tutti quei Fioranesi che, in questi anni, hanno 
concesso, e concederanno, a me o a chi con me 
collabora, spazi di cordiale e gradita conversazio-
ne e condivisione.
Certo che tale desiderio di confronto non possa 
che proseguire positivamente e nella speranza 
che la partecipazione attiva alla vita comunitaria 
sia sempre più diffusa come principale strumento 
di crescita della nostra comunità, rivolgo a tutti 
Voi un sentito saluto e i miei migliori Auguri di 
Buon Natale e Buon Anno.

Il Sindaco, Andrea Bolandrina

Fioranoinforma
Notizie dall’Amministrazione comunale

Altro anno difficile per le atti-
vità commerciali del territorio 
tra strascichi della pandemia 
e crisi energetica. 
Dopo gli investimenti iniziati 
lo scorso anno anche in que-
sto 2022 l’amministrazione ha 
stanziato € 33.000 per inter-
venti mirati al commercio, e 
altri contributi arriveranno nel 
2023. Alcune iniziative sul ter-
ritorio (tra le quali la “festa al 
giro di boa” del primo luglio), 
in collaborazione con asses-
sorato allo sport e tempo 
libero, hanno coinvolto i ne-

gozianti. Queste attività con-
divise hanno sempre come 
obbiettivo quello di creare 
ulteriori momenti di aggrega-
zione sul territorio comunale 
coinvolgendo il “negozio di 
vicinato”. Lavoro e risorse 
economiche sono state dedi-
cate anche quest’anno al di-
stretto del commercio Honio, 
con l’intento di individuare 
strategie comuni utili anche 
ad intercettare nuove risorse. 
Proprio in quest’ottica si stan-
no attendendo riscontri in me-
rito a progettualità sviluppate.

L’intervento di riqualificazio-
ne della pavimentazione di 
Piazza San Giorgio, oltre che 
migliorare la sicurezza dell’u-
tenza, è da leggersi anche in 
chiave commercio, grazie al 
miglioramento del decoro e 
della fruibilità degli spazi, con 
un minimo incremento di par-
cheggi al servizio delle attività 
di vicinato presenti.

Anche quest’anno, infine, 
l’amministrazione partecipa 
all’illuminazione delle vie del 
paese in occasione delle fe-
ste natalizie e all’organizza-
zione della festa dell’accen-
sione il giorno 8 Dicembre, 
con un occhio di riguardo al 
risparmio energetico.

Delegato Diego Guerini 

Commercio



L’impegno per il Paese continua 
con serietà e perseveranza. Pur-
troppo i rincari economici si sono 
riversati anche sul Comune, ma la 
priorità resta comunque e sempre 
la Comunità, la sensibilizzazione 
sull’ambiente, la sostenibilità, la 
necessità di risparmi energetici 
sotto ogni forma e soprattutto la 
sua sicurezza, sulle strade, negli 
incroci e non da meno la sicurez-
za degli attraversamenti pedonali.
Grazie al sostegno della Com-
missione e agli Uffici Comunali, 
si è potuto portare avanti idee e 
progetti che con i fondi messi a di-
sposizione da Comunità Montana, 
Regione e Ministeri si è potuto 
procedere alla loro realizzazione.
A partire dal 1 dicembre, nell’or-
ganico dell’Ufficio Tecnico, si 
aggiungerà una nuova figura tec-
nica, che permetterà di smaltire 
in modo più celere le molteplici 
incombenze, oltre che formare, 
nei dovuti tempi, il nuovo perso-
nale prima dei cambiamenti che si 
renderanno necessari in vista dei 
prossimi pensionamenti.
La tabella qui a fianco riassume  le 
varie opere eseguite, in essere o 
in previsione.
La grave crisi energetica e le 
conseguenti ricadute economiche sui conti 
pubblici richiedono azioni importanti riguar-
do al contenimento dei consumi energetici 
comunali e per far ciò si sta mettendo in 
atto un piano di razionalizzazione dell’uso 
dell’energia (elettrica e termica) attraverso 
interventi ad hoc sull’illuminazione pubblica 
e sugli immobili comunali. 
Questa è la prima risposta che l’amministra-

zione comunale può dare alla crisi energeti-
ca e ambientale che stiamo vivendo. Tutto 
questo però non può e non deve intendersi 
come qualcosa di eccezionale, ma è solo 
uno dei numerosi passi che l’assessorato 
all’ambiente ritiene debba essere compiuto 
nel cammino di un futuro ecologicamente 
sostenibile. E farlo col prezioso supporto dei 
bambini e dei ragazzi, ovvero coloro che sa-
ranno direttamente chiamati a rispondere a 

queste sfide e ai quali pertanto dovrà essere 
rivolto il nostro impegno di continua forma-
zione ed educazione civico-ambientale.
Parallelamente all’ordinaria amministrazione 
legata alla manutenzione del verde pubbli-
co, alle buone pratiche ambientali ed alla 
gestione dei rifiuti, si è presentato un pro-
getto legato a un bando del PNNR per poter 
implementare il servizio di raccolta dei rifiuti 
indifferenziati basato sulla tariffa puntuale, 

con l’obiettivo di ottimizzare 
sempre più incisivamente la 
raccolta differenziata. Come 
riportato nella tabella in alto, 
porteremo a compimento l’effi-
cientamento dell’illuminazione 
pubblica con corpi illuminanti 
a tecnologia led e si andrà a 
potenziare l’illuminazione nei 
pressi degli attraversamenti 
pedonali nei tratti ritenuti più 
pericolosi. La mobilità soste-
nibile è sempre stato un argo-
mento sensibile per l’ammini-
strazione, traducendosi in un 
impegno costante nel trovare 
soluzioni per migliorare e svi-
luppare percorsi ciclo-pedonali 
all’interno del paese. 
L’installazione dello skate park 
a San Fermo richiederà un fo-
cus particolare per pensare ad 
un collegamento pedonale in 
sicurezza tra questa area ed 
il centro del paese. La scorsa 
primavera è stata installata 
una colonnina per la ricarica 
di veicoli elettrici grazie ad un 
accordo con la Farmacia, con-
tiamo per il prossimo anno di 
poter installare sul territorio 
altri punti di ricarica per tutti i 
tipi di veicoli elettrici. Continuo 

è inoltre il confronto con il delegato alla pro-
tezione civile nella valutazione di potenziali 
situazioni di rischio ambientale al fine di 
pianificare gli opportuni interventi, operando 
grazie all’aiuto del Gruppo Alpini e di altre 
associazioni di volontariato. 

Assessore Alessandro Piantoni
Delegato Geom. Sabina Anesa

Urbanistica, Territorio, Sicurezza e Ambiente

Nel mese di dicembre 2021, è stato inse-
diato per la prima volta nel nostro Comune, 
il CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
(CCR) che concluderà tra poco il suo man-
dato, non appena ultimate le nuove elezioni. 
Ad inizio mandato, gli Assessori allo sport, 
all’ambiente e alla cultura hanno collaborato 
con gli alunni per definire programmi e pro-
poste, alcune delle quali perseguite insieme. 
L’esperienza, dai molteplici obiettivi educati-
vi e didattici (educazione alla cittadinanza, 
esempio concreto di democrazia, lavoro di 
gruppo, tolleranza, integrazione) verrà pre-
sa in carico ogni anno dagli alunni di clas-
se quarta della scuola primaria “Pia Albini 
Crespi”. Il CCR uscente, in data 9 novembre 
2022, ha effettuato un viaggio d’istruzione 
a Milano, presso il Grattacielo Pirelli, sede 
del Consiglio Regionale della Lombardia. 

Durante la visita, 
gli alunni hanno 
simulato proposte, 
elezioni, votazioni 
di proposte e hanno 
incontrato personal-
mente funzionari e 
consiglieri. Le attuali 
classi 5^A/5^B sono 
state accompagnate 
dalle insegnanti, da 
alcuni genitori, dal 
Sindaco Bolandrina 
e dallo scrivente. 
I Piani per il Di-
ritto allo Studio 
2022/2023 sono il 
nucleo del settore 
ISTRUZIONE. Le 
spese per il fun-
zionamento e la 
manutenzione stra-
ordinaria della scuola secondaria di pri-
mo grado di Vertova vengono sostenute 
secondo la convenzione in atto tra i Comu-
ni di Fiorano al Serio, Vertova e Colzate e 
così pure le spese per l’integrazione degli 
alunni diversamente abili, per gli acquisti di 
materiale di facile consumo, di sussidi didat-
tici per i vari laboratori, per l’attivazione di 
progetti, corsi e attività integrative rivolti agli 
alunni in orario scolastico.
Nel corrente anno scolastico le tre Ammini-
strazioni Comunali, loro malgrado, hanno 
applicato una riduzione del 15% sul totale 

dei finanziamenti richiesti, a seguito dei 
considerevoli aumenti per il funzionamento 
della scuola (bollette energetiche), non so-
stenute da altri introiti governativi, garanten-
do comunque la copertura per oltre 39.000 
euro. Si sono svolti diversi incontri fra i rap-
presentanti delle tre Amministrazioni, al fine 
di concordare scelte omogenee.
A favore della scuola primaria statale di 
Fiorano è stato approvato il PDS richiesto 
dal Consiglio d’Istituto, con alcune variazioni. 
In particolare sono stati stanziati contributi 
per l’integrazione degli alunni diversamente 
abili, per l’acquisto di materiale di facile 

consumo, di sussidi per i 
laboratori e i contributi per 
i progetti a supporto ed 
ampliamento dell’offerta 
formativa in orario scolasti-
co, per 32.500 euro. I ser-
vizi di refezione scolastica 
e di trasposto alunni sono 
ripresi regolarmente come 
nei periodi pre-pandemia.
La Commissione Consilia-
re ha preso visione delle 
proposte presentate dall’I-
stituto Comprensivo, espri-
mendo parere favorevole 
per le variazioni ad esse 
apportate. Sul sito web del 
Comune è consultabile in-
tegralmente il documento 
relativo al PDS 2022/2023.
In collaborazione con la 
Parrocchia di San Giorgio e 

con l’Assessorato ai Servizi Sociali, si sono 
svolti incontri con i coordinatori della Spazio 
Aperto e i rappresentanti della Società dei 
Servizi, al fine di predisporre in sicurezza 
la ripresa delle attività di aiuto compiti e di 
studio. 
A conclusione di questa relazione, vorrei rin-
graziare i membri della Commissione Istru-
zione e i funzionari comunali incaricati di 
attuare, con professionalità e competenza, 
le scelte dell’Amministrazione.

Delegato Luigi Arizzi

Istruzione



Finalmente, dopo 2 anni da panchinari, 
con sporadici ingressi in campo, nel 2022 
la Commissione Sport e Tempo Libero è 
riuscita a prendersi una maglia da titolare, 
sia per le iniziative svolte, che per i progetti 
futuri.
La stagione passata si era conclusa con la 
collaborazione di più Commissioni e Settori 
Comunali, con Associazioni e Commercian-
ti per rendere le FESTE NATALIZIE più gio-
iose e sentite possibili. 
Come iniziative, siamo stati partecipi in mol-

te attività, sia nuove che ritrovate. 
La festa “IL GIRO DI BOA”, concertata con 
la Amministrazione Comunale di Gandino 
nell’ambito della storica CORSA DELLE 
UOVA in collaborazione con i Commercianti 
di Fiorano. 
La manifestazione I SAPORI DELLO 
SPORT tenutasi il 17 e 18 settembre orga-
nizzata con tantissime Associazioni Sportive 
del territorio e la collaborazione fondamen-
tale del Gruppo Alpini e dei Commercianti 
di Fiorano. Nella prima giornata sono stati 

presentati nella cornice familiare di 
Parco Martinelli dimostrazioni di di-
scipline “particolari”, giochi antichi 
per bambini, accompagnati da cibo 
e musica. Nella seconda giornata 
presso gli Impianti Sportivi di via Ci-
pressi la presentazione di quasi 20 
discipline sportive con la possibilità 
per tutti i bambini di provarle dal vivo.
Le COLLABORAZIONI con le So-
cietà Ciclistiche del territorio dove 
i membri della commissione e altri 
volontari sono sempre pronti a met-
tere in sicurezza le strade del paese, 
piantonando i vari incroci e incana-
lando al meglio la viabilità.
La CASTAGNATA all’oratorio di Fio-
rano in stretta collaborazione con 
Parrocchia, Gruppo Alpini e Associa-
zione Noi per gli Altri 
Nelle nostre STRUTTURE COMU-

NALI si continua a fare sport. 
Al Campo a 7 di via Cipressi dove ac-
canto alle manutenzioni ordinarie, si sta 
pensando/progettando una riqualificazione 
sia dell’impianto illuminante, che del manto 
erboso, sogni che si avvereranno solo ed 
esclusivamente con bandi a fondo perduto. 
Alla Palestra della Scuola Primaria dove 
oltre alle “storiche” attività, si sono aggiunte 
Pilates, Spada e Arti Medioevali e Basket. 
Ad inizio novembre abbiamo avuto inaspet-
tata conferma dell’assegnazione, da parte 
di Regione Lombardia, di un fondo che ci 
permetterà di finanziare il PROGETTO 
SKATEPARK. Un investimento a fondo per-
duto di 144.000 euro che verrà integrato da 
somme di bilancio per iniziare finalmente la 
riqualificazione dell’ultimo tornante salen-
do a San Fermo, via Papa Giovanni XXIII, 
dove nascerà l’atteso PARCO PER SPORT 
A ROTELLE, con totale copertura Wi-Fi, at-
trezzature per ricaricare monopattini e bici 
elettriche e con annesso chiosco.
Il 22 giugno del 2022, purtroppo è prema-
turamente scomparso il presidente della 
commissione Patrizio Coter “Pacio”; per 
tutti noi non era il “presidente”, ma l’amico 
che portava tanta gioia e goliardia, sempre 
pronto a dare una mano a tutti in qualsiasi 
modo e momento.
Grazie mille di tutto caro amico!

Assessore Marco Canziani

Sport e tempo libero

La commissione cultura, nell’an-
no 2022, si è mossa seguendo 
l’operato degli anni precedenti.
Nei primi mesi dell’anno abbia-
mo partecipato alla manifesta-
zione organizzata dall’associa-
zione La Vallata dei libri bambini 
e dalla compagnia teatrale Ami-
ci sul Serio in occasione della 
giornata della memoria. Come 
l’anno precedente le commemo-
razioni si sono svolte da remoto, 
con la partecipazione della scrit-
trice Rita Levi, dal cui libro “Dal 
pianto al sorriso” è stata tratta la 
rappresentazione teatrale della 
compagna, anch’essa trasmes-
sa sul canal youtube dell’asso-
ciazione. Negli stessi mesi ab-
biamo contribuito al 4° festival 
delle relazioni, sul tema “Oltre 
le solitudini” e al 9° festival di 
letteratura per giovani lettori, 
organizzato dall’associazione 
La Vallata dei libri bambini. Ab-
biamo inoltre contribuito, in col-
laborazione con la Parrocchia, 
all’organizzazione delle festività 

patronali di San Giorgio.
L’attività della commissione ci 
ha poi visti impegnati nelle at-
tività estive. Il primo appunta-
mento è stata la “Festa al giro 
di boa”, organizzata con l’as-
sessorato alle politiche sociali e 
quello allo sport e tempo libero 
in occasione della corsa delle 

uova gandinese. Abbiamo poi 
contribuito al concerto estivo 
del Corpo musicale di Fiorano al 
Serio “Musica al parco: il mon-
do e le note di Hans Zimmer”. 
La commissione ha poi orga-
nizzato, in collaborazione con 
l’associazione culturale Tretris, 
lo spettacolo teatrale al parco 

“The shake - Shake-
speare game”, messo 
in atto dalla compagnia 
teatrale Ex Drogheria 
di Alzano Lombardo, e 
un evento dell’annua-
le rassegna musicale 
“Estatein musica”, in cui 
abbiamo potuto ascol-
tare il concerto del duo 
Pasinetti/Bombardieri in 
omaggio al compositore 
C. Mingus.
L’ultima parte dell’anno 
ci ha visti impegna-
ti nell’organizzazione 

delle celebrazioni del IV No-
vembre, in collaborazione con il 
gruppo alpini di Fiorano al Serio, 
e degli eventi natalizi. Nel perio-
do natalizio come ogni anno or-
ganizzeremo con l’assessorato 
alle politiche sociali e quello allo 
sport e tempo libero l’evento “Il 
Natale con le associazioni”, una 
giornata che vedrà protagoniste 
le associazioni del nostro territo-
rio, e contribuiremo al concerto 
di Natale del corpo musicale. 
L’intero lavoro dell’assessora-
to viene quindi portato avanti 
anche quest’anno grazie al la-
voro della commissione che lo 
compone e degli uffici che lo 
seguono, cercando la più forte 
collaborazione possibile con le 
associazioni culturali di cui il no-
stro territorio è ricco.

Assessore 
Francesca Balduzzi

Cultura Protezione Civile
Le attività di Protezione Civile nel 2022 si 
sono sviluppate in 4 momenti.
4 Il 19 marzo è stata fatta una raccolta di 
generi di prima necessità per il sostegno 
delle famiglie ucraine ospitate sul territorio, 
in stretta collaborazione con la Parrocchia, i 
Servizi Sociali comunali e la San Vincenzo. 
La raccolta è stata gestita dal Gruppo Alpini 
di Fiorano al Serio.
4 Il 2 aprile è stata effettuata una seconda 
raccolta di generi di prima necessità, suc-
cessivamente conferiti al centro di raccolta 
della Protezione Civile di Albino per poi es-
sere inviati in Ucraina. Anche questa è stata 
gestita dal Gruppo Alpini di Fiorano al Serio. 
4 Il 22 aprile, in occasione della Festa di 
San Giorgio, l’Associazione AntIncendio Bo-
schivo di Vertova (A.I.B.) ha svolto il servizio 
d’ordine e sicurezza intorno al tradizionale 
falò. 
4 Il 14 maggio il Gruppo Alpini di Fiorano 
ha portato a termine la pulizia della Valle Mi-
sma e sistemato uno degli attraversamenti.
A tutti i volontari che hanno partecipato e 
coordinato i vari momenti un grazie di cuore. 

Delegato Fabio Piantoni

Il gruppo di maggioranza durante l’an-
no 2022 si è rafforzato accogliendo 
nuove adesioni di persone che con-
dividono il nostro programma e che 
hanno deciso di mettersi a disposizio-
ne dell’amministrazione pubblica. In 
alcuni ruoli ufficiali sono stati concor-
dati degli avvicendamenti allo scopo 
di consentire ai precedenti titolari (tutti 
rimasti comunque nel gruppo) di de-
dicare più tempo a necessità private.
Un augurio di buon lavoro a quelli 
che si sono assunti il nuovo incarico, 
che saranno comunque affiancati e 
supportati da coloro che li hanno pre-
ceduti, ai quali va il nostro ringrazia-
mento.

 Nuovi ruoli

4 Assessore con delega 
     all’Ambiente: Alessandro Piantoni
4 Delegato Urbanistica:  
     Sabina Anesa
4 Delegato Istruzione:
     Luigi Arizzi
4 Delegato Commercio: 
     Diego Guerini


