
Nel 2021 l’operato dell’as-
sessorato alla cultura, por-
tato avanti con l’aiuto delle 
persone che ne compongo-
no la commissione, si può 
dividere in due momenti, un 
primo periodo di chiusure che 
ci ha obbligati ad agire nelle 
forme del telematico e uno in 
cui abbiamo potuto godere di 
maggiori libertà, non rinun-
ciando alla sicurezza. 
Siamo quindi intervenuti a 
distanza in occasione del-
la Giornata della Memoria, 
quando abbiamo raccolto 
l’invito dell’associazione “La 
Vallata dei libri bambini” a 
partecipare ad un incontro 
online con la scrittrice Da-
niela Palumbo e poter poi 
godere della performance 
del gruppo teatrale “Amici sul 
Serio”, in un cortometraggio 
ispirato al libro “Le valige di 
Auschwitz”. Sempre in forma 
ridotta abbiamo ricordato le 
vittime del femminicidio e 
della violenza sulle donne, 

posando una panchina rossa 
nel piccolo parco di via Gen-
naro Sora, e abbiamo cele-
brato il nostro Patrono San 
Giorgio mettendo a disposi-
zione un pannello su cui scri-
vere i ricordi della sua festa.
Quando la situazione epi-
demiologica l’ha consentito, 
abbiamo organizzato alcu-
ni eventi estivi. Nel primo 
l’associazione UVA Enter-
tainment ci ha proposto una 
rappresentazione teatrale 
ispirata al lavoro di Giorgio 
Gaber; abbiamo poi ospitato 
una serata della rassegna 
jazz “Estatein” e infine Ga-
briele Laterza ha tenuto una 
lezione spettacolo sul canto 
V della Divina Commedia di 
Dante, al parco Martinelli.
Finita l’estate abbiamo orga-
nizzato le commemorazioni 
del IV novembre, consegnan-
do la cittadinanza onoraria al 
Milite Ignoto. Abbiamo parte-
cipato all’organizzazione di 
una serata e di un concerto 

in ricordo del grande Maestro 
Mino Bordignon e ci siamo 
impegnati, con l’assessora-
to alle politiche sociali e con 
quello allo sport e tempo libe-
ro, nell’organizzazione di due 
eventi natalizi.
Il lavoro della commissione 
però non ha riguardato solo 
gli eventi proposti. Come già 
fatto negli anni precedenti ci 
siamo impegnati nel dare il 
nostro sostegno alle asso-
ciazioni culturali del territorio, 
essenziale tessuto culturale 
del Paese, con contributi di 
natura economica e non. 

Abbiamo quindi supportato 
l’associazione “La Vallata dei 
libri bambini” con un contri-
buto per l’organizzazione del 
festival di lettura per ragazzi; 
il gruppo teatrale “Amici sul 
Serio” con la possibilità di 
utilizzo della palestra della 
scuola per le prove; l’asso-
ciazione Tre – Tris, con il 
patrocinio dei corsi di teatro 
e di cinema, e il corpo musi-
cale di Fiorano al Serio, con 
un contributo per gli eventi in 
programma.  

Ass. Francesca Balduzzi

Cultura

Buongiorno 
cari concittadini,
giunti ormai agli ultimi 
giorni dell’anno, ci ritro-
viamo per il consueto 
appuntamento informativo 
voluto e istituito dall’am-
ministrazione comunale al 
fine di aggiornarvi e sinte-
tizzare l’operato dell’am-
ministrazione comunale, 
diffuso durante l’anno trascorso per mezzo di articoli, 
comunicazioni e interviste. 
L’anno che si appresta a giungere al termine avrebbe 
dovuto segnare la fine dello stato di emergenza pan-
demica che ha modificato pesantemente le abitudini 
radicate in tutti noi.
Per certi versi lo è stato e siamo di fronte ad un mi-
glioramento delle condizioni socio-economiche anche 
nella nostra comunità ma poniamo sempre attenzione 
al rispetto di normative comportamentali e igienico-
sanitarie, fondamentali per ridurre al minimo il rischio 
di rivivere un ulteriore periodo difficile e negativo.
Dopo una lunga sospensione di molte attività, in questi 
ultimi mesi le energie di noi amministratori sono state 
indirizzate a favorire in tutti i modi la ripresa di iniziative 
utili ad accrescere il nostro essere comunità, tenen-
do bene presente la necessità di riorganizzazione per 
adeguamenti normativi o al fine di sopperire a difficoltà 
emerse nel riattivare iniziative che, sospese per lungo 
tempo, hanno visto perdere quelle routine che ne age-
volavano l’organizzazione.
Alla luce del lavoro svolto mi è gradita l’occasione di 
ringraziare sentitamente le numerose persone coin-
volte: dalla squadra amministrativa ai dipendenti, dai 
volontari civici e non, alle associazioni del territorio e 
ai numerosi cittadini che spesso si sono mostrati sen-
sibili, comprensivi e collaborativi.
È grazie a tanta disponibilità se in questi ultimi mesi si 
è riusciti a ripartire con tante iniziative che ora abbia-
mo il piacere di sintetizzare in questo spazio, consa-
pevoli che non sempre all’emergere di esigenze può 
corrisponde tempestiva risposta. Capita infatti che 
necessità di carattere organizzativo o economico crei-
no condizioni di operato sfavorevoli ma ciò che posso 
garantire con certezza è l’impegno della squadra che 
rappresento nel ricercare comunque e sempre possi-
bili soluzioni capaci di fornire risposte adeguate alle 
necessità della cittadinanza.
Nella consapevolezza che una comunità è sempre più 
tale nel momento in cui riesce ad esprimersi nella sua 
coralità, l’augurio che vorrei lasciare è che ognuno di 
noi si senta sempre più coinvolto in questo processo 
continuo di crescita comunitario e che ritrovi nel pros-
simo il piacere d’incontro e del rendersi utile, sempre 
nel rispetto delle proprie peculiarità, in grado di ren-
derci persone uniche, soprattutto se inseriti in un ricco 
contesto sociale. 
Auspicando che possa essere cosa a Voi gradita la 
lettura di questa edizione di FioranoInforma, auguro a 
tutti Buon Natale e Buon Anno Nuovo.

Il Sindaco, Andrea Bolandrina

Fioranoinforma
Notizie dall’Amministrazione comunale

Ovviamente, l’emergenza 
Covid-19 ha avuto significati-
ve ricadute soprattutto su co-
loro che già vivevano in con-
dizioni di bisogno, di povertà, 
di isolamento o malattia. Per 
rispondere ad alcune delle 
necessità emergenti anche 
il comune di Fiorano al Serio 
ha messo in campo iniziati-
ve innovando o rafforzando 
esperienze già esistenti. 
E’ stato indetto un nuovo 
bando pubblico per l’as-
segnazione di contributi a 
sostegno delle famiglie più 
esposte agli effetti economi-
ci derivanti dall’emergenza 
epidemiologica e quelle in 
stato di bisogno, per cerca-
re di soddisfare le necessità 
più urgenti ed essenziali. Le 

amministrazioni di Fiorano, 
Colzate, Cene e Gazzani-
ga hanno deciso in comune 
accordo requisiti e forma 
dell’intero bando che interes-
sa l’erogazione di contributi 
non solo per buoni spesa e 
canoni di locazione come lo 
scorso anno, ma sono state 
introdotte anche misure per il 
pagamento delle utenze do-
mestiche e per il muto prima 
casa. I requisiti per accedere 
al bando seguono una scala 
di priorità, che vede al primo 
posto nuclei familiari che si 
trovano in difficoltà a causa 
della pandemia.
A livello di Ambito Valle Se-
riana è stato emesso il bando 
“sostegno alla locazione”. I 
fondi stanziati potranno sod-

disfare solo poche domande, 
ma si è deciso di raccogliere 
tutte le domande così da po-
ter fare una stima sul reale 
bisogno e, in previsione dello 
stanziamento di nuovi fondi, 
cercare di dare soddisfazio-
ne a tutti coloro che hanno 
bisogno.
La ripartenza dell’anno edu-
cativo a settembre presso il 
nido d’infanzia “Primi Passi” 
ha implicato per l’ammini-
strazione un ulteriore inve-
stimento da parte dell’ammi-
nistrazione per ri-adeguare 
gli spazi in base alle nuove 
normative, meno stringenti 
dell’anno scorso ma pur sem-
pre dettate dall’emergenza 
sanitaria.
Come politiche sociali sono 
ripresi gli incontri del Piano 
GAP gruppo Honio, che si 
ritrova per discutere sulle 
problematiche relative al gio-
co d’azzardo, e in seconda 
battuta, all’abuso di alcool 
nei nostri paesi. Il gruppo è 
composto dagli assessori e 
assistenti sociali dei cinque 
comuni, nonché personale 
specializzato di ATS e della 
Coop. Piccolo Principe, ed 
intende mettere in campo 
strategie e forze al fine di 

coinvolgere in una co-pro-
gettazione volontari che già 
lavorano con adolescenti e 
pre-adolescenti (volontari 
presenti in oratori e nelle 
società sportive) al fine di 
cercare di contrastare questi 
fenomeni che i dati danno in 
continuo aumento.
A luglio grazie al lavoro di 
Don Gimmi coadiuvato dalla 
responsabile degli educatori 
e dal suo gruppo giovani, è 
stato possibile organizzare 
il CRE. Era doveroso ed in-
dispensabile riuscire anche 
quest’anno in questa impre-
sa per regalare momenti di 
spensieratezza, di libertà, 
nonché di crescita interper-
sonale ai bambini e ai ragaz-
zi, per offrire la possibilità di 
vivere l’estate in un contesto 
divertente, sereno e nel con-
tempo attento ai bisogni dei 
singoli. Don Gimmi e la sua 
squadra hanno centrato il 
bersaglio e l’amministrazione 
comunale di Fiorano al Serio, 
fortemente convinta del valo-
re socio-educativo del CRE, 
ha messo a disposizione 
fondi per contenere le rette 
e nel contempo garantire 
esperienze ludico-educative 
e socializzanti significative in 

Politiche Sociali

un luogo spensierato ma 
sicuro nel quale sperimen-
tare ambienti creativi.
Personalmente devo rin-
graziare il gruppo di Vo-
lontari Civici che per un 
paese di meno di 3 mila 
abitanti come Fiorano, è 
una ricchezza della quale 
dobbiamo fare tesoro.
Accanto ai volontari civici 
devo ricordare il prezioso 
lavoro del gruppo Noi per 
gli altri delle Associazione 
San Vincenzo de Paoli, 
Avis, Aido, e di tutte le al-
tre associazioni di volonta-
riato che da sempre sono 
impegnate per essere di 

supporto a chi vive vicen-
de che mettono a dura 
prova la stabilità delle loro 
famiglie. Nei ringrazia-
menti non posso dimenti-
care il gruppo degli Alpini 
che mai si sottraggono 
quando vengono contattati 
per qualsiasi iniziativa per 
la quale si ritiene opportu-
na la loro presenza. 
Per ultimo i miei più sin-
ceri ringraziamenti vanno 
a tutto il personale degli 
uffici del Comune, disponi-
bile ogni qual volta chieda 
spiegazioni o supporto.

Ass. Monica Pirovano



Protezione Civile

Il 2021 ha visto nel settore urbanistica, ter-
ritorio e sicurezza una ripresa importante di 
investimenti in opere e progettazioni. I temi 
su cui si è maggiormente lavorato hanno 
riguardato principalmente la manutenzione 
e la messa in sicurezza di edifici pubblici e 
del territorio, lo studio e la messa in opera 
di interventi di rigenerazione urbana, con un 
focus specifico su quelli rivolti all’efficienta-
mento energetico, e la programmazione di 
nuove realizzazioni.
Tenuto conto della mole e della complessità 
degli interventi, unito al fatto che per alcuni 
di essi la realizzazione dipende dall’acces-
so al finanziamento tramite bandi regionali 
o nazionali, le tempistiche che intercorrono 
tra la progettazione e la messa in opera de-
gli interventi possono richiedere un arco di 
tempo anche di qualche mese. Per queste 
ragioni nella tabella di sintesi che segue si 
può vedere come alcune fasi di progetta-
zione cadano nel 2021 ma la realizzazione 

avverrà al più tardi nel 2022.
L’importanza della programmazione e della 
pianificazione per anticipare le fasi di pro-
gettazione ed essere così pronti ad accede-
re a bandi è quindi centrale, ed uno degli 
obiettivi primari del settore Urbanistica è 
proprio questo, soprattutto in prospettiva 
2022 quando potenzialmente dovrebbero 
presentarsi numerose opportunità di finan-
ziamenti tramite bandi legate al PNRR. 
Importante aggiungere in tema sicurezza e 
controllo del territorio l’emissione di un ban-
do per l’assunzione nell’organico dell’ente 
di un agente di Polizia Locale. Con buona 
probabilità il termine delle procedure di sele-
zione può essere stimato per gennaio 2022, 
mese dal quale la cittadinanza potrà quindi 
fruire del servizio a pieno orario.
Per quel che concerne il settore politiche 
ambientali, nel corso del 2021 sono stati 
pianificati ed eseguiti interventi straordinari 
relativi alla manutenzione del verde pubbli-

co ed alla ge-
stione dei rifiuti. 
Tra i vari si 
e v i d e n z i a n o 
la pulizia della 
Valle Misma, 
effettuata in 3 
fasi distinte, e 
un intervento 
presso il par-
co pubblico di 
Via Milano per 
migliorarne la 
sicurezza e la 
fruibilità. Co-
stante è stato 
l’impegno nel 
monitoraggio e 
nella gestione 
ordinaria del 
resto dei parchi 
pubblici e delle aree verdi, per i quali si stan-
no inoltre ideando interventi di manuten-
zione e gestione che possano coinvolgere 
anche soggetti privati attraverso accordi di 
collaborazione.
Al fine di contrastare l’abbandono illecito di 
rifiuti sul territorio ci si è dotati di due tele-
camere mobili che vengono posizionate di 
volta in volta nelle aree soggette a criticità. 
L’Amministrazione e la Commissione am-
biente proseguiranno risolutamente anche 
nel 2022 nello sviluppare azioni utili a con-
trastare e scoraggiare queste cattive prati-
che, consapevoli che numerose sono anco-
ra le problematiche da risolvere sul territorio 
e che un contributo importante sarà dato dal 
senso civico della cittadinanza.
La gestione ordinaria dei rifiuti vede un 
incremento dei dati della raccolta differen-
ziata, segno di sensibilità e attenzione dei 
cittadini su questo tema. Con l’obiettivo di 

tendere ad un costante miglioramento del 
dato di RD% annuale il prossimo focus del-
la Commissione riguarderà la gestione dei 
rifiuti tramite i cestini pubblici stradali. Un 
ripensamento della loro distribuzione, delle 
loro caratteristiche e della modalità di rac-
colta si rende a tal proposito improrogabile.
Tenuto conto delle restrizioni COVID vigenti 
anche nella prima parte del 2021, per dare 
un supporto economico alle imprese artigia-
ne ed ai commercianti, l’Amministrazione ha 
deciso di attuare una riduzione del 50% sul-
la TARI per tutte le utenze non domestiche. 
 Relativamente alla mobilità all’interno del 
paese, assiduo è il confronto con il settore 
urbanistica per l’individuazione di azioni 
migliorative e di messa in sicurezza della 
circolazione ciclo-pedonale.
Per il 2022 la Commissione Ambiente au-
spica di poter finalmente realizzare quanto 
lasciato necessariamente nel cassetto negli 
ultimi due anni, ovvero una decisa azione di 
formazione ed informazione sulle tematiche 
ambientali attraverso iniziative e proposte 
rivolte a tutte le fasce d’età, partendo dai 
bambini e dai ragazzi delle scuole.  

Del. Alessandro Piantoni

Urbanistica, Territorio, Sicurezza e Ambiente

Il 25 settembre si è tenuto presso la palestra 
della scuola primaria di Fiorano il corso per 
aspiranti volontari di Protezione Civile, tenu-
to da formatori del Centro Coordinamento 
Volontari della provincia di Bergamo. Rea-
lizzato in sinergia con l’assessorato alle po-
litiche ambientali e la relativa commissione, 
ha raccolto una ventina di partecipanti. Si 
sta adesso lavorando per dare una concreta 
prospettiva alle motivazioni e alle disponi-
bilità emerse cioè per individuare in quali 
gruppi o associazioni i volontari possano 
impegnarsi.
Continua la stesura del Piano di Emergenza 
Comunale importante strumento di coordi-
namento per prevenire, affrontare e gestire 
le emergenze sul territorio. Il Piano dovreb-
be essere pronto per la fine del 2022. 
Crediamo sia importante costruire sul ter-
ritorio un sistema di Protezione Civile che 
veda coinvolti più attori. Ogni singolo cit-
tadino attento al territorio in cui vive e re-
sponsabilmente informato. I volontari che 
attraverso una formazione specifica svilup-
pano competenze che si traducono in azioni 
concrete di cura e tutela. 
A tutti coloro che si stanno impegnando in 
tal senso un grosso ringraziamento. 

Del. Fabio Piantoni



Purtroppo anche il 2021 per il 
settore sport e tempo libero, e 
soprattutto per quanto riguarda 
le iniziative come “Sapori dello 
sport”, “castagnata”, nuove idee 
ecc, è stato un anno da panchi-
nari. La situazione pandemica 
non è stata così traumatica come 
lo scorso anno, ma si è preferito, 
all’unanimità del gruppo di lavoro, 
evitare manifestazioni o comunque 
iniziative, che potessero mettere a 
rischio la salute di tutti. Nonostante 
ciò abbiamo cercato di lavorare al 
meglio per dare ai cittadini opzioni 
sia sportive sia ludico ricreative. 
Con l’allentarsi delle restrizioni si è 
cercato di riproporre tutte le attività 
praticabili all’aria aperta, inizial-
mente riaprendo il campo a sette, 
sia per le società calcistiche (ASD 
Fiorano), che per il karate (karate 
system), alle quali va un ringraziamento 
sincero perché si sono fatti in quattro per 
proporre attività in linea con i decreti dando 
ai nostri bimbi e ragazzi una possibilità di 

muoversi e fare sport. 
Quando è stato possibile abbiamo riaperto 
il campetto a San Fermo, luogo più che mai 
sfruttato per partitelle di calcio tra amici di 
tutte le età. 

In continuità con lo scorso anno, al par-
co Martinelli, si sono riproposte varie 
ginnastiche posturali per i più grandi, in 
collaborazione con Danza Lab. Quando 
poi si è potuto riaprire la palestra e gli 
sport di contatto in generale, si è com-
pletato il ventaglio di proposte quasi a 
pieno regime. 
Una menzione particolare va alla colla-
borazione con “Bergamo Muay Thai”, 
piccola realtà che ospitiamo nella nostra 
palestra, di cui siamo molto fieri per le 
varie vittorie riportate nei campionati 
nazionali, che ha offerto ed installato 
nuove attrezzature per le sedute di al-
lenamento. 
Per il tempo libero abbiamo cercato so-
luzioni diverse, oltre naturalmente a ria-
prire, in sicurezza, il prima possibile tutte 
le aree gioco attrezzate, dando spazio 
per giocare all’aria aperta ai nostri bimbi, 
abbiamo cercato di creare piccole zone 

confort per tutti, installando 3 pergolati om-
breggianti.
Con la disponibilità sia della commissione 
sia dei volontari, a cui va un enorme ringra-

ziamento, abbiamo collaborato per garantire 
la sicurezza di 2 manifestazioni ciclistiche, 
la “Berghem mola mia” e “Il Lombardia”, 
dando manforte alle forze dell’ordine, sui 
vari attraversamenti nel nostro paese.
Durante il periodo estivo, oltre alla collabo-
razione per svolgere il CRE in sicurezza, si 
è attivata la convenzione con CSC Casnigo, 
per dare la possibilità alle famiglie di iscrive-
re i propri figli al “Summer camp”, con una 
sostanziale riduzione della retta. 
Lasciato per ultimo, ma sicuramente è stato 
il lavoro di quest’anno più consistente, è il 
progetto Skatepark. Abbiamo partecipato ad 
un bando a fine Settembre, con un disegno 
ambizioso, sull’onda di firme raccolte negli 
ultimi anni da ragazzi. E stato presentato un 
progetto con l’idea di creare un’alternativa 
di spazi, dove lo sport e l’inclusione siano 
le prerogative fondamentali, e di contorno si 
è pensato di inserire dotazioni tecnologiche 
wifi, aree di ricarica elettrica per bici mono-
pattini e, non ultimo, la presenza di un chio-
sco per fornire un servizio di ristoro.

Ass. Marco Canziani

Sport e tempo libero

Non credo sia possibile parlare di quanto 
promosso dal settore Istruzione nel corso 
del 2021 senza citare il 2020. Nello scorso 
articolo l’ho definito un anno “particolare per 
tutte le scuole”, sono stati fatti molti inter-
venti per poter garantire il corretto funzio-
namento dell’Istituto Scolastico dando ai 
bambini i servizi di competenza comunale, 
nonostante le incertezze e le limitazioni do-
vute alla pandemia.
È stato un anno di fatiche e problemi, e 
nonostante, o forse soprattutto per questo 
è stato soddisfacente vedere la scuola 

ripartire in presenza e continuare senza 
intoppi per la maggior parte dell’anno.
Continuando il confronto, penso che il 2021 
possa essere definito l’anno della ripartenza. 
Quando è stato visionato, e poi approvato 
all’unanimità, il Piano per il diritto allo studio, 
non si poteva fare a meno di paragonare le 
richieste della scuola e degli insegnanti non 
con quelle dell’anno 2020/2021 ma con i 
progetti e le iniziative del 2019/2020: corsi, 
incontri e attività che in molti casi non hanno 
potuto avere luogo. L’ho già definito, e mi 
scuso per l’autoreferenzialità, “ un possibile 
punto di svolta, un’occasione per riprendere 
in sicurezza molte delle attività cui bambini 
e ragazzi hanno spesso dovuto rinunciare 
negli ultimi due anni”, pur con le dovute at-
tenzioni e cautele.
Riprendendo i progetti a favore dei bambini 
è stato necessario prevedere un aumento 
di spesa per far fronte ai crescenti costi di 
alcuni servizi, un prezzo da pagare per dar 
loro la possibilità di vivere di nuovo espe-
rienze formative sulle emozioni e la salute: 
i progetti impariamo a difenderci, io e il mio 
corpo o il progetto orto, il corso di nuoto, oc-
casione a volte unica, di imparare a nuotare, 
per i nostri bambini, sono solo alcune delle 
iniziative riprese dopo quasi due anni.
Come sempre una particolare attenzione 
è stata rivolta a favorire l’integrazione e 
l’apprendimento degli alunni diversamente 
abili con sussidi didattici, progetti dedicati 
e assegnazione di assistenti educatori ad 
personam.
Non mancano però gli strascichi dell’anno 

passato: il servizio di refezione scolastica, 
ad esempio, continua con le modalità isti-
tuite nel 2020 (nella scuola primaria il pasto 
viene servito nelle aule) ma si è tornati ad 
un orario più regolare, con tre pomeriggi 
settimanali. Per questo motivo è stato quindi 
necessario prevedere a bilancio un aumen-
to di spesa pari a circa € 10.000 per finan-
ziare il servizio, ma le tariffe sono rimaste 
invariate, non andando a incidere sui costi 
sostenuti dalle famiglie dei bambini che ne 
usufruiscono.
Il servizio di trasporto è stato avviato come 
di consueto, ma sono state mantenute le 
modifiche logistiche dettate dalle norme sul 
distanziamento.
Sono ripresi il servizio Piedibus, grazie 
all’insostituibile lavoro di genitori e volontari, 
e lo Spazio Aperto. Quest’ultimo, mantenuto 
solo in modalità a distanza nell’anno scola-
stico 2020/2021, è ripreso in presenza dal 
12 ottobre scorso, negli spazi gentilmente 
offerti dalla Parrocchia, seppur con qualche 
modifica ai fini di garantire la sicurezza di 
bambini, volontari ed educatori.
Nel mese di novembre ha avuto luogo l’ini-
ziativa “Genitori Presenti?” con gli incontri 
tenuti dal Professor Laterza nei giorni 11 e 
18, incentrati sull’inizio della scuola superio-
re, il lavoro dell’insegnante, il metodo dello 
studente e come il genitore possa interfac-
ciarsi con tutto questo.
La Scuola Primaria e l’Amministrazione 
Comunale hanno avviato una collaborazio-
ne per costituire il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi (CCR): le classi 4^A e 4^B della 

Scuola Primaria “Pia Albini Crespi” di Fio-
rano al Serio, con il coordinamento delle 
insegnanti, stanno predisponendo le liste 
per l’elezione del Sindaco dei ragazzi e 
degli Assessori. Come avviene per le ele-
zioni amministrative degli adulti, si svolgerà 
la campagna elettorale per le classi terze, 
quarte e quinte, verrà definito un program-
ma di massima rivolto alle attività e agli spa-
zi scolastici, all’ambiente e all’ecologia, allo 
sport e al tempo libero. Le classi quinte il 
15 novembre hanno effettuato una visita al 
Municipio, rivolgendo ai funzionari dei vari 
settori domande pertinenti circa gli specifici 
ambiti di intervento. Il 24 novembre il Sinda-
co Bolandrina Ha incontrato i bambini delle 
classi quarte per sottolineare il valore dell’i-
niziativa. A metà dicembre verranno predi-
sposti a scuola un seggio elettorale, cabina, 
urna, tessera elettorale e con designazione 
dei componenti del seggio. Il 21 dicembre il 
Consiglio Comunale del Comune di Fiorano 
procederà all’insediamento del CCR che si 
riunirà nell’aula dello stemma fioranese.
Il centenario della traslazione della salma 
del Milite Ignoto presso l’Altare della Pa-
tria a Roma è stato commemorato con gli 
alunni e le insegnanti delle classi quinte. 
Essi hanno partecipato il 3 novembre ad 
una cerimonia al monumento dei caduti alla 
presenza del Sindaco e il 4 novembre sono 
intervenuti, insieme ai genitori e agli inse-
gnanti di classe, al Consiglio Comunale per 
il conferimento della cittadinanza onoraria al 
Milite Ignoto.

Ass. Tiziano Moreni

Istruzione

Nonostante il 2021 sia stato l’anno di ripar-
tenza dopo l’inizio pandemia, molti sono 
stati i sacrifici compiuti dal nostro Paese 
e dai nostri commercianti. Nel tentativo 
di agevolare il superamento delle diverse 
difficoltà incontrate, il Comune di Fiorano 
al Serio ha messo in campo varie opere di 
supporto. 
In primis l’amministrazione ha aperto il 
bando comunale a sostegno delle attività 
commerciali per un ammontare di 50.000 €, 
finalizzato alla ripresa economica e lavora-
tiva del Paese.

Per il secondo anno consecutivo la tassa sui 
rifiuti (TARI) è stata ridotta. Rispetto al 2020, 
quando la diminuzione è stata applicata con 
diverse percentuali di sconto in base ai di-
versi ambiti commerciali, quest’anno è stata 
per tutti al 50%. In aggiunta, per sopperire 
alla mancanza del vigile urbano, il Comune 
ha incrementato il personale amministrati-
vo, continuando così a garantire il servizio 
di supporto ai commercianti.
Infine, nell’ottica anche di rafforzare sem-
pre più il legame tra la comunità e il suo 
commercio, l’amministrazione comunale 

ha rinnovato la collaborazione per 
l’illuminazione delle nostre strade, 
contribuendo economicamente 
all’acquisto delle luminarie natali-
zie. 
Per concludere, l’Amministrazione 
comunale ringrazia il gruppo Acaf 
e tutti i commercianti per l’esempio 
di resilienza e di tenacia messi in 
campo nonostante i difficili anni 
passati ed auspica il continuo aumento 
delle adesioni all’Associazione nella con-
sapevolezza che lavorare tutti nella stessa 

direzione può risultare condizione determi-
nante per perseguire gli obbiettivi di crescita 
comune.

Del. Luca Maffeis 

Commercio


