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Con questo numero 14

del bollettino comunale si conclude l’impegno che avevamo

assunto cinque anni fa iniziando il nostro lavoro amministrativo: tenere costantemente informati i nostri
concittadini su quello che andavamo facendo. Crediamo di aver mantenuto questa promessa, così come
abbiamo portato a compimento le quattro opere pubbliche che ci eravamo impegnati a realizzare: un
nuovo campo sportivo, la pista ciclabile Arzago-Casirate, l’ampliamento della mensa alla
scuola elementare, il restauro e la ristrutturazione dell’ex castello. Ma anche molte altre cose…
Però quello che più ci ha gratificato è il vedere stemperate le vivaci contrapposizioni che agitavano la vita
della nostra comunità cinque anni fa. Ora il clima ci sembra più sereno e costruttivo, grazie soprattutto
alla collaborazione sempre attiva delle varie Associazioni e dei vari gruppi che si impegnano nel sociale, e
al lavoro della Commissione cultura che con varie iniziative culturali, e soprattutto con la preparazione e la
realizzazione del Palio Arzaghese, ha creato un’atmosfera di collaborazione e di dialogo fra i due rioni del
paese… Ci sembra di poter dire che lasciamo un paese migliore, non solo per merito nostro ma per merito
di tutti coloro che ci hanno aiutato e stimolato con le loro osservazioni, i loro consigli e anche con le loro
critiche costruttive… Grazie a tutti, quindi: ai giovani, agli anziani, ai bambini, alle famiglie, alle
Associazioni, ai segretari comunali Simone Benfatto e Giuseppe Portera, ai dipendenti dei vari uffici del
comune e a tutti Consiglieri comunali (sia di maggioranza che di minoranza) che con il loro impegno e la
loro partecipazione hanno fatto funzionare gli organismi di governo del Comune…: se siamo diventati una
comunità più matura, più collaborativa, più generosa, pur nelle diversità di idee, di orientamenti politici, di
convinzioni religiose o etiche, è merito un po’ di tutti… Ci auguriamo che questo spirito comunitario possa
continuare e consolidarsi anche in futuro. Grazie.



Premiati nove studenti per l’impegno negli studi – Domenica 11 dicembre,

insieme alla cerimonia di consegna della Costituzione e del Tricolore ai neodiciottenni, sono
state consegnate le borse di merito a nove studenti arzaghesi che si sono distinti nel
precedente anno scolastico per il loro impegno negli studi. Sei studenti che hanno ottenuto la
licenza media con almeno 9 decimi (250 euro): Alice Belloni, Romina Cantarini, Miriana
Fontanella, Gian Giacomo Gualdoni, Simone Intrieri, Elisa Delle Rose. – Tre studenti che
hanno ottenuto la maturità con almeno 90 centesimi (500 euro): Valentina Beretta, Fabiana
Magni, Gioele Rivabene. Congratulazioni vivissime a questi giovani e alle loro famiglie da tutta
la nostra comunità.



Bilancio positivo per la “Casa dell’acqua” –

Sono molte le famiglie
arzaghesi che si recano regolarmente alla “Casa dell’acqua” installata da alcuni mesi in via Leonardo da Vinci, vicino al Centro
sportivo. Nei primi tre mesi, i dispenser hanno erogato 53.400 litri di acqua refrigerata e microfiltrata, naturale (gratis) o frizzante
(5 centesimi al litro). Una media di circa 50 litri a famiglia, che vuol dire il risparmio di circa 1500 chilogrammi di plastica
necessari per confezionare le bottiglie in pet. Un beneficio per tutti e per l’ambiente quindi. Ricordiamo che gli erogatori sono in
funzione tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 22, e che la qualità dell’acqua è costantemente controllata dalla Cogeide. A partire dal 4
marzo, il prezzo al litro sarà di 4 centesimi per l’acqua naturale, e di 6 centesimi per quella frizzante.



-

Per eleggere la nuova Amministrazione comunale di ARZAGO
si vota domenica 6 maggio e lunedì 7. (Nella nuova Assemblea troveranno posto solo
sei consiglieri, quattro di maggioranza e due di minoranza, oltre al Sindaco.)

III Inaugurato il nuovo Centro civico socioculturale “Alda Merini”
nell’ex castello restaurato e ristrutturato. - Nel pomeriggio di domenica 4 marzo si è svolta la
cerimonia di inaugurazione del nuovo “Centro civico socioculturale” intitolato alla poetessa milanese Alda
Merini (1931-2009). La cerimonia è iniziata con la benedizione del parroco don Enrico Strinasacchi
(accompagnato dal nostro compaesano don Pierino Macchi), poi il sindaco ha proceduto al taglio del nastro
alla porta d’ingresso. Moltissimi gli arzaghesi presenti che subito hanno affollato le varie sale del pianterreno
per osservare il risultato dei lavori di restauro e ristrutturazione durati quasi tre anni. Poi, in un salone del
primo piano si è svolta la cerimonia di commemorazione di Alda Merini, con la lettura di alcune poesie
(recitate con passione e commozione da Loredana Macchi e commentate da Alessandra Facchetti), intervallate
da brani musicali eseguiti dal quintetto di strumenti a fiato “Hermes”. Alla fine della cerimonia c’è stato un
festoso e affollatissimo rinfresco e la visita ai tabelloni sistemati nelle varie stanze, che illustravano con molte
fotografie, disegni e documenti, alcuni momenti della storia di Arzago e dei lavori sull’antico edificio in questi
ultimi tre anni.
Nel suo discorso di prolusione, il sindaco Gabriele Riva ha spiegato che la scelta di destinare questo edificio ad
un centro socioculturale è stata fatta per “coagulare non solo idealmente ma anche fisicamente – nello stesso
luogo – le migliori energie del paese: i giovani, gli anziani, e l’associazionismo. Infatti, al piano terra
troveranno posto le associazioni Vita Serena, Pro Loco e Avis; al primo piano la nuova e moderna biblioteca; e
al secondo piano una sala musica attrezzata. L’edificio è servito da ben cinque nuovissimi bagni, da un ampio
ascensore, e sarà riscaldato e raffreddato da un impianto geotermico con pompe di calore che eviterà
completamente l’utilizzo di gas; la stessa energia elettrica sarà in parte prodotta dai pannelli fotovoltaici
installati sul tetto.”
Nel suo discorso, il sindaco dott. Riva ha poi ringraziato tutti gli arzaghesi presenti, le autorità civili, militari,
scolastiche e religiose; i sindaci dei paesi vicini presenti, i consiglieri di maggioranza e di minoranza, gli ex
sindaci di Arzago, le forze dell’ordine e i volontari della Protezione civile. Un grazie particolare è stato poi
rivolto alle sorelle De Capitani d’Arzago che contribuiranno con un’importante donazione di 50 mila euro
all’arredamento della nuova biblioteca, e infine all’architetto Rossella Lochis che ha offerto gratuitamente la
progettazione per la sistemazione di tutto il nuovo arredo.
Il sindaco ha infine ringraziato il progettista e direttore dei lavori ingegner Aurelio Mazzoleni e il
nostro tecnico comunale architetto Roberto Pala; l’impresa Vecchierelli che ha eseguito i lavori
edilizi, gli specialisti della ditta Fratelli Virotta che hanno eseguito i restauri degli antichi dipinti
scoperti, e l’impresa Viganò che ha realizzato tutta l’mpiantistica.
“Ci auguriamo davvero, ha concluso il sindaco, che questo centro civico socioculturale diventi d’ora
in poi la casa comune di tutti gli arzaghesi.”

 

Nuovo Gonfalone comunale – Gli arzaghesi presenti alla cerimonia

d’inaugurazione del centro civico socioculturale Alda Merini hanno anche potuto ammirare il nuovo gonfalone
comunale, formalmente approvato dalla Presidenza del Consiglio e realizzato su progetto dello studio
Pagnini di Firenze. Il precedente gonfalone infatti, vecchio di cinquant’anni e ormai logoro, non aveva mai
ottenuto il riconoscimento ufficiale dello Stato, perché i colori in esso contenuti non rispondevano appieno
alle norme araldiche in vigore. Alcuni colori del precedente stemma sono stati variati (in particolare lo sfondo
della parte alta dello scudo, che da color oro, non consentito, è diventato rosso). Sono rimasti invariati invece
il torrione merlato, che richiama il castello della famiglia de Capitani d’Arzago, e la colonna romana spezzata,
da sempre emblema del nostro comune. Anche i due colori delle metà dello stendardo, giallo e azzurro, sono
rimasti invariati. Il nuovo stemma, come vuole la legge, è stato anche rinnovato sulla fascia ufficiale del
sindaco.



Piante e cespugli lungo il fontanile Campo Sentiero – La riqualificazione

ambientale del fontanile ”Campo sentiero” (che sgorga nei pressi di via Madre Bianca Belloni) è
stata completata con la piantumazione di circa 200 tra piante e cespugli, che arricchiranno le
sponde del corso d’acqua dalla sorgente fino alla provinciale Rivoltana. L’importante opera

ambientale ha avuto un costo di 36 mila euro, in larga parte (30 mila) finanziata con fondi
regionali. Nei mesi precedenti erano stati ripuliti gli argini e l’occhio del fontanile, dove sono state
poste nuove canne per favorire la risalita dell’acqua dalla falda sottostante.



Gemellaggio solidale col paese di Brugnato (Cinque Terre) – La nostra

Amministrazione ha deciso di promuovere una raccolta di fondi per il paese di Brugnato, nelle Cinque
Terre, devastato dalle alluvioni che hanno colpito il levante ligure nell’ottobre scorso. E’ un comune di
circa 3.ooo abitanti, come il nostro, sopra Monterosso. L’iniziativa è stata appoggiata con entusiasmo
anche dalla Pro Loco di Arzago, che proprio lo scorso anno era stata in visita a quelle terre. Invitiamo tutti
gli arzaghesi di buona volontà, le Associazioni, le Aziende, i Commercianti a partecipare a questa gara di
solidarietà attraverso un contributo da versare sul conto corrente IT 75 R 06030 10701 000 046 860
783 – Comune di Brugnato.



Progetto geotermia per altri edifici comunali – La regione Lombardia ha

assegnato al nostro Comune la somma di 500 mila euro a fondo perduto (il massimo possibile) per la
realizzazione di un impianto geotermico a pompa di calore (simile a quello già realizzato per l’ex castello) che
servirà la scuola elementare, la palestra e il campo polivalente di via Leonardo da Vinci. La somma copre l’80
per cento della spesa, che è di 640 mila euro. Il progetto è stato redatto dallo studio termotecnica dell’ingegner
Legnani di Treviglio, e ci permetterà di realizzare un risparmio di circa 40 mila euro l’anno sulla spesa per gli
edifici e le strutture interessate; ci consentirà anche di ridurre di oltre il 20% le emissioni inquinanti, come
stabilito nel “patto dei sindaci” dell’Unione europea. La realizzazione dell’opera dovrà avvenire entro il
dicembre 2013. Il nostro Comune e quello di Romano sono stati gli unici comuni della bergamasca ad ottenere
il massimo del contributo regionale.

Premio Pro Loco ai volontari della Protezione civile –

Giovedì 8
dicembre, nella sala P. Turoldo, il premio Pro Loco Arzago 2011 è stato assegnato al Gruppo volontari
della Protezione civile, con questa motivazione: “Attiva da cinque anni ad Arzago lavora sul territorio con
spirito di servizio garantendo l’ordine pubblico durante le manifestazioni del paese”. Il premio viene
assegnato ogni anno ad una persona o ad una associazione del paese che si sia distinta per aver dato
lustro ad Arzago o per il servizio reso alla comunità. La targa con la motivazione è stata consegnata dal
presidente Giuseppe Rocchi al coordinatore della Protezione civile Claudio Pagani. Nato nel 2008 il gruppo
di volontari arzaghesi si è distinto per l’attività di tutela del territorio e per il supporto alla Polizia locale
durante le manifestazioni civili e religiose che si svolgono nelle vie e nelle piazze del paese. E’ formato da
una quindicina di persone, giovani e non più giovani, maschi e femmine. A tutti loro un grazie caloroso
anche da tutti i concittadini arzaghesi.



ARZAGART 2011 – Nel mese di novembre si è svolta la terza

edizione della mostra mercato dell’artigianato e dell’Hobbistica arzaghese, organizzata nei cortili storici del paese dalla
Commissione cultura presieduta dalla signora Laura Caimi. Venti cortili del centro storico, via Ariberto, Alberici, Olmi, tenente
Adami e Quarterone hanno ospitato ben 31 espositori, tutti arzaghesi, un numero in netta crescita rispetto alle edizioni
precedenti. Sono stati esposti e messi in vendita oggetti realizzati per hobby o per passione artigianale, e molti sono stati i
visitatori, giovani, anziani e famiglie con bambini che, seguendo le cartine fornite dagli organizzatori hanno potuto spostarsi nei
vari punti del paese e ammirare oggetti di decoupage, lavori a maglia e uncinetto, idee regalo, oggetti di antiquariato, modellini
vari, monili, composizioni floreali, piccole sculture e veri e propri abiti da ballo raffinatissimi eseguiti da un’abile stilista… Nel
cortile della Pro Loco i bambini hanno anche potuto provare a salire in sella ad un cavallo, guidati dagli istruttori del maneggio
“Holden Club”. In sala P. Turoldo c’era anche un banco di scambio-libri (il “giro-libri”), gestito dal Gruppo giovani: portando un
proprio libro si poteva prendere in cambio un altro libro a scelta; un’iniziativa molto gradita e sfruttata, da adulti e piccini. I
visitatori sono stati molti, anche dai paesi vicini, e davanti al municipio sono stati distribuiti più di 200 tè caldi ai visitatori.



Calendario 2012 – Nello scorso mese di dicembre è stato distribuito a tutte le famiglie il

nuovo calendario comunale 2012, realizzato con il contributo di alcune aziende e ditte del nostro territorio. E’ stato
molto richiesto e gradito, perché le molte fotografie che lo arricchiscono rappresentano attività e circostanze in cui
sono stati impegnati molti volontari e soci delle diverse Associazioni e Gruppi che operano nella nostra comunità.

 

Parte la gara d’appalto per l’ampliamento del cimitero – Ha preso il via
l’iter per il raddoppio del cimitero comunale. La Giunta ha affidato i lavori di progettazione allo
studio dell’ingegner Luca Magnaghi di Seregno, impegnando 48.800 euro. Del progetto

complessivo, l’Amministrazione ha previsto nel bilancio 2011 una spesa di 600 mila euro per
realizzare il primo lotto.

.

Ultimo bilancio della nostra Amministrazione – Martedì

6

marzo si è svolta l’ultima seduta del Consiglio comunale. In discussione l’esame dell’esercizio
finanziario 2011, del bilancio di Previsione 2012, nonché il Bilancio pluriennale 2012-2013-2014.
L’esercizio finanziario dell’anno 2011 si chiude con un avanzo di 252 mila euro, una parte dei
quali (120 mila) andranno a ridurre il mutuo per la realizzazione del primo lotto di ampliamento
del cimitero; ne vengono poi mantenuti non impegnati 74 mila per far fronte a eventuali
emergenze. – Per quanto riguarda le opere pubbliche future, tre opere prenderanno il via già
quest’anno con fondi di fatto già a bilancio: il rifacimento della rotatoria sulla Rivoltana, per la
quale siamo riusciti a recuperare la fideiussione di 670 mila euro e a formalizzare con la
provincia un nuovo accordo di programma a due (i fondi sono già a bilancio e abbiamo potuto
cominciare le operazioni di gara); il progetto geotermia per altri edifici comunali di cui abbiamo
parlato sopra; e il primo lotto di ampliamento del cimitero.
Per quanto riguarda la nuova imposta IMU, la nostra Amministrazione ha deciso di applicare le
aliquote minime di legge: Prima casa 4 per mille, con detrazione di 200 euro sul totale +
detrazioni di 50 euro per ogni figlio fino a 26 anni di età. – Altri immobili e 2^ casa 7,6 per
mille. – Nessun aumento sull’addizionale IRPEF che rimane al 5 per mille.

Curiosità arzaghesi

Numero di abitanti ad Arzago
(negli ultimi quattro secoli)
I dati che riportiamo di seguito sono ricavati dalle relazioni delle Visite Pastorali dei vescovi di Cremona
e dai censimenti comunali che si sono susseguiti nel tempo.
Anno 1601 (60 nuclei familiari) abitanti ………… circa 400
1611 ………………………………………………… 432
1645 ………………………………………………… 580
1669 ………………………………………………… 534
1720 ………………………………………………… 580
1767 ………………………………………………… 598
1805 ………………………………………………… 627
1819 ………………………………………………… 752
1853 ………………………………………………… 965
1861 ………………………………………………… 994
1871 ………………………………………………… 1038
1873 ………………………………………………… 1052
1881 ………………………………………………… 1090
1901 ………………………………………………… 1304
1911 ………………………………………………… 1525
1919 ………………………………………………… 1619
1921 ………………………………………………… 1710
1924 ………………………………………………… 1715
1931 ………………………………………………… 1648
1936 ………………………………………………… 1327
1948 ………………………………………………… 1493
1951 ………………………………………………… 1500
1961 ………………………………………………… 1428
1971 ………………………………………………… 1392
1975 ………………………………………………… 1415

1981 ………………………………………………… 1446
1985 ………………………………………………… 1571
1989 ………………………………………………… 1738
1991 ………………………………………………… 1828
2001 ………………………………………………… 2285
2009 .…………………………………………………. 2806
2011…………………………………………………... 2814
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