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Le elezioni del 6-7 maggio e il nuovo Consiglio comunale

Domenica 6 maggio e lunedì 7 si sono svolte le elezioni amministrative per eleggere il nuovo
Consiglio comunale del nostro comune. Tre le liste in competizione: Arzago Futura, con candidato sindaco
Ambra Finessi - Arzago Nuova Energia, con candidato sindaco Roberto Locatelli - Paese Nuovo, con
candidato sindaco Gabriele Riva (già sindaco dal 2007 al 2012).
Gli Arzaghesi che hanno votato sono
stati 1534, pari al 70,27% degli aventi diritto (2183). I voti validi sono stati 1470, le schede bianche 26, le
schede nulle 38.
Questi i risultati: Paese Nuovo voti 1159 (78,84%)
Arzago Nuova Energia voti 175 (11,90%)
Arzago Futura voti 136 (9,25%)

Il nuovo Consiglio comunale è così composto:
Sindaco: Gabriele Riva
Consiglieri di maggioranza:
Marta Berticelli (Vicesindaco e Assessore ai Servizi sociali, Istruzione e Cultura, e
Politiche giovanili).
Mirko Garibaldi (Assessore all’Edilizia, Urbanistica e Lavori pubblici, Ambiente ed
Ecologia, Sport).
Marco Albertini (Capogruppo di maggioranza) e Ilario Belloni
Consiglieri di minoranza:
Roberto Locatelli - Ambra Finessi

.
. Il primo consiglio comunale e il giuramento del sindaco
Venerdì 25 Maggio, alle ore 18, si è svolta la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale con il giuramento
del Sindaco, la nomina del Vicesindaco e degli Assessori e con gli altri adempimenti di legge. Durante la seduta, il
sindaco Gabriele Riva ha esposto le linee programmatiche per i prossimi cinque anni: “Cercheremo di utilizzare con
attenzione le poche risorse disponibili, senza chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini… Porteremo a termine i progetti
già avviati: la messa in sicurezza della rotatoria sulla Rivoltana, l’ampliamento del cimitero, la centrale geotermica
per le scuole e il centro sportivo, e l’ascensore in municipio… e ci sforzeremo di raggiungere gli altri obiettivi che
abbiamo esposto nel nostro programma elettorale… Le sfide sono tante, l’entusiasmo non manca: chiedo ai
consiglieri di minoranza di non far mancare il loro supporto, anche critico ma spero sempre propositivo, e lo stesso
chiedo ai nostri concittadini tutti. Grazie e buon lavoro al nuovo Consiglio Comunale.”  Dopo la seduta del
consiglio si è svolta, presso i portali del castello, l’antica cerimonia dell’abbraccio alla colonna romana podestarile,
con la promessa del sindaco neoeletto di svolgere il suo mandato “con impegno, rettitudine e onestà, pensando
unicamente al bene di Arzago e dei suoi abitanti”.

 Le Commissioni –

Sono state nominate dalla nuova Giunta le Commissioni
comunali che si occuperanno , nei prossimi cinque anni, di edilizia e cultura:
* Commissione Cultura: Laura Caimi, Ugo Rivabene, Maria Teresa Salvatori, Raffaella Labò,
Mariagrazia Minuti, Giuseppe Matrascia, Rosangela Olmi, Carlo Giacomo Belloni, Elena Berardinelli e
Stefano De Caro. Membro di diritto in rappresentanza della Giunta: Marta Berticelli.
* Commissione Edilizia: Rossella Lochis, Luca Fortini, Chiara Macchi, Alberto Monella, Bruno Belloni,
Lucio Colombo, più Roberto Pala, responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune.
(N.B.: I componenti delle Commissioni comunali non ricevono alcun compenso: il loro impegno è

volontario e gratuito.)
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IMU, IRPEF e TARSU

*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. La prima rata doveva essere
versata nel mese di giugno; i soggetti che hanno effettuato il pagamento sono stati 1.319, di cui 1.027
residenti, 292 non residenti (la stragrande maggioranza dei soggetti tenuti al versamento). La somma
totale versata è stata di € 282.885,58, di cui 161.807,93 destinati al Comune, e 121.077,65 destinati allo
Stato. Si ricorda che gli inadempienti (pochi) possono mettersi in regola tramite “ravvedimento operoso”
con una piccola sanzione e gli interessi legali al tasso del 2,5%) - La seconda rata dovrà essere
versata nel mese di dicembre.

* Nessun aumento sull’addizionale IRPEF che rimane al 5 per mille.
* Per quanto riguarda la Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), per evitare la sovrapposizione con la
rata IMU di giugno l’Amministrazione ha deciso di farla pagare, per quest’anno, in due rate: il 15
settembre e il 15 novembre (o con unica rata entro il 15 settembre).

 * Quarto Palio Arzaghese: 1-2-3 giugno 2012
- La quarta edizione del Palio arzaghese ha visto finalmente prevalere il rione Elbrìk. I tritoni gialli, dopo
tre giorni di impegnativi giochi in cui si sono cimentati sia gli adulti che i ragazzi, sono riusciti a
interrompere la tenacia delle rane celesti del quartiere Funtanèle, vincitrici per tre anni consecutivi. Al
termine di tutte le competizioni i tritoni hanno totalizzato 2052 punti, contro i 1997 degli avversari,
aggiudicandosi così l’ambito stendardo, sul quale finalmente potranno cucire il loro simbolo. Domenica
sera, 3 giugno, la capo rione Patrizia Figliuzzi ha ricevuto l’agognato vessillo dalle mani del sindaco, fra
l’esultanza dei suoi contradaioli e gli applausi sportivi anche degli avversari. La giuria, come negli anni
precedenti, era formata da giudici forestieri super partes. Durante la cerimonia di chiusura è stato
premiato come “personaggio del Palio” l’ex assessore alla cultura Ugo Rivabene, che si è prodigato per la
riuscita dei giochi. Il premio per il migliore addobbo è andato alla famiglia Pellegrini per Funtanèle, e ad
Anna Scepannek per Elbrìk. La buona riuscita di questa “Festa dei Rioni” è dovuta soprattutto all’impegno
e alla generosità dei componenti della Commissione Cultura, con la collaborazione dello Staff giovani, che
per vari mesi si è prodigata nella preparazione dell’evento. A tutti loro un caloroso grazie.

 ARZAGO ROCK :

quinta edizione all’insegna della solidarietà

con i terremotati dell’Emilia –

20-21-22-23 luglio, quattro serate di musica rock in piazza s.
Lorenzo, organizzate dalla Commissione cultura del Comune in collaborazione con l’Oratorio s. Giovanni
Bosco, l’associazione Gerundium Fest e il JJ Garden Pub. Si sono esibite varie band con musicisti
arzaghesi, con brani di loro produzione e tributi ai Rolling Stones e a Vasco Rossi. Una parte degli incassi
degli stands presenti in piazza è stata devoluta in favore delle popolazioni terremotate dell’Emila, in
particolare del comune di Camposanto, in provincia di Modena.
La somma raccolta è stata di 1.380 euro, che si è aggiunta ai 1.500 euro già stanziati dalla Giunta
comunale: in tutto 2.880 euro che saranno destinati alla ricostruzione delle scuole del comune modenese.

 III

Nuove sedi per le Associazioni nel centro civico “Alda Merini”

Il piano terra del nuovo “Centro civico socioculturale ALDA MERINI” (ex castello ristrutturato) è ora
completamente fruibile da varie Associazioni: vi hanno trasferito le loro sedi l’Associazione VITA SERENA,
la PRO LOCO ARZAGO e l’AVIS. L’ingresso principale è situato a sud, verso via Alberici, che presto sarà
corredato da uno scivolo per consentire l’accesso a chi fa uso di carrozzine o ha difficoltà a salire le scale.
Tutti i locali sono forniti di impianti di riscaldamento per l’inverno e di aria refrigerata per l’estate, e hanno
a disposizione due ampi bagni, di cui uno attrezzato per i portatori di handicap. Il piano terra è collegato
al primo e secondo piano tramite scale e ascensore accessibile anche alle carrozzine. I responsabili delle
tre associazioni hanno firmato convenzioni con il Comune, per il comodato d’uso gratuito in cambio di
servizi e di collaborazione in iniziative sociali e culturali destinate alla cittadinanza.
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Risistemazione della rotatoria sulla Rivoltana

E’ stata riaperta al transito la rotatoria sulla provinciale Rivoltana, a sud del nostro paese. La nuova
rotatoria ha precedenze “alla francese” che obbligano gli automobilisti che transitano sulla provinciale a
rallentare la loro andatura, così da ridurre i numerosi incidenti, anche gravi, che negli ultimi anni si sono
verificati con una frequenza preoccupante. Ad eseguire i lavori è stata la ditta “Scavi Romanesi” che
aveva vinto la gara d’appalto con un’offerta economica scontata del 14,45% sulla base d’asta di 500 mila
euro stanziati dall’Amministrazione comunale; tale somma è stata ricavata dalla fideiussione di garanzia
del privato che non aveva realizzato l’opera.

S. Lorenzo – Pane e ceci
Il 10 agosto, festa di s. Lorenzo, patrono del nostro paese, si è ripetuta la tradizionale distribuzione di pane e
ceci, ottemperando all’antico lascito di Giovan Battista Cattaneo de Capitani d’Arzago, che nel 1677 lasciò
all’Ospedale di Treviglio tutti i suoi beni di Arzago (mille pertiche di terra, la cascina Stantirone e la grande
corte detta poi dell’Ospedale) con l’obbligo di distribuire ogni anno pane e ceci (pâ e sìzer) a tutte le famiglie
del paese (con porzione doppia per le famiglie Cattaneo, e tripla per le famiglie De Capitani), ma anche ai
viandanti che in quel giorno si trovano a passare per il paese… La tradizione è stata dunque rispettata, per la
trecentotrentacinquesima volta.
A distribuire le razioni spettanti ad ogni famiglia (un mestolo di minestrone di ceci e due panini per ogni
membro del nucleo familiare) c’erano il sindaco, gli assessori e i dipendenti degli uffici comunali. Alcuni tavoli e
sedie sono stati sistemati anche nel pratino sul retro del municipio, per i viandanti di passaggio. In fila per
ricevere la sua quantità di pane e ceci anche la signora Carolina Maggioni, la decana del paese (107 anni il
16 agosto), alla quale è stata data la precedenza e che ha ricevuto calorosi auguri dal sindaco e da tutti i
presenti.

☺- Al centro ricreativo estivo (CRE) corso di canoa per i bambini.
Sono stati 47 i bambini della scuola materna e del primo biennio delle elementari iscritti al Centro ricreativo estivo (CRE)
organizzato dall’Amministrazione comunale nel mese di luglio e affidato alla cooperativa sociale “Dosankos”. Oltre ai giochi di
squadra, alle attività ludiche in aula e all’aperto, ai bambini è stata anche offerta la possibilità di partecipare a un corso di canoa e
apprendere i primi rudimenti a bordo di piccole imbarcazioni in una piscina montata nel giardino della scuola materna: i bambini
entravano a coppie in piscina e, a bordo di una piccola canoa monoposto svolgevano alcuni esercizi proposti da Murizio Baroni,
istruttore Isef di Misano, movimenti finalizzati a sviluppare capacità motorie, di equilibrio e di coordinazione. L’iniziativa ha
riscosso grande successo da parte dei piccoli e dei loro genitori.



- Biblioteca: approvato il progetto per la nuova sede al Centro

civico “Alda Merini” – La nuova Giunta ha approvato il progetto da 50 mila euro, realizzato gratuitamente
dall’architetto Rossella Lochis, per gli arredamenti della nuova sede della biblioteca al primo piano del Centro
civico Alda Merini. Arredi su misura: una sala con area destinata ai bambini e postazione internet per disabili,
una zona conversazione e, sul soppalco, tavoli studio e due postazioni internet; un’altra sala corredata da
scaffali e poltrone per la consultazione dei libri. E’ in corso la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori: la
base d’asta e di 41 mila euro.



Assegnati i lavori per la geotermia a scuola elementare e centro sportivo

Sono stati assegnati i lavori per la costruzione della centrale geotermica a pompe di calore che renderà autonomi,
per quanto riguarda il riscaldamento e il condizionamento, il centro sportivo “Jesse Owens” e la scuola elementare.
Per le casse comunali vuol dire un risparmio fra i 30 e i 40 mila euro l’anno. Il bando di gara da 502 mila euro è
stato vinto dalla ditta “Crs Impianti” di Gorle, con uno sconto del 23,5%. L’impianto, oltre al risparmio energetico,
consentirà anche una minore emissione di anidride carbonica, e permetterà ad Arzago di tener fede al “Patto dei
Sindaci” per la riduzione del 20% delle emissioni inquinanti entro il 2020.



CONCORSO DI PITTURA:

La Commissione Cultura indice un

concorso di pittura intitolato “Arzago dipinta”, che si svolgerà domenica 14 ottobre. Tecniche e
dimensioni libere su supporto a scelta. Per ulteriori informazioni contattare il Comune (0363.87823) e digitare
l’interno 23 (sig. Antonio Bacis) oppure l’nterno 32 (sig. Leonardo Belloni) durante gli orari di apertura della
Biblioteca civica.
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Coriosità arzaghesi

LA COLONNA ROMANA DI ARZAGO
“La curiosità maggiore, ad Arzago, è rappresentata da un tronco di colonna scannellata. E’ la colonna,
recita la tradizione, che nel Medioevo abbracciavano i podestà immediatamente dopo la loro elezione,
giurando di esercitare il mandato con rettitudine.”
(La Bergamasca, in pianura, di Ravanelli-Giavazzi, Bergano, 1983.)
“La consuetudine vuole che, successivamente all’elezione del sindaco, la si faccia abbracciare al nuovo
amministratore affinché prometta di guidare con saggezza e attenzione il Comune.”
(ARZAGO, borgo della Geradadda, p. 237, Comune di Arzago d’Adda, 2006.)
Da dove viene questo tronco di colonna? Probabilmente dalla villa romana che esisteva nei pressi della
Foppa Marcia, nell’area dietro le attuali scuole elementari. Scoperta durante il Medio Evo, fu portata in
paese e collocata vicino alla vecchia chiesa.
L’uso di far abbracciare al neoletto podestà un tronco di colonna posto accanto alla canonica di
sant’Ambrogio, a Milano, è testimoniato in un componimento poetico del canonico Giuseppe Zanoja di
Omegna: “…alla colonna / Ove giurare il podestà solea.” (primo Sermone, versi 13-14) Gli arzaghesi, che
allora facevano parte del contado milanese, fecero propria questa consuetudine, che “continuò insino al
secolo XVI”, come dice l’anonimo Arzaghese nel suo volumetto “Arzago oltre l’Adda” del 1873. Infatti, a
partire dal 1525 (e fino al 1779) Arzago fu inglobato nel Marchesato di Caravaggio e cessò di avere un
podestà proprio. Tutti i paesi del nuovo Marchesato dipendevano da un unico Podestà togato che
risiedeva a Caravaggio.

***IL PODESTA’ - “I podestà furono istituiti da Federico Barbarossa nel 1158. Dapprima furono veri e
propri controllori nominati dall’imperatore, e in questa veste furono spesso rifiutati dai comuni. Ma sul
finire del XII secolo l’istituto del podestà finì con l’essere accettato e divenne anzi una garanzia per il
funzionamento delle istituzioni comunali, che i consoli cittadini, soggetti alle varie fazioni locali in lotta fra
loro, non riuscivano più a garantire. Il podestà doveva essere forestiero e mantenersi al di sopra delle
parti. Veniva scelto dal Consiglio del comune e firmava un vero e proprio contratto che lo impegnava a far
osservare gli Statuti che il comune si era dato.”
(ARZAGO D’ADDA, un paese che viene da lontano, p. 89, Pro Loco, 2006.)
*** AD ARZAGO UN TUFFO NEL PASSATO (23 settembre 1995)

“Nel corso delle celebrazioni di Arzago si è tenuta la ricollocazione, da parte dell’amministrazione comunale, della
colonna romana simbolo del paese. Alto un metro e ottanta, il monumento è stato posto stabilmente davanti agli archi
d’ingresso del castello De Capitani. Allo scoprimento ufficiale ha provveduto il sindaco Bruno Piodelli, tra gli squilli
delle trombe degli sbandieratori di Urgnano…
Il sindaco Piodelli, dopo lo scoprimento della colonna romana, ha abbracciato più volte il cippo rievocando il rito
dell’epoca quando il podestà, prima di entrare in carica, compiva questo gesto in segno di saldezza e rettitudine.”
(Pier Giorgio Locatelli, su L’eco di Bergamo.)
***Una lapide posta su una parete vicina alla colonna romana dice così:
QUESTA COLONNA ROMANA
SIMBOLO DELLA COMUNITà ARZAGHESE
NEL MEDIO EVO IL PODESTà ELETTO
SOLEVA ABBRACCIARE GIURANDO.
QUI RESTAURATA
L’HANNO RICOLLOCATA GLI ARZAGHESI
A PERENNE MEMORIA DI UN PASSATO
CHE NON SI CANCELLA
Il 23 settembre 1995

°°°Il sindaco Gabriele Riva ha continuato questa tradizione (nel 2007 e nel 2012), recandosi, dopo il suo
insediamento, alla colonna romana per ripetere davanti ai cittadini arzaghesi questa solenne
promessa:”Prometto, sul mio onore, di svolgere il mandato di sindaco con impegno, rettitudine e onestà,
pensando unicamente al bene di Arzago e dei suoi abitanti. E voi tutti concittadini aiutatemi a tener fede
a questa promessa”.

Stampato in proprio dall’Amministrazione comunale di Arzago d’Adda – Settembre 2012
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