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L’autunno e l’inverno sono stati puntuali e ci hanno portato tutto quello che fa parte del loro

bagaglio più tradizionale: nebbie, acqua (tanta acqua), vento (tanto vento) e neve (tanta neve: già alla fine di
novembre, e soprattutto a Capodanno e per l’Epifania, e poi ancora il 2 febbraio). Non è mancato nemmeno un
avvenimento extra : due leggere scosse di terremoto l’antivigilia di Natale, nel pomeriggio e alle 11 di sera; ma
riguardo a quest’ultimo evento noi arzaghesi possiamo stare abbastanza tranquilli: le scosse di terremoto qui da noi
sono piuttosto rare e quasi mai distruttive, perché nel nostro sottosuolo ci sono consistenti strati di argilla, sabbia e
ghiaia che assorbono e attutiscono le onde sismiche. Il pericolo maggiore per noi (come risulta anche dal “Piano
comunale di emergenza” fatto preparare dall’Amministrazione) è rappresentato dal forte vento e dalle trombe d’aria.
Ne abbiamo avuto un assaggio proprio la sera e la notte di santo Stefano, quando un fortissimo vento ha strappato
alcuni addobbi luminosi e rovesciato il pesante albero di Natale allestito dalla Pro Loco accanto al sagrato della
chiesa. Comunque, la nostra comunità, in tutti questi capricci dell’autunno e dell’inverno, si è difesa abbastanza
bene e non ha avuto inconvenienti di rilievo. A questo proposito, da qualche mese è attivo in paese un gruppo di
Protezione Civile: 14 persone (coordinate dal consigliere Ubaldo Orsi) che già hanno prestato la loro opera volontaria
in varie circostanze e che verranno via via equipaggiate con mezzi e strumenti necessari a svolgere sempre meglio il
loro compito.
Con questo numero cinque del bollettino vogliamo continuare il nostro impegno a informare tutti gli arzaghesi su
quanto è stato fatto negli ultimi mesi e su alcune cose che sono in cantiere.
Gli auguri per le festività natalizie e per l’anno nuovo li abbiamo fatti a tutte le famiglie con la distribuzione
capillare del calendario 2009 (realizzato grazie alla sponsorizzazione di alcune imprese commerciali e illustrato con le
foto di alcuni scorci caratteristici di Arzago). Se qualcuno non lo avesse ricevuto, può richiederlo agli uffici comunali.



Nuovo accordo con BCC – E’ stato rinnovato il contratto di tesoreria del Comune con la BCC (Banca di

Credito Cooperativo). Nel nuovo accordo la BCC erogherà all’Amministrazione comunale 3.500 euro l’anno (invece dei 2.000
precedenti) quale contributo con finalità sociali. Inoltre la banca si impegna, in caso di acquisto di un nuovo pulmino per il
trasporto scolastico, a contribuire con una quota significativa: 20.000 euro.



Borse di merito – Domenica 14 dicembre cinque studenti arzaghesi sono stati premiati
dall’Amministrazione comunale per il loro impegno negli studi. Nicole Gervasoni e Marco Renso hanno ricevuto
un assegno di 250 euro per aver superato con “ottimo” l’esame di terza media; Marvin Dondossola, Deborah
Cangelosi e Andrea Belloni un assegno da 500 euro per essersi diplomati alle superiori con una votazione
superiore a 90/100. Complimenti a questi giovani da tutta la nostra comunità, e che il loro esempio sia di stimolo ad
altri, perché nei prossimi anni questa iniziativa sarà certamente continuata.

*
Costituzione

e Tricolore ai 18enni – Sempre domenica 14 dicembre, dopo la
premiazione degli studenti meritevoli, nella sala consiliare del comune si è svolta anche un’altra significativa cerimonia: il
sindaco ha consegnato ai diciottenni arzaghesi una copia della Costituzione italiana e la bandiera tricolore, invitandoli a prendere
coscienza che il raggiungimento della maggiore età li rende cittadini a pieno titolo, con tutti i diritti e i doveri che ne
conseguono, fra cui la possibilità di partecipare alla vita civica sia come elettori sia come eletti. La cerimonia si è conclusa con
un rinfresco per i giovani e per tutto il pubblico presente.



Si stanno per concludere i lavori per la realizzazione del nuovo pozzo che alimenterà
l’acquedotto di Arzago (dietro la stazione ecologica) per un costo di 285 mila euro. Pescherà acqua a
una profondità di oltre 100 metri, garantendo una maggiore erogazione in tutti i punti della rete.

☺ Nuova caldaia alla scuola materna –

Durante le festività natalizie è stata

mandata in pensione la vecchia caldaia della scuola materna e sostituita con una completamente nuova.
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La spesa sostenuta per questo intervento è stata di € 33.650. La nuova caldaia è stata scelta tenendo
presente, oltre che l’efficienza e il buon funzionamento, il criterio del risparmio energetico: le sue
caratteristiche infatti ci consentiranno un risparmio di circa il 30% di spese annue.

* Calendario raccolta rifiuti 2009 -

E’ stato distribuito a tutte le famiglie il calendario delle

raccolte differenziate per l’anno 2009, preparato dal nostro Assessorato all’Ambiente e dalla SABB (Servizi Ambientali
Bassa Bergamasca) che effettua la raccolta nel nostro comune. Insieme a tutte le date per le varie raccolte (con
l’indicazione dei vari spostamenti in occasione di particolari festività), vi è indicato anche “cosa” mettere nei vari
contenitori e “come” devono essere lasciati i vari tipi di rifiuti. Si invitano tutti i concittadini ad attenersi alle regole,
altrimenti i rifiuti non vengono raccolti. Per quanto riguarda le campane per il vetro, ricordiamo che vanno introdotte
solo bottiglie e vasetti di vetro, ma non piatti e stoviglie di porcellana o di ceramica, e nemmeno lampadine: questi
ultimi oggetti vanno messi fra i rifiuti secchi indifferenziati che si raccolgono tutti i lunedì. Ricordiamo inoltre che la
non osservanza di queste norme può anche essere sanzionata con una multa da parte della polizia locale .

Cestini nuovi * “Puliamo il mondo” -

Venerdì 26 settembre si è ripetuta
l’iniziativa ecologica “Puliamo il mondo”, che ha visto la partecipazione di tutti gli alunni della nostra scuola
elementare, delle insegnanti, di un gruppo di genitori e di esponenti del consiglio comunale. Alle ore 9 i vari
gruppi hanno collaborato alla pulizia di alcuni spazi pubblici, poi, alle 10.30, tutti si sono trovati all’Oratorio
per una robusta merenda a base di pane e nutella offerta dal Comune, e di bibite offerte dall’Oratorio. – Nelle
settimane seguenti, per invitare i cittadini ad aver cura degli spazi pubblici, l’Amministrazione comunale ha



provveduto ad installare 20 nuovi cestini dei rifiuti in vari punti del paese.
Nei cestini dei rifiuti possono
anche essere gettati i sacchetti con gli escrementi dei cani che devono essere raccolti dai proprietari che li
portano a spasso (purtroppo molti ancora non lo fanno). Un paese pulito è un paese più bello, e ognuno di noi
può contribuire, anche con piccoli gesti, a migliorare il nostro presente e il nostro futuro.



Don Giovanni Maccalli ha lasciato Arzago il 9 di novembre ed è stato nominato arciprete di
Bozzolo, in provincia di Mantova. Alla cerimonia di saluto che si è svolta nel teatro S. Lorenzo, il sindaco Gabriele
Riva gli ha consegnato una targa d’argento con incise queste parole: “A don Giovanni Maccalli, per undici anni
Parroco nel nostro paese, con stima e riconoscenza per il lavoro costante che ha svolto contribuendo alla crescita
umana e spirituale della nostra comunità. Il Sindaco e l’Amministrazione comunale a nome di tutti gli Arzaghesi.” Il nostro sindaco ha poi partecipato, domenica 16 novembre, alla cerimonia d’ingresso di don Gianni nella sua nuova
parrocchia, portandogli l’augurio di tutti i nostri concittadini per il suo nuovo impegnativo lavoro.



Don Enrico Strinasacchi

è stato nominato dal vescovo nuovo parroco di Arzago alla fine di
gennaio. E’ nato a Leno (Bs) nel 1952. E’ stato segretario del vescovo di Cremona Giuseppe Amari. Da 22 anni è alla
guida della parrocchia dell’Annunciazione di Cassano d’Adda. Farà il suo ingresso ad Arzago il 15 di marzo. Il sindaco
si è già messo in contatto con lui per dargli il benvenuto a nome di tutta la nostra comunità.



La nuova vigile

(e nuovi mezzi per la Polizia locale) – Dal mese di settembre ha preso servizio

nel nostro comune una nuova agente: Raffaella Radaelli, che ha preso il posto lasciato libero dall’agente Claudio
Tilotta. La nuova agente affiancherà il collega Marco Ghislandi già in servizio dal primo di luglio. I due vigili, che
possono assicurare al nostro territorio una maggiore sorveglianza, saranno presto dotati di una nuova vettura (una
Fiat “Sedici”, attrezzata con un computer collegato agli archivi della motorizzazione civile); intanto sono già stati
dotati di un etilometro per la rilevazione del tasso alcolemico e di un telelaser mobile per il controllo della velocità
delle vetture che transitano all’interno del nostro abitato, soprattutto sulla provinciale.

- Nuova Assistente sociale -

Nei primi giorni del nuovo anno ha preso servizio nei comuni di
Arzago e Casirate una nuova assistente sociale, la Dott.ssa Ilaria Barlassina, che prende il posto di Chiara
Boschiroli, trasferitasi nei comuni di Pagazzano e Fornovo; a lei va il nostro ringraziamento per il lavoro che ha
svolto ad Arzago negli ultimi anni. La nuova assistente sarà presente nel nostro comune per 18 ore la settimana (3
ore in più di quella precedente), e sarà disponibile per ricevere il pubblico per 5 ore e mezza (1 in più di prima) e
precisamente: il martedì dalle 10.30 alle 12.30; il mercoledì dalle 17.00 alle 18.30; il venerdì dalle 13.30
alle 15.30. Abbiamo optato per una presenza in più nel tardo pomeriggio di mercoledì per rendere accessibile il
servizio anche a chi lavora.

#

Piccoli interventi: Sono stati installati due nuovi lampioni in vicolo Ospedale. Per il
cimitero sono state acquistate due nuove scale, di dimensioni più ridotte, e più leggere delle quattro già in uso.
*

Rievocazione storica: 500 anni dalla battaglia di Agnadello –

Domenica 17
maggio si svolgerà la rievocazione storica della “battaglia di Agnadello”, della quale ricorrono quest’anno i 500 anni:
un evento storico che si studia sui libri di scuola. Quella violentissima battaglia infatti (svoltasi il 14 maggio 1509)
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segnò lo scontro finale tra l’esercito francese e l’esercito della repubblica di Venezia, con la partecipazione di decine
di migliaia di soldati: e più di dodicimila furono i morti che rimasero nei campi di Agnadello e dei paesi vicini, fra cui
Arzago. La sconfitta dei veneziani segnò la fine di dieci anni di dominio della Repubblica veneta sulle nostre terre
della Geradadda, che tornarono sotto il Ducato di Milano (di cui facevano parte prima del 1500 e nel quale
rimarranno fino all’arrivo di Napoleone sul finire del Settecento). La ricostruzione storica della battaglia si terrà nei
campi di Agnadello domenica 17 maggio di pomeriggio, con più di cinquecento figuranti in costume dell’epoca; ma
nelle settimane precedenti anche il nostro comune (insieme ad altri dieci) sarà coinvolto in questo evento con una
mostra, una rievocazione storica in piazza S. Lorenzo la sera di sabato 16 maggio, e con la sfilata di 22 tamburi in
costume per le vie del paese la mattina del 17. Gli Arzaghesi saranno comunque informati nelle prossime settimane
su tutto il programma.
______________________________________________________________________________________________

*

* Attività della Commissione Cultura:

- Tre nuovi membri : Per motivi familiari, tre membri della Commissione hanno dato le dimissioni
dal gruppo. Sono stati sostituiti da tre nuovi volontari: Rita Lai, Rosangela Olmi, Grazia Minuti. Un
ringraziamento ai tre dimissionari e un augurio di buon lavoro ai nuovi arrivati.
 - Mostra Ottaviani * Sabato 8 novembre si è inaugurata nella sala Padre Turoldo una pregevole
mostra di Giuliano Ottaviani, pittore scultore orafo, curata dall’esperta di arte Mimma Massone. Dopo la cerimonia
d’apertura, che ha visto una numerosa partecipazione di pubblico, l’artista ha eseguito in diretta una pittura su tela,
che poi è stata donata al nostro comune e collocata nell’ufficio del sindaco.
  > Mostra di artisti arzaghesi : Nei giorni 19, 20 e 21 dicembre si è svolta, nella
sala Padre Turoldo, una mostra di artisti arzaghesi: pittura, scultura e ceramica. Hanno esposto le loro opere:
Cinzia Finardi, Eugenio Cunego, Ludmila Cosarenco e Rita Mandelli. Una iniziativa molto interessante: ci ha
dato modo di conoscere e apprezzare il lavoro di alcuni nostri concittadini che attraverso la pittura e la scultura
esprimono i loro sentimenti e le loro capacità artistiche. L’augurio di tutti è che questa iniziativa possa ripetersi e che
altri arzaghesi decidano di far conoscere alla comunità i prodotti della loro creatività. Anche questo è un modo per
arricchire la nostra convivenza civile.



Organizzazione del 1° Palio Arzaghese * Si sono già svolte alcune
riunioni di volontari per organizzare, fra maggio e giugno, il ”1° Palio arzaghese”, che vedrà cimentarsi gruppi di
atleti arzaghesi in gare di vario tipo. Il paese è stato diviso in due rioni storici: “Elbrìk” e “Funtanèle”, prendendo
come linea di divisione la strada provinciale che attraversa il nostro paese. Il rione “Funtanèle” avrà come colore il
celeste, il rione “Elbrìk” il colore giallo. Nelle prossime riunioni ogni rione sceglierà anche la propria mascotte, un
animaletto che diventerà il simbolo della propria squadra. Tutti coloro che intendono partecipare alle gare,
collaborare alla preparazione dei costumi, dare una mano per addobbare il proprio rione e fare il tifo per la propria
squadra, possono contattare i componenti della Commissione Cultura o gli organizzatori delle due parti. Più saremo
a collaborare e più bella sarà la festa. E sarà un momento di gioia e di orgoglio per tutta la nostra comunità.
_____________________________________________________________________________________

*
 -

Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio il nostro gruppo di Volontari Protezione Civile ha
organizzato (su proposta del Ministero Affari Esteri e dell’Anci) una raccolta straordinaria di generi di prima necessità
da destinare alle popolazioni della striscia di Gaza. Il materiale raccolto (18 scatoloni) è stato consegnato alla Croce
Rossa che lo invierà a destinazione. – Il Gruppo Protezione Civile di Arzago sta inoltre raccogliendo adesioni per
un nuovo corso di base per diventare volontari, che si terrà nel prossimo autunno. Chi intende frequentarlo può
contattare il coordinatore responsabile (tel. 338.4844.144).

-

Sabato 24 gennaio la “Radio E” di Bergamo (FM 93.8) ha trasmesso un programma di 1 ora (dalle 11 alle 12) dedicato alla
storia e alle tradizioni di Arzago. Il programma, curato dal poeta dialettale bergamasco Gigi Medolago, ha parlato della nostra tradizione di
“Pane e ceci”, della colonna podestarile romana, del ritrovamento di una pentola piena di monete romane, nel 1817, in un cortile del nostro
paese, dei bisulàr, del nostro castello occupato nel 1030 dal nipote di Ariberto d’Intimiano… Il tutto alternato con toccanti poesie in dialetto
bergamasco e commenti su aspetti della vita dei tempi passati. Un programma davvero delizioso che continuerà per molti sabati con
trasmissioni dedicate a molti altri paesi del nostro territorio.



LAVORI IN CORSO

 - Situazione campo sportivo :



Dopo l’interruzione dei lavori a causa del ricorso di una delle ditte
partecipanti alla gara d’appalto, per un errore di procedura commesso dall’Ufficio Tecnico (che se ne è assunta la
responsabilità e che pagherà i 2.800 euro di spese legali stabilite dal TAR), la Giunta comunale ha provveduto ad
annullare il primo bando. Il 28 gennaio è stata avviata una nuova procedura di affidamento dei lavori, al termine
della quale la copertura del campo potrà essere completata.
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 -Situazione pista ciclabile : Stanno per partire i lavori per la realizzazione della pista ciclabile ARZAGOCASIRATE (sarebbero dovuti partire alla fine di gennaio, ma le condizioni atmosferiche hanno causato qualche
ritardo). Correrà lungo la strada provinciale “Bergamina” e avrà una lunghezza di circa un chilometro e duecento
metri. Sono previste anche aree di sosta con panchine e illuminazione, e una particolare piantumazione di alberi. Il
costo si aggira intorno ai 400 mila euro. A Casirate spetterà la copertura del 70% dell’opera, ad Arzago il 30%.
Entrambi i comuni hanno già iscritto i fondi necessari nel bilancio preventivo 2008, e concluso l’iter autorizzativo.

Cosa si è fatto nello scorso anno : * è stato modificato il progetto precedente
(ing. Aurelio Mazzoleri) per adattarlo alla destinazione di centro socioculturale e per renderlo compatibile con le
norme antisismiche emanate dalla Regione Lombardia. ** Il progetto è stato inviato alle Belle Arti, che lo ha
esaminato e ha dato la sua approvazione. *** E’ stata elaborata la richiesta di un contributo pubblico per la
realizzazione di un impianto di condizionamento geotermico (caldo/freddo) finalizzato al risparmio energetico. La
risposta è stata positiva: per un contributo di 140 mila euro. **** Sono stati effettuati sondaggi nel terreno per
indagarne la consistenza. ***** Ora tutto è pronto per iniziare la ristrutturazione e prossimamente si procederà ad
emanare il bando per l’appalto dei lavori, che inizieranno entro aprile.

 - Situazione Castello :



Depurazione acque reflue : Alcuni cittadini ci hanno posto questa domanda: “Come mai
nel costo al metro cubo dell’acqua è segnata una quota per la depurazione delle acque nere, se il
nostro comune questo servizio non lo svolge? Infatti (dicono) la saracinesca nei pressi del mulino,
dove le acque nere dovrebbero passare, è chiusa con un lucchetto.”
Rispondiamo: 1 – Il servizio di depurazione viene regolarmente svolto ed è affidato alla COGEIDE
da circa 10 anni. 2 – Le nostre acque nere vengono convogliate verso il depuratore di Mozzanica
attraverso due snodi (collettori), nei pressi del mulino e nei pressi dell’Agrital. 3 – La vecchia
saracinesca al mulino è chiusa per il semplice motivo che quello snodo non serve più, in quanto è
stata fatta, poco più indietro, una deviazione che convoglia i liquami in un altro condotto. 4 – La
quota che si paga con le bollette (depurazione compresa) non è stabilita dai comuni, ma da un
organo provinciale (AATO). * - Comunque, chi vuole maggiori informazioni in proposito può sempre
rivolgersi al sindaco, al vicesindaco o all’assessore all’ambiente, che saranno ben lieti di rispondere
alle domande e dare tutte le spiegazioni del caso.



Curiosità arzaghesi
Un benefattore da ricordare: CARLO ROSSARI



Abbiamo chiesto al signor Rino Maffioletti, che lo ha conosciuto, di scriverci una testimonianza su Carlo Rossari,
che nel 1952 lasciò tutti i suoi beni ai poveri di Arzago. Queste le sue parole: “La famiglia Rossari, di Bergamo, nel
1865 era composta da otto persone, i genitori e sei figli, tre maschi e tre femmine. I primi cinque erano laureati.
Carlo era l’ultimo nato (il 13.9.1865). Essendo sordo dalla nascita, ancora ragazzo fu affidato agli zii che non
avevano figli, e venne ad abitare con loro alla cascina Ravagliola. Alla morte degli zii è rimasto lui erede e
proprietario di 124 pertiche di terra e del rustico con sedici stanze nella cascina. Restò sempre singolo. Il suo tutore
era l’ingegnere Guido Mandelli di Bergamo. Per noi della famiglia Maffioletti, Carlo Rossari è sempre stato il signor
Carlo, ma la gente di arzago lo chiamava scherzosamente Tapù. E’ morto il 3 dicembre 1952. Nel suo testamento
c’era scritto che lasciava tutto il suo avere ai poveri del paese, con l’impegno di far celebrare due sante Messe
all’anno. Le due sante Messe sono state celebrate fino a quando è stato presidente dell’ECA (Ente Comunale di
Assistenza) il parroco don Cristini, poi si sono dimenticati di far celebrare quelle due Messe. Nel 1976 l’ECA
cedette il rustico della Ravagliola al marchese De Capitani, in cambio di 40 pertiche di terra. Così all’ECA rimasero
164 pertiche di terreno. Nel 1979 l’Amministrazione comunale (subentrata all’ECA) vendette cento pertiche di terra
per costruire il nuovo Asilo. Nel vecchio comune c’era una lapide che ricordava il benefattore Carlo Rossari, ma nel
nuovo asilo nessuna lapide è stata posta a ricordo di questo benefattore. L’Amministrazione comunale ha continuato
a prendere l’affitto delle 64 pertiche di terreno rimaste.”
Stampato in proprio dall’Amministrazione comunale di Arzago d’Adda – Febbraio 2009
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