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 IL BOLLETTINO COMUNALE ON LINE - A partire dal numero 18, il bollettino comunale

esce prevalentemente
prevalentemente on line, come avviene ormai nella maggior parte dei comuni. Questo per ridurre il consumo
d’inchiostro e di carta, e grazie al fatto che ormai in quasi tutte le famiglie c’è un computer collegato a Internet.
Tuttavia, per chi non ha la possibilità
possibilità di collegarsi alla rete, verranno stampate un certo numero di copie su carta, che
saranno distribuite in alcuni esercizi commerciali e che potranno essere richieste presso gli uffici comunali o in
biblioteca. Sul sito del Comune che vedete sotto la testata
testata si trovano già anche i precedenti numeri del bollettino
“@rzago.it”.

*
 Municipio senza più barriere (nuovo ascensore per salire al primo piano) –
Dopo anni di attesa, il municipio è stato dotato di un ampio ascensore (accessibile anche a
carrozzine e a grosse sedie a rotelle) per raggiungere gli uffici comunali al primo piano. E’ situato
subito dopo l’ufficio postale, dove si trovava il vecchio bagno, e prima dei nuovi uffici della polizia
locale, che hanno trovato posto negli spazi della vecchia biblioteca. Insieme al nuovo ascensore è
stato realizzato anche un nuovo bagno più ampio e accessibile anch’esso alle persone disabili. La
spesa totale ammonta a circa 50 mila euro (30 mila dagli oneri di urbanizzazione e 20 mila da fondi
vincolati per l’abbattimento delle barriere architettoniche).

* 

Bilancio consuntivo 2015 – Nella seduta del consiglio comunale del
12.07.2016 è stato approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2015. Nella sua relazione, il sindaco ha illustrato i
seguenti punti: - “Il bilancio consuntivo 2015 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 447.174 euro, ma
la nuova contabilità sui bilanci, unita all’introduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, ne vincola buona
parte (355.181 euro) e ce ne lascia a disposizione solo 91.992: torniamo quindi alle cifre a cui eravamo abituati
negli ultimi anni. Detto questo è comunque positivo sapere che di fatto i bilanci degli ultimi anni sul fronte delle
entrate sono garantiti da un fondo consistente, cosicché nei prossimi anni si potranno svincolare nuove
somme. Il bilancio 2015 dunque è un bilancio positivo, perché pur in un periodo di crisi economica che ha visto
il Comune incassare poco in termini di oneri di urbanizzazione (nel 2015 abbiamo incassato solo 38.668 euro),
tuttavia siamo riusciti a confermare i servizi offerti ai cittadini senza toccare le tasse locali. – Abbiamo inoltre
portato a termine i lavori di ampliamento del cimitero e a realizzare finalmente l’ascensore in municipio. Il
passaggio dal patto di stabilità al cosiddetto pareggio di bilancio non è stato indolore e per questo motivo
ringrazio tutti i dipendenti del comune che non hanno fatto mancare professionalità e dedizione in un momento
delicato di trasformazione del sistema degli enti locali. Ringrazio altresì gli assessori e i consiglieri di
maggioranza per lo spirito di servizio e la forte unità dimostrata nelle scelte fondamentali, e i consiglieri di
minoranza per il loro lavoro di controllo e di stimolo.”

* Panchine in granito (dono di “Vita Serena”)
Serena”) sulla pista
ciclabile –

Sono state create tre aree di sosta, con robuste panchine e cestini per i rifiuti, lungo la pista
ciclabile che unisce il nostro comune con Casirate. Così i pedoni che la percorrono possono prendere fiato e
sedersi a scambiare due chiacchiere. Le panchine, di granito massiccio, sono state donate dall’associazione Vita
Serena, che raggruppa più di 300 anziani arzaghesi e che conta un numeroso gruppo di volontari impegnati nel
fornire passatempi, spazi e servizi alle persone non più giovani. Le piazzole sono state realizzate ai margini
della pista, sul terreno dell’imprenditore Luigi Carrara, che ha gentilmente concesso l’utilizzo di aree di sua
proprietà. A tutti un sentito grazie da parte dell’Amministrazione comunale, che da parte sua ha installato
accanto alle panchine robusti cestini per la raccolta di rifiuti.
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*
Bilancio di previsione 2016 – Nella seduta del consiglio comunale del 28
maggio 2016, è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2016. Questi i punti essenziali dell’intervento
del sindaco: “Ci siamo impegnati nel difficile esercizio di mantenere inalterati i servizi erogati, in particolare le
somme stanziate per il sociale, per la scuola, per la cultura; e anche di non toccare la pressione fiscale (la
nostra è tra le più basse della provincia): manteniamo l’IMU ai minimi di legge (7,6 per mille) e la non
applicazione della TASI sugli altri immobili; l’addizionale IRPEF è ferma dal 2006 al 5 per mille, e la TARI
complessiva per i cittadini quest’anno cala da 245.000 a 237.000 euro. Per quanto riguarda i dati demografici,
al 31.12.2015 ad Arzago risultano 2718 abitanti (1355 femmine e1354 maschi); lo scorso anno eravamo 2709.
Le nascite sono state 25, i defunti 28. Gli immigrati in paese sono stati 74, gli emigrati 62. I cittadini stranieri
iscritti all’anagrafe sono 228 provenienti da 28 paesi. L’anno scorso ci eravamo impegnati, sul fronte
investimenti, alla sostituzione a led di tutti i corpi illuminanti della pubblica illuminazione per un costo stimato in
175.000 euro e un risparmio conseguente di circa 20.000 euro l’anno; inoltre avevamo programmato la
realizzazione dell’ascensore nel municipio e il proseguimento dei lavori esterni alla nuova ala del cimitero con
la realizzazione della strada di accesso e dei parcheggi adiacenti. Siamo riusciti a realizzare tutti i progetti,
tranne quello sulla illuminazione pubblica che però abbiamo volontariamente ritardato, in attesa che si
concludesse l’operazione DIFARCO (per la costruzione di due capannoni e parcheggio interno) con la quale
avremo le risorse per realizzare anche quel progetto e per completare la sistemazione dell’area esterna al
cimitero con un nuovo parco giochi per i bambini.

*

I pensionati di Arzago sono i più ricchi della bassa

bergamasca -

Secondo uno studio recente pubblicato negli ultimi mesi sul Giornale di Treviglio e
basato sui dati dell’Agenzia delle entrate riferiti all’anno 2014, fra i 43 comuni della Bassa bergamasca Arzago
risulta al primo posto, perché i suoi anziani possono contare su una pensione media di 1373 euro. Al secondo
posto i pensionati di Treviglio con 1363 euro, e al terzo quelli di Fara d’Adda con 1328 euro; ultimi
Pumenengo (989 euro) e Torre Pallavicina (974 euro). I dati sono calcolati dividendo l’ammontare totale dei
redditi da pensione per il numero di pensionati residenti. Le pensioni sono una cartina di tornasole del
benessere di una comunità in costante invecchiamento e anche un segnale della tranquillità sociale e familiare
dei suoi abitanti. Naturalmente si parla di “media aritmetica”, e la “media”, si sa, livella le differenze: per cui se
Antonio mangia un pollo intero e Giovanni niente, facendo la media risulta che hanno mangiato mezzo pollo a
testa… Oppure, se in una famiglia il marito prende una pensione di 1500 euro al mese e la moglie ne prende
500, se si fa la media risulta che prendono 1000 euro a testa… Resta comunque il fatto che complessivamente
in quella famiglia entrano 2000 euro al mese. Dunque complessivamente i pensionati di Arzago sono i più
ricchi della Bassa bergamasca. E questo non può che farci piacere.

 La nuova biblioteca comunale è in costante crescita –
La nuova biblioteca comunale, che è stata inaugurata tre anni fa, occupa tutto il primo piano del centro civico “Alda Merini”:
148 metri quadri suddivisi in tre grandi spazi: un salone centrale con area destinata ai bambini (divani e poltroncine a
misura dei piccoli lettori), bancone con postazione internet per il bibliotecario (accessibile anche ai disabili); un ampio
soppalco con tavoli studio e due postazioni internet per le ricerche personali e scolastiche; un salone corredato da grandi
scaffali e poltroncine per la consultazione dei libri. – La dotazione libraria, che nel 2013 era di 10.300 volumi, negli ultimi
anni si è arricchita di un altro migliaio di titoli, ed è aumentato costantemente anche il numero di bambini e adulti che la
frequentano per studiare, per confrontarsi con gli altri e per prendere in prestito libri e DVD: nel salone principale infatti c’è
anche una videoteca con centinaia di titoli: films, spettacoli teatrali, opere liriche, balletti, documentari (anch’essi in
costante crescita). Tra l’altro la biblioteca è inserita nel sistema bibliotecario provinciale, e questo rende possibile chiedere
in prestito libri e DVD anche da altre biblioteche della provincia. Inoltre, per giovani e adulti la biblioteca è diventata anche
un luogo d’ incontro, per confrontarsi con gli altri, per fare nuove conoscenze e amicizie, per dialogare e per scambiarsi
opinioni culturali e informazioni tecnologiche. - Si può accedere alla biblioteca dall’ingresso di via Alberici; per chi ha
difficoltà ambulatorie c’è una rampa esterna in cemento e un ampio ascensore all’interno.
(Numero di telefono: 0363.18 10 150 )
ORARI DI APERTURA: LUNEDì 16 – 19 * MARTEDì 20.30 – 22 * MERCOLEDì 16 – 19
GIOVEDì 16 – 19 * SABATO 9 – 12

* Nuovo parcheggio all’esterno del cimitero – Sul

lato sud della nuova ala del cimitero è stata ultimata
ultimata una nuova strada di accesso e un parcheggio di
sedici posti auto, che potrà essere usato da tutti coloro che vogliono andare al cimitero, o alle scuole,
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o al centro sportivo. Intorno a questi nuovi spazi sono anche stati piantati una quindicina di nuovi
alberi.

* Secondo volume della Pro Loco sulla storia di Arzago
– Nel mese di gennaio la Pro Loco di Arzago ha compiuto 20 anni di vita, e per festeggiare la ricorrenza ha
organizzato una festa nel teatro s. Lorenzo. Lo scopo della Pro Loco è sempre stato quello di far conoscere le
tradizioni e le radici storiche del nostro paese, di organizzare mostre, incontri culturali, serate a teatro, gite e
manifestazioni folkloristiche in vari momenti dell’anno. Conta 120 iscritti e ogni anno organizza anche il “Premio
Pro Loco Arzago” consegnando una targa d’argento a un cittadino arzaghese che si è distinto nella sua attività
professionale, artistica, sportiva o sociale. In occasione del ventennale di fondazione la Pro Loco ha organizzato
anche la stampa del secondo volume di “ARZAGO D’ADDA, un paese che viene da lontano” scritto a quattro
mani dal prof. Giuseppe Rocchi, presidente della Pro Loco stessa, e da Ilario Belloni, consigliere comunale e
scrittore di libri per ragazzi. Questo secondo volume racconta le vicende storiche del nostro paese dal Seicento
ai nostri giorni, mentre il primo volume (uscito nel 2006) raccontava i momenti storici di Arzago dall’antichità alla
fine del Cinquecento. Il libro è stato regalato a tutti gli iscritti alla Pro Loco, ma anche i non iscritti lo possono
richiedere alla segreteria dell’associazione. La festa del ventennale è stata allietata da un concerto dei giovani
musicisti della “Tomorrow Band” di rivolta d’Adda, molto bravi e molto applauditi.

*  Siamo nel distretto agricolo
agricolo della Bassa bergamasca – Il
nostro consiglio comunale ha votato all’unanimità l’adesione alla società cooperativa del distretto
agricolo della Bassa bergamasca, che vanta già oltre 90 soci tra aziende agricole, istituzioni
economiche, centri di studio e ricerca ed enti locali. Tra questi, il comune capofila è Spirano, che
ultimamente ha aggregato anche Brignano, Pagazzano e Covo. Lo scopo del distretto è quello di
aggregare le aziende agricole del territorio per fare sistema contro la crisi, per poter accedere più
facilmente ai fondi pubblici e per rapportarsi con più peso alle istituzioni regionali e nazionali.
Territorialmente il distretto copre un’area di 42 comuni e 262 mila abitanti, tra il fiume Adda e
l’Oglio, e si propone anche di promuovere i prodotti tipici della Bassa bergamasca. L’Associazione
dei coltivatori diretti di Arzago, con il presidente Luigi Carrara, ha espresso il suo giudizio positivo
per questa delibera dell’ amministrazione comunale.

* Nell’ex ambulatorio medico nuovi locali
locali per i bisognosi La Giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo da 50 mila euro per i lavori di riqualificazione
dello stabile al piano terra dell’ex castello, che fino allo scorso anno ospitava il poliambulatorio
medico. Per questo progetto il nostro comune ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 40 mila
euro (l’80 % dei costi dell’opera) partecipando a un bando regionale indetto dall’Azienda per la tutela
della salute (Ats). Entro metà ottobre sarà espletata la gara, invitando cinque ditte a presentare
un’offerta. I lavori dovrebbero terminare agli inizi del nuovo anno: sarà ampliato il monolocale, che
diventerà bilocale, e un nuovo bilocale verrà ricavato negli ex ambulatori; in questo modo i
miniappartamenti saranno 5, tutti bilocali. Gli alloggi liberi verranno assegnati, attraverso un bando
Aler, a residenti arzaghesi in difficoltà, a persone con disabilità o a soggetti indigenti colpiti da sfratto.


 Un film su Jesse Owens, a cui è intitolato il
nostro centro sportivo – Il centro sportivo arzaghese, fin dal 1980, porta il nome dell’atleta
afroamericano Jesse Owens, ma tra i giovani sportivi che lo frequentano pochi sanno chi sia e perché il centro
sportivo sia a lui dedicato. Così il direttore generale Marco Rossetti e il presidente dell’Usd Arzago Luca Gerosa
hanno colto l’occasione dell’uscita nei cinema della pellicola “RACE, il colore della vittoria” (del regista Stephen
Hopkins) per portare i loro giovani atleti al cinema: il film infatti racconta la vita del campione di atletica leggera
James Cleveland Owens, detto Jesse (che qualcuno approssimativamente scrive Jessy), il quale alle olimpiadi di
Berlino del 1936 vinse ben 4 medaglie d’oro (100 e 200 metri, salto in lungo e staffetta 4x100) sfidando e
umiliando l’ideologia razzista del Nazismo e del suo capo Adolf Hitler, ma che anche negli Stati Uniti fu
discriminato per il colore della sua pelle. Così nella scorsa stagione calcistica, una trentina di ragazzi delle classi
seconda e terza media e prima superiore, con la loro tuta d’ordinanza, sono stati portati alla multisala Ariston di
Treviglio per assistere alla proiezione del film, che ha permesso loro di conoscere finalmente chi era Jesse
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Owens. Un’iniziativa, questa, davvero lodevole che fa onore alla società calcistica arzaghese. – Chi non ha visto
il film può trovarlo ora in DVD alla nostra biblioteca comunale.

*☺  Nuovo parchetto giochi per i bambini – E’ stato ultimato
il nuovo parchetto giochi per i bambini, in via Leonardo da Vinci, vicino al centro sportivo e alle scuole elementari. Il costo
complessivo del progetto è di 35 mila euro, già stanziati, e ci ha permesso di acquistare un robusto scivolo a torre,
un’altalena e altri giochi per i più piccoli, su uno spazio pavimentato fornito anche di nuove panchine. Genitori, nonni e
bambini avranno così un nuovo spazio all’aria aperta per incontrasi, socializzare e divertirsi.

Curiosità arzaghesi
Nella primavera 2017 nel nostro comune si terranno le elezioni comunali per eleggere il sindaco e il nuovo consiglio
comunale. Per questo ci sembra giusto ricordare agli arzaghesi quali sono stati gli uomini che hanno amministrato il
nostro comune negli ultimi due secoli.

I Sindaci di Arzago
IL SINDACO è il capo dell’amministrazione comunale; viene eletto dagli abitanti del comune
insieme a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale. Il sindaco, i consiglieri di
maggioranza e quelli di minoranza formano il consiglio comunale. Il sindaco eletto presta davanti al
consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana. Il distintivo del
sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e quello del comune, da portarsi a
tracolla. Il sindaco provvede alla nomina del vicesindaco e dei componenti della giunta, (gli
assessori, che possono essere scelti anche al di fuori dei consiglieri eletti). Il consiglio comunale si
riunisce in seduta pubblica su convocazione del sindaco. La giunta comunale è composta dal sindaco
e dagli assessori e si riunisce in seduta privata. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del
consiglio comunale e della giunta è tenuta dal segretario comunale (carica non elettiva). Il sindaco
dura in carica per cinque anni. Il sindaco (e la giunta) cessa dalla carica in caso di dimissioni
volontarie o per l’approvazione di una mozione di sfiducia votata dalla maggioranza assoluta dei
componenti il consiglio comunale. In questi casi si procede alla nomina (da parte del prefetto) di un
commissario di governo, in attesa che si proceda a nuove elezioni.
Questi sono i sindaci (o i podestà nel ventennio fascista) che hanno amministrato Arzago:
La serie dei sindaci arzaghesi ha inizio con il Regno di Sardegna (1859) e poi con l’Unità d’Italia
(1861), e fino al 1898 furono di nomina governativa:
- Venini Giuseppe (1859-1871) - Sessa Giovanni Battista (1871-1874) - Belloni Giacomo (18751878) - Sessa Giovanni Battista (1878-1879) - Belloni Giacomo (1879-1880) - Sessa Giovanni
(1880-1899)
Dal 1899 i sindaci vengono eletti dal consiglio comunale:
- Adami Pietro (1900-1905) - Leoni Stefano (1905-1921) - Adami Pietro (1921-1922) - Sessa Luigi
(1922-1924)
Durante il ventennio fascista, si alternano podestà e commissari prefettizi, di nomina governativa:
- Piazzoli Angelo (1924-1926) - Sessa Luigi (1926-1929) - Erba Ernesto (1930-1935) - Baruffi
Paolo (1935-1941) - Campiglio Carlo (1941- 1943) - Erba Emanuele (1943-1945).
Caduto il fascismo, nel 1946 nasce la Repubblica italiana (dal 1948 anche le donne poterono votare).
I sindaci di Arzago dal 1945 ad oggi:
ERMENEGILDO ADAMI
:
1945 – 1951
CARLO ROCCHI
:
1952 – 1960
ANTONIO LEONI
:
1960 – 1980
WALTER AVOGADRI
:
1980 – 1990
ELIO RIBONI
:
1990 – 1995
BRUNO PIODELLI
:
1995 – 2004
VASCO GRASSELLI
:
2004 – 2006 (si è dimesso)
(Commissario prefettizio Sergio Pomponio : dal marzo 2006 al maggio 2007)
GABRIELE RIVA
:
2007 – Attualmente in carica.
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