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Cari Selvinesi,
rieccoci qui dopo un anno, con questo nuovo numero di Millemetri.
Dodici mesi o poco più, intensi e ricchi di cambiamenti e novità che hanno riguardato Selvino, interessando chi vive il paese tutto l'anno e chi lo vive solo per pochi giorni; un anno intenso anche per
noi, amministratori, alle prese con continui cambiamenti legislativi e difficoltà economiche.
Il primo cambiamento che desidero sottolineare è quello che sta avvenendo nelle nostre teste e
nelle nostre mentalità: stiamo iniziando a capire che c'è bisogno di tutti, che Selvino deve fare
squadra, che devono finire le logiche personali ed interessate. Anche se ci vorrà ancora tempo e
nonostante qualcuno sia rimasto indietro, la strada intrapresa è quella giusta.
Un ulteriore cambiamento riguarda il particolare: iniziative sia a livello amministrativo che a livello
privato hanno esaltato l'attenzione verso il dettaglio e in vari ambiti: dal turismo, passando per il
sociale, fino alla tutela del territorio e dell'ambiente, che hanno reso così la nostra Selvino sempre
più curata, accogliente e ordinata.
Sul lato delle novità credo che si sia dato spazio alla fantasia ed i risultati sono stati ben visibili: in
tutti i campi le iniziative sono state numerose e partecipate. Il ritorno dopo dieci anni della Festa
degli alberi, la Giornata Ecologica, la Giornata contro la violenza sulle donne e il Mercatino degli
hobbisti di Selvino sono stati solo alcuni esempi: il cittadino oggi è diventato protagonista!
Come promesso la porta del mio ufficio è rimasta sempre aperta a tutti voi, così come è propositivo l’atteggiamento dell’amministrazione. Il nostro modo di amministrare ha permesso a molti di
voi di essere parte integrante e costruttiva di questa comunità ed attraverso vari modi ed iniziative
avete dato il vostro contributo per una Selvino migliore. Grazie di cuore a tutti.
All’ interno di questo numero di Millemetri troverete la situazione nella quale stiamo amministrando Selvino, tra possibilità di investimento limitate e continui tagli, ma garantendo comunque un
elevato livello di servizi. Troverete un’analisi delle iniziative in campo turistico e sociale, e per finire le novità per i giovani.
Buona lettura.

Il vostro sindaco
Diego Bertocchi
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Patto di Stabilità: non è più la stessa cosa!
Il Pa,o di Stabilità nasce dall’esigenza di convergenza delle economie degli Sta2 membri dell’Unione Europea verso speciﬁci parametri uguali per tuD e condivisi a livello europeo nel TRATTATO DI MAASTRICHT.
L’indebitamento della Pubblica Amministrazione è il parametro principale da controllare, e l’indebitamento
ne"o è deﬁnito come saldo tra entrate e spese. Il Pa"o di Stabilità ha ﬁssato dunque i conﬁni in termini di
programmazione, ovvero risulta2 e azioni di risanamento all’interno dei quali i singoli Sta2 possono muoversi
in autonomia.
Dal 1999 ad oggi l’Italia ha formulato il proprio Pa"o esprimendo obieDvi programma2ci per gli en2 territoriali (regioni/comuni) ogni anno in forma diversa alternando diverse conﬁgurazioni di saldi e misure sulla spesa.
Da più par/ si è so,olineata l’eccessiva rigidità del Pa,o di Stabilità e la necessità di applicarlo considerando l’intero ciclo economico e non il singolo bilancio annuale, anche in considerazione dei rischi derivan/ da
una poli/ca degli inves/men/ troppo limitata.
Mol2 cri2ci aﬀermano che il P.S. (Pa"o di Stabilità) non promuoverebbe ne la crescita, ne la stabilità; pensiamo alla grave crisi ﬁnanziaria che ha inves2to i merca2 e le economie di tu"o il mondo in seguito alla crisi
americana dei mutui del 2006 e le risposte inconsisten2 del fronte europeo, con inves2men2 ingessa2 e poli2che monetarie restriDve, proprio in momen2 che avrebbero richiesto il contrario.
Per i Comuni si arriva a situazioni inverosimili, dove i comuni hanno risorse ma non possono u2lizzarle.
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La situazione del Comune di Selvino
•

L’avanzo di amministrazione degli anni preceden2 può essere u2lizzato solo per es2nguere mutui e non
per nuovi inves/men/, a diﬀerenza di ciò che accadeva ﬁno a qualche anno fa;

•

Nuove spese di inves2mento sono eseguibili solo in virtù di nuove entrate:
◊

dismissioni di immobili e/o terreni : nessuna entrata per il nostro comune.

◊

oneri di urbanizzazione (entrate pressoché inesisten2 negli ul2mi 2/3 anni dopo la crisi dell’ edilizia, che ha interessato anche il nostro paese): al 31/10 il Comune di Selvino ha introitato solo
6000€ di oneri di urbanizzazione contro una media di 300 mila degli ul2mi 10 anni.

◊

ad oggi il nostro ente non può accendere mutui per la diﬃcoltà a far fronte ai pagamen2 delle
quote capitali poiché le quote libere dal pa"o sono comunicate sempre in ritardo e sono molto
limitate.

A questo punto è superﬂuo rimarcare che l’azione congiunta di:
• is2tuzione/rimodulazione dell’IMU,
• is2tuzione della TASI,
• spending

review (tagli generalizza2 ad assistenza, prestazioni sanitarie, maggiori cos2 di compartecipazione, capitolo pensioni, etc. )

• Pa"o di Stabilità

anche per comuni ﬁno a 1000 abitan2,

...NON HANNO FATTO ALTRO CHE PORTARE I COMUNI IN UNA SPIRALE NEGATIVA.

Sicuramente

non

derivano

da

“capacità ar2s2che” le asfaltature
recentemente fa"e con

ra"oppi

vari. Sicuramente negli anni passa2 il
territorio e la manutenzione meritavano “più a"enzione” considerate le
cospicue entrate di oneri. Sﬁdiamo
chiunque a fare di meglio avendo
come priorità assoluta la sicurezza, con quanto ci era possibile economicamente fare, ricordando che sforare
il Pa"o di Stabilità non è auspicabile viste le for2 sanzioni previste che farebbero perdere l’eﬃcacia di tu"e le
azioni di controllo/risparmio/oDmizzazione fa"e in ques2 16 mesi.
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Mille… e qualche metro in più!
La novità che segna l'impegno in campo turis2co
è da qualche mese la nuova promozione del nostro territorio in tema di comunicazione.
A"raverso il nascente COMITATO TURISTICO,
Selvino apre gli orizzon2 e promuove l'altopiano
(Selvino e Avia2co): lo abbiamo fa"o più volte
a"raverso la carta stampata, brochure e dépliant invernali/es2vi.
Il sito internet www.altopianoselvinoavia2co.it

un'oDma visibilità media2ca (Rai2, Rai3,

lanciato durante la II No"e Bianca del 05 Luglio

Antenna2, Corriere della Sera, Avvenire,
l'Eco di Bergamo, ValserianaNews e diverse stazioni radio nazionali)
•

Interessamento Ministero beni culturali
alla tutela della stru"ura

•

Evento turis2co culturale a costo zero per
il Comune: sono sta2 raccol2 quasi €
15.000,00 ricevu2 da Associazioni e mol2
priva2 da ogni parte del mondo

Nei prossimi mesi l’obieDvo sarà quello di valutare fondi europei o nazionali per una sua riqua2015 conferma le nostre intenzioni: Promoserio

liﬁcazione.

parte sempre più aDva per una visione che va

Quello che s2amo cercando di fare è far diven-

oltre il nostro territorio; il confronto in campo
amministra2vo, turis2co e culturale con i comuni della Val Seriana ci perme"e sempre di più di
allargare i nostri orizzon2 e di creare quindi nuove opportunità.

Sciesopoli
Abbiamo lavorato a questo proge"o ﬁn dall'inizio
del nostro mandato e i
risulta2 o"enu2 al momento sono più che soddisfacen2:
•

Incontro internazionale di ﬁne Se"embre
grazie al quale il nostro Altopiano ha avuto
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tare Sciesopoli meta culturale per le scuole della
Lombardia (ad aprile abbiamo avuto già il Liceo
G. Galilei in visita e con molta probabilità da
Gennaio 2016 ne avremo altre).

La carenza di stru"ure pubbliche non ci per-

portare le ﬁnali nazionali in collaborazione

me"e a"ualmente di concre2zzare la realizza-

con l’Atle2ca valle Brembana ;

zione del PRIMO Museo dell'altopiano.

•

OTTOBRE: Gustando Selvino:

Destagionalizzazione

la realizzazione opera2va passa a"raverso

L'estate 2015 è stata ricca di numerose manife-

il Comitato Turis2co; più sono gli organiz-

stazioni ed even musicali; il tempo ha fa"o la

zatori più alta è la visibilità e di conseguen-

sua parte e dall'altra il nostro impegno e prepa-

za il potenziale successo dell'evento.

razione crediamo siano state all'altezza. Questa
è la dimostrazione che le potenzialità turis2che
future sono ancora incoraggian2 e…
Si può fare ancora di più!

La Fiaba di Selvino
Abbiamo migliorato i contenu2 del concorso nazionale e da questa edizione 2015 le ﬁabe rice-

Per cercare di destagionalizzare sono sta2 organizza2 mol2 even2; i principali sono:
•

vute potranno essere raccolte e u2lizzate per la
divulgazione e le"ura. InfaD nel concorso viene

GENNAIO: No(e Nera: evento dedicato a

per la prima volta richiesta l’autorizzazione

tu"e le fasce d'età il primo sabato di Gen-

all'autore.

naio;

E’ stata inoltre migliorata la divulgazione a"raverso una speciﬁca newsle"er e il sistema bibliotecario provinciale.
•

FEBBRAIO: Baci d'Altopiano per gli innamora2;

I numeri contano più delle parole e per questa
edizione 2015 le ﬁabe raccolte sono state quasi

•

MAGGIO / GIUGNO: Pon di Maggio e Giu-

500.

gno dedica2 a famiglie e bambini; inves2re
in spe"acoli circensi e comici ha avuto un
oDmo consenso e salvo altre considerazioni, l'idea è quella di migliorare e porre la
nostra a"enzione per ques2 pon2 fes2vi ;

Selvino dimostra energia e vocazione turis2ca
sempre più vicina alle esigenze di turis2 e villeggian2. Il terreno ora è sempre più 'col2vabile' e
senza recin2 dove ognuno, rispe"ando le regole,
può dare il proprio piccolo contributo.

Campionato regionale di Corsa in Montagna al Monte Purito: s2amo lavorando per

Paolo Carrara
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Un’estate da ricordare!
Enjoy the Summer... “godi2 l'estate”,
questo l'accaDvante slogan che è diventato il nome dell'animazione 2015,
e turis2 e villeggian2 l'estate quest'anno se la sono proprio goduta sul
nostro bellissimo altopiano, complice
il bel tempo che sicuramente ci ha
aiutato, ma si sa… la fortuna aiuta gli
audaci e di cose da fare ce ne sono
state davvero tante, per tuD i gus2 e
per tu"e le età, in modo par2colare,
per i bambini.
I più piccoli hanno potuto trascorrere
le proprie vacanze divertendosi con
l'eccezionale staﬀ di animazione composto da ragazzi e ragazze di Selvino e non: Alice,
Monica, Davide, Claudia e Ma"eo.

Hanno giocato, ballato, cantato e addiri"ura recitato, con la soddisfazione di esibirsi sul palco in
un'originale e nuovissimo saggio, il “Musical in
Fiaba”, a ﬁne luglio e ad agosto, ispirato alle splendide musiche Disney, coordinato e dire"o da Claudia MarcheD, insegnante di canto e recitazione.
Due mesi di puro diver2mento che hanno entusiasmato anche genitori e nonni!
Ho tan2 bellissimi ricordi di questa “avventura”
sulla piazza del Comune, uno in par2colare riassu-

me il successo di “Enjoy the Summer”… un gruppo
di bambine e ragazzine che al termine della loro
vacanza abbracciano commosse le nostre ragazze,
chiedendo loro il numero di cellulare per rimanere
in conta"o, non si staccano dall'abbraccio e piano
piano la commozione contagia tuD quan2, anche
le loro mamme che non sme"ono di ringraziarci e
di farci i complimen2! Credo non ci sia soddisfazione migliore...

Non si tra"a comunque di un addio ma di un semplice arrivederci: ritroveremo lo staﬀ molto presto, non ci sarà bisogno di a"endere la prossima
estate…
Un ringraziamento par2colare al Comitato Turis2co, senza il cui contributo sarebbe stato diﬃcile
garan2re l'animazione, a causa delle sempre più
scarse risorse a disposizione da des2nare al turismo.
Simona Murero
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Asilo Nido: a Selvino c’è una TAGESMUTTER
Martedì 27 Gennaio 2015 si è tenuto, presso la
Biblioteca di Selvino, un incontro pubblico per la
presentazione del servizio di Tagesmu"er.
Le coordinatrici del servizio, Pamela Zanga e
Marina Falconi, della Coopera2va Senzapensieri
di Abino (www.senzapensierifamiglia.it), hanno
spiegato ai numerosi presen2 cosa sia e come
funziona questa novità della Tagesmu"er, che in
tedesco signiﬁca "mamma di giorno": si tra"a di
una nuova ﬁgura professionale, un'educatrice in
grado di fornire sostegno alle famiglie e di
seguire i bambini (ﬁno all'età di 13 anni) nella
propria abitazione.
Le informazioni fornite sul Tagesmu"er durante
la serata sono state chiare e semplici, non sono
mancate le osservazioni di cara"ere pra2co e
l'analisi delle cri2cità di un'inizia2va così nuova.
Tra i partecipan2 era presente anche Nadia
Suzzani, che è rimasta aﬀascinata da questa
prospeDva di imprenditoria al femminile;
Nadia, selvinese "per amore" e mamma di
Alessandro e Soﬁa (14 e 12 anni) ha quindi
deciso di iscriversi al corso di formazione per
diventare Tagesmu"er.
Il corso di 250 ore è iniziato il 14 Marzo ed è
terminato, con un impegna2vo esame ﬁnale, il
10 Giugno 2015.
Durante
l'estate
Nadia, con l'aiuto
di alcune colleghe
Tagesm"er,
ha
organizzato
due
maDnate di giochi
e diver2mento per
i più piccoli, per far
conoscere
ai
compaesani la sua
nuova aDvità.
Abbiamo fa"o qualche domanda alle referen2
del servizio.
Quante sono state le partecipan/ e come
funziona la selezione delle aspiran/
Tagesmu,er?
All'iter di selezione, ges2to in parte da noi
(Pamela e Marina della Coop. Senzapensieri) e
in parte da Domus (associazione nazionale
Tagesmu"er di cui siamo soci) hanno preso
parte circa 40 candidate.

Quante aspiran/ Tagesmu,er hanno superato
la selezione e iniziato il corso?
Le corsiste di Bergamo e provincia sono 9.
E' prevista una formazione pra/ca?
Sì, è previsto un 2rocinio di 50 ore così
suddivise: 25 presso un nido e 25 presso una
Tagesmu"er già aDva. Nadia Suzzani fa parte di
un gruppo di corsiste che vivrà questa
importan2ssima esperienza in Tren2no, dove la
Tagesmu"er è, da anni, un'is2tuzione e una
garanzia per le famiglie.

Potete raccontarci qualcosa di Nadia?
Nadia crede molto in questa occasione per la
sua comunità; ha scelto di rime"ersi in gioco,
studiando per dare un'opportunità a se stessa e
al suo territorio. Si è impegnata molto e ha fa"o
mol2 sacriﬁci, me"endo tu"a se stessa per
conciliare i tempi per la famiglia e per lo studio.
Cosa vi sen/te di dire alle vostre Tagesmu,er?
E alle famiglie che vorrebbero usufruire del
servizio?
Alle nostre Tagesmu"er auguriamo di non
perdere l'entusiasmo e la forte mo2vazione con
cui hanno intrapreso questo percorso. Alle
famiglie diciamo di non esitare a conta"arci per
qualsiasi informazione o approfondimento (035
773222); quello oﬀerto dalla Tagesmu"er è un
servizio ﬂessibile e innova2vo a cui aﬃdare i
bambini, secondo standard di qualità, igiene,
sicurezza ben precisi e sulla base di un proge"o
pedagogico individuale.
Laura Grigis
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Giovani in piazza
Perché una festa dei giovani proprio il 20
Se"embre, quando ormai l’estate è terminata e i
villeggian2 se ne sono anda2? La risposta è molto semplice: l’obieDvo di GIOVANI IN PIAZZA
era quello di comunicare a tuD i selvinesi, e in
par2colar modo ai giovani, che c’è un proge"o
indirizzato ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze.

Da alcuni mesi infaD, anche le poli2che giovanili
del nostro comune stanno partecipando al tavolo di lavoro proposto dall’Ambito Servizi Valle
Seriana insieme a tan2 altri comuni, partendo da
Ranica ﬁno ad arrivare alla Val Gandino. Come è
stato spiegato durante la festa, il proge"o si
chiama “Fratelli Maggiori” perché si vuole individuare all’interno di ciascun gruppo delle ﬁgure
che svolgano la funzione del fratello o della sorella maggiore, cioè quella persona che crede
fermamente in ciò che fa e si impegna per trasme"ere la propria passione, la propria voglia di
fare passando così il tes2mone ai nuovi aderen2
al gruppo. Solo in questo modo il ricambio generazionale può avvenire automa2camente evitando il rischio che delle
realtà importan2 come le nostre associazioni vengano meno a causa della mancanza di persone disposte a
me"ersi in gioco.
GIOVANI IN PIAZZA è stato un modo
alterna2vo per parlare di questo, infaD i giovani dei vari gruppi si sono
impegna2 a promuovere la propria
associazione e farla conoscere a tu"e
le persone che sono venute alla festa.
Ma non è tu"o. Questo è stato un
primo passo verso una maggiore col12

laborazione fra i giovani dell’Altopiano Selvino
Avia2co, ma anche con i giovani dei paesi vicini.
A questo proposito la partecipazione dei ragazzi
di Nembro, che ci hanno oﬀerto un’inedita esibizione di break dance, è un bellissimo esempio di
come i nostri comuni insieme credono che si
possa fare qualcosa per e con i giovani.
Facendo una considerazione ﬁnale sulla festa del
20 se"embre bisogna amme"ere che è stato un
modo originale per far sì che i protagonis2 della
serata fossero le associazioni e in par2colar modo i membri più giovani, parte aDva nella fase di
proge"azione. Dall’altro lato sono sta2 altri giovani loro coetanei, a cui era rivolto l’invito, a essere manca2, magari per la non voglia, per il poco interesse o semplicemente perché non si capisce bene chi ha l’età per essere giovane.. Bè
perme"etemi di dire che si è giovani a 15, 20,
30, 40 e passa anni! Ciò che è importante sono
la voglia di fare, le energie che si è dispos2 a
me"ere in campo e le idee che si propongono.
Noi non ci fermiamo qui, andiamo avan2 per
cercare di trovare il modo migliore per coinvolgere ancora più giovani! La nostra porta è sempre aperta, se avete qualche suggerimento sapete dove trovarci.
Sperando che questa sia la prima di una serie di
proposte per e con i giovani, dedico un grazie
speciale a tuD i ragazzi e le ragazze che con il
loro aiuto hanno permesso la realizzazione di
GIOVANI IN PIAZZA! Alla prossima ragazzi!
Alessandra Brissoni

Inizia2ve di area vasta per l’a"raDvità territoriale integrata turis2ca e
commerciale della Lombardia
Obie+vo dell’Amministrazione Comunale è stato ﬁn da subito estendere il proprio raggio d’azione fuori dal conﬁne dell’altopiano e sopra(u(o della Valle Seriana. Infa+ a(raverso
la partecipazione a questo Dat, se da un lato
siamo e rimaniamo parte a+va e cos tuente di
Promoserio, dall’altro cos tuiamo un partner
fondamentale per il Distre(o Fon um et Mercatorum.
Cosa è il DAT?

Il Distre"o dell’A"raDvità “Fon2um et Mercatorum” nasce dall’aggregazione di 17 Comuni ubica2
nei territori della Val Brembana, Val Serina e dell’Altopiano di Selvino e Avia2co. Dal punto di vista
dell’aggregazione, si tra"a di una inizia2va voluta
dalla collaborazione di due DistreD Diﬀusi del Commercio (Fon2um et Mercatorum, con i comuni di
San Pellegrino Terme, Bracca, Cornalba, Costa Serina, Oltre il Colle e Serina) e dell’Altopiano di Selvino
Avia2co (Selvino, Avia2co e Algua) e i Comuni di
Branzi, Camerata Cornello, Dossena, Isola di Fondra, Lenna, Moio de' Calvi, Roncobello e San Giovanni Bianco.

Bergamo , Sistema turis2co delle Orobie Bergamasche, Ascom Bergamo, Confesercen2 Bergamo,
Gruppo San Pellegrino, Gruppo Percassi, Gruppo
QC Terme.
Quali interventi?

Area 1 - Promozione turis2ca: interven2 e inizia2ve
volte a far conoscere il DAT ai potenziali turis2 e
frequentatori e ad aumentare i ﬂussi turis2ci.
Area 2 – Coordinamento e potenziamento delle
a"razioni turis2che: creazione di strumen2 di coordinamento e di miglioramento della fruizione delle
a"razioni turis2che esisten2.
Area 3 – Qualiﬁcazione dell’oﬀerta del territorio e
degli esercizi commerciali: interven2 di miglioramento dell’esistente e adozione di strumen2 trasversali di coordinamento e supporto all’oﬀerta turis2ca e commerciale, oﬀer2 a tuD gli operatori del
DAT per migliorare la propria capacità di servire
meglio i turis2 e i frequentatori e quindi di aumentarne la soddisfazione.
Area 4 – Sistema informa2vo e di monitoraggio:
sistema trasversale di strumen2 e di aDvità che
portano beneﬁcio o consentono la misurazione dei
risulta2 di tuD gli altri interven2.

Obiettivi: La mo2vazione alla base dell’aggregazio-

ne, come si vedrà compiutamente nel resto del documento, è la collaborazione tra più territori accomuna2 da alcune a"razioni turis2che di primo livello legate alla natura, alla montagna, al relax, con un
asset di livello internazionale, le Nuove Terme di
San Pellegrino.

Primi passi
•

Bando operatori priva2 con uno
stanziamento di 50 mila euro;

•

Corsi di formazione organizza2 da
Cescot aper2 a tuD;

•

Partner: I partner che partecipano al Distre"o

Check- up per le stru"ure alberghiere
a prezzi limita2.

dell’A"raDvità “Fon2um et Mercatorum” e che
ﬁrmano l’Accordo di Distre"o sono: 17 Comuni ,Provincia di Bergamo, Camera di Commercio di

Per visualizzare nel de"aglio tu"e le aDvità del Dat:
www.selvinoincomune.it/dat.pdf
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“Il graffio”
Cari conci"adini,
il gruppo SELVINO IN COMUNE vuole fare un po’ di chiarezza e rimarcare la propria posizione.
Come avrete notato, la stagione es2va appena conclusa è stata segnata da una serie di uscite di volan2ni
da parte del gruppo di minoranza “TRADIZIONE & FUTURO con Gianpaolo” e del loro consigliere di riferimento ed ex vicesindaco. Non vogliamo entrare nel merito del contenuto, vogliamo solamente fare un
paio di riﬂessioni:
•

Era davvero il caso di disturbare con2nuamente la quiete dei nostri villeggian2 che sono in
vacanza e vogliono riposare? A loro non interessa se l’Amministrazione fa questo o quest’altro a loro interessa che il paese sia accogliente ed oﬀra opportunità di svago.
Provate a pensare il fas2dio che provereste voi se qualcuno, quando siete in ferie, vi fermasse
per strada raccontandovi di qualcosa per cui non avete interesse… questo è il vostro modo di
fare turismo? Il gruppo di minoranza è interessato al bene di Selvino o solo all’interesse di
qualcuno?

•

É mai possibile che l’opposizione si lamen2 con2nuamente della nostra presunta arroganza
dovuta al fa"o che non ascol2amo i loro suggerimen2 e consigli? Non comprendono che siamo sta2 eleD per amministrare diversamente da come avevano amministrato loro nella passata legislatura?

Ricordiamo che nel 2009 il gruppo “ORIZZONTI CONCRETI” del quale l’a"uale minoranza deriva, è stato
legiDmamente e ribadiamo “legiDmamente” ele"o… ma solo con il 40% dei vo2 degli aven2 diri"o.
Ciononostante sono anda2 avan2 ad amministrare il paese, senza preoccuparsi minimamente della minoranza e delle loro opinioni che, dopotu"o, rappresentavano la metà dei selvinesi.
E noi con il 70% delle preferenze dovremmo farci consigliare? Ma da chi???
E ancora, è inu2le che facciano gli oﬀesi quando si dice che da 10 anni a questa parte abbiamo esportato
capitali ed importato cemento! Basterebbe fare un giro per il paese e ricordarsi chi ha costruito le unità
abita2ve negli ul2mi anni. E comunque non facciamo di tu"a l’erba un fascio.
Alla faccia dei pos2 di lavoro che prome"ono con lo SKI-DOME.
Ebbene tranquillizzatevi cari consiglieri di minoranza: che vi piaccia o no, noi con2nueremo ad amministrare secondo le nostre idee. Nel 2019 ci presenteremo davan2 agli ele"ori che giudicheranno il nostro
operato; se dovessero “mandarci a casa” vogliamo che lo facciano perché non siamo sta2 bravi ad amministrare e non perché vi abbiamo ascoltato.
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dieci e l0de
Complimen ad Irene Tiraboschi
per il voto più alto mai meritato
alle Scuole Medie di Selvino

cent’anni
Congratulazioni a Cris na Tiraboschi
per i suoi 100 anni compiu
e festeggia il 4 Giugno 2015

Camp0 Perell0
Finalmente, dopo 15 anni,
il campo Perello
è di nuovo u lizzabile!
Un ringraziamento par colare alla
Nuova AC Selvino

0nc0l0gia Pediatrica
Il 26 Maggio 2015 “Selvino in Comune” ha
compiuto il suo primo anno di mandato; è
stata organizzata una Cena della Solidarietà con tu+ i simpa zzan , dove sono sta
raccol € 530, devolu al reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni
XXIII.
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Servizio volontari Selvino - Aviatico
Siamo circa 60 persone, casalinghe, operai, insegnanti e pensionati; tra di noi ci diamo del “tu” perché
siamo tutti parte di una grande realtà.

Tra le varie iniziative
dell associazione per
l anno 2016 abbiamo
messo in cantiere anche il
progetto della sede...
“...PER QUESTO
ABBIAMO CHIESTO
AIUTO ALLA
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE...”

...finora gli sforzi non
hanno ancora portato
risultati concreti a cui
comunque speriamo di
arrivare vista la buona
volontà dimostrata dalle
parti in causa...
“...QUINDI IL NOSTRO
OBIETTIVO E’ QUELLO
DI AVERE UNA SEDE
NON TROPPO GRANDE, MA FUNZIONALE
ED IN UNA POSIZIONE FAVOREVOLE..”

Al nostro passaggio vediamo la gente che si affaccia alle finestre intimorita; la stessa gente che però è
consapevole di poter contare ( 24 ore su 24 , 365 giorni su 365 ) su di noi. Ci chiamiamo “ volontari
dell’altipiano Selvino-Aviatico“, abbiamo una storia di 47 anni e svolgiamo il servizio di urgenza-emergenza
con l’ambulanza.
Nel corso del 2014 abbiamo effettuato 247 viaggi , affiancato l’elisoccorso 15 volte e formato più di 50
persone per l’utilizzo del defibrillatore. Ci sentiamo una realtà importante per il territorio, in primis per i
nostri compaesani, ma anche per quanto riguarda l’altipiano in ottica turistica, vista l’età media dei nostri
turisti e la richiesta sempre maggiore nei mesi estivi.
Ad oggi abbiamo un organico molto ridotto a causa del fatto che molti giovani si trasferiscono in città; per
poter coprire i turni facciamo davvero molta fatica e sacrifici, per questo si rende necessario un corso per
reclutare nuovi volontari che partirà il 1° Febbraio 2016 presso la sede Avis di Selvino.
Molti non sono consapevoli della professionalità e della preparazione che stanno alla base del nostro operato, ma oggi più che mai la normativa regionale ci impone una continua e puntuale formazione. Sulla
nostra ambulanza vi sono i materiali più aggiornati che si possano trovare su mezzi di questo tipo e ogni
anno investiamo i fondi in nuova attrezzatura: ad esempio per il prossimo inverno saremo dotati di elettrocardiogramma portatile con lettura telefonica.
Tra le varie iniziative dell’associazione per l’anno 2016 abbiamo messo in cantiere anche il progetto della
sede; ad oggi infatti siamo “ospiti” della sede Avis per gli incontri e i corsi, mentre l’ambulanza paga l’affitto
del garage in via Vulcano.
La sede si rende necessaria per trasferire il garage dell'ambulanza fuori dalla zona pedonale e per avere
un luogo in cui poter depositare i materiali, effettuare i corsi, i turni nei momenti di maggior lavoro e perché le normative ASL ci richiedono almeno un bagno dove lavarci le mani. Per questo abbiamo chiesto
aiuto all'amministrazione comunale.
Il discorso, già avviato con la precedente amministrazione, è proseguito con la nuova che ha costruttivamente cercato una soluzione, resa però difficile dalla cronica mancanza di risorse economiche. Finora gli
sforzi non hanno ancora portato risultati concreti a cui comunque speriamo di arrivare vista la buona volontà dimostrata dalle parti in causa.
Siamo consapevoli che il momento a livello economico sia decisamente difficile, quindi il nostro obiettivo è
quello di avere una sede non troppo grande, ma funzionale ed in una posizione favorevole.
Quello che ci serve è una struttura con una sala multiuso, intesa come spazio in cui svolgere i corsi, riunioni e consentire all'equipaggio di sostare durante il servizio, che sia anche luogo di aggregazione per i
volontari. Tale spazio dovrebbe prevedere la rimessa per l'ambulanza, studiata in modo che possa essere
utilizzata come seconda aula durante i corsi di formazione.
Siamo certi che, come sempre, i nostri compaesani non avranno problemi nell’appoggiare i nostri progetti
e nell’aiutarci nella loro realizzazione. Consapevoli che poche righe non possano esaurire e spiegare il
nostro operato, ci auguriamo che queste informazioni abbiano destato curiosità e la voglia di diventare
parte del nostro gruppo.
Cogliamo l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale in carica per averci permesso di divulgare attraverso questo spazio le nostre iniziative; cogliamo inoltre l’opportunità per sottolineare come i Comuni di Selvino e Aviatico siano sempre stati, oggi come in passato, molto puntuali nel soddisfare le varie
esigenze.
I volontari dell’ambulanza di Selvino
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SE HAI DAI 18 AI 60 ANNI
TI ASPETTIAMO!

NUOVO CORSO DI FORMAZIONE!
Perché partecipare?
•

per cultura personale

•

per imparare a ges2re le emergenze quo2diane
in casa, in strada o al lavoro

•

per diventare volontario soccorritore

•

perché la comunità ha bisogno di te

•

perché a fare volontariato ricevi più di quello che dai

Lunedì 1 Febbraio 2016 ore 20.30
presso la sede Avis presentazione nuovo
corso.
Per Info Luca 340-3044047

COME SI DIVENTA SOCCORRITORE-VOLONTARIO DELL’AMBULANZA
Il percorso forma2vo, del tu"o gratuito, per poter o"enere la
cer2ﬁcazione regionale di soccorritore in ambulanza si divide in tre step:
Corso base di 40 ore
con cadenza di due
sere a seDmana

Corso avanzato di 80
ore con valutazione
ﬁnale 118 Bergamo

Tirocinio pra2co in
qualità di quarto
soccorritore assis2to
da personale esperto

Una volta o"enuto il cer2ﬁcato di soccorritore-esecutore e terminato il 2rocinio il volontario potrà eﬀe"uare i
turni che si svolgono con reperibilità telefonica e si dividono in qua"ro turni nelle 24 ore (0-6/6-13/13-20/2024). Non esiste un minimo di ore obbligatorio perché conﬁdiamo nella disponibilità massima di ogni persona.

Garage Ambulanza:
promessa non mantenuta?

La soluzione proposta
dall amministrazione in carica
verrà modificata dall associazione volontari dell altopiano, poiché orientati verso un progetto
più complesso e completo.
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L’ Amministrazione ringrazia
il ci"adino disponibile per il bene del paese
Imerio Gherardi, Riccardo Ghilardi, Acerbis Stefano, Gianni Ghilardi (baﬀo)
Fiorenzo Grigis (Fiore), Alberto e Massimo Grigis
Elio Camozzi
(Banella), Aldo Carrara, Basilio Ghilardi
Mario Grigis (Cà di Bore)
Paolo Bigoni
Marta Grigis

Alba Tiraboschi
Adele Ghilardi
Veronica e Miriam Garay

Fiorista Marconi
Sapori di Casa
Duci Giovanni
Albergo Aquila
Francesco Carrara

Andrea Grigis, Fabio Sapa,
Stefano e Federico Deliberi,
Maurizio Bertocchi, Emilio Grigis, Davide Magoni, Emanuele
Grigis, Francesco Grigis, Marco
Sonzogni

Cris an Ghilardi
Massimiliano Ghilardi

...e ancora un grazie speciale a: Gian Antonio Dentella, Giovanni Donadoni,
Sergio Magoni, Aurora Can ni, Giampietro Ghilardi (Pero), E(ore Grigis,
Adrian Garay, Ubaldo Tiraboschi, Diego Grigis, Ivan Tiraboschi

