iNFORMA
Arrivati alla ﬁne di questo 2020, è tempo di bilanci e di immaginare prospettive future. Per
“l’anno che verrà” non chiediamo cose straordinarie e meravigliose come nella canzone di
Lucio Dalla, ma un ritorno, graduale, a quella
normalità che ci è mancata quest’anno, come
poter far tornare tutti i ragazzi a scuola, poter riprendere tutte le attività economiche senza vincoli e limitazioni e poter uscire e circolare liberamente. Per questo vi invito a guardare al nuovo
anno, anche se un poco disillusi, ma con grande
ﬁducia, con la certezza che un pezzo importante
della scalata lungo il tracciato faticoso del Coronavirus l’abbiamo percorso, consapevoli che
l’arrivo del tanto atteso vaccino ci potrà riportare verso la “normalità”. Certo, non è ancora
questo il tempo del “liberi tutti”: scongiurare
una terza ondata dipende sempre e solo da noi,
dalla nostra responsabilità e responsività, ossia
da quanto saremo ancora in grado di rispettare
le regole e mettere attenzione soprattutto nelle
abitudini che conosciamo per tutelare la salute
di tutti. La situazione è ancora in “movimento”,
la circolazione del virus appare meno forte di un
mese fa, ma è un attimo venirne in contatto, è un
attimo diventare noi stessi i portatori all’interno
dei nostri nuclei famigliari. Per questo restiamo
ancora “in campana”, soprattutto nel prossimo
periodo delle festività, dove la socialità e la convivialità sono parte importante del nostro modo
di vivere le feste.
L’anno che lasciamo è stato sicuramente un
anno che non potremo dimenticare facilmente,
un anno che ha colpito le nostre sicurezze, ma
che ci ha anche fatto scoprire e azionare resistenze che non pensavamo di avere. Da amministratore ho vissuto in prima persona tanti
frammenti che resteranno indelebili, che hanno
determinato scelte importanti e toccato emozioni forti. La memoria corre e riporta a tanti momenti: alla sorpresa del 23 febbraio, giorno in
cui ho sospeso il nostro carnevale dei ragazzi,
alla continua e spesso faticosa interpretazione di
decreti e di ordinanze, alla solitudine della piazza vuota nel momento della commemorazione
dei morti di questa primavera, agli occhi pieni
di rinascita di un’imprenditrice mentre stava riaprendo la sua attività, al pianto e alla rabbia nel
vedere parenti, amici, concittadini che non han-
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no potuto essere custoditi nel momento della
sofferenza e accompagnati con il giusto decoro
nel momento della morte, al sollievo per la comunicazione di un avvenuta “negativizzazione”,
alla soddisfazione nel rivedere le nostre scuole
riaprire e ancor prima assaporare la gioia dei
nostri bambini e ragazzi ai centri estivi. Quante cose vissute, spesso immateriali, abbiamo e
avremo da raccontarci di questo 2020, quante
volte ho potuto apprezzare il comportamento,
il lavoro e l’umanità di tanti di noi, dai bambini
della scuola agli imprenditori, dai malati colpiti
dal virus al personale sanitario; una rete fatta di
tanta mutualità che ha funzionato e che continua
ad essere la nostra forza.
Il mio pensiero ﬁnale va una volta ancora alle
nostre scuole, che con l’attenzione mostrata da
tutti, alunni, personale scolastico, famiglie, istituzioni hanno potuto svolgere le lezioni in presenza, cosa importante per la crescita armonica
dei bambini. Mi piace pensare che questo sia un
bel riconoscimento per tutti noi, un traguardo
raggiunto attraverso quella “corresponsabilità”
di cui ci siamo dotati. E proprio ancora dalla
scuola che trovo spunto per lasciare l’augurio a
tutti: due settimane fa la classe quinta ha fatto
un’interessante proposta al Sindaco e al Comune, ossia quella di adottare una legge scritta dai
bambini con le regole per il rispetto dell’ambiente, una legge non impositiva ma costruttiva, capace di proporre un percorso critico e di
miglioramento nella gestione del nostro territorio, troppo spesso inquinato da comportamenti
incivili e ignoranti. In quell’occasione ci siamo
presi l’impegno di risentirci dopo le festività per
continuare il percorso e ci siamo anche lasciati
con un compito per le vacanze: “pesare” i nostri regali, pesare quanto sia la parte “essenziale
e vera” delle cose che riceveremo e quanto la
parte di “imballo”. E proprio così, nell’augurare
a tutti buone feste, il mio augurio è proprio questo: ricevere e donare tanta essenza che rimarrà
e trascurare la parte superﬂua, quella che nel
breve butteremo.
Buon Natale e felice 2021 a tutti.
Il Sindaco
Simone Luca Marchesini
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FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
A seguito delle forti difﬁcoltà indotte o aggravate
dall’emergenza epidemiologica da Covid 19, il Governo centrale, come già la scorsa primavera, ha messo a
disposizione dei Comuni risorse per dare un concreto
aiuto ai nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza, impossibilitati
a soddisfare le primarie esigenze di vita.
I cittadini residenti sul territorio comunale che in questo
momento speciﬁco di emergenza non hanno la capacità di spesa necessaria a far fronte alle spese alimentari
di prima necessità possono richiedere al Comune l’erogazione di buoni spesa utilizzabili presso gli esercizi
commerciali comunali esclusivamente per l’acquisto di
prodotti farmaceutici, generi alimentari e di prima necessità (ad esclusione di alcolici).
Ai beneﬁciari verrà erogato un buono del valore massimo deﬁnito in base al numero dei componenti il nucleo
familiare:
• per nucleo familiare di n. 1 componente: € 200,00
• per nucleo familiare di n. 2 componenti: € 300,00
• per ogni componente aggiuntivo: € 50,00
Il buono viene erogato esclusivamente per singolo nucleo familiare anagraﬁco ed è da considerarsi una tantum e non concesso in maniera continuativa.
Il Comune si riserva, sulla base delle richieste ammesse
al buono, di rivedere il valore massimo stabilito.
La domanda deve essere presentata secondo le modalità indicate sul sito del Comune.
In caso di incapacità o impossibilità a presentare la domanda in maniera telematica, si potrà accedere agli ufﬁci comunali durante le ore di apertura.
LE RICHIESTE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 30 DICEMBRE 2020.
Per informazioni chiamare il numero 0342/370221 int. 1
Ufﬁcio Anagrafe.
Verranno valutate tutte le domande presentate.
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CONTRIBUTI PER RIMUOVERE COPERTURE
E ALTRI MANUFATTI CONTENENTI
AMIANTO DA EDIFICI PRIVATI
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Regione Lombardia propone un bando per la concessione di contributi a fondo perduto destinati alla rimozione e allo smaltimento di coperture e manufatti contenenti amianto da ediﬁci privati. Possono presentare
la domanda unicamente i privati cittadini - persone
ﬁsiche, anche associate in “condominio” - proprietari
di ediﬁci di qualsiasi destinazione d’uso nei quali siano
presenti manufatti contenenti amianto.
La rimozione e il trasporto degli stessi per lo smaltimento in impianti autorizzati potranno essere effettuati solamente da Ditte iscritte negli appositi Albi; gli interventi
dovranno concludersi entro il 15/10/2021.
Il contributo sarà a fondo perduto ﬁno al massimo del

50% della spesa ammissibile e, in ogni caso, non oltre
un massimo di € 15.000 per il singolo intervento. La
quota minima di autoﬁnanziamento a carico del beneﬁciario è quindi pari al 50% della spesa ammissibile. La
graduatoria rimarrà aperta e potrà essere ﬁnanziata successivamente.
Le domande dovranno essere presentate on-line, attraverso la piattaforma informativa Bandi online, raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it,
dalle ore 10.00 del 18 gennaio e ﬁno alle ore 16.00 del
1° marzo 2021.
Il 100% del contributo assegnato verrà erogato dopo
l’esecuzione dei lavori e una volta acquisita tutta la documentazione relativa al rendiconto delle spese. I soggetti beneﬁciari avranno tempo ﬁno al 15/10/2021 per
realizzare gli interventi.

BONUS ENERGIA
Si è concluso il Bonus energia, contributo comunale destinato alle imprese del Comune a parziale ristoro delle
spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica.
Il fondo, stanziato al ﬁne di fornire un tangibile supporto alle imprese in un momento di congiuntura economica dettata anche dalla crisi sanitaria, ha riconosciuto €
46.720,60 complessivi a 55 aziende che ne hanno fatta
richiesta.
Il contributo verrà liquidato ai beneﬁciari entro il
31/12/2020.

BANDO DISTRETTI DELLE OROBIE
È arrivato a conclusione anche il Bando Distretti delle
Orobie, bando ﬁnanziato da fondi regionali destinato
alle imprese dei Comuni di Piateda, Albosaggia, Caiolo, Faedo Valtellino e Montagna In Valtellina.
Il contributo a fondo perduto, pari al 50% delle spese di
investimento da parte delle aziende, è stato riconosciuto a 14 aziende del Distretto, delle quali 7 con sede nel
Comune di Piateda.
L’importo complessivo che verrà erogato entro la ﬁne
dell’anno è pari a 78.442,07 euro, a fronte dei 100.000
euro stanziati da Regione Lombardia. Con la quota residua non erogata in questa prima fase verrà riaperto un
nuovo bando nei primi mesi del 2021.

ATTIVAZIONE
SPORTELLO
DI ASCOLTO
PSICOLOGICO
L’emergenza sanitaria che
stiamo affrontando ha radicalmente modiﬁcato la
nostra quotidianità determinando importanti ripercussioni non solo sullo stile
di vita quotidiano, ma anche sotto il proﬁlo emotivo e
psicologico. L’Amministrazione comunale ha attivato a
favore di tutta la popolazione lo sportello di ascolto

psicologico rivolto a coloro che in questo momento
di emergenza sanitaria possono sentirsi estremamente
turbati dagli avvenimenti che investono il territorio nazionale e il mondo intero.
L’obiettivo è quello di offrire ascolto e sostegno per
particolari condizioni di difﬁcoltà vissute dalle persone
a causa dell’emergenza epidemiologica.
Lo sportello di ascolto sarà attivo ogni mercoledì dalle
ore 15:00 alle ore 18:00 telefonando al seguente recapito telefonico: 340/4020033 (Dott.ssa Polti Manuela)
I contatti saranno svolti nel massimo rispetto della riservatezza e della privacy.
IL SERVIZIO È GRATUITO.

ILLUMINA IL NATALE DI SEGNI POSITIVI
Aderisci alla campagna #milluminodiPiù del Progetto
sociale +++Segni Positivi per promuovere un messaggio di speranza.
Emporion, il market di comunità che sostiene le famiglie
in temporanea difﬁcoltà economica, propone un dono
solidale per contribuire a sostenere le sue attività.
Amelì è la confettura extra mela+limone limited edition
prodotta dalla Cooperativa Sociale Il Sentiero che sostiene le famiglie di Emporion nella loro spesa alimentare.
Basta poco per illuminarsi di generosità:
- 10 Euro = 1 vasetto di Amelì = una spesa alimentare
giornaliera per una famiglia di 2 persone
- 50 Euro = 5 vasetti di Amelì = una spesa alimentare
settimanale per una famiglia di 2 persone.
Prenota i tuoi vasetti telefonando al numero 328
8257453 (Valentina Bertola) e contribuisci ad illuminare
il Natale 2020 di dolcezza e +++ segni positivi.
Un gesto solidale, per guardare questo 2020 sotto
una nuova luce… dolce, calda e +++ positiva!!

Raccolta ﬁrme
LEGGE DI INIZIATIVA
POPOLARE ANTIFASCISTA
Presso l’Ufﬁcio Anagrafe, nelle ore di apertura al pubblico, è disponibile il modulo per la raccolta ﬁrme relativo al progetto di legge di iniziativa popolare: “Norme
contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti.”
SCADENZA: 31 MARZO 2021

CARTOGRAFIA COMUNALE ON-LINE
Si informa che è attivo e raggiungibile attraverso il sito
del Comune di Piateda il geoportale messo a disposizione dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio attraverso il quale possono essere consultati la cartograﬁa
comunale “on line” contenente il catasto, le prescrizioni del Piano di Governo del Territorio e i dati urbanistici.
Il servizio è a disposizione di tutti i cittadini, compresi i
tecnici abilitati (Geometri, Ingegneri, Architetti etc.), che
saranno così in grado di prendere visione autonomamente delle destinazioni d’uso del PGT e delle aree ediﬁcabili.

BONUS FACCIATE_DEFINIZIONE ZONE A E B
Si comunica che l’Ufﬁcio Tecnico con Determina n.309
del 07/10/2020 ha individuato le aree assimilabili alle
zone territoriali omogenee ‘A’ e ‘B’ che possono godere del cosiddetto “Bonus facciate”, ossia l’agevolazione
ﬁscale consiste in una detrazione d’imposta del 90% per
interventi ﬁnalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli ediﬁci esistenti, di qualsiasi categoria
catastale, compresi gli immobili strumentali. Si precisa
che il bonus non spetta per gli interventi effettuati sulle
facciate interne dell’ediﬁcio, se non visibili dalla strada
o da suolo ad uso pubblico.
Per informazioni contattare l’Ufﬁcio tecnico
(0342/370221 int.5)

PROROGA SCADENZA
CARTA D’IDENTITÀ E PATENTE
La validità dei documenti d’identità e di riconoscimento
con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata ﬁno al 30
aprile 2021.
In ogni caso “la validità ai ﬁni dell’espatrio resta limitata alla
data di scadenza indicata nel documento”. Per essa, quindi,
non è prevista nessuna estensione.
Tale proroga riguarda anche la patente di guida.

Come ogni anno la Proloco di Piateda, in collaborazione
con i volontari delle associazioni e delle contrade, organizza “Piateda e i suoi presepi”, evento di Natale che
darà la possibilità di visitare dal 22 dicembre al 6 gennaio
i presepi di Piateda allestiti presso le varie contrade:
1. PIATEDA CENTRO: “DE LA FUNTANA”
2. BOFFETTO E FIORENZA:
“EL PRESEPI DE BUFET” E “DE LA COSTA”
3. VALBONA: “AL SEERI”
4. CÀ DEL DOSSO: “A LI CÀ DEL DOS”
5. CÀ D’AGNEDA: “FO A LA RÙGIA”
6. BAROZZERA: “EL PRESEPI DI BARUZER”
7. PREVISDOMINI: “UL BAIT DE PREVESDOMEN”
8. PIATEDA ALTA: “PRESEPE DEI VECCHI MESTIERI”
I presepi saranno tutti visitabili in maniera individuale,
nel rispetto delle norme anti-covid vigenti.
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PIATEDA E I SUOI PRESEPI
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RIFIUTI “VERDI”

RIFIUTI INGOMBRANTI

La piazzola di raccolta riﬁuti verdi derivanti da sfalci e
potature domestiche presso l’area dell’ex depuratore a
Busteggia rimarrà CHIUSA ﬁno alla prossima primavera.
Alla ripresa del servizio verranno afﬁssi appositi avvisi
per informare gli utenti.

La prossima data per il ritiro dei riﬁuti ingombranti sarà
il 18 febbraio.
Il servizio si effettua su prenotazione telefonando
all’Ufﬁcio tributi (0342/370221 int.6).

> AGENDA /RICORRENZE
27 GENNAIO
2021

10 FEBBRAIO
2021

GIORNO
DELLA
MEMORIA

Il Giorno della
Memoria si celebra il 27 gennaio perché in questa data le Forze Alleate
liberarono Auschwitz dai tedeschi. Al di là di quel cancello, oltre la scritta «Arbeit macht frei» (Il lavoro rende
liberi), apparve l’inferno. E il mondo vide allora per la
prima volta da vicino quel che era successo, conobbe lo
sterminio in tutta la sua realtà. Il Giorno della Memoria
non è una mobilitazione collettiva per una solidarietà ormai inutile. È piuttosto, un atto di riconoscimento di questa storia: come se tutti, quest’oggi, ci affacciassimo dei
cancelli di Auschwitz, a riconoscervi il male che è stato.

GIORNO
DEL
RICORDO

Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio
di ogni anno. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92,
vuole «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, ﬁumani e dalmati nel
secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del
conﬁne orientale».

ORARIO BIBLIOTECA

La Biblioteca riapre con i consueti orari:
MARTEDÌ 15:00 - 18:00 • MERCOLEDÌ 15:00 - 18:00
GIOVEDÌ 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 • VENERDÌ 15:00 - 18:00
L’accesso alla biblioteca è permesso nel rispetto delle precauzioni anticontagio limitatamente ad una persona
alla volta. Arrivati al piano della Biblioteca è necessario attendere la chiamata del bibliotecario.
Nelle vacanze di Natale, la biblioteca resterà chiusa nella giornata del 31 dicembre.

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI
LUNEDÌ: dalle 8:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 18:00
MARTEDÌ: dalle 8:00 alle 13:30
MERCOLEDÌ: dalle 8:00 alle 13:30
GIOVEDÌ: dalle 15:00 alle 18:00
VENERDÌ: dalle 8:00 alle 13:30
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Per accedere è necessario suonare il campanello e indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie. Il personale provvederà alla misurazione della temperatura corporea.
Al ﬁne di limitare le occasioni di contagio e garantire il rispetto delle misure di prevenzione, si invitano
i cittadini a telefonare all’ufﬁcio competente prima di recarsi in Comune (tel. 0342/370221), al ﬁne di
valutare la reale necessità di recarsi ﬁsicamente agli sportelli.
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