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Il giorno 27 Aprile scorso, alle ore 20:45 si è riunito il Consiglio Comunale
per deliberare su sei punti all’ordine del giorno; assente giustificati n. 2 consiglieri. Presente inoltre per intervenire eventualmente sul punto all’ordine del
giorno di competenza la responsabile dell’Ufficio Ragioneria Roffinoli Chiara. Ha ripreso le proprie funzioni di segretaria Comunale la Dott.ssa Annalisa
Pansoni alla quale è stato rivolto un cordiale e affettuoso “bentornata”. Come
di consueto riferirò sui punti di maggiore interesse per i cittadini.
Punto 1 – Approvazione Stato Patrimoniale al 1° Gennaio 2017 riclassificato
e parzialmente rivalutato in base al D.LGS n°118/2011 e successive modifiche e integrazioni. La normativa in tema di Contabilità degli enti pubblici
è in continua evoluzione e ciò comporta un obbligo di carattere puramente
tecnico di rivalutare lo stato patrimoniale del comune e introdurre il Conto
Economico. Questo aggiornamento verrà eseguito in due fasi. La prima è stata
eseguita e consiste nella parziale riqualificazione dello Stato Patrimoniale alla data
del 01/01/2017 che ricomprende le partecipazioni Comunali, i residui delle opere
pubbliche e parte del costo del personale. Il risultato dell’operazione ha comportato
una leggera variazione del valore dello stato patrimoniale al 31/12/2016 calcolato
con la precedente normativa di €. 103.909,54 (al 31/12/2016 €. 14.514.865,84; al
01/01/2017 €. 14.618.775,38). La seconda fase di rivalutazione che comprenderà
la revisione totale del valore di tutti gli immobili di proprietà Comunale andrà fatta
entro il 31/12/2018; ciò comporterà un notevole impegno degli uffici ma porterà ad
un aggiornato Stato Patrimoniale. Il punto è stato approvato all’unanimità.
Punto 2 – Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2017, la sintesi dell’ampia
relazione redatta dall’ufficio ragioneria e fatta pervenire ai Consiglieri è la seguente: ENTRATE – tributarie €. 3.112.995,34 (nelle previsioni €. 3.289.181,00) così
suddivise: IMU €. 585.820,84; è da evidenziare che come per l’anno precedente,
causa la vicenda “imbullonati” c’è stata una riduzione rispetto al 2016 ma tale somma è stata totalmente rimborsata dallo Stato per €. 191.148,85; si configura che sulle
altre categorie di immobili si è registrata una maggiore entrata di €. 23.184,20. Tasi
€.85.100,00; anche per questa entrata si registra una minore entrata che però come
per l’IMU è stata totalmente rimborsata dallo stato per €. 100.604,66. E’ importante evidenziare che i rimborsi ricevuti dallo Stato possono essere soggetti a ricalcoli
a fronte di una eventuale revisione della rendita catastale (causa contenzioso in
essere tra Agenzia delle Entrate e società produttrice di energia elettrica). Pertanto a
titolo prudenziale gli importi sono stati inseriti nelle risorse dell’avanzo accantonato dell’esercizio 2017 e quindi non immediatamente spendibili. Addizionale Irpef
€. 57.005,00. (nel 2016 €. 51.600,00) Accertamenti ICI/IMU €. 1.773.188,89;
il gettito deriva quasi totalmente dall’ incasso dell’ingiunzione di pagamento nei
confronti di Edison S.p.A. per l’anno 2008 (€. 1.768.728,15). Anche in questo caso
la somma è stata fatta confluire nell’avanzo accantonato (quindi non spendibile
attualmente) in quanto risulta tutt’ora pendente in Corte di Cassazione il ricorso.
€. 4.460,74 deriva dalla normale attività accertativa svoltasi nell’anno. Posso quindi affermare che tutto sommato i cittadini di Piateda sono “ligi” ai doveri contributivi nei confronti del Comune. TARI €. 225.074,19 (€.224.106,00 nel 2016) di cui
€. 4.483,04 recuperati dal riciclo pertanto la somma si riduce a €. 220.591,15. Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni €. 13.010,00 (invariata) di cui
€. 6.505,00 a titolo d’imposta e €. 6.505,00 a titolo di diritti. Tasse occupazione
spazi ed aree pubbliche €. 8.174.46. Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche
€. 717.625,00 (€. 718.688,80 nel 2016) cosi suddivise: €. 535.000,00 dallo Stato per vicenda “imbullonati”, €. 92.600,00 dal BIM, € 11.000,00 dalla
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Comunità Montana Valtellina, €. 14.500,00 da società
sponsor della manifestazione
Ambria Jazz. Extratributarie:
€. 580.919,06 (€. 604.928,06
nel 2016) che sono composte
dai servizi forniti ai cittadini
con le voci più rilevanti dei sovraccanoni e relativi conguagli
per €. 176.718,87, rimborso
prestiti mutui da Secam per
€. 94.413,00, nell’ incentivo
per la produzione di energia fotovoltaica per €. 8.550,00 e per
la parte rimanente dagli affitti,
refezione scolastica, trasporto scolastico e centro ricreativo diurno. In conto capitale
€. 161.964,00 (€.414.481,91
nel 2016 dei quali €. 344.422,73
erano stati erogati dalla Regione Lombardia riguardante i Distretti dell’attrattività turistica;
la quota di competenza di nostra
spettanza era di €. 41.000,00),
€. 25.200,00 per tombe di famiglia, loculi etc., €. 20.090,38
per oneri concessori pratiche
edilizie e €. 116.765,54 per intervento di messa in sicurezza
tratto di strada Monno-Vedello
1° lotto; di questa ultima somma €. 75.000,00 sono stati a
carico della Edison S.p.A. e
€. 38.917,00 a carico della
C.M.V. Non si registrano accensioni di prestiti né anticipazione di
cassa. USCITE: spese correnti per
€. 2.070.021,41 (€. 2.229.509,60
nel 2016) cosi suddivise, personale
€. 486.249,10, acquisto beni e
servizi €. 1.205.187,24, trasferimenti correnti €. 158.930,58, interessi passivi €. 61.980,76, altre
spese €. 44.098,80 Spese in conto capitale per €. 1.793.212,49
cosi suddivise, €.918.837,89
derivanti dal 2016-2017,
€. 870.554,83 per opere in
corso che termineranno nel
2018. Rimborso di prestiti per
€. 187.154,72 (mutui contratti negli anni passati).
Nel corso dell’anno 2017 è stato utilizzato parte dell’avanzo
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di amministrazione del 2016 per €. 136.841,00 interamente per opere pubbliche. In definitiva il risultato di Amministrazione al 31/12/2017 (di tutti gli anni precedenti) è di
€. 4.041.770,32 (€. 2.135.306,78 nel 2016) cosi composto:
€. 155.224.06 per il fondo crediti di dubbia esigibilità (calcolo puramente teorico/matematico imposto dalla normativa), €. 4.995,67 per indennità di fine mandato del Sindaco,
€. 3.086.659,07 accantonati a titolo di fondo rischi per eventuali
restituzioni di tributi alla Edison spa, causa contenzioso ICI-IMU
ancora in corso. €. 62.526,72 per eventuali premi di produzione ai
dipendenti, €. 286.004,72 destinati a investimenti quindi da applicare
nel primo provvedimento di variazione di bilancio e €. 410.130,58
come parte libera da applicare anch’essa nel primo provvedimento di variazione di bilancio nei limiti però imposti dalla normativa
(per investimenti si presume max. €. 140.000,00). Ulteriori dati: la
verifica della spesa per il personale, assumendo come imposto dalla
normativa, il valore della media nel triennio 2011/2013 è inferiore di
€. 70.579,08,00 quindi il parametro è ampiamente rispettato. La verifica dell’equilibrio di parte corrente ha generato un avanzo economico
riferito al 2017 di €. 1.990.552,09 costituito quasi totalmente da quanto incassato da Edison S.p.A. relativamente al contenzioso in essere
come precedentemente descritto. Il fondo cassa al 31/12/2017 era di
€. 4.827.236,51 (€. 3.582.643,36 nel 2016). E’quindi stato posto in votazione il rendiconto dell’anno 2017 con i seguenti dati: fondo cassa al
01/01/2017 €. 3.582.643,36, riscossioni €. 4.939.936,74, pagamenti
€. 3.695.343,59, fondo cassa al 31/12/2017 €. 4.827.236,51, residui
attivi €.1.365.193,97, residui passivi €. 1.199.23,97, fondo pluriennale vincolato €. 951.436,19, avanzo di amministrazione al 31/12/2017
€. 4.041.770,32 (la cui composizione è già stata spiegata più sopra).
In definitiva si può affermare che il nostro Comune nella gestione
dell’anno 2017 ha rispettato tutti i parametri di legge. Purtroppo causa incertezza sull’esito del contenzioso in corso in materia di tributi e
della normativa concernente il rispetto del pareggio di bilancio e ha
a disposizione per investimenti €. 410.130,58 dei quali come più sopra spiegato ne potremo applicare “prudenzialmente” €. 140.000,00.
Dopo avere espresso la soddisfazione per il risultato di gestione ottenuto, il senso di frustrazione di un continuo accumulo dell’avanzo
di amministrazione per il quale non si intravede quando potrà essere
impiegato, il rendiconto è stato approvato con il voto della maggioranza, il gruppo di minoranza ha espresso voto contrario.
Punto n. 5 - Approvazione regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria. E’ un argomento che il nostro comune non aveva ancora affrontato e quindi regolamentato, la Giunta Municipale
ha rilevato che ci possa essere in futuro questa evenienza pertanto
ha proposto al Consiglio Comunale l’approvazione di un apposito
regolamento composto da 10 articoli che ne delinea il relativo iter.
L’approvazione è stata unanime.
Punto n. 6 - Nomina Revisore dei Conti per il periodo 22/04/201821/04/2021. Questa figura professionale esterna è nominata dalla Prefettura con il sistema del sorteggio. La nomina si è resa necessaria in
quanto il Revisore in carica ha presentato le proprie dimissioni volontarie in data 08/03/2018. In data 16/03/2018 in seduta pubblica è stato
effettuato il sorteggio che ha nominato il Dott. Pedullà Maurizio con
studio in Monza che ha accettato la carica. La durata della carica è di
anni tre rieleggibile per una sola volta, il compenso annuo netto è di
€. 5.010,00 + iva ed oneri di legge se dovuti. La presa d’atto è stata
eseguita all’unanimità.
Un ulteriore Consiglio Comunale si è tenuto in data 29 Maggio 2018
alle ore 18:30, un consigliere assente giustificato. L’orario inconsueto
della riunione è stato dettato dal fatto che l’ordine del giorno in discussione era solo uno e prettamente di carattere tecnico dettato dalla
scadenza dei termini. Il punto consiste nella Proroga della validità del
Documento di Piano del P.G.T. vigente con scadenza al 30/05/2018.
Il Documento di Piano è uno dei tre documenti componenti il PGT
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ed è l’unico ad avere una scadenza quinquennale; gli altri due sono il Piano dei
Servizi e il Piano delle Regole. Questo
documento ha il compito di delineare
gli obbiettivi della pianificazione comunale e di fissarne i limiti dimensionali.
La Legge Regionale del 31/05/2017 ha
introdotto la nuova disposizione transitoria concernente la disciplina sul consumo del suolo in base alla quale il Piano
territoriale Regionale doveva introdurre
le nuove regole alle quali si dovevano
allineare a cascata i Piani Territoriali
Provinciali e i Piani di Governo del territorio Comunali (PGT). Ciò non è ancora stato attuato e nel frattempo il nostro
Documento di Piano è scaduto (data di
pubblicazione sul BURL Lombardia
20/03/2013). A seguito di tutto ciò la
normativa ha consentito ai Comuni di
prorogare la validità del documento di
mesi 12, la data ultima per avvalersi di
tale proroga per quanto riguarda il nostro
Comune era al 30 maggio 2018. Detto
ciò avvalendosi della facoltà sopra citata
la scadenza del Documento di Piano è
stata prorogata con voti unanimi, di mesi
12 mantenendo invariati i contenuti.

OPERE PUBBLICHE:
Per quanto concerne i lavori pubblici segnalo quanto segue:
- marciapiede in Via Fiorenza, sono
terminati i lavori; a seguito di segnalazione pervenuta da due proprietari
verrà ripristinato il passo carraio sui
loro fondi.
- Marciapiede in località Streppona direzione Est primo lotto, marciapiede
ultimato; si è in attesa che Enel Sole
ripristini l’illuminazione pubblica tramite la posa di nuovi pali e corpi illuminanti.
- Pavimentazione tratto di Strada Vedello-Ambria, lavori ultimati; con l’impiego del ribasso d’asta si è riusciti
ad aumentare la superficie interessata.
Inoltre è allo studio dell’Ufficio Tecnico la valutazione per la posa di alcuni
tratti di parapetto stradale.
- Marciapiede in Via Roma 3° lotto in
direzione Amonini, sono stati risolti
tutti gli aspetti di carattere tecnico, si è
in attesa che le due ditte, che dovranno
realizzare l’intervento (Impresa Rigamonti e eredi di De Campo Egidio ), si
coordino nelle tempistiche.
- Interramento linea elettrica MT+BT in
Via Roma, al momento della stesura
del presente articolo è stata eseguita la
segnaletica orizzontale di colore giallo indicante l’area di cantiere; è quindi
probabile che all’uscita del bollettino
i lavori siano già iniziati. Ricordo che
l’interramento avrà inizio all’altezza
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dell’incrocio tra Via Roma e Via Dosso Piano (“vial
del coc”) e terminerà nella cabina situata di fronte
all’Ufficio Postale. I lavori prevedono l’intero rifacimento della pavimentazione stradale e la realizzazione di un dosso dissuasore di velocità all’ altezza
della strada sterrata che porta al cimitero di Piateda. Importo lavori €. 77.355,00 per interramento e
€. 85.000,00 per asfaltatura.
- Inizieranno a breve le consuete opere di manutenzione delle strade sterrate sulle varie direttrici per i
maggenghi.
- A breve verrà depositato in Comune il progetto preliminare del 2° lotto per la messa in sicurezza della
strada Monno-Vedello; il progetto verrà concordato,
per quanto di competenza, anche con Edison S.p.A.
L’importo lavori previsto è di €. 130.000,00.

SICUREZZA:
Per quanto riguarda il tema “Sicurezza” è in corso, con
la regia del servizio di vigilanza, il potenziamento della video sorveglianza del nostro territorio (attualmente
sono installate 15 telecamere fisse e 1 mobile) come
segue: 3 telecamere mobili nei seguenti punti – 1 cortile scolastico lato Nord del municipio – 1 parcheggio
antistante cimitero Boffetto per monitoraggio fontanello e 1 su attraversamento pedonale luminoso di fronte al bar La Torre. N. 6 telecamere fisse nei seguenti
punti – 1 a Nord della palestra per monitoraggio raccolta differenziata – 2 al cimitero di Piateda alta, viale d’accesso e parcheggio, - 2 nell’area camper in Via
Bonazza e 1 al parcheggio Comunale lato Sud. Il costo
complessivo è di €. 13.023,50 IVA compresa. Diverse
sono state le manifestazioni avvenute sul nostro territorio (che immagino verranno riportate sul bollettino
Ombra del Rodes) ma una in particolare voglio qui ricordare per coloro che non erano presenti. Mi riferisco
alla mattinata del 12 Maggio scorso quando ha avuto
luogo alle ore 11:00 nell’area camper in Via Bonazza,
l’inaugurazione dell’area giochi, la posa da parte del
G.S. Boffetto della targa in ricordo di Orazio Tridella
e la premiazione delle classi della Scuola Primaria di
Piateda del concorso grafico indetto dal gruppo Piateda
Accessibile in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e Valtellina Accessibile. Voglio evidenziarlo
per l’alto aspetto civile, morale e culturale che ha rappresentato per la nostra comunità; grazie a tutti quanti
hanno contribuito.
Un altro segno di senso civico che mi piacerebbe vedere è quello più materiale legato al taglio degli alberi ai
lati delle strade Comunali. Esiste una datata ordinanza
Sindacale che impone il taglio degli alberi pericolosi
entro una fascia di mt. 3,00 dal ciglio stradale; a dire il
vero ordinanza poco applicata, ecco quindi il mio invito ad iniziare da ora intervenendo in primis sulle piante
che sovrastano addirittura la sede stradale; in caso contrario (vedasi ordinanza).
Si avvicina il periodo delle tanto sospirate vacanze, terminano le scuole, iniziano le molteplici feste e sagre
organizzate sul nostro territorio, pertanto in attesa magari di incontrarci in una di queste occasioni, rivolgo
a tutti un augurio di Buone vacanze o se preferite di
Buone ferie.
Il Sindaco
Geom. Aldo Parora

Avvisi

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
PER LE UTENZE DEBOLI DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

In data 27.03.2018 il Consiglio Provinciale ha
approvato il “Regolamento per agevolazioni
tariffarie per utenti domestici economicamente disagiati del servizio idrico integrato DOMENICA 8 LUGLIO
- competenza anno 2016”.
FESTA ALPINI 2018
Rispetto alle date previste nel testo originale LOCALITà LE PIANE
del regolamento, le date previste sono state
21/22 LUGLIO
prorogate di 90 giorni.
ROCK AND RODES EDIZIONE 2018
Requisiti:
Tali agevolazioni possono essere richieste da LOCALITà PUNTO VERDE
tutti gli utenti domestici residenti, in condi- VENERdì 27 LUGLIO ore 20:30
zioni di disagio economico, con contratto di AMBRIAJAZZ
fornitura diretto o indiretto, se in possesso dei PRESSO Centrale Boffetto ENEL,
Piateda
seguenti requisiti:
- indicatore ISEE inferiore o uguale ad €
14.000,00 in corso di validità alla data di Sabato 28 luglio ore 12:00
AMBRIAJAZZ
presentazione della domanda;
- residenza in un Comune dell’ATO di Sondrio Località Ambria, Piateda
alla data di presentazione della domanda;
2/3/4/5 AGOSTO
- in regola con il pagamento delle fatture pre- SAGRA PROLOCO
cedenti;
LOCALITà PUNTO VERDE
- avere i consumi contabilizzati mediante idoneo strumento o avere effettuato domanda di posa
contatore presso S.EC.AM. S.p.A.
Domanda:
La domanda per il riconoscimento dell’agevolazione
deve essere presentata al Comune di residenza utilizzando la modulistica disponibile presso gli Uffici Comunali oppure sul sito internet del Comune di Piateda
all’indirizzo www.comunepiateda.gov.it
La domanda ha validità annuale (2016) e deve essere
presentata entro il 30.06.2018.
Misura delle agevolazioni:
Le agevolazioni per gli utenti aventi i requisiti richiesti dal presente regolamento sono previste nella misura di:
- € 60,00 per ogni nucleo familiare/utente con attestazione ISEE sino a 10.000,00 euro
- € 40,00 per ogni nucleo familiare/utente con attestazione ISEE da 10.000,01 a 14.000,00 euro
In ogni caso l’importo dell’agevolazione riconosciuto
non potrà essere maggiore dell’importo chiesto complessivamente all’utente nell’anno 2016.
L’Ufficio Tributi del Comune è comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Agenda

AVVISO I.M.U.

La normativa che disciplina l’Imposta Municipale
Propria - I.M.U. ha subito continui aggiornamenti
negli ultimi anni costringendo i singoli contribuenti
a doversi destreggiare in autonomia con conseguenti
sacrifici in termini di tempo e di costi.
Pertanto a partire dall’anno 2018 l’Amministrazione
Comunale, nell’ottica di garantire un servizio di assistenza tributaria ai contribuenti, intende predisporre
un primo invio del modello di pagamento F24 IMU
precompilato.
Trattandosi di un servizio sperimentale, nei prossimi
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mesi verrà trasmessa una informativa IMU in cui verranno esposti tutti gli immobili di proprietà soggetti ad
imposta.
Nel caso in cui i dati indicati nella scheda immobiliare non
fossero corretti, il contribuente dovrà contattare l’Ufficio
Tributi al fine di regolarizzare la propria posizione.
Al termine di questa operazione di bonifica della banca dati,
l’Ufficio Tributi procederà alla trasmissione del modello F24
necessario per il versamento che, per questioni tecniche di
gestione, per l’anno 2018 sarà inviato limitatamente alla
rata di saldo.
Resta inteso che per il versamento dell’acconto in scadenza il 16 giugno p.v., il contribuente dovrà provvedere
autonomamente come avvenuto sinora.

BONUS IDRICO

SI INFORMA che dal 1° luglio 2018 i cittadini che hanno
i requisiti per richiedere il bonus elettrico e/o gas potranno
richiedere anche il bonus per la fornitura idrica, che consiste
in uno sconto sulla tariffa relativa al servizio di acquedotto per gii utenti domestici residenti in condizione di disagio
economico.
In particolare, il bonus idrico garantisce la fornitura gratuita
di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/
abitante giorno) per ogni componente della sua famiglia anagrafica.
Tale quantità è stata individuata come quella minima necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, il bonus garantirà ad esempio ad una famiglia di
4 persone di non dover pagare 73 metri cubi/anno di acqua.
Hanno diritto ai bonus anche gli utenti che non hanno un
contratto di fornitura diretto perché vivono in un condominio
e il titolare del contratto di fornitura è il condominio stesso.
Ricevevendo la comunicazione di ammissione al bonus elettrico e/o gas per il quale è già stata presentata la domanda,
si potrà tornare a partire dal 1 luglio presso il CAF (convenzionato con il Comune) per richiedere anche il bonus
idrico completando le informazioni già fornite con il nome
del Gestore che le fornisce l’acqua e il suo numero utente
(è presente in bolletta).
Se la fornitura è condominiale è sufficiente l’indicazione del
Gestore che serve la sua zona.
Per ulteriori informazioni si può chiamare il numero verde 800166654 e consultare il sito www.arera.it o www.
sporteiloperilconsumatore.it.

Municipium

L'Amministrazione Comunale presenta la nuova App a
partire dal 1^ giugno p.v.
Il Comune di PIATEDA è ancora più vicino ai cittadini e
compie il primo passo per realizzare la “sicurezza partecipata”. L’amministrazione comunale presenta la nuova app
Municipium, un’applicazione per cellulare smartphone, già
utilizzata in decine di Comuni italiani e scaricabile gratuitamente ora anche da cittadini e turisti di PIATEDA.
Per utilizzare l’app è richiesta la registrazione dell’utente, e
la geolocalizzazione sarà immediata. Ogni cittadino munito
di uno smartphone o di un tablet – sia con sistema operativo
iOs che con Android – potrà scaricare gratuitamente l’app e
interagire con il Comune inviando segnalazioni e immagini
su problemi riscontrati nel territorio comunale.

I cittadini registrati, tramite l’app, potranno accedere alle
mappe dei luoghi d’interesse del Comune, aggiornati con
contatti e orari di apertura.
Per maggiori informazioni e per scaricare la app Municipium: http://www.municipiumapp.it/web/download/

INPS:

nuovo modello di domanda di REI
per le istanze dal giugno 2018

L’INPS ha emanato il messaggio n. 2120 del 24 maggio
2018, con il quale, a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, pubblica il nuovo modello di domanda di
Reddito di Inclusione (ReI) per le istanze presentate a decorrere dal 1° giugno 2018. Le domande con data di presentazione pari o successiva al 1° giugno 2018 verranno, conseguentemente, istruite senza la verifica dei requisiti familiari.
Maggiori informazioni si possono trovare sul sito dell’INPS

FARE ESTATE 2018

Il Comune di Piateda , in collaborazione con la Cooperativa
Sociale Ippogrifo, propone ai ragazzi tra delle medie e superiori “Fare Estate”, un’esperienza per crescere e stare insieme facendo qualcosa di bello e utile per la propria comunità.
L’intento è quello di coinvolgere ragazzi per un periodo della
durata di una settimana durante la quale questi ultimi avranno
la possibilità di sperimentarsi, spendersi e confrontarsi, con
loro stessi, i coetanei e le figure di riferimento che li affiancheranno. Attraverso attività di rigenerazione di luoghi pubblici e significativi concordati con l’Ufficio Tecnico comunale, varie esperienze di tipo pratico-laboratoriale, momenti
ricreativi e di condivisione i ragazzi avranno modo di mettersi alla prova e di responsabilizzarsi nel quotidiano, non solo
apprendendo nuove competenze specifiche ma accrescendo
anche quelle trasversali che già possiedono. Lungo tutta la
durata di “Fare Estate” i ragazzi saranno accompagnati da
due operatori della Cooperativa Ippogrifo ed eventualmente
da volontari che presteranno tempo ed esperienza a favore
dei più giovani e della collettività. Sarà possibile partecipare
a “Fare Estate” attraverso iscrizione diretta presso il Comune o inoltrando all’indirizzo e-mail minori@csippogrifo.it
l’apposito format di adesione che verrà pubblicato a breve
sul sito www.csippogrifo.it
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:
20 luglio 2018

AMBRIAJAZZ

Venerdì 27 luglio 2018 Centrale Boffetto ENEL, Piateda
ore 20:30 HOT GRAVEL ESKIMOS
Marcella Malacrida voce Mauro Porro fiati Marco Sottoli
contrabbasso Yuri Biscaro chitarra
ore 21:30 BLAST
Gavino Murgia sax canto Mauro Ottolini trombone conchiglie Pietro Iodice batteria Aldo Vigorito contrabbasso, in
collaborazione con Comune di Piateda e ENEL Green Power
Anche in caso di pioggia
Sabato 28 luglio 2018 ore 12:00 Località Ambria, Piateda
SOLO - Gavino Murgia sax voce
Letture in dialetto di Ambria a cura di Luigi Zani, in collaborazione con Comune di Piateda, Comunità di Ambria e
Ass. Culturale l'Ghirù - Anche in caso di pioggia

