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      INFORMATI !?!  
             Notizie dall’amministrazione comunale   

Questo foglio vuole essere un  bollettino settimanale che informa circa le iniziative dell’amministrazione comunale, per tutti 
coloro che non sono frequentatori abituali di internet e preferiscono il volantino cartaceo. 
Naturalmente non è esaustivo di tutto ciò che l’amministrazione comunale fa, ma segnala ogni settimana, le iniziative e gli 
incontri più salienti. Speriamo possa essere uno strumento utile per tenervi informati. 

SICUREZZA: FACCIAMO RETE… 

Come in altri luoghi della nostra provincia anche nella nostra piccola realtà di Mozzo stanno avvenendoreiterati tentativi di 

furto a danno delle nostre abitazioni. Questi tentativi ultimamente si stanno concentrando verso le ore serali dalle 18.00 

alle 22.00, proprio per questo le forze dell’ordine (polizia locale, carabinieri, polizia) in questi giorni stanno presidiando il 

nostro territorio in ambito preventivo. Questo grazie ad un progetto che l’amministrazione comunale sta da tempo 

costruendo e portando avanti in stretto contatto con tutti gli organi istituzionali preposti al controllo e alla sicurezza del 

territorio, che sta decisamente portando i primi frutti. Buona norma è vigilare sempre il nostro territorio e nella possibilità 

avvisare e segnalare al numero telefonico 112 eventuali movimenti sospetti tenendo gli occhi aperti anche su tutte le 

abitazioni checi circondano; le telecamere sono in grado di risalire ad eventuali sospetti laddove le immagini lo rendano 

possibile, ma due occhi sono meglio di una telecamera! 

Tutti i sistemi anti intrusione, “allarmi, telecamere, sbarre alle finestre, ecc.” sono degli ottimi deterrenti, ma lasciati soli 

non sempre sono sufficienti! E nonostante la massiccia presenza di forze dell’ordine sul nostro territorio questi tentativi 

d’intrusione stanno avvenendo comunque. 

Essere vicini non significa solo abitare uno accanto all’altro, ma anche creare in qualche modo una “rete” di relazioni, di 

informazioni, di attenzione che faccia capire a chiunque cerchi di “forzarla” che non avrà vita facile. Si è visto come il miglior 

deterrente sia l’attenzione e l’aiuto che i cittadini stessi sono in grado di darsi tra loro e una popolazione che si mette in rete 

a protezione delle proprie case e del proprio territorio è quasi invalicabile. 

ENERGY DAY GIORNATE “A TUTTA ENERGIA” 

3 novembre 2012, ore 8.30-13.30 MOZZO, Piazza Trieste, via Orobie 3 

Spazio alla formazione e all’informazione su energie rinnovabili e progetti  sostenibili con Info point, Tour dell’energia 

sostenibile  edifici a basso impatto energetico o con impianti ad energia rinnovabile),  Expo Energie Pulite (mostra di 

esperienze e prodotti della green economy), attività ludico-didattiche 

VIABILITÀ 

In questi giorni si stanno ultimando alcune modifiche nella viabilità della zona nord del nostro paese: la più importante è 

quella che vedrà l’apertura per i soli residenti di Mozzo del tratto di via Albani che va dal sottopasso a via Todeschini  

attualmente chiuso, e la limitazione della percorribilità di via Albani nei due sensi di marcia ai soli residenti di Mozzo: 

questo implica che chi non è residente a Mozzo non può immettersi sulla Villa d’Alme-Dalmine da via Todeschini. E’ una 

sperimentazione che durerà 6 mesi e che vuole agevolare i residenti, in modo particolare gli abitanti del quartiere Tavani, 

che possono essere così facilmente collegati al resto del paese. 
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