
Cari concittadini,
sono passati sette mesi da quan-
do mi avete eletto Sindaco  e quindi 
quest’anno tocca a me farvi gli auguri 
di Buon Natale. Colgo l’occasione per 
fare alcune rifl essioni su questi primi 
mesi di legislatura, fatta da persone 
nuove alla politica e all’impegno am-
ministrativo.
L’attività non è ancora organizzata in 
modo da consentire scelte importan-
ti e condivise: le Commissioni che ci 
accingiamo a creare, in primis quella 
sulla sicurezza, e a seguire quella sul 
territorio, la cultura, i servizi alla per-
sona, il bilancio, il tavolo sulla scuola, 
il tavolo sullo sport, consentiranno 
quanto prima e con modalità costrut-
tive di consultare le idee dei cittadini, 
approfondire le criticità e valutare al 
meglio le soluzioni e/o progetti da 
portare avanti. Il regolamento che 
permetterà la formazione e la gestio-
ne delle commissioni  è stato già con-
diviso con tutti i membri del Consiglio 
Comunale. Certo le modalità per la co-
municazione degli atti Amministrati-
vi può e deve essere perfezionata per 
garantire anche alle forze della mino-
ranza un migliore lavoro nell’ambito 
del regolamento comunale.  
Così anche il nuovo Segretario Co-
munale da poco uffi cializzato saprà 
supportarci nella riorganizzazione 

della “macchina comunale”. Non pos-
siamo nascondere che è quanto mai 
necessario un riassetto della struttu-
ra dei servizi comunali che risponda 
alle esigenze del cittadino; uno sfor-
zo immane, in questo periodo di crisi 
economica dove i vincoli di spesa, le 
riduzioni importanti dei trasferimenti 
mettono in forte diffi coltà la sosteni-
bilità dei servizi. È necessario ripensa-
re alcune funzioni degli uffi ci in ottica 
di condivisione con comuni limitrofi , 
adeguare l’organico conciliando esi-
genze individuali e gestione dell’uffi -
cio e sottoporre a revisione gli appalti 
principali di beni e servizi. 

La Protezione Civile è una cosa in cui 
credo molto e che intendo il prima 
possibile concretizzare, con la for-
mazione di un gruppo attrezzato e 
operativo, pronto all’intervento nelle 
situazioni critiche che potenzialmen-
te si possono presentare nel nostro 
comune, dal rischio chimico, all’incen-
dio boschivo, al rischio idrogeologico 
o del maltempo. La Protezione Civile 
rappresenta la garanzia di aiuto, di 
supporto qualifi cato e tempestivo  a 
quelle attività preziose che la struttu-
ra comunale da sola non è in grado di 
garantire. Questo non è atto di debo-
lezza ma di consapevolezza che abbia-
mo bisogno di un supporto reciproco. 

In questo quadro, molti sono gli osta-
coli alla nostra voglia di fare, di dare 
risposte, di avviare progetti nuovi, di 
innovare, prima fra tutte la mancanza 
di risorse economiche.
Il Comune è obbligato a un rigore eco-
nomico assoluto e paralizzante. 
È per questo che le scelte che fac-
ciamo devono essere a favore della 
comunità intera, pur nel rispetto del-
le diffi coltà dei singoli. Spero che in 
questi tempi diffi cili i miei concittadi-
ni guardassero al Comune come alla 
casa di tutti e ognuno sentisse l’or-
goglio di appartenere a un corpo so-
ciale che ha nel Municipio il luogo in 
cui il bene comune (il diritto alla casa, 
alla scuola, alla salute, alla sicurezza, 
a un ambiente sano in cui vivere). Mi 
piacerebbe anche che ognuno di Voi 
pensasse al Sindaco come al “primo 
fra pari”, dove per “primo” si intende 
colui che si è messo a disposizione 
degli altri, e per “pari” tutti i cittadi-
ni, che comprendono che l’azione del 
sindaco sarà tanto più effi cace se tut-
ti collaboreranno e sosterranno quel 
bene comune.

A tutti Voi voglio esprimere un calo-
roso augurio di Buon Natale e Sereno 
Anno Nuovo.     
  Il Sindaco 
  Paolo Pelliccioli

A tutti Voi voglio esprimere un calo-
roso augurio di Buon Natale e Sereno 
Anno Nuovo.     
  Il Sindaco 
  Paolo Pelliccioli

Cose in comune
NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI MOZZO | EDIZIONE NATALIZIA

Comune di Mozzoin comunein comunein comune

Cose in comune 1 -12-2012 vv.indd   1 18/12/12   16:19



SGRAVI ED AGEVOLAZIONI
Il nostro primo mpegno, vista l’attuale situa-
zione economica,  è stato quello di mantene-
re l’attuale livello di tassazione (addizionale 
IRPEFe aliquote IMU) per ciò che è di nostra 
competenza e, laddove è stato possibile, ri-
durre o eliminare costi che gravavano sui cit-
tadini. Questi i provvedimenti introdotti
• la cancellazione della tassa di 50 euro sul 

servizio di refezione scolastica;
• la diminuzione del costo del pasto;
• la rimodulazione delle tariffe TARSU, in vi-

sta della nuova TARES.

EDUCAZIONE E INFANZIA
•Sono stati ridipinti gli interni della scuola 
primaria (che da 12 anni non venivano rinno-
vati!); puliti i termosifoni e installate le valvo-
le termostatiche.
• È stato creato, con l’aiuto del Gruppo Men-

sa del Comitato dei genitori, un nuovo ap-
palto per il servizio di refezione scolastica.

• Il piano di diritto allo studio è stato steso 
con particolare cura, con un importante 
investimento a favore delle diverse agen-
zie educative .

• Sono stati portati a termine due signifi-
cativi progetti di formazione per i genitori 
(“Educazione all’alimentazione del bam-
bino” e “Ragazzi e uso di sostanze: labo-
ratorio educativo per adulti”) che hanno 
visto partecipazione e apprezzamento da 
parte dei genitori.

UN DIALOGO SEMPRE APERTO CON LA 
CITTADINANZA
Un nuovo rapporto tra amministratori e cit-
tadinanza è il primo ingrediente che  ci per-
mette di dare slancio e far sentire tutti par-
tecipi e responsabili.Aver compiuto il primo 
atto ufficiale nella piazza, è stato un modo 
chiaro di far capire che non si amministra 
chiusi dentro il palazzo comunale, ma “im-
mergendosi “ tra la  gente.
Secondo questo stile sono nate occasioni 
importanti per informare i cittadini di ciò che 
accade nel Comune:
• Incontri con le famiglie dei ragazzi disabili 

o in difficoltà;
• creazione del tavolo infanzia - adole-

scenza

• Stanno prendendo forma incontri ealtri 
tavoli con associazioni o con abitanti di 
via e quartieri che chiedono la soluzione 
di un problema

Anche la collaborazione con il Comune di 
Curno è una novità: la condivisione di pro-
getti e la suddivisione di alcuni compiti ci 
permetterà di ottenere condizioni più van-
taggiose e di ottimizzare le risorse.

LA SICUREZZA
La sicurezza è l’aspetto più critico, ma allo 
stesso tempo uno dei più sentiti dalla popo-
lazione. Con l’intensificazione della presenza 
delle forze dell’ordine sul nostro territorio si è 
sicuramente migliorata la situazione in alcu-
ni punti critici, tuttavia le intrusioni nelle abi-
tazioni non si sono fermate: servono nuove 
idee e iniziative, che vogliamo discutere coni 
cittadini entrati a far parte della neonata-
commissione sicurezza.
Altro tema che abbiamo iniziato ad affronta-
re è quello della sicurezza stradale.  A tal fine 
sono stati realizzati:
• “Zona 30” davantialle scuole,
• l’apertura del sottopasso tra il quartiere 

Tavani e via Todeschini,
• il senso unico nella parte finale di via Valle 

Quisa,
• i dossi messi sui tratti più veloci,
• la chiusura temporanea di via del Castello 

che mostra segni di cedimento,

IN CANTIERE PER I PROSSIMI MESI
Con l’inizio del 2013 prenderanno forma an-
che nuovi provvedimenti, tra i quali:
• il bando per il nuovo servizio di raccolta
• dei rifiuti, in collaborazione con il comune 

di Curno;
• la riorganizzazione della “macchina” am-

ministrativa
• la Consulta dei giovani;
• la partecipazione agli incontri per il pro-

getto sperimentale dell’ASL di Bergamo 
“Città sane” sul tema della salute e degli 
stili di vita sani.

Sono al via anche i provvedimenti che aiu-
terannoa rendere più vivibile e sostenibile la 
vita a Mozzo: il catasto energetico e l’appro-
vazionedel PAES (Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile.

Il cittadino innanzitutto 

Alcune manifestazioni di successo: 
lFesta della Repubblica del 2 giugno con il pa-
ese pieno di tricolori e le associazioni i piazza
• la“Ripuliamo Mozzo”, con la pulizia del 

monte e di altre parti del paese che da 
tempo erano trascurate;

• Celebrazione de 4 novembre;
• Festa d’autunnocon eventi e manifesta-

zioni per tutti i cittadini
• Giornata sui diritti dell’infanzia;
• il pranzo di Natale con gli anziani organiz-

zato in collaborazione con la Parrocchia e, 
per la prima volta, con i ristoratori di Moz-
zo.

La presenza costante dell’Amministrazione 
nelle manifestazioni religiose e ricreative di
questi mesi a Mozzo ha voluto significare la 
riconoscenza verso coloro che si sono spesi 
per realizzare gli eventi. Un simbolo di questo 
sono le luci che stanno illuminando il nostro 
paese in questi giorni di festa: dono dei nostri 
commercianti che uniti, nonostante i tempi 
siano difficili per tutti, hanno reso più bella la
vita del paese.
Anche nell’ambito culturale si sono già pro-
dotte diverse iniziative:
• lo spettacolo teatrale alla villa Albani il 26 

giugno;
• lo spettacolo di burattini per i più piccoli il 

15 luglio;
• il concerto dei giovani talenti di Mozzo del 

17 luglio;
• lo spettacolo musicale in anfiteatro il 27 

luglio;
• lo spettacolo di poesia, musica e pittura 

dello scorso 17 novembre;
• le periodiche letture con esperto per pic-

coli e adulti;
• la Terza Università.
Corsi e numerose mostre già sono in fase di 
realizzazione (vedi il calendario di eventi per il 
Natale a Mozzo), per valorizzare il patrimonio 
storico e culturale del nostro territorio.

Abbiamo cominciato a dare una nuova forma al rapporto tra istituzione e cittadinanza: amministrare 
ascoltando idee, critiche e bisogni della gente. Ecco una sintesi dei primi mesi di amministrazione di Mozzo.
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In questo spazio l’Amministrazione Comunale ha voluto portare a conoscenza di tutti i cittadini quanto fatto 
in questi primi mesi di lavoro; lo abbiamo fatto senza inseguire polemiche o contrapposizioni politiche e 
con questo spirito vogliamo porgere a tutti i consiglieri, di maggioranza ed opposizione, ma soprattutto ai 
Cittadini di Mozzo i nostri migliori auguri per un buon Natale e un sereno 2013. 

MODERATI PER MOZZO

Le elezioni sono passate da oltre 6 mesi, il responso delle urne ha dato il suo verdetto. Il tempo ci dirà se la scelta è stata oculata oppure no, se 
questa nuova amministrazione sarà all’altezza delle promesse fatte in campagna elettorale oppure se si rivelerà inadeguata e incapace di con-
cretizzare le aspettative di chi l’ha sostenuta. Una cosa è sicura, i primi passi della nuova giunta sono stati incerti e spesso goffi , come dimostra 
l’arrogante decisione di dotare Sindaco e assessori di telefonini a spese nostre o le promesse tradite dei tagli agli stipendi della giunta, oltre che 
alla mancata promessa di riattivazione  dello scuola-bus. Speriamo che, superati gli inciampi, calmate le bramosie degli amministratori e presa un 
po’ più di dimestichezza con la macchina amministrativa, si cominci a vedere qualche risultato positivo. Già i vari rappezzi alle asfaltature e i dossi 
davanti alle scuole, realizzati solo grazie al tesoretto lasciatogli dalla precedente amministrazione, sono un piccolo inizio. Avendo studiato a fondo 
il primo bilancio della nuova amministrazione, siamo seriamente preoccupati per il futuro della stabilità fi nanziaria di Mozzo e di noi cittadini. 
I dati di bilancio indicano chiaramente che per il prossimo anno il comune di Mozzo se vorrà continuare ad essere un ente virtuoso e con i conti 
a posto dovrà recuperare oltre  400.000 euro. Si tratterà probabilmente di fare pesanti tagli ai servizi, o in alternativa di effettuare forti aumenti 
di tassazione, in particolare per la tassa rifi uti IMU e addizionale IRPEF, o peggio ancora di stravolgere il piano regolatore e prevedendo nuove 
lottizzazioni. Noi Moderati siamo all’opposizione e il nostro ottimo e preparato Roberto Bonalumi ben ci rappresenta in Consiglio Comunale e 
tramite lui dovremo fare un’opposizione seria, matura, responsabile ma con i toni eleganti che ci contraddistinguono. Intanto il nostro gruppo si 
è dotato di un’organizzazione interna con ruoli diversifi cati a seconda delle competenze di ciascuno. Questo per far sì che la lista civica “Moderati 
per Mozzo” diventi un Movimento che possa espandersi sempre di più sul territorio, promuovere iniziative, predisporsi al meglio per ascoltare e 
accogliere le istanze del territorio e dei cittadini. Abbiamo così plasmato una struttura organizzativa e associativa, istituito un consiglio direttivo, 
creata una “agenda” con un calendario di riunioni interne e di eventi sul territorio . E’ in dirittura di arrivo lo statuto dei Moderati, una sorta di “co-
stituzione” con i principi guida di riferimento del pensiero e dell’azione politica. Tutto ciò proprio per poter crescere, essere presenti sul territorio e 
diventare un punto di riferimento per quei cittadini che si sentono in sintonia con la politica proposta dai Moderati. Ovviamente nei Moderati c’è 
spazio per nuove idee e nuove risorse e soprattutto di gente che abbia voglia di adoperarsi  per la propria comunità. Quindi invitiamo chiunque 
voglia avvicinarsi come simpatizzante o far parte in maniera attiva del nostro movimento a contattarci. Intanto con l’approssimarsi delle festività 
vogliamo augurare a tutti Mozzesi di buona volontà buone feste ed un sereno Natale.   
         Il Gruppo consiliare Moderati per Mozzo

LEGA NORD – CENTRODESTRA: 
OPPOSIZIONE SERIA E COSTRUTTIVA

Fin dal primo giorno dopo le elezioni comunali dello scorso maggio, noi della lista “Lega Nord – Centrodestra” abbiamo interpretato il nostro ruolo 
di opposizione in maniera responsabile e costruttiva, lavorando per il bene dei cittadini di Mozzo. È seguendo questa logica che nel corso dei Con-
sigli Comunali tenutisi fi nora abbiamo sempre avanzato proposte concrete e non cercato la sterile polemica nei confronti della maggioranza. Su 
tali nostre sollecitazioni l’Amministrazione in più di un’occasione si è mostrata, va detto, disponibile e dialogante. Tuttavia essa si è a nostro avviso 
dimostrata defi citaria sui grandi temi di merito, come ad esempio l’IMU e la sicurezza. Per quanto riguarda l’IMU, grida vendetta l’inspiegabile 
rigetto della proposta del nostro consigliere Chiodelli, che richiedeva l’attivazione di sgravi a favore di alcune categorie di cittadini meno abbienti. 
Tali provvedimenti, a limitatissimo impatto sul bilancio e peraltro adottati da praticamente tutti i comuni, erano pensati per venire incontro alle 
famiglie bisognose del paese, dimostra  ndo così una doverosa sensibilità sociale, e invece sono stati bocciati da tutta la maggioranza, che ha 
votato no in blocco, peraltro nell’evidente imbarazzo di più d’uno dei suoi consiglieri e nell’eloquente mormorio da parte del pubblico presente al 
Consiglio Comunale.
L’altro tema critico su cui vogliamo puntare l’attenzione è la sicurezza. Anzitutto è singolare che sia dovuto intervenire il nostro gruppo chiedendo 
la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario sul tema, con la maggioranza che, ad un mese dall’inizio dell’emergenza, ancora non si 
era attivata. Anche in quella sede abbiamo comunque avanzato idee e spunti concreti, come l’attivazione di convenzioni con i comuni limitrofi , 
l’istituzione della commissione consultiva sicurezza, il potenziamento del sistema di videosorveglianza, la razionalizzazione delle forze di Polizia 
Locale, il coinvolgimento dei lavoratori socialmente utili e molte altre proposte. Le risposte dell’Amministrazione non sono state del tutto esausti-
ve, soprattutto sulle tempistiche di attuazione degli interventi. Noi comunque continueremo a tenere alta l’attenzione sull’operato dell’Ammini-
strazione e a collaborare con essa nell’interesse della popolazione di Mozzo.
Cogliamo infi ne l’occasione per porgere a tutti Voi, a nome dell’intero gruppo “Lega Nord – Centrodestra”, gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 
        
        Gruppo consiliare Lega Nord – Centrodestra Mozzo

Le elezioni sono passate da oltre 6 mesi, il responso delle urne ha dato il suo verdetto. Il tempo ci dirà se la scelta è stata oculata oppure no, se 

        Gruppo consiliare Lega Nord – Centrodestra Mozzo

Le altre voci
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Natale 
A Mozzo 

 

Martedì 11/12, ore 20.30 

Casetta degli Angeli - Borghetto 

Canto di Natale di Dickens 
con Antonio Russo e Valerio Baggio 

 

 

Sabato 22/12, ore 16.30 

Biblioteca comunale 

Swinging Xmas Eve 
con la MozzOrchestra 

 

 

Domenica 23/12, ore 17.00 

Chiesa della Dorotina 

Pacem in terris 
Coro della Dorotina 

 

 

Lunedì 24/12, ore 23.00 

Chiesa parrocchiale di Mozzo 

In nativitatem 
Dominum canticum 

Coro S. Cecilia di Mozzo 

 

 

Domenica 30/12, ore 16.00 

Chiesa parrocchiale di Mozzo 

Armonie di Natale 
Coro degli Angeli di San Pellegrino T. 

MAIL: biblioteca@comune.mozzo.bg.it - TEL: 035.61.85.36 
SITO INTERNET: http://biblioteche.provincia.bergamo.it/portali/web/mozzo  

AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI MOZZO 

Assessorato alla Cultura 

 

in  collaborazione con 

 

 

PARROCCHIA 

DI MOZZO 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE AMICI 

DEL BORGHETTO

ASSOCIAZIONE 

CORO S. CECILIA 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE 

          A. PIATTI 

       MUSICA  

             E DINTORNI

Natale 
a Mozzo

Momenti
da ricordare

MAIL: biblioteca@comune.mozzo.bg.it - TEL: 035.61.85.36
WEB: biblioteche.provincia.bergamo.it/portali/web/mozzo
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