
PremanaPremana      informa
NOTIZIARIO COMUNALE

dicembre 2009

www.comune.premana.lc.it

ANTEPRIMA

Cari premanesi, 
Il numero di “Premana Informa” che ora potete 
sfogliare è la testimonianza di un esito elettorale che 
ci ha visto ottenere il consenso per governare il 
nostro paese nel segno del cambiamento e di 
mantenere la promessa che avremmo “comunicato” 
con voi con  uno strumento agile e in grado di 
garantire informazione e dialogo. 
La fiducia che ci avete accordato è la prova che 
l'esigenza di un cambiamento fosse realmente sentita 
e proprio in questa direzione ci siamo mossi da 
subito per dare quei primi segnali volti a dimostrare 
che a Premana dal 10 giugno il vento soffia in una 
nuova direzione. 
Come era facilmente prevedibile, data la freschezza 
dell 'esperienza, l 'approccio alla macchina 
amministrativa da parte della maggior parte dei neo 
amministratori eletti non è stato facile e capirne il 
funzionamento ha comportato, e continuerà a 
comportare, notevoli sforzi ed energie.
Come promesso e sancito dal nostro programma 
elettorale, abbiamo da subito ridistribuito e 
rideterminato ruoli, compiti e responsabilità, 
lasciando spazio a successivi aggiustamenti che si 
renderanno necessari affinché il servizio al cittadino 
sia sempre migliore. 
In seguito sono state distribuite le deleghe ai 
rispettivi assessori in relazione alle proprie 
competenze e disponibilità cercando di coprire tutti i 
settori strategici di cui un paese come Premana ha 
bisogno, confermando la presenza giornaliera in 
Comune di un amministratore. 
In seguito ho da subito cercato, con buoni risultati, di 
stabilire rapporti di collaborazione con i sindaci dei 
Comuni confinanti e della Valsassina, ottenendo la 
fiducia di questi a rappresentare l'Alta Valsassina in 
Comunità Montana Valsassina Valvarrone e Riviera 
con la carica di Assessore alle Attività Produttive, 
Commercio e Politiche energetiche. Questa 
ulteriore carica mi permetterà di seguire da vicino le 
problematiche delle aziende e del mercato. Un aiuto 
in questo senso arriverà dalla mia formazione 
professionale ed esperienza pluriennale sul lavoro 
che mi ha permesso di seguire da vicino le 
vicissitudini economiche che hanno portato 
all'attuale crisi globale del mercato e purtroppo 
anche delle aziende premanesi.
Un'altra scelta che ha caratterizzato l'avvio del nostro 
mandato è stata quella di mettere da subito in primo 
piano il problema economia, arrivando nel giro di 
pochi mesi all'approvazione del Regolamento del 
Tavolo dell'economia. I componenti di questa 
commissione sono già designati e proprio in questi 
giorni iniziano i lavori che spero porteranno  a 
concrete prospettive e soluzioni a tutti i comparti 
dell'economia premanese.
Pulizia, ordine, viabilità, trasporti e sicurezza nelle 
strade sono stati gli altri temi scottanti affrontati sin 
da subito. Sono state fatte  scelte anche impopolari 
ma, dopo pochi mesi, sembrano già digerite dalla 
maggior parte dei premanesi che hanno dimostrato 
responsabilità e disponibilità nel voler un paese più 
ordinato e vivibile. 
Importanti e molteplici sono gli altri temi che 
interesseranno Premana nel prossimo futuro e già 
sui tavoli istituzionali. Di questi vi terremo 
costantemente informati e saremo disponibili a 
raccogliere pareri e proposte. 
Se è vero che l'avvio dell'attività presenta per sua 
natura ostacoli legati al rodaggio, mi permetto di far 
notare come il nostro approccio ad alcuni problemi 
“storici” (trasporti, viabilità, sicurezza, scarichi 
industriali, territorio)  hanno già vinto molte 
resistenze e incontrato il favore della maggior parte 
dei premanesi. Vogliamo continuare su questa 
strada nella convinzione che per il nostro Comune si 
possa aprire un periodo ricco di prospettive e di 
risposte concrete all'altezza delle attese di chi a 
Premana vive e vuole vedere migliorata la qualità 
della propria vita. 
  
Il Sindaco 
Silvano Bertoldini

Editoriale

mettersi a disposizione del proprio 
paese e del proprio territorio debba 
essere un dovere di ogni singolo 
cittadino in grado di poterlo fare, ed 
auspico che siano i cittadini stessi 
che si rendano disponibili affinché 
si possa fare qualcosa di positivo. 
Sarà necessario ovviamente fare 
delle scelte, anche difficili, ma 
s e m p r e  c o n  b u o n s e n s o ,  
determinazione e lungimiranza.  

Lei ha vinto le elezioni con un 
programma ch ia ro ,  qu ind i  
immaginiamo si sia fatto un'idea 
abbastanza precisa sui problemi di 
Premana. Che cos'è che non va? 

Le mie idee su quello che non va e 
sulle cose da fare per il paese sono 
sicuramente chiare e condivise con 
il gruppo che mi ha seguito in questa 
avventura. La crisi delle attività 

Ci dica Signor Sindaco: quando e continuare a darmi da fare per il ho fatto negli anni passati. artigianali e produttive tradizionali, 
come è nata la voglia di fare questa paese. Convinto e consapevole che sulle quali da sempre si fonda il 
nuova esperienza?  fosse il momento giusto, è nata così benessere di Premana e dei 

la scommessa della mia candidatura Quale è la sua idea di politica? premanesi , è sotto gli occhi di tutti. 
Molto lo devo sicuramente al mio a sindaco, scommessa che ho Come crede debba agire un Questo si traduce, già oggi, in 
carattere “avventuroso” sempre accettato molto volentieri e che amministratore pubblico? difficoltà occupazionali crescenti 
pronto a nuove sfide a cui è seguita nasce ovviamente anche dalla mia per chi cerca lavoro in paese, con 
la spinta degli amici; sono stati loro precisa volontà di continuare ad Io credo che un amministratore una conseguente fuga dal territorio, 
a trascinarmi in questa avventura, impegnarmi per il bene del paese in pubblico debba soprattutto saper soprattutto dei giovani, che si 
per me assolutamente nuova. Dopo cui vivo. Impegnarmi per il mio ascoltare le persone, capire le loro spostano a Lecco o Milano, o altre 
che a marzo ho concluso il mio paese è per me un grande onore, esigenze e interpretare il suo ruolo grandi città, per trovare migliori 
mandato da presidente dell' As oltre che un grande onere che ora con spirito di servizio. E' pur vero oppor tuni tà .  L 'economia  e  
Premana,  alcuni di loro ed altre ho nei confronti dei cittadini. È una che mettersi in gioco è sempre un l'occupazione sono dunque le 
persone già coinvolte in ambito splendida opportunità di crescita grande rischio ma per il bene del priorità. A queste si affiancano 
politico mi hanno chiesto di non personale, come lo sono sempre mio paese ho ritenuto che ne però, e sono anzi complementari 
abbandonare la vita pubblica e di state le esperienze associative che valesse la pena. Io credo che alle prime, le problematiche legate 

Consiglio comunale

Mi metto a disposizione del mio paese
INTERVISTA AL SINDACO

E' stato ufficialmente istituito il Progetto gemellaggi. Il Presidente del Tavolo verrà 
Tavolo Economia con delibera di I membri che fanno parte del Tavolo nominato entro la terza seduta fra 
Consiglio Comunale del 25.09.2009. sono: persone diverse dai membri del 
Questa Commissione ha come 1.Bertoldini Silvano Tavolo stesso. Il Tavolo Economia è 
obiettivo principale l'individuazione (Sindaco: membro di diritto); una Commissione  consultiva con la 
di progetti utili allo sviluppo delle funzione di elaborare progetti 
attività economiche esistenti (in tema 2.Gianola Serena        esecutivi da sottoporre alla Giunta 
di articoli da taglio, commercio, (Assessore al bilancio: membro di Comunale. 
turismo e altre attività produttive) e diritto);
alla creazione di nuove iniziative per L'istituzione del Tavolo è un segno 
contribuire al rafforzamento del 3.Gianola Dionigi (Rappresentante tangibile di sensibilità e di volontà di 
tessuto economico e sociale del gruppo “Premana Centrodestra”); questa Amministrazione a sostenere 
p a e s e ,  c o n t r a s t a n d o  q u i n d i  l'economia di Premana.
l'emorragia occupazionale degli 4.Gianola Antonio In questi  primi mesi questa 
ultimi anni. In particolare il Tavolo (Rappresentante gruppo “Vivere Amministrazione ha scelto di 
Economia sarà il luogo istituzionale in Premana”); condividere e concorrere alla 
cui prenderanno sostanza e forma realizzazione del progetto di marchio 
giuridica i progetti a principale 5.Gianola Angelo collettivo di qualità territoriale 
ricaduta economica sulla società (Rappresentante gruppo “Lega Nord PREMANA ed ha mostrato piena 
premanese: Promanè – Bossi”); disponibilità a collaborare con tutti gli 
Creazione dell' Azienda Speciale (o enti pubblici e privati coinvolti nello 
altra forma giuridica) del Comune di 6.Codega Orazio sviluppo futuro di questo marchio, il 
Premana; (Rappresentante del Territorio di quale è volto alla tutela, alla 
Sviluppo e sostegno del marchio nomina della maggioranza); valorizzazione e promozione dei 
collettivo di qualità territoriale prodotti e dell ' immagine del 
PREMANA; 7.Ferdinando Curtoni territorio.
Progetto Distretti Culturali; (Rappresentante del Territorio di 
Progetto Piazza del Lavoro; nomina della minoranza).

Istituzione del tavolo per l'economia
COMMISSIONI Il sito del Comune 

di Premana

www.comune.premana.lc.it

Il sito ufficiale del Comune di 
P r e m a n a  t i  a g g i o r n a  
costantemente sull'attività della 
Giunta e del Consiglio comunale. 
Clicca su “ Il Comune informa “ e 
poi su “ Atti amministrativi” per 
accedere alla lettura delle 
delibere. Potrai inoltre informarti 
su notizie di pubblica utilità come 
orari di uffici pubblici e 
ambulatori, bandi, concorsi, 
regolamenti.

sindaco@comune.premana.lc.it  

LINEA DIRETTA CON IL 
SINDACO SCRIVI A : 

A pag. 4  Borse di studio

L’elenco degli studenti 
assegnatari delle borse di 
studio

A pag. 3 Regolamento cani

 

(segue a pag. 2)



Servizio sociale 
di base

Il servizio sociale di base è gestito in 
convenzione con la Comunità Montana 
e altri comuni associati. La Dott.ssa 
Lidia Gavazzi riceve il lunedì presso la 
ASL di Casargo dalle 9 alle 13. I 
principali servizi offerti sono: 
- pronto intervento assistenziale
- prevenzione del disagio sociale
- presa in carico di ogni caso segnalato, 
con diagnosi ed intervento     
  psico-sociale
- orientamento e accompagnamento 
all'utilizzo dei sevizi sociali 
- Attivazione, organizzazione e 
monitoraggio del Servizio di Assistenza 
Domiciliare (SAD). 
Il servizio di assistenza domiciliare si 
rivolge ad anziani e/o disabili che non 
riescono a svolgere autonomamente o 
con l'aiuto di familiari/parenti le 
funzioni minime della vita quotidiana. 
La richiesta di attivazione dell'assistenza 
domiciliare deve essere presentata al 
Servizio Sociale comunale (Sig.ra 
Simona). Può essere presentata da un 
familiare dell'interessato mediante un 
modulo disponibile presso il Comune.
Alla richiesta seguirà un colloquio 
fissato dall'assistente sociale e quindi 
una visita domiciliare da parte della 
stessa per la valutazione della situazione 
sociale dell'interessato.

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, ASSOCIAZIONI, 
ISTITUZIONI:

Nei primi mesi di attività il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco 
hanno designato i rappresentanti del Comune presso enti, 
associazioni e istituzioni:

Domenico Pomoni – Scuola Materna B.P. Berri Premana

Giuseppe Fazzini – Casa Madonna della Neve 

Sergio Bellati – Museo etnografico comunale

Serena Gianola - Conservatore presso il Museo etnografico 

Oscar Pomoni – Bacino Imbrifero Montano (BIM) di  Gravedona.

(segue da pag. 1)

all'urbanistica e allo sviluppo delle 
infrastrutture del paese, nonché le 
questioni legate all'assistenza sociale e 
sanitaria, soprattutto per le fasce deboli 
della popolazione.  
                  

Dunque, che cosa avete in mente per il 
paese? Come pensate di realizzare quello 
che avete promesso in campagna 
elettorale?

Le nostre idee per il paese sono ben chiare 
e sono state già messe per iscritto sul foglio 
informativo che abbiamo distribuito 
durante la  campagna e le t tora le .  
L ' a t t e n z i o n e  a l l ' e c o n o m i a  e  
all'occupazione  è certamente l'aspetto 
principale del nostro programma. 
Crediamo che il benessere e la vitalità del 
paese dipendano strettamente dalla 
situazione economica della comunità, per 
ques to  pens iamo che r i lanc iare   
l'economia di Premana equivalga a 
rilanciarne il futuro. 
Il nostro obiettivo, in questo senso, è molto 
chiaro; se Premana  vuole continuare a 
crescere bisognerà mantenere vivo il 
comparto produttivo tradizionale e le 
competenze artigianali, frutto di secoli di 
storia, e nel contempo lanciare la grande 
sfida del turismo sul quale, da oggi in poi, 
dovremo investire molto, molto di più. 
Con il turismo, comunque diverso da 
quello di massa, che immaginiamo per il 
futuro di Premana, dovrebbero crearsi 
nuove opportunità di sviluppo e crescita 
del territorio (affitti di case sfitte, nuove 
attività commerciali e nuovi servizi, etc.) 
tali da compensare una riduzione delle 
attività industriali. Avendo ben chiaro 
l'obiettivo è ora necessario muoverci in 
quella direzione. 
Il primo passo sarà quello di creare 
“l'Azienda speciale del Comune di 
Premana” attraverso la quale saranno 
sostenute le attività economiche esistenti e 
quelle nuove che nasceranno, unite sotto il 
marchio “Premana” che sarà il marchio 
distintivo e di promozione di tutte le 
iniziative e attività, anche quelle di 
volontariato e associative, che si 
svolgeranno in paese. Il futuro che 
vogliamo per Premana e per i premanesi è 
un futuro di crescita, regolata e sostenibile, 
ma pur sempre di crescita. 
La squadra di amministratori che mi 
accompagnerà durante i prossimi cinque 
anni è una squadra di persone giovani, 
motivate, determinate e soprattutto, 
preparate. 
L'obiettivo è certamente ambizioso ma noi 
ci impegneremo con tutte le nostre forze 
per raggiungerlo; determinante  risulterà 
l'appoggio  delle istituzioni locali, 
provinciali e regionali, senza il quale, 
ovviamente, alcuni dei nostri obbiettivi 
potrebbero rimanere tali, ma per questo 
siano fiduciosi.  
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IL CONSIGLIO

Bertoldini Silvano - Sindaco
Lavori pubblici     

Elide Codega - Vicesindaco
Assessore ai servizi sociali, istruzione. 
Responsabile area demografica - tributi.     

Dorino Gianola - Territorio 

Giovanni Gianola - Attività produttive

Serena Gianola - Bilancio, 
cultura, turismo, associazioni. 
Responsabile area economico-finanziaria      

CONSIGLIERI
GIANOLA DIONIGI
Consigliere di Maggioranza
Capogruppo di maggioranza 
SANELLI FRANCESCO
Consigliere di Maggioranza
POMONI OSCAR
Consigliere di Maggioranza
VITTORI DANIELA
Consigliere di Maggioranza
FAZZINI ROBERTO 
Consigliere di Minoranza
Capogruppo di Minoranza
GRIGGI ANTONIO 
Consigliere di Minoranza
GIANOLA ANTONIO 
Consigliere di Minoranza
FAZZINI NICOLA
Consigliere di Minoranza
Capogruppo di Minoranza

ORARI DI RICEVIMENTO SINDACO E ASSESSORI

Il Sindaco e gli Assessori ricevono su appuntamento: 
prenotare allo 0341/890127 (Segreteria –Sig.ra  Simona).

Durante la seduta di Consiglio Comunale del 
25/09/2009 sono stati nominati i componenti 
della Commissione per la gestione della palestra 
comunale. Sono stati designati:

Presidente: Sanelli Francesco
Assessore: Gianola Dorino
Consiglieri: Vittori Daniela, Pomoni Oscar, 
Gianola Antonio

Esperti provenienti dalle associazioni premanesi 
in campo sportivo/ricreativo: Gianola Giovanni 
(1976), 
Pomoni Domenico,
Gianola Giovanni (1977). 

COMMISSIONE
PALESTRA

DALL'ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE

Piano di diritto 
allo studio

Come prescr i t to dal la  Legge 
R e g i o n a l e  n . 3 1 / 1 9 8 0  
l'Amministrazione comunale di 
Premana s'impegna ogni anno ad 
attuare interventi per migliorare lo 
standard qualitativo dell'offerta 
scolastica e  facilitare la frequenza 
n e l l a  s c u o l a  d e l l ' i n f a n z i a  e  
dell 'obbligo. Per questo anno 
scolastico 2009-2010 (nel Piano di 
Diritto allo Studio approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n.40 
del  25/09/2009 consultabile sul sito: 
www.comune.premana.lc.it . Per 
visualizzare le delibere accedere al 
menù "Il Comune Informa" alla voce 
""), l'Amministrazione comunale, oltre 
a farsi carico delle spese relative ai 
servizi generali di funzionamento, 
manutenzione e riscaldamento degli 
edifici scolastici, ha voluto garantire i 
seguenti servizi:
-mantenimento del servizio scuolabus; 
-acquisto di banchi e sedie, fornitura 
gratuita dei libri di testo per gli alunni 
della scuola Primaria;
-assegnazione di dieci borse di studio 
da € 300 cad. per gli alunni meritevoli 
che frequentano le scuole superiori e 
l'università. Il Comune sostiene inoltre 
per intero il costo per la frequenza di 
otto alunni con disabilità al Centro 
Professionale Polivalente di Lecco per 

DALLA PARTE DEL CITTADINO

Sembra avviarsi ad una soluzione il problema del monitorando gli orari dei due autobus in partenza da 
sovraffollamento degli autobus che portano gli studenti  Lecco e le esigenze degli studenti. Gli orari Sal non 
a Lecco. collimano con i differenti orari di uscita delle scuole e 
Sollecitati da più parti per cercare di risolvere il succede che l'autobus delle 13.00 parte con posti vuoti, 
problema del sovraffollamento  dei due autobus  che mentre il secondo delle 13.30 è sovraffollato. 
portano gli studenti  frequentanti la scuola secondaria a L'Amministrazione comunale da parte sua  si è presa 
Lecco, il Sindaco e il Vicesindaco hanno avuto diversi carico delle esigenze di Linee Lecco - Sal  di trovare un 
incontri con le parti ( Provincia di Lecco e società Linee deposito notturno per i due pullman che stazionano a 
Lecco – ex Sal)  per cercare di trovare una soluzione. Premana. Il più piccolo per il momento rimane 
Così da martedì 24 novembre un autobus che parte da parcheggiato in zona parco museo mentre per il 
Pagnona e due da Premana assicurano che tutti gli secondo da gennaio è pronta l'area appositamente 
utenti di Premana e Pagnona trovino un posto a sedere. realizzata al Pip di Giabbio.
Gli interlocutori di Provincia e Linee Lecco si sono resi Un particolare ringraziamento quindi alla Provincia di 
disponibili a valutare possibili alternative anche per Lecco per l'attenzione riservata al problema.
quanto riguarda il ritorno; per questo stanno 

Studenti finalmente a sedere

anche ai ragazzi delle scuole 
elementari e medie quest'opportunità. 
Sono infatti ottanta i ragazzi che hanno 
dimostra to  in teresse  a  vo ler  
f r e q u e n t a r e  q u e s t i  i n c o n t r i  
p o m e r i d i a n i .  S a r à  p e r  l o r o  
un'occasione  per approfondire 
ulteriormente la conoscenza della 
lingua inglese che già affrontano in 
orario scolastico.
I corsi sono iniziati lo scorso 24 
novembre e termineranno il 20 
maggio prossimo. Il corso per adulti è 
a pagamento, mentre per i ragazzi è 
gratuito.
Grazie alla disponibilità del Dirigente 
scolastico Anna Rita Baldi, i corsi si 
svolgono presso le aule delle scuole 
medie. 
Marie e Mark Weston insegnano 
inglese da molti anni in Italia nelle 
scuole medie e al Liceo Scientifico di 
Lecco. A livello universitario, Mark 
insegna al Politecnico di Lecco, Marie 
presso la Cattolica di Milano.
Tengono corsi in aziende e per la 
Regione Lombardia. Organizzano 
vacanze studio in Italia e Irlanda per 
ragazzi di tutte le età tramite “The 
English Camp”. Marie è inoltre 
laureata in traduzione e interpretariato 
e può tradurre ogni genere di 
documenti. Siamo soddisfatti per il 
successo dell'iniziativa. 
Ci auguriamo sia proficua e possa 
ripetersi nei prossimi anni.

un totale di € 22.000 più altri 
contributi erogati per il trasporto dei 
suddetti alunni.
Anche per quest' anno scolastico il 
Comune ha ritenuto importante 
garantire la figura di un Educatore 
quale figura professionale in grado di 
contribuire all'inserimento di alunni in 
difficoltà. Il totale di 25 ore settimanali 
è  stato distribuito su alunni della 
scuola materna, delle scuole medie e 
delle superiori. 
Per cercare di contenere il costo delle 
rette a carico delle famiglie, il Comune 
garantirà un contributo alla Scuola 
Materna B.P. Berri pari a € 38.000.

Corso di inglese

Dal proman… 
    to the english

Q u e s t ' A m m i n i s t r a z i o n e  h a  
individuato nella conoscenza della 
lingua inglese un'esigenza della 
popolazione. Abbiamo preso contatto 
con insegnanti di madre lingua, Marie 
e Mark Weston, per dei corsi 
settimanali.
Abbiamo così attivato corsi per adulti 
di tre differenti livelli per un totale di 
t rentac inque i scr i t t i .  Inol t re ,  
approfittando della disponibilità dei 
professori, abbiamo potuto estendere 

GIUNTA



Cani al guinzaglio
REGOLAMENTO CANI
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LAVORI IN CORSO

Caldaia scuole 
elementari / palazzo 
municipale
Sono state smantellate questa estate le caldaie che 
servivano le scuole elementari, gli ambulatori, il palazzo 
municipale e gli uffici postali. Sono state sostituite da 
un'unica centrale termica funzionante a metano (la 
prima accesa a Premana) costituita da tre caldaie 
collegate a cascata che si accendono una dopo l'altra a 
seconda dell'effettiva necessità di calore. Costo totale del 
progetto:  euro 120.000 di cui 57.000 provenienti da 
contributo regionale e 63.000 provenienti da fondi 
comunali. E' stato ipotizzato un risparmio del 50%  sui 
costi della fornitura del combustibile, oltre ad un 
risparmio sulla manutenzione e sul consumo di energia 
elettrica dovuto al fatto che le due vecchie caldaie 
precedenti sono state sostituite da una sola centrale 
termica.  

Nuovo parcheggio per 
gli autobus a Giabbio
Sempre a Giabbio è stata inoltre disposta dalla nuova 
Amministrazione una perizia di variante suppletiva per 
l'ampliamento del parcheggio in zona centrale PIP 
(vicino al capannone Premax), in quanto si è rilevata la 
necessità di far stazionare durante le ore di fermo un 
autobus di linea della società Linee Lecco (ex Sal). Lo 
stesso parcheggio potrà essere  destinato anche ad area 
feste e, una volta ampliato e asfaltato, garantirà maggiore 
sicurezza nello svolgersi delle manifestazioni. Questa 
perizia ha un costo di E.19.000 e  sarà a totale carico del 
Comune e non dei lottizzanti del PIP. I lavori sono già 
stati ultimati. Gli autobus vi stazioneranno a partire da 
gennaio 2010.

PIP di Giabbio: 
verso la chiusura 
amministrativa
Si avvia verso la chiusura amministrativa definitiva il 
PIP di Giabbio. L'ultimo intervento in ordine 
temporale già deliberato dalla passata amministrazione 
è di euro 435.000, di cui: 300.000 finanziamento dalla 
Comunità Montana restituibile in 20 anni a tasso 0%; 
euro 106.195 da Regione Lombardia, contributo a 
fondo perso. Euro 28.805 dai lottizzanti, garantiti da 
fideiussione.
I lavori sono in esecuzione: al serbatoio realizzato dietro 
l'area PIP a servizio delle ditte manca il rivestimento in 
pietra e la messa in funzione; i vari parcheggi dislocati in 
prossimità dei capannoni Gimap, Premax e Bertoldini 
sono quasi tutti completi. Mancano ancora da realizzare: 
l'illuminazione pubblica, la messa in sicurezza della 
strada dietro il primo lotto e l'asfaltatura. Si prevede il 
completamento dei lavori entro la fine dell'estate 2010. 
A tal proposito si INVITANO le ditte del PIP 
interessate  ad effettuare il più presto possibile gli allacci 
al metano al fine di evitare di rompere subito l'asfalto 
nuovo.

Marciapiede via Roma
E' in fase di ultimazione (mancano le protezioni in ferro) 
il marciapiede che collega ininterrottamente  il 
parcheggio in zona museo alla Piazza della Chiesa. 
Questi lavori, uniti alla ridefinizione  dei parcheggi che 
vanno dal bar Due Fanti alla Piazza della Chiesa fatta il 
mese di luglio e alla sistemazione dei cestini portarifiuti 
in alcuni punti dell'abitato, aiutano ad avvicinare il paese 
a quell'idea di ordine e vivibilità che la nostra 
Amministrazione aveva espresso anche in campagna 
elettorale. 

PARCHEGGIO A GIABBIO NUOVO MARCIAPIEDE

- A luglio è stata rifatta la copertura della baita in 
Tronella.

- PONTE FRAINA E CASARSA: 
Contributo per la sistemazione dei ponti in Fraina e 
Casarsa alle compagnie di Fraina, Casarsa e Barconcelli.

- Sistemazione POZZO ACQUADUSC.

- Un particolare ringraziamento agli Alpini e ai volontari 
della Protezione Civile che stanno provvedendo alla 
sistemazione del sentiero BISAGHE e alla pulizia della 
linea antincendio  che va da Bianden a Piancalade.

- Sistemazione delle mulattiere delle valli Forni e Fraina. 
In collaborazione con le Compagnie delle due valli sono 
stati sistemati ulteriori pezzi di mulattiera.

Interventi sul territorio
DALL'ASSESSORATO AL TERRITORIO

POZZO ACQUADUSC

I tecnici incaricati stanno 
provvedendo a richiedere 
presso l 'Agenzia del  
Terr i tor io  d i  Lecco  
l'approvazione dei Tipi 
Frazionamento e dei Tipi 
Mappale. Questa fase si 
dovrebbe concludere 
entro il 2009. In seguito i 
p r i v a t i  p o t r a n n o  
p r o c e d e r e  a g l i  
a c c a t a s t a m e n t i  
incaricando i tecnici di 
f i d u c i a .  U n a  v o l t a  
accatastati i fabbricati, sarà 
possibile definire con il 
Comune e con il notaio di fiducia i tempi e i modi per  le procedure di sgravio.

USI CIVICI

APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA 
LA PRESENZA DEI CANI NEI LUOGHI PUBBLICI 

Emergenza corde
SCADENZE

Alla ribalta per questo fine d'anno il Questa Amministrazione si rende 
problema corde, siano queste impianti a disponibile a risolvere questo problema in 
motore o semplici funi a sbalzo per collaborazione con tutti gli interessati a 
l'esbosco. Per tutti, proprietari e/o sostegno delle necessità dei singoli e delle 
conduttori di funi e teleferiche, è scattato varie località servite attualmente dagli 
l'obbligo della segnalazione dell'impianto impianti, senza però venir meno al 
presso gli uffici comunali entro il 30 compito istituzionale che ci compete, vale 
novembre 2009. Le corde non segnalate, a dire la difesa della pubblica incolumità e 
non a norma o non autorizzate dovranno della sicurezza della navigazione aerea.
essere dimesse entro il 31/03/2010. 
Questo è quanto emerso dall'incontro tra  
Sindaco, Assessore Gianola Dorino e 
Ingegner Invernizzi Tommaso, oltre ai 
proprietari delle corde avvenuto lo scorso 
mese di ottobre, in cui è stata resa nota la 
richiesta da parte della Prefettura di Lecco 
di procedere al censimento di teleferiche, 
fili sbalzo e palorci presenti sul territorio 
comunale. Tutti gli impianti per essere in 
regola devono soddisfare questi requisiti 
minimi:
- essere espressamente autorizzati;
- avere una propria assicurazione contro 
danni a persone animali e cose;
- essere segnalati con palloni o bandiere 
(nel caso in cui le corde passino più alte 
degli  alberi o a più di metri  dal suolo);
- essere segnalati da cartelli di preavviso in 
caso di attraversamento di sentieri.
Inoltre per gli impianti a motore spetterà 
ad un tecnico professionista (ingegnere)  
istruire la pratica e presentarla al comune 
interessato.

Dopo le feste di fine d'anno chi lo desidera può 
depositare l'albero natalizio della Croce Rossa  
sotto il campo sportivo, nella zona ex parco 
giochi. 
Dei volontari provvederanno a ripiantarli in 
diverse zone. Per tutelare l'igiene, il decoro, la pulizia, canina e l'identificazione del cane da 

la sicurezza e l'incolumità delle aree parte del proprietario. La scomparsa di 
pubbliche e delle strade, è stato un cane deve essere denunciata dal 
approvato in consiglio comunale  un proprietario, mentre chi rinviene un 
regolamento che disciplina il corretto cane vagante deve comunicarlo alla ASL 
comportamento o al personale di 
di proprietari  e v i g i l a n z a  d e l  
detentori di cani Comune. Se il 
nelle strade e nelle c a n e  v i e n e  
zone pubbliche. r i t r o v a t o ,  i l  
In  par t i co l a re  proprietario ha 
n e l l e  a r e e  l ' o b b l i g o  d i  
pubbliche i cani ritirarlo entro 5 
vanno  sempre  giorni e pagare i 
t e n u t i  a l  costi sostenuti per 
guinzaglio, mentre la cattura.
nei locali pubblici  Chi detiene un 
( s o l o  d o v e  cane non solo è 
l'ingresso ai cani è responsabile del 
consentito) sono suo controllo ma 
necessari sia il anche della sua 
guinzaglio che la museruola. salute e del suo benessere. E' vietato 
 Gli accompagnatori sono sempre tenuti tenere cani in spazi troppo limitati, privi 
a raccogliere le deiezioni solide lasciate dell'acqua e del cibo necessari, senza un 
dai cani per strada facendo uso degli riparo che li protegga dal freddo, dalle 
appositi raccoglitori. Sono previste intemperie, dai raggi diretti del sole. Il 
multe da 25 a 150 euro applicabili dal Sindaco può ordinare con una specifica 
personale di vigilanza del Comune. E' ordinanza l'allontanamento dei cani che 
obbligatoria l'iscrizione all'anagrafe disturbano insistentemente il vicinato.

ALBERI DI NATALE
CROCE ROSSA 



Premana informa dicembre 20094

APERTURA UFFICI 
COMUNALI

Lunedì        10.00 - 12.30
                   16.00 - 18.00

Martedì       10.00 - 12.30

Mercoledì   10.00 - 12.30
                   16.00 - 18.00

Giovedì      10.00 - 12.30

Venerdì      10.00 - 12.30

Ricordiamo che il sito ufficiale 
del Comune:
www.comune.premana.lc. i t   
è aggiornato anche per quanto 
r i g u a r d a  g l i  o r a r i  d e g l i  
ambulatori del Dott. Pisani, 
Dott.ssa Rinaldi, Dott.ssa 
Caccia.

SPAZIO PUBBLICITARIO LIBERO
(Per informazioni telefonare in Comune 0341-890127)

AUGURI DI NATALEAUGURI DI NATALE

DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONEDA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

?Considerato che in questi mesi ci sono stati diversi interventi da parte del personale di 
vigilanza del Comune, ricordiamo che permane, secondo quanto previsto dall'ordinanza del 
Sindaco  n.83 del 2006, il divieto permanente  del libero pascolo di pecore e capre nella zona 
a nord del centro abitato, dalla località Quai  alla località Gorla. Questo per evitare lo 
smottamento dei sassi che possono creare pericolo per l'incolumità delle persone.

?La domanda di concessione dell'assegno alle famiglie con almeno 3 figli minori deve 
essere presentata, per l'anno 2009, entro il 31 gennaio 2010. Il valore dell'Indicatore della 
Situazione Economica, per le domande relative all'anno 2009 e per famiglie composte da 5 
persone, è di Euro 23.200,30. La domanda e la dichiarazione unica sono da compilare su 
appositi moduli da ritirare allo sportello in Comune.

?La domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata entro sei 
mesi dalla data di nascita del figlio. L'importo dell'assegno per i figli nati nel 2009  è di euro 
1.545,55 divisi in 5 mesi. La domanda va redatta su appositi modelli da ritirare allo sportello 
del Comune. Per l'anno 2009, per le famiglie di tre persone, il valore dell'Indicatore della 
Situazione Economica  è di euro 32.222,66.

?Dal 01/07/2010 il Comune di Premana  attiverà le procedure  per l'affidamento del 
servizio di autista per lo scuolabus. E' richiesto il possesso della patente D e la CQC 
TRASPORTO PUBBLICO (Carta di Qualificazione del Conducente). Si precisa che il 
02/11/2009 presso alcune autoscuole della zona sono già iniziati i corsi per la CQC 
TRASPORTO PUBBLICO per chi è già in possesso della patente C e la CQC 
TRASPORTO MERCI. Mentre per chi è interessato a conseguire la patente D e la CQC 
TRASPORTO PUBBLICO i corsi inizieranno il prossimo gennaio 2010.

?Allacciamento rete gas:
Il cittadino che vuole effettuare l'allacciamento alla rete del gas metano deve:
1. compilare il modello di preadesione che trova allo sportello in Comune 
2. attendere per essere contattato dal preventivista della Lario Reti Holding che deve fare il 
sopralluogo presso l'abitazione
3. pagare il preventivo L.R.H. (se ritenuto idoneo)
4. compilare e consegnare in Comune la comunicazione per la formazione della nicchia e gli 
scavi per l'allacciamento
5. una volta fatta la nicchia e fatto l'allacciamento, bisogna prendere contatti con la ditta scelta 
per l'erogazione del gas per definire con la stessa i documenti e le procedure per l'installazione 
del contatore.

RISPETTARE GLI ORARI DI APERTURA DELL'AREA ECOLOGICA
Non abbandonare televisori, frigoriferi, materassi, divani all'esterno della piazzola ecologica o 
in prossimità dell'area cassonetti sotto il ponte al Ciudrino.
 I CONTRAVVENTORI SARANNO SANZIONATI.

. è inutile depositare  rifiuti ingombranti vicino al sacco nero il martedì mattina: non verranno 
comunque raccolti dalla ditta che effettua la raccolta porta a porta; se si è impossibilitati a 
conferire rifiuti all'area ecologica per diversi motivi, basta chiamare in Comune, e solo per 
necessità effettive il personale del Comune provvederà al ritiro a domicilio.

. lo svuotamento dei cassonetti al ponte e zona industriale viene fatta solo il martedì

.lo sfalcio degli orti e dei prati non viene ritirato porta a porta, ma deve essere conferito all'area 
ecologica il giovedì

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERMETTE UN RISPARMIO DEL COSTO DI 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E UN BENEFICIO PER TUTTA LA 
COLLETTIVITÀ

Redazione a cura della Giunta

AVVISI

AVVISI RIFIUTI

LA CONSEGNA DURANTE LA SEDUTA DI 
CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE ASSEGNATE 
LE BORSE DI STUDIO

Sono state assegnate le borse di studio di 300 euro ciascuna per i 10 studenti residenti nel 
Comune di Premana che si sono distinti nell'anno scolastico 2008/2009. La cerimonia e la 
consegna delle borse di studio da parte del Sindaco si è tenuta il 17 dicembre in apertura 
della  seduta di Consiglio Comunale. Il Regolamento per l'assegnazione di borse di studio 
approvato in settembre con delibera di Consiglio riguarda studenti  residenti che 
frequentano  Scuole Secondarie di secondo grado statali o parificate e studenti iscritti a 
Facoltà Universitarie aventi durata almeno biennale. In particolare vengono premiati i 5 
migliori studenti di ogni classe delle Scuole Secondarie e i 5 migliori studenti iscritti a 
Facoltà Universitarie o parauniversitarie, indipendentemente dall'anno d'iscrizione.

STUDENTI UNIVERSITARI PREMIATI:

CODEGA ALMA
GIANOLA JESSICA
GIANOLA ELENA
FAZZINI LISA
GIANOLA MARIA

STUDENTI DELLE SUPERIORI PREMIATI:

GIANOLA MARIO ( 1° anno)
CODEGA BATTISTA (2° anno)
GIANOLA DANILO (3° anno)
CODEGA RAFFAELE (4° anno)
GIANOLA EMILIO (5° anno – maturità)

BORSE DI STUDIO


