
 
 

COMUNE DI BORGO DI TERZO 
 

IN QUEL DI BORGO 
Notizie in breve di vita amministrativa 

 
Un punto importante  del programma elettorale riguardava l’informazione ed il coinvolgimento della 
cittadinanza nella gestione della ”cosa pubblica”. Su questo, al di là delle giustificazioni,  siamo stati 
carenti: è vero. Mantenere un collegamento tra amministratori e cittadini è doveroso ed essenziale. Posso 
però affermare che le tante persone che mi hanno sottoposto le loro istanze o che hanno chiesto 
chiarimenti hanno sempre ottenuto un momento di ascolto, una spiegazione ed una risposta.   
Comincio, allora, con l’aggiornare le notizie. 
UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA    Da alcuni anni  molti servizi in carico ai Comuni di Borgo di 
Terzo, Luzzana e Vigano sono stati trasferiti con deliberazioni consiliari a questo Ente che opera in piena 
autonomia, in base ad un regolamento,  con organismi propri (presidente, giunta, consiglio) .  
La gestione dei servizi attraverso l’ Unione  permette di realizzare delle economie di scala e di proporre 
iniziative difficilmente attuabili da un singolo piccolo comune; nello stesso tempo ogni comune è autonomo 
e  vengono rispettati il  diverso modo di vedere le cose ed il senso di appartenenza alla comunità dei 
cittadini. 
Ora, con le ultime elezioni, i nuovi amministratori si sono presi una pausa di riflessione; in particolare 
Luzzana “vuole”  approvato, per procedere alla designazione dei nuovi organismi dell’Unione , lo Statuto 
dell’ente Unione in sostituzione del vecchio regolamento. Richiesta perfettamente legittima;  le norme 
regionali però non ci obbligano a tanta fretta: ci lasciano ancora circa un anno di tempo. Si sta ora 
procedendo all’elaborazione di una bozza il più possibile condivisa. Rimango convinto che fare ed 
approvare uno statuto non sia “cosa” di poco conto e che un po’ di tempo sia necessario.  
Intanto si sta procedendo con i vecchi organismi, perché i servizi alla gente non si possono interrompere 
e l’attività amministrativa deve proseguire. Spero che la pausa estiva sia stata per tutti un momento di 
riflessione e che i  nuovi Consigli Comunali eleggano al più presto i loro rappresentanti all’Unione per farsi 
comunque carico della propria parte di lavoro. 
SEMAFORO E DINTORNI  E’ stato finalmente realizzato, con l’autorizzazione dell’A.N.A.S., un 
semaforo pedonale a chiamata  per mettere in sicurezza i cittadini nell’attraversamento della S.S.42. 
Inoltre: 
- si è spostato  l’attraversamento  semaforizzato  di  una decina di metri nella  direzione  Bergamo  per   
  accorciarlo ed allontanarlo dall’incrocio  
- sono state eliminate le barriere architettoniche 
- si è potenziato l’impianto di illuminazione  
- è stata realizzata una barriera di protezione per i pedoni lungo tutto il marciapiede 
Il tutto è costato € 30.000. La spesa per il semaforo è stata equamente divisa con il Comune di Berzo 
San Fermo. 
FOTOVOLTAICO   Nello scorso mese di luglio è stata stipulata una convenzione con la società Val 
Cavallina Servizi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sui tetti delle scuole elementari e medie, 
per la produzione di energia elettrica. L’intervento, completamente finanziato e gestito dalla società, 
prevede - da parte del Comune - la cessione alla società degli incentivi statali per questo tipo di impianti 



ed il pagamento del 50 % dell’energia elettrica consumata. Il comune diventerà di fatto un produttore di 
energia pulita per una potenza complessiva di 40 KW e, senza ulteriormente indebitarsi, otterrà un 
risparmio del 50 % sulle spese di energia elettrica per le scuole. Trascorsi venti anni, l’impianto diventerà 
di proprietà comunale. I lavori, tuttora in corso, dovrebbero concludersi prima della ripresa delle scuole.  
STRADA STATALE 42    L’Amministrazione Comunale ha sottoscritto con il Comune di Berzo S. Fermo, 
la Comunità Montana e la Provincia un accordo di programma,  già preannunciato nelle ultime informazioni, 
per la realizzazione di una rotatoria sulla S.S.42,  in corrispondenza dell’ incrocio con la  strada 
provinciale per Luzzana (località Maglio) , di un nuovo ponte sul Cherio collegato alla medesima e per la 
riqualificazione di Viale dei Tigli  e parte di Via Chiosi. 
Con questo investimento di € 1.150.000, la Provincia   ha voluto anche  mettere  in sicurezza l’incrocio tra 
la strada provinciale per Berzo e la S.S.42, da sempre nota dolente per  circa cinquanta famiglie di Borgo 
e per i cittadini di Berzo. 
L’Amministrazione, con il vincolo della realizzazione di un senso unico discendente lungo Viale dei Tigli e 
parte di Via Chiosi, ha valutato positivamente le ricadute sul territorio di un intervento così rilevante  e  
si è fatta co-promotrice dell’iniziativa. 
I principali aspetti positivi dell’intervento sono: 

• accesso in sicurezza alla S.S.42 per i residenti in Via Berzo, Viale dei Tigli, Via Chiosi e Via 
Luzzana; 

• rallentamento del traffico in ingresso al centro abitato nella direzione Lovere; 
• facilità di immissione sulla S.S.42 per i residenti a Terzo, in Via Nazionale, Via Privata Agazzi, Via 

Cherio; 
• riqualificazione della viabilità comunale e della pista ciclabile lungo Viale dei Tigli e parte di Via 

Chiosi con piattaforme rallentatrici, nuovo impianto di illuminazione pubblica, posti auto ed aiuole; 
Gli aspetti negativi: 

• maggior traffico in Viale dei Tigli 
Massima attenzione sarà prestata per attenuare il disagio dei residenti. 
A carico del Comune di Borgo, di Berzo e della Comunità Montana sono l’adeguamento a senso unico 
discendente  di Viale dei Tigli e parte di Via Chiosi e della pista ciclabile per un costo  complessivo, da 
progetto preliminare, di € 180.000  (55 Borgo, 55 Berzo e 70 C.M.). 
Le manutenzioni  della strada comunale riqualificata  saranno ripartite al 50% tra i Comuni di Borgo e 
Berzo. 
Il progetto esecutivo approvato dalla Provincia ha recentemente evidenziato la necessità, imposta 
dall’Azienda Interregionale Fiume Po’, di un ponte più elevato rispetto a via Chiosi (2.60 m). Di 
conseguenza il Consiglio Comunale ha adottato una variante allo strumento urbanistico per meglio 
raccordare il ponte alla viabilità comunale. La variante potrà essere osservata da tutte le persone 
interessate. Nel frattempo si procederà ad ulteriori approfondimenti per ridurre al minimo il disagio 
arrecato alle proprietà interessate ed al reperimento delle necessarie risorse aggiuntive. 
MONUMENTO AI CADUTI     In occasione della ricorrenza del 90° della fine della prima guerra 
mondiale e della cerimonia del 4 novembre, organizzata dagli Alpini del gruppo Borgounito e celebrata a 
Borgo di Terzo con la partecipazione di tutti i Comuni della Media Valle, si è provveduto al restauro del 
Monumento. L’intervento, sotto la supervisione della Soprintendenza Regionale di Brera (MI), ha 
riportato la scultura di Tobia Vescovi, dopo 85 anni, all’aspetto originario ed ha voluto sottolineare la 
riconoscenza della popolazione a tutte le persone che, in guerra, nelle missioni di pace ed in servizio, 
hanno sacrificato la vita per la nostra Nazione. 
In questo intervento  si è anche recuperata un ‘opera significativa nel panorama artistico della Valle che 
concorre ad arricchire il patrimonio culturale del paese.  
La spesa complessiva è stata di € 14.000; la Banca della Bergamasca ha contribuito con €  750. 
SICUREZZA   Da ferragosto è attivo sul territorio un ulteriore servizio di vigilanza gestito dalla polizia 
municipale con il supporto di un agente di un’altra amministrazione. Gli interventi si articolano in fasce 
orarie diverse,  anche serali e notturne, e presentano una cadenza minima bisettimanale. Lo scopo 



dell’iniziativa è quello di garantire, per quanto possibile, un controllo del territorio con  personale 
qualificato. 
CASA ZINETTI   A breve i lavori dovrebbero essere completati. Spero proprio che non intervengano 
altri intoppi e che la cittadinanza possa beneficiare, a breve, di questo piccolo ma significativo spazio 
culturale. 
TORRENTE CLOSALE   Gli studi effettuati sul bacino del Closale, seguiti alla sistemazione delle aree 
vicine al parco giochi, hanno stimato una portata di piena centenaria di 30mc al secondo, eccessiva per il 
tratto di torrente nel centro storico e per il tombotto sotto Piazza Marconi. 
Di conseguenza si è provveduto  a studiare la messa in sicurezza del centro storico dai possibili rischi 
collegati al torrente. 
Il progetto preliminare  prevede  l’adeguamento dell’alveo esistente per permettere il deflusso in 
sicurezza delle acque anche attraverso il tombotto  e la realizzazione di una galleria scolmatrice lunga 
circa 190 m che  convoglierà nel Cherio, con un nuovo tracciato, l’eventuale portata eccedente. La galleria  
presenta costi elevati e potrà essere realizzata in futuro solo col coinvolgimento di altri Enti. Il Comune 
si è fatto carico di un primo lotto di lavori per l’adeguamento dell’alveo del Closale per complessivi 
€ 157.000. Per questi lavori è stato ottenuto un contributo regionale a fondo perduto di € 76.000.  A 
breve partirà  la gara d’appalto. 
AUTORIMESSE IN PIAZZETTA LORENZO PLEBANI MADASCO   E’ proprio una storia infinita. 
L’ultimo problema emerso è un vecchio errore di accatastamento di non semplice soluzione. Ci auguriamo 
sia l’ultima sorpresa. 
VIA CASSANICO    Si sta procedendo alla realizzazione del progetto esecutivo per il rifacimento del 
tratto iniziale della via;  la lottizzazione adiacente è stata sollecitata a concludere celermente le opere di 
urbanizzazione interessanti la via. 
CHERIO    Si sono conclusi i lavori per la messa in sicurezza degli argini del Cherio in corrispondenza 
degli orti storici al confine con il Comune di Vigano. L’intervento, studiato per essere il più possibile 
compatibile con l’ambiente circostante, è stato gestito e completamente finanziato dall’Agenzia Regionale 
del fiume Po’ (AIPO). 
PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO    Si sta procedendo, insieme agli altri due comuni del-
l’Unione, alla redazione di questo nuovo strumento di pianificazione comunale che sostituisce il vecchio 
piano regolatore. Nelle prime settimane di settembre dovrebbe essere svolta la seconda conferenza di 
valutazione ambientale (VAS) e depositato il documento di piano. Il passo successivo sarà l’adozione del 
PGT in Consiglio Comunale. 
UFFICIO TECNICO    Da pochi mesi è in servizio il nuovo responsabile Arch. Fulvio Leoni proveniente, 
per mobilità, dal Comune di Villasanta (MB), E’ persona di provata esperienza che si sta già facendo 
apprezzare per la sua professionalità. 
SERVIZI SOCIALI    Sono proseguiti i servizi attivati con la Comunità Montana di assistenza 
domiciliare, di sostegno socio-occupazionale di persone con difficoltà e di centro diurno presso il centro 
Zelinda  a Trescore per persone svantaggiate. L’assistente sociale è intervenuta per situazioni particolari 
permettendo all’Amministrazione di rispondere ai bisogni nel migliore dei modi. 
Lo Spazio Gioco 0-3 anni, attivo presso la scuola materna statale di Vigano, ha visto la presenza 
alternata di circa trenta mamme e nonne con figli e nipoti.  Durante l’estate è stata organizzata una 
attività di piccole manutenzioni, utili per la comunità, dedicata agli adolescenti. L’iniziativa coordinata 
dalla cooperativa Crisalide, ha visto la partecipazione di 5 ragazzi che ringraziamo per il loro impegno. 
E’ proseguito il servizio, svolto da volontari, di trasporto presso gli ospedali di persone bisognose di cure, 
tramite l’utilizzo del mezzo del comune di Vigano S. Martino. Ai volontari l’ennesimo “ grazie di cuore”. 
In questi giorni sarà rinnovata la convenzione con l’asilo nido “Peter Pan” per agevolare la frequenza dei 
bambini residenti nei Comuni dell’Unione. 
SCUOLA    Anche nello scorso anno scolastico il “Piano di diritto allo studio” ha garantito: i progetti 
didattici  delle scuole materna, elementare e media; il supporto, per tutte le ore richieste, degli 



Assistenti Educatori per gli alunni diversamente abili; i contributi per il servizio trasporto e per i libri di 
testo. 
E’ proseguita la gestione del servizio trasporto e del servizio mensa, con pasti cucinati in loco e con il 
pagamento  dei soli pasti consumati. L’unico problema è stato il trasferimento “obbligato” del refettorio 
della mensa delle elementari presso l’ ex salone polivalente: era l’unico locale idoneo ad accogliere tutti gli 
alunni che usufruiscono del servizio sempre più richiesto dai genitori.  Ringrazio gli insegnanti ed i 
genitori che hanno capito la necessità ed hanno accettato di cedere un locale importante per le attività 
didattiche e comunitarie. 
CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA    Nell’ambito della realizzazione del nuovo refettorio per 
gli alunni delle  elementari è stato predisposto un accordo con la Parrocchia per la realizzazione di due 
collegamenti:  
− il primo, tra il cortile della scuola materna parrocchiale  e la scuola elementare, permetterà il  

trasporto agevole dei pasti dalla cucina dell’asilo al nuovo refettorio e l’utilizzo del cortile delle scuole 
elementari  come posteggio durante le feste organizzate dalla Parrocchia nel periodo estivo; 

− il secondo, con una scala,  tra il   cortile della scuola materna parrocchiale  ed i soprastanti campetti  
sportivi comunali, per permetterne l’utilizzo ai ragazzi ed alle ragazze dell’oratorio quando i campetti 
non siano in uso alle scuole, al Gruppo Sportivo o al Comune. 

SCUOLA COME INTEGRAZIONE   Per tutto l’anno scolastico alcuni volontari qualificati, in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo, hanno svolto un’ attività pomeridiana di supporto  per alunni 
stranieri  frequentanti le scuole elementari e medie. L’iniziativa, aperta  anche a tutti i ragazzi con 
difficoltà, è stata coordinata dall’ex Dirigente Scolastico Bruno Bacchetti. A tutti i volontari un grazie 
per tutta l’attività svolta. 
Durante l’anno scolastico sono stati anche attivati in collaborazione con il Centro di Educazione degli 
Adulti (EDA) di Albano, corsi pomeridiani e serali rivolti a cittadini stranieri residenti sul territorio, per 
l’apprendimento della lingua italiana. 
Curiosità   Dagli scritti dell’abate Calvi, Priore del convento di S. Agostino a Bergamo, risulta che nel 
1665 i parrocchiani di Terzo erano circa cento e  quelli di Borgo 482. 
A tutt’ oggi  gli abitanti di Borgo di Terzo assommano a 1132. 
Inviti - Viste le numerose segnalazioni pervenute, si chiede, per quanto possibile di: 

• non lasciar girovagare da soli i propri cani per le vie del paese e, per i proprietari o loro 
accompagnatori, raccogliere le loro fatte; 

• potare le siepi accanto ai marciapiedi e pulire questi ultimi da frutti e foglie provenienti dai 
giardini privati confinanti; 

• eseguire con diligenza la separazione dei rifiuti per tipologia e posizionare i contenitori fuori casa 
rispettando il calendario della raccolta differenziata; 

• trattare bene le strutture pubbliche e segnalare quello che non va 
• non gettare tutto “in terra” : il  tenere pulito mostra se e quanto vogliamo bene al nostro paese.  

 
INCONTRO Venerdì 4 settembre, alle ore 20,30, si terrà in Sala Consiliare un incontro per 
illustrare, con uno dei progettisti  Geom. Dino Plebani, i lavori ”Rotatoria sulla S.S.42, nuovo ponte 
sul Cherio e collegamento con la viabilità comunale” che la Provincia, la Comunità Montana ed i 
Comuni di Borgo e di Berzo  stanno predisponendo. Tutti sono invitati. 
 
                                                                                                           Il Sindaco 

                                                             Fadini Mauro 
 
 
Borgo di Terzo, 30 agosto 2009 


