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di Sondalo 
l’ugurio
di Buona Pasqua

Stimatissimi concittadini,
con la presente intendo sottoporre 
alla vostra attenzione una notizia di 
rilevante importanza che potrà dare 
benefi ci anche alla nostra Comunità.
La legge fi nanziaria 2006 consente, 
ad ogni cittadino, la possibilità di de-
volvere il 5 per mille delle imposte sul 
reddito delle persone fi siche (Modelli: 
CUD 2006; 730/1 - bis; UNICO per-
sone fi siche) che annualmente si ver-
sano, a favore del proprio Comune di 
residenza con l’obbligo, per quest’ul-
timo, di destinare la risorsa introitata 
ad interventi nel settore del sociale. 
E’ fondamentale sapere che questa 
possibilità non comporterà alcun one-
re aggiuntivo per i cittadini!
Come sicuramente avrete sentito dai 
mass media o letto sui giornali la fi -
nanziaria 2006 ha comportato molti e 
pesanti tagli agli Enti Locali.
Le risorse a disposizione quindi sono 
sempre minori  e diventa molto diffi -
cile mantenere gli standard qualitativi 
fi nora raggiunti. Questa è una possi-
bilità di poter contribuire al co-fi nan-

ziamento diretto degli interventi di ca-
rattere sociale che il nostro Comune 
svolge: casa di riposo,asilo nido, aiuto 
alle persone disagiata ecc.
L’introduzione di questa norma con-
sentirà di aiutare il Comune di Son-
dalo a sostenere economicamente la 
Casa di Risposo. Sarà nostra premura 
darVi tutte le informazioni su come 
verranno investite queste maggiori 
entrate non appena avremo tutta la 
documentazione utile.
Vi invito pertanto, nell’interesse del-
la nostra Comunità, a voler utilizzare 
tale strumento scegliendo di devol-
vere quel 5 per mille di IRPEF al Co-
mune di Sondalo. Contribuirete così,  
SENZA NESSUN ULTERIORE COSTO A 
VOSTRO CARICO,  a garantire a tante 
persone di benefi ciare di tutti i servizi 
erogati a carattere sociale.
Sono sicuro di poter contare sulla Vo-
stra sensibilità e collaborazione. Colgo 
l’occasione per porgere a tutti Voi  i 
miei migliori saluti.

Il sindaco Valentino Togni

Il “cinque per mille” 
alla Casa di Riposo
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GIORNI E ORARI
DI RICEVIMENTO
DI SINDACO E GIUNTA

IL SINDACO
Togni Valentino
Lunedì 15:00-17:00
o su appuntamento

GLI ASSESSORI
Luigi Grassi, Vice-Sindaco 
Assessore al Bilancio e al 
Personale
Lunedì e Martedì: 17.00/18.00
Nicola Amato, Assessore ai 
Lavori Pubblici ed Edilizia
Venerdì: 14.00/16.00
Angela Castelli, Assessore alla 
Cultura ed Istruzione
Lunedì: 15.00 / 17.00
Massimo Ielitro, Assessore 
all’Agricoltura, Ambiente, 
Territorio, Attività economiche e 
produttive
Martedì: 10.00 / 11.00
Maria Greca Colamartino, 
Assessore allo Sport, Turismo e 
Tempo libero
Lunedì: 15.00 / 17.00
Rosanna Ernesta Senini, 
Assessore ai Servizi sociali, 
Assistenza e volontariato e 
Politiche giovanili
Mercoledì: 17.00 / 18.00

APPUNTAMENTI ED INIZIATIVE NELLA PRIMAVERA SONDALINA

Spazio per trial e rugby
Il mio intervento, è indirizzato a 
far conoscere alcune iniziative che 
avranno luogo sul territorio del no-
stro Comune nei prossimi mesi.
Il 7 maggio, è prevista una prova 
del campionato italiano di trial.
In occasione dell’organizzazione 
della ”Due giorni Valtellina”, il Pre-
sidente del Moto Club Valtellina, ci 
propose di ospitare una prova del 
campionato italiano di trial. In se-
guito alla tragica scomparsa di Lino 
Della Rodolfa, il figlio e la vedova 
hanno portato avanti questo pro-
getto. L’individuazione delle zone 
su cui organizzare le prove, è stata 
fatta in collaborazione con l’ammi-
nistrazione. Un mio ringraziamen-
to personale per la sua disponibi-
lità e conoscenza del territorio, va 
alla nostra guardia boschiva Rena-
to Pini.
La prova che si svolgerà a Sondalo 
sarà la IV , dopo quelle di Cameri-
no (MC), dell’Elba (LI), e Giaveno 
(TO), di otto totali, e comprenderà 
la prova outdoor, la prova Junio-
res/Cadetti.
L’arrivo di piloti, team, giudici di 
gara e giornalisti è previsto per 
la serata del 5 maggio. Dato l’al-
to livello della manifestazione e la 
risonanza nazionale dell’evento, 
ritengo che questa sia un oppor-
tunità per promuovere il territorio 
del Comune di Sondalo, per questo 
motivo chiedo a tutti voi la parte-
cipazione e la collaborazione per la 
buona riuscita dell’evento.
Nell’attesa del 31° Motoraduno 
Stelvio international, previsto dal 
30 giugno al 2 luglio 2006, meta di 
migliaia di centauri provenienti da 
tutta Europa (e forse anche oltre i 
confini dell’Europa),  il comune di 
Sondalo ospita un’altra importante 
manifestazione dedicata alle due 
ruote, anche se sostanzialmente 
differente, e si propone come lo-
calità di riferimento per l’organiz-
zazione di eventi sportivi di impor-
tanza non solo nazionale.
Il 20 maggio 2006, è previsto il 
PROGETTO SCUOLA: il torneo stu-
dentesco di Rugby, organizzato  

dal Valtellina Rugby 2000.
La manifestazione si svolgerà 
presso la nuova struttura del cam-
po di calcio durante la mattinata di 
Sabato, e coinvolgerà 474 bambini 
delle scuole elementari che han-
no partecipato ai corsi di rugby 
autunnali e primaverili dell’anno 
2005/2006. 
L’amministrazione comunale si 
è resa disponibile a patrocinare 
l’inizia, condividendone il princi-
pio ispiratore della diffusione e la 
conoscenza della pratica sporti-
va della disciplina del rugby, nella 
convinzione della valenza educati-
va dell’iniziativa.
L‘inizio del torneo è previsto per le 
ore 9,00. Le partite avranno una 
durata di 5 minuti (tempo unico). 
Il termine della manifestazione è 
previsto per le ore 12,00.
Nella speranza che questa sia la 
prima di nuove manifestazioni in-
dirizzate alla diffusione della cultu-
ra dello sport tra i più giovani, in-
vito tutte le Associazioni sportive a 
farsi promotrici di progetti simili. 
Rinnovo l’invito alla comunità alla 
partecipazione, ingrediente essen-
ziale  per la buona riuscita di qual-
siasi manifestazione. 

Maria Greca Colamartino
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Dopo la seconda seduta della conferenza dei servizi del 5 aprile 2006

Centralina sul Rezzalasco
nessun parere senza documenti
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Rispetto alla seduta del 18 gennaio due 
sono state le novità di rilievo a propo-
sito della Centralina sul Rezzalasco.
La prima, frutto di un’attività di dialo-
go costante condotta dall’amministra-
zione comunale con i vertici dell’Ente, 
è stata la lettera con la quale il presi-
dente del Consorzio del Parco Nazio-
nale dello Stelvio, Ferruccio Tomasi, ha 
chiesto che il Parco fosse formalmente 
invitato alla conferenza dei servizi per-
chè “parte interessata alle iniziative 
collegate al progetto”.
La seconda porta la firma del capo 
del Dipartimento della Protezione Ci-
vile, Guido Bertolaso, che ha invitato 
la Regione Lombardia a verificare le 
situazioni di richio idrogeologico che 
sono state segnalate dalla relazione 
geologica del Comune e dal comitato 
dei cittadini.
Con queste due importanti premesse 
si è riunita a Sondrio il 5 aprile, nel-
la seconda seduta, la Conferenza dei 
Servizi per l’autorizzazione e la realiz-
zazione dell’impianto idroelettrico sul 
torrente Rezzalasco, alla quale erano 
presenti in qualità di soggetti istituzio-
nali la Regione Lombardia, la Provincia 
di Sondrio, la Comunità montana Alta 
Valle, il Parco Nazionale dello Stelvio e 
il Comune stesso. 
In apertura del tavolo di discussio-
ne, sono stati portati a conoscenza 
dei soggetti partecipanti il resoconto 
di tutta la documentazione e le cor-
rispondenze prodotte sino alla data 
odierna. In tale sede il Comune di Son-
dalo ha ribadito nella sostanza quanto 
già richiesto il giorno 18 gennaio 2006 
nella prima seduta della Conferenza 
dei Servizi, in particolare la necessità 
- ai fini di esprimere l’autorizzazione di 
propria competenza - di avere agli atti 
uno studio geologico redatto secondo 
le modalità di legge, finalizzato al su-
peramento del vincolo di inedificabilità 
imposto dal Piano regolatore generale 
del Comune. Questa documentazione, 
infatti,  ad oggi non è ancora perve-
nuta agli uffici comunali. La stessa 
posizione è stata assunta dalla Comu-
nità montana Alta Valtellina, essendo 
la componente autorizzativa in ordine 
alle problematiche geologiche in capo 
al Comune e alla Comunità montana. 
Nella stessa conferenza dei servizi è 
emersa la necessità di procedere a un 

chiarimento in ordine alla valutazione 
di incidenza delle opere in area limi-
trofa al Parco Nazionale dello Stelvio 
e alle competenze specifiche dell’ente 
Parco in ambito di intervento in Zona 
di Protezione Speciale (ZPS). 
Alla luce delle richieste di cui sopra, sia 
il Comune di Sondalo sia la Comunità 
montana Alta Valtellina hanno ribadito 
l’attuale impossibilità ad esprimere il 
proprio parere di competenza. Inol-
tre, il Comune di Sondalo, con il Parco 
Nazionale dello Stelvio e la Comunità 
montana, ha chiesto la sospensione 
del procedimento, che però non è sta-
ta accordata dalla Regione. Pertanto, 
la seduta conclusiva della conferen-
za dei servizi è stata convocata per il 
giorno 15 maggio 2006, previa inte-
grazione documentale da parte del-
la società Energia Ambiente agli enti 
entro il giorno 28 aprile. Il Comune di 
Sondalo, infine, ha preso atto in or-

dine alle problematiche espresse che 
il Servizio geologico della Regione ha 
redatto un parere in cui vengono date 
rassicurazioni in merito ai rischi geo-
logici connessi alla realizzazione della 
centralina idroelettrica. 
In conclusione, si rende noto che il Co-
mune di Sondalo ha provveduto a fare 
depositare agli atti della conferenza la 
nota inviata nei giorni scorsi da parte 
del capo dipartimento della Protezione 
civile nazionale, dott. Guido Bertola-
so.
“A questo punto - è il commento del 
vicesindaco Luigi Grassi che ha preso 
parte alla conferenza - non ci resta 
che aspettare che la Società Energia e 
Ambiente consegni tutta la documen-
tazione che ha promesso di produrre e 
che a nostro parere doveva già essere 
presentata. Prima di aver consulta-
to tale documentazione non potremo 
esprimere  alcun parere o giudizio”.

RESTAURO DELLA MADONNA DELLA BIORCA

Il restauro 
dell’affresco 
della Madonna 
della Biorca 
inizierà come 
programmato 
il 15 maggio 
e si conclude-
rà entro il 31 
data di chiu-
sura tradizio-
nale del mese 
dedicato alla 
Madonna che 
vede conver-
gere in tale 
chiesa i fedeli 
delle parroc-
chie di Sonda-
lo, Mondadiz-
za, Le Prese e 
Frontale



Il Comune di

Sondalo 4

La Legge Finanziaria approvata da questo Governo sta innescando 
situazioni di dannosità nelle gestioni delle Autonomie Locali i cui 
effetti si cominceranno a percepire fra qualche tempo. Si è sancito, 
implicitamente, il principio che gli sprechi e gli sperperi di questo 
Paese si annidano principalmente negli Enti Locali. Non si è volu-
tamente ricordare che l’Ente Locale è ancora il vero paracadute al 
quale il cittadino fa riferimento per ottenere aiuti in caso disagio 
economico o quando le strutture socio sanitarie non sono in grado 
di soddisfare i suoi bisogni.
Non si è volutamente ricordare che, negli anni, sono stati “scari-
cati” agli Enti Locali sempre maggiori deleghe (competenze) senza 
che questo avvenisse con le adeguate coperture economiche. Si è 
fatto in modo che i Comuni attivassero, in forma associata, servizi 
sociali  capillari (CAG, assistenza domiciliare, servizi ai diversa-
mente abili) per poi trovarsi a doverli gestire con risorse sem-
pre minori. Non si è voluto ricordare che le scuole, gli asili nido, 
le Case di Riposo e parte della gestione del territorio sono quasi 
esclusivamente a carico degli Enti Locali.
Nonostante il pesante taglio dei trasferimenti dello Stato, che per il 
nostro Comune ammonta ad € 170.000,  per quest’anno abbiamo 
predisposto, con sacrificio ma con soddisfazione, un bilancio che 
non mette le mani in tasca ai cittadini (non abbiamo praticato al-
cun aumento tariffario tranne che un piccolo ritocco alle rette della 
Casa di Riposo che rimangono comunque tra le più basse della 
Provincia) e che nel contempo ci permetterà di continuare a pro-
grammare le quote di investimento necessarie per ammodernare 
le nostre infrastrutture. L’Organo di Revisione dei Conti accerta 
che la percentuale di indebitamento del Comune in relazione alle 
Entrate Correnti è del 4,4% mentre la Legge prevede che non 
debba essere superiore del 12%.
Naturalmente la spesa corrente sarà necessariamente tenuta sot-
to stretto controllo e sfrutteremo le risorse liberate dalle rinegoz-
zazioni dei mutui effettuate nei mesi scorsi. Ci auguriamo che entri 
in funzione, al più presto, la nostra centralina idroelettrica (turbina 
l’acqua del nostro acquedotto) che ci darà qualche altra “boccata 
di ossigeno”.
Gli amministratori hanno praticato una riduzione dei loro compensi 
in misura del 10%. Il nostro compito tuttavia non sarà solo quello 
di far quadrare i conti, come dei buoni contabili, perché abbiamo 
l’ambizione di continuare e governare guardando al futuro del no-
stro comune seppur in una situazione socio-economica che non è  
tra le migliori.
Continueremo ad erogare i Servizi Sociali con gli stessi criteri di 
qualità fin ad ora erogati con l’ambizione di migliorarli laddove 
possibile. Andando in questa direzione procederemo ad appaltare 
ad una ditta specializzata la gestione delle Mense tranne, per il 
momento, quella dell’Asilo Nido. Il personale rimarrà in carico al 
Comune ma verrà gestito dalla ditta che si occuperà dell’acquisto 
dei viveri sollevando i nostri uffici, dell’adeguamento a tutte le 
norme in materia di somministrazioni viveri, dell’adeguamento di 
tutte le attrezzature che verranno sostituite per poter funzionare 
con l’elettricità prodotta dal Comune; della sistemazioni degli spa-
zi che diverranno inutilizzati con lo scopo di far fruire a più alunni 
e famiglie del servizio mense; predisporranno il vettoriamento dei 
pasti affinché si possa pensare di erogare anche  agli anziani il 
servizio mensa a domicilio.

LE ENTRATE

ENTRATE TRIBUTARIE
Sul Titolo I sono previste entrate pari a € 1.347.289. Le voci più 
significative delle Entrate Tributarie sono:
Imposta Comunale sulla Pubblicità € 23.333
Imposta Comunale sul Consumo dell’Energia  € 41.721
ICI € 625.000
Addizionale IRPEF  € 255.000
Tassa per l’occupazione di aree pubbliche € 12.500
Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani € 354.301
Addizionale su smaltimento rifiuti € 35.430

C’è da riferire che, nonostante i progressivi tagli ai trasferimenti 
dello Stato, siamo riusciti a far quadrare il bilancio senza applicare 
alcun aumento alle tasse comunali. Nel bilancio di previsione si 
nota che l’Imposta Comunale sugli Immobili ha subito un incre-
mento significativo. Il lavoro di controllo iniziato lo scorso anno 
comincia a dare i suoi frutti. E’ presto per stabilire, con certezza, 
quante delle maggiori entrate siano da attribuire all’anno di com-
petenza (2005) pertanto prima di applicare i maggiori sconti  pro-
messi dobbiamo, nostro malgrado, rinviare i cittadini al 2007.
Mi corre l’obbligo ricordare le percentuali di copertura dei servizi 
che sono anche riportati nella relazione dell’organo di revisione: 
Servizi a domanda individuale 85% - (Mense, Casa di Riposo, Tra-
sporti, Assistenza Domiciliare, Asilo Nido, mpianti Sportivi); Servi-
zi indispensabili 89% - (Acquedotto, Fognatura, Nettezza Urbana). 
Si segnala che una perdita di 10 punti percentuali sulla copertura 
dei Servizi Indispensabili rispetto al precedente anno in quanto i 
costi di gestione sono aumentati mentre le entrate sono rimaste 
invariate.

TRASFERIMENTI
Sul Titolo II sono previste entrate pari a € 1.525.750. 
Le voci più significative delle Entrate Correnti sono:
Contributo ordinario dello Stato € 119.549
Fondo consolidato € 139.353
Fondo Perequativo squilibri della Fiscalità Locale € 33.274
Fondo Nazionale per gli Investimenti € 51.727
Trasferimento dello Stato per gettito IRPEF € 533.715
Trasferimento Regione per gestione Asilo Nido € 23.000
Trasferimento Regione per il Diritto allo Studio € 13.000
Trasferimento Regione per la Casa di Risposo € 433.000
Trasferimento Regione per socio assistenziale € 20.000

Dal consuntivo 2005 al preventivo 2006 sui capitoli inerenti i tra-
sferimenti che sono: 550,560,551,552,553,558 del Titolo II delle 
Entrate il capitolo 3216 del Titolo IV delle entrate ad oggi man-
cherebbero € 170.00. Ci auguriamo che nel corso dell’anno questo 
dato possa essere aggiornato in meglio!

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Sul Titolo III sono previste entrata pari  a € 1.581.400 
Le voci più significative delle Entrate Extra-Tributarie sono:
Proventi Casa di Riposo € 551.000
Rette  scuole materne e mense scolastiche € 117.000
Proventi Rette Asilo Nido € 73.000
Proventi trasporti scolastici € 7.850
Quote partecipanti Dopo Scuola € 15.000
Proventi Impianti Sportivi € 11.000
Provenenti Acquedotto Comunale € 80.000
Canone per il servizio di depurazione € 189.000
Canone per il servizio di depurazione € 65.735
Fitti reali di immobili € 49.042
Fitti Cava Quarzo € 80.000
Sovraccanoni Idroelettrici € 63.000
Cessione di diritti di potenza Valdisotto Servizi € 57.915
Sconto del 5% Teleriscaldamento € 8.000
Contributo da Secam  € 8.500.

Si ricorda che su questo Titolo lo scorso anno sono transitati € 
102.000  derivati dalle vertenza chiusa tra AEM e Provincia per 
le cessioni di potenza. Trattandosi di un contributo una-tantum  
mancano nel bilancio di previsione 2006.

ALIENAZIONI/TRASFERIMENTI CAPITALE
Sul Titolo IV sono previste entrate pari a € 254.972. 
Le voci più significative delle Entrate Extra-Tributarie sono:
Dal BIM per spese di Investimento € 45.000
Dalla Provincia per il serbatoio di Grailè € 60.697
Oneri di Urbanizzazione Primaria  € 135.000
Oneri di Urbanizzazione Secondaria  € 12.420

Approvato dal consiglio comunale il 4 aprile
Il bilancio di previsione per il 2006



Il Comune di

5 Sondalo
Per la vasca di Grailè, il Comune è assegnatario di un contributo 
da parte della Provincia di € 60.697 sul progetto preliminare pre-
sentato. Lo scorso anno avevamo già allocato, con l’accensione 
di un mutuo, le risorse necessarie per la nuova vasca per Grailè. 
Manterremo lo stesso mutuo e con il finanziamento della Provin-
cia realizzeremo l’opera completa di nuovi condotti che sarà di € 
120.000; il progetto già stato approvato, nella sua forma esecuti-
va, dalla Giunta. Si dovrà passare ora agli appalti.
  
ACCENSIONI DI MUTUO
Sul titolo V sono previste entrate pari ad € 1.330.697. 
Le principali voci derivanti da accensione di Mutui sono:
Anticipazione di Cassa € 500.000
Per viabilità (Guard Rail) Frontale /Fumero € 180.000
Per viabilità Viale Libertà € 120.000
Per barriera Para Massi Fumero € 50.000
Per Vasca di Accumulo di Grailè € 60.697
Per Isole Ecologiche € 80.000
Per Via Dosso,Via di Mezzo, Via Garibaldi € 100.000
Per parcheggio Viale Libertà/Via I° Maggio € 90.000
Per lavori di rifacimento Via Foscolo e Parini € 150.000

Abbiamo riproposto i mutui già presentati lo scorso anno ed in 
aggiunta abbiamo previsto l’accensione di un nuovo mutuo che è 
riferito alla realizzazione delle nuove Vie Parini e Foscolo.
Daremo conto dello stato dell’arte delle opere previste con l’ac-
censione dei Mutui al Titolo delle Spese.

SPESE CORRENTI
Sul Titolo I sono previste uscite pari a € 4.350.515. 
Le voci più significative riassunte per Intervento sono:
Personale  € 1.830.989
Acquisto beni di Consumo € 387.000
Imposte e Tasse € 98.600
Prestazioni di Servizio € 1.664.212
Trasferimenti € 172.000
Interessi Passivi e Oneri Finanziari € 182.000
Fondo di Riserva € 12.073

La spesa corrente prevede una diminuzione del 4% rispetto al 
Preventivo di Spesa del 2005 mentre la Spesa del Personale una 
diminuzione, come previsto dalla finanziaria, dell’1%.
A seguito della rinegoziazioni dei mutui gli interessi passivi passa-
no da € 206.00 a € 182.000. Abbiamo introdotto una novità nella 
gestione del servizio mensa che per ora è in una semplice fase 
sperimentale e riguarda la Casa di Riposo ma nel Bilancio di Pre-
visione 2006 abbiamo reperito le risorse affinché si possa andare 
a regime su tutte le mense.
Si tratta dell’affidamento ad una Società Esterna che gestirà, con 
l’utilizzo del nostro Personale, tutte le fasi relativo alla gestio-
ne delle Mense a partire dall’acquisto e gestione dei viveri, alla 
preparazione dei menù, all’adeguamento alle sempre più gravose 
norme HCCP, fino al vettoriamento. Facciamo conto, con questo 
sistema, di ottenere diversi risultati. Un servizio migliore con per-
sonale mai sottodimensionato dovuto alle sostituzioni, alla lunga 
un risparmio, la possibilità di liberare spazi utili per le mense e 
quindi maggiori servizi ai ragazzi e alle famiglie, la possibilità di 
erogare pasti domiciliari agli anziani.

SPESE CORRENTI PER FUNZIONI E SERVIZI

FUNZIONE IMPORTO 2005 2006

Personale 1.830.00 42,41% 42,09%

Acquisto Beni Consumo 387.900 10,62% 8,92%

Prestazioni di Servizio 1.664.212 34,08% 38,25%

Trasferimenti 172.000 4,79% 4,20%

Interessi Passivi* 182.000 4,79% 4,41%

Imposte e Tasse 98.000 2,03% 2,27%

Fondo di Riserva 12.073 0,84% 0,82%

* siamo passati da € 206.000 ad € 182.000 con una diminuzione 
dell’11% 

SPESE CORRENTI PER INTERVENTO

INTERVENTO IMPORTO 2005 2006

Amministrazione 992.538 22,14% 22,18%

Giustizia 20.125 0,49% 0,46%

Polizia Locale 113.000 2,88% 2,62%

Istruzione Pubblica 450.300 9,48% 10,35%

Cultura 39.770 1,15% 0,95%

Settore Sportivo 71.225 1,64% 1,64%

Viabilità e dei Trasporti 473.676 11,17% 10,89%

Gestione del Territorio 646.180 14,94% 14,84%

Settore Sociale 1.529.310 35,35% 35,15%

  
SPESE IN CONTO CAPITALE
Sul Titolo II sono previste  uscite pari a € 1.019.935. 
Le voci più significative derivanti dall’accensione di Mutui sono:
Acquisto materiale campo sportivo € 20.000
Spese d’investimento finanziate da BIM per segnaletica stradale 
verticale e nuova segnaletica delle Vie Comunali     € 25.000
Viabilità (Guard Rail) Frontale /Fumero € 180.000
Viabilità Viale Libertà, € 120.000
Barriera Para Massi Fumero € 50.000
Vasca di Accumulo di Grailè € 121.395
Realizzazione Isole Ecologiche € 80.000
Realizzazione Via Dosso,Via di Mezzo, Via Garibaldi € 100.000
Realizzazione Parcheggio Viale Libertà/Via I° Maggio € 90.000
Rifacimento Strade Via Foscolo/Via Parini (nuovo) € 150.000
Manutenzione Straordinaria Strade € 24.000

• Per il Campo sportivo occorre acquistare gli armadietti degli spo-
gliatoi, gli asciugacapelli, gli attrezzi per la corsa ad ostacoli e le 
panchine.
• Vogliamo inoltre rinnovare tutta la segnaletica relativa alle indi-
cazioni delle vie del comune e quella stradale verticale.
• Per quanto riguarda i guardrail abbiamo già avuto contatti e 
preventivi con le ditte ma attenderemo che finiscano i lavori a 
Fumero per cominciare a sostituire i guard-rail.
• Per la sistemazione di Via Libertà,Via Garibaldi porteremo un 
unico progetto, in collaborazione con la Provincia, affinché possa 
essere richiesto un contributo su un  FRISL appena uscito. Abbia-
mo già di due progetti preliminari consegnati.
• Su via Dosso e Via di Mezzo abbiamo appena approvato gli ese-
cutivi e pertanto i progetti sono già presso l’ufficio comptetente 
per gli appalti.
• Per la Vasca di Grailè con il contributo di € 60.000 della Provincia 
siamo riusciti a definire  un progetto esecutivo di € 120.000.Anche 
questo progetto è passato all’ufficio competente per gli appalti.
• Per quanto riguarda le Isole Ecologiche abbiamo in questi giorni 
avuto visita da una ditta che ci ha illustrato le varie possibilità. 
Stiamo vagliando quali scelte adottare e per quest’estate faccia-
mo conto di cominciare ad istallare queste innovative isole eco-
logiche.
• Abbiamo inoltre predisposto un nuovo mutuo di € 150.000 per 
realizzare le strade di Via Parini e Via Foscolo in previsione anche 
delle nuove scelte urbanistiche su quelle nuove aree.
• Abbiamo previsto € 24.000 per la manutenzione straordinaria 
delle strade estremamente provate dal lungo e nevoso inverno.
 
SPESE RIMBORSO PRESTITI
Sul Tit. III sono previste  le spese pari a € 670.000
A parte l’anticipazione di cassa che ammonta a e 500.000 la 
quota significativa è destinata ai rimborsi delle quote capitali dei 
mutui e prestiti che ammonta ad € 170.000.
In funzione della rinegozzazione dei mutui la quota è passata da 
€ 212.000 a € 170.000 con una diminuzione del 18%. 

SPESE DERIVANTI PARTITE DI GIRO
Sul Tit.IV troviamo le spese in partita di giro che ammontano ad 
€ 675.165

Il Bilancio di previsione per il 2006 pareggia in € 6.715.275



Conosciamo
l’Associazione Anziani
L’Associazione Anziani Alta Valtellina è stata costituita nel 
1988 da un gruppo di persone di Bormio sotto il patrocinio 
della Comunità Montana Alta Valtellina che comprende i 
comuni di Bormio, Livigno, valdidentro, Valdisotto, Valfur-
va e Sondalo.
Nello Statuto dell’Associazione, datato 9 aprile 1988, si 
legge testualmente: “ … ha lo scopo di riunire le persone 
appartenenti alla “terza età” per conoscere, promuovere 
e trattare i problemi morali e socioculturali che li riguar-
dano, nonché di rappresentare e tutelare la socialità  dei 
propri componenti per quanto riguarda lo spirito associa-
tivo e tutte le manifestazioni che da esso derivano.” A tale 
scopo si promuove l’organizzazione di incontri periodici e 
ricorrenziali, momenti di svago, di cultura, di assistenza ai 
bisognosi, l’interessamento per soggiorni marini, gite cul-
turali o di ricreazione con l’obiettivo di rendere più grade-
vole e accettabile moralmente e materialmente il periodo 
della “terza età” affinché l’anziano si senta meno solo ed 
emarginato e sia circondato da solidarietà ed amicizia.
Il Consiglio Direttivo è composto da sei rappresentanti dei 
Comuni, tre consiglieri e tre revisori dei conti eletti dall’As-
semblea generale dei Soci che si riunisce a Bormio ogni tre 
anni. Il Consiglio Direttivo elegge nella sua prima riunione, 
tra i propri componenti, il Presidente, il Vice-Presidente, 
il segretario e il tesoriere. La sede centrale è a Bormio. Il 
delegato di ogni gruppo viene convocato  presso la sede 
centrale di Bormio con scadenze fissate per concordare e 

dare il proprio parere per le attività dell’associazione. Da 
diciassette anni viene pubblicato trimestralmente e distri-
buito a tutti i soci “LA VOCE DEGLI ANZIANI” il giornale su 
cui ogni delegazione può far conoscere notizie ed attività.
Il gruppo o delegazione di Sondalo comprendeva all’inizio 
un’ottantina di iscritti e il 18 maggio 1989  inaugurava la 
propria sede nel palazzo comunale (vedi foto). Il primo 
Consiglio era composto dai Signori: Valmadre Silvio, Bi-
gnucolo Renato, Foppoli Silvana, Cappelletti Marisa, Man-
tovani Erina, Simonelli Laura, Pozzi Leandra, Moretti Ric-
cardo, Spiccia Mario, Penzo Elia e Cenini Bruno.
Nel corso degli anni, per necessità logistiche ed organiz-
zative poiché il numero dei soci si è più che triplicato, le 
delegazioni di   ogni comune hanno eletto un proprio con-
siglio che programma ed organizza le attività d’intesa con 
il Consiglio Direttivo e nel contempo partecipa alle manife-
stazioni comprensoriali.
L’attuale Consiglio dell’Associazione, eletto nell’assemblea 
del 16 febbraio u.s., è composto dai signori: Cappelletti  
Giovanni delegato, Foppoli Silvana, Carpentiere Giovanni, 
Castani Gianna,Musetti Dina, Spagnolo Cinzia, Ricetti Si-
mona, Rinaldi Gaetana e Castelli Marco; revisori dei conti 
Togni Giacomo e Bignucolo Renato. Gli iscritti del 2006 
sono già 249 e si attende che altri aderiscano o rinnovino 
l’iscrizione. Fra le iniziative ormai consolidate si ricordano 
le visite mensili agli ospiti della Casa di riposo Bellavista, i 
momenti conviviali in pizzeria o al ristorante, le conferen-
ze, le gite culturali e … l’ultimo sabato di ogni mese … si 
festeggiano i compleanni degli iscritti.

Orari di apertura della sede: lunedì, martedì, merco-
ledì, giovedì e venerdì dalle 15:00 alle 17:00
Il nostro recapito telefonico è 329.7650351

Il Comune di

Sondalo 6

Fin dai primi anni di funzionamento del 
Villaggio Sanatoriale si rilevò la neces-
sità di poter disporre di sangue da tra-
sfondere, necessità che divenne più evi-
dente quando iniziò l’attività chirurgica. 
Nel 1952 un gruppo di  Donatori volon-
tari effettuò 257 donazioni e nel 1953 
ben 638. Si ravvisò quindi la necessità 
di costituire una Sezione Avis presso  
il Sanatorio in modo da regolarizzare 
l’attività trasfusionale. La costituzione 
della Sezione di  Sondalo avvenne il 14 
marzo 1954 e come primo Presidente fu 
nominato un giovane medico di origini  
armene Dicran Alexanian: in quell’an-
no le donazioni di sangue raggiunsero il 
numero di 1475. Nel 2000 con l’avvento 
della Azienda Sanitaria Locale il Centro 
Trasfusionale presso il Morelli veniva 
trasferito a Sondrio e quindi nasceva un 
contenzioso tra il S.I.M.T.  e la Sezione, 
che portò in quell’anno alla sospensione 
delle donazioni.  A quella data i donato-
ri effettivi erano 560 , ma  alla ripresa 
dell’attività l’organico non ha più rag-
giunto quei valori. Oggi il gruppo degli 
effettivi è di 385 con 795 donazioni nel 
2005. Questo calo ci fa riflettere soprat-

tutto  analizzando i dati anagrafici dei 
volontari.  Tra i giovani dai 18 ai 25 anni 
maschi il numero di 9 è certamente un 
dato che non fa ben sperare in un futuro 
ricambio generazionale della Sezione. Il 
Consiglio Direttivo in questi ultimi anni 
ha investito molto nella propaganda, 
ma rispetto ad altre realtà vicine a noi, 
il nostro appello non viene recepito dai 
giovani.  
Invitiamo tutti  dai 18 ai  60 anni a do-
nare sangue “ una scelta per gli altri , 
una scelta per se stessi”.
Vi aspettiamo presso la Sede Trasfu-
sionale al 3° Padiglione 1° seminter-
rato nelle mattinate di lunedì o giove-
dì o contattando la Sezione al  n° tel. 
0342.801098  al 2° Padiglione 5° piano 
del Morelli e-mail avissondalo@aovv.it  
sito www.avisprovincialesondrio.it 
In qualità di Associazione Onlus iscrit-
ta al registro del volontariato la nostra 
Sezione è fra i soggetti che possono 
beneficiare della scelta del 5 per mille. 
Tale scelta non fa mancare l’8 per mille 
alla chiesa o allo stato , ma si affianca 
ad esso senza annullarlo. Nei vari mo-
delli della dichiarazione dei redditi 2006 

basta opporre la firma e inserire nel-
l’apposito riquadro il cod.fisc. dell’Avis 
Sondalo 92008620145. Il ricavato  sarà 
interamente devoluto ad iniziative nel 
campo della solidarietà.

Consiglio Direttivo: Presidente SIMO-
NELLI EZIO; Vice CENINI FRANCO; 
Consiglieri  BONASO MIRKO, GARAVAT-
TI NADIA, ZUBIANI GIUSEPPE, CARAN-
ZI SAURO, ZALLOUZ HABIB. Direttore 
Sanitario: SENSALARI Dr.GIANCARLO.

Spazio alle associazioni attive nel nostro comune

L’Avis Sondalo
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Spazio riservato ai gruppi consigliari

Un buon funzionamento delle commissioni è 
fondamentale per l’amministrazione del Comune. 
Per questo sono state istituite tre commissioni 
permanenti composte da consiglieri comunali 
(urbanistica e territorio, bilancio e programmazione 
economica, servizi sociali e cultura) e altre non 
consiliari relative ad altri temi ritenuti di rilevante 
importanza per la comunità (ad esempio la casa di 
riposo).
La vera discussone delle problematiche e delle 
possibili soluzioni avviene in sede di commissione 
e non di consiglio comunale. In consiglio la 
discussione è necessariamente limitata sia per 
le disposizioni dettate dal regolamento, che fissa 
numero e durata degli interventi, sia per il fine delle 
sedute che consiste nel deliberare con votazioni 
a maggioranza i punti all’ordine del giorno che 
si presuppone siano noti ed esaminati anche in 
precedenza. Si potrebbe sintetizzare che il consiglio 
è il “luogo delle decisioni”, mentre la commissione è 
il “luogo della discussione”.
A chi ha assistito all’ultimo consiglio comunale, o 
a chi legge i giornali locali, non sarà certo sfuggito 
che spesso gli scontri tra maggioranza e minoranza 
sono dovuti a dubbi ed incomprensioni che sarebbe 

opportuno fugare in sede di commissione, al fine di 
rinviare al consiglio l’esposizione dei soli argomenti 
sostanziali non condivisi. Anche i cittadini ne 
sarebbero certamente felici! 
Un lavoro puntuale e serio nelle sedi istituzionali 
che un consigliere si è impegnato ad occupare 
è senza dubbio il miglior modo per ripagare la 
fiducia degli elettori. Per questo il gruppo di 
maggioranza rinnova il proprio impegno affinché 
le Commissioni portino i frutti sperati e confida 
che questa riflessione sia condivisa anche dal 
gruppo di minoranza. Questo intento comune non 
potrà evitare scontri futuri che discendono da 
diverse convinzioni dei due gruppi, ma certamente 
contribuirà ad evitare il ripetersi di discussioni di 
poco interesse in sede di consiglio comunale e 
una maggiore efficacia di alcune deliberazioni che 
potrebbero trovare la totalità dei consensi.

In conclusione rivolgo al Sindaco, a nome del 
gruppo di maggioranza, un augurio di pronta 
guarigione.

Il capogruppo di maggioranza
Matteo Zubiani

GRUPPO CONSIGLIARE DI MAGGIORANZA
SONDALO DEMOCRATICA

testo da inserire

Il Consigliere 

Glauco Bacchiocchi

Sondalo, 31 gennaio 2006

GRUPPO CONSIGLIARE DI MINORANZA
RIFONDAZIONE COMUNISTA
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L   O   C   A   N   D   I   N   A

CENTO 
STRADE PER 

GIOCARE
La Biblioteca Civica di Son-
dalo, in collaborazione con 
Legambiente, promuove ed 
organizza uma manifestazio-
ne rivolta ai più giovani con 
l’obiettivo di sensibilizzarli 
ed educarli alla conoscenza 
ed al rispetto dell’ambiente.
L’iniziativa prende il nome 
di “100 strade per giocare” 
ed è stata programmata nel 
pomeriggio di domenica 21 
maggio.
Coinvolgerà direttamente i 
bambini dai 6 agli 11 anni in 
giochi ed animazioni a sfon-
do ecologico.

Spazio Adolescenti
Lo spazio adolescenti è un servizio dell’ASL dislocato presso il 

Consultorio familiare di Bormio che opera per tutto il territorio 

dell’Alta Valtellina. In particolare è rivolto agli adolescenti nella 

fascia compresa tra i 14 ed i 21 anni. La finalità del servizio 

è quella di offrire uno spazio di ascolto rivolto ai ragazzi che 

intendono parlare di quanto interessa loro in questo delicato 

periodo della vita. L’accesso per questa fascia di età è gratuito, 

libero e soggetto all’obbligo della privacy. Gli adolescenti pos-

sono accedere singolarmente o in gruppo al servizio, accompa-

gnati dai genitori oppure possono contattare telefonicamentre 

gli operatori. Lo Spazio Adolescenti è situato a Bormio in Vicolo 

del Ginnasio, 3 (2° piano - tel. 0342.900427) ed è aperto il 

lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30.

     in collaborazione con ASSOCIAZIONE ANZIANI

Domenica 28 MAGGIO ‘06
Gita  culturale   di  primavera   a 

torino
Mattinata   

VISITA GUIDATA CENTRO STORICO 

Partendo da Piazza Castello, cuore della città dove si trovano Palazzo 
Reale, Palazzo Madama, la Chiesa di S. Lorenzo, il Duomo, piazza 
Carignano … fino al Po e alla Mole Antonelliana simbolo della città 

PRANZO a base di piatti tipici della cucina piemontese  

Pomeriggio
    

� VISITA AL MUSEO EGIZIO

� PASSEGGIATA LIBERA NEL PARCO DEL VALENTINO 

Per informazioni ed iscrizioni BIBLIOTECA CIVICA - ASSOCIAZIONE ANZIANI 

Scadenza iscrizioni: 20 maggio 2006 

BIBLIOTECA  CIVICA  DI  SONDALO 

ORE    5:30 PARTENZA

ORE   22:30 RIENTRO


