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L’

inverno sta per finire ed arriva la
primavera. Anche se il clima bizzoso riserva sempre sorprese, si
lascia un periodo dell’anno freddo e uggioso per entrare in una mite primavera.
Finalmente, diranno i più. Non del tutto,
rispondiamo noi. Per alcuni infatti le stagioni fredde e piovose sono un periodo
cruciale e fondamentale di preparazione,
speranze e attesa. Penso al mondo agricolo, ma penso anche al nostro lavoro qui
al Consorzio. Contrariamente a molti noi
speriamo sempre che l’inverno porti tanta
pioggia e altrettanta neve, meglio poi se
persiste il freddo per poter mantenere la
neve a lungo. Anche dalla primavera ci
aspettiamo sempre qualche “bella” pioggia anche a costo di barattare piacevoli
passeggiate sotto il sole fuori porta…
Dicevo che è periodo di preparazione.
È infatti in inverno ed inizio primavera
che si effettua la maggior parte delle manutenzioni e riparazioni, mettendo “in
asciutta” le rogge, pulendo ed asportando tonnellate di rifiuti, fanghi e rifiuti di
ogni genere (!!) preparando così centinaia di chilometri di canali a ricevere le
acque che serviranno per irrigare i campi
e svolgere al meglio le funzioni di bonifica idraulica e salvaguardia dell’equilibrio
idrogeologico. Preparare al meglio la rete
di 1500 Km significa anche renderla più
scorrevole, funzionale e sicura per evitare
allagamenti, esondazioni e problemi
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CONSORZIO
Dopo l’inverno, una primavera di attese e speranze

idraulici ed ambientali, ma anche per
consegnare più acqua possibile ai nostri
campi assetati. Per lo meno l’acqua che
c’è e che è utilizzabile a questo scopo.
Ed ecco perché questi mesi sono stati
mesi di speranze e attesa: speranza che
le pioggie e le nevicate fossero copiose
in modo da creare riserve a monte e ricaricare le falde a valle, attesa di notizie
positive per quanto riguarda gli indicatori
degli invasi alpini e dei pozzi.
Ma non tutto è devoluto alla natura; molte decisioni spettano all’uomo: al singolo
e alla comunità, agli enti come il nostro
ed alle istituzioni. Mi riferisco alla diffusione del risparmio dell’acqua, all’implementazione delle buone pratiche agricole
per il risparmio della risorsa, alle decisioni per affrontare le cicliche emergenze
ma soprattutto per dare soluzioni a medio/lungo termine, mi riferisco infine all’uso razionale della risorsa ed al suo riparto tra i vari utilizzatori (uomo, agricoltura, industria,…) e l’ambiente naturale.
In quest’ottica l’applicazione da que-

st’anno del minimo deflusso vitale nei
fiumi (la garanzia che ci sia un minimo
deflusso di acqua nei corsi d’acqua) è
certamente un fatto importante e a cui
anche il Consorzio ha portato da alcuni
anni il suo convinto ed importante contributo. È però una sorta di “campo minato”
che rischia di esplodere. Andrebbe calibrato non solo in modo accurato e scientifico ma anche in modo da contemperare
esigenze diverse e spesso in contrasto.
È innegabile che se tutti noi guardiamo
con soddisfazione gli aspetti ambientali
di questa norma, il mondo agricolo (ma
non solo!) guarda alla sua applicazione
con condivisibile preoccupazione, perché
dalla disponibilità della risorsa dipende
la sua stessa sopravvivenza, l’equilibrio
idrogeologico del nostro territorio ma anche l’intera economia, parte della nostra
cultura e delle nostre tradizioni.
Il Consorzio può e deve giocare su questo
aspetto un ruolo importante, perché ad
esso è demandato un compito fondamentale e strategico. Non faremo mancare il

nostro punto di vista, i nostri contributi
propositivi e le nostre critiche.
Il periodo appena passato però ha portato
non solo attenzione particolare alla rete
di bonifica e irrigua ma novità importanti.
Abbiamo approntato un nuovo sito internet ancora più completo, più intuitivo e
con nuovi ed interessanti contenuti grafici e tematici. Si potranno anche consultare le delibere che il Cda assume e molte
altre informazioni, con il consueto accesso alla propria posizione contributiva.
È una ulteriore prova che, chi sostiene
non vi sia trasparenza e apertura verso
l’esterno, non sa di che cosa parla. Abbiamo pubblicato il nostro terzo bilancio
sociale, che riguarda ovviamente
l’esercizio del 2006, e che testimonia ancora una volta del buon lavoro che in
questi ultimi anni stiamo facendo e che
rappresenta un ulteriore strumento di
dialogo, una chiave per accedere più facilmente al vostro consorzio. È già on-line e quindi consultabile facilmente con
un click sul nostro sito.
Nonostante qualche ritardo, procede il
cantiere per la nuova sede. Ghiotta occasione per chi non vede l’ora di criticare, è
in realtà un sacrificio oculato ed importante, una operazione doverosa per dare
ai lavoratori una sede dignitosa (per lo
meno rispettosa delle leggi vigenti in tema di sicurezza sul lavoro e nei luoghi
pubblici!!) e per poter offrire un servizio
agli utenti almeno accettabile.
Insomma di carne al fuoco ce n’è sempre
parecchia e siamo impegnati a “cucinarla” al meglio possibile senza far troppo
fumo e rincorrere facili consensi. Il giudizio che ci interessa sulla bontà o meno
del piatto è il vostro, ed a quello diamo
tutta la nostra attenzione ed il nostro
massimo impegno. Con viva cordialità.
Il presidente Marcello Moro

NUOVO SITO DEL CONSORZIO: PIÙ SEMPLICE E PIÙ AGGIORNATO
Da qualche settimana il sito del Consorzio www.cbbg.it
ha cambiato pelle. Una nuova grafica e sezioni più ricche di
contenuti lo rendono uno strumento utile per i contribuenti e per chi ne vuole sapere di più sul ruolo dell’ente
consortile. La sezione News in particolare riporta tutte le

novità adottate dal Consiglio di amministrazione con
l’archivio delle delibere on line all’insegna di una maggiore trasparenza per i cittadini. Sul sito potrete trovare anche tutti i modi per mettervi in contatto con il Consorzio
nel periodo dei ruoli di contribuenza.
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Pulizia delle rogge

MISSIONE COMPIUTA
Ecco alcune immagini dell’attività di pulizia delle rogge del Consorzio:
a sinistra rispettivamente la roggia Comenduna di Albino e la roggia Morlana di Nembro
prima della pulizia. A destra le stesse rogge dopo il trattamento. Sotto pubblichiamo
il programma delle asciutte per permettere la pulizia dei corsi d’acqua

Roggia Comenduna di Albino prima

Roggia Comenduna di Albino dopo

Roggia Morlana di Nembro prima

Roggia Morlana di Nembro dopo

PROGRAMMA PULIZIA ROGGE 2008
ROGGE

PERIODO DI PULIZIA

ROGGE

PERIODO DI PULIZIA

TREVIGLIESI

Dall’11 febbraio al 24 marzo

COMENDUNA SPINI

Dall’ 8 febbraio al 25 febbraio

BREMBILLA

Dal 7 gennaio al 6 marzo

BOLGARE

Dal 17 marzo al 31 marzo

CURNINO - CERESINO

Dal 7 gennaio al 6 marzo

BORGOGNA

Dal 21 gennaio all’11 febbraio

MORLANA

Dal 1 gennaio al 6 febbraio

COMUNALE (SERIATE)

Dal 5 febbraio al 18 febbraio

SERIO

Dal 7 febbraio a metà aprile

VECCHIA

Dal 4 gennaio al 21 gennaio
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RUOLI
I

l Consiglio di amministrazione del Consorzio di
Bonifica ha approvato i ruoli di contribuenza
per l’anno in corso.
Si tratta degli avvisi di pagamento delle quote
consortili per le tre categorie di servizi: bonifica,
irrigazione e utilizzazione idrica. In tutto gli avvisi
raggiungeranno quest’anno 224.242 contribuenti
per un totale di quasi 18 milioni di euro di
versamenti dovuti. Rispetto agli anni scorsi ci
sono però alcune novità.
Innanzitutto gli utenti, a partire da quest’anno,
riceveranno insieme all’avviso di pagamento una
scheda informativa con le cartine dei comprensori
di bonifica e la legenda per capire a quale
comprensorio ogni utente fa riferimento.
Infatti l’appartenenza ad un comprensorio
definisce gli importi da corrispondere al Consorzio
di Bonifica.
Le cartine del territorio bergamasco che
compaiono sulla scheda sono due: una si riferisce
ai comprensori della bonifica irrigua, l’altra a
quelli della bonifica idraulica.
Attraverso questa nuova scheda sarà quindi più
facile capire la composizione dell’importo dovuto
che in passato era espressa attraverso delle
lettere dell’alfabeto corrispondenti alle zone.
Si tratta quindi di un’ulteriore
prova di trasparenza
dell’Ente nei confronti dei
consorziati perché possano
fruire più facilmente delle
informazioni necessarie.
L’altra novità di rilievo per i
ruoli di contribuenza 2008 è la
definizione delle rateizzazioni.
Con una delibera del novembre
scorso il Consiglio di
amministrazione ha stabilito
queste modalità di pagamento
rateizzato: innanzitutto è stata
confermata l’esenzione per chi non
raggiunge la soglia minima di
contributo, ovvero 12 euro.

Comprensori
di Bonifica Idraulica

2008

novità per le
rateizzazioni

Poi è stato stabilito che per i ruoli che non
superano i 1.500 euro ci sarà la possibilità di
pagare in due rate con cadenza trimestrale e per i
ruoli che invece superano la soglia dei 1.500 euro
le rate potranno essere quattro con cadenza
bimestrale.
La parte più cospicua dei ruoli è rappresentata
dalla bonifica e corrisponde a 14 milioni di euro
sui quasi 18 del totale.
Nell’avviso si troveranno tutte le informazioni
relative agli immobili che hanno definito
l’ammontare del contributo, ma per ogni
chiarimento sarà a disposizione il numero verde
840000813 (gli orari dei servizi telefonici sono
riportati a pagina 4).
Per chi invece desidera spiegazioni più
approfondite c’è la possibilità di consultare gli
sportelli del Consorzio che quest’anno hanno orari
d’apertura differenti rispetto agli anni scorsi.
Lo sportello di Bergamo, in via Sant’Antonino 3/c,
resta aperto tutto l’anno dalle 9 alle 13.
Dal prossimo 14 aprile al 30 maggio, per evitare
code allo sportello, sarà possibile prenotare una
consulenza al numero 035245512 sempre dalle 9
alle 13.
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RUOLI
2008
novità per le rateizzazioni
Per quanto riguarda invece gli sportelli distaccati, dal 14
aprile al 30 maggio saranno aperti con le seguenti modalità:
a Treviglio, in via Pontirolo 29/a, si potrà accedere agli
sportelli il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 13; a Telgate in via
Battisti 56, il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13; a
Medolago, in via Adda, il martedì e il venerdì sempre dalle 9 alle 13.

Ricordiamo infine che in questi giorni l’Agenzia delle
entrate recapiterà le cartelle esattoriali a chi nel 2007 non
ha saldato gli importi dovuti dei ruoli di contribuenza
relativi appunto allo scorso anno.
Per qualsiasi informazione restano attivi i recapiti appena
citati, oppure si può consultare il sito www.cbbg.it.

Comprensori
di Bonifica Irrigua

I NUMERI
DELLA CONTRIBUENZA 2008
CONTRIBUENTI INTERESSATI:

224.242

IMPORTO COMPLESSIVO RUOLI 2008:
17.777.833
di cui
CONTRIBUTI DI BONIFICA
14.045.284
CONTRIBUTI IRRIGAZIONE
CONTRIBUTI DI UTILIZZAZIONE
IDRICA

SPORTELLI APERTI AL PUBBLICO
BERGAMO - Via Sant’Antonino, 3/c
Aperto tutto l’anno dalle ore 9,00 alle ore 13,00
DAL 14 APRILE AL 30 MAGGIO:
TREVIGLIO
Via Pontirolo, 29/a
Aperto lunedì e giovedì
dalle ore 9,00 alle 13,00

TELGATE
Via Battisti, 56
Aperto lunedì e mercoledì
dalle ore 9,00 alle 13,00

MEDOLAGO
Via Adda
Aperto martedì e venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00

3.595.527
137.021

Contatti telefonici
da lunedì a venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
dalle ore 14,00 alle ore 17,00
NUMERO VERDE 840000813
SERVIZIO DI PRENOTAZIONE AGLI SPORTELLI

035-245512
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 da lunedì a venerdì

