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Nuovo risparmio con
la riscossione diretta
P

er la prima volta quest'anno il consorzio
ha deciso di provvedere direttamente alla
riscossione del proprio tributo consortile.
Tutta l'organizzazione dell'esazione prodotta
dagli uffici del Consorzio consente,come si può
constatre nella lettura di questo numero del
notiziario tutto incentrato su questa importante
novità,una notevole economia.
Questa si riflette immediatamente sul contribuente dal più piccolo per arrivare al più
significatvo proporzionalmente.Non è stato nè
banale nè semplice dotarsi senza aumentare il
personale di tutto ciò che necessita per poter
svolgere questo servizio senza far rimpiangere
chi svolgeva da sempre questo ruolo e pure lo
faceva per compito isituzionale affidato peraltro dalla stesso Stato.
Chiediamo quindi ai contribuenti un poco di
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comprensione e pazienza nei confronti degli
operatori i quali peraltro hanno assunto questa nuova importante mansione dimostrando
entusiasmo, impegno e professionalità.
Le scadenze rispetto al passato sono variate
anche se non in modo sostanziale così come
pure le modalità di pagamento che sono diventate migliori e più numerose proprio per favorire l'utenza. La comunicazione del consorzio con
l'unito bollettino per il pagamento è in distribuzione in questi giorni e chiunque dovesse
avere difficoltà nel comprendere al meglio le
novità introdotte può tranquillamente rivolgersi agli sportelli del consorzio in sede oppure
nei centri operativi esterni che sono rimasti
quelli usuali. Alternativamente di aiuto possono essere anche le indicazioni fornite dal sito
internet consortile su cui si possono rintraccia-

Roggia Curna
ora canale di gronda nord-ovest

Ciò a testimonianza dell'importanza che riveste la bonifica
integrale in un'area densamente urbanizzata. Ha ricordato
infatti gli episodi di allagamento in alcune zone della bassa
bergamasca che hanno comportato danni, preoccupazioni e
timori ora per fortuna annullati dalla realizzazione delle opere
di bonifica. Realizzata nell'ambito del piano di sviluppo rurale
e, cofinanziata da Regione Lombardia e Unione Europea, l'opera (sotto nella foto) è il classico esempio di come un canale
costruito nei secoli scorsi per il fabbisogno irriguo ora viene
utilizzato per allontanare in sicurezza le acque provenienti
dalle colline della città di Bergamo verso il recapito finale nel
fiume Serio attraverso la rete dei canali del Consorzio.

Facsimile avvisi di pagamento

Vantaggi della riscossione diretta

BERGAMO - Via Andrea Gritti, 21/25
Aperto tutto l’anno dalle ore 9,00 alle ore 13,00
DAL 15 APRILE AL 24 MAGGIO:
TREVIGLIO
Via Pontirolo, 29/a
Aperto lunedì e mercoledì
dalle ore 9,00 alle 13,00

TELGATE
Via Battisti, 56
Aperto martedì
dalle ore 9,00 alle 13,00

MEDOLAGO
Via Adda
Aperto giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Consorzio di Bonifica
della Media Pianura Bergamasca

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 (da rete fissa)
oppure 035.319422 (da cellulare o da rete fissa non abilitata)
SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALLO SPORTELLO DI BERGAMO

035-4222135

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 da lunedì a venerdì

Via Andrea Gritti, 21/25 - 24125 Bergamo
Tel. 035.4222111 - Fax 035.4227774
E-mail: info@cbbg.it - www.cbbg.it
Aderente

Associazione Nazionale Bonifiche,
Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari
Unione Regionale Bonifiche
Irrigazioni e Miglioramenti fondiari
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Roggia Curna ora canale di gronda nord-ovest
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SPORTELLI APERTI AL PUBBLICO

re tutte le notizie fondamentali in argomento.
Il risparmio è stato importante quasi mezzo
milione di euro che possono così essere adoperati per svolgere l'importante e insostituibile
azione svolta dal consorzio.
Non posso, in conlusione ,esimermi dal continuare a segnalare, in tute le sedi in cui sono
chiamato ed essere presente, quanto sia delicata da realizzare l'opera di bonifica in un territorio come il nostro solcato da una fitta rete
di corsi d'acqua naturali ed artificiali che hanno
peraltro consentito la crescita e lo sviluppo nei
secoli della nostra economia. Un esempio lo si
può vedere nell'articolo di seguito che riguarda
una roggia patrimonio agricolo secolare riconvertita in canale di gronda.

Inaugurata, alla presenza del sindaco di Bergamo Franco Tentorio, del presidente del Luogo Pio Colleoni Ajardo Agliardi,
dell'assessore provinciale al territorio Silvia Lanzani, del presidente del Consorzio Franco Gatti, del vicepresidente vicario
Renato Giavazzi, sopra nella foto e a molte altre personalità
del mondo politico e della bonifica, la trasformazione della
Roggia Curna in canale di gronda nord-ovest.
Come sottolineato anche nell'intervento del consigliere regionale Alessandro Sorte si tratta di una vitale trasformazione
di un canale di irrigazione in opera idraulica a salvaguardia
degli immobili extra agricoli.
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