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UFFICI COMUNALI - ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI AMMINISTRATIVI
Responsabile Mottini Battista
Dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00
Il primo sabato di ogni mese ore 9.00 - 11.00
Eventuali modifiche verranno pubblicate sul sito del Comune
UFFICIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI
Responsabile geom. Bonini Federico
Lunedì – mercoledì ore 9.00 - 12.00
UFFICIO TECNICO – EDILIZIA PRIVATA
Responsabile geom. Lassi Ottavio
Martedì – giovedì – venerdì ore 9.00 - 12.00
BIBLIOTECA
P.zza Vittorio Emanuele, 20 – tel. 0342 - 592785
ORARIO AMBULATORIO MEDICO COMUNALE
Dott.ssa Arianna Guerrini - Tel. 342 5627040
FUSINE – Piazza V. Emanuele 19
Lunedì e mercoledì ore 15.30-16.30
Martedì, giovedì e venerdì ore 11.00-12.00
COLORINA – Via Roma 231/A
Lunedì e mercoledì ore 16.30-17.30
Martedì, giovedì e venerdì ore 10.00-11.00
FARMACIA
Via Roma, 24 – Aperta dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12.30 - tel. 0342 493592
UFFICIO POSTALE
P.zza V. Emanuele, 21 – tel. 0342 590421
Aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45
Aperto il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.45
SCUOLA PRIMARIA DI FUSINE
Via Cedrasco, 1 – tel. 0342 493631
COMUNITA’ PASTORALE
Don Gianpaolo Cozzi tel. 338 3707849
Don Giancarlo Mapelli tel. 338 7714032
Don Ambrogio Marinoni tel. 333 088179

C

ari concittadini,

a quasi due anni dall’inizio del nostro mandato abbiamo voluto fare il
punto della situazione per far conoscere quanto finora fatto.
Voglio innanzitutto puntualizzare che il periodo amministrativo che ci
vede protagonisti è come ben sapete un momento storico particolare,
in quanto la crisi che da alcuni anni ci affligge costringe a delle scelte
amministrative di tagli, riduzioni, sacrifici, oltre a inevitabili aumenti
di tasse.
L’amministrazione di Fusine ha scelto la linea del contenimento delle
tasse, mantenendole invariate, ma anche l’impegno ad apportare un
miglioramento ai servizi.
Infatti, abbiamo avviato la sistemazione delle vie del paese, rifacendo
la pavimentazione in porfido e riordinandone la segnaletica,
interverremo sulle strade di montagna, installeremo delle pensiline per
l’attesa alle fermate dell’autobus.
Inoltre abbiamo iniziato un percorso che riguarda la sicurezza dei
cittadini, installando delle telecamere.
Altri aspetti con Il SII (servizio idrico integrato), ci ha visti come dei
protagonisti subordinati a normative comunitarie e statali,
imponendoci di cedere la gestione del servizio ad un’entità
sovracomunale creata ad hoc, con ovviamente degli incrementi di
costo.
Il futuro dei piccoli comuni come il nostro, oggi è assai incerto, infatti
le molteplici normative che dal 1990 in avanti fino all’ultima legge
“Del Rio” dell’aprile 2014, non fanno altro che incentivare le varie
forme di collaborazione nella gestione associata dei servizi, piuttosto
che nell’unione dei comuni e/o nella fusione.
Già da alcuni anni si è dato vita alla gestione associata dei servizi,
constatando che per alcuni servizi, tale scelta risulta positiva sotto vari
aspetti, non ultimo quello economico.
La legge però ci impone la gestione associata di tutte le funzioni e/o, la
fusione tra piccoli comuni fino a raggiungere un numero di abitanti
pari almeno a 5.000,00 unità.
In entrambe i casi la soluzione non è di facile gestione, e addirittura
nel caso delle gestioni associate non è detto che il servizio possa
migliorare né tantomeno garantire dei risparmi in termini economici.
L’anno 2016, ci vedrà quindi protagonisti di scelte per una o per l’altra
strada, in entrambe i casi saranno più imposte che sentite, ma

sicuramente una delle due strade andrà imboccata e percorsa con
ponderatezza.
Nel campo sociale e culturale l’amministrazione ha un’attenzione
particolare con iniziative diversificate anche in collaborazione con le
associazioni locali.
Voglio esprimere un ricordo affettuoso e di ringraziamento per il nostro
concittadino Don Ettore Renaglia che dopo aver collaborato per un
lungo periodo come “cascii” (come amava definirsi lui) con i parroci
che hanno servito la nostra comunità parrocchiale dalla morte di Don
Giovanni Da Prada fino al giugno del 2015, nel mese di ottobre ci ha
lasciati.
Un ricordo altrettanto affettuoso va a Don Riccardo Pensa, parroco di
Fusine dal 2011 al 2015. Di lui ricorderemo la sua grande semplicità,
umanità, bontà e uno spirito gioioso che ha accompagnato il suo
servizio nella nostra parrocchia.
Grazie quindi ai nostri sacerdoti che in questi anni ci hanno fatto da
guida spirituale.
Permettetemi infine di salutare con un benvenuto personale e di tutta
l’amministrazione il nostro nuovo parroco Don Giampaolo Cozzi.
Nonostante sia parroco di ben cinque parrocchie unite nella Comunità
pastorale (Fusine, Cedrasco, Colorina, Valle e Sirta) risiede nella casa
del nostro comune e questo è per noi motivo di gioia.
Lo ringrazio per la determinazione e la passione che dimostra e per le
iniziative che sta avviando, un impulso positivo di cui si sentiva la
necessità; auguro a Don Giampaolo e ai suoi collaboratori buon
lavoro.
Concludo ringraziando assessori e consiglieri per la collaborazione
finora prestata, un ringraziamento va inoltre a tutti i dipendenti
comunali che in questi due anni hanno collaborato fattivamente.
Un ringraziamento a tutti i cittadini che in diverso modo hanno
collaborato con l’amministrazione prestando la loro opera per il bene
di tutta la comunità.
Il sindaco
Claudio Vanini

NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LE VIE CHIOSO E VALMADRE
Il rifacimento integrale della pavimentazione
in porfido di due vie del paese, la via Chioso e
la via Valmadre è stata una delle opere che
l’amministrazione ha eseguito nel 2015.
Dopo aver messo a disposizione le somme
con l’approvazione del bilancio preventivo il 4
agosto 2015, con la collaborazione dell’ufficio
tecnico comunale ha predisposto il progetto e
appaltato i lavori che si sono svolti nei mesi di
settembre e ottobre, con un importo pari a €.
65.000 così suddiviso, €. 30.000 per la via
Chioso ed €. 35.000 per la via Valmadre,
finanziati con €. 30.000 tramite contributo
della Comunità Montana di Sondrio ed €.
35.000 con fondi comunali.
RIORDINO DELLA SEGNALETICA DELLE VIE COMUNALI
E’ stato esaminato lo stato attuale della segnaletica delle vie, constatando che in alcune situazioni vi era una
carenza di segnaletica, se non addirittura una totale mancanza della stessa, inoltre in alcune situazioni la
cartellonistica appariva sbiadita e non chiara. Per tali motivi l’amministrazione ha ritenuto di dover eseguire
un riordino totale, mediante la sostituzione e l’integrazione della segnaletica delle vie,
predisponendo un progetto eseguito con la collaborazione degli uffici comunali.
Tale progetto permette di rimuovere l’attuale segnaletica e installare la nuova
segnaletica utilizzando gli operai comunali. Inoltre ci permette di individuare due nuove vie su altrettanti
tratti di strada, oltre ad una nuova piazza, fino ad oggi priva di identificazione.
Le due vie sono, una sul tratto di strada che collega la via Masoni alla via Cedrasco, chiamandola “Via Civetta”,
l’altra è il tratto di strada che collega il ponte sul Madrasco alla strada provinciale, chiamandola “Via
Madrasco”. La piazza antistante il monumento ai caduti e l’edificio scolastico avrà il nome di “Piazza Del
Palazzo” Il costo per eseguire l’operazione di fornitura della nuova segnaletica è quantificato in €. 7.000.
INTERVENTI SULLA STRADA PER VALMADRE
L’anno 2016 sarà da ricordare come punto di arrivo per una strada
percorribile con qualsiasi automobile nel tratto tra Fusine e la Località
Valmadre. Non più solo con auto 4x4 e/o auto non più nuove, ma bensì
anche con auto nuove. Dopo ben 45 anni dalla data di inizio lavori ecco che
un tratto di strada di circa 11 km sarà completata con la pavimentazione e
le relative opere di sostegno e regimazione delle acque.
Grazie alle economie avute sulle opere realizzate in Valmadre negli anni
2011 e 2012, la Regione Lombardia ci ha concesso un contributo di €.
150.000 per eseguire opere di regimazione, consolidamento del versante in Località Gerna (costone roccioso
nelle vicinanze della statua della Madonna delle Valli) e per la pavimentazione di alcuni tratti tra le Località
Dosso e Valmadre. Per poter completare l’opera di regimazione e pavimentazione tra le Località Dosso e
Valmadre, l’amministrazione ha predisposto un progetto finanziato con fondi comunali per un importo di €.
120.000. Con tali opere si potrà quindi raggiungere la Località Valmadre percorrendo una strada
completamente pavimentata. I lavori inizieranno in primavera.
CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN LOCALITA’ COSTA
Nell’autunno del 2014 in Località Costa a valle della strada si è verificato, a seguito delle forti piogge, uno
smottamento. L’amministrazione ha immediatamente predisposto il progetto preliminare di ripristino e
consolidamento attivando vari canali per il reperimento dei fondi.

Nel mese di novembre 2015, abbiamo ottenuto un contributo da parte della Comunità Montana di Sondrio
di €. 25.000, su un costo totale pari a €. 35.000.
L’amministrazione a seguito di tale contribuito sta ora predisponendo il progetto esecutivo per poter
appaltare le opere subito dopo l’approvazione del bilancio preventivo del 2016.
INTERVENTI SULLA STRADA PER LA VALCERVIA
Con l’intento di migliorare l’accesso alle proprietà comunali situate in Valcervia, l’amministrazione ha
predisposto con il proprio ufficio tecnico un progetto preliminare di sistemazione della pavimentazione della
strada per un importo di €. 50.000.
Con tale progetto abbiamo ottenuto tramite
bando della Comunità Montana di Sondrio un
contributo di €. 36.000.
La rimanente somma di €. 14.000 verrà coperta con fondi comunali. I lavori verranno realizzati dalla ditta
Piatti di Colorina affidataria degli stessi durante il periodo estivo. I lavori riguarderanno la realizzazione della
pavimentazione in calcestruzzo nel tratto iniziale in discesa verso il torrente Cervio.
SISTEMAZIONE CANALE VIA TROMBERTE – VIA VALMADRE
L’annoso problema che affliggeva la via Tromberte, la via Valmadre e la proprietà privata a ridosso del canale
che raccoglie le acque di scolo del versante, oltre alle acque di troppo pieno del bacino dell’acquedotto, con
infiltrazioni e allagamenti con conseguente formazione di ghiaccio sulle vie pubbliche durante il periodo
invernale, è stato risolto grazie al lavoro messo in campo dai due operai comunali.
L’intervento è consistito nella pulizia dell’alveo con rifacimento dell’ultimo tratto di canale di circa mt. 15,
inserendo come fondo dello stesso una parte di tubazione in plastica ancorata e sistemata con getto in
calcestruzzo.
SCUOLE MEDIE DI BERBENNO
L’edificio che ospita le scuole medie a Berbenno, di cui il Comune di Fusine è proprietario del 10% circa, nel
2015 è stato oggetto di un intervento di riqualificazione energetica mediante la sostituzione dei serramenti.
L’intervento costato €. 270.000, di cui l’80% finanziato dallo Stato ed il restante 20% finanziato dai Comuni
proprietari, con €. 6.000 a carico del Comune di Fusine, ha permesso di avere un risparmio in termini di costo
di riscaldamento, oltre ad un adeguamento in termini di sicurezza. Nel 2016 l’edificio sarà oggetto di un
nuovo intervento che riguarderà la realizzazione dell’isolamento termico a cappotto, oltre alla installazione
di nuovi sistemi di oscuramento esterni, tipo frangisole, da posarsi sulle finestre esposte al sole.
Il tutto comporterà una spesa di €. 315.000, di cui 120.000 finanziati dallo Stato e la restante somma a carico
dei Comuni proprietari, con una spesa a carico del Comune di Fusine di €. 18.000.
FERMATE DELL’AUTOBUS E INSTALLAZIONE DELLE PENSILINE
A completamento delle due attuali zone predisposte sulla via Provinciale per la fermata dell’autobus
verranno installate delle pensiline in metallo e vetro che permetteranno agli utenti di attendere l’arrivo
dell’autobus in uno spazio coperto e riparato. Il costo per la fornitura delle due pensiline è pari a €. 17.000.
La messa in opera delle stesse necessiterà di alcune piccole opere di adeguamento degli attuali spazi.
Una terza pensilina verrà installata presso la fermata della Via Conventi. Per tale installazione si è ancora in
fase progettuale per ragionamenti di carattere autorizzativo da parte della Provincia di Sondrio.
ADEGUAMENTO DELLE CONDOTTE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCOLO
L’amministrazione ha da poco approvato il Piano che regolamenta il sistema dei canali e condotti che
raccolgono le acque di scolo del versante montano, il cosiddetto “reticolo idrico minore”. Del RIM fanno parte
alcuni tratti di tubazioni interrate che attraversano alcuni nuclei abitati del nostro paese. Una di queste è la
tubazione che conduce le acque di scolo del canale posto in via Valmadre fino al condotto interrato in Via
Masoni.

L’altra è la tubazione che recepisce le acque di scolo dei due canali a monte dell’abitato di via Masoni e sfocia
nella roggia comunale a valle della via San Carlo. Durante lo studio e la redazione del RIM, predisposto dai
geologi incaricati, si è evidenziata la necessità di adeguare, mediante la sostituzione delle attuali tubazioni
poste nel tratto tra la via Masoni e la Via San Carlo, le sezioni di dette tubazioni. Peraltro nelle estati dell’anno
2012 e 2013, si sono manifestati degli allagamenti in via San Carlo, dovuti alla inadeguata sezione delle
tubazioni.
Per tali motivi, l’amministrazione ha predisposto il progetto preliminare
per eseguire l’intervento di sostituzione della tubazione nel tratto tra Via
Masoni e Via San Carlo, ammontante ad un importo pari a €. 250.000. In
virtù di un contributo concesso dalla Provincia di Sondrio di €. 50.000 e
con l’aggiunta di €. 10.000 di fondi comunali, l’amministrazione sta
predisponendo il progetto esecutivo di un primo lotto che interesserà la
sostituzione della tubazione esistente nel tratto della via San Carlo, a
partire dalla via Provinciale fino al canale a cielo libero.
COLLETTAMENTO DELLE ACQUE NERE AL DEPURATORE DI ARDENNO
Si sta per porre fine all’annosa problematica dello sversamento in corpo idrico delle acque nere dei paesi
orobici. Dalla fine del 2016 infatti le nostre acque reflue verranno recapitate al depuratore di Ardenno. La
realizzazione del collettore fognario che raccoglie le acque nere dei paesi orobici (Caiolo, Cedrasco, Fusine e
Colorina) risale agli anni 1996/1997.
Da allora ad oggi le nostre acque non hanno mai raggiunto il
depuratore di Ardenno a causa della mancanza del collettore
che si sta realizzando sulla sponda retica. Ad oggi infatti è stato
realizzato il primo lotto che da Ardenno arriva a Buglio in
Monte.
Il secondo lotto che da Buglio in Monte arriva al confine del
Comune di Berbenno di Valtellina è stato affidato all’impresa
DME di Traona appena prima di Natale.
Il terzo lotto è stato affidato da poco alla ditta Cerri Costruzioni
di Talamona e permetterà di raggiungere la Località San Pietro
nel punto in cui verranno riversate anche le acque del
collettore della sponda Orobica. L’appalto del quarto lotto che avverrà in primavera, ci permetterà di porre
la parola fine, permettendoci di collettare definitivamente le acque reflue dei paesi Orobici nel depuratore
di Ardenno. Il costo totale delle opere ammonta a circa €. 3.5000.000.
TASI NUOVA TASSA ENTRATA IN VIGORE NELL’ANNO 2014
Tassa sui servizi indivisibili come illuminazione pubblica, pulizia strade, ecc…. L’amministrazione nel 2015, ha
riconfermato ciò che aveva già fatto nell’anno 2014 e cioè, la non applicazione della nuova
tassa TASI, rinunciando in entrambi gli anni ad incassare una somma pari a circa €. 33.000
annui. Introiti ricavabili con applicazione di aliquota base pari a 1 per mille sul valore
catastale degli immobili. Tutto ciò è stato fatto per non aggravare ulteriormente la
pressione fiscale sulle proprietà dei cittadini e, rinunciando a tale somma,
l’amministrazione ha dovuto ridimensionare quello che erano le opere previste,
posticipandole all’anno 2016. Scelta pienamente condivisa da tutti gli amministratori.
POLIZIA LOCALE E VIDEOSORVEGLIANZA
Da tre anni a questa parte l’amministrazione di Fusine sta condividendo in convenzione con i Comuni di
Berbenno di Valtellina, Postalesio, Castione Andevenno, Colorina e Cedrasco il Corpo di Polizia Locale,
denominato “Polizia Locale di Media Valle”.

Lo scorso dicembre è stata rinnovata la convenzione per ulteriori tre anni. Nel corpo di polizia locale sono
confluiti i vigili di Fusine, Postalesio, Castione Andevenno e Berbenno di Valtellina. Come tutte le nascite
anche questa ha bisogno di crescere, migliorandone le proprie organizzazione e attività. Da
un anno a questa parte si sono fatti degli enormi miglioramenti, anche se non bastano. Per
tale motivo e grazie a bandi regionali si stanno creando le condizioni per far sì che il Corpo
di Polizia Locale possa incidere positivamente sulla sicurezza dei cittadini e infatti,
partecipando al bando regionale del luglio 2014, le amministrazioni convenzionate hanno
potuto finanziare l’acquisto della strumentazione di controllo della velocità (autovelox),
oltre alla installazione di un buon
numero di telecamere per la
videosorveglianza, che è entrata in
funzione a fine dicembre 2015. Nel
territorio comunale le telecamere
installate e funzionanti sono tre.
Una al parco giochi parrocchiale,
una all’incrocio di Via San Pietro
con la via Provinciale e una
all’incrocio di via Cedrasco con la
via Provinciale. Prossimamente
installeremo altre due telecamere,
una al ponte che ci collega alla
Frazione Poira e una al campo
sportivo, che ci permetterà di tenere controllata la nostra struttura, oltre a monitorare cosa viene recapitato
all’interno del container.
IMPIANTO A BIOMASSA
Nel corso di questi primi 18 mesi di amministrazione abbiamo mantenuto costante il controllo sul
funzionamento della centrale e sulle emissioni su cui non vi sono state particolari problematiche. Abbiamo
avuto modo di confrontarci con la società Fusine Energia spiegando loro le problematiche che più avevamo
a cuore e che era nostra intenzione affrontare per cercare di trovare possibili soluzioni.
Nel corso di un recente sopralluogo è stato possibile constatare che qualitativamente il cippato accatastato
nel piazzale sembra essere migliorato rispetto a quello dello scorso anno e questo dovrebbe ripercuotersi
positivamente sull’emissione degli odori e probabilmente anche sul funzionamento della centrale che nel
corso del 2015 ha avuto pochissimi momenti di fermo.
Dalle informazioni acquisite presso la centrale sappiamo che i rapporti con le segherie locali si sono un po’
“raffreddati” per diversi motivi (gestionali, prezzo, costanza nella fornitura ecc.) mentre si è ben sviluppata
la collaborazione con le imprese boschive locali che attualmente conferiscono circa il 30% del cippato
necessario. Proseguiremo con i controlli e continueremo a confrontarci con la società per trovare possibili
soluzioni ai problemi che tutti conosciamo. Sappiamo che nei mesi scorsi sono state effettuate visite guidate
all’interno della centrale; cercheremo per quanto possibile di stimolarle con l’indispensabile collaborazione
con Fusine Energia.
CASSONETTO RIFIUTI + CASSONE VERDE
Negli anni scorsi l’amministrazione comunale, nell’intento di fornire un valido servizio per la raccolta e
smaltimento dei residui derivanti dalla manutenzione del verde, ha provveduto a far collocare presso l’area
del campo sportivo un “cassone Secam”. Recentemente ci siamo accorti che tale servizio non è stato
utilizzato correttamente, soprattutto (purtroppo) da persone non residenti.
Tale servizio è stato riconfermato anche per quest’anno con l’aggiunta di un controllo tramite telecamera in
modo da poter individuare i trasgressori e poter agire di conseguenza. Sollecitati poi da alcuni cittadini
abbiamo ritenuto opportuno posizionare un contenitore per la raccolta del sacco nero all’inizio della strada
per Valmadre. Tale contenitore può essere utilizzato sia da coloro che hanno le case in montagna oltre che
dai non residenti ma che hanno la casa in paese. Recentemente abbiamo notato che all’interno del

contenitore vengono però gettati rifiuti diversi dal sacco nero. Chiediamo a tutti di avere una maggiore
responsabilità al riguardo (senso civico).
COMUNE E VOLONTARI

I volontari sono un bene prezioso assolutamente da valorizzare. Non solo alpini, che sappiamo essere da
sempre attivi, o le altre associazioni del paese che pure si danno da fare per mantenere viva la nostra
comunità, ma semplici cittadini che regalano il loro tempo alla comunità. Grazie a loro nel corso del 2015
sono state realizzate alcune opere significative.
La prima, in ordine di tempo, è stata la pulizia del tratto finale del torrente Madrasco (in sponda Fusine).
Flavio (Lalo) Bonomi, Carlo Serenelli e Giancarlo Scarinzi per alcune settimane hanno tagliato piante, arbusti
ed hanno rimosso la vegetazione infestante presente all’interno dell’alveo completando così un lavoro di
manutenzione che ha visto impegnati da alcuni anni a questa parte gli alpini e la protezione civile.
Nel corso dell’anno, capitanati da Giancarlo Casello, i “Giancarli” ed altri volontari hanno sistemato l’area
esterna della Madonna delle Selve (Madonnina).
Nel corso del 2016 è nostra intenzione proseguire su questa strada cercando, per quanto possibile, di
valorizzare il lavoro fatto dai volontari.
PROGETTO +++ - PULIZIA SENTIERI
Attraverso il progetto +++, finanziato dall’Ufficio di Piano di Sondrio, e grazie alla collaborazione con la
Comunità Montana di Sondrio (in particolare con il geologo Alfredo dell’Agosto), abbiamo potuto ripulire e
sistemare alcuni sentieri in quota e la mulattiera nel tratto da Valmadre a Fusine. Sono state tagliate piante,
rimossi arbusti e ripristinati alcuni tratti danneggiati e/o franati.
Per chi ha avuto modo di percorrere la mulattiera nei mesi scorsi ha certamente potuto apprezzare il lavoro
svolto. Non escludiamo nel corso del 2016 di completare alcune piccole opere di manutenzione nell’ottica di
rivalorizzare questo nostro prezioso bene storico-culturale.
LA BIBLIOTECA RINNOVATA RIAPRE AL PUBBLICO
Il 27 dicembre 2014 è stata riaperta con una cerimonia di
“inaugurazione” la biblioteca intercomunale Fusine-Cedrasco dopo
aver effettuato lavori di risistemazione negli arredi e il rifacimento
della pavimentazione nella sala consiliare adiacente alla biblioteca.
E’ stato creato anche un apposito spazio per i bambini con cuscini e
tappeti per accoglierli al meglio. La biblioteca è aperta al pubblico il
martedì ore 16.30-18.30 e il venerdì ore 10.00-12.00. La biblioteca
intercomunale dedicata a don Giovanni Da Prada si inserisce nella
lista delle biblioteche appartenenti al Sistema interbibliotecario
provinciale: questo permette a tutti i cittadini, sia residenti che non,
di andare in biblioteca a Fusine a prenotare un libro che potrebbe

non essere presente sugli scaffali ma di prenotarlo e ritirarlo a Fusine. Invitiamo
tutti i cittadini a visitare la biblioteca e a richiedere la tessera gratuita per accedere
ai prestiti.
A distanza di poco più di un anno dall’apertura riportiamo alcuni
dati significativi sull’andamento della biblioteca: l’affluenza nel
2015 è stata di 670 utenti di cui 250 bambini e ragazzi sotto i 14
anni in 93 giorni di apertura. 88 sono gli utenti che hanno preso
in prestito libri di cui 58 residenti nel nostro Comune (30 sono gli
utenti che sono venuti a prendere libri a Fusine ma non sono
residenti); circa 700 i libri che sono stati prestati (523 richiesti da
nostri utenti ad altre biblioteche, 147 invece i libri che altre
biblioteche hanno richiesto alla nostra); interessante il dato sui
prestiti locali, cioè libri presi a scaffale: 355. Ricordiamo che la biblioteca è continuamente
rinnovata con l’acquisto di nuovi libri.
La biblioteca non è solo un punto di prestito ma anche uno spazio da vivere e in questo
senso l’amministrazione si è attivata per proporre iniziative diversificate. Di maggior rilievo è il progetto di
teatro che prosegue con entusiasmo coinvolgendo sempre più ragazzi.
"I RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA": PICCOLI ATTORI (E AMICI) CRESCONO
Il progetto nasce nell'inverno del 2014, su iniziativa del consigliere comunale Chiara
Casello e dei responsabili Samuele Bottagisi e Serena Duca, con il sostegno
dell'Assessore Monica Taschetti, espressione di quel desiderio di coinvolgimento e
aggregazione sociale alla base anche del programma elettorale della neoeletta
amministrazione. La Biblioteca è stata individuata come luogo del vivere, non solo come
"ufficio prestito libri": proprio in quest'ottica si è voluto sfruttare a pieno il bellissimo
lavoro di efficientamento e ristrutturazione che ha reso la struttura ancora più
accogliente. Muovendo i primi passi in questo esperimento, i tre responsabili del
progetto hanno iniziato con una breve rappresentazione natalizia, tratta da "Il Canto di
Natale" di Charles Dickens. L'iniziativa, rivolta a ragazzi delle scuole medie inferiori, ha
visto una buona partecipazione, 9 ragazzi, tutti residenti nel comune di Fusine. Lo
spettacolo successivo, "Una Notte in Biblioteca", ideato e scritto interamente dai tre
responsabili per celebrare la Giornata Internazionale del Libro (23 aprile 2015), ha visto partecipare 11
ragazzi: il target è stato ampliato (dagli 8 ai 13 anni) e una partecipante è arrivata da Cedrasco.
Lo spettacolo ha avuto un ottimo riscontro fra la popolazione, che ha riempito la nostra Biblioteca in
occasione della prima, svolta proprio la sera del 23 aprile scorso.
Il gruppo "I ragazzi della Biblioteca"
prosegue il suo impegno quest'anno
con il Laboratorio "Il Piccolo
Principe", un progetto di lettura e
teatro, ispirato al libro di Antoine de
Saint-Exupéry, che culminerà con una
breve piece teatrale sempre in
occasione
della
Giornata
Internazionale del Libro (23 aprile). Il
numero dei partecipanti (mantenuto
il target 8-13 anni) è aumentato: ad
ora la compagnia conta 14 attori. Da
sottolineare
un
aspetto
assolutamente positivo: oltre che da
Cedrasco, sono arrivati ragazzi da
Berbenno e Colorina, simbolo del
fatto che divertimento e cultura sono

un fondamentale elemento di aggregazione, anche e soprattutto fra i più giovani. Gli attori e i responsabili
invitano tutti a tenersi liberi per aprile 2016: lo spettacolo continua!
SUPERELLE
La biblioteca ha aderito durante l’estate al concorso provinciale Superelle rivolto ai bambini della scuola
primaria. Un apposito cartellone è stato messo a disposizione dei piccoli lettori che hanno valutato i libri letti
appositamente acquistati per partecipare al concorso. Una festa a Berbenno con la biblioteca G. Noghera è
stata organizzata il 27 settembre 2015 in occasione delle premiazioni del concorso. Nell’occasione il Gruppo
teatrale dei ragazzi di Fusine ha replicato lo spettacolo “Una notte in biblioteca”.
E-STATE SUI COMPITI E METODO DI STUDIO
Durante l’estate la biblioteca ha proposto due progetti che hanno visto una buona partecipazione di bambini
e ragazzi. La proposta è stata duplice: svolgere i compiti in biblioteca con educatori esperti che hanno
supportato lo svolgimento dello studio ma anche con l’obiettivo di insegnare loro un metodo di studio. A tal
proposito sono stati organizzati degli incontri anche con i genitori nella sede della biblioteca di Fusine e nella
sala polifunzionale di Cedrasco. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione dell’Associazione di
Promozione Sociale Metafamiglia.
IO VOLONTARIO PER LA CULTURA
Il progetto “Io Volontario per la Cultura” ha visto nel 2015 la partecipazione anche
della nostra biblioteca. Il progetto ha origine dalla Provincia di Sondrio e ha lo
scopo di incentivare le forze presenti sul territorio a favore della diffusione della
cultura. La Provincia organizza dei corsi specifici per formare le persone che
desiderano mettere a disposizione una parte del proprio tempo libero per la
collettività. Nel 2015 tre sono state le iscritte al progetto: Michela Bruni, Eva
Fortova e Serena Duca. Questo ha permesso di realizzare un progetto in
collaborazione con la scuola che prevede la presenza di Michela una volta alla
settimana nella biblioteca scolastica appositamente allestita e dove i bambini
hanno libero accesso al patrimonio librario del sistema interbibliotecario
provinciale. Con Eva e Serena, con l’efficiente ausilio della bibliotecaria Stefania
Vanini, si sono organizzati diversi incontri di Lettura animata con i piccoli della
scuola dell’infanzia di Cedrasco e della scuola primaria.
LA BIBLIOTECA ENTRA A SCUOLA
Prosegue il progetto che vede la collaborazione della biblioteca con la scuola primaria. Gestito dalla
volontaria Michela Bruni supportata dalla bibliotecaria Stefania Vanini si è riqualificato uno spazio all’interno
dell’edificio scolastico con scaffalature idonee ai bambini per la biblioteca interna. I bambini settimanalmente
hanno accesso ai libri adatti alla loro età grazie al continuo lavoro di Michela che rinnova la scelta di libri. Un
progetto che stimola alla lettura e infatti sempre più numerose sono le richieste da parte delle insegnanti di
poter portare gli alunni in biblioteca. Richieste accolte con numerose iniziative a loro favore.
SUCCESSO PER IL CORSO DI INGLESE
Ricordiamo il corso di inglese, prima iniziativa della biblioteca, avviata a settembre 2014 quando ancora la
biblioteca era in fase di ristrutturazione e organizzata dal consigliere comunale Cristina Pinna. Il corso ha visto
la partecipazione numerosa di persone residenti sia a Fusine sia arrivate dai paesi limitrofi. Oltre a trascorrere
piacevoli serate ha dato origine ad un gruppo molto affiatato, unendo l’apprendimento della lingua inglese
alla piacevolezza dello stare insieme.
NASCE L’ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE DI FUSINE
Il 4 aprile del 2015, è nata un’ Associazione: l’Associazione Corpo Musicale di Fusine. Di fatto è cambiato il
nome ma non la passione e l’impegno del gruppo bandistico, giunto ad un organico di circa una quarantina
di persone. Durante il tradizionale Concerto d’Estate, il Corpo musicale di Fusine ha ricordato l’amico Fulvio,

e dato il benvenuto nella banda ai giovanissimi allievi: Alice e Camilla al flauto traverso, Anna e Francesca al
clarinetto, Lorenzo e Gabriele al trombone. Durante l’estate le note di marcette e brani d’autore hanno
echeggiato dalla Valmadre (in occasione delle feste di San Matteo e della Madonna del Carmelo) alla
Valmasino in occasione della ripetizione del concerto “Tornando bambini” a San Martino. Il 16 agosto il Corpo
musicale ha allietato il pranzo degli anziani e durante l’anno ha accompagnato in paese tutti i momenti di
solennità religiosa. A fine ottobre ha preso il via un nuovo corso di istruzione musicale. Quattro i ragazzi
coinvolti in questo progetto, guidati con entusiasmo e passione dall’insegnante, nonché Direttore della Banda
giovanile “Arco dell’Adda”, Valentina Persenico. Alessia impegnata nello studio del sax tenore, Annalisa nello
studio della tromba, Luca con il clarinetto e Matteo al sax contralto sono gli ultimi allievi della scuola di musica
annessa alla banda.
Il 2015 si è concluso musicalmente con il Concerto di Natale nella suggestiva cornice della Chiesa Parrocchiale,
il passato ed il presente si confrontano: accanto ai pezzi storici che hanno segnato la lunga storia del nostro
Corpo Musicale, brani di nuova esecuzione. Tra brani storici e brani attuali, l’esibizione di chi rappresenta il
futuro della nostro gruppo.
Per il 2016 il Corpo Musicale di Fusine sta preparando una vera e propria sorpresa… un concerto inedito di
cui, per ora, vogliamo svelarvi solo la data da segnare in calendario: 11 giugno. Non potete mancare!

GITA AL PARCO SIGURTA’
Il 12 aprile 2015 è stata organizzata una gita al Parco Sigurtà, vicino al lago di Garda, uno dei parchi più
incantevoli al mondo, che si estende su una superficie di 600.000 metri quadrati. Una splendida giornata in
compagnia, piena di allegria e di fantastici colori in un luogo incantevole dove si è potuta ammirare la fioritura
dei tulipani, lasciando un ricordo speciale a tutti i partecipanti.
CELEBRAZIONE 25 APRILE
In collaborazione con il Gruppo Alpini e la scuola
primaria il 25 aprile è stata celebrata la Festa della
Liberazione. Nel 2015 il 25 aprile ha assunto ancora
maggiore importanza poiché è stato l’anno di alcune
ricorrenze fondamentali della nostra storia. Il 1915
con l’entrata in guerra dell’Italia nel 1° conflitto
mondiale ed il 1945 con la fine della 2° guerra
mondiale, oltre agli 80 anni della nostra scuola.
La manifestazione, impreziosita dalla presenza della
nostra Banda, si è svolta durante la mattinata con
una sfilata dalla piazza della Chiesa fino al
monumento ai caduti, con la deposizione di una
corona in memoria di tutti i caduti delle Guerre, ed il
discorso delle autorità. Numeroso il pubblico
presente.

LA SCUOLA DI FUSINE HA COMPIUTO 80 ANNI

Il 12 maggio 1935 la scuola di Fusine è stata inaugurata dall’allora Podestà insieme ai rappresentati delle
Istituzioni scolastiche e a tutto il paese. A distanza di 80 anni alunni, insegnanti, dirigente e il sindaco Claudio
Vanini con i consiglieri comunali hanno festeggiato un importante traguardo. Per l’occasione è stato allestito
un ambiente tipico della scuola degli anni Trenta, con banchi e accessori dell’epoca grazie alla collaborazione
del maestro Ermanno; i bambini della scuola primaria e della scuola materna hanno condiviso canti e poesie
supportati dagli insegnanti, per concludere con il lancio di 80 palloncini colorati e la consegna di una
particolare matita da piantare nei vasi. La festa è stata condivisa con gli insegnanti e i collaboratori che nel
passato hanno lavorato nella nostra scuola.
Riportiamo uno stralcio del coinvolgente intervento fatto dalla storica
maestra Piera Sertori, che ha frequentato la scuola sia nelle vesti di
alunna sia di insegnante: “Per me è stato molto duro poter studiare.
Erano gli anni della guerra, eravamo tutti poveri e pieni di difficoltà. Ma
la mia voglia di fare la mestra è stata più forte di tutto e di tutti. Quanta
soddisfazione quando mi sono trovata, per la prima volta, dall’altra parte
della cattedra! Quanti ricordi. Penso sempre a tutti i miei bambini che ho
visto crescere e che con grande tenerezza rammento ad uno ad uno. Il
sogno della mia vita si è avverato. Spero sia lo stesso per voi. Ve lo auguro
di cuore! Ricordatevi che questo Palazzo non è solo un semplice edificio;
anche se bellissimo diciamocelo e andiamone fieri; questo Palazzo è il
luogo in cui deve nascere il germoglio di ciò che sarete. La scuola è vita e la mia vita è sempre stata questa
scuola”.
EDIFICIO SCOLASTICO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
Nel corso dell’estate in un’ottica di mantenimento e riqualificazione dell’edificio è stato levigato e sistemato
il pavimento in legno della scuola e altre opere di manutenzione straordinaria sono in previsione per l’anno
2016. Sono piccoli interventi in quanto l’edificio scolastico si presenta già in buone condizioni e pertanto non
necessita di radicali interventi di mantenimento.
LA MENSA SCOLASTICA VERSO IL KM 0
E’ stato rinnovato (a seguito di bando) il contratto con la Cooperativa Il Sentiero di Morbegno per
la gestione della mensa scolastica. Quest’anno si sta sperimentando il km 0 su alcuni prodotti e
l’introduzione di alimenti freschi biologici in un’ottica di educazione alimentare. La scuola a tempo
pieno di Fusine prevede che il tempo mensa sia un momento educativo e quindi vede la presenza
delle insegnanti che aiutano i bambini nell’assaggio dei cibi oltre ad essere un momento di importante
socializzazione.

FESTA AL PASSO DORDONA PER IL FESTIVAL DELLE ALPI

Domenica 28 giugno 2015 si è svolta al passo
Dordona, contemporaneamente ad altre 200
manifestazioni simili su tutte le alpi, la 5^ edizione
del Festival delle Alpi. Quest’anno la
manifestazione si è svolta anche nel ricordo della
prima guerra mondiale della quale ne ricorreva il
centenario. A far da traino dell’evento sono stati i Gruppi Alpini di Fusine e di Foppolo, il rifugio Dordona, il
tutto ovviamente in stretta collaborazione delle Amministrazioni Comunali e le varie associazione presenti
nei due comuni. La magnifica giornata di sole e di caldo ha portato al passo numerose persone che hanno
contribuito all’ottima riuscita della manifestazione. Il ricavato verrà utilizzato per il ripristino del pannello
informativo presente all’ingresso delle trincee e per la manutenzione delle stesse. L’organizzazione della
manifestazione ha consentito inoltre di riprendere i contatti tra le amministrazioni e le varie associazioni dei
due comuni; questo primo passo seguito poi da altri incontri tra le associazioni ha permesso di rimettere in
programma la tanto apprezzata Dordona Sky Bike.
GRUPPO FUSINE
A luglio 2015 è stata costituita l’associazione Gruppo Fusine. Nasce per promuovere e sviluppare attività nel
settore sociale, sportivo e del volontariato a favore della popolazione. In concomitanza è stata creata la
squadra di calcio di Fusine che si allena nel campo di via San Pietro ed è iscritta al campionato di calcio a 7.

TEATRO ALLA SCALA
Il 9 luglio 2015 una cinquantina di
persone
hanno assistito all’
opera La Tosca al Teatro alla
Scala di Milano. L’iniziativa è
stata possibile grazie alla volontà
della signora Milvia Venturelli
che per anni è stata prezioso
punto di riferimento nell’organizzazione delle proposte
teatrali e del contributo della
figlia Patrizia Scarinzi.
6 AGOSTO 2015: SERATA ALL’OSSERVATORIO DI PONTE
Come trascorrere in modo piacevole e istruttivo un'afosa serata di inizio agosto? La risposta l'hanno data i
Ragazzi della Biblioteca che, con il supporto del Gruppo Fusine, ha organizzato un'interessante visita
all'Osservatorio di Ponte dove, oltre ad apprendere qualche nozione in più su corpi celesti, galassie e
telescopi, hanno potuto sperimentare dal vivo l'osservazione del cielo notturno. Qualche velatura non ha
impedito di osservare Saturno, di ricostruire con il laser la linea immaginaria che tiene fra loro unite le stelle
di una costellazione e di poter inoltre appluadire i piccoli attori della compagni "I Ragazzi della Biblioteca",
che si sono cimentati nella lettura di brani di poesia e prosa inerenti il cielo. Da Ungaretti a Leopardi alla
scienziata Margherita Hack, passando per Herman Hesse ad Antoine de Saint – Exupery, i ragazzi hanno
emozionato i trenta e più partecipanti, che hanno così trascorso un'alternativa notte di mezza estate.
FESTA DI SAN ROCCO
Come ogni anno, grazie anche al prezioso aiuto
offerto dalle associazioni del paese, abbiamo
festeggiato il San Rocco.
Oltre alle cene serali del venerdi e del sabato,
nel corso della domenica, dopo la tradizionale
processione alla chiesa di San Rocco, abbiamo
condiviso il pranzo con i meno giovani del
paese, e con loro abbiamo tenuto vivo il
tradizionale “incanto” rallegrato dalle note
della banda.
Nel pomeriggio, sul campetto dell’oratorio,
abbiamo inoltre potuto assistere ad un mini
torneo di calcio a 5
molto partecipato ed
apprezzato.
La biblioteca Da Prada
ha proposto durante il
pomeriggio di festa un
laboratorio
di
produzione di mandala
con materiali naturali
presi dalla natura sotto
la supervisione di
Michela
suscitando
interesse non solo ai
più piccoli.

CENTRO ESTIVO 2015
Il centro estivo di Fusine organizzato dall’associazione Le Fucine e patrocinato dai Comuni di Fusine e di
Cedrasco ha riscontrato il successo già registrato negli anni passati. Una sessantina i bambini dai 5 ai 12 anni
iscritti e accompagnati nelle attività dalla Cooperativa sociale Insieme di Morbegno. Il tema svolto nelle
ultime due settimane di agosto presso la scuola primaria del paese è stato “Harry Potter”. Attività ludiche,
ricreative, artistiche e tanto divertimento hanno connotato il progetto culminato con la festa finale a cui
hanno partecipato anche genitori e nonni dei bambini.
MEN IN BLACK, UN MUSICAL A CIELO APERTO
Si sa, agli abitanti di Fusine musica e spettacolo piacciono da sempre. Così sono
stati in molti a partecipare alla tappa del tour di "Men In Black", spettacolo
musicale liberamente tratto dal film "The Blues Brothers" presentato dai ragazzi
dell'Oratorio salesiano di Sondrio il 19 settembre 2015 al campo delle Scuole
Primarie del paese. Un'atmosfera incredibile, quella che i ragazzi di Sondrio sono
riusciti a creare in questo teatro a cielo aperto allestito per l'occasione. Come non
farsi trascinare dalle rocambolesche avventure dei fratelli Jack ed Elwood, in
"missione per conto di Dio", per racimolare il denaro sufficiente a tenere aperto
l'orfanotrofio dove sono cresciuti? Con cantanti e ballerini di grande talento, la
compagnia dell'Oratorio Don Bosco ha veramente colto nel segno e ha saputo
regalare uno spettacolo di alto livello.
TUTTI IN MASCHERA
A Fusine maschere e costumi piacciono un sacco
a bambini e ragazzi, che hanno partecipato
numerosi all'evento"Indovina chi.... è la
mascherina?" che nella serata di lunedì 16
febbraio 2015 ha animato la sala della Biblioteca
Intercomunale di Fusine e Cedrasco. Comiche
filastrocche e tanta autoironia hanno
caratterizzato una serata divertente per ragazzi
dai 6 ai 13 anni. Vincitore per la mascherina più
simpatica, la "Principessa Qualunque", che divide
il primo posto con una "Signorina anni '60" alla
ricerca di marito, premiata per la miglior
filastrocca di presentazione.
E siccome anche i travestimenti più
macabri e spaventosi divertono grandi e
piccini, anche per Halloween il Gruppo
Fusine si è adoperato per organizzare un
pomeriggio di divertimento e... paura!
Ritrovo nel tardo pomeriggio per il
truccabimbi e l'intaglio delle zucche e
poi, via, per le strade del paese, per un
tour di "dolcetto o scherzetto?",
concluso con una bella pizza tutti
insieme, offerta ai giovani partecipanti
dal Gruppo Fusine.
BRINDISI NATALIZIO IN BIBLIOTECA
Domenica 20 dicembre l’Amministrazione Comunale ha invitato i cittadini nati dopo il 1950 al brindisi
natalizio presso la biblioteca di Fusine per un momento di festa e di condivisione in un’atmosfera gioiosa. Per

dare un significato di coesione tra generazioni si è pensato di unire questo evento con la consegna della
Costituzione alle neodiciottenni e delle borse di studio agli studenti meritevoli.
Queste le parole del sindaco: “Abbiamo voluto organizzare un unico evento in cui festeggiare giovani e meno
giovani perché questa sia l’occasione per conoscerci meglio e valorizzare ognuno indipendentemente
dall’età”.
Si è proceduto alla consegna delle borse di studio agli
studenti meritevoli: il riconoscimento più meritevole a
Bottagisi Samuele che si è brillantemente laureato in
biotecnologia industriale con la votazione di 110 e lode,
queste le parole del sindaco: “Lo ringrazio
particolarmente per il suo ottimo risultato, ma lo voglio
ringraziare anche e soprattutto per la sua disponibilità
nel mettersi a disposizione di tutti noi come sta facendo
attraverso il Gruppo Fusine, dove con la sua
brillantezza, capacità e volontà, assieme a Chiara e
Serena, sta portando avanti delle iniziative veramente
apprezzate e apprezzabili dalla nostra comunità”.
A Samuele la borsa di studio da €. 1000. La cerimonia è
continuata con la consegna delle borse di studio a Ricetti
Gabriele che superato la seconda superiore con la media
del 7 e 50; Scarinzi Mattia che superato la terza
superiore con la media del 7 e 50; Trutalli Marta che ha
superato la quarta superiore con la media del 7 e 42; De
Petri Camilla che si è diplomata con la media di 85/100.
A loro è stato consegnato un assegno di 300 euro
ciascuno. Il sindaco ha voluto complimentarsi anche con
Baldo Gabriele che ha superato la terza superiore con la
media del 7 e 45 e Zamboni Michela che ha superato la
terza superiore con la media del 7 e 36. Il pomeriggio di
festa è proseguito con la consegna della Costituzione alle tre concittadine neomaggiorenni, queste le parole
del sindaco Vanini: “Vorrei ricordare a Elena Trutalli, Alessia Trutalli e Marta Trutalli che questo gesto
fortemente simbolico vuol essere un modo per renderle consapevoli che con il raggiungimento della
maggiore età si aprono sì le porte dei diritti, ma anche quelle dei doveri, verso gli altri e quindi anche verso
la nostra comunità, perché la comunità in cui viviamo ha la necessità di avere l’apporto dei giovani in tutte le
sue forme e quindi care neodiciottenni, sappiate che la comunità ha bisogno dell’apporto di novità, che solo
i giovani sanno dare”.
VIGILIA DI NATALE 2015
La nostra piazza ha fatto da
teatro per la vigilia di
Natale, piena di divertimento per grandi e piccini.
Musica, giochi e tante risate
e uno strepitoso Babbo
Natale.
Interamente organizzato
dall’associazione Gruppo
Fusine con la collaborazione del Gruppo Alpini.

PAGINA FB INFORMAFUSINE
Ricordiamo la pagina facebook Informafusine che a oggi conta più di 270 like. Invitiamo tutti a seguirci anche
sui social.
UFFICIO DI PIANO
Negli ultimi anni è cambiato il rapporto di gestione di alcuni servizi che riguardano le politiche sociali. A
seguito di una legge che ha previsto la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. n.
328/2000) i Comuni hanno definito una modalità di gestione associata attraverso la costituzione del Piano
di Zona. Il Comune di Sondrio è l’ente capofila a cui è stato affidato il compito di governare l’insieme delle
risorse, delle risposte e delle opportunità a disposizione dei cittadini riferito ai servizi alla persona. I cittadini
che hanno necessità possono comunque rivolgersi agli uffici comunali.
ASSEGNAZIONE DELLE CASE POPOLARI
Nel corso dell’anno sono stati assegnati tre alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Fusine a
seguito di apposito bando. Un appartamento di proprietà comunale e due alloggi di proprietà Aler sono così
occupati da famiglie che sono risultate idonee alle disposizioni di legge.

