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La	neo	ricostituita	Pro	Loco	di	Perledo	presenta	la	propria	attività	e
avvia	la	campagna	di	tesseramento.

E'	una	vera	e	propria	 lettera	di	presentazione	quella	edita	dalla	Pro	Loco	di
Perledo	 (ndr.	allegata),	con	 la	quale	viene	 illustratata	 la	propria	attività	e	si
richiede	 il	 supporto	 dei	 cittadii	 attraverso	 l'adesione	 alla	 campagna	 di
tesseramento.	Le	date	in	cui	sarà	possibile	aderire	saranno:
	
Mercoledì	13/4	a	partire	dalle	ore	20	di	fronte	alla	Chiesa	Patronale;
Giovedì	14/4	a	partire	dalle	ore	20	presso	la	Sala	civica;
Sabato	 16/4	 tra	 le	 10	 e	 le	 12	 e	 tra	 le	 16	 e	 le	 19	 in	 piazza	 Unione
Europea;
Domenica	17/4	tra	le	10	e	le	12	in	piazza	Unione	Europea;
Lunedì	18/4	trale	le	10	e	le	12	in	piazza	Unione	Europea.

Un	 Consiglio	 Comunale	 di	 oltre	 2	 ore	 che	 si	 conclude	 con
l'approvazione	 di	 tutti	 i	 punti	 all'OdG	 e	 il	 rinvio	 della	 delibera	 sui
contributi	 alle	 associazioni,	 a	 causa	 di	 un	 errore	 nel	 testo
dell'allegato.	

Problemi	di	visualizzazione?	Mostra	nel	browser

LA	PROLOCO	SI	PRESENTA	E	AVVIA
CAMPAGNA	DI	TESSERAMENTO

AMMINISTRAZIONE:
APPROVATO	IL	BILANCIO	DI	PREVISIONE
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Un	Consiglio	Comunale	fiume	della	durata	di	oltre	due	ore.	Il	piatto	principale
era	 ovviamente	 costituito	 dall'approvazione	 delle	 linee	 di	 mandato	 e	 del
bilancio	di	previsione	2022/24	dove	la	Consigliera	Sala	ha	tenuto	banco	per
più	di	un'ora.
"L'intervento	della	Consigliera	Sala,	pur	avendo	ricevuto	il	benestare	da	parte
del	 Sindaco	 che	 le	 ha	 concesso	 di	 concludere,	 in	 deroga	 ai	 disposti	 del
Regolamento	Comunale,	ha	abbondamentemente	travalicato	i	limiti	di	durata
posti	 dal	 buon	 senso."	 -	 commenta	 il	Vice	Sindaco	Gumina	 -	 "Il	 Consiglio
Comunale	 dovrebbe	 essere	 il	 luogo	 deputato	 alla	 richiesta	 di	 chiarimenti
relativamente	alle	scelte	politche.	Riteniamo	che	il	luogo	più	appropriato	per
scendere	 a	 un	 livello	 di	 dettaglio	 come	 quello	 richiesto	 dalla	 Consigliera
Sala	che	si	è	soffermata	praticamente	su	tutte	 le	voci	di	bilancio,	 ivi	 incluse
anche	quelle	che	riguardano	il	conto	energia	dei	pannelli	fotovoltaici	installati
sul	 tetto	 delle	 Ex	 Scuole,	 sia	 la	 riunione	 dei	 capigruppo	 (convocata
formalmente	per	 il	giorno	30/03	alle	ore	18.00)	che,	dopo	avere	richiesto	 in
prima	 persona	 in	 una	 precedente	 seduta	 del	 Consiglio	 Comunale,	 per	 la
seconda	volta	ha	mandato	deserta".
"Le	linee	di	mandato	del	Sindaco	rappresentano	appieno	la	visione	dell'intero
gruppo	 di	 maggioranza"	 -	 dichiara	 il	 capogruppo	 Alessandra	 Mauri	 -
"alcuni	 provvedimenti	 sono	 già	 stati	 adottati,	 altri	 lo	 saranno	 nei	 prossimi
mesi,	 altri	 ancora	 si	 protrarranno	nei	 prossimi	 anni	 di	 legislatura.	 Siamo	un
gruppo	coeso	e	dalle	 competenze	ben	assortite.	Abbiamo	 le	 carte	 in	 regola
per	fare	bene".
"Siamo	 spiacenti	 del	 fatto	 che	 a	 causa	 di	 un	 mero	 errore	 di	 selezione
dell'allegato	da	parte	degli	uffici"	-	aggiunge	il	Sindaco	Festorazzi	-	"Si	sia
dovuta	rimandare	l'approvazione	del	nuovo	regolamento	per	l'erogazione	dei
contributi	alle	associazioni".	
Il	 video	 integrale	del	Consiglio	è	disponibile	 sul	 canale	youtube	ufficiale	del
Comune	di	Perledo.

L'augurio	è	che	l'appello	di	Baruffaldi	relativo	al	piccolo	oratorio	che	si	trova
sulla	 cima	 del	 "Sant'Ambrogio"	 possa	 sortire	 qualche	 effetto	 nei	 confronti
della	Comunità	Montana	della	Valsassina	 che	è	proprietaria	del	 terreno
su	cui	si	trovano	i	ruderi	dell'antico	fabbricato.
"Il	lavoro	di	pulizia	dalla	vegetazioe	dell'area	è	stato	completato	da	tempo	ad

CLAUDIO	BARUFFALDI:	LA	CHIESA	SUL
"SANT'AMBROGIO"	HA	BISOGNO	DI

CURE.

https://www.youtube.com/watch?v=y_IwiVkWKVc


opera	 della	 Comunità	 Montana,	 come	 dimostrano	 le	 foto	 che	 io	 stesso	 ho
scattato."	 -	conferma	 il	Sindaco	Festorazzi	 -	 "Probabilmente	 l'ultima	salita
al	S	Ambrogio	di	Baruffaldi	(ex	presidente	della	comunità	montana)	risale	ad
almeno	 un	 anno	 fa.	 Da	 parte	 nostra	 non	 possiamo	 che	 dare	 la	 massima
disponibilità	per	coadiuvare	gli	eventuali	interventi	di	restauro	dell'edificio	di
culto".

Chiusura	 temporanea	 di	 una	 porzione	 del
Sentiero	del	Viadante	 in	 località	Campallo	per	 la
posa	di	un	nuovo	tratto	di	illuminazione	pubblica.
L'ordinanza	avrà	validità	a	partire	dalle	ore	8	del
4	aprile,	fino	alle	ore	17	dell'8.
L'opera	 è	 stata	 commissionata	 dalla	 precedente
amministrazione	e	riguarda	la	posa	di	3	lampioni
sul	 tratto	 che	 dalla	 zona	 artigianale	 sale	 alla
chiesa	di	S	Rita.
"Nei	 prossimi	 mesi"	 -	 dichiara	 il	 Sindaco
Festorazzi	 -	 "sono	 previsti	 parecchi	 interventi
sull'illuminazione	pubblica,	 anche	 con	 la	posa	di
punti	 luce	 alimentati	 ad	 energia	 solare,	 che
hanno	il	vantaggio	di	non	avere	bisogno	di	scavi
e	 di	 non	 impattare	 sulla	 bolletta	 energetica.	 Il
costo	 totale	dell'intervento	sarà	di	84	mila	euro,
totalmente	 coperti	 da	 un	 finanziamento	 a	 fondo
perduto".

Scadrà	 il	 prossimo	 15	 aprile	 il	 termine	 per	 la
presentazione	 delle	 domande	 per	 il	 contributo
finalizzato	 al	 mantenimento	 dell'alloggio	 in
locazione,	 riservate	 ai	 titolari	 di	 un	 contratto	 di
affitto,	 in	 assenza	 di	 procedure	 per	 il	 rilascio
dell'abitazione.
Le	domande	si	potranno	presentare	direttamente
online,	 collegandosi	 alla	 piattaforma	Trecuori.	 In
alternativa	è	anche	possibile	inoltrare	la	richiesta
tramite	 l'assistente	 sociale	 (per	 fissare	 un
appuntamento	 chiamare	 in	 Comune	 al	 numero
0341	 815	 187.	 L'assegnazione	 dei	 contributi
avverrà	in	base	all'ISEE	dei	richiedenti.

Difficoltà	nel	 recapito	dei	bollettini	TARI	a	causa
dell'assenza	 di	 indicazioni	 su	 citofoni	 e	 caselle
postali.	 L'Amministrazione	 Comunale	 fa	 appello
ai	 cittadini	 di	 Perledo	 affinichè	 comunichino
indirizzi	di	recapito	alternativi,	come	ad	esempio
la	posta	elettronica,	possibilmente	certificata.

Parecchie	 segnalazioni	 giungono	 ancora	 da
cittadini	 a	 causa	 dell'abbandono	 delle	 deiezioni
canine	sulle	strade	pubbliche.	Nei	prossimi	mesi

BREVISSIME	DAL	TERRITORIO

CHIUSURA	TEMPORANEA	DEL	SENTIERO
DEL	VIANDANTE	IN	LOC.	CAMPALLO.

IN	SCADENZA	IL	15/04	I	CONTRIBUTI
PER	L'ALLOGGIO	IN	LOCAZIONE

TARI:	DIFFICOLTA'	DI	RECAPITO	DEI
BOLLETINI	DI	PAGAMENTO

DEIEZIONI	CANINE:	CITTADINI
INFEROCITI

https://www.trecuori.org/


l'Amministrazione	Comunale	procederà	alla	posa
di	 nuovi	 totem	 attrezzati	 di	 sacchettini	 e
saranno	 contestualmente	 intensificati	 i	 controlli
per	sanzionare	i	contravventori.

Convocata	 per	 il	 prossimo	 8	 aprile	 alle	 ore	 21
presso	 la	 sede	 dell'associazione,	 l'assemblea
annuale.	Al'OdG:
	
•	Relazione	attività	2021
•	Situazione	Patrimoniale	e	bancaria
•	Attività	2022
•	Previsione	Bilancio	2022
•	Nuova	divisa	del	gruppo
•	Varie	ed	eventuali

Il	Comune	di	Perledo	in	collaborazione	con	l'Associazione	Tema	e
Lakecomoevents	organizza	il

"CONCERTO	D'ARCHI	PER	LA	SANTA	PASQUA."
	

L'evento	avrà	luogo	mercoledì	13	aprile	alle	20.45
presso	la	chiesa	di	San	Martino	di	Perledo.

INGRESSO	GRATUITO.

Perledo	Guarda	Avanti

GRUPPO	ALPINI	PERLEDO:	L'8	APRILE
L'ASSEMBLEA	ANNUALE

A	BREVE	LA	NUOVA	EDIZIONE	CARTACEA,	SCRIVICI	PER
DIVENTARE	SPONSOR:	info@perledoguardaavanti.it

Il	meteo	della	settimana	a	Perledo
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https://www.facebook.com/groups/PerledoGuardaAvanti
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