PROTEZIONE CIVILE COMUNALE INTERVENTI ANNO 2017
Nella serata del 1\3\2017 come gruppo di Protezione Civile Comunale, in accordo con l’amministrazione
comunale, si è stilato il seguente piano di interventi 2017:
Sabato 25 marzo 2017 pulizia di valgelli vari
Sabato 8 aprile 2017 pulizia di valgelli vari
Sabato 22 aprile 2017 pulizia Sentiero del Pane e del Vino
Sabato 29 aprile 2017 pulizia Sentiero del Pane e del Vino\collaborazione con manifestazione trial
Sabato 20 maggio 2017 Giornata integrativa in caso di maltempo altre giornate
Sabato 17 giugno 2017 Sentiero Foppa
Sabato 23 settembre 2017 Giornata integrativa in caso di maltempo altre giornate

L’INFORMATIVA DEL GRUPPO DI MAGGIORANZA DEL COMUNE DI FAEDO

Mese di Maggio manifestazione Comunità Montana Valtellina Sondrio Legno da Vivere
Mese di Novembre manifestazione Wine Trail con Comunità Montana Valtellina Sondrio Legno da Vivere.

EFFICENTAMENTO ENERGETICO UNIVERSITA’ INFERMIERISTICA

Faedo …ieri

Nel bilancio di previsione, a seguito del recepimento di un contributo Regionale, è stata
appostata una somma per l’efficientamento energetico dell’edificio adibito a corso
universitario per infermieristica.
L’importo complessivo dell’opera è di € 255.500,00 e il finanziamento regionale è del 90 %
pari a € 229.950,00)
L’edificio, costruito negli anni 80, abbisogna di una manutenzione totale (sostituzione dei
serramenti, rifacimento esterno e altri interventi) è stato riconfermato in affitto per anni
sei, più altri sei, con nuove modalità contrattuali, all'ASST Valtellina e Alto Lario (Azienda
Socio Sanitaria Territoriale) che vede come fruitore l’Università Bicocca, Corso per
Infermieristica.
Il finanziamento dell’opera e i lavori conseguenti permetteranno:
Di fornire una struttura rinnovata all’ASST e al corso universitario;
Di risparmiare sui consumi per riscaldamento e corrente;
Di mantenere in efficienza l’edificio;
Di migliorarne l'apetto esteriore;
Di aumentarne la durata nel tempo.
I lavori consisteranno principalmente nella sostituzione di tutti i serramenti, nella posa di
un cappotto isolante sull’edificio e nella rivisitazione dell’impianto elettrico.
Le opere (in corso di progettazione definitiva\esecutiva) verranno eseguite
presumibilmente a partire dal mese di giugno sino al mese di settembre.
Da accordi con l'ASST e università, si procederà anche alla verifica della regolarità di
certificazioni degli impianti (statica, sismica, elettrico, riscaldamento/antincendio) e nella
sostituzione di punti luce forniti direttamente dall’università.
In sede separata dai precedenti interventi, si provvederà anche alla verifica
dell'accessibilità per diversamente abili, attualmente limitata alla sala M. Bettini e il piano
terra dell’edificio.
In accordo con ASST e Università e nel pieno rispetto della sicurezza di cantiere, si è stilato
un cronoprogramma condiviso che permetterà di garantire la continuità didattica entro la
struttura.

GRANDE SUCCESSO IL PRESEPE VIVENTE

Panorama di Faedo Piano e della contrada Feruda ripresi dal dosso della Guardia

Redatto in proprio semestrale I/2017

Buona la prima!
Il 28 dicembre nella contrada San Carlo, organizzato da un gruppo di volontari di tutto
il Paese, dall’idea di Carlo Caprari, si è svolta la prima e riuscitissima edizione del
presepe vivente. prima edizione perché quest’anno ci sarà la seconda, che si svolgerà
nelle sere del 22 e 23 dicembre coinvolgendo l’intera contrada.
Più di 300 persone hanno percorso i vecchi ‘andet’ alla scoperta delle figure che
caratterizzavano la rappresentazione, la natività, il falegname, il fabbro, le lavandaie,
la ‘pipera’, il forno del pane, i pastori, gli angeli, le filatrici della lana, la polentaia,

lo stato attuale dell'edificio scolastico

lo stato dell'edificio scolastico dopo i
lavori

stagione Autunnale. Il rifacimento della pavimentazione (ormai sradicata dal suolo dalle
passate stagioni invernali), la tinteggiatura, la costruzione di nuovi loculi e altre piccole
opere collaterali hanno permesso di ridare una nuova veste ad uno dei luoghi Sacri del
nostropaese.

i giocatori di carte, nulla è stato lasciato al caso dalle luci alla sistemazione degli ‘andet’
alle musiche in sottofondo. Nel prendere atto del grande successo, ci si complimenta e
si ringraziano tutti gli attori ed i volontari che hanno realizzato il gradito evento.

RITORNO ALLE TRADIZIONI : CIAMA’ L’ERBA

A partire dal mese di aprile ci saranno le esumazioni, come previsto dalla normativa, in
totale saranno 54. A seguito delle opere fatte abbiamo potuto prevedere circa 60 loculi
cinerari introducendo una incentivazione per chi sceglie tale strada post mortem. Oltre
alle visibili opere di ammodernamento, l’Amministrazione ha quindi rivisto in modo
completo il “Piano Cimiteriale”, documento attraverso il quale è possibile determinare
tutte le regole atte alla gestione Cimiteriale, che era ormai datato. Visto il grande spazio
a disposizione, si è pensato, per ora, di non utilizzare la parte più a destra del Cimitero
a causa della difficoltà di accesso dovuta alla presenza di scale. Tale fazzoletto di terra è
stato inserito nel piano cimiteriale considerando la possibilità futura di essere portato
allo stesso livello dell’entrata principale, garantendo così un possibile accesso alle tombe
di Famiglia libero da barriere architettoniche.

Basta poco a volte per rendere vivo un piccolo paese come il nostro, un po’ di
partecipazione un po’ di libertà nel fare e tanta volontà. E cosi che un gruppo di ragazzi
capitanati da Alessio Romeri si è organizzato
per
Ciamà l’erba, e come
amministrazione comunale siamo stati ben lieti di averli aiutati in questa bella iniziativa
che ha voluto recuperare una tradizione che ormai sta cadendo nel dimenticatoio, se
non in centri turistici come Aprica o comuni dell’Alta Valle.
Ebbene sabato 18 marzo ore 19.30 ci si è ritrovati presso il bar Gaggi a Faedo Piano da
dove è partita la rumorosa comitiva alla volta di San Carlo, passando per tutte le
contrade al suon di campanacci, bronze e schiamazzi cercando di risvegliare la
primavera e scacciando l’inverno, una trentina di ragazzi hanno partecipato alla
camminata vestiti alla ‘moda vegia ‘ con lanterne e gli immancabili ‘zampogn’. Due le
soste prima di giungere alla meta, la prima nella corte della contrada Feruda e la
seconda al lavatoio dei Scenini, per arrivare a San Carlo dove ci si è ritemprati con vin
brulè e dolci nella piazza del Comune, un ringraziamento a tutti i partecipanti e a chi
ha offerto torte e bevande per rendere la serata un successo.

Alcune immagini del presepe vivente

A.S.D.POLIFAEDO
CROSS MALPENSADA: SUCCESSO DI PARTECIPAZIONE

CARNEVALE & PANUEL 2017
Organizzato da Parrocchia e volontari dell’oratorio sabato 26 febbraio si è svolta la
consueta sfilata del carro tra le vie di Busteggia e di Faedo Piano.

Il patrocinio di tre comuni (Faedo, Montagna, Piateda), l’impegno organizzativo di due
associazioni (Polifaedo e C.O. Piateda) e tanti volontari, la partecipazione di più di 300
atleti hanno decretato il successo del 3° Cross Malpensada domenica 12 marzo a Faedo.
Un tracciato pianeggiante e tutto da spingere sul quale gli atleti hanno dato spettacolo,
uniti dallo spirito del CSI che propone lo sport come momento di aggregazione e
divertimento. E proprio i sorrisi di Debora Dell’Andrino e Fabrizio Sutti sono forse la
più bella cartolina di questa edizione del Cross della Malpensada, loro che da giovani
hanno conquistato dei titoli italiani, oggi ormai quarantenni continuano ad allenarsi e a
gareggiare e domenica si sono imposti nelle gare assolute.

Quest’anno il tema del carnevale è quello dei pompieri , eroi di questo tempo nel centro
Italia, la sfilata è partita gremita dal sagrato della chiesa di San Francesco per snodarsi
tra le vie del piano , in testa il bellissimo carro e dietro in festosa processione tutti i
bambini e i ragazzi mascherati accompagnati dai genitori e nonni, alla sua conclusione
sempre sul sagrato sono state premiate le maschere più belle e offerto un rinfresco in
oratorio per gli oltre 300 partecipanti, il carnevale la sera si è spostato a San Carlo dove
quest’anno si è aggiunto un ulteriore evento carnevalesco a quello della sfilata, da una
tradizione che sta andando persa , quella del Panùel , falò tradizionale, dove
simbolicamente si brucia un fantoccio che simboleggia l’anno vecchio, organizzata dal
gruppo di volontari a San Carlo, nei prati sotto la contrada si è svolta questa
caratteristica usanza tra maschere, the caldo e dolci.

il gruppo che si è ritrovato per
risvegliare l'erba

Con un finanziamento di € 7.500 stanziato dalla Comunità Montana Valtellina di
Sondrio verranno realizzate alcune strutture per la regimazione delle acque (travaconi),
sostituendo alcuni di quelli ammalorati con strutture più idonee.
Con un finanziamento del Comune di Faedo Valtellino, Albosaggia e della Comunità
Montana invece verrà ripristinato il fondo viario in alcuni tratti per circa 1 km 8 aree
varie) sempre con un fondo battuto in macadam, mentre a Càregine, sul tornante, verrà
posato del calcestruzzo come fondo stradale.

CIMITERO RIESUMAZIONI E TOMBE DI FAMIGLIA
Chi si reca abitualmente al Cimitero a trovare i propri cari si sarà già reso conto di come
questo sia cambiato. I lavori di sistemazione sono stati infatti ultimati già nella scorsa

Sfilata di carnevale a faedo piano

Il loro entusiasmo e la loro passione sono un bellissimo esempio per i tanti giovani che
praticano l’atletica leggera in provincia di Sondrio. Voglia di correre che si è subito vista
nei piccoli della prova promozionale e delle categorie cuccioli. A seguire hanno
gareggiato gli esordienti su un tracciato di 800 metri. La manifestazione è stata un
successo grazie al meteo e alle numerose partecipazioni da parte degli atleti e spettatori.
Con questo evento speriamo di aver contribuito alla valorizzazione del nostro territorio
e del nostro centro sportivo. Si ringrazia il Sindaco e l'amministrazione comunale per il
prezioso supporto.

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA
SAN CARLO/SAN BERNARDO
Come da accordo fra Faedo Valtellino ed Albosaggia, grazie al contributo economico
congiunto dei due Comuni, con il mese di Aprile, saranno eseguite alcune opere sulla
VASP che collega San Carlo con San Bernardo nella filosofia di fare anche poco ma bene
e duraturo nel tempo, partendo dal basso.

Le tombe di famiglia sono una nuova possibilità introdotta col nuovo piano cimiteriale.
Tale opportunità di scelta, prevista dalla normativa, ha il vantaggio di avere costi bassi
e un utilizzo adeguato del Cimitero. Per maggiore informazioni su tale Argomento vi
invitiamo a recarvi in Comune.

Carnevale a San Carlo

Come Polifaedo anche quest’inverno, per il terzo anno consecutivo, si è svolto il corso di
sci che ha visto la partecipazione di ben 23 bambini, format collaudato grazie ai maestri
della Scuola Italiana Sci di Aprica e alla collaborazione dell'Amministrazione Comunale
che ha messo a disposizione il pulmino col quale i volontari della PoliFaedo hanno
accompagnato i ragazzi in Aprica. I prossimi appuntamenti le cui date sono ancora da
definire saranno la Giornata dello Sport presso il centro sportivo (inizio estate), la Corri
Faedo, la Castagnata e la Camminata al chiaro di luna. Il nostro intento è quello di
proseguire sulla strada fino ad ora percorsa verso gli scopi che ci siamo prefissati
cercando di promuovere lo sport e i suoi valori soprattutto nelle nuove generazioni,
creare aggregazione e valorizzare il nostro territorio. Se qualcuno ha qualche idea da
proporre o volesse partecipare attivamente alle attività della PoliFaedo sarà sicuramente
ben accetto (scrivere a polifaedo@gmail.com ).
A.S.D. PoliFaedo

Malpensada 2017

