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2 Giugno, piantati giovani alberi
per crescere nell’amore per la libertà
e per i valori della Costituzione

Don Alberto va in montagna...
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CHI SIAMO
Verdellino e Zingonia è il
notiziario istituzionale del Comune
di Verdellino. Esce ogni tre mesi
ed è inviato gratuitamente a tutte
le oltre 3.000 famiglie ed attività
economiche residenti nel territorio
comunale.
PUBBLICITà
Per pubblicare i propri comunicati
pubblicitari le aziende interessate
possono inviare una richiesta a:
news@comune.verdellino.bg.it
ERA INCOMPLETO
Per un problema tecnico il
Calendario della raccolta
differenziata pubblicato nel
numero di gennaio del notiziario
comunale era incompleto.
Ce ne scusiamo con i lettori.

Come tutti sappiamo il “nostro” carissi
mo don Alberto, curato a Zingonia dal
2011, dal prossimo settembre diven
terà parroco di Branzi e Trabuchello.
Nella nostra Comunità ha contribuito
in questi anni, con il suo stile “rock” ed
il suo grande carisma,
ad avvicinare molti gio
vani ed adulti alla vita
di fede e al servizio
in oratorio, favorendo
iniziative di aggre
gazione e festa che
hanno regalato splen
didi momenti di con
divisione per tutti noi.
Il suo impegno nel
Centro di primo ascolto e coinvolgimento e
l’assistenza spirituale agli ammalati
nelle abitazioni e in ospedale sono
solo una piccola parte del quotidiano
servizio che don Alberto ha prestato,
con la sua grande capacità d’acco
glienza e disponibilità che, insieme
all’immediatezza nel trasmettere gli
insegnamenti della fede a grandi e
piccini, sono le qualità che lo faranno

vivere per sempre nel cuore di questa
Comunità.
Mentre auguriamo a don Alberto un
felice proseguimento della sua missio
ne di sacerdote nelle nostre valli (pro
mettendogli visite sportivo-gastronomi

che…) diamo sin d’ora il benvenuto a
don Lorenzo Cenati, al quale promettia
mo il nostro appoggio e la nostra amici
zia per continuare insieme a costruire il
bene di questa Unità Parrocchiale.
Grazie don Alberto e…
buona salita!
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l a pa r o l a a l

L’Amministrazione comunale che i cittadini mi han
no chiamato a guidare ha compiuto proprio in questi
giorni il suo primo anno di vita.
Sono stati 12 mesi di lavoro intenso come non im
maginavo, durante i quali tutti i miei collaboratori (gli
assessori, i consiglieri, il segretario, gli impiegati e
gli operai comunali) non si sono certo risparmiati ed
hanno, anzi, fatto molto più del loro “minimo sinda
cale”. Desidero rivolgere a tutti il mio ringraziamento
ed esprimere la stima che nutro per loro.
A Verdellino e a Zingonia spira, da un anno, un’aria
nuova e credo che tutti se ne siano resi conto.
Grazie alla buona volontà, al senso pratico, allo spirito
di sacrificio e, soprattutto, ad un diffuso desiderio di
cambiamento, Verdellino e Zingonia sono stati capaci
di invertire un decadimento che sembrava ineluttabile.
Il merito è certamente del Comune e, forse in mi
sura anche maggiore, degli abitanti di Verdellino e
Zingonia. Al posto della rassegnazione sono venute
alla luce energie forti, capacità di giovani, adulti e
anziani che aspettavano solo la buona occasione per
manifestarsi.
Questo desiderio di riscatto, unito all’amore ed al
senso di orgoglio per il proprio paese, è il principa
le elemento positivo che questa Amministrazione ha
saputo suscitare.
Verrebbe quindi da pensare, sbagliando, che il più sia
stato fatto. Che aver messo in moto il cambiamento

S i n da c o

renda semplice il raggiungimento degli obiettivi del
nostro programma amministrativo.
Non è così. Il lavoro che ci aspetta, nei prossimi quat
tro anni, è la parte più complessa e delicata. Conso
lidare il cambiamento, estenderlo a tutta la popola
zione, renderlo un’abitudine quotidiana è il compito
arduo che ci attende. È l’impegno che noi ammini
stratori comunali, e tutte le persone che questo cam
biamento lo aspettavano e desideravano, devono
portare a compimento.
Abbattere i muri è più facile che costruire edifici
nuovi. Calarsi nel dettaglio delle soluzioni ammini
strative, compiere le scelte corrette e giuste è più
impegnativo, e meno entusiasmente, che salire sulle
barricate.
Il mio invito, quindi, è di non abbassare la guardia,
di conservare immutato questo spirito che ci spinge
tutti a “mettere a posto le cose”, a tornare ad essere
un paese “normale”. Che non significa tornare indie
tro nel tempo, perché non è possibile. Significa im
maginare una Verdellino nuova, che accoglie tutti nel
rispetto delle regole, che guarda al futuro con inte
resse e senza pregiudizi, capace di lasciarsi contami
nare, di cogliere il buono ma anche di neutralizzare
chi non è interessato al nostro progetto di civiltà.
Il Vostro Sindaco
Arch. Silvano Zanoli

B orse

di studio
in memoria
di C ostantina B acis
Sabato 13 maggio, in Sala consiliare,
i migliori studenti di Verdellino e di
Zingonia sono stati premiati con un
borsa di studio in memoria di Costantina Bacis.
Tra loro i ragazzi delle scuole medie
inferiori e degli istituti superiori che
lo scorso anno scolastico si sono
particolarmente distinti ottenendo
ottimi voti, oltre ai giovani che hanno conseguito la maturità nel 2016
con risultati eccellenti.
Questi ragazzi rappresentano la
migliore gioventù di Verdellino, la

13 Maggio 2017 - Cerimonia attribuzione borse di studio Comune di Verdellino.

speranza futura della nostra comunità: l’augurio che facciamo loro è
di proseguire nella loro formazione,
non perdendo mai la curiosità per
la comprensione del mondo e delle
sue sfaccettature, dell’immenso patrimonio storico, culturale e scientifico che ci ha condotti al giorno
d’oggi.
Come scriveva Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice scomparsa da
Verdellino e Zingonia

poco: “Cultura significa anzitutto
creare una coscienza civile, fare in
modo che chi studia sia consapevole della dignità. L’uomo di cultura
deve reagire a tutto ciò che è offesa
alla sua dignità, alla sua coscienza.
Altrimenti la cultura non serve a
nulla.”
In bocca al lupo ragazze e ragazzi!
Silvano Zanoli, Sindaco
giugno 2017
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I nternational S chool of A rts
L abor atori delle A rti

L’arte come crescita individuale e sociale come via per dare alla vita la direzione giusta
Di Silvano Zanoli, Sindaco

Uno dei principali obiettivi di una Comunità dev’esse
re il porre al centro le giovani generazioni, offrendo
loro occasioni di coinvolgimento, di aggregazione, di
condivisione di valori e di cittadinanza attiva.
Per fare ciò bisogna incontrare i giovani laddove
stanno i loro interessi, dove vibrano le loro corde,
utilizzando il più possibile linguaggi a loro affini: ad
esempio la musica, l’arte, lo sport.

Nelle pagine che seguono sarà possibile cogliere
quali e quante sono le iniziative che in questi mesi
hanno visto protagonisti i ragazzi e i giovani di Ver
dellino e Zingonia: dai laboratori di Stre
et Art ai tornei di calcio in memoria di
un amico, dalla Scuola di Musica che
ha chiuso il suo 2° anno di lavoro, dalle
cerimonie istituzionali, alle gare ciclisti
che che coinvolgono centinaia di piccoli
atleti e a tutte le iniziative sportive e di
aggregazione svolte grazie alla vitalità
associativa tipica del nostro territorio.
Quando su un territorio la scuola è dota
ta di un valido corso musicale, possiede
una preziosa risorsa che ne arricchisce
la valenza di agenzia culturale in quanto
la musica aggrega le energie propulsive
esistenti nella scuola e dà un importan
te contributo ad un’azione di condivisio
ne e di contrasto al disagio giovanile.
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La particolarità della musica di essere un linguag
gio non verbale, in una scuola come la nostra dove
convivono etnie, lingue, tradizioni e culture differenti,
abbatte infatti le difficoltà legate alle modeste com
petenze linguistiche di qualcuno e mette i giovani in
relazione fra loro, da qui nasce il termine “Internatio
nal School”.
Questa caratteristica facilita le capacità di comuni
cazione, di espressione e di ascolto, il
controllo dell’emotività, la formazione
del senso critico, il rispetto delle regole
di convivenza civile, la socializzazione,
il senso di responsabilità in un clima di
cooperazione. La musica e l’arte diven
gono pertanto linguaggio universale e
strumenti di formazione dei nuovi “cit
tadini dell’arte” con un solido senso di
appartenenza ad un territorio.
Dopo il successo di questi due anni di
“Musincanto” sempre più chiaro appare
il bisogno di proseguire lungo la strada
della musica e dell’arte come volano di
partecipazione e di crescita per le giova
ni generazioni.
Mettendo insieme la sensibilità dello
sponsor Robur Solidale Onlus (che ha
vinto un bando di Fondazione Cariplo con un pro
getto musicale su Verdellino e Zingonia), la richiesta
dell’Istituto Comprensivo di nuovi spazi per i labora

Verdellino e Zingonia

tori della Scuola Secondaria di primo grado e la di
sponibilità dell’Amministrazione a destinare risorse
economiche, è stato possibile immaginare un pro
getto per una Scuola delle Arti (musica, teatro, arti
figurative, etc.) che sorgerà nel 2018 nel giardino
antistante la scuola media. Un luogo accessibile, pro
tetto e sicuro, tecnologica
mente avanzato e allo stes
so tempo aperto a tutta la
cittadinanza.
Si tratterà di una struttura
ecosostenibile, interamen
te in legno, luminosa e leg
gera, che offrirà aule per
lo studio individuale di uno
strumento, un’aula polifun
zionale per lezioni musicali
di gruppo o per laboratori
artistici, una sala di regi
strazione dove sviluppare
il progetto di una Radio
Scolastica e un piccolo
anfiteatro dove assistere a
saggi, spettacoli teatrali e
concerti.
L’obiettivo principale è mi
gliorare, attraverso la mu
sica e le arti, la qualità della vita dei ragazzi e le
loro relazioni interpersonali: la condivisione di un
progetto comune, soprattutto perché costruito insie
me, apre a nuovi orizzonti non solo musicali, ma an
che sociali atti a formare i nuovi cittadini del futuro.
La forte valenza simbolica del progetto ha inoltre
l’ambizione e la presunzione di attirare nuovi partner
e sponsor: associazioni locali, fondazioni e coopera
tive che si occupano del mondo giovanile, aziende
locali e tutti quei soggetti sensibili che hanno a cuore
il futuro del nostro territorio e dei nostri giovani.
Concludo con una celebre frase di Papa Giovanni
Paolo II, rivolta ai giovani durante un incontro nel

1985 che vuole essere il mio auspicio rispetto alle
potenziali opportunità che questo progetto può of
frire: “Prendete in mano la vostra vita e fatene un
CAPOLAVORO”.

Verdellino e Zingonia
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Bilancio, Sicurezza e Viabilità
Sicurezza: risultati concreti. Bilancio: conti più che in ordine
Di Umberto Valois, vicesindaco e Assessore alla Sicurezza, Bilancio e Viabilità

A distanza di un anno dalle elezioni e dalla nomina alle cariche che ricopro,
posso ritenermi pienamente soddisfatto di quanto ho potuto offrire alla comunità di
Verdellino, anche se, come in tutte le cose, l’obiettivo è sempre quello
di migliorarsi, con lo stesso impegno che in questi mesi io, il Sindaco
ed i miei colleghi di avventura stiamo mostrando.
Continua l’azione politiche di questa Amministrazione, in conformità
al programma proposto ai cittadini durante la campagna elettorale
e alle linee programmatiche approvata in Consiglio comunale.
La programmazione dei primi mesi sta dando i suoi frutti nei diversi settori.
È doveroso fare un breve riassunto delle principali iniziative svolte.
Umberto Valois

Sicurezza
Per quanto riguarda la sicurezza sono state emanate alcune ordi
nanze sindacali, è stata istituita la ZTL (zona a traffico limitato) con
finalità di sicurezza urbana, è stato implementato il sistema di video
sorveglianza aumentando il numero di telecamere e introducendo a
Zingonia il sistema di lettura targhe.
Inoltre sono stati limitati gli orari di apertura delle attività commer
ciali e artigianali, sono stati messi in sicurezza gli ingressi dell’area
logistica in via Anedari, è stato approvato il nuovo Regolamento di
Polizia Urbana ed è stato emanato il provvedimento “maxi sanzioni
antiprostituzione”.
Alcune iniziative stanno producendo grandi risultati. Tra que
ste segnalo i continui blitz delle forze dell’ordine nelle zone di
spaccio di stupefacenti, i ripetuti controlli dei locali commercia
li, il blocco delle idoneità alloggiative, il continuo controllo del
le abitazioni delle “Quattro Torri”, in collaborazione con le forze
dell’ordine, e l’attenta richiesta di nomina di custodi immobiliari.
Appare evidente che la marcia in più e la grinta che ci contraddistin
guono stanno portando riscontri positivi in diverse realtà.
Una buona notizia: da aprile è entrato in servizio un nuovo agente
della Polizia Locale, riportando a 4 il numero degli addetti, al quale
facciamo i migliori auguri di un proficuo lavoro.
Il piano della performance e degli obiettivi 2017 della Polizia Locale
è stato ampiamento rivisto e arricchito di nuovi elementi. Oltre alla
riorganizzazione degli orari, ora prevede accordi di collaborazioni con
i comuni limitrofi per la gestione congiunta del servizio polizia loca
le, al fine di ottenere maggiori servizi dedicati alla sicurezza, anche
serali.
Inoltre siamo in procinto di istituire un numero di reperibilità con tra
sferimento di chiamata negli orari di servizio degli agenti. Seguiranno
maggiori dettagli con apposite informative, ci stiamo lavorando con
passione e impegno.
Di recente è stato affidato un nuovo incarico all’agenzia privata “Sor
veglianza Italiana” di servizio ispettivo notturno: il servizio notturno
stradale è svolto con radio mobili per il controllo degli immobili e
parchi comunali di seguito elencati:
• Parco via Montale
• Piazza Sabin (monumento)
• Parco di via G. Bruno
• Parco di c.so Africa
• Centro Sportivo Comunale (ingresso p.le Newton)
• Parco via Oleandri (Centro Sociale)
• Parco via C. Porta
• Piazza Affari (fontana)
• Centro Sportivo Comunale (ingresso c.so Asia).
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Sarà effettuato un controllo notturno per ogni area, con punzonatura
tramite dispositivo elettronico di rilevazione.
Le eventuali anomalie riscontrate dagli agenti saranno comunicate
in tempo reale via radio alla centrale operativa che provvederà ad
attivare le procedure stabilite per ogni singolo obbiettivo, allertando
le radiomobili più vicine e, all’occorrenza, le Forze dell’Ordine. Per ul
teriori informazioni e dettagli si può consultare il sito del Comune.
Come anticipato, il Comune di Verdellino, uno dei pochi che vi ha
partecipato individualmente, ha vinto il bando per la sicurezza di
Regione Lombardia, aggiudicandosi 20.000€. Questo finanziamento
e le risorse stanziate dal Comune di Verdellino saranno destinate a
migliorare le attrezzature del Comando Polizia Locale e a sostituire
un’autovettura ormai vetusta.
Sicurezza stradale e viabilità - Su tema della sicurezza stra
dale e della viabilità abbiamo dato corso alle richieste dei numerosi
cittadini per la messa in sicurezza delle strade, mettendo in opera
quanto programmato: l’inversione di alcuni sensi di marcia, dossi e
semafori intelligenti per limitare la velocità, creazione di alcuni pas
saggi pedonali protetti (per esempio in via G. Bruno nei pressi del
parchetto), nonché il parcheggio in via Olmo in convenzione con la
Curia di Bergamo e la Parrocchia di Verdellino, importante infrastrut
tura per alleggerire il flusso di autoveicoli in via Vittorio Veneto, via
Olmo e piazza Resistenza.
Appena la programmazione economica finanziaria lo consentirà, ver
ranno effettuati alcuni interventi importanti di modifica della viabilità
anche in conformità a quanto previsto da PGTU (Piano Generale del
Traffico Urbano) che prevede ulteriori azioni per migliorare la viabilità
del nostro paese. In particolare si interverrà lungo la via IV Novembre
e all’incrocio tra via P. Amedeo e via Marconi.
Continua l’attività quotidiana di controllo degli agenti della Polizia Lo
cale con posti di controllo sulle direttrici stradali più importati finaliz
zati ad accertare le infrazioni al Codice della Strada, con particolare
riferimento al rispetto dei limiti di velocità, alla guida senza patente
o in stato di ubriachezza, alla revisione obbligatoria ed alla copertura
assicurativa dei veicoli circolanti.
Bilancio
Tassazione invariata, ma diminuisce la TARI
Il 9 marzo è stato approvato il Bilancio previsionale per il triennio
2017-2019. La nostra attenzione è rivolta alle attività sociali per
la tutela dei più deboli, alle associazioni, alla sicurezza, alle scuole.
Evidenziamo, nella nostra programmazione, la sovrapposizione tra
le azioni messe in atto, le nostre linee politiche e la promessa ai
cittadini.

Verdellino e Zingonia

IL Bilancio previsionale riporta il saldo di € 7.345.824,60 di cui
€ 4.691.082,12 per spese correnti ed € 1.147.142,48 per spese in
conto capitale, come si vede nella tabella a lato.
Come si nota, il Bilancio previsionale non prevede alcun aumento
della tassazione per i cittadini verdellinesi, avendo unicamente con
fermato la precedente imposizione fiscale e le esenzioni previste.
Ricordo le scadenze dei pagamenti: 16 giugno per l’acconto IMU e
Tasi e 16 dicembre per il saldo.
Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune (www.co
mune.verdellino.bg.it) in cui, nella sezione IUC, è disponibile sul il
programma di calcolo IMU-TASI con la stampa del modello F24 per
il pagamento.
Sono stati inviati al domicilio dei contribuenti i modelli F24 per l’ac
conto e il saldo della Tasi.
Diminuisce la TARI
Una buona notizia riguarda la diminuzione della tassa sui rifiuti (TA
RI), con un risparmio medio del 3% sulla bolletta per il 2017 ed un
sconto ulteriore per gli esercizi 2018-2019.
Ricordo che, per legge, il costo del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti deve essere finanziato al 100% da una specifica imposizio
ne fiscale, appunto la TARI.
Questo è l’andamento dei costi sostenuti dal Comune per lo smalti
mento dei rifiuti:
	Anno	Importo
2016
734.000
2017
702.200
2018
664.400

€
consuntivo
tendenza
previsione

Le scadenze previste per il versamento della TARI sono il 31 luglio
2017 1a rata e il 30 novembre 2017 2a rata. I modelli di versamento
saranno recapitati al domicilio dei contribuenti in giugno.
Lavori pubblici
Il Piano delle opere pubbliche prevede alcuni interventi che, con un
po’ di ottimismo, possiamo dire che saranno progettati, appaltati e in
parte realizzati entro la fine di quest’anno.
• ristrutturazione della caserma Carabinieri
• realizzazione del Laboratorio delle Arti
• interventi di manutenzione edifici scolastici e pubblici
• interventi su asfalti e sicurezza stradale
• realizzazione, con capitale privato, della Dogs Agility Area.

via Olmo, con circa 45 posti auto, interventi su sicurezza urbana,
stradale e viabilità, manutenzioni scuole ecc. Da registrare l’ottimo
rapporto tra programmazione e interventi realizzati: in sostanza tutto
quanto programmato è stato realizzato.
Diversi progetti sono ancora in programma e cercheremo di realizzar
li con lo stesso impegno di questo primo anno di gestione.
Progetti messi in campo e realizzati anche contro le “chiacchiere” e
le supposizioni di alcuni esponenti della minoranza, che non poten
do far a meno di approvare la maggior parte delle nostre iniziative,
palesemente rivolte all’interesse pubblico del paese, possono soltan
to trovare magre soddisfazioni con attacchi personali e strumentali,
senza reale fondamento, manifestati sin dal primo Consiglio comuna
le, comportamenti che quando erano in maggioranza hanno sempre
condannato.
Ringrazio la cittadinanza per il supporto e il riconoscimento del lavo
ro che stiamo svolgendo, supporto necessario per darci una carica
in più per affrontare le diverse incombenze per la corretta gestione
del nostro paese.
Un grazie e un caro saluto a tutti i cittadini!
Riscontro risultati della gestione 2016
2016
6.078.470,50

Gestione di competenza
Totale accertamenti di competenza
compreso FPV (+)
Totale impegni di competenza (-)
SALDO GESTIONE COMPETENZA	

5.549.480,58
528.989,92

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)
Minori residui attivi riaccertati (-)
Minori residui passivi riaccertati (+)
SALDO GESTIONE RESIDUI	

0,00
268.705,54
132.395,30
-136.310,24

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA
528.989,92
SALDO GESTIONE RESIDUI	-136.310,24
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
148.924,37
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 1.762.971,88
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (-)	-304.257,71
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016 2.000.318,22

Bilancio consuntivo 2016
Nel rispetto dei tempi ristretti previsti
dalla normativa, il 26 aprile scorso il
Consiglio comunale ha all’unanimità
il Bilancio Consuntivo 2017. Iniziato
l’1 gennaio 2016 con una gestione di
€ 1.911.896,25, si è chiuso al 31 di
cembre 2016 con € 2.000.318,22 di
avanzo di amministrazione, segno tan
gibile di una solidità di bilancio. La ta
bella a lato riporta i principali dati del
Bilancio.
Per quanto riguarda la gestione di que
sta amministrazione, riconducibile al
secondo semestre 2016, è opportuno
ricordare i due Consigli comunali che
hanno visto condividere anche con le
minoranze consigliari diverse scelte e
mi riferisco alle variazioni di bilancio
del 22/07/2016 e del 24/10/2016. In
esse sono stati programmati diversi in
terventi: in particolar modo la sistema
zione interna del cimitero e le facciate
esterne; l’ultimazione del parcheggio in
Verdellino e Zingonia
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È da poco trascorso il 25 Aprile,
Festa della Liberazione, e vorrei
condividere con voi alcuni fram
menti di storia, per non dimenti
care...
Il 25 aprile è una data importante
per l’Italia. Essa infatti ricorda la li
berazione dal ventennio fascista dopo una resistenza da
parte dei partigiani durata molti anni.
Infatti il 25 aprile 1945, alle 8 del mattino, attraverso la
radio, il Comitato di Liberazione Nazionale, impose la resa
ai presidi nazisti e fascisti e la parola d’ordine di quella
giornata per i tedeschi, fu “arrendersi o perire”.
Sapete chi fu a pronunciare questa famosa frase?
“Cittadini, lavoratori! Sciopero generale contro l’occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre
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officine. Come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi di fronte
al dilemma: arrendersi o perire.”
Fu il rimpianto Sandro Pertini, che
era alla testa del comando partigia
no che liberò Milano, a pronunciare
alla radio questo messaggio, con
il quale proclamava l’insurrezione generale a Milano che
portò alla liberazione della città e all’uscita dell’Italia da un
ventennio di soprusi e violenza.
Sul 25 aprile si sono scritti trattati, pensieri, frasi, poesie: è
certamente una delle pagine più belle della nostra storia.
Resta l’amara consapevolezza che è nostro dovere impa
rare tutti dalla storia, e insegnarla ai giovani, per trovare
sempre la forza di dire ‘no’ ai soprusi, all’ingiustizia e alla
violenza sulle coscienze e lottare per la libertà, per evi
tare che si ripetano gli errori del passato e far sì che il
sacrificio di tante giovani vite non sia stato vano.
Vi lascio con una splendida poesia di Giuseppe Ungaretti:
Per i morti della resistenza
Qui vivono per sempre
gli occhi che furono chiusi alla luce
perché tutti li avessero aperti
per sempre alla luce.

Nei giorni successivi al 25 Aprile del 1945 i Verdellinesi che
combatterono nella guerra partigiana festeggiarono. Questa è una
delle fotografie di quel gruppo.

L’immagine che scaturisce da questi versi è a mio avviso
bellissima. I soldati che si sacrificarono accettarono di
“chiudere i propri occhi” - andando incontro alla morte per far sì che chi sarebbe venuto dopo di loro, potesse al
contrario averli sempre aperti per vedere la luce.
Non c’è luce più preziosa che quella di una vita vissuta
nella libertà. Una libertà tutta da assaporare fino in fondo,
senza mai dimenticare il prezzo pagato per riconsegnarcela.

Creiamo chimica
che combina
stupore e
apprendimento.

Sapete qual è la reazione più comune di un bambino che partecipa a un esperimento chimico?
Un’esclamazione di stupore. Una semplice reazione dietro la quale si cela un’importante esperienza
scientifica. L’abbiamo osservata in più di 30 Paesi nel mondo durante i BASF Kids’ Lab. Grazie a
questi laboratori i bambini si trasformano per un giorno in piccoli scienziati: giocando e sperimentando,
indagano i misteri dei fenomeni quotidiani. Perché li organizziamo? Perché siamo convinti che un giorno
saranno questi bambini a stupire noi.
Se la scienza può essere vista come fonte di meraviglia, è perché noi di BASF creiamo chimica.
Anche il sito BASF di Zingonia organizza, in collaborazione con le scuole, i Kids’ Lab. Quest’anno circa
100 bambini hanno giocato con la chimica.
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giugno ,
festa dell a

R epubblica I taliana

La giornata del 2 giugno 1946 ha segnato per sempre la
storia del popolo italiano.
In quella data fu infatti chiamato alle urne attraverso un
referendum per decidere, dopo 85 anni di regno della di
nastia dei Savoia, se continuare ad avere come forma di
governo la monarchia o se passare alla repubblica.
A tale referendum, per la prima volta, furono coinvolte an
che le donne, e il responso popolare si risolse con la nasci
ta della Repubblica Italiana, un nuovo Stato ad ordinamen
to costituzionale che sostituì il Regno d’Italia.
Come da tradizione, in questa giornata il Sindaco ha con
segnato copia della Costituzione Italiana ai neo diciotten
ni, a segno tangibile del loro ingresso nell’età adulta, e del
la responsabilità civile e morale che ciò sta a significare.
I nostri “Padri costituenti” infatti, toccati profondamente dal
la truce esperienza del fascismo, lavorarono intensamente
per regalare all’Italia una Carta con regole precise per sal
vaguardare e proteggere nel tempo il bene prezioso della
democrazia.
Averla rispettata fin dal primo giorno avrebbe voluto dire
vivere in uno Stato avanzato, democraticamente all’avan
guardia, più solido ed equo economicamente parlando.
Tra i 356 Padri costituenti si vuole ricordare Piero Calaman
drei: giornalista, giurista, politico e docente universitario, il
quale ha definito la Costituzione “un testamento di cento
mila morti”.
Sono rimaste alla storia le sue celebri frasi rivolte ai giovani
universitari milanesi tra cui questa, che anche noi rivolgia
mo ai giovani di Verdellino: “Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi
dovete vedere giovani
come voi che hanno
dato la vita perché la
libertà e la giustizia potessero essere scritte
su questa Carta.”
Da quest’anno la ce
rimonia dedicata ai neodiciottenni ha assunto
un ulteriore significato:
oltre a testimoniare l’in
gresso a tutti gli effetti
dei ragazzi nella Comu
nità tramite la consegna
della Costituzione Italia
na, ha creato un legame
indelebile tra i giovani
diciottenni e il territorio

di Verdellino: tramite una sponsorizzazione sono state messe
a disposizione delle piante autoctone che i ragazzi, sotto la
direzione di un agronomo e con la collaborazione di diversi
volontari, hanno messo a dimora, in alcuni luoghi simbolo del
nostro territorio tra cui il Centro Sociale di via degli Oleandri.
Questo gesto ha voluto contribuire al consolidamento del
senso di appartenenza dei ragazzi al proprio territorio e
dell’impegno a prendersene cura, accompagnando simboli
camente nel tempo la crescita delle piante auspicando nei
giovani lo sviluppo di un crescente senso civico, di impegno
culturale e di solidarietà sociale per il bene della propria
comunità.
Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno par
tecipato all’importante manifestazione ed in particolare
all’Istituto Comprensivo, al Consiglio Comunale dei Ragaz
zi e delle Ragazze accompagnati dalla Prof.ssa Citrigno, ai
volontari della Protezione Civile, alle forze dell’ordine, alla
nostra Polizia Locale, agli ortaioli e a tutti i volontari.
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Accanto ai cittadini
per il rispetto delle regole

Di Fabio Calenzo, Consigliere comunale e Capogruppo
I rapporti tra Comune e cittadino passano in
buona parte attraverso le politiche abitative
che, collegate direttamente alla sicurezza e
al benessere quotidiano, rilevano le difficoltà
della nostra società e ci danno indicazioni utili
su cosa modificare e su dove concentrare le
risorse per avere un territorio più sicuro e qua
litativamente migliore rispetto al passato.
In questi ultimi mesi l’Amministrazione comu
nale ha voluto, mai come prima, stringere un
rapporto diretto e dinamico con i cittadini, con
frontandosi sui problemi legati al vivere in con
dominio. Dalle semplici problematiche inerenti
il pagamento delle bollette condominiali, al fun
zionamento dei servizi comuni, fino ad arrivare
a problemi più seri riscontrati in alcune zone
dell’area Zingonia/Verdellino inerenti le occu
pazioni abusive, il Comune è stato presente e
attivo, con modalità nuove rispetto al passato.
Ne è un esempio la collaborazione tra Cittadino
+ Amministratore di condominio + Amministra
zione comunale che ha creato una specie di
“task force” per operare a beneficio dei condo
mini, della Comunità e del pubblico benessere.

Nella zona del Nido (corso Asia, via Fermi e via
degli Oleandri) è avvenuto il primo approccio al
le problematiche legate alle politiche abitative.
Abbiamo trovato degli Amministratori di condo
minio capaci e collaborativi con cui raffrontar
ci, cominciando un processo di riqualificazione
che passa dalle opere per la messa in sicurezza
dell’area privata sino alle segnalazioni dei cit
tadini che ci aiutano a tenere sotto controllo il
condominio, segnalando eventuali atti illeciti da
riportare alle forze dell’ordine.
Personalmente ho assistito a circa 50 assem
blee di condominio, nelle quali si prendevano
decisioni inerenti i pagamenti dell’acqua condo
miniale ed i rapporti con il vicinato, ma anche
segnalazioni di cittadini non rispettosi delle più
basilari regole condominiali e di civiltà.
Il rispetto delle regole
è alla base della civiltà

In una palazzina della zona Nido sono stato
coinvolto dai condomini esasperati dalle ripetu
te interruzioni d’acqua per colpa dei soliti che
non pagavano le spese condominiali. Ho aiuta
to i cittadini e l’amministratore del condominio
a far sì che questi problemi si risolvessero una
volta per tutte, coinvolgendoli ed invitandoli a
rendersi autonomi e mettendomi in contatto
con Uniacque. Oggi ogni appartamento dispo
ne del proprio contatore dell’acqua e questo
problema è risolto.
Sulla base del primo intervento andato a buon
fine, altri amministratori di condominio, insie
me ai condomini, hanno deliberato e scadenza
to lavori per rendere ogni abitazione autonoma
sotto il profilo dell’utenza acqua. È ormai quasi
un anno che non riceviamo segnalazioni da
Uniacque o dai cittadini per distacco di con
tatori, evento che, quando si verifica, provoca
una difficile situazione sia sul profilo della quie
te pubblica sia su quello dell’igiene.
Altro problema che stanno affrontando gli
amministratori del Nido, in costante contatto
con noi amministratori, è la messa in sicurezza
dell’area privata. Si è cominciato posizionando
alcuni dissuasori per chiudere alcuni accessi
all’area e, da qui a qualche mese, verranno in
stallate delle colonne mobili per impedire l’ac
cesso alle persone non desiderate.

Verdellino, ma in poco tempo abbiamo fatto
passi da gigante. Con impegno e dedizione
abbiamo raccolto le informazioni pervenuteci
dai residenti e dalle associazioni per creare un
programma che ci permettesse di combattere
il degrado.
Il complesso 4 Torri è formato da 144 appar
tamenti, di cui circa l’80% sono stati messi in
vendita all’asta, (circa 100 appartamenti su
144). Per prima cosa abbiamo contattando gli
avvocati e i giudici delle esecuzioni immobiliari
affinché nominassero un custode immobiliare,
figura per noi indispensabile per poter accede
re e per consentire l’accesso delle forze dell’or
dine negli appartamenti, controllare eventuali
occupazioni abusive, identificare condomini
che vivono illegalmente in Italia che, in molti
casi, sono dediti a comportamenti al di fuori
della legalità. Negli ultimi mesi abbiamo fatto
50 richieste di nomina del custode, abbiamo
controllato circa 25 appartamenti, che sono
stati sgombrati e messi in sicurezza con ordi
nanze ad hoc.
I controlli continueranno senza sosta, credia
mo che sia ora di mettere la parola FINE a
questo mal costume. Riguardo a queste ope

razioni, desidero rivolgere la mia stima e ap
prezzamento per l’operato dei Carabinieri di
Zingonia, ed in particolar modo al Comandante
della Stazione e ai suoi uomini, sempre profes
sionali, operativi e collaborativi.

Zona Nido: rispetto delle regole
e chiusura dell’area
Abbiamo suddiviso le aree di competenza per
individuare le problematiche più frequenti, ini
zialmente raccogliendo lamentele ed informa
zioni utili che potessero darci la possibilità di
identificare la soluzione più efficace.
4 Torri : occupazioni abusive
e nomina del custode
Nella zona del condominio 4 Torri ci siamo
messi al fianco delle associazioni che opera
no in quel contesto attivandoci per contrasta
re, con il costante impegno dei Carabinieri e
della Polizia Locale, i problemi originati dalle
occupazioni abusive, purtroppo talvolta legate
a situazioni di clandestinità e illegalità.
La zona, definita da anni “zona franca“, ha bi
sogno di molto tempo e costante impegno da
parte di tutti, cittadini e residenti, per ritornare
ad una situazione di normalità. Oggi è ancora
il quartiere più degradato e problematico di
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Ultimo punto, non meno importante
degli altri: il mio incarico
In merito alla mozione presentata dal Movi
mento 5 Stelle dove si chiedeva il ritiro della
mia delega alle Politiche abitative, voglio rende
re noto che il mio lavoro si svolge a stretto con
tatto con il Sindaco e le forze dell’Ordine e che
il mio incarico è svolto a titolo completamente
gratuito. Non percepisco alcuna indennità per
il tempo in cui lavoro negli uffici comunali. Mi
dedico a questo difficile incarico semplicemen
te per migliorare la situazione sociale e abita
tiva dei condomini più problematici, cercando
di ridurre e, spero un giorno, azzerare comple
tamente quello che è oggi il degrado di alcune
zone del nostro Paese.
Colgo anche l’occasione per ringraziare senti
tamente il Sindaco per le parole di stima che
ha avuto nei miei confronti durante il Consiglio
Comunale.

O rizzonte Z ingonia 

Processi di attivazione
di una comunità per la comunità

A cura dei collaboratori di Orizzonte Zingonia

Il progetto Orizzonte Zingonia viene da lon
tano, inizia nel 2013 ed è un lavoro con
le amministrazioni e i cittadini, fortemente
voluto da una rete di soggetti istituzionali
(Comuni- Ambito di Dalmine e Provincia di
Bergamo) e del privato sociale.
Allora il progetto si chiamava “Zingonia
3.0” era capitanato da Fondazione San
Giuliano con cooperativa Ruah, Kinesis e
Pugno Aperto. L’intenzione era di promuo
vere iniziative di coesione sociale e ridare
al territorio un’opportunità di costruire
comunità. Per favorire la riqualificazione
di un territorio difficile come quello di Zin
gonia è stato necessario che i residenti si
unissero e investissero energie e risorse.
Negli ultimi 4 anni la comunità di Zingo
nia ha dato prova di sapere esprimere
una risposta al degrado attraverso la co
esione sociale.
Gli operatori del progetto nel lavoro han
no messo passione e competenze e sono
stati a fianco di Istituzioni, Forze dell’Or
dine, Scuola, Parrocchia, Associazionismo
locale.
Nel 2016 c’è stato un ampliamento del
progetto, si cambia nome: ORIZZONTE
ZINGONIA proprio a significare che un
nuovo Orizzonte di possibilità per il terri
torio esiste. Si continua a lavorare sulla
riqualificazione sociale e ambientale nella
discussa area dei condomini “Quattro Tor
ri” di Zingonia. Le azioni partono dai con
domini e si allargano verso il territorio di
Verdellino includendo persone di diversa
etnia e di diversa età, a tutti viene chiesta
la volontà e la voglia di mettersi in gioco
e un po’ di disponibilità di tempo. Si col
labora tutti, dai bambini agli anziani per
realizzare un cambiamento sociale e cul
turale. Le iniziative e le proposte per rag
giungere gli obiettivi progettuali sono pen
sate da un’equipe di professionisti, ope
ratori sociali con professionalità diverse.
Obiettivo generale del progetto è la rige
nerazione del tessuto sociale comunitario
del quartiere quale patrimonio di abilità,
competenze, conoscenze, comunicazioni,

scambi, forme di solidarietà e reciprocità.
Il progetto vuole promuovere una conce
zione COLLABORATIVA dell’intervento so
ciale. Tutti i cittadini sono chiamati a svol
gere il proprio compito e a dare il proprio
contributo operativo.
Un progetto che punta alla socializzazio
ne deve proporre iniziative concrete che
attraversano anche temi molto innovativi
e complessi come il tema dell’abitare e
quindi della CASA, quale attenzione e cu
ra al bene privato. Le azioni progettuali
che hanno accompagnato il nostro lavoro
sono state diverse: la sensibilizzazione
ai temi della rigenerazione urbana e del
contesto, che si concretizzata con i pro
getti di agricoltura urbana diffusa.
L’attenzione ai giovani del territorio e del
mondo con il coinvolgimento di Università
di Studio di Architettura ambientale, lavo
rando insieme sui temi del paesaggio so
ciale e della città vivibile (Oslo e Bologna
con un progetto finanziato dall’Unione
Europea).
Gli aspetti interculturali coinvolgendo le
scuole ma anche associazioni di diversa
cultura presenti sul territorio per trovare
sinergia e convergenza con risposte con
crete ai bisogni dei cittadini.
Il tema delle mutualità familiari e dello
scambio per facilitare e promuovere re
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lazioni solidali tra le famiglie residenti e i
servizi territoriali, le aggregazioni forma
li e informali di cittadini presenti nella
zona.
Tutte queste azioni e progetti sono stati
supportati da un’azione comunicativa
intenzionale perché per il progetto diven
ta prioritario riuscire a ricostruire un’im
magine per Zingonia migliore di quella
attuale, non con una proiezione falsata
della realtà, ma attraverso la costruzione
di evidenze dei suoi valori e dei risultati
raggiunti.
La voglia di costruire reti di conoscenza e
di poter contribuire con una risposta pos
sibile al degrado del territorio ha permes
so di partire da un punto e di costruire
tante reti di prossimità, legami, relazioni
di fiducia e percorsi di progetti possibile.
I risultati insperati che il progetto ha rag
giunto oggi stanno orientando le nuove
scelte progettuali per un nuovo anno di
lavoro.
Le Amministrazioni di Boltiere, Ciserano,
Osio Sotto, Verdellino, Verdello insieme a
fondazione Cariplo e alle organizzazioni
del terzo settore operanti sul territorio,
stanno progettando un nuovo anno di ini
ziative per continuare a operare per de
terminare il cambiamento, alimentando
la speranza in un “Futuro che c’è”.
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atti v ità commerciali
Aria nuova, voglia di cambiare

Alcune iniziative sono già partite, altre stanno nascendo, con concretezza e orgoglio
Di Lea Ballabio, Assessore al Commercio
Nel primo anno di amministrazione la si
tuazione commerciale di Verdellino sta
già vivendo una svolta. Qualcosa sta cam
biando nell’aria. È un’aria nuova dovuta al
coinvolgimento di nuove forze e persone
che stanno dedicando molto tempo ad un
settore assai sensibile in questo periodo.
Questa linfa fresca nasce da una soluzio
ne molto semplice che può portare a risul
tati concreti in tempi brevi con lo sforzo
di tutti.
Il mettersi in gioco ed investire sul territo
rio è un punto di svolta perché, statistiche
alla mano, è nelle piccole realtà di pae
se che gli investimenti vanno più spesso
a buon fine. Alcuni commercianti l’hanno
compreso e stanno agendo di conseguen
za.
Fondamentale, per i commercianti, è met
tersi in rete: condividere forze e idee inno
vative può solo giovare al gruppo.
Un punto di svolta è anche non limitarsi
alla realtà verdellinese ma aprirsi a quelle
limitrofe.
Il Distretto del commercio dell’area di
Zingonia nasce con questo scopo e può
essere una delle principali espressioni
di politica attiva a sostegno del settore
nell’ambito della rinascita e dello sviluppo
dei centri storici e urbani.
Nasce con la voglia di brandizzare il “Made
in Zingonia” e sfruttare tutte le risorse dei
comuni che hanno aderito, qualificando le
attività commerciali come fattore di inno
vazione, di integrazione e di valorizzazione
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delle risorse che offre il territorio.
La creazione di un sistema strutturato ed
organizzato territorialmente deve essere
in grado di polarizzare in primo luogo le
attività commerciali, unitamente ad altri
soggetti portatori di interesse quali il Co
mune, le organizzazioni imprenditoriali, le
imprese, le proprietà immobiliari, i consu
matori etc.
Questo sistema contribuirà a rigenerare
il tessuto urbano, rivitalizzandone la cen
tralità, sviluppando idee a sostegno del
commercio anche attraverso forme di at
trattività del distretto, promuovendo un’in
terazione tra cittadini, imprese e pubblica
amministrazione nelle scelte strategiche,
svolgendo un’azione di alto profilo qualita
tivo che si conforma agli indirizzi già diffusi
in ambito europeo e nazionale. È la nascita
della “Smart City” che valorizza la qualità
del territorio con azioni innovative di poli
tica attiva, adatte al contesto economico e
sociale del distretto.
Qualche esempio concreto. Nel periodo na
talizio il Distretto del commercio ha organiz
zato una lotteria itinerante con l’obbiettivo
di far conoscere i vari negozi, allettando i
consumatori con premi in forma di buoni
da spendere nei negozi del circuito.
Sempre nello stesso periodo si è svolto il
concorso per la vetrina più bella sul tema
del Natale. Tra i vincitori delle varie catego
rie, Verdellino ha avuto l’onore di vincere
grazie al “New Central Bar”, che è stata
la vetrina più votata online con oltre mille
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“mi piace”.
Questo muoversi e stimolare idee inno
vative ha portato alla prossima apertura
di una farmacia in zona Zingonia grazie
anche al concorso di Regione Lombardia.
Questa nuova energia sta stimolando altri
imprenditori ad investire capitale fresco in
una zona che, nonostante tutto, rimane il
nucleo dell’industrializzazione della bassa
bergamasca.
Ma il compito del Distretto non si ferma
qui.
La sua “mission” futura è creare gruppi
d’acquisto con convenzioni dedicate ai
commercianti del distretto. Perché pagare
caro un singolo prodotto quando, acqui
standolo assieme ad altre persone, lo si
può avere ad un prezzo scontato?
Oltre a questa realtà l’amministrazione
si sta assumendo il compito di creare un
punto d’incontro tra domanda e offerta di
lavoro. Pensiamo ad uno sportello online
riservato alle aziende e ai cittadini in mo
do che, in caso di necessità, le aziende
possano attingere ai curricula dei residen
ti, raccolti e ben organizzati.
Inoltre è stata creata una mailing list per
portare a conoscenza dei commercian
ti le gare ed i bandi emessi da Regione
Lombardia e da altri enti, in modo che vi
possano prendere parte. Per entrare nella
mailing list basta contattare l’Ufficio Com
mercio o inviare una email a assessore.
ballabio@comune.verdellino.bg.it.

edilizia pri vata
Regolamento del verde
Di Giovanna Guerini, responsabile Ufficio Edilizia privata e Ambiente
Il 14 febbraio 2017 il Consiglio comunale
ha approvato il Regolamento del Verde, ai
sensi dell’art. 1.9 del Piano delle regole
del P.G.T.
Il regolamento è stato redatto per tutelare
le alberature urbane pubbliche e private,
in virtù dei principi sanciti dall’art. 9 del
la Costituzione della Repubblica Italiana,
dalla legge 1497/39, dalla Convenzione
europea del paesaggio, sottoscritta a Fi
renze il 20 ottobre 2000, ratificata dalla
Legge 9 gennaio 2006, n. 14 ,nonché dal
la normativa regionale di settore, che rico
noscono una forte valenza al paesaggio.
Che il paesaggio sia importante per il no
stro benessere, lo intuiamo: cerchiamo
luoghi la cui vista dia il senso di armonia,
di vivacità o di singolarità (e ciò che è ar
monico non è ostile, ciò che è vivace è
allegro, ciò che è singolare prefigura co
se nuove e quindi interessanti); fuggiamo
invece i luoghi la cui vista dia il senso di
disordine, di piattezza, di prevedibilità. Un
paesaggio equilibrato e ordinato produce
calma, sicurezza psichica e godimento
estetico; un paesaggio disordinato o con
elementi di casuale dissonanza produce
disagio. Un carattere saliente dei paesag
gi è la loro identità.
Il verde comunale si inserisce in questa
norma di tutela anche in relazione alle sue
diverse e importanti funzioni ambientali,
urbanistiche e sociali, ma anche per il no
tevole ruolo di educazione naturalistica e
di miglioramento della qualità urbana e pe

riurbana. Per tale motivo la progettazione
delle aree verdi, la gestione e gli interventi
di manutenzione devono essere attuati in
modo esemplare, nel rispetto della vege
tazione e in conformità alle condizioni am
bientali in cui queste si sviluppano. Nella
gestione fitosanitaria del verde pubblico è
altresì auspicabile l’applicazione dei princi
pi e delle tecniche dell’agricoltura biologi
ca, per le importanti ricadute dal punto di
vista ecologico-ambientale e della salute
pubblica.
Le norme contenute nel Regolamento di
sciplinano la tutela della vegetazione sul
territorio comunale, sia pubblico che pri
vato, quale patrimonio ambientale e cultu
rale insostituibile ed elemento caratteristi
co del paesaggio urbano e rurale.
Il verde infatti esplica, tra le altre, funzioni
di depurazione delle acque e dell’aria, di
rigenerazione del suolo, di assorbimento
dell’anidride carbonica, di rifugio per la vi
ta animale e di tutela della varietà biologi
ca del territorio e, in generale, di migliora
mento qualitativo delle condizioni di vita,
anche sotto un profilo culturale, sociale e
ricreativo.
Particolare attenzione va posta al patrimo
nio arboreo presente, che, per le valenze
estetiche, storiche, architettoniche e sani
tarie rappresenta un elemento imprescin
dibile e fondamentale per ogni agglome
rato urbano.
In ambito extraurbano, oltre alle superfi
ci boscate, si riconosce l’importanza del
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le formazioni arboree ed arbustive lungo
rogge, canali e confini di terreni, in quanto
elementi naturali del paesaggio agrario
che contribuiscono al mantenimento di
un equilibrio dell’agro-ecosistema, costitu
iscono “corridoi ecologici” e nel loro com
plesso “reti ecologiche” che favoriscono la
biodiversità e, in ultima analisi, la “soste
nibilità” del territorio antropizzato.
Il Regolamento introduce novità in ordine
al riconoscimento di ambiti tutelati, nei
quali al fine di salvaguardare al meglio il
patrimonio verde ed impedirne il degrado,
nell’ambito di tali beni, sono stati intro
dotti specifici divieti, fatta eccezione per
alcuni interventi necessari, in presenza di
particolari condizioni.
Negli altri casi sono previsti interventi am
missibili e a volte prescritti e soggetti a
specifiche autorizzazioni comunali.
Il Regolamento introduce inoltre indi
cazioni utili per ogni intervento da ef
fettuarsi sulle essenze interne ad aree
pubbliche e private, indicazioni puntuali
per la realizzazione di lavori, per la manu
tenzione, per la salvaguardia fitopatolo
gia, nonché per la realizzazione di nuove
aree verdi, all’interno di ambiti di trasfor
mazione del PGT, definisce inoltre quali
essenze possono essere messe a dimora
con preferenza alle specie autoctone e
quali risultano invece “indesiderate” per
ché comportanti rischio di inquinamento
floristico, a causa della loro capacità di
spontaneizzarsi; indicate come specie da
evitare anche in “Regione Lombardia.
Al fine di evitare possibili sanzioni, il cit
tadino o comunque “gli addetti al lavoro”,
mediante la consultazione del Regolamen
to potranno essere in grado di valutare se
il tipo di intervento da compiersi necessiti
di autorizzazioni.
I modelli per la richiesta di autorizzazione
per l’abbattimento degli alberi, per la de
nuncia di taglio e per i lavori da effettuarsi
in prossimità di alberi, sono scaricabili dal
sito istituzionale alla voce modulistica–
edilizia-privata.
Il Regolamento è disponibile all’indirizzo:
www.comune.verdellino.bg.it sotto la vo
ce Documenti quindi cercando il Settore
“ambiente”.
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C olti vare l’orto,

colti vare l a comunità 

Un percorso di successo
avviato a Verdellino
e che ha come orizzonte Zingonia

Di Ferruccio Castelli, operatore del progetto “Orizzonte Zingonia”
“Dobbiamo ripartire dalla cura del nostro
pianeta perché non può esistere un’etica della convivenza senza un’etica della
terra. La terra non è solo generatrice, è
anche maestra di vita. Insegna la costanza, la profondità, la corresponsabilità e
– come bene comune – indica la via della
condivisione e della giustizia sociale”.
(Don Luigi Ciotti, Presidente di Libera)

sociale in cui le persone coinvolte pos
sano coltivare un proprio pezzo di terra
all’interno di un progetto comune. Con
l’Amministrazione comunale di Verdellino
viene individuato nel parco di Viale Ole
andri il luogo in cui avviare l’esperienza,
che prende il via nel giugno 2014, con 20
famiglie coinvolte. Ben presto ci si rende
conto che questo orto non produce solo
verdure biologiche, ma soprattutto per
mette di costruire relazioni di amicizia,
collaborazioni e scambi, integrazione fra
persone di diverse età, abilità e prove
nienza: insomma un vero e proprio labo
ratorio di convivenza a cielo aperto. Lo
stretto rapporto che si sviluppa fra l’orto
sociale e il Servizio Sociale comunale, e
che coinvolge anche il CPAeC della Cari
tas, permette inoltre di dare supporto ad
alcune situazioni famigliari problematiche.

Un percorso
iniziato nell’estate del 2013
Il legame con l’ambiente naturale Verdelli
no ce l’ha inscritto nel proprio nome: non
ci si scappa. Non importa a quanto tem
po fa risalga, o se nel corso della propria
storia questa sensibilità abbia funzionato
a corrente alternata. A un certo punto
viene fuori; proprio come quei vissuti che
appartengono all’infanzia e che nel corso
della vita prendono forma, quando non te
lo aspetti.
Zingonia 3.0
Grazie ad un finanziamento della Fonda
zione Cariplo, nel giugno 2013 prende il
via Zingonia 3.0, un progetto di coesione
sociale che vede in campo alcune coope
rative sociali, i comuni di Verdellino, Osio
Sotto, Boltiere, Ciserano e Verdello e altri
soggetti pubblici. Il fine è quello di agire
positivamente nei contesti abitativi limitro
fi a Piazza Affari, per evitare che si arrivi
alla situazione presente nelle torri attorno
a piazza “missile”, a Ciserano.
Il lavoro che inizia non riguarda però so
lo i condomìni in difficoltà, ma si sviluppa
anche in altri contesti (come ad esempio
la scuola e l’oratorio) e anche con altri
obiettivi, come il promuovere esperienze
di convivenza positiva, in grado fra l’altro
di migliorare la pessima reputazione che
contraddistingue Zingonia.
La terra come luogo di incontro, scambio
e costruzione di comunità: al via l’orto
sociale di Viale Oleandri
Prende così piede l’idea di avviare, su un
terreno di proprietà comunale, un orto

Oltre i confini
del proprio orticello
Nel giro di pochi mesi appare evidente co
me la fecondità della terra sia contagiosa
e come la disponibilità e l’energia degli
“ortaioli” siano pronte per essere messe a
disposizione di altri nella comunità.
Nascono l’orto nel nido comunale e l’orto dell’Istituto Comprensivo
A primavera 2015 c’è un primo contatto
fra il nido comunale e l’orto sociale, che
porterà nel settembre 2015 alla realizza
zione da parte degli “ortaioli” di un piccolo
orto nel giardino del nido. E sempre in pri
mavera l’Istituto Comprensivo di Verdellino
partecipa ad un bando di Regione Lom
bardia sugli orti didattici presentando un
progetto (“Melting Ort”) che viene valutato
come il migliore fra tutti quelli presentati.
Ad ottobre 2015 presso la scuola Secon
daria di Zingonia viene impiantato l’orto
didattico che, grazie anche al fattivo sup
porto degli “ortaioli”, coinvolgerà nei mesi
successivi buona parte delle classi di tutte
le scuole dell’Istituto.
Orizzonte Zingonia

Maggio 2014: lavori in corso all’orto sociale di
Viale
14 Oleandri.
giugno 2017

Settembre 2015: ecco il piccolo orto nel nido
comunale. Verdellino e Zingonia

Nel frattempo Zingonia 3.0 ha lasciato spa
zio a Orizzonte Zingonia, il nuovo progetto
(capofila la cooperativa sociale Il Pugno
Aperto di Treviolo) che da giugno 2015 pro
segue il lavoro in corso. La linea operativa
che riguarda la coltivazione della terra vie
ne non solo riconfermata, ma si iniziano a
gettare le basi per ulteriori sviluppi.
Cresce a Verdellino
la domanda di terra da coltivare
Gli orti avviati divengono ben presto lo
spot migliore per interessare altre per
sone a questa esperienza. Dopo l’avvio
a maggio 2016, grazie al contributo di
Agenda 21, di un frutteto sociale accanto
all’orto di Viale Oleandri, la “Notte Verde”
di settembre permette di incontrare tante
persone e raccogliere numerose richieste
di terra da coltivare.
Il secondo orto sociale in Via Oceania
Ciò spinge la nuova amministrazione
comunale fresca di insediamento a ren
dere operativo il secondo orto sociale
(anche qui con frutteto sociale annes
so), che culmina il 13 maggio scorso
nell’assegnazione di 14 nuovi orti siti
in Via Oceania, su un prato di proprietà
comunale incolto e spesso luogo in cui
vengono scaricati rifiuti di vario genere.
Un passo indietro….
e lo sguardo dritto e aperto nel futuro
Nell’autunno del 2016 la Provincia di Ber
gamo pubblica un bando sulle pratiche
ambientali sostenibili, con la possibilità
di finanziare i 5 progetti ritenuti migliori. Il
comune, l’Istituto Comprensivo e Orizzonte Zingonia decidono di partecipare, ed
è un altro successo. Il progetto prevede
azioni legate alle scuole presenti nell’a
rea di Zingonia (formazione, attività labo
ratoriali, scambi fra scuole) e due azioni
di sviluppo sul versante della coltivazione
della terra. La prima consiste nell’avvio
di un nuovo orto, non però sociale, ma a
scopo produttivo e di vendita degli ortag

Aprile 2017: lezione all’orto didattico della
scuola Secondaria.

gi prodotti, attraverso l’attivazione di una
rete locale di destinatari (filiera corta,
anzi cortissima), come i GAS della zona
e i mercati agricoli a Km 0 dei comuni
limitrofi. Il fine è quello di sperimentare
la possibilità di ricavare del reddito per
le persone che lo lavoreranno. La secon
da azione mira a coinvolgere i 5 comuni
dell’area di Zingonia in un lavoro di co
noscenza e confronto e poi di scambio
e di costruzione di un progetto comune
riguardante la coltivazione dell’orto.
“NEL FANTASTICO ORTO DI OZ”:
un progetto di agricoltura urbana diffusa
Strada facendo, nel corso di questi anni,
abbiamo compreso che ciò che stava acca

O rti

dendo dall’estate 2013 in poi, non andava
più letto come il susseguirsi di singoli ac
cadimenti che permettevano ogni qualche
mese di aggiungere un orto alla “collezio
ne”, ma come un fenomeno da interpre
tare e descrivere con altre parole. È ormai
evidente a tutti la valenza sociale di que
ste esperienze di orto e quindi possiamo
certamente parlare di coltivazione sociale
della terra. Così come è chiaro che per nu
mero di soggetti/famiglie coinvolti, relazioni
costruite, collaborazioni avviate, azioni in
corso, siamo di fronte ad un vero e proprio
progetto di agricoltura urbana diffusa che
abbiamo chiamato, parafrasando il titolo di
un celebre film di successo, “Nel fantastico

sociali e didattici 

orto di OZ”. Un progetto che per le sue ca
ratteristiche peculiari e per lo specifico con
testo in cui sta prendendo forma, è certa
mente unico nel suo genere all’interno del
la nostra provincia. La convinzione è anche
quella che ciò che sta accadendo di buono
a Verdellino possa essere esteso all’intera
area dei 5 comuni, riuscendo così a con
tare sulla spinta propulsiva di altri soggetti
e andando in questo modo a costruire il
grande progetto degli Orti di Zingonia.

Esperienze virtuose.
Importazione ed espostazione
di buone prassi a km0

Di Angela “Lalla” Carera, responsabile Ufficio Servizi sociali
Il Comune di Verdellino, la Scuola e le sue
compagini istituzionali e sociali da tempo
stanno investendo su progettualità che ve
dono la terra e la relazione con la terra al
centro dell’attenzione.
Una terra che dà (opportunità di appren
dimento, beni, occasioni di relazione e di
condivisione) e che riceve (attenzioni, in
tenzioni, cure). Una terra che per troppo
tempo è stata dimenticata ad abbando
nata. Perdendone di senso: non che non
lo avesse. Semplicemente non si era più
in grado di comprenderlo, il senso.
Hanno così preso avvio esperienze di av
vicinamento che stanno mostrando i loro
benefici. Tra i tanti: il benessere psico-fisi
co e sociale di chi è curato e di chi se ne
prende cura.
Il desiderio è di contaminare ed alimen
tare i legami di vicinato, affinché buone
prassi efficienti ed efficaci possano essere
esportate ed estese. Così che il beneficio
di pochi diventi il beneficio di molti. Questo
già sta avvenendo all’interno della comu
nità locale (scuole, spazi pubblici, spazi
condominiali) ma vorremmo che avvenis
se anche oltre i confini della nostra città.
Ed è facile pensare che abbia un senso,
vista la contiguità geografica e il legame
tra le parti.
Stiamo parlando dei Comuni che afferisco

no, insieme a Verdellino, Comune capofila
del progetto, all’area di Zingonia: Boltiere,
Ciserano, Osio Sotto, Verdello. Al centro la
consapevolezza da parte di tutti del valore
di una azione educativa diffusa.
Quali i principi fondanti il progetto?
• L’educazione alimentare è sempre più
oggetto di interesse da parte degli enti
preposti storicamente a compiti educa
tivi, in primis la scuola. Tocca temi quali
la promozione dei valori, gli stili di vita,
le capacità e competenze, la riduzione
dello spreco
• Vista l’impossibilità, da parte di un buon
numero di famiglie, di soddisfare bisogni
di sussistenza, vi è un progressivo recu
pero del legame con la terra in quanto
opportunità per poter appagare i bisogni
in una ottica di sostenibilità
• Il lavoro con e per la terra, camminare
a piedi nudi sulla terra, sedere a contat
to con la terra, assaporare la terra, mi
gliora il benessere psico-fisico e sociale
delle persone
• Il lavoro con e per la terra diventa l’oc
casione per costruire relazioni e forme
di mutualità tra le famiglie
• Il cibo è l’espressione delle culture e
delle identità
• L’implementazione di spazi e luoghi de
putati alla produzione favorisce la pro

Aprile 2017: lavori in corso all’orto sociale di
Via Oceania.

Verso un progetto che coinvolga i 5 comuni
dell’area di Verdellino
Zingonia. e Zingonia

duzione di beni a km0. Il territorio ne
diventa così diretto beneficiario
• Una buona educazione alimentare è ef
ficace se vede coinvolta tutta la comuni
tà, in un circolo virtuoso tra produttori,
educatori, fruitori/beneficiari.
Il Progetto è stato presentato alla Provin
cia di Bergamo nel dicembre 2016 e per
la sua bontà è stato co-finanziato. Primo
tra i progetti finanziati, è stato in grado di
cogliere il senso ed il valore di azioni di
rete orientate alla sostenibilità. Verdellino,
come spesso accade, fa scuola e alimenta
modelli e progettualità all’avanguardia.
Il progetto è già in corso di realizzazione.
Queste le azioni in atto:
PRESSO LA SCUOLA: Percorsi di edu
cazione alimentare e ambientale con un
esperto esterno, creazione di segnaletiche
degli orti e della OrtMap digitale
PRESSO GLI ORTI SOCIALI: estensione
del modello sperimentato a Verdellino
agli altri 4 Comuni dell’Area di Zingonia,
sperimentazione di un microprogetto di
produzione di verdura e frutta biologica
destinate alla vendita.
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Verdellinostarcontest

La sfida musicale di Verdellino
Di Davide Zanini, direttore artistico

All’oratorio di Verdellino si
respira aria di rock ‘n roll.
Come ogni anno si avvici
na la manifestazione “C’è
Festa in Oratorio”, evento
dove, oltre a degli ottimi
casoncelli, si possono
apprezzare diversi spet
tacoli musicali, alcuni dei
quali, senza nulla togliere
a qualcuno, con ospiti di
un certo livello: Medicina
Crow e Niccolò Agliardi
con Carmine Buschini ne
sono un esempio…
Ma quest’anno non ci si
ferma qui!
Il tendone che d’estate
viene montato nel cortile
dell’oratorio per accogliere
e proteggere dal maltem
po i verdellinesi e non che
gradiscono partecipare ai
vari show, nelle serate di
venerdì 23 e sabato 24
giugno ospiterà la primis
sima edizione del “Verdel
linostarcontest”, concorso
musicale a premi rivolto
alle band emergenti della
zona. I partecipanti si sfi
deranno a colpi di asso
li di chitarra e rullate di batteria per tentare di conquistare
l’ambitissima Stella d’Oro che, in quanto simbolo storico del
paese, consiste nella massima onorificenza alla quale si possa
aspirare.
L’obiettivo è quello di dare alle band, portavoci della troppo

sottovalutata scena musi
cale locale, un importante
spazio dove poter far sen
tire la propria voce e la
possibilità di ricevere un
giudizio costruttivo ed un
aiuto concreto per i loro
progetti futuri.
In tutto questo il pubblico
non farà solo da spettato
re ma, anzi, sarà una com
ponente
fondamentale
della serata, dal momento
che gli verrà affidato l’ar
duo compito di decretare,
attraverso il proprio voto,
chi sarà ad aggiudicarsi il
tanto bramato premio. Ma
non solo, al pubblico verrà
affiancata una giuria tecni
ca d’eccezione, composta
da esperti nel settore, con
la quale dividerà l’onere
della decisione del vinci
tore.
Si tratta di una prima edi
zione, forse ancora un po’
rudimentale,
possiamo
quasi definirlo un espe
rimento nel quale, però,
poniamo la piena fiducia
per questo e per gli anni a
venire, con la speranza di una buona riuscita e, chi lo sa, di
edizioni future sempre più ampie e partecipate.
Insomma, si preannunciano serate interessanti, stimolanti ed
innovative per cominciare al meglio questa estate di feste in
oratorio alle quali è tassativamente vietato mancare!

Comune Verdellino
Settore Cultura
R.A.A

TIME WINDOWS

Roger Rota - soprano sax
Sergio Orlandi - tromba
Sandro Massazza - contrabbasso
Dudu Kouatè - percussioni,voce, xalam
Fede Duende - batteria

Andrea Ferrari - sax baritono, sax
basso, clarinetto contrabbasso
Valerio Baggio - piano, Roli Seabord
Davide Bussoleni - batteria

Asilo Comunale VRD
05/07 h. 21:00
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Greta Caserta - voce
Michele Gentilini - chitarra acustica
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Cortile via Vittorio Veneto 3 - VRD
26/07 h. 21:00

THREE IN ONE TRIO

Giovanni Colombo - pianoforte, Daniele Scaravelli - electric bass, Paolo Zanaglio - drums

Giardino Scuole Elementari Verdellino
19/07 h. 21:00
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La dipendenza dal gioco non è un gioco

Il GAP, Gioco d’Azzardo Patologico, detta anche ludopatia, è una malattia
infida da affrontare appena si manifesta
Di Elena Aldegani, Assessore ai Servizi sociali, scolastici ed educativi

Quando si parla di dipendenze si è so
liti pensare a sostanze stupefacenti,
ad abuso di alcool, e non si va più in
là di questi pensieri. Ma ci sono tante
altre dipendenze che, purtroppo, non
vengono prese in considerazione e che
hanno delle importanti conseguenze
da non sottovalutare.
Una di queste dipendenze è il Gioco
d’Azzardo Patologico (GAP) o impro
priamente chiamata ludopatia.
Il GAP rientra a tutti gli effetti nella ca
tegoria delle dipendenze: è un disturbo
del controllo degli impulsi, che consiste
nel giocare in modo ossessivo e per
sistente. Quasi sempre le somme che
vengono giocate aumentano d’importo
per cercare di recuperare quello che
si è perso, per cui il paziente entra in
un circolo vizioso da cui non riesce ad
uscire e che è difficile fermare.
Nell’era multimediale questa dipen
denza assume aspetti ancora più pre
occupanti, perché il giocatore non ha
più bisogno di uscire di casa per prova
re l’ebbrezza del gioco. Lo può fare co
modamente seduto davanti al compu
ter fra le quattro mura di casa. Il gioco

on-line è ancora più pericoloso perché
nella solitudine del proprio ambiente il
giocatore patologico perde i freni inibi
tori, si sente “non visto” e quindi “non
giudicato”.
Questa dipendenza è spesso sottovalu
tata perché chiunque nella propria vita
ha giocato qualche numero al lotto o
al superenalotto, oppure ha comprato
il famoso “grattino” o giocato magari al
casinò. Il gioco d’azzardo viene consi
derato appunto un “gioco”, quindi, si
va “a giocare”, un’azione che non ha
altro fine se non quello del divertimen
to. Ma ciò che dà divertimento, piace
re, diventa poco a poco un’idea fissa,
un’ossessione. Un’azione, il gioco, che
veniva considerata una piccola evasio
ne diventa un obbligo; la situazione
degenera e diventa una vera e propria
dipendenza con le conseguenze che
questa comporta.
Non sono, ovviamente, tutti i giocatori
ad essere afflitti da questa patologia.
La maggioranza di coloro che giocano
riescono a confinare questa attività
nell’ambito del divertimento, della sfi
da, della ragionevolezza. Una percen

tuale non trascurabile, però, più o me
no consapevolmente, più o meno velo
cemente, scivola verso l’ossessione.
Facendo attenzione a alcuni piccoli se
gnali si riesce a capire chi gioca per
ché lo DEVE fare e non solo per puro
divertimento. La persona è irrequieta,
soprattutto nella fase più acuta della
sua dipendenza, perché non riesce
più a gestire la situazione, perché ha
bisogno di più soldi per cercare di recu
perare quelli che ha perso, perché ha
bisogno di sentire quella sensazione di
piacere ed euforia quando gioca.
La patologia viene descritta come “un
comportamento persistente, ricorrente e maladattativo di gioco che compromette le attività personali, familiari
o lavorative”. Il giocatore diventa irre
quieto, inizia a chiudersi sempre più in
se stesso, soprattutto con i propri fa
migliari, è una vera e propria discesa
verso il fondo.
Non è facile gestire questa dipenden
za, come del resto tutte le dipendenze,
ma è importante non sottovalutarla e
cercare di prendere in mano la situa
zione. Ci sono molti centri che aiuta
no le persone dipendenti dal gioco e
la loro famiglia. In alcune regioni ci
sono i SerT (servizi per le dipendenze
patologiche delle ATS) dove una equipe
costituita da medici, psicologi, educa
tori e infermieri si prende in carico la
persona con dipendenza e la sua fami
glia per affrontare, insieme a loro, un
percorso riabilitativo.
È molto importante che coloro che si
sentono afflitti dalla ludopatia e i loro
famigliari siano consapevoli di non es
sere soli di fronte a questo problema, a
questa malattia.
Questi sono alcuni dei centri più vicini
a cui ci si può rivolgere:

Servizio Multidisciplinare Integrato (SMI)
SER.D. (Servizio per le Dipendenze)
Via Vittorio Veneto 44, TREVIGLIO
Via 25 Aprile 6, TREVIGLIO
Tel. 0363 88894
Tel. 0363 47725
Email: serttreviglio@asl.bergamo.it Verdellino e Zingonia
Email segreteria@centroaga.it
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Il tavolo di Comunità

S ociale 

Dire lavoro di comunità è lo stesso che dire lavoro sociale, cioè lavoro sulle relazioni.
È un modo di prendersi cura della comunità, di farsi catalizzatore di scambi di risorse
umane e materiali in modo corresponsabile, in quanto il bene di uno è il bene di tutti
(Fabio Folgheraiter)
Di Angela Monica Carera - Assistente Sociale

Il Tavolo di Comunità di Verdellino nasce nel 2015 per volon
tà del Centro di Primo Ascolto e di Coinvolgimento e dell’U
nità Pastorale, dei Servizi Sociali del Comune e della scuola.
Oggi vede partecipare, in un’ottica condivisa di progressiva
promozione della partecipazione, il Centro Diurno Disabili,
il Comitato Genitori della scuola, la Cooperativa Il Pugno
Aperto, l’Ambito di Dalmine, il Centro Servizi per il Volon
tariato.
I suoi obiettivi fondanti sono il lavorare insieme (istituzioni/
enti pubblici e privati, servizi e cittadini) per migliorare il
ben-essere.
Si parte dal presupposto che ciascuno, nessuno escluso,
è portatore di risorse da valorizzare (competenze, tempo,
beni….) che devono essere messe a disposizione di tutti. È
pertanto sostanziale creare una rete solidale, promuovere
un senso di radicamento al luogo così che della città se ne
abbia sempre più cura.
I componenti del Tavolo di Comunità hanno dibattuto a lun
go su quali debbano essere gli oggetti-soggetti prioritari sui
quali intervenire. Queste sono le iniziative in atto o in via di
attivazione.
1. Ampliamento di luoghi e spazi a sostegno
e supporto delle famiglie e dei figli in tenera età
Condividiamo l’idea che l’infanzia è un bene pubblico; la
cura del benessere fisico, psicologico e sociale delle bam
bine e dei bambini deve essere al centro delle politiche, at
traverso un pieno riconoscimento dei loro elementi di spe
cificità e di sostegno alle famiglie. Formulare politiche per
l’infanzia significa conferire ai bambini il ruolo di soggetti
di diritto, ovvero assicurare e promuovere tutte le condi
zioni per lo sviluppo di personalità libere e autonome: il
diritto alla conoscenza, alla cura e alla graduale sperimen
tazione delle competenze e dell’autonomia. Deve essere
patrimonio comune la consapevolezza che il processo
della costruzione dell’identità e le prime forme di so-

cializzazione e apprendimento costituiscono condizioni
irrinunciabili per lo sviluppo della vita comunitaria e democratica. I servizi per l’infanzia sono il perno delle rela
zioni tra bambini e adulti, il centro della valorizzazione dei
saperi e della promozione del senso di comunità.
Oltre a salvaguardare quanto già presente sul territorio, l’in
tenzione dei componenti il Tavolo di Comunità è promuove
re altre occasioni di incontro e di rete.
2. Promozione di progetti a sostegno
e supporto dei pre-adolescenti/adolescenti
Sul territorio di Verdellino con l’andare del tempo si sono
visti progressivamente contrarre il numero dei luoghi a sup
porto e sostegno dei pre-adolescenti ed adolescenti ed alle
loro famiglie. Si vogliono pertanto promuovere politiche che
valorizzino le loro competenze (la creatività, le aspirazioni, i
progetti) attraverso l’ascolto e attivando interventi e servizi
facilmente accessibili, flessibili, accoglienti e vicini.
Nel corso degli ultimi mesi, a tal proposito, sono state
offerte, grazie anche al sostegno del terzo settore, opportunità di aggregazione e di educazione. Per citarne
alcune: la scuola di musica e varie attività di promozione
artistica, gli spazi riflessione con i ragazzi delle scuole
sulla città ideale, i progetti di avvicinamento e di cura
della terra (bene così prezioso). Partiranno, in collaborazione con il mondo dell’associazionismo (anche sportivo), laboratori di volontariato. Ma vi è altro in cantiere, su
cui non mancheremo di aggiornarvi.
3. Esplorazione di idee volte all’attivazione
di esperienze a sostegno della inclusione
della diversità, variamente intesa
È nostra intenzione curare il territorio perché sia inclusivo
delle persone, qualunque esse siano, e pensiamo che que
sto possa essere possibile creando occasioni di incontro, di
scambio, di conoscenza, di condivisione e di dialogo.

Il Comune ti dà una mano
per il lavoro
Per far fronte al crescente bisogno di nuove e più ade
guate risposte alle richieste di lavoro espresse dai citta
dini, giovani e adulti, sarà a breve attivato un servizio di
collaborazione con le imprese. Sul sito del Comune sarà
disponibile un modulo per inserire la propria domanda
di lavoro. Le richieste dei cittadini saranno comunicate
all’attenzione delle aziende locali.
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2 A prile

G i o r n ata

d e l v e r d e p u l i to

Puliamo Corso Europa
I Sindaci dell’area Zingonia

La Regione da anni promuove la Giornata del Verde pulito,
momento di sensibilizzazione e di informazione ai cittadini
sulle questioni ambientali e all’appello quest’anno ha rispo
sta Zingonia intera: i cinque comuni del territorio di Zingonia
e le loro associazioni (Orizzonte Zingonia, la Benda del Verde
di Boltiere, gli Amici del Verde di OsioSotto, gli Amici dell’Am
biente di Verdellino-Zingonia).
Generalmente i comuni, in questa come in altre giornate sim
boliche, si attivano per la pulizia di parchi, fiumi e giardini, ma
per Zingonia la scelta è caduta su corso Europa. La strada
che a tratti ricade su tutti e cinque i comuni è giornalmente
attraversata da oltre 30.000 veicoli e da altrettanti condu
centi che usano la stessa come pattumiera a cielo aperto.
Ecco il motivo che ha visto le amministrazioni, associazioni e
liberi cittadini, uniti per manifestare lo sdegno e poi rimboc
carsi le maniche e raccogliere tutto ciò che è stato abbando
nato sul ciglio della strada da piazza Affari di Verdellino alla
rotatoria della ex 525 di Boltiere. Con le pettorine catarifran
genti, guanti e scarponi tutti insieme, anche con l’aiuto degli

operai dei singoli comuni con i loro attrezzi e mezzi, è stato
ripulito l’intero corso Europa.
Contrariamente a quello che spesso succede, il campanili
smo dei comuni ha lasciato posto alla voglia di stare insie
me, di riprendere possesso degli spazi comuni, di marcare il
senso di comunità che non può venir meno soprattutto oggi
quando su Zingonia si stanno facendo molti lavori di comu
nità, socializzazione, di sicurezza e ordine pubblico e serve
sempre più lavorare in squadra.
Anche per questo mentre su corso Europa si raccoglieva im
mondizia, tra l’altro tutti rifiuti che si possono differenziare
come carta, latine e bottiglie di vetro che ogni conducente
dovrebbe tenersi in auto e portarsi a casa; in Piazza Affari
un nutrito gruppo di cittadini e bambini ha piantato primule
e gerani nelle aiuole abbellendo un proprio spazio comune.
Avremmo voluto che tutti coloro che passando in macchina
ci ringraziavano fossero scesi a darci una mano, ma contia
mo su di loro alla prossima Giornata del Verde pulito!

Verdellino e Zingonia
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sport
karate

Asd-kcvz

L’ASD - Karate Club Verdel
lino Zingonia (ASD-KCVZ) è
stata fondata nel lontano
1979 da un gruppo di amici
appassionati di arti marziali,
tra cui Luciano Diani e Fran
cesco Oldoni.
Affiliatasi all’ADO - UISP nel
1980, il KCVZ da sempre ha
saputo conciliare il ruolo di promozione sportiva tra i
bambini, i ragazzi, i giovani e i meno giovani di Verdel
lino, la formazione e la preparazione sportiva di base
per tutti, con una costante opera di qualificazione e
perfezionamento dei risultati e delle capacità tecni
che di ciascuno.
Ne sono prova i lusinghieri risultati ottenuti dagli atle
ti del KCVZ nelle varie gare internazionali, nazionali e
regionali a cui hanno partecipato, con vari primi posti
e piazzamenti.
Tutto ciò è stato possibile grazie al consenso e al
le adesioni sempre maggiori, che di anno in anno il
KCVZ ha saputo raccogliere negli atleti e grazie, so
prattutto, alla preziosa ed instancabile opera dei suoi
dirigenti e tecnici:

Dirigenti e Tecnici:
Luciano Diani, presidente del gruppo,
maestro 6° Dan - Arbitro Internazionale - WUKF- IKU
Emilio Aldegani, vicepresidente,
maestro 5° Dan - Tecnico Regionale - FIK
Marcello Pocorobba, consigliere,
maestro 5° Dan - Master - Krav-Maga - FIK
Franco Oldoni, consigliere, maestro 4° Dan
Elena Diani, segretaria, cintura nera 1° Dan
L’ASD- KCVZ, attualmente iscritta alla FIK (Federazio
ne Italiana -Karate) per il Karate e all’associazione
Krav Maga Union. Italia per il settore difesa persona
le, opera presso la palestra delle scuole medie ”F.lli
Cervi” in via Rodari n.10 in Verdellino (BG), nei giorni
di martedì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 21.00
ASD- KARATE CLUB VERDELLINO ZINGONIA
Via Matteotti, 18 - Verdellino
Tel. 035 882 142 - cell. 338 212 5594
Email: dianiluciano.kcvz@virgilio.it

Cinture nere
Manera Umberto
Tirloni Fabio
Ubiali Luca
Regonesi Carla
Naddeo Luca
Dotti Selene
Neri Placido Marco
Mazzola Simone
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2° Dan
Istruttore
2° Dan
Istruttore
2° Dan
Istruttore
2° Dan
Istruttore
2° Dan
Allenatore
2° Dan		
2° Dan		
2° Dan		

Verdellino e Zingonia

Luzzana Giulia
Santus William
Giarratana A.Celeste
Mannarà Manuel
Tourè Lassana Alex
Petrarca massimo
Colombi Sara
Moretti Mirko

1° Dan
1° Dan
1° Dan
1° Dan
1° Dan
1° Dan
1° Dan
1° Dan

sport
calcio

e pallavolo Sporting OVZ, una solida realtà per calcio e pallavolo

Ci presentiamo a quanti ancora non dovessero cono
scerci: siamo nati nel 1986 e da sempre identificati
come il gruppo sportivo dell’Oratorio di Verdellino.
Negli ultimi anni poi, con la formazione dell’Unità
Pastorale delle parrocchie di Verdellino e Zingonia,
abbiamo impresso nel nome che portiamo gli ambiti
nei quali principalmente operiamo: gli oratori di Ver
dellino e Zingonia.
Oggi la nostra realtà conta tra allenatori ed atleti cir
ca 190 associati. Si perché per far parte del nostro
gruppo è richiesta l’associazione, valore nel quale
crediamo fermamente. Siamo infatti convinti che “la
società” per come generalmente la si intende debba
dare l’opportunità a tutti i propri membri, associati
appunto, di potersi esprimere e contribuire.
Con grande orgoglio possiamo dire che tutti gli allena
tori e i dirigenti del gruppo svolgono il loro servizio per
i ragazzi in forma del tutto gratuita, senza rimborso
alcuno e con una grande preparazione ottenuta con
la frequentazione di corsi da allenatori e dirigenti.
Oggi, in virtù delle decisioni prese dall’ASD Verdelline
se, che ringraziamo per le parole di elogio spese nei
vari comunicati sul nostro conto, siamo l’unica realtà

del nostro territorio che formula proposte sportive
nelle discipline calcio e pallavolo per gli under 14.
Cosa facciamo? Calcio per i bambini/e dalla prima
elementare in su e pallavolo per i bambini/e delle
classi elementari ed inizio medie. Da sempre “sul
pezzo”, lette le esigenze dei tempi, abbiamo stretto
accordi con società limitrofe al nostro comune per
entrambe le discipline, accordi che ci consentono
da un lato di disporre di personale tecnico esperto e
qualificato e dall’altro di poter dare una prospettiva
sportiva diversa ai ragazzi, dopo aver svolto un per
corso formativo ed educativo nella nostra ASD.
Vi invitiamo quindi, se interessati, a seguirci attraver
so i più diffusi canali di comunicazione che potete
trovare sul nostro sito internet www.verdellinozin
gonia.it nella sezione SPORTING OVZ (in alto a dx):
troverete una serie di avvisi e comunicazioni che vi
permetteranno anche di capire meglio come siamo
organizzati.
Cogliamo infine occasione per rivolgere un invito a
tutti coloro che desiderano, mossi da una reale pas
sione per lo sport, mettersi gratuitamente al servizio
dei ragazzi: le porte di Sporting OVZ sono aperte! ...
e se non vi sentite all’altezza, ma
la passione è tanta, la nostra as
sociazione paga per voi i corsi di
formazione! Non vi sono alibi in
somma: per chi ha davvero voglia
di fare l’opportunità c’è! Buona
estate a tutti!
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1° maggio in ricordo di Leo
Nel pomeriggio del 1° maggio si è
svolto, al Centro Sportivo di Verdel
lino, il torneo quadrangolare “Amici
di Leo” in ricordo di Leonardo Scar
pellini, giovane sportivo dal cuore
grande, prematuramente scompar
so a gennaio in un grave incidente
sul lavoro, il quale avrebbe compiu
to 25 anni a fine aprile.
I suoi amici di sempre e la sua fa
miglia hanno voluto ricordarlo vi
vendo una bella giornata di sport
e facendo incontrare le squadre di
calcio nelle quali Leonardo aveva
militato, lasciando il segno della
sua lealtà, sportività e del suo sor
riso sempre pronto.
Nonostante il maltempo è stata
grande la partecipazione da parte
di tutti e il torneo si è concluso con
la vittoria della US Sabbio 1969,
squadra nella quale Leo giocava.
Ora vi invitiamo tutti a partecipare al “1° Memorial Leù”,
torneo di calcio organizzato dai suoi amici in compar
tecipazione con l’Amministrazione comunale, dedicato
a Leonardo che si svolgerà al Centro Sportivo dal 13

giugno al 16 luglio, ennesima testimonianza di come la
passione per lo sport e la giovane vitalità di Leonardo
continueranno ad accompagnarci per sempre.
Ciao Leo!
calcio

Fiur de Sukì

Chi sono i Fiur de Sukì? Siamo un’Associazione Spor fiur de sukì in pastèla, oltre ad intrattenimento musi
tiva, fondata nel 2012 da un gruppo di amici di Ver cale e lotterie e giochi per bambini.
dellino, con il solo scopo di partecipare al campiona
Vi aspettiamo numerosi!
to di calcio “Infrasettimanale a 7” del CSI di Bergamo.
Dopo la prima positiva stagione calcistica, nel luglio L’Amministrazione comunale si congratula per la re
2013 decidemmo di organizzare anche una festa cente bella vittoria dei Fiur de Suki.
estiva in piazza a Verdellino: in parte per farci cono
scere, in parte per proporre qualcosa di alternativo
ed in parte per scopi benefici.
Da allora sono passati cinque an
ni nei quali abbiamo alternato sta
gioni sportive, con due campionati
vinti (2013-2014 e 2016-2017)
ed un titolo di vice-campioni pro
vinciali (2015-2016), ad altrettan
te feste estive.
A riguardo ci teniamo a segnalare
che nei giorni 7 e 8 luglio 2017 ci
sarà la 5° Festa Fiur de Sukì, ap
puntamento estivo consolidato e
di successo nel quale proporremo
la solita buona cucina ed i mitici
12/05/2017 – Vittoria del secondo campionato CSI Infrasettimanale a 7

22

giugno 2017

Verdellino e Zingonia

C a l e n da r i o
			

e v enti

2017

GIUGNO 		 LU GLIO 		 AGOSTO 		
SETTEMBRE

1 G T. mini basket Paolo Belli	 S
F. ORatorio VERDELLINO	M		
V
2 V
FESTA DELLA REPUBBLICA	
D
Giornata Promozione Aido	M		
S	NOTTE BIANCA	
			 T. mini basket Paolo Belli		
F. Oratorio Verdellino				
3 S		L		
G		
D
F. MADONNA DELL’OLMO
4 D	MANIF. KARATE IN PALESTRA	M		
V	NABUCCO ARENA VERONA	L	
F. MADONNA DELL’OLMO
5	L		M	Notti di note
S		M	
F. MADONNA DELL’OLMO
6	M		
G		
D		M	
F. MADONNA DELL’OLMo
7	M		
V
FESTA FIUR DE SUKI	L		
G
F. MADONNA DELL’OLMO
8 G F. ORATORIO VERDELLINO	
S
FESTA FIUR DE SUKI	M		
V
F. del volontariato
9 V
F. ORATORIO VERDELLINO	
D		M		
S
F. MADONNA DELL’OLMO
10 S
F. ORATORIO VERDELLINO	L		
G		
D
F. MADONNA DELL’OLMO
			MANIF. KARATE IN PALESTRA
11 D	Manif. karate in palestra	M		
V		L	
F. MADONNA DELL’OLMO
F. oratorio Verdellino
			
			
Dog SHOW
12	L		M		
S		M
13	M		
G	ESTATE INSIEME	
D		M	
					 ZINGONIA ORATORIO
14	M		
V	Estate insieme	L		
G
					 Zingonia oratorio				
15 G		
S	Notti di note + 	M		
V
					
Festa CENTRO SOCIALE				
Festa centro sociale
					
16 V
FESTA ASILO VERDELLINO	
D
Finali torneo Leù	M		
S
17 S
FESTA ASILO VERDELLINO	L		
G		
D
CAMMINATA PAOLO BELLI
18 D
FESTA ASILO VERDELLINO	M		
V		L	
19	L		M	Notti di note
S		M	
20	M		
G	ESTATE INSIEME	
D		M	
					 ZINGONIA ORATORIO
21	M		
V	ESTATE INSIEME	L		
G
					 ZINGONIA ORATORIO				
22 G F. ORATORIO VERDELLINO
S		M		
V		
23 V
CONTEST GIOVANI BAND
D	MERCATINO AVIS	M		
S
									
24 S
CONTEST GIOVANI BAND	L		
G		
D	MERCATINO AVIS
25 D
F. ORATORIO VERDELLINO	M		
V		L		
			Mercatino Avis
26	L		M	Notti di note
S		M	
27	M		
G	ESTATE INSIEME	
D	MERCATINO AVIS	M	
					 ZINGONIA ORATORIO
28	M		
V	ESTATE INSIEME	L		
G
					 ZINGONIA ORATORIO
29 G F. ORATORIO VERDELLINO	
S
Festa in Piazza Affari	M		
V		
30 V
F. ORATORIO VERDELLINO	
D		M		
S
31			L		
G

A s s o c i a z i o n i  Preadolescenti e adolescenti Farfalle colorate nel nostro cielo
Di Milena Mantegazza, Cooperativa Il Pugno Aperto

L’età della preadolescenza è stata descritta
in molti modi, in genere come “la più delicata delle transizioni”
(Victor Hugo).
È un periodo di mezzo della vita, in cui il bruco lotta per diventare
farfalla, e questa fatica lascia tracce che segnano per sempre
la personalità: i dolori, le vittorie, le delusioni, le piccole grandi
conquiste, le figure adulte con il loro esempio, ci hanno formato,
plasmato, reso le persone che siamo oggi.
Una comunità educante deve avere a cuore la crescita e l’af
fiancamento dei ragazzi che attraversano un periodo faticoso e
stupendo, in cui dietro l’apparente apatia o aggressività, dietro le
incoerenze e gli sbalzi d’umore, si nascondono una tempesta in
corso, un grande progetto, ancora incerto ai loro stessi occhi, ma
in fase di evoluzione e definizione.
La Fondazione “Chicco di Riso Onlus”, da sempre coinvolta in
azioni a sostegno delle fragilità, ha deciso quest’anno di affian
care il lavoro della Cooperativa Il Pugno Aperto sul territorio di
Verdellino e Zingonia, sostenendo un progetto che si propone
di strutturare occasioni di incontro e aggregazione tra preado
lescenti e adolescenti i quali, attraverso l’ingaggio in attività
creative destrutturate, sotto la guida di esperti adulti, hanno la
possibilità di esprimere il proprio estro, di riflettere sulle proprie
emozioni e di imparare nuove tecniche artistiche o musicali, indi
viduali o di gruppo.
Il tutto in un’ottica di prevenzione, per rendere creativa ed inte
ressante l’esperienza quotidiana degli adolescenti di Verdellino e
Zingonia, spesso vittime dei rischi legati all’inattività dovuta alla
scarsità di stimoli e proposte sul territorio.
Quindi …siamo partiti!
Il Progetto è stato battezzato “…si pARTE?!” per suscitare curio
sità e coinvolgimento da parte dei ragazzi su temi che avevano
a che fare con l’Arte. Dopo una presentazione in Auditorium (il 7
aprile) alla quale sono stati invitati tutti i nati tra
il 1999 e il 2005, sono state raccolte le prime
adesioni e sono stati avviati i laboratori.
Quattro le attività proposte per questo primo an
no:

In tutti i casi, con modalità ogni volta differenti, è stato stupefa
cente cogliere l’entusiasmo dei ragazzi, mantenuto vivo dai due
maestri d’arte (Cristina Modina e Luca Baroni) che hanno saputo
attrarre e coinvolgere con proposte varie e divertenti, regalando
anche 4 incontri di Street Art ai bambini delle 5° elementari del
Fuoriclasse che hanno potuto contribuire al sogno di riqualifica
zione degli “spazi grigi” attraverso la progettazione condivisa e la
realizzazione dei simpatici “panettoni” che da alcune settimane
rallegrano la Scuola Primaria di Zingonia.
A fine luglio realizzeremo su muro i bozzetti scelti dalle asso
ciazioni coinvolte in questo primo giro di laboratori. Se vi ca
piterà di vederci all’opera …vi aspettiamo per darci una mano!
• Radio digitale: con una dozzina di giovani dee-j abbiamo impa
rato ad utilizzare il portale “Spreakers” divertendoci registrando
puntate di rubriche, ricette, playlist musicali, interviste e barzel
lette. La neo-radio, che i ragazzi hanno battezzato “Free Soul”,
collaborerà con l’oratorio di Verdellino, rallegrando con la sim
patia della redazione alcuni momenti del CRE di quest’estate:
aspettiamoci delle sorprese!
• Stop Motion: anche questo progetto - che consiste nel “comuni
care un messaggio” attraverso degli scatti fotografici presentati
in sequenza - è partito con un gruppetto di una decina di gio
vani registi. Abbiamo individuato insieme il macro tema della
nostra storia e sviluppato i setting fotografici. Lavori in corso, vi
terremo aggiornati!
• Computer Music: è l’unico laboratorio che ha carattere indi
viduale. Si tratta di realizzare la propria musica al computer,
attraverso un apposito programma e un insegnante qualificato
(arrangiatore oltre che docente di pianoforte e di basso). I cor
sisti stanno scaldando i motori: …si pARTE a giugno!
Voglio ricordare che tutti i laboratori sono gratuiti e che a ottobre
si ripartirà con le nuove proposte, per continuare ad offrire occa
sioni di incontro e condivisione con gli adolescenti.
Sono loro infatti le farfalle che riempiranno di colore il nostro
cielo!

• Street Art: 4 laboratori che hanno coinvolto
una cinquantina di ragazzi i quali hanno dia
logato con alcune delle associazioni del ter
ritorio in un’interessante scambio di valori e
vedute tra generazioni e realtà sociali, spor
tive e di volontariato. Il primo laboratorio ha
coinvolto anche gli ospiti del Centro Diurno
Disabili “La Rosa dei Venti”, successivamente
abbiamo incontrato il Comitato Genitori, l’As
sociazione Bersaglieri e lo “Sporting O.V.Z.”.
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Anteas Terza età Anteas

Associazioni

A cura del responsabile Anteas Lomi

ANTEAS è l’acronimo di Associazione Nazio
nale Terza Età Attiva per la Solidarietà. È
una ONLUS che opera in tutta Italia, nata
dalla FNP (il sindacato Cisl dei pensionati)
per fare quelle opere di sostegno e di soli
darietà che un sindacato come tale non può fare.
Quattro sono in sintesi i compiti fondamentali:
• Promuovere e gestire iniziative assistenziali, sociali cultu
rali e ricreative per la completa realizzazione della perso
nalità degli anziani e della loro condizione per impedirne
la emarginazione.
• Promuovere e gestire servizi di assistenza per anziani al
fine di limitare ogni forma di istituzionalizzazione ed ospe
dalizzazione delle persone in difficoltà.
• Realizzare e gestire progetti per dare stimolo e partecipa
zione attiva per sé e per gli altri agendo in ambito cultura
le, ricreativo, turistico e sportivo.
• Realizzare momenti di studio, ricerca documentazione e
formazione utile al miglioramento della qualità dei servizi
promossi e gestiti tra i quali spicca l’Università della Terza
età tenuta in tante città e paesi e molto apprezzata.

servizio ci sono una ventina di volontari e una sessantina di
frequentatori tesserati.
Tra le attività il Piedibus a servizio degli scolari con sei linee
in tutto il comune, la gestione del Centro Incontri aperto tutti
i pomeriggi della settimana per attività ricreativa, vari incon
tri formativi ed informativi sui temi di attualità per gli anziani
e gite culturali.
Quest’anno per la prima volta con la collaborazione del Caf
Cisl si è fatto il servizio fiscale diretto del 730 in sede Anteas
dedicato ai pensionati e abbiamo inoltrato richiesta al co
mune per poter tenere anche qui corsi per l’università della
terza età che ci piacerebbe molto fare.

A Verdellino l’Anteas opera dal 2005 su iniziativa di pensio
nati Cisl sensibili al problema degli anziani con sede presso
il Centro Incontri, gestito in convenzione con il Comune. Al

Di corsa siamo pronti

A s s o c i a z i o n e B e r sag l i e r i

A cura dei Bersaglieri di Verdellino

L’associazione Bersaglieri di Verdellino rappresenta la se
zione locale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri che ha
sede a Roma.
La nostra associazione (nata nel 1992) è dedicata al Ber
sagliere Michele Aldegani (1888-1915), morto nella prima
guerra mondiale, ed ai Bersaglieri Vincenzo Canavesi (19151941) e Giuseppe Pizzaballa (1912-1944), morti nella secon
da guerra mondiale.
Gli iscritti all’associazione sono 45, di cui 23 sono soci Bersa
glieri e 22 sono soci simpatizzanti. Ogni venerdi ci riuniamo
presso la nostra sede di vicolo Cavour 19. Durante le riunioni
decidiamo di comune accordo tutte le iniziative che si svolgo
no, senza alcun fine di lucro, grazie all’opera di volontariato
dei propri iscritti.
Le nostre iniziative spaziano in vari campi: ricreative, sociali
e di solidarietà.
Offriamo inoltre la nostra disponibilità a collaborare con
l’Amministrazione comunale in attività e servizi di pubblica
utilità come:
- manutenzione e taglio erba al Monumento dei Caduti ed in
piazza Sabin

- imbandieramento del paese per le festività nazionali
- organizzazione della festa del 4 Novembre
- organizzazione festa del Bersagliere
- organizzazione della gita, aperta a tutti, in concomitanza dei
raduni nazionali Bersaglieri
- collaborazione alla Notte Verde
- collaborazione festa del volontariato e progetto salute
- collaborazione festa, con castagnata, della scuola materna
comunale
- collaborazione con la Polizia Locale per l’accompagnamen
to dei bambini alle scuole materne comunali (educazione
stradale, visita discarica, teatro)
- collaborazione con la Polizia Locale per
il servizio d’ordine della processione
del Venerdì Santo
Noi Bersaglieri mettiamo con
piacere a disposizione tutte le
nostre energie a favore del
la nostra comunità e siamo
sempre pronti per ogni altra
collaborazione che di volta
in volta si prospetterà.
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Circolo Culturale Fotografico

Associazioni

Di Concetto Aloi

Il CCFV nasce nella primavera del 2015 e quindi ha già
compiuto 12 anni.
Son passati in fretta. Probabilmente perché abbiamo vissu
to molto intensamente le molte attività del circolo.
In questi anni si sono alternati alla presidenza gli amici:
Hermes, Efrem, Sabrina e, in questi ultimi anni, il sottoscrit
to.
Con un pizzico di orgoglio, possiamo dire che siamo stati un
gruppo molto presente e attivo nelle manifestazioni locali,
ma non solo.
Dalla presenza alle notti bianco/verdi di Verdellino e Zin
gonia con mostre, proiezioni di immagini e creando sale di
posa in piazza, con foto e stampa in diretta alle persone.
Attività questa, agevolata sia dall’amministrazione prece
dente sia da quella attuale, in quanto ci hanno fornito il
materiale necessario per tale attività.

Durante queste manifestazioni abbiamo dimostrato che an
che l’hobby fotografico può raccogliere fondi da destinare
ad associazioni di volontariato per progetti locali.
Abbiamo organizzato ad anni alterni corsi di fotografia, con
un buon seguito di donne e uomini di varie età. Costante
la nostra presenza con mostre in piazza durante la festa
patronale.
Il circolo ha lo scopo di perseguire quello che il nostro sta
tuto ha come cardine: il principio di diffondere e far cono
scere le varie arti visive. Noi nel nostro piccolo, crediamo di
farlo in modo coerente.
Invitiamo chi fosse interessato ad entrare nel mondo della
fotografia e chi volesse approfondire questo hobby a venirci
a trovare in via Oleandri 25, sede del centro sociale tutti i
venerdì sera e/o a seguirci su FB. Inoltre si può visitare il
nostro sito www.circolofotograficoverdellinese.

Caritas e CPAeC Farfalle colorate nel nostro cielo
La Caritas è l’organismo pastorale voluto dai vescovi per damentali del centro: gli operatori ascoltano in modo acco
sensibilizzare e coinvolgere la comunità cristiana affinché si gliente, non giudicante; cercano di capire la situazione per
realizzi la testimonianza della carità.
aiutare la persona e coinvolgerla nel farla
Normalmente in parrocchia la Caritas è
diventare protagonista del superamento
una commissione che fa capo al Consiglio
della propria, talvolta momentanea, difficol
pastorale, quindi non è un’associazione o
tà. Contemporaneamente il CPAeC stimola
un gruppo di volontariato. Nella nostra Uni
i gruppi, le istituzioni e anche il Comune ad
CENTRO di PRIMO ASCOLTO
e COINVOLGIMENTO
tà pastorale la Caritas così intesa non è
attivarsi sempre più con servizi in risposta
CPAeC
presente.
alle povertà.
Esiste però, dal 2011, il Centro di Primo
Alcuni gruppi locali di volontariato ci dan
ORARIO DI APERTURA
Ascolto e Coinvolgimento (CPAeC) interpar
no “una bella mano” negli aiuti concreti; e
TUTTI I MARTEDI’
rocchiale Verdellino-Zingonia, che è lo stru
con le istituzioni i rapporti di collaborazione
dalle ore 14 alle ore 16,30
mento operativo della Caritas per la cono
funzionano.
scenza diretta e personalizzata dei bisogni
Siamo circa 20 volontari, divisi in gruppi
e come punto di riferimento per le persone
operativi per settori specifici (ascolto, ali
in difficoltà.
menti, indumenti, oggettistica) ciascuno
Tel. 340 4921283
È luogo e tempo prezioso, perché rende
con un responsabile. Le decisioni si pren
E-mail: caritasverdellino@libero.it
visibile l’attenzione della comunità dei fe
dono in équipe guidata dal Coordinatore.
deli verso il povero, qualunque sia la sua situazione, senza Gli operatori del CPAeC sono don Marco, presidente del no
distinzione di etnia, religione, cultura, perché ogni uomo è stro CPAeC, parroco pro tempore dell’Unità Pastorale, che
figlio di Dio e quindi nostro fratello.
ha nominato come referente don Alberto, che attualmen
Ascolto e coinvolgimento sono le due caratteristiche fon te è anche il responsabile Caritas per il nostro vicariato.
CARITAS
PARROCCHIALE
VERDELLINO

I N T E R PA R R O C C H I A L E
VE RDE LLINO - ZI NGONIA

CENTRO di PRIMO ASCOLTO e COINVOLGIMENTO
Via Madonna dell’Olmo, 4 - 24040 VERDELLINO

Comitato genitori Comitato Genitori Istituto Comprensivo di Verdellino
Siamo il Comitato unico di genitori dell’istituto comprensi
vo di Verdellino, che comprende le scuole dell’infanzia, le
scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado di
Verdellino e Zingonia.
Il comitato è composto principalmente dai genitori rappre
sentanti di classe e sezioni ma è aperto a tutti i genitori
interessati a capire meglio come funziona il collegamento
scuola-famiglia.
Il comitato si riunisce una volta al mese, normalmente il
primo lunedì, presso la scuola secondaria di via Rodari, per
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esaminare le proposte, affrontare i problemi, programmare
le iniziative e condividere i lavori.
Organizziamo la merenda al parco, come benvenuto all’an
no scolastico, con giochi e merenda, in collaborazione con
l’Auser. Collaboriamo con le varie associazioni che operano
sul territorio per organizzare iniziative e progetti rivolti ai
ragazzi ed alle famiglie.
Abbiamo tante altre idee ed abbiamo bisogno della tua, an
che piccola, collaborazione, quindi contattaci o vieni alle
prossime riunioni!

Verdellino e Zingonia

Un “Fuoriclasse” a Verdellino
Lo spazio compiti Il Fuoriclasse si
presenta sempre più come un pro
getto maturo che risponde ai bisogni
di una parte importante di chi abi
ta Verdellino-Zingonia. Di chi stiamo
parlando, se non dei nostri ragazzi?
Questo progetto è nato dalla col
laborazione tra l’Amministrazione
comunale, l’Istituto Comprensivo di
Verdellino, l’Unità Parrocchiale di
Verdellino-Zingonia, la Cooperativa Il
Pugno Aperto, il Comitato Genitori e
varie associazioni del territorio che
hanno sostenuto in vario modo la
sua nascita e il suo cammino.
I numeri dimostrano che Il Fuoriclas
se è una realtà in forte crescita che
si pone obiettivi sempre più ambizio
si ed usufruisce di risorse sempre
più importanti.
Partito nell’anno scolastico 20142015 con 15 iscritti
della 1a e 2a media
e con 23 della 5a ele
mentare, oggi si è pas
sati a 19 e 21 iscritti
nell’AS
2015-2016
per arrivare all’anno
scolastico appena ter
minato con 36 ragazzi
delle medie e 49 delle
elementari.
Le idee sono tante,
visto che il gruppo è

Associazioni

composto da un vulcanico staff sem
pre pronto a creare nuovi stimoli ai
ragazzi, che partecipano sempre più
numerosi sia allo spazio compiti sia
ai laboratori.
Fare i compiti con i ragazzi di 5a, di
1a e 2a, ti riporta sui banchi di scuo
la a ripassare le tabelline, a sudare
con loro per risolvere quelle divisio
ni che anche per te sono diventate
difficili!
Ti trovi ad essere chiamato “mae
stra” o “maestro”, perché alla loro
età è ancora difficile capire chi è il
volontario che ti sta davanti. In fondo
anche tu sei un po’ maestro, perché
qualcosa la stai insegnando: stai in
segnando l’importanza di fare le co
se insieme.

confidente delle loro esperienze quo
tidiane o ti trovi a riprenderli quando
la loro voglia di vivere diventa incon
tenibile.
Esuberanza che trova espressione
anche nei molti laboratori: scacchi,
Elmer l’elefante e la scrittura au
mentativa, i “panettoni” decorati, i
lavoretti di Natale, le maschere di
Carnevale e tanti altri ancora.
Per breve che sia questa ora e mezza
di spazio compiti settimanale, è un
momento che ti regala nuove relazio
ni con i bambini e con i volontari che
condividono una proposta grande co
me i mondi che abbraccia.
Se vuoi essere dei nostri, sarai più
che benvenuto!

Allo stesso tempo ti trovi ad essere

Trasporto sociale Il Sole
L’associazione volontari di trasporto sociale senza fini di
lucro si occupa, da oltre 15 anni, del trasporto di persone
ultrasessantacinquenni o con un’invalidità maggiore del
75% verso strutture socio sanitarie e del trasporto di
ragazzi disabili presso istituti scolastici o altri servizi sociali.
Il servizio al momento si avvale della disponibilità di 34
volontari che svolgono i vari compiti: autisti per il trasporto
degli utenti, persone impegnate presso la segreteria per
ricevere le prenotazioni, l’inserimento e la verifica dei dati
ecc. Certamente è un bel numero, ma le esigenze sono
tante e si auspica che possano arrivare ulteriori adesioni.
Le richieste di servizio possono essere fatte all’ufficio di via
Verdi 9 nei seguenti orari:
Lunedì dalle 15:00 alle 17:00
Mercoledì dalle 9:00 alle 11:00
Venerdì dalle 9:00 alle 11:00
Il trasporto viene effettuato durante i giorni feriali, dal
lunedì al venerdì, dalle 7 alle 18, da 5 gruppi di autisti che

si alternano giornalmente in funzione dei viaggi da fare.
L’associazione è in grado di trasportare anche persone
con problemi motori grazie alla disponibilità di quattro
automezzi tutti dotati di pedana ed elevatore per
carrozzine.
I volontari svolgono i
servizi in forma gratuita
non percependo
dall’Associazione o
da altri enti alcun
compenso.
Dal 2012 a fine 2016
abbiamo effettuato circa
11.000 servizi
di trasporto.
L’associazione Il Sole è
tra i promotori del Progetto Salute.
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Centro diurno disabili La Rosa dei Venti

La Cooperativa sociale Itaca, sin dalla sua costituzione, ha scelto
come territorio di appartenenza la bassa pianura bergamasca.
In questo abbiamo implementato le nostre capacità progettua
li, professionali e imprenditoriali, realizzando e gestendo, preva
lentemente in collaborazione con gli Enti Pubblici, servizi rivolti
a persone in difficoltà, in particolare: disabili, minori e pazienti
psichiatrici.
In questi anni di attività la cooperativa è cresciuta, sviluppando
progetti e servizi mirati (Centri diurni disabili, Progetto Territoriale
Disabili, Progetti di Tempo Libero, servizi domiciliari, Laboratori Er
goterapici, Spazio Autismo), creando offerte residenziali (Comuni
tà Socio-Sanitaria, Comunità Psichiatrica, appartamenti protetti)
e promuovendo attività per il protagonismo giovanile e progetti di
prevenzione del danno.
Nei servizi gestiti dalla cooperativa impieghiamo diverse profes
sionalità: educatori professionali, ASA, OSS, psicologa, medico psi
chiatra, addette ai servizi, infermieri, impiegati, direttore sanitario.
Nel Comune di Verdellino gestiamo il Centro Diurno Disabili “La
Rosa dei Venti”, accreditato con Regione Lombardia, che ospita
20 persone. Il Centro si è specializzato nella cura delle persone
con disabilità grave e gravissima finalizzata alla realizzazione del
loro benessere e all’inclusione sociale. Lo facciamo attraverso
esperienze e attività educative, assistenziali, socio-riabilitative,

relazionali, creative. Sviluppiamo un progetto individualizzato per
ciascuno degli ospiti, riconoscendo le famiglie come partner nella
relazione di cura.
Itaca crede fortemente nella costruzione di relazioni significative
con il territorio di appartenenza. Da circa 2 anni il CDD parteci
pa al tavolo di comunità di Verdellino. Collaboriamo con le asso
ciazioni Auser, Fuoriclasse, MusinCanto, con l’asilo nido, gli orti
sociali e gli oratori. Condividiamo l’obiettivo di essere partner/
promotori di progetti per il territorio e risorsa per i suoi abitanti.
Partecipiamo al tavolo che coinvolge tutte le realtà del polo so
ciale di via degli oleandri per disegnare una riqualifica del polo e
del parco pubblico adiacente. Siamo promotori del progetto che
vedrà la sostituzione delle pellicole dell’edificio, che proteggono
dal sole e diminuiscono la temperatura interna della struttura; ol
tre a un’evidente crescita d’immagine di tutta l’area, l’intervento
favorirà un microclima interno adeguato a un utilizzo maggiore
degli spazi.
Siamo convinti che le collaborazioni con le realtà locali siano oc
casioni preziose per sviluppare una cultura inclusiva delle perso
ne con disabilità, generare benessere e promuovere azioni atte a
migliorare la qualità della vita come bisogno per tutta la comunità.

Progetto salute Glicemia, colesterolo e pressione sotto controllo
Il gruppo è nato nel gennaio del 2014 da
un’iniziativa del gruppo Volontariato in festa con l’intento di collaborare e realizzare
insieme il Progetto salute.
È composto da 18 volontari, di cui 8 tra
infermieri professionali e generici. Obietti
vo del gruppo è offrire alla cittadinanza di
Verdellino-Zingonia la possibilità di fare il
controllo di colesterolo, glicemia, pressio

ne arteriosa e frequenza cardiaca gratui
tamente.
Le prestazioni sono eseguite da personale
volontario con i requisiti richiesti dall’ASL
di Bergamo e autocertificati.
Il servizio è gratuito e viene svolto ogni
martedì mattina dalle 8 alle 10 presso:
- via Papa Giovanni XXIII 4, le prime 2 set
timane del mese

- via Verdi 9 le restanti settimane del me
se
Sono esclusi i giorni festivi, agosto e le fe
stività natalizie.
A fine 2016 sono stati già effettuati 1.300
controlli di glicemia, 1.350 controlli di co
lesterolo e 1.600 controlli della pressione.
Come sempre… sono benvenuti nuovi vo
lontari!

MusinCanto Musica e altre arti
Di Maria Cristina Testa, alias Titty
MusinCanto, la nuova scuola di musica e
pratiche artistiche di Verdellino-Zingonia,
nata nell’ottobre 2015 grazie ad una felice
intuizione dell’ex Assessore alla Cultura e
fatta crescere con attenzione dalla nuova
Amministrazione comunale, in collabora
zione con la Cooperativa ‘Il Pugno Aperto’,
nella persona di Milena Mantegazza, ha
terminato il percorso didattico di quest’an
no scolastico con due serate, nel mese di
maggio, in cui i giovani allievi hanno dato
prova delle capacità acquisite.
I piccoli musicisti si sono cimentati con il
violino, la chitarra, il basso, le percussio
ni, il canto corale e il pianoforte rispetti
vamente sotto la guida degli insegnanti:
Anna Fresia, Dania Carissimi, Andrea Fa
giuoli, Henri Olama, Marco Chigioni e la
sottoscritta, Maria Cristina Testa.
Suonare in pubblico è in linea di massima
una prova difficile, sia per chi fa questo
mestiere da tanti anni, sia per chi sta solo
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cominciando ad affacciarsi al mondo della
musica. Sono orgogliosa di questi ragazzi
che dedicano parte del loro tempo libero
allo studio di uno strumento, preparandosi
con concentrazione e perseveranza.
Seppure nella mia veste di insegnante mi
veda in genere costretta a richiedere mol
to impegno, credo che tutto ciò alla fine
venga ripagato dal caloroso applauso che
il pubblico di parenti e amici tributa ai gio
vani allievi così come, anche quest’anno,
è accaduto.
Penso che quella del saggio sia un’espe
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rienza che verrà conservata fra i bei ricor
di d’infanzia di questi bambini.
A conferma di quanto scritto, ricordo in
particolare l’esperienza che ho avuto
quest’anno con una bambina di prima
elementare, la quale, ricoverata in ospe
dale per gran parte del mese di aprile,
aveva tra le sue principali preoccupazioni
quella di non poter suonare a fine corso
e di come, in solo un mese, sia riuscita
con entusiasmo e volontà a preparare un
brano per la gioia dei genitori e dei nonni.
Episodi come questi mi danno grande sod
disfazione e ringrazio i miei ragazzi che,
come spesso mi piace dire, “mi hanno in
segnato ad insegnare”.
A chi volesse provare la bella esperienza
di “far musica”, dò il mio arrivederci a set
tembre e auguro un buon riposo estivo a
tutti.

Biblioteca Comunale
Novità in Biblioteca
A cura di Luigi Morelli e Cristina Gioia, responsabili della biblioteca

25 luoghi imperdibili
per le vacanze
in montagna
Rinaldi, Gabriella
Come anticipato dal titolo, il
libro propone 25 mete insolite
e poco turistiche, piccoli borghi
di antiche tradizioni racchiusi nell’arco alpino:
dalle montagne cuneesi tra Alpi Marittime e
Cozie alle storiche stazioni turistiche delle valli
di Lanzo, dalle valli valdesi alla val di Susa più
recondita, dal Gran Paradiso al Monte Rosa,
fino alle Alpi biellesi e alle fiabesche, intoccate
valli dell’Ossola. Imperdibile per chi ama la
montagna!
Turisti in giallo
Alicia Giménez-Bartlett, Marco Malvaldi, Antonio Manzini,
Santo Piazzese, Francesco Recami, Gaetano Savatteri: sono
gli autori di questa interessante
antologia di racconti proposta
dall’editore Sellerio, la lettura ideale per chi
vuole portare con sé crimini e investigazioni
anche sotto l’ombrellone
In viaggio
Gaia De Pascale,
Giorgia Previdoli
Organizzare un viaggio non
è solo cosa da adulti! Questo
libro è pensato per i viaggiatori
in erba, ai quali fornisce tanti
preziosi consigli su come scegliere la meta, come
fare i bagagli, quali siano i mezzi di trasporto più
adatti (bicicletta, treno, macchina: ogni viaggio
ha il suo mezzo), come vedere le cose, scoprire
la cultura e assaggiare i cibi tipici dei luoghi dove
si arriva. Età di lettura: da 11 anni.

Una valigia
piena di sogni
Paullina Simons
Due coppie, due fratelli, due
migliori amiche, in viaggio dopo
il diploma: l’occasione a lungo
sognata per vivere insieme un’ultima avventura prima che le loro vite prendano
strade diverse. Sulla via verso Barcellona, facendo tappa in alcune città dell’Europa dell’Est per
onorare una promessa di famiglia, prende vita
questa storia incantevole e struggente, dal finale
indimenticabile.
Strade blu: un viaggio
dentro l’America
William Least Heat-Moon
Cosa sono le “strade blu” del
titolo? Non sono altro che le
vie secondarie che sulle mappe
statunitensi vengono segnate in
blu e che si differenziano dalle strade principali,
battute dalle masse, e indicate in rosso. L’autore narra il suo lungo viaggio attraverso località
anonime, fra praterie e villaggi di un’America
sconosciuta. Un classico imperdibile per gli
amanti della letteratura di viaggio.
Fuori Rotta.
Otto viaggi oltre
la linea d’ombra
Tony Weelher
In questa raccolta, il fondatore
di Lonely Planet descrive otto
viaggi indimenticabili vissuti
“oltre la linea d’ombra”, in terre tormentate,
pericolose ed affascinanti. Perché, come egli
stesso ricorda, “i luoghi che ti lasciano a bocca aperta, quelli che ti tagliano il fiato, sono
spesso i luoghi meno confortevoli, amichevoli
e accoglienti”.

Ricordiamo, inoltre, a chi stesse già pensando alle prossime vacanze estive che,
nella sezione Viaggi al primo piano della biblioteca, si può fare rifornimento di titoli.
Negli ultimi mesi sono arrivate nuove e aggiornatissime guide di viaggio
(Lonely Planet, Rough Guides, National Geographic, Touring, Slow Food e tante altre!)
su tantissime destinazioni. Ma non solo: da noi troverete anche
carte stradali, vademecum e diari di viaggio!

gruppi consili a r i
Insieme per Cambiare Verdellino Zingonia
Fabio Calenzo, capogruppo
Cari Concittadini,
il primo anno di amministrazione volge or
mai al termine: nel giugno scorso abbiamo
assunto l’impegno di migliorare il nostro
Paese con azioni e interventi che prima d’o
ra non erano stati nemmeno lontanamente
presi in considerazione dalle amministra
zioni che ci hanno preceduti.
Abbiamo investito tempo e risorse come
nessuno prima d’ora si era mai sognato
di fare. Abbiamo dimostrato di essere un
gruppo coeso che partecipa all’attività
amministrativa come mai nella storia di
chi ci ha preceduto. Ciascuno con il pro
prio incarico da svolgere, mettendoci il
cuore, la testa e soprattutto la presenza
costante e quotidiana, senza fare i conti in
tasca di quanto tempo veniva speso per il
bene comune.
Grazie all’alleanza dei tre partiti di centro
destra che formano la nostra coalizione,
e che amministrano anche Regione Lom
bardia, siamo riusciti in un solo anno ad
avere importanti contatti con gli esponenti
di spicco dell’amministrazione regionale
per portare avanti i nostri progetti di riqua
lificazione in sintonia con il Vicepresidente
della Regione Lombardia Sala e l’Assesso
re alle infrastrutture Alessandro Sorte, che
ci hanno lasciato intendere che Zingonia e
noi tutti non saremmo stati abbandonati.

E le minoranze? Nulla di pervenuto…
Ricordiamo il loro debutto al primo Con
siglio comunale, quando dichiararono
che avrebbero fatto un’opposizione co
struttiva, con idee da presentare in Con
siglio? Nulla di fatto. In un anno nessuna
proposta è arrivata. Per contro, in tutte le
delibere di Consiglio, ad eccezioni di una,
hanno votato a favore dei nostri progetti.
Questo significa che stiamo facendo bene,
altrimenti perché mai ci avrebbero dato il
loro voto?
Hanno chiesto di rimettere al Consiglio co
munale le scelte sulla viabilità. Ci si chie
de: perché oggi pretendono ciò che loro
stessi non hanno mai fatto?
Siamo sempre più convinti che chi ha di
mostrato di amministrare bene la propria
azienda o studio professionale conosce
qualcosa di più di altri che non hanno
ancora imboccato la propria strada pro
fessionale. O di altri che, in 5 anni della
precedente amministrazione, in termini di
tempo hanno speso meno della metà di
ciò che abbiamo speso noi in un solo anno.
La costanza e l’impegno forse imbarazza
no e infastidiscono e possiamo capire la
difficoltà a concepire il cambiamento. Noi
abbiamo dato una sferzata di novità al
paese e, a sentire in giro, i cittadini sono
contenti del modo in cui stanno cambian
do le cose.

Perché dunque si creano casi politici?
Perché solo per il gusto di mettere in dub
bio qualcosa si attaccano le persone sul
proprio profilo personale e professiona
le? Forse mancano argomenti politici di
rilievo da portare alla ribalta. O forse le
minoranze non si sono ancora rese conto
che giocare a fare i “politici d’alto livello”
non giova al nostro Paese. Oggi c’è biso
gno che ognuno si rimbocchi le maniche
e contribuisca a migliorare la vita di chi
abita questo territorio. Avete mai incontra
to un assessore ai lavori pubblici che si
rimbocca le maniche e suda come i suoi
operai? O Consiglieri che si impegnano co
me fossero Assessori?
Il nostro modo di amministrare era possi
bile anche anni fa, e per farlo, allora come
ora, non servono la risorse finanziarie del
Comune. La maggior parte del nostro lavo
ro non ha toccato minimamente le casse
comunali. Sono bastati, ma forse non è
poco, l’impegno personale, il desiderio di
rivincita e un poca di costruttiva creatività,
che continueremo a mettere al vostro ser
vizio finché avremo il vostro consenso e la
vostra stima.
Un grazie a tutti per l’attenzione.

Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia

I consiglieri Luisella Mastio - Rosmina Del Giudice - Giovanni Bacis

Cari Cittadini,
un primo anno di mandato dell’ammini
strazione Zanoli sta volgendo al termine.
Riteniamo opportuno condividere con voi
come il nostro gruppo ha finora svolto l’im
portante ruolo di opposizione, con senso
critico e spirito costruttivo.
Un dato su tutti: di 47 delibere giunte
all’attenzione del Consiglio Comunale,
abbiamo espresso voto contrario in una
sola occasione e ci siamo astenuti in al
tre 6 votazioni. Già questo dato crediamo
evidenzi l’assenza di una contrapposizio
ne a priori, ma anzi certifichi quanto ogni
nostro voto sia stato ben meditato e mi
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rato a velocizzare e non certo ostacolare
la soluzione dei problemi. Ciò nonostante,
è con sorpresa che abbiamo appreso dai
giornali dichiarazioni di esponenti della
maggioranza che ci accusavano di atteg
giamento ostruzionista: ci pare proprio
non corrisponda alla realtà dei fatti.
In particolare abbiamo accompagnato con
voto positivo le variazioni e l’approvazione
definitiva del Bilancio consuntivo 2016,
col quale è stato definitivamente certifi
cato l’ottimo stato di salute delle finanze
comunali, con oltre 1 milione e mezzo in
cassa e 2 milioni di avanzo di amministrazione. Risorse che abbiamo sollecitato
la maggioranza a utilizzare al meglio, resti
Verdellino e Zingonia

tuendo al territorio ciò che fino allo scorso
anno era impossibile fare perché bloccati
dal Patto di Stabilità che finalmente il Go
verno ha eliminato. Si tratta di riserve che
non possono essere sprecate con progetti
inutili, ma utilizzate, a nostro parere, per
interventi di manutenzione del patrimonio
pubblico, a cominciare dalle strade. A tal
proposito abbiamo criticato la modalità di
intervento sulla viabilità, perché realiz
zata in modo disordinato e senza previo
coinvolgimento del Consiglio comunale;
inoltre ci siamo opposti ad un’affrettata
decisione di esternalizzare la gestione
dell’asilo nido. Invece abbiamo sostenuto
gli interventi in favore delle nostre scuole

gruppi consili a r i
e attendiamo di capire esattamente come
la maggioranza intenda portare avanti il
progetto di riqualificazione di Zingonia,
faticosamente elaborato e portato ad
approvazione nel 2012. Anche in questo
campo l’aiuto del Governo, attraverso la
Prefettura, le Forze dell’Ordine, Regione e
Provincia, è oggi particolarmente forte. Il
Comune deve garantire, a nostro parere, la
continuazione degli interventi sul territorio
e la ricostruzione del senso di comunità,
col determinante contributo di parrocchia
e scuola, garantendo la prosecuzione del
progetto Orizzonte Zingonia, che tanti ri
sultati ha già realizzato, ma che rischia di
non poter continuare ad operare.
Infine sono due le interrogazioni proposte
in Consiglio. Il Sindaco di Verdellino, fin dal
2009, fa parte del gruppo di 11 sindaci in
Provincia chiamati a controllare e indiriz

zare l’operato di Uniacque. Anziché parte
cipare direttamente a questo organismo il
Sindaco Zanoli ha ritenuto di delegare l’ex
sindaco di Treviolo a rappresentarlo. Ab
biamo chiesto i motivi della scelta, segna
lando che era sicuramente più opportuno
delegare una persona di Verdellino. Oggi,
purtroppo, dobbiamo prendere atto che si
è trattato di una scelta esclusivamente
partitica, senza benefici per il territorio.
Infatti, così facendo, con le nuove nomine
Verdellino non solo ha perso il suo posto
nell’organo di indirizzo, ma la persona
delegata dal Sindaco ha guadagnato la
poltrona nel Consiglio di Amministrazione
di Uniacque. Peccato! Nella seconda in
terrogazione abbiamo chiesto quale ruolo
avesse il Comune nell’attività di affitto de
gli appartamenti in piazza Affari, che vede
coinvolti il capogruppo di maggioranza e

il vice-sindaco con le loro professioni pri
vate. Ci ha confortato apprendere che il
Comune non ha avuto alcun ruolo nella
vicenda e sappiamo bene, che non esi
ste alcun divieto per un amministratore
comunale di svolgere attività privata sul
territorio amministrato, ad esclusione di
quella urbanistica. Tuttavia, continuiamo
a credere che non avere alcun interesse personale diretto legato al territorio
aiuti a garantire effettivamente a tutti
i cittadini e a tutte le realtà socio-economiche pari opportunità di esprimersi.
Con questo spirito continueremo il nostro
lavoro di opposizione responsabile, con
l’unico obbiettivo di tutelare i bisogni del
Paese e dei suoi Cittadini.

Movimento 5 Stelle
Verdellino-Zingonia
Cari concittadini,
è nostro dovere e piacere mettervi al
corrente delle iniziative intraprese in
quest’anno in Consiglio comunale dal no
stro gruppo ed in particolare dalla porta
voce Lara Lanzeni.
Come da programma elettorale abbiamo
subito invitato l’Amministrazione comu
nale a prendere in seria considerazione
l’introduzione, per gli alunni delle scuole
di Verdellino, del “Pasto da casa” iniziativa
che ha riscosso enorme successo in va
rie città d’Italia, ma che rappresenterebbe
soprattutto un notevole risparmio econo
mico per tutte le famiglie in difficoltà. La
Giunta ha parzialmente accolto la nostra
proposta, impegnandosi ad istituire un ta
volo di lavoro al fine di valutare la fattibi
lità dell’iniziativa. Ad un anno di distanza,
e a pochi mesi dall’inizio del nuovo anno
scolastico, nulla ancora è stato definito. A
nostro parere sarebbe utile accelerare i
lavori: le famiglie in difficoltà non possono
aspettare in eterno.
Come cittadinanza politicamente attiva ci
siamo inoltre opposti in maniera decisa ed
inequivocabile a qualsiasi ipotesi di ester
nalizzazione dell’asilo nido di Zingonia,
ipotesi paventata dalla Giunta comunale.
È opportuno ribadire che le politiche so
ciali devono agevolare le famiglie: affida

re la gestione di un servizio essenziale a
società esterne comporterebbe inevitabil
mente un aumento dei costi di adesione.
Ci auguriamo che il buon senso prevalga e
che la Giunta abbandoni questa idea po
tenzialmente devastante per l’economia
di molte famiglie.
Altra problematica del territorio a cui stia
mo prestando particolarmente attenzione,
e che ci impegna quotidianamente alla
ricerca di soluzioni ecologiche ed adegua
te, è la bassa percentuale della raccolta
differenziata dei rifiuti, che nel 2015 ci
ha visti tra gli ultimi posti con una mise
ra percentuale del 48,5%. Riteniamo che
dovremmo tutti impegnarci ancor più per
affamare gli inceneritori che avvelenano
l’aria. Vi ricordiamo, cari concittadini, che
ne abbiamo uno fuori casa, a Dalmine, ed
uno a Trezzo sull’Adda.
Le soluzioni sono a portata di mano. La
Tariffa Puntuale, ad esempio, speriamo
trovi al più presto attuazione su un quar
to del territorio, come da contratto con
Aprica, società che si occupa dei rifiuti a
Verdellino, già realtà in molti comuni del
la bergamasca. I cittadini pagano soltan
to per i rifiuti non differenziabili prodotti
e sono incentivati, di conseguenza, per
risparmiare, ad essere più attenti nel dif
ferenziare i rifiuti. Per i furbi che intendo
no abbandonare i rifiuti sul territorio sono
Verdellino e Zingonia

già sotto sperimentazione, con notevole
successo, le ormai famose fototrappole,
economiche per le amministrazioni ed
ausilio efficiente per multare in maniera
indimenticabile chi disprezza la salute
del prossimo e la tutela dell’ambiente.
È nostra ferma intenzione, intanto, coinvol
gere la Giunta in un progetto che miri, nei
tempi e con modi corretti ma rapidi, all’ab
bandono dell’uso dei sacchi neri, nei quali
alcuni irresponsabili ed incivili cittadini
gettano tonnellate di materiale recupera
bile, a danno della salute pubblica ed a
vantaggio di chi poi ce lo fa respirare bru
ciandolo. L’obbligo del sacco trasparente
faciliterebbe i controlli degli addetti, ma
soprattutto consentirebbe di individuare e
punire i disonesti.
Continueremo con dedizione e serenità a
lavorare e collaborare con la Giunta, per
il benessere della nostra comunità, non
risparmiando, quando necessario, un’op
posizione ferma e costruttiva. Invitiamo i
cittadini che vogliono aiutarci a partecipa
re alle nostre riunioni, per portare nuove
proposte o soluzioni in Consiglio comuna
le. Mettersi in gioco è sì faticoso, ma le
soddisfazioni ripagano ampiamente dei
sacrifici fatti! Abbiamo un profilo Facebo
ok, usatelo per informazioni e proposte. In
alto i cuori!
giugno 2017
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