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Grazie Maresciallo e ...arrivederci!
Dopo più di 25 anni trascorsi
a Verdellino, al comando della
Stazione dei Carabinieri di Zingonia,
il Maresciallo Gerardo Tucci è
andato a Roma. è stato ammesso
al corso ufficiali, ottenendo tra
l’altro un risultato ottimo: su quasi
duemila domande è arrivato 13°
in graduatoria e sarà dunque uno
dei 150 partecipanti al corso che lo
farà diventare Tenente.

è stato un quarto di secolo
passato ad arginare la crescente
delinquenza nei momenti più
bui, quando il degrado sembrava
inarrestabile, riuscendo a non
perdere mai perdere il rapporto
umano con i cittadini.
Quella del Maresciallo Tucci
sembra una storia d’altri tempi o
la trama di un film, ma la realtà
è stata diversa. Tucci nel suo

difficile lavoro ha messo grandi
capacità professionali, un’innata
predisposizione all’ascolto e alle
relazioni umane.
Grazie Maresciallo, a nome di tutte
le brave persone, e l’aspettiamo,
alla fine del Corso, ancora a
Verdellino al Comando della
Tenenza, per continuare insieme a
noi il percorso iniziato.

sommario
3 • La parola al Sindaco
Verdellino ospiterà una Tenenza dei Carabinieri
di Silvano Zanoli

10 • SCUOLA
Si p...ARTE!?! - Ancora un anno tutto per voi
di Milena Mantegazza

22 • economia
Attract. Modi nuovi di fare impresa a Verdellino
di Giovanna Guerini

4 • SICUREZZA
Nel mezzo del cammin di nostra vita...
di Umberto Valois

12 • SCUOLA
Un nuovo inizio, un CCRR ...innovato!
del Consiglio C. dei Ragazzi e delle Ragazze

23 • BIBLIOTECA
Bibliocorsi a partire da gennaio

6 • BILANCIO
Conti in ordine e una voce in più in Provincia
di Umberto Valois

14 • SCUOLA
Mi presento: sono Andrea, l’insegnante di basso
di Andrea Fagiuoli

6 • LAVORI PUBBLICI
Illuminazione pubblica rinnovata a costo zero
di Ennio Rovaris

INSERTO DA STACCARE
15-18 • calendario 2019 della raccolta e
smaltimento dei rifiuti

8 • ASSOCIAZIONI
La Stazione delle Associazioni
di Silvano Zanoli

19 • COMMEMORAZIONE
1918-2018: 100 anni dalla fine della Grande Guerra
di Silvano Zanoli

8 • PERIFERIE
Abitare insieme la Comunità
di Silvano Zanoli

20 • violenza sulle donne
L’amore non alza le mani ma ti prende per mano
di Eleonora Mazzoleni

10 • SCUOLA
Diritto allo studio: un milione di Euro
di Elena Aldegani

21 • parrocchia
Doppia festa per don Stefano
e il saluto a don Marco

Comune di Verdellino

2

23 • sport
Una Polisportiva con grandi obiettivi
a cura della Polisportiva Verdellinese
23 • ASSOCIAZIONI
- AIDO e AVIS
- ANTEAS / Università della terza età
- Inaugurata l’area cani
- Un altro orto sociale sta per nascere a Zingonia
- Parco di Pluto e CDD: una bella sinergia
- A Beautiful Wave
- Non solo Karate
30 • GRUPPI CONSILIARI
32 • associazioni
Il Circolo Fotografico Verdellinese in pochi ...scatti
Finalmente uno spazio espositivo a Verdellino

Verdellino e Zingonia Insieme - Notiziario del Comune di Verdellino - Supplemento di Notizie dal Comune - Gennaio 2019
Direttore editoriale: Silvano Zanoli (sindaco.zanoli@comune.verdellino.bg.it) - Direttore responsabile: Carlo Baruffi (carlo.baruffi@notiziedalcomune.com)
Redazione, amministrazione e stampa: Stampa e territorio, associazione no-profit per la buona comunicazione degli enti locali Tel. +39 02 9534 9362 info@stampaeterritorio.it - www.stampaeterritorio.it - Autorizzazione n. 9 del 10 febbraio 1986 del Tribunale di Bergamo
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 e
attività economiche residenti. Per acquistare spazi pubblicitari fare richiesta a: news@comune.verdellino.bg.it

dicembre 2018

Verdellino e Zingonia

l a pa ro l a a l S i n dac o

Verdellino ospiterà
una Tenenza dei Carabinieri
L’obiettivo è ormai
raggiunto: la
Stazione dei Carabinieri di Verdellino diventerà una
Tenenza.
Per comprendere l’importanza
di questo cambiamento basti
pensare che, in tutta Italia, le
Tenenze sono appena 65 e che
sono comandate da un Tenente
(da cui il nome), da un Sottotenente o da un Luogotenente.
Le Tenenze svolgono un servizio
di pronto intervento esteso alle
24 ore ed hanno un’attività di polizia giudiziaria autonoma. Data
la loro importanza ed i compiti
loro affidati, dispongono di un
adeguato numero di Carabinieri,
fino ad un massimo di 21.
Questa è una buona notizia per
tutta la nostra Comunità ed è
motivo di orgoglio, per l’Amministrazione, essere stata capace di
raggiungere questo obiettivo.
Questo è anche il segno concreto di un ulteriore cambiamento
positivo per il nostro Paese.
L’oscuro passato di degrado
di alcune zone di Verdellino è
veramente destinato a diventare
un ricordo.
La maggiore e ancor più continua presenza della Forze
dell’Ordine sul territorio è un po’
il segno del compimento di un
percorso che ha visto l’Amministrazione comunale agire in tutte
le direzioni e sfruttare, se non
tutte (non voglio sembrare immodesto), certamente la maggior

L’atto eroico di un Carabiniere
in copertina della Domenica del Corriere
del 21 novembre 1954, nell’illustrazione di
Achille Beltrame

parte delle possibilità ed iniziative oggi a disposizione di coloro
che hanno l’onere di governare
un Comune.
La presenza di una forte
immigrazione, se è accompagnata dai principi dell’accoglienza,
della condivisione, del rispetto
delle persone e della Legge, può
mettere in luce accanto a certi
disagi anche molti aspetti positivi. Una Comunità aperta verso
l’estraneo è certamente meglio attrezzata per assorbire la
trasformazioni sociali che stiamo
vivendo e che connoteranno il
futuro dei nostri figli e nipoti.
Per guidare il cambiamento ed
evitare che intere zone finiscano nuovamente al di fuori della
legge è indispensabile mettere in
campo attenzione e risorse.
Per questo motivo abbiamo cerVerdellino e Zingonia

cato di accedere ai finanziamenti
messi a disposizione da Regione
Lombardia (FSE, Fondo Sociale Europeo 2014-2020) per la
gestione dei quartieri di edilizia
residenziale pubblica abitati da
molti cittadini segnati dal disagio
sociale. Il nostro progetto, ritenuto meritevole, è stato finanziato
con 250.000 Euro e contribuirà
alla rigenerazione del tessuto
sociale e alla valorizzazione dei
luoghi più fragili. Creerà nuovi
contesti di socializzazione tra giovani, anziani, famiglie, lavoratori,
cittadini italiani e stranieri.
Un altro obiettivo che sarà perseguito tramite il progetto è quello
di sviluppare percorsi mirati di
accompagnamento al lavoro
tramite corsi di formazione ed
incentivi economici. Il tutto sarà
gestito da partner di altissimo
livello che rappresentano l’eccellenza del mondo “social” lombardo.
Questo è ciò che sta facendo
questa Amministrazione, tra naturali difficoltà e resistenze, con
la consapevolezza che quella
che stiamo percorrendo è l’unica
strada aperta che consente di
ridare valore a Verdellino e alla
nostra Gente.
Il Vostro Sindaco
Arch. Silvano Zanoli
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N el

mezzo del cammin di nostr a v ita
…non ci ritrovammo in una selva oscur a
Di Umberto Valois, Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza, Bilancio, Tributi e Viabilità

Trascorsi due anni e
mezzo del mandato,
quindi a metà del nostro
cammino amministrativo,
possiamo tirare un bilancio
e ringraziare tutti gli attori,
ciascuno per quanto di
competenza, per l’ottima
collaborazione messa in
opera.
Sicurezza
Il passaggio da Stazione a Tenenza dei Carabinieri a
Verdellino Zingonia è un grande obbiettivo raggiunto
che corona l’importante lavoro e impegno sulla sicurezza da parte dell’Amministrazione comunale e attendiamo a breve il naturale rafforzamento dei militari
che opereranno dalla nostra Caserma.
Verdellino sta vivendo il cambiamento di passo promesso, sono novità epocali che segnano definitivamente la ripresa di questo paese. Quello che abbiamo
indicato come un impegno nel nostro programma elettorale è ora diventato realtà.
Rivolgo un saluto particolare al Maresciallo Gerardo
Tucci per l’ottimo lavoro che ha svolto per oltre 25 anni. È stato un protagonista importante che ha vissuto
in prima linea i momenti più difficili del nostro territorio, pilastro fondamentale del processo di riqualificazione in atto. A lui i migliori auguri di un proseguo di
carriera e di una meritata promozione con un profondo riconoscimento per esseri speso in prima persona, con tanta professionalità e umanità per risolvere i
problemi delle persone. Nutriamo la speranza di poter
incrociare ancora i nostri cammini. Arrivederci Maresciallo!
Ma anche Polizia Locale…
L’Amministrazione Comunale ha istituito l’apertura di una sede distaccata del Comando di Polizia
Locale in piazza Affari, garantendo l’apertura settimanale giovedì e sabato dalle 12.00 alle 13.00.
Anche questa è una novità: mai prima di ora c’era stato un ufficio di Polizia Locale in uno dei punti più caldi
del paese. Ho ricordato ai membri del Consiglio Comunale che l’obbiettivo di unire le forze di Polizia Locale
con altri Comuni e trovare sinergie e collaborazioni,
nelle varie forme possibili, con altri Comandi di Polizia
Locale è un obbiettivo condiviso e riportato in tutti e
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tre i programmi elettorali e consente di sopperire alle
poche risorse a disposizione e di superare i vincoli alle
assunzioni imposte dalla normativa.
Altra novità è stata l’istituzione di un numero di pronto
intervento per la Polizia Locale (320 4359655) attivo
solo quando in nostri agenti sono in servizio e che non
sostituisce il 112, numero di emergenza nazionale.
Anche con questo abbiamo cercato di avvicinare la
Polizia Locale e il Comune di Verdellino al cittadino
offrendo un servizio pratico e utile. In caso di problemi mandatemi pure le vostre osservazioni nell’ottica
di segnalare agli addetti come lo si può migliorare.
Scrivetemi a: assessore.valois@
comune.verdellino.bg.it!
I servizi di pattugliamento serali,
iniziati a giugno, con il personale a disposizione ci garantiscono
due pattugliamenti settimanali fino alle 24.00 fino a
tutto dicembre, come preannunciato nella precedente
edizione del notiziario comunale.
Dall’1 dicembre, grazie al contributo ottenuto da Regione Lombardia, riusciamo a garantire un maggior
numero di servizi serali e di pattugliamenti! Anche
questo è un servizio in più per la sicurezza a costo
zero per l’Amministrazione comunale ! Grazie ancora
Regione Lombardia!
VIDEOSORVEGLIANZA
Di recente sono installate nuove telecamere in via
Marconi, davanti alle scuole elementari di Verdellino,
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davanti all’ingresso del cimitero di via IV Novembre,
con raggio d’azione fino al Centro Sportivo, al parchetto giochi di via G. Bruno e all’intersezione con corso
Africa. Inoltre è stata rafforzata la videosorveglianza
in piazza Affari, oltre alla sostituzione di telecamere
vetuste e obsolete, collegate alla Centrale dei Carabinieri e utilissime per le indagini investigative e come
deterrente, a contrasto di furti e attività delinquenziali.
ACCORDI NEL TERRITORIO
Per garantire il più possibile il controllo del territorio e
aumentare i servizi, cercheremo di stringere accordi
con altre Amministrazioni, chiedendo ulteriori fondi in
Regione Lombardia per specifici progetti e continueremo il rapporto collaborativo con la Caserma dei Carabinieri di Zingonia.
Ricordiamo che le attività di controllo della Polizia
Locale comprendono: servizio scuola, pattugliamenti
stazione, piazza Affari, piazza Don Martinelli, parco
della Morletta, zona Mortini, via Montale, via Alvaro,
Centro Sociale, Centro Sportivo, corso Europa, corso
Asia, controllo appartamenti per occupazioni abusive,
controllo anagrafici programmati e ovviamente pratiche d’ufficio e ricevimento al pubblico ecc.
Le segnalazioni della cittadinanza sono importantissime perché ci aiutano ad indirizzare gli sforzi,
secondo quanto è di nostra competenza e secondo
le risorse a disposizione. Rinnovo l’invito ad inviare
le vostre segnalazioni a: polizia.locale@comune.
verdellino.bg.t mettendo per conoscenza assessore.valois@comune.verdellino.bg.it.
Sicurezza stradale e viabilità
lavori in corso
Sono stati incrementati i controlli sulla viabilità, anche
con l’aiuto di telecamere a lettura targa.
Sono state trovati veicoli in circolazione senza copertura assicurativa e revisione, per cui sono stati messi
sotto sequestro fino alla regolarizzazione.
In gennaio, passate le feste per recare meno disagio
possibile alla cittadinanza, avranno inizio i lavori per la

riqualificazione e messa in sicurezza di via IV Novembre; il progetto, presentato nella passata edizione del
notiziario comunale, ha avuto molti pareri favorevoli e
alcuni suggerimenti migliorativi. Pertanto si realizzerà
una pista ciclopedonale in continuità a quella esistente di via Oleandri, garantendo sicurezza a pedoni e
ciclisti. Sarà necessaria l’istituzione temporanea del
senso unico in uscita in direzione Zingonia entrando
da via Vittorio Veneto.
Dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti di
corso Africa e dei fruitori del parchetto giochi sito tra
corso America e corso Africa, collocato in una curva
pericolosa, grazie all’installazione di alcuni dossi rallenta traffico, forniti e installati dalla Basf che ringraziamo, abbiamo messo in sicurezza anche questo
tratto di strada, senza impegno di risorse finanziarie
comunali.
Scuole di via Marconi
Dopo aver installato le telecamere e venendo incontro
a diverse richieste da parte dei cittadini, è stato deciso di riqualificare la viabilità dinanzi l’ingresso scuole
di via Marconi, con l’obbiettivo di rallentare il traffico e
accrescere la sicurezza per i pedoni. Siamo riusciti a
reperire circa 70.000 Euro e ad appaltare i lavori, che
inizieranno a breve. In basso si può vedere il progetto.
È intenzione dell’Amministrazione di intervenire ulteriormente su via Matteotti con la creazione di posti
auto, una protezione della pista ciclabile e dispositivi
rallenta traffico. Al momento siamo in fase di progettazione.
Continuano, infine, le normali opere di manutenzione
e, a questo riguardo, rivolgiamo un invito ai cittadini
perché segnalino all’Amministrazione comunale eventuali interventi da fare.
Ringraziamenti
Un ringraziamento particolare all’Associazione dei Carabinieri in congedo, ai volontari del piedibus e a tutte
le associazioni per l’importante collaborazione e per i
servizi di viabilità svolti durante le manifestazioni e le
attività sociali. Grazie di cuore: il vostro aiuto, più che
utile è indispensabile!

Verdellino e Zingonia
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B ilancio :

conti in ordine
e una voce in più in P rov incia
Di Umberto Valois, Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza, Bilancio, Tributi e Viabilità

La valutazione
dell’operato
di una buona
Amministrazione
comunale deve
tener conto della
sua capacità di
reperire risorse.
Il bilancio del triennio 20182020, approvato in febbraio, ha
recepito 4 variazioni, deliberate
in Consiglio comunale, che hanno consentivo di:
- Partecipare al Bando Efficientamento Scuole. Il Comune di
Verdellino è risultato beneficiario
di 806.849€ di contributo a fondo perduto per la riqualificazione
della Scuola primaria A. Gramsci
- Avviare i lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria
(50.000€ con contributo regionale); ultimati i lavori i locali saranno
affidati alle associazioni che, oltre
a svolgervi le loro attività, garantiranno anche un presidio dell’immobile e dell’area circostante
- Adeguare gli stanziamenti secondo le richieste del nostro istituto comprensivo per assistenza
educativa da 159.500 a 217.400
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€ garantendo la copertura sul
triennio e mettendo in condizione
i nostri alunni di avere pari opportunità
- Intervenire su viabilità e manutenzioni di scuole ed altri edifici
- Migliorare ed implementare il sistema di videosorveglianza
- Compiere alcune importanti manutenzioni del Centro Sportivo
(Bando Regionale per 300.00 €
con richiesta di contributi)
- Indire il Bando per la trasformazione dell’illuminazione pubblica
(1.269.561 € con la formula del
projet financing
- Partecipare al bando per l’efficientamento della scuola secondaria (884.811 €)
- Provvedere ai lavori dell’archivio
comunale e scolastico di via Oleandri (316.000 €) di cui il primo
lotto ha già avuto l’inizio lavori.
Le finanze comunali godono di una
struttura solida che consente di far
fronte a tutte le spese di gestione
e, nel rispetto dei vincoli e delle
risorse, programmare le manutenzioni necessarie.
L’Amministrazione si muove nell’interesse della cittadinanza, confrontandosi con tutti e con le diver-
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se esigenze del territorio. Si cerca
di risolvere le problematiche nel
migliore dei modi, anche le più ostiche e datate e soggette a possibili
critiche, con logica e coraggio di
chi vuole e deve amministrare con
passione il proprio territorio.
Purtroppo abbiamo trovato alcune
resistenze in Consiglio comunale
focalizzate più su questioni di contrapposizione politica di parte che
nel merito delle scelte. Abbiamo
superato anche queste, accantonando la sterile protesta a beneficio della proposta.
Dall’1 novembre Verdellino ha
una “voce” anche in Provincia:
ho infatti il piacere di sedere, in
qualità di Conigliere, anche tra i
banchi del Consiglio Provinciale,
essendo stato eletto con 3.150
voti ponderati. È una grande soddisfazione che premia la tenacia
e passione che tutta l’Amministrazione comunale sta impiegando,
ricevendo anche l’apprezzamento
di diversi colleghi amministratori di
enti locali.
Colgo l’occasione per augurare
a tutta la cittadinanza un Buon
2019, ricco di felicità e soddisfazioni!

I lluminazione P ubblica
completamente rinnovata a costo zero
Di Ennio Rovaris, Assessore ai Lavori Pubblici

Anche a Verdellino arriverà l’illuminazione pubblica
a LED, di gran lunga più conveniente e con caratteristiche di illuminazione migliori rispetto a quelle
tradizionali (neon, vapori di mercurio ecc.)
L’investimento non è da poco, circa un milione di euro, ma l’Amministrazione ha utilizzato una formula
relativamente nuova: il project financing.
In sostanza, il Comune, per i prossimi 15 anni,
non sborserà un euro in più rispetto ai costi attuali (257.000 € all’anno, composti da 223.000 € di
energia elettrica e 34.000 € di manutenzione) perché la società che si aggiudicherà l’appalto riuscirà
a pagare il suo investimento (sostituzione di tutti i
1.619 punti luce) grazie al risparmio energetico originato dall’uso della nuova tecnologia a LED (circa il
72% dei costi di energia).
Tra 15 anni, alla scadenza del contratto, il Comune
diventerà proprietario degli impianti di illuminazione
e si garantirà, rispetto ai costi odierni, il 72% di risparmio.
La formula del project financing è oggi uno dei sistemi migliori per sopperire all’impossibilità del Comune di effettuare investimenti con risorse proprie
(patto di stabilità).

Luci a LED

Cosa sono e come funzionano?
Il Led è un componente elettronico che, al passaggio di una
minima corrente, emette una luce priva di infrarossi ed ultravioletti, accendendosi immediatamente.
La tecnologia LED (Light-Emitting Diodes) rappresenta l’evoluzione dell’illuminazione allo stato solido, in cui la generazione
della luce è ottenuta mediante semiconduttori anziché utilizzando un filamento o un gas. L’illuminazione LED è più efficiente dal punto di vista energetico, ha una durata maggiore ed è
più sostenibile.
Grazie all’elevato illuminamento caratteristico delle lampade e
lampadine a led, è possibile sostituire con esse anche le lampade fluorescenti (compatte o al neon) con equivalenti a led
che consumano molta meno energia conseguendo un rilevante
risparmio economico.

Avvicendamento assessori
Di Silvano Zanoli, Sindaco

Sportello badanti
Sei una famiglia in cerca di un assistente familiare (badante? Sei un’assistente familiare (badante) in cerca di una famiglia dove svolgere il tuo lavoro?
Gli sportelli promossi dall’Ambito Territoriale di Dalmine, in
collaborazione con CISL e ACLI, ti offrono tutte le informazioni di cui necessiti e un aiuto concreto per risolvere la tua
situazione.
Rivolgiti con fiducia a:
• CISL di Dalmine, piazza Caduti 4 - Tel. 035 562 920,
lunedì dalle 14:00 alle 19:00
• Patronato ACLI Dalmine, via Bachelet 3 - Tel. 035 006
0159 e 331 75 82 978 martedì dalle 9:00 alle 14:00

Ringrazio di cuore gli assessori uscenti Lea Ballabio e
Ennio Rovaris per l’immenso lavoro svolto sino ad oggi
e per quello che svolgeranno d’ora in poi, per il bene
dell’intera comunità di Verdellino e Zingonia.
Auguro buon lavoro ai nuovi assessori Consuelo Giassi
e Fabio Calenzo per il gravoso impegno che li aspetta.
Tanti traguardi ci attendono e altrettante progettualità ci
metteranno a dura prova nella consapevolezza che solo
puntando in alto e mettendosi in gioco in prima persona
è possibile essere artefici del vero cambiamento.

Fabio Calenzo
Assessore Politiche
abitative ed Ecologia

Verdellino e Zingonia

Consueloo Giassi
Assessore alla Cultura,
Commercio e Attività produttive
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in partenza un altro progetto di recupero

La Stazione
delle Associazioni
Di Ennio Rovaris, Assessore ai Lavori Pubblici

Un altro pezzo della Verdellino degradata ha trovato la strada
del recupero: la stazione delle ferrovie, in disuso e abbandonata,
tornerà a nuova vita ospitando le associazioni e un centro culturale
Il Comune di Verdellino ha ricevuto in
comodato d’uso gratuito l’immobile
che ospitava la stazione VerdelloDalmine che, a dispetto del nome, è
situata sul territorio di Verdellino.
Il contratto è stato concluso con Rfi
(Rete ferroviaria italiana spa), la società del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane responsabile della gestione
complessiva della rete ferroviaria nazionale.
Da tempo l’immobile ormai abbandonato a se stesso e la zona circostante erano divenuti uno dei luoghi
degradati del nostro territorio. Ma,
a saperle cercare, le soluzioni si tro-

vano ed anche il denaro (50.000€,
circa la metà dell’investimento, arrivano da Regione Lombardia, la parte
rimanente la metterà il Comune).
Nell’arco di pochi mesi l’immobile
ospiterà le nuove sedi di AVIS, AIDO,
ADMO, del Parco di Pluto, del Gruppo
Territoriale Verdellino Zingonia e del
Circolo Fotografico Verdellinese. A
quest’ultimo è stato affidato un ampio locale al piano terra che diventerà uno spazio espositivo per mostre
ed esposizioni di vario genere.
L’edicola si è già trasferita dal piazzale all’interno, dove si aprirà anche un
bar il cui gestore sarà scelto da Rfi

Progetto salute
Il progetto, nato nel 2014 da un’iniziativa del
gruppo Volontariato in festa, è composto da
18 volontari, tra cui 8 infermieri professionali e
generici. Obiettivo è offrire alla cittadinanza di
Verdellino-Zingonia la possibilità di fare il controllo di
colesterolo, glicemia, pressione arteriosa e frequenza cardiaca gratuitamente.
Le prestazioni sono eseguite da personale volontario con
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con una gara pubblica. La palazzina
annessa alla stazione, dove prima
abitava il custode del passaggio a
livello, accoglierà il Gruppo Alpini e
la Protezione Civile che si occuperà
della manutenzione del piazzale e
del verde.
La stazione, quindi, tornerà a vivere
come in passato, anzi: meglio che
in passato. Sarà un centro culturale
aperto al territorio, giovandosi del
vantaggio di una grande facilità di
accesso sia da Bergamo sia da Milano.

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 Verdi 9. Sono esclusi i giorni festivi, agosto e le festività natalizie.
A fine novembre 2018 sono stati già effettuati:
- 2.243 controlli di glicemia
- 2.260 controlli di colesterolo
- 2.685 controlli pressione arteriosa
Sono benvenuti nuovi volontari!

Verdellino e Zingonia

A bitare

insieme la

Comunità

250.000 Euro per la “nostra” periferia
Di Silvano Zanoli, Sindaco

Un altro strepitoso risultato per il
nostro comune. Grazie alla partecipazione ad un ambizioso e lungimirante bando regionale, finalizzato
alla gestione sociale dei quartieri di
edilizia residenziale pubblica (Alloggi
Aler e comunali, case popolari ecc.),
abbiamo ottenuto il finanziamento di
un progetto, con durata biennale, per
oltre 250.000 Euro.
Il titolo del progetto è molto ambizioso e caratterizza la particolarità degli
obiettivi da raggiungere: Abitare insieme la Comunità.
Il progetto si fonda su due filoni principali: il primo riguarda la gestione
dei quartieri da un punto di vista
sociale con azioni di comunità, mentoring, incontri per la gestione del
condominio e attività dedicate ai
ragazzi. Il secondo filone riguarda il
lavoro e la formazione. Circa la metà
di queste risorse saranno destinate
a fornire aiuti ai disoccupati dal punto di vista economico ma soprattutto
della formazione. Nel progetto sono
coinvolti Ecosviluppo, Pugno Aperto,
Cesvi, Aler, parrocchia, Enaip e Mestieri, consorzio che si occupa di servizi per il lavoro.
Un ringraziamento speciale all’assessore regionale Stefano Bolognini
che con determinazione sta lavorando e contribuendo alla rigenerazione
sociale ed urbana delle periferie e
dei più importanti quartieri di edilizia
residenziale pubblica.

Un aiuto per trovare lavoro

035 235 268

Sportello lavoro
Da ottobre è attivo lo Sportello lavoro, in collaborazione con
la società GiGroup spa, con la quale è stato siglato un accordo che durerà un anno e avrà cadenza quindicinale.
Lo Sportello lavoro è un punto d’incontro per l’orientamento
e l’affiancamento di chi cerca lavoro.

Viene offerto un concreto supporto sia a chi cerca il primo
impiego, sia per un nuovo inserimento nel mondo del lavoro
attraverso un percorso personalizzato.
I servizi offerti sono: • colloquio di accoglienza; • consulenze
informative; • assistenza nella stesura del curriculum vitae; •
candidatura per offerte di lavoro, stage o tirocini extracurriculari; • iniziative ed eventi dedicati ai giovani neodiplomati
e neolaureati, per facilitare il loro ingresso nel mondo del
lavoro.
Il servizio è gratuito e aperto a tutti senza alcuna distinzione.
L’attività si svolge giovedì, dalle 10.00 alle 12.00, presso gli
uffici comunali.
Gli incontri avvengono previo un appuntamento da concordare direttamente con la filiale Gi Group di Stezzano, chiamando il numero 035 235 268.

Verdellino e Zingonia
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Diritto

allo studio: un milione di

Euro

Il 29 ottobre è stato approvato il Piano Diritto allo Studio per l’a. s. 2018/19
Un impegno di spesa che supera il milione di euro, una cifra importate che comprende i
vari progetti dei plessi e tutti i servizi contemplati nel Piano: trasporto, impegno di spesa per
cedole librarie, Fuoriclasse, assistenza educativa ecc.
Di Elena Aldegani Assessore ai servizi sociali - scolastici ed educativi
Un capitolo importante è quello
dell’assistenza educativa, voe che viene valutata di anno in anno in quanto
le certificazioni di disabilità sono in costante aumento: dalle 33 certificazioni
dello scorso anno scolastico alle 40 di
quest’anno. Da sottolineare l’impegno
dell’Amministrazione per cercare le risorse da investire in questo capitolo,
da un budget di circa € 159.000, ad
un ultimo budget di € 230.000,00. Un
impegno che non può di certo essere
sottovalutato o non approvato.
Molti sono i progetti che l’Amministrazione sosterrà anche quest’anno: dal
Musincanto, alla Street Art, lo spazio
compiti Il Fuoriclasse.
Proseguiranno progetti nella scuola
partiti lo scorso anno, come quello di
Aprica, attivato dal Comune. Un progetto sull’educazione ambientale e
sulla raccolta indifferenziata. Per dare
continuità a questo progetto e ad altri progetti sull’educazione ambientale che ogni anno la scuola organizza,
l’Amministrazione ha fornito alle primarie e alla secondaria di primo grado dei contenitori per la raccolta della
carta e della plastica. Il Progetto Inclusione che ha come obiettivo quello di
facilitare la partecipazione attiva di
tutti gli alunni alle attività didattiche
mediante il supporto di un educatore
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professionale. Un progetto che attivo anche al di fuori della scuola,
nello spazio compiti Il Fuoriclasse,
quest’anno un educatore sarà presente con i ragazzi della secondaria di
primo grado.
Proseguirà anche un progetto attivato
tra CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze) e CSV (Centro
Servizi Volontariato) che coinvolgerà
le Associazioni presenti sul territorio.
Il lavoro è partito da delle riflessioni
fatte dai ragazzi intorno alla parola
“VOLONTARIATO” e si è fatto poi un
ragionamento sulle realtà di volontariato che i ragazzi conoscevano e hanno cercato di suddividerle per aree di
azioni e tematiche. Dopo questa fase
hanno proceduto creando una mappa
del Comune di Verdellino dove è stata
riprodotta la rappresentazione che i
ragazzi hanno sulle realtà associative
del territorio. In questi mesi i ragazzi incontreranno le associazioni che
avranno aderito al progetto per conoscere le varie attività; verrà creato anche un sito dove verranno inserite tutte le proposte di volontariato elaborate dalle associazioni, il tutto verrà poi
presentato ai compagni. Chi vorrà potrà andare da un’associazione e svolgere l’attività di volontariato proposta.
Il progetto consiste nel far avvicinare
i ragazzi alle varie associazioni che
aderiranno al progetto, quindi, entreranno in modo diretto nel mondo del
volontariato. Progetto importante che
permette ai ragazzi di oggi di capire
l’importanza del volontariato non solo
per sentito dire ma per un’esperienza
diretta, vissuta, ma è importante anche per le associazioni, un modo per
farsi conoscere di più e far capire al

Verdellino e Zingonia

territorio il loro importante lavoro. Un
progetto che magari porterà i ragazzi
a diventare dei futuri volontari.
Da sottolineare le varie attività sostenute dall’Amministrazione che non si
ferma mai davanti a niente, le parole
servono a ben poco, sono i fatti che
fanno capire l’impegno che viene investito in tutti i progetti che facciamo.
Non per ultimo vorrei citare anche
il CRE che quest’anno noi abbiamo
attivato in via sperimentale e che ha
portato a una quarantina di iscrizioni,
cosa che non ci si aspettava. Quindi
un buon successo!
Tanti progetti, tanta voglia di investire,
tanto impegno che non potevano che
essere solo approvati!

Contributo per il nido

Anche il Comune di Verdellino è nella
lista degli enti locali che accedono alla
misura “Nidi gratis”, lista nella quale, per
un disguido burocratico, non era stato
inserito, creando una certa preoccupazione nelle famiglie con bambini iscritti
alla scuola materna.

In arrivo 800mila Euro

La Giunta regionale lombarda ha dato il
via al piano di investimenti per la scuola.
Verdellino è presente nella lista per l’importo di poco più di 800mila Euro, pari
all’80% dell’investimento totale previsto
di 1.076.849,00 € sull’Istituto Comprensivo Verdellino-Zingonia.

Si p...ARTE!?! - Ancora un anno tutto per voi!
Di Milena Mantegazza
Il progetto, promosso dalla Cooperativa
“Il Pugno Aperto” grazie ad un finanziamento di Fondazione “Chicco di Riso
Onlus” ha avviato dopo la pausa estiva
la sua terza annualità: l’obiettivo iniziale
era - ed è rimasto! - lo strutturare occasioni di incontro e aggregazione tra
preadolescenti e adolescenti attraverso
proposte di tipo creativo, artistico e musicale, capaci di far emergere nei ragazzi le potenzialità dei singoli e nutrire il
desiderio di incontro, confronto e coinvolgimento tipici di questa fascia d’età.
Attraverso l’ingaggio in attività creative
destrutturate, sotto la guida di esperti
adulti, si offre ai ragazzi la possibilità
di esprimere il proprio estro, di riflettere sulle proprie emozioni e di imparare
nuove tecniche artistiche o musicali, individuali e di gruppo.
Il tutto in un’ottica di prevenzione: per
rendere creativa ed interessante l’esperienza quotidiana degli adolescenti
contrastando il rischio di lasciarli vittime dell’inattività dovuta alla scarsità di
stimoli e proposte sul territorio.
I filoni di lavoro sono stati confermati,
con alcune grandi novità:
• Street Art
• Computer Music
• Stop Motion
• Percorso sull’identità di genere
• Week end di volontariato “We can”
Negli ultimi 9 mesi la bella novità è stata la stretta connessione con il Progetto “A beautiful Wave in Zingonia” - promosso da Sguazzi sul nostro territorio
grazie ai fondi di Csv Bergamo - il quale,
rivolgendosi in parte allo stesso target
d’età, e lavorando in un’ottica di rete, ha
da subito condiviso con “si p...ARTE?!?”
momenti ed esperienze stupende.
La prima che vorrei raccontarvi è il “WE
CAN”: il primo Week end di volontariato
con gli adolescenti e i giovani di Verdellino e Zingonia che si è tenuto il 7 e 8
luglio.
La proposta nasce dal desiderio di coinvolgimento - anche di questa fascia d’età! - in azioni concrete per la comunità,
facendoli sentire protagonisti oltre che
preziose risorse per il loro territorio, che
non va solo “vissuto” ma “abitato” responsabilmente.
Il week end di impegno sul territorio ha
coinvolto una quindicina di giovani (tra
i 16 e i 25 anni) in attività di manutenzione e/o abbellimento di alcuni luoghi
(panchine da riverniciare, aiuole da rigenerare, piccole pulizie) preventivamente

individuati con l’ Ufficio Tecnico e l’Oratorio di Verdellino.
Abbiamo lavorato di giorno, pulendo e
abbellendo angoli di territorio, annaffiando noi e le aiuole per smorzare la calura, pranzato al Garage Food e cenato
insieme alla “Sagra di Suchì” grazie alla
generosità degli organizzatori della Sagra e di alcuni sponsor locali (The Yard
e il Rustichetto) e, dopo aver montato le
tende nel Parco, i ragazzi hanno fatto
tardi al calore di un falò raccontandosi
e giocando e... al risveglio li aspettava
una bella colazione in pineta!! (grazie
alla collaborazione di Auser e alle brioches della Pasticceria Nizza).
Vedere l’entusiasmo – pur nella stanchezza! - di questi ragazzi generosi infonde fiducia nel futuro, e ha catalizzato
la collaborazione e l’appoggio di tanti
adulti.
Altra iniziativa che ha visto il Progetto
“si p...ARTE?!?”, a Beautiful Wave e l’Oratorio di Verdellino collaborare è stato
il Percorso sull’identità di genere e sul
rispetto dell’altro proposto ai ragazzi in

collaborazione con il Consultorio “Mani
di Scorta” che si è concluso con alcune
azioni concrete come la “Panchina Rossa”, la Mostra Fotografica “Camminando sulla linea Rossa” e la proiezione del
film “Suffragette” avvenuti il 25 Novembre, Giornata Mondiale contro la violenza sulla donne.
I ragazzi si sono lasciati coinvolgere in
riflessioni profonde e nel confronto reciproco, hanno imparato la valorizzazione
di se stessi con il make up e la responsabilità nell’uso della propria forza con
i volontari del Karate e si sono attivati
per organizzare l’evento del Film e la
progettazione delle due panchine, sempre accompagnati dai due psicologi del
Consultorio, e dagli adulti del territorio
che li affiancano.
E’ stata un’esperienza intensa e appassionante, che ci auguriamo lasci un bel
segno nella loro vita e li aiuti a rispettare sempre se stessi e l’altro, di qualunque sesso, età, appartenenza religiosa,
culturale, geografica sia!

IL FUORICLASSE
Ecco perché con i miei amici i compiti sono più divertenti!
Di Chiara Valsasina

Anche quest’anno il Fuoriclasse è
cominciato! Cos’è il FUORICLASSE,
lo dice il nome stesso: la classe fuori dalla classe. Si fanno i compiti, si
studia sì ...ma non a scuola.
Si tratta di un progetto rivolto ai
bambini delle primarie che frequentano la classe quinta e ai ragazzi di
prima e seconda media.
Patrizia, Assi, Chiara, Bona, Anna,
Guido, Tiziana, Giuseppe, Maragaret,
Cristina, Joseph, Eleonora, Milena,
Hazem e Gabriel sono i nomi dei volontari che - il MARTEDÌ Dalle 14:30
alle 16:00 per le medie presso l’Oratorio di Zingonia. e il SABATO dalle
9:00 alle 10:30 per le elementare
presso le scuole primarie di Zingonia
- dedicano il loro tempo ad aiutare i
ragazzi a svolgere i compiti, e perché
no, a trovare un proprio efficace metodo di studio.
Ma il Fuoriclasse non è solo compiti
e studio, è anche occasione di condivisione e confronto durante i laboratori proposti ai ragazzi.
Il gioco degli SCACCHI cattura semVerdellino e Zingonia

pre l’attenzione ed appassiona tutti.
Si scoprono i misteri dello spazio con
il laboratorio dell’ASTRONOMIA, il laboratorio dei LUDONAUTI ripropone
giochi di ruolo sviluppando l’attenzione e la concentrazione; ci divertiamo
a mettere alla prova la nostra manualità con gli ORIGAMI e conosciamo il mondo attraverso le FIABE.
Per finire non mancano mai i laboratori per il periodo di Natale e di
Carnevale.. C’è ancora posto per chi
volesse iscriversi e c’è posto anche
per chi volesse diventare volontario.
VENITE A CONOSCERCI E .... A VOI LA
SCELTA!
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Un

nuovo inizio, un

CCRR …innovato!

Ecco perché con i miei amici i compiti sono più divertenti!
A cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Zoe, Rebecca, Chiara,
Ruben, Ahmed, Christian, Ilaria, Jacopo,
Meryem, Zaira, Sara,
Milena, Martin, Alessia.
Questi sono i nomi dei
nuovi rappresentanti
del nostro istituto nel
Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze.
Ognuno con la sua
“piccola pietra” (metaforica, s’intende!) in mano, ognuno pronto a farsi
avanti con il suo grande progetto di
scuola ma, soprattutto, di vita, ognuno di loro pronto a scuotere genitori,
professori, dirigente e compagni con
proposte innovative e, in alcuni casi,
rivoluzionarie!
Ciascuno di loro è portatore di novità, di gioia e semplicità e, nonostante la giovane età, sono attenti
osservatori della realtà che li circonda, pronti, quindi, ad intervenire con
iniziative volte a migliorare la comunità scolastica ma anche il territorio
in cui vivono e crescono.
I compiti di cui si farà carico il nuovo CCRR nel corso del triennio
2018/2021 prendono le mosse dai
progetti che i ragazzi hanno proposto nel corso della loro campagna
elettorale, si spazia, quindi, da proposte legate all’impegno nel campo
del volontariato e della solidarietà
(progetto di Service Learning con le
associazioni presenti sul territorio),
ad altre più vicine all’educazione ambientale e alimentare.
Verranno riproposti alcuni progetti a
cui la comunità scolastica si è particolarmente legata, come la “Merenda sana” ed i percorsi sulla legalità
con temi strettamente connessi a
quelli del bullismo e del cyber bullismo.
Come negli anni passati, non mancherà il supporto ed il confronto con
l’amministrazione comunale degli
adulti che ha sempre costituito un
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punto di riferimento per i piccoli
consiglieri. Ed ecco, in poche righe,
sintetizzato il pensiero dei consiglieri e le loro riflessioni sull’importanza
che il CCRR riveste nella loro vita da
scolari.
Ognuno è libero di pensare come
vuole, uniti nella diversità!
Il CCRR che cos’è per me: è un modo
per esprimersi e fare del bene per
la comunità, riuscire ad essere dei
piccoli grandi uomini e donne… noi
non siamo diversi dagli altri ragazzi,
anzi noi siamo solo degli alunni che
rappresentano tutta la scuola. Noi
dovremmo vivere tutti insieme senza fare tante differenze.
Zoe Siciliano, scuola secondaria
di primo grado, Zingonia
Io penso che il CCRR per me sia
un’occasione per esprimere qualcosa che ho da tanto tempo in mente,
per migliorare la scuola e fare dei
nuovi progetti per essa. Penso che
tutti dovrebbero provare questa
esperienza.
Ilaria Provesi, scuola secondaria
di primo grado, Zingonia
Per me il Consiglio Comunale dei
Ragazzi rappresenta un punto di aggregazione e di riferimento per tutti
i bambini/ragazzi del nostro istituto.
Fino ad ora è stata un’esperienza di
vita da cui ho imparato molte cose.
Io vedo il CCRR come un grande edificio formato dalle mani intrecciate
di giovani di etnie e religioni diverse,
Verdellino e Zingonia

che nonostante le diversità, le difficoltà e i
difetti di ognuno riescono a ideare e a mettere
in atto progetti fantastici, non solo in ambito
scolastico ma anche in
quello extrascolastico
a servizio della comunità.
Perché penso che
ogni persona, sia essa
membro del CCRR o no, può cambiare il futuro mettendoci un po’ del
suo e rendendo il mondo un posto
migliore.
Rebecca Zucchet, scuola
secondaria di primo grado,
Zingonia
Per me il CCRR è una grande opportunità che possono cogliere tutti. È
molto importante perché non aiuta
solo la scuola ma anche il territorio.
Io sono nel CCRR ormai da tre anni e
questo è il quarto perché sono stata
rieletta. Sono stata molto felice di
vedere il mio nome nella lista degli
eletti al CCRR perché è una cosa a
cui tengo molto. Oltre a divertirsi,
nel CCRR si imparano molte cose.
Il progetto che le medie hanno iniziato l’anno scorso è un progetto
sul volontariato e sulle associazioni
presenti sul territorio. Fare volontariato aiuta gli altri e anche se stessi. Il CCRR partecipa anche a delle
occasioni molto importanti come ad
esempio la consegna delle borse di
studio o la festa dei bersaglieri. Abbiamo molti progetti da realizzare,
ma se ci impegniamo riusciamo a
farli diventare realtà. Come ha detto Madre Teresa di Calcutta, ognuno
di noi ha la sua pietra. Secondo me
questa frase descrive ognuno di noi,
la pietra rappresenta ciò che siamo
e per cosa lottiamo.
Chiara Armanni, scuola
secondaria di 1° grado, Zingonia

Il C.C.R.R. è un Consiglio
proprio seggio elettorale
comunale che porta ordicon tanto di scrutatori, se“Io da sola non posso cambiare il mondo
ne e rispetto a scuola supgretario e presidente, che
ma posso lanciare una pietra attraverso le acque
portando tutti gli studenti.
hanno vidimato schede e
per creare molte increspature”
Noi consiglieri abbiamo
compilato verbali. Poi, inil compito di impegnarci,
sieme ai nostri compagni,
Madre Teresa di Calcutta
assumere le nostre reabbiamo iniziato il grande
sponsabilità e portare nel
lavoro di organizzazione
consiglio comunale le nodelle seconde elezioni.
Per noi il CCRR è un grandissimo imstre idee e i nostri progetti. Grazie al pegno e farne parte è un vero onore! Abbiamo creato i nostri programmi,
CCRR possiamo migliorare la nostra Come gli altri candidati anche noi la lista, il logo e anche il motto e,
comunità e il territorio in cui viviamo, siamo state elette grazie al nostro dopo aver preparato i gadget da direndendo il mondo un posto migliore progetto: vorremmo un mondo nuo- stribuire, è iniziata la seconda camanche per quelli che verranno dopo vo, un “mondo migliore” perché di pagna elettorale.
di noi.
mondo ne abbiamo uno ed è vera- Così, dopo queste seconde elezioni,
Meryem El Fahouss, scuola
mente importante provare a salvarlo, eccoci qua, siamo noi: Jacopo, Marsecondaria di primo grado,
altrimenti come facciamo vivere? È tin e Milena, i prescelti a rappresenZingonia
per questo motivo che abbiamo scel- tare la Scuola Primaria di Verdellino.
to di candidarci al CCRR: per poter Durante il nostro mandato saremo
Per me entrare a far parte del CCRR sostenere progetti che ci aiutino a sostenuti anche da Antonio, Nicole,
vuol dire dare un aiuto a migliorare capire come salvaguardare la natura Marina e Stefano, gli uditori eletla scuola del futuro. È importante per e la nostra salute.
ti dalle classi quarte. È per noi un
me anche perché posso lavorare in Sara Cortinovis, Alessia Papshaj,
grande onore essere stati eletti cogruppo, fare nuove amicizie e colla- Zaira Siciliano, scuola primaria di
me rappresentanti dell’Istituto Comborare con persone più grandi e più Zingonia
prensivo di Verdellino a far parte del
esperte, da cui potrò imparare molCCRR, perché speriamo che i nostri
tissime cose. Spero che il mio contri- Scuola primaria
progetti possano migliorare la nostra
buto sarà di aiuto per costruire una Il 14 novembre, noi ragazzi della scuola, per noi e per tutti i bambini
scuola del futuro.
scuola primaria di Verdellino siamo che si iscriveranno in futuro.
Christian Noris, scuola secondaria di stati chiamati a rinnovare il Consi- Jacopo Chiodi, Milena Armanni
primo grado, Zingonia
glio Comunale dei Ragazzi e delle e Martin Marreno (Primaria di
Ragazze, Abbiamo allestito un vero e Verdellino).

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.

Verdellino e Zingonia
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musincanto

- S cuol a

di musica

Sono A ndrea , l’insegnante

di basso

Sono Andrea Fagiuoli, bassista, produttore e fonico
freelance. Da ottobre sono ricominciati i corsi presso
la scuola Musincanto di Verdellino dove insegno basso
elettrico e computer music.
Da più di dieci anni ho fatto della musica in tutte le
sue forme la mia principale occupazione, dagli studi
di registrazione fino a numerosi concerti sui palchi di
tutta Europa con la mia band Ravenscry. Da quattro
anni insegno presso varie scuole della Lombardia; in
particolare a Zingonia ho trovato la possibilità di offrire
un’alternativa culturale formativa e divertente dedicata
nello specifico ai giovani, che nella musica possono
trovare un valido spazio di espressione personale.
Invito quindi a venirci a trovare per conoscere le nostre
proposte e per un primo incontro didattico gratuito: vi
aspettano oltre a me gli insegnanti di pianoforte, canto,
violino e chitarra.
N.B. In collaborazione con il Progetto “si p...ARTE!!”
è confermata anche per quest’anno la possibilità per i ragazzi/e tra 14 e 20anni che non l’hanno già
sperimentata – di 4 lezioni gratuite di Computer Music
con Andrea, per imparare a scrivere la tua musica.

Corso gratuito di lettura espressiva
Il Gruppo I Chiaro ...leggenti organizza un corso di lettura espressiva per imparare i segreti del “bel leggere” e rendere la lettura un piacere per chi ascolta.
Fra dizione, espressività, toni e ritmo, un
laboratorio alla scoperta di come usare
la voce ed i gesti per poesie, racconti,
fiabe, documenti e relazioni.
Cos’è la lettura espressiva?
L’obiettivo della lettura espressiva è riprodurre con la voce l’espressività del
testo: le emozioni, le immagini, la forza
delle parole, l’intensità con cui si racconta la storia o una riflessione, una descrizione, ecc.
Cosa si impara?
I partecipanti, seguendo il testo adottato
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e alcuni sussidi multimediali, approfondiranno gli aspetti della lettura espressiva: fluidità, pause, punteggiatura, intonazione, articolazione dei suoni ecc.
Si imparerà a scegliere gli elementi
espressivi della voce: colore, tono, volume, tempo, ritmo, mordente e ad usarli
nella lettura ad alta voce. Si apprenderanno gli esercizi per migliorare il nostro
apparato fonatorio, l’articolazione, la
respirazione...
A chi è utile?
Innanzitutto ci aiuta a comprendere meglio il testo che stiamo leggendo; è indispensabile a chi ha il compito di leggere
davanti ad una platea, in un teatro, una
classe, in chiesa, in un’ assemblea.
Verdellino e Zingonia

E come non pensare ai papà, alle mamme, ai nonni? Per un bambino ascoltare
una voce che rende interessante ogni
lettura, dal fumetto alla fiaba o al romanzo, costituisce il migliore stimolo alla
lettura ed imparare ad amarla... Ed un
bambino che legge, sarà certamente un
migliore studente ed in futuro un cittadino più colto e preparato.
Gli incontri sono il lunedì dalle 20.30 alle
22.30 in date che saranno comunicate
sui social-media verdellinesi.
Il Corso è gratuito; l’unica spesa è l’acquisto del libro testo (12,00 Euro).
Info: 348 31 11 851 oppure scrivere a
hermesscarpellini@tiscali.it o sulla pagina facebook I Chiaro ...leggenti.

GIORNI ED ORARI DI APERTURA CENTRO DI RACCOLTA
Corso ITALIA - Tel. 035.482.10.11

Chiusura nei giorni festivi infrasettimanali e la domenica di Pasqua.
ORARI DI APERTURA

GIORNI DI APERTURA

MATTINO

POMERIGGIO

Lunedì

CHIUSO

CHIUSO

Martedì

Dalle 9.00 alle 12.00

Dalle 15.00 alle 18.00

Mercoledì

Dalle 9.00 alle 12.00

Dalle 15.00 alle 18.00

Giovedì

CHIUSO

Dalle 15.00 alle 18.00

Venerdì

Dalle 9.00 alle 12.00

Dalle 15.00 alle 18.00

Sabato

Dalle 9.00 alle 12.00

Dalle 14.00 alle 17.00

Domenica

Dalle 9.00 alle 12.00

CHIUSO

Si ricorda che l’ACCESSO è consentito AI SOLI CITTADINI RESIDENTI nel comune di VERDELLINO,
durante gli orari di apertura, mediante l’inserimento della TESSERA REGIONALE DEI SERVIZI
(tessera sanitaria, personale e non cedibile) nell’apposito lettore posto all’ingresso.

QUALI RIFIUTI CONFERIRE AL CENTRO DI RACCOLTA?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MATERIALE IN VETRO (bottiglie, barattoli, ecc...);
CONTENITORI IN PLASTICA LIQUIDI (bottiglie,flsconi ecc...);
LEGNO E CASSETTE IN LEGNO;
PILE SCARICHE;
ACCUMULATORI AL PIOMBO ESAUSTI (batterie per auto);
OLII E GRASSI VEGETALI E ANIMALI RESIDUI DELLA COTTURA;
RIFIUTI INGOMBRANTI (mobili e simili( E POLISTIROLO;
LATTINE PER BIBITE IN ALLUMINIO - MATERIALI IN METALLO - BARATTOLAME METALLICO
(Lattine, mais, piselli , olio …);
CARTA TIPO UFFICIO, GIORNALI, LIBRI, RIVISTE, CARTONE, CARTONCINO;
RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DEL VERDE, SCARTI LIGNEO-CELLULOSICI
NATURALI;
CONTENITORI ETICHETTATI T O F, CARTUCCE; ESAUSTE DI TONER; MEDICINALI INUTILIZZATI, SCADUTI O
AVARIATI (Conferibili anche presso le farmacie);
RAEE (elettrodomestici, telefoni, computer, caricabatterie), LAMPADINE E NEON, LAMPADE A SCARICA, TUBI
CATODICI;
INERTI (Mattoni calcinacci, ecc...) DI PROVENIENZA DOMESTICA;

!

• PLASTICHE DURE (cassette plastica,taniche, sedie, e tavoli da giardino…)

NOTE IMPORTANTI:

• IL RISPETTO DELLE NORME DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (il confereimento separato delle singole frazioni
di rifiuti) È OBBLIGATORIO. I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI CON LE SANZIONI STABILITE DALLA LEGGE.
• NEI GIORNI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA TABELLA, TUTTI I CONTENITORI E I SACCHETTI DEI RIFIUTI
UTILIZZATI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEVONO ESSERE TENUTI ALL’INTERNO DELLA PROPRIETA’
PRIVATA.
• NEI GIORNI DI RACCOLTA, TALI CONTENITORI E SACCHETTI DEI RIFIUTI DEVONO ESSERE ESPOSTI ALL’INGRESSO
DELLA PROPRIA ABITAZIONE O CONDOMINIO, PRIMA DELLE ORE 6 DEL GIORNO DI RACCOLTA.
• DOPO CHE IL PERSONALE ADDETTO HA PROVVEDUTO AL LORO SVUOTAMENTO, GLI STESSI DEVONO ESSERE
RIPORTATI ALL’INTERNO DELLA PROPRIETA’ PRIVATA.
• E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI ABBANDONO DEGLI STESSI SU AREA PUBBLICA O IL DEPOSITO DEI SACCHETTI
NEI CESTINI PER LA RACCOLTA STRADALE (e nelle ore di giacenza), IN QUANTO RISERVATI AI RIFIUTI DI PICCOLE
DIMENSIONI.

!

DA STACCARE E CONSERVARE

PER PERMETTERE DI FORNIRE UN SERVIZIO SEMPRE MIGLIORE,
È NECESSARIO CHE TUTTI RISPETTINO FEDELMENTE LE PRESENTI PRESCRIZIONI

Verdellino e Zingonia
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MER
VEN

17

MER

plastica

plastica

organ.+ indiff.

18
22

DOM
MAR

19
23

LUN
MER

plastica
organ.+ indiff.

organ.+ indiff.

21

GIO
GIO
SAB

organ.+

DOM

22
20
24

LUN
MAR
GIO

21
23
25

MER
MAR
VEN

carta/cartone

22
24
26

GIO
MER
SAB

organ.+
indiff.
rifiuti
organici

23
27
25
24
28
26
25
29
26
27
30
27
28
31
28

VEN
DOM
GIO
SAB
LUN
VEN
DOM
MAR
LUN
SAB
MER
MAR
DOM
GIO
MER

29

GIO

30
30

MAR
VEN

31
31

SAB
MER

rifiuti organici

rifiuti organici

carta/cartone

organ.+ indiff.

carta/cartone
organ.+
organ.+
indiff.
vetro/lattine
organ.+
vetro/lattine

plastica

29

LUN

rifiuti indiffer.

rifiuti organici
carta/cartone

rifiuti organici

organ.+ indiff.
carta/cartone
organ.+ indiff.

carta/cartone

organ.+ indiff.
organ.+
vetro/lattine
organ.+
vetro/lattine
plastica

organ.+ indiff.
plastica

organ.+ vetro/lattine
organ.+ indiff.

OTTOBRE
rifiuti organici

GIO

1

MER

3

LUN

4

1

DOM

VEN

4

1

DOM

2

SAB

2

LUN

3

MAR

3

6

4

MER

751

MAR
VEN
GIO

62

MER
VEN

5

LUN

rifiuti organici

3

DOM

6

4

MARSETTEMBRE
rifiuti organici
LUN

751

DOM
MER
MAR

62

LUN
MER

73

MAR
GIO

84

MER
VEN

8

9

105

GIO

VEN

9

SAB
GIO
SAB

6
11
10

VEN
DOM
DOM

11
12

7

SAB
LUN
LUN

8
12

DOM
MAR

carta/cartone
rifiuti
organici
carta/cartone

organ.+ indiff.

organ.+ indiff.
carta/cartone
organ.+ indiff.

organ.+
organ.+
vetro/lattine
vetro/lattine

5

8

73

9

84

105

LUN
MER
MER

8
12

MAR
GIO

organ.+ indiff.

14
10

11
15
15

MER
GIO
VEN

16
16

12

SAB
VEN

13
17

VEN
DOM

14
18

SAB
LUN

17

GIO

SAB

18
15
19

DOM
DOM
MAR

16
19
20

LUN
LUN
MER

21
20

17

plastica

plastica
organ.+
indiff.
organ.+ indiff.

rifiuti organici

14

LUN
MER
DOM
MAR
GIO
LUN
MER
VEN
GIO
MAR
SAB
VEN

28

MER

28

SAB

29

DOM

30
30

VEN
LUN

29

GIO

organ.+ indiff.

organ.+plastica
vetro/lattine
organ.+ indiff.

plastica
organ.+ indiff.
rifiuti organici

plastica

PLASTICA ED IMBALLAGGI
IN PLASTICA
RECIPIENTS ET EMBALLAGE
EN PLASIQUE
PLASTIK UND PLASTIKVERPAKUNGEN
PLASTIC CONTAINERSAND PACKAGES
PLASTICA Y EMBALAJE EN PLASTICA

571

VEN
LUN
DOM

571

DOM
MER
MAR

62

SAB
LUN

62

LUN
MER

73

DOM
MAR

73

MAR
GIO

84

LUN
MER

84

MER
VEN

8

105

MAR
MER

9

GIO
MAR
GIO

116
10

MER
VEN
VEN

7
11
12

GIO
SAB
SAB

8
12

VEN
DOM

9
13

SAB
LUN

13

DOM

organ.+ vetro/lattine
organ.+
vetro/lattine

plastica
vetro/lattine

plastica
rifiuti indiffer.

rifiuti organici

21

22
20

VEN

24

SAB
DOM
MAR

21
23

LUN
DOM
MER

24
26

22

MAR
LUN
GIO

23
27
25
24
28
26
25
29
26
27
30
27
28
31
28

MER
VEN
MAR
GIO
SAB
MER
VEN
DOM
SAB
GIO
LUN
DOM
VEN
MAR
LUN

29

MAR

30
30

DOM
MER

31
31

GIO
LUN

25

29

organ.+
vetro/lattine
organ.+
vetro/lattine
plastica

organ.+
rifiutivetro/lattine
indiffer.
plastica
rifiuti indiffer.

plastica
rifiuti indiffer.

rifiuti organici
rifiuti organici

SAB
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7
11
12

SAB
LUN
LUN

8
12

DOM
MAR

9
13

LUN
MER

MAR

LUN
MAR
MER

carta/cartone

rifiuti organici

1511
15

MER
GIO
VEN

12
16
16

GIO
SAB
VEN

17

GIO

1815
19

VEN
VEN
DOM

1916
20

SAB
SAB
LUN

17
21
20

DOM
MAR
DOM

18
22

LUN
MER

19
23

MAR
GIO

21

LUN

2220
24

MAR
MER
VEN

2321
25

GIO
MER
SAB

22
24
26

VEN
GIO
DOM

23
27
25
24
28
2625
29
2726
30
27

SAB
LUN
VEN
DOM
MAR
SAB
LUN
MER
MAR
DOM
GIO
MER

28

28

29

rifiutiorganici
indiffer.
rifiuti

VEN
DOM
DOM

1511
15

29
carta/cartone

116
10

LUN
DOM
MAR

GIO

rifiuti indiffer.

VEN

1410
14

19

rifiuti indiffer.

GIO

SAB
GIO
SAB

3030

LUN

GIO

carta/cartone

MER
SAB

MER
MAR
GIO

vetro/lattine

plastica
organ.+
plastica
vetro/lattine

rifiuti indiffer.
plastica

rifiuti
rifiutiindiffer.
indiffer.

rifiuti
rifiuti organici
organici
rifiuti organici

carta/cartone

carta/cartone

rifiuti indiffer.
carta/cartone
rifiuti
indiffer.
rifiuti indiffer.

13
VEN
17 DOM

17

rifiuti indiffer.

14
18

SAB

SAB
LUN

1815 DOM
DOM
19 MAR
organ.+
vetro/lattine

LUN
1916 LUN
20 MER

organ.+
vetro/lattine
organ.+
plastica

organ.+
vetro/lattine
vetro/lattine

17
21
20

MAR
GIO
MAR

rifiuti indiffer.

organ.+ vetro/lattine

18
22

MER
VEN

plastica

rifiuti indiffer.

19
23

GIO
SAB

2321
25

SAB
VEN
LUN

organ.+
vetro/lattine
plastica

21

MER

2220 GIO
VEN
24 DOM

plastica
rifiuti
indiffer.
plastica

rifiuti indiffer.

22 DOM
24 MAR
SAB
26

rifiuti organici

23
LUN
27
25 MER
DOM
24 MAR
28
GIO
2625 LUN
MER
29
VEN
GIO
2726 MAR
30
SAB
27
VEN
28 DOM
MER
31
28
SAB

rifiuti organici

carta/cartone

rifiuti indiffer.
carta/cartone

rifiuti organici

rifiuti indiffer.

MAR

VEN

1410
14

organ.+ vetro/lattine

organ.+
MAR DICEMBRE

9

13

rifiuti organici

GIO
SAB

carta/cartone
carta/cartone

105

rifiuti indiffer.

14
18

rifiuti indiffer.

9

rifiuti indiffer.

carta/cartone

MAR
MAR

8

plastica
organ.+

LUN
MER

SAB
LUN

23
27
25
24
28
26
25
29
26
27
30
27

LUN

14
18

rifiuti organici

19
23

organ.+
vetro/lattine
plastica

6

rifiuti indiffer.

GIO
SAB

DOM
SAB
MAR

4

SAB

MER
VEN

19
23

22

DOM NOVEMBRE

13
17

VEN
DOM

24
26

6

rifiuti organici

LUN

18
22

organ.+
vetro/lattine

4

DOM
MAR

carta/cartone

SAB
VEN
LUN

DOM

13
17

MER
VEN

25

3

rifiuti
indiffer.
carta/cartone

17

DOM

VEN

5

MAR
GIO
MER

18
22

21
23

rifiuti indiffer.

VEN
SAB

12
16
16

GIO
SAB
GIO

organ.+ indiff.

plastica

1

2

rifiuti organici

17

GIO
VEN
DOM

rifiuti indiffer.

SAB

calendario
2019
SAB
5
LUN
GIO

SAB
LUN
DOM

21
20

24

rifiuti indiffer.

DICEMBRE

3

4

carta/cartone
+ rifiuti indiffer.

12

organ.+ indiff.

22
20

2

VEN

16
16

MAR
GIO
MAR

organ.+ indiff.

organ.+
plastica
vetro/lattine
plastica

VEN
GIO
SAB

MER
MER
VEN

MER

vetro/lattine

MER
VEN

16
19
20

21

organ.+organ.+
vetro/lattine

GIO

carta/cartone

carta/cartone

4

9

11 SAB
VEN
15
15 DOM

18
15
rifiuti
organici
rifiuti organici

VEN
DOM

7

MER
MAR
GIO

rifiuti indiffer.

GIO
SAB

11
12

14

14
10

carta/cartone

DOM

DOM
MAR
MAR

9
13

rifiuti indiffer.

SAB

6
11
10

13

carta/cartone

rifiuti indiffer.
carta/cartone
GIO OTTOBRE

LUN
SAB
LUN

organ.+
plastica
vetro/lattine

rifiuti organici

MER

9

MAR

LUN
MER

MAR

rifiuti indiffer.
NOVEMBRE

3

SAB

9
13

organ.+
vetro/lattine

SETTEMBRE

3

13

rifiuti organici

VEN
DOM

MAR
GIO
LUN
MER
VEN
MAR
GIO
SAB
VEN
MER
DOM
SAB
GIO
LUN
DOM

organ.+ indiff.

SAB
LUN
SAB

19
23

23
27
25
24
28
26
25
29
26
27
30
27
28
31
28

GIO

VEN

17

GIO
SAB

LUN
DOM
MER

3

5

plastica

21
20

18
22

22
24
26

MER

organ.+ indiff.

rifiuti organici

plastica

DOM
SAB
MAR

2

GIO

VEN
VEN
DOM

MER
VEN
MER

21
23
25

MAR

16
19
20

17
21
20

VEN
SAB
LUN

1

18
15
19

organ.+ indiff.

22
20
24

4

AGOSTOplastica

vetro/lattine
plastica

MAR
MAR
GIO

GIO

MER

7

rifiuti
organici
carta/cartone

16
19
20

21

3

10
5

MERCOLEDI’
WEDNESDAY
-MERCREDI

an.+
astica
/lattine

8

organ.+ vetro/lattine

plastica
MER LUGLIO

6

gan.+
o/lattine

LUGLIO

GIOVEDI’
THURSDAY-JEUDI

n.+ indiff.

3

29

carta/cartone

29

GIO

rifiuti indiffer.

rifiuti indiffer.

rifiuti organici
rifiuti organici
carta/cartone

carta/cartone
rifiuti indiffer.

rifiuti organici
carta/cartone
rifiuti indiffer.

rifiuti indiffer.

DOM

3030 VEN
LUN
3131

plastica

organ.+
vetro/lattine

MAR
SAB

RIFIUTI INDIFFERENZIATI

TOUTES LES ORDURES
INDIFFERENCIEEES
ALL UNDIFFERENTIATED
RUBBISH
VERSCHIEDEN MÜLL
BASURA INDIFERENCIADAS
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DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
CALENDARIO SETTIMANALE DELLA “RACCOLTA PORTA A PORTA” -ANNO 2019
RIFIUTI ORGANICI - Umidi e scarti di cucina

LUNEDÌ

OGNI SETTIMANA
ORARIO INIZIO RACCOLTA: ORE 6.00

SI
NO

scarti di cucina - frutta e verdure - alimenti avariati - fiori appassiti - piante da vaso - gusci d’uovo - fondi del caffè - carni - ossi - pesce - pasta e
riso - pane e grissini - tovaglioli e fazzoletti di carta bagnati - filtri di thè
e camomilla - fili in fibra naturale (lana, cotone, lino)...
liquidi - plastica - sacchetti di cellophane - carta - vetro - erba e rami foglie - piante di medie e grandi dimensione...

LUNEDÌ

UTILIZZARE I BIDONI
FAMILIARI O CONDOMINIALI E
GLI APPOSITI SACCHETTI IN
MATER Bi
NON SARANNO RACCOLTI
SACCHETTI IN PLASTICA

RIFIUTI IN VETRO
e BARATTOLAME METALLICO e NON METALLICO
OGNI 15 GIORNI (COME DA CALENDARIO 2019)
ORARIO INIZIO RACCOLTA: ORE 6.00

SI
NO

piccoli contenitori in vetro - bottiglie - bicchieri - flaconi e barattoli - vasi e vasetti
in vetro di produzione e provenienza domestica.
lattine per bibite e birra - bombolette spray (lacca, deodoranti..) - barattoli metallici
per alimenti (pelati, legumi, cibo per animali) di produzione e provenienza domestica.
specchi - vetrate - lampadine e tubi al neon - piatti, vasi ed oggetti in ceramica e
porcellana.
materiali ferrosi e scarti metallici in genere.

MERCOLEDÌ

(COME DA CALENDARIO

6.00

2019)

sacchetti di carta - imballaggi in carta - da ufficio, quotidiani - riviste - libri quaderni - scatole (per alimenti, detersivi e scarpe) - cartoncino e cartone imballaggi in cartone ondulato - contenitori del latte tetrapak sciacquati e asciugati.
carta sporca di terra o di residui di cibo - carta plastificata.

MERCOLEDÌ

SI
NO

VETRO E ALLUMINIO
INSIEME NELLO STESSO
BIDONE

RIFIUTI IN CARTA E CARTONE

OGNI 15 GIORNI

ORARIO INIZIO RACCOLTA: ORE

SI
NO

UTILIZZARE I BIDONI CONDOMINIALI O ALTRI
CONTENITORI CHIUSI:
CASSETTE O SECCHI, DA
RIUTILIZZARE.

INSERIRE I RIFIUTI IN
SACCHI DI CARTA
O IN QUALSIASI
CONTENITORE,
DA RIUTILIZZARE
OGNI SETTIMANA DOPO LO
SVUOTAMENTO

RIFIUTI ED IMBALLAGGI IN PLASTICA
OGNI 15 GIORNI (COME DA CALENDARIO 2019)
ORARIO INIZIO RACCOLTA: ORE 6.00

bottiglie di acqua, olio e bibite - barattoli e vaschette per gelato e yogurt - flaconi
di detersivi, saponi e creme - buste - vaschette e sacchetti per alimenti scatole e barattoli di cosmetici e detersivi - sacchetti per la spesa - RISPETTO
agli anni precedenti ANCHE piatti, bicchieri, posate.
tutti gli atri oggetti in plastica, quali piccoli giocattoli - appendiabiti - vasi e
sottovasi - videocassette e cd e relative custodie - cartellette e custodie - piccoli
accessori auto - carta plastificata - suppellettili - portalumini.

GIOVEDÌ

SI
NO

INSERIRE I RIFIUTI
ESCLUSIVAMENTE
IN UN SACCO
TRASPARENTE

RIFIUTI INDIFFERENZIATI (rifiuti solidi urbani)
OGNI SETTIMANA

ORARIO INIZIO RACCOLTA: ORE 6.00

da giugno a settembre abbinata alla seconda raccolta rifiuti organici

imballaggi non differenziabili - assorbenti igienici e pannolini - carta poliaccoppiata - residui di pulizia
della casa - seppiolite (sabbia per gatti), - tessuti - stracci e fogli unti - piccoli giocattoli - appendiabiti
posate e stoviglie - bicchieri - vasi e sottovasi - videocassette e cd e relative custodie - cartellette e custodie - piccoli accessori auto - carta plastificata - suppellettili - portalumini e tutti i rifiuti non differenziabili.
cassette di frutta e verdura - fasce e pannelli isolanti - cellophane - bidoni - ceste e cestini - fili e tubi
giocattoli grandi - plastica e polistirolo di dimensioni voluminose - materiali ferrosi - apparecchi tecnologici - pile - medicinali - neon e lampadine - rifiuti ingombranti - erba e rami - foglie - piante di medie
e grandi dimensione...
DA CONFERIRE DIRETTAMENTE AL CENTRO DI RACCOLTA DI CORSO ITALIA.
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INSERIRE
I RIFIUTI IN UN
SACCO CHIUSO
TRASPARENTE

1918 - 2018: 100 anni
dalla fine della Grande Guerra
Di Silvano Zanoli, Sindaco

La Grande Guerra di cui quest’anno ricorre il centenario della
fine, fu un conflitto che in termini di sacrifici, lutti e mutilazioni è
stato tra i più sanguinosi e devastanti della storia umana.
Rappresentò anche la prima esperienza collettiva del popolo
italiano e consentì il consolidamento del processo di unificazione
nazionale.
Lasciò sul campo oltre 10 milioni di morti e l’Italia contò più di
2 milioni di vittime: caduti martoriati dalle schegge, massacrati,
asfissiati dai gas e moltissimi mutilati.
Erano appartenenti ad ogni classe sociale e contribuirono al
destino della nazione, insieme a tante donne: dalle crocerossine
a quelle rimaste a casa a sostituire gli uomini, anche nel lavoro, e
salvare dalla miseria i propri figli.
Fra le vittime ci furono i nostri nonni e bisnonni. Sono nostri
parenti i cui nomi si ritrovano sui tanti monumenti che ogni
comunità ha eretto. Non esiste città, paese o piccolo borgo che
non abbia un luogo dedicato ai caduti della Grande Guerra. A
tutti loro deve andare il nostro ricordo e il nostro ringraziamento;
sono la testimonianza tangibile di un importante momento
della nostra storia. Senza il loro sacrificio non saremmo arrivati
qui: questi giovani hanno permesso la costruzione di un futuro
migliore verso la democrazia e la libertà.
La libertà è da costruire tutti insieme, consapevoli che chiuderci
nel nostro piccolo mondo per paura dell’altro, significa limitare
la nostra libertà. Dobbiamo invece aprirci ad un’integrazione
giusta, rispettosa dei doveri e dei diritti. In questo Verdellino può
vantare grandi esempi di virtuosità, grazie all’opera silenziosa
del mondo del volontariato e della società civile, alla mano ferma
e intelligente delle Forze dell’Ordine, e alla forza di volontà e
perseveranza dell’Amministrazione comunale che rappresento.
Oggi festeggiamo anche e soprattutto le Forze Armate. A tale
riguardo non posso non citare l’opera generosa del nostro
Maresciallo dei Carabinieri Gerardo Tucci, che con 26 anni
di servizio instancabile sul nostro territorio, al servizio della
comunità e sempre dedito al perseguimento del rispetto
delle regole e delle leggi, si è speso sino al suo ultimo minuto
di servizio a Verdellino per garantire la sicurezza di tutti noi
andando ben oltre i propri compiti. Ci auguriamo di vederlo
tornare tra noi con un ruolo diverso, magari al comando della
Tenenza dei Carabinieri di Zingonia.
Le Forze Armate sono impegnate nella sicurezza interna e nel
mantenimento della pace a livello internazionale. Il tema della
pace e, di conseguenza, il rifiuto della guerra, è presente in
maniera molto chiara nella Costituzione Repubblicana. La pace
deve nascere dai nostri comportamenti quotidiani: tutti possiamo
e dobbiamo essere costruttori di pace!
Impegniamoci ad essere aperti al confronto e al dialogo NEL
RISPETTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI, e non dimentichiamo mai
che le parole DIRITTI E DOVERI sono collegate strettamente.
Questo è il modo migliore per commemorare degnamente i nostri
caduti.
Dal discorso del Sindaco per la celebrazione del 4 Novembre.
Le foto nella pagina sono del Circolo Fotografico Verdellinese

Verdellino e Zingonia

Il Monumento ai caduti,
restaurato per l’occasione
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L’amore non alza le mani ma ti prende per mano
Di Eleonora Mazzoleni

Con l’installazione della panchina
rossa, nata in questi giorni in piazza
nel centro di Verdellino, alcuni
adolescenti, tra la III media e i 17
anni, hanno voluto lasciare il proprio
segno per sensibilizzare tutta la
comunità contro la violenza sulle
donne.
«L’amore non alza le mani ma ti
prende per mano» questo è quello
abbiamo scritto noi sulla panchina.
La panchina è stata scelta come
simbolo di questa lotta. È un segno
visibile e concreto che i ragazzi
hanno voluto realizzare dopo un
percorso che li ha visti protagonisti.
In ottobre e novembre ragazze e
ragazzi adolescenti, provocati da
noi animatori e da Silvia e Luca,
due psicologi della cooperativa Il
pugno aperto, sono stati messi di
fronte a questa grave piaga sociale
grazie all’aiuto di immagini, spot
pubblicitari, slogan e domande
che hanno cercato di creare una
coscienza e un’identità di sé e delle
proprie relazioni.
Alla fine del percorso la sera del 25
novembre, giornata internazionale
dedicata alla lotta contro la violenza
di genere, tutta la comunità ha
potuto partecipare alla proiezione
del film Suffragette, inserito in una
serata in cui è stato presentato il

progetto portato avanti in questi
incontri in oratorio dai ragazzi,
concludendo con una libera
discussione in cui i presenti sono
stati partecipi nel dire la loro idea
sull’argomento trattato.
«Per cinquant’anni ci siamo
adoperate pacificamente per
ottenere il diritto di voto. Ci hanno
derise, picchiate e ignorate. Ora ci
siamo rese conto che fatti e sacrifici
devono essere all’ordine del giorno.
Lottiamo perché un giorno ogni
bambina venuta al mondo possa
avere le stesse occasioni che hanno
i suoi fratelli».
Questa è una delle frasi celebri
di Merylin Streep che nel film
interpreta Emmeline Pankhurst,

l’attivista e politica britannica che
guidò il movimento delle suffragette
femministe del Regno Unito. Questa
donna fu un esempio per tutte
quelle donne che hanno lottato per
l’emancipazione, per i propri diritti e
per una vita dignitosa.
L’evidente colore rosso della
panchina vuole rappresentare
quindi un taglio netto alla striscia di
violenza e di diversità che purtroppo
continua ad essere attuale e
odierna, un ricordo va alle migliaia
di donne che ogni anno per motivi
egoistici e passionali muoiono,
vittime di un amore malato.
L’amore deve diventare uno spazio
dove la libertà degli individui venga
valorizzata e sostenuta.

Condominio sociale
Conoscere, partecipare, imparare per crescere e dare speranza
Sono in pieno svolgimento gli incontri gratuiti
organizzati dall’associazione La Rinascita per
avvicinare i cittadini al “condominio sociale”.
Per partecipare in modo costruttivo alla vita
condominiale è necessario conoscere le principali
regole previste dalla legge e come applicarle
nella vita di ogni giorno. Gli incontri si tengono
a Verdellino il primo martedì del mese, alle 20.30,
presso l’Oratorio di Zingonia, in corso Asia 15.
Ecco gli argomenti dei prossimi incontri:
5 febbraio - La raccolta differenziata: una
opportunità per vivere meglio e render migliore
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il nostro paese
5 marzo - Procedure per il recupero crediti e come
combattere la morosità
2 aprile - La Banca Solidale. Come gestire iniziative
e fondi a favore della collettivitò
7 maggio - Condominio e associazione. Due
modi di essere rappresentati che possono essere
complementari uno all’altro
4 giugno - Lotta al degrado. Proposte ed iniziative
per fare in modo che questo percorso non sia stato
fine a se stesso

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare

Verdellino e Zingonia

Doppia festa per don Stefano e saluto a don Marco
Una folla festante ha accolto don Stefano a Verdellino, un
sabato pomeriggio. Affollatissima la chiesa parrocchiale
nella quale erano presenti anche tanti spiranesi che hanno
salutato, non senza qualche lacrima, il parroco che li ha
accompagnati per 9 lunghi anni. Presenti alla cerimonia
il sindaco Silvano Zanoli insieme a numerosi membri
della Giunta nonchè il vicesindaco reggente di Spirano
Yury Grasselli con l’ex sindaco (ora consigliere regionale)
Giovanni Malanchini e l’assessore Ramona Rizzi. Ad
accogliere il nuovo parroco a Verdellino i bambini della
scuola materna parrocchiale che hanno intonato un canto di
benvenuto. Non meno gremita, domenica mattina, la chiesa
di Zingonia, con una folta rappresentanza delle istituzioni e il
gruppo degli scout.
Numerose le manifestazioni di stima ed affetto per don
Marco Perletti che ha guidato la parrocchia per 6 mesi.
“Non avrei mai pensato che un giorno sarei arrivato qui
a Verdellino – ha detto don Marco durante la messa – nel
paese della mia nonna paterna. Ringrazio don Lorenzo,
don Francesco, tutti i volontari dell’oratorio, suor Anna,
le insegnanti e le dipendenti dell’asilo parrocchiale. Vi
chiedo perdono per le mie inadempienze, il mio parlare e
diretto senza fronzoli che può forse aver generato alcune
incomprensioni”.

Il Sole - associazione volontari trasporto sociale

RICHIESTE DI SERVIZIO
Le richieste di servizio possono essere fatte
all’ufficio di via Verdi 9, preferibilmente con
una settimana di anticipo, 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, da lunedì a venerdì dalle 7:00 alle
18:00, da 5 gruppi di autisti che si alternano
giornalmente in funzione dei viaggi da fare.

tazioni, inserire i dati). Nuove adesioni sono
bene accette.
Ecco i numeri del lavoro svolto dall’Associazione nel 2018.
• 1.851 servizi svolti, con 4 automezzi dotati
di elevatore per sedie a rotelle
• a fine ottobre sono stati percorsi 38.547 km
				
5x1000
Un sentito ringraziamento ai cittadini che
hanno espresso la scelta del 5x1000 a favore
dell’Associazione il Sole. Nel 2018 il ricavato
è stato utilizzato per acquistare materiale di
consumo per l’asilo nido di Verdellino, per la
scuola materna parrocchiale e statale e per
il Progetto Solidarietà in collaborazione con
il centro primo ascolto e coinvolgimento di
Verdellino (CARITAS). Per destinare il 5X1000
all’Associazione Il Sole inserire nel 730 il codice fiscale 93026560164

Il servizio al momento si avvale della disponibilità di 34 volontari (autisti, persone impegnate in segreteria per ricevere le preno-

Un grande ringraziamento a tutti i volontari
e all’Amministrazione Comunale che hanno
contribuito alla buona riuscita dei servizi.

L’associazione Il Sole si occupa principalmente del trasporto verso strutture socio-sanitarie di persone dai 65 anni in su, o con un
grado di disabilità non inferiore al 75%, o di
ragazzi disabili presso istituti scolastici e altre
strutture.
Il trasportato può (se necessario) essere accompagnato durante il viaggio.

Verdellino e Zingonia
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Attract

modi nuovi di fare impresa a

Verdellino

Regione Lombardia ha stanziato 7 milioni di euro da destinare a 70 Comuni lombardi
che hanno individuato sul proprio territorio opportunità insediative imprenditoriali
Di Giovanna Guerini, responsabile Edilizia privata e Urbanistica

Il bando prevede il contributo a fondo perduto dell’80% delle spese sostenute, fino a massimo di 100.000
euro.
L’Amministrazione comunale di Verdellino ha partecipato al bando e,
dopo la manifestazione d’interesse
per rilevare la disponibilità di aree
e/o edifici destinati ad attività di
impresa (destinazione d’uso produttiva, direzionale, turistico-ricettiva,
logistica e trasporti) di proprietà privata, non essendo pervenuta alcuna
proposta ha candidato un’area di
sua proprietà, posta all’incrocio tra
via Berlino-via Madrid e via Copenaghen.
La domanda di candidatura è stata
accettata e il Comune di Verdellino
è stato ammesso alla sottoscrizione
dell’accordo.

Obiettivi a Verdellino
del Progetto AttrACT

Tre sono gli obiettivi strategici:
• valorizzare l’offerta territoriale attraverso la mappatura dell’offerta,
la definizione del contesto d’investimento e dei vantaggi localizzativi
• promuovere, in Italia e all’estero,
opportunità di localizzazione e investimento
• creare percorsi di aggregazione
sviluppando un servizio di assistenza qualificata per gli investitori per
armonizzare l’intervento degli imprenditori aderenti.

Zingonia, dal degrado
alla smart land

Attraverso politiche diffuse e condivise si aumenteranno la competitività e l’attrattività del territorio, con
una attenzione particolare alla coesione sociale, alla diffusione della
conoscenza, alla crescita creativa,
all’accessibilità e alla libertà di mo-
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Il Sindaco Silvano Zanoli e l’Assessore
Regionale Mattinzoli durante la firma
dell’accordo

vimento, alla fruibilità dell’ambiente (naturale, storico-architettonico,
urbano e diffuso) e alla qualità del
paesaggio e della vita dei cittadini.
Per realizzare il progetto in sinergia
con gli operatori locali e le categorie
maggiormente rappresentative, si
sono tenuti incontri con le associazioni di categoria e le parti sociali. Alle aziende del territorio è stato distribuito un questionario per verificare:
• l’utilizzo dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Verdellino
• preferenze di orario per l’accesso
agli uffici comunali
• utilità per la propria attività di
estendere/unificare il SUAP per tutti
i Comuni afferenti all’area di Zingonia (Verdellino, Ciserano, Verdello,
Boltiere, Osio Sotto)
• quali sono gli interventi utili per
migliorare e facilitare l’attività produttiva che Il Comune di Verdellino
potrebbe mettere in atto.

Gli interventi finanziati

A fronte di una spesa prevista di €
166.500, Regione Lombardia ha finanziato €100.000,00.
Gli interventi sono:
1. valorizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, della porzione della
Verdellino e Zingonia

zona industriale, in cui è compresa
l’area di proprietà comunale oggetto
di candidatura, con estensione dei
benefici all’intera area produttiva.
2. implementazione del sito Internet, con creazione di una pagina dedicata per pubblicizzare le opportunità dell’area oggetto di candidatura, con un form dedicato alla richiesta di ogni informazione utile per la
promozione delle azioni di marketing
e dei contenuti del relativo piano.
3. realizzazione di un piano strategico di marketing territoriale che si
concretizzerà con la redazione di un
piano focalizzato su tutta la zona
produttiva, per valorizzare le possibili opportunità insediative.
4. realizzazione di materiale promozionale:
• video promozionale del territorio
comunale, atto a divulgare il territorio ed in particolare il tessuto produttivo esistente e le sue infrastrutture;
• realizzazione di un logo “made in
Zingonia” e immagine coordinata;
• materiale cartaceo vario: opuscoli,
volantini , brochures ecc.
Saranno inoltre implementate le
attività di formazione del personale
con corsi di formazione per la gestione del Suap e in materia di progettazione finanziata volta allo sviluppo
di progetti da candidare a Bandi
Regionali-Nazionali ed Europei, da
proporre anche alle Imprese operanti sul territorio.
Tramite l’adozione di una variante al
PGT saranno introdotte semplificazioni dei criteri di attuazione nei vari
ambiti e sarà rivisitata l’attuale normativa relativa al tessuto produttivo
ad usi compatibili.

Biblioteca Comunale
Bibliocorsi a partire da gennaio
Di Cristina Gioia – Incaricata del Servizio

CORSO DI CERAMICA
Lunedì e mercoledì, dalle 19:00 alle 21:00,
presso le scuole medie di Verdellino
Durata: 10 incontri - Docente: Luca Campus

CORSO DI CUCITO
Mercoledì, dalle 20:30 alle 22:30, in biblioteca
Durata: 8 incontri - Docente: Tina Cutrona

CORSO DI DISEGNO E ACQUERELLO
Lunedì, dalle 20:30 alle 22:30, in biblioteca
Durata: 12 incontri - Docente: Rosemary Amodeo

Ogni corso prevede da 10 a 15 iscritti.
Durata e costo dei corsi variano in base al
numero di iscritti.
Per maggiori informazioni e per iscriversi ci si
deve rivolgere alla Biblioteca di Verdellino
in via Principe Amedeo 53.

CORSI DI INGLESE
Test di ingresso per capire il livello della classe
Mart. e giovedì, dalle 20:30 alle 22:30, in biblioteca
Durata: può variare da 10 a 15 incontri
Docente: Diletta Di Leo

La biblioteca è chiusa martedì pomeriggio,
mercoledì mattina e sabato.
Negli altri giorni è aperta dalle 10:00 alle 12:00
e dalle 15:00 alle 18:30.
Email: biblioteca@comune.verdellino.bg.it
Tel.: 035 882 792

Una polisportiva con grandi obiettivi
Di Livio Sporchia, Marco Marziali, Maria Di Donna (presidente, vicepresidente e segretario della Polisportiva Verdellinese)

In settembre l’Amministrazione comunale ha affidato il Centro sportivo alla
gestione della neonata Polisportiva Verdellinese, con l’intento di risistemare le
strutture e rilanciare tutte le attività ricreative e sportive, creando una sinergia
tra tutte le società sportive, enti e scuole
e cercando di coinvolgere, attraverso manifestazioni di vario tipo i cittadini di
ogni età.
La Polisportiva è nata in seguito al bando, andato eluso, nello scorso dicembre,
per l’assegnazione della gestione del
centro sportivo. Tuttavia l’ipotesi era già
negli intenti dell’attuale Giunta e nel programma elettorale, e pertanto divenuta
una logica conseguenza una volta venuta
meno la partecipazione di altri al bando.
Le affiliate alla Polisportiva sono:
- lo Zingonia-Verdellino di Filippo Cutrona, società nata dalla fusione tra la
Verdellinese e l’Intercomunale Verdello,
militante nel campionato di eccellenza e
tutte le sue squadre giovanili
- la scuola-tennis di Fabrizio Albani, autentico maestro di questo sport
- le preziose iniziative nel campo delle
arti marziali e dell’autodifesa personale

di Luciano Diani
- le attività di recupero e ricondizionamento fisico, oltre che ricreative, di Licia
Ghidotti
- l’oratorio OVZ che, con le proprie strutture e iniziative, alimenta e rafforza l’idea di sport, ricreazione e comunità in
Verdellino e Zingonia.
A suggello, l’opera di sostegno e di volontariato dell’Auser e del Gruppo Alpini, con i referenti Nello Di Giovanni ed
Ennio Rovaris, che delineano il positivo
connubio fra le attività sportive, le attività di volontariato e le scuole.
Nel Centro Sportivo prosegue poi l’attività del bar-ristorante Silver, gestito dai
coniugi Colombelli, che si propongono
anch’essi di ripristinare e rilanciare il
proprio esercizio pubblico.
Il Comune ha svolto importanti opere
di manutenzione e implementato nuove funzionalità nella struttura sportiva
come ad esempio il pozzo per il recupero
dell’acqua o l’illuminazione a led su di
un campo; altre iniziative sono già pronte
e in fase esecutiva.
Lo Zingonia-Verdellino inoltre, attraverso opera di volontariato, ha riseminato
Verdellino e Zingonia

e rimesso a nuovo tutti e tre i campi a
11, tinteggiato muri e sostituito panchine
vetuste.
Anche a livello di sicurezza ci si sta muovendo, tutti insieme, per più controlli, telecamere e regolamentazione di orari di
accesso. Beninteso si auspica anche un
miglior senso civico nella frequentazione
del centro sportivo.
Chiudiamo menzionando la squadra portabandiera della Polisportiva, gli Zingowave, squadra amatoriale di basket, che
fa parte del progetto Beautiful wave. Una
menzione anche per le ragazze del calcio
a 5 femminile e per una squadra, sempre di calcio a 5, che fa pratica sportiva
presso il nostro centro, dal nome “Dico
no alla Droga”, tutti ragazzi che, finita la
pratica sportiva, partecipano ad eventi e
fanno volantinaggio contro la droga.
La strada è lunga e difficile ma un centro
sportivo polifunzionale che sia un luogo
sicuro, frequentato, ricco di eventi sportivi e di incontri di carattere sociale è
quello che cercheremo di attuare. Un in
bocca al lupo penso, ce lo meritiamo tutti
quanti. Buon divertimento.
dicembre 2018
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AIDO VERDELLINO ZINGONIA

In ricordo di Gerry

La “famiglia” AIDO di Verdellino
Zingonia è stata colpita quest’anno
dalla perdita di uno dei suoi soci
storici: Gerolamo “Gerry” Scarpellini
ci ha lasciato dopo un malore seguito
da 19 giorni di coma.
Una perdita che ha colpito molto la
nostra Comunità dove Gerolamo era
molto amato. Comunità che si è stretta
vicino alla sua famiglia. Gerolamo era
molto amato perché a sua volta sapeva
amare e lo ha fatto fino alla fine
donando diversi organi tra cui cuore,
fegato, reni, cornee e altro ancora.
Un grande gesto verso il prossimo
che ha regalato una nuova possibilità
di vita a diverse persone malate e
in attesa di un trapianto: Gerolamo
continua a vivere attraverso di loro.
Questa è la peculiarità di chi si iscrive
alla nostra associazione: sapere di fare
del bene anche quando la nostra vita
arriva alla fine.
E allora ripeto il nostro slogan: donare
è un grande gesto verso il prossimo,
donare significa amare e l’amore è il
motore del mondo.
Pietro Togni, Presidente AIDO
Verdellino Zingonia
AVIS VERDELLINO ZINGONIA

C’è un posto anche per te

La “nostra” sezione AVIS, costituita
più di 50 anni fa, raggruppa
attualmente 144 volontari tra donatori
attivi e soci collaboratori, tra i quali
citiamo il Dr. Flammini, nostro
medico di riferimento.
All’AVIS possono aderire tutti coloro
che hanno intenzione di donare il
proprio sangue a tutti i bisognosi,
indistintamente dall’età, sesso, razza
e patologie, in maniera volontaria,
anonima, gratuita e periodica, e, ci
teniamo a sottolinearlo, non solo a
seguito di spinte emotive dettate dal
clamore di casi specifici amplificati
sui social. Può comunque portare
il suo contributo anche chi, pur
non essendo idoneo alla donazione
del sangue, desideri collaborare
gratuitamente a tutte le attività di
promozione e organizzazione.
Grazie ai nostri volontari, preziosa
risorsa umana, riusciamo a garantire
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attività di solidarietà concrete sia
con la donazione del sangue sia con
numerose iniziative di promozione
della salute dirette alla popolazione.
Ci piace ricordare la stretta ed
intensa collaborazione con il mondo
della Scuola, con il Comitato
Genitori, con la CRI di Dalmine, con
l’Amministrazione comunale ed altre
associazioni così indispensabile per
sensibilizzare le nuove generazioni
non solo ad atti concreti quali il
dono del proprio sangue, tessuto
insostituibile ed, ancora oggi non
riproducibile in laboratorio, ma anche
alla cittadinanza attiva e all’attenzione
a stili di vita sani e corretti ottenuti
grazie ad un’alimentazione equilibrata
ed all’attività fisica.
Ecco le nostre iniziative del 2018:
- vari interventi alla scuola primaria
e secondaria di 1° grado: il progetto
Bimbiambulanza e primo soccorso in
collaborazione con la CRI; incontri su
sangue ed apparato cardiocircolatorio;
approfondimenti sulle bevande con il
dono a tutti gli studenti di bottiglie di
vetro con tessera per il rifornimento
presso la casa dell’acqua; sostegno
economico per viaggio ed ingresso
al Museo Explora di Treviglio; dono
di pettorine colorate per diverse
iniziative scolastiche; merenda nei
due giorni dei giochi sportivi col
sostegno del Comitato Genitori;
offerta per i biglietti natalizi della
nostra associazione. Quest’anno
la gita sociale AVIS ha previsto la
gratuità per i ragazzi delle classi V
accompagnati da adulti, soci o meno
della nostra sezione.
Sempre a favore dei giovani, anche
quest’estate abbiamo offerto le
magliette del CRE organizzato dalla
parrocchia, abbiamo poi sponsorizzato
il progetto di educazione alimentare
organizzato a favore dei ragazzi
del “Fuoriclasse” con realizzazione
finale di poster affissi in sala mensa
scolastica.
Per finire, come sempre, l’appoggio al
Progetto Salute, a favore della nostra
popolazione bisognosa di attività di
controllo/ prevenzione sanitaria.
A questo punto provate a pensare se
veramente non c’è un posto che anche
voi potreste occupare in questa marea
di opportunità concrete di solidarietà
Verdellino e Zingonia

che vogliamo riproporre per il 2019!
Per informazioni ci potete scrivere a:
avisverdellino@avisbergamo.it
ANA - PROTEZIONE CIVILE
Il Gruppo Alpini/Protezione
Civile Verdellino sta aumentando
il coinvolgimento dei volontari.
Continuano gli addestramenti e
l’acquisizione di attrezzature ma
soprattutto, sono state realizzate
le esercitazioni con la sezione di
Bergamo ed i primi interventi sul
territorio. Abbiamo frequentato dei
corsi per accrescere le nostre capacità
e competenze come, ad esempio:
- Corso di preparazione del volontario
di Protezione Civile
- Corso radio e telecomunicazioni
- Corso uso motosega
- Corso guida sicura su neve.
Il nucleo integrato di Protezione
Civile, si occupa principalmente di:
- Prevenire situazioni di pericolo
- Assistere le forze dell’ordine in tutte
le situazioni di emergenza.
Il Gruppo Alpini si riunisce,
mangiando e bevendo in allegra
compagnia (finchè lo spirito regge...)
per:
- Tenere vive e tramandare le
tradizioni alpine
- Ricordare i momenti goliardici della
loro esperienza militare
- Pianificare e programmare gli
interventi del nucleo di Protezione
Civile
- Promuovere e favorire il rispetto
dell’ambiente naturale anche al
fine della formazione delle nuove
generazioni.
Se sei un Alpino o se vuoi
collaborare con noi scrivi a:
- gruppoalpini.verdellino@gmail.com
- protezionecivile.verdellino@gmail.com
o telefona a:
- 339 32 90 876 (Abino, capogruppo
Gruppo Alpini)
- 338 80 11 832 (Claudio, caponucleo
Protezione Civile).
Ci terremo aggiornati sulle prossime
iniziative e sulle modalità
di organizzazione dell’adunata
nazionale che si terrà a Milano dal 10
al 12 maggio 2019.
Cogliamo l’occasione per augurare
atutti un Felice 2019!

ANTEAS (Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà)

Da febbraio iniziano i corsi dell’Università della terza età

ANTEAS chiude un anno, che
per noi è il 9°, pieno di iniziative
e di impegni che hanno coinvolto
l’associazione locale e provinciale, i
volontari e i cittadini del comune.
In particolare la gestione del Centro
Incontri, aperto tutto l’anno in tutti i
pomeriggi della settimana per varie
attività ricreative, incontri formativi
ed informativi sui temi di attualità
e di interesse per gli anziani che ha
avuto una buona partecipazione.
Quest’anno si è trattato sulle
novità riguardo pensioni, questioni
fiscali, ticket sanitari e diritti dei
consumatori. In particolare questo
ultimo tema particolarmente sentito.
Si è conclusa a maggio e riaperta ad
ottobre l’organizzazione e la gestione
del Piedibus a servizio degli scolari
divisi in cinque linee, due verso
le scuole elementari di Zingonia e
tre verso quelle di Verdellino che
coinvolge un centinaio di scolari.
A

fine novembre si è tenuta la gita
sociale che quest’anno è stata al
November Porc di Roccabianca
in provincia di Parma, con tappa a
Cremona per la festa del torrone.
Come tutti gli anni Anteas ha
preparato un calendario che è

interamente finanziato dagli sponsor
e le offerte dei cittadini raccolte
durante la distribuzione devolute in
beneficienza.
Nelle foto che accompagnano i mesi
quest’anno si è scelto foto storiche di
Verdellino.
In primavera e per il secondo
anno consecutivo si è fornito con
la collaborazione del Caf Cisl il
servizio fiscale diretto del 730
dedicato in particolare ai pensionati.
Il 2019 sarà il decennale della
nostra presenza e del nostro
impegno in paese e non poteva
iniziare meglio perché per la prima
volta e in collaborazione con
l’amministrazione comunale si
terranno corsi per l’Università della
terza età. I corsi si terranno il martedì
pomeriggio iniziando da martedì 26
febbraio e saranno composti da sette
lezioni su arte, letteratura, musica
e scienze tenute da esperti più una
visita guidata alla città di Crema.
Crediamo sia una bella iniziativa a
cui invitiamo le persone interessate a
partecipare.

ANTEAS
Incontri tra arte, cultura
storia e scienza
• Università della Terza età
Nel 2019 partirà l’Università della
Terza Età
L’Amministrazione Comunale
di Verdellino ed ANTEAS di
Verdellino e Zingonia

Bergamo, settore Università, a
partire da martedì 26 febbraio
2019 daranno inizio ad una serie di
incontri di carattere culturale che
si concluderanno martedì 16 aprile
2019.
L’iniziativa prevede 8 incontri dove
verranno affrontati vari temi: dal
viaggio nell’universo, alla pittura
del Seicento con Evaristo Baschenis,
alle opere di Dante Alighieri, e tanti
altri temi molto interessanti tra cui
anche la storia di Verdellino e una
visita guidata a Crema. Modalità
per partecipare alla visita guidata
verranno date durante il corso.
Gli orari: dalle 14:30 alle 17:30
nella Sala consigliare del Comune;
le iscrizioni si possono fare presso
la Sede Anteas di via Vittorio
Veneto e in Biblioteca.
La serie di incontri è aperta a tutti:
casalinghe, pensionati e tutti coloro
che vogliono approfondire aspetti
culturali.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
Febbraio
- Martedì 26: Viaggio nell’universo
Marzo
- Martedì 5: Arturo Toscanini.
Il genio italiano e la direzione
dell’orchestra
- Martedì 12: Evaristo Baschenis.
un protagonosta della pittura del
Seicento
- Martedì 19: La figura e l’opera di
Dante Alighieri
- Martedì 26: 1918. La fine della
Grande Guerra e il tramonto della
“vecchia” Europa
Aprile
Martedì 2: La formazione degli
attuali stati del Medioriente
Martedì 9: Visita guidata: la città di
Crema
Martedì 16: Verdellino e la sua storia
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Inaugurata l’area cani

L’area di sgambamento era molto attesa dai proprietari di cani del nostro paese
che hanno presenziato entusiasti e numerosi già dall’inaugurazione
Di Sibilla Scarpellini

L’8 settembre scorso, come
promesso nel programma elettorale,
l’Amministrazione comunale ha
inaugurato l’area cani.
La nostra area, che al momento
attuale è tra le più moderne tanto
da attirare fruitori anche dai paesi
vicini, oltre ad essere luogo di sfogo
e libertà per i cani è diventata anche
opportunità di socializzazione tra i
proprietari che la frequentano
È dotata di un sistema di
videosorveglianza e di un
regolamento atto a cercare di evitare
eventuali o possibili incidenti tra i
cani, di impianto di illuminazione e
fontanella dell’acqua.
La sua creazione ha anche permesso
di riqualificare una zona periferica
che stava diventando problematica
per frequentazioni e traffici
potenzialmente pericolosi.
Per chi non lo sapesse, ci teniamo a
chiarire che quest’opera non ha avuto
nessun costo per l’Amministrazione
e quindi per noi Verdellinesi in
quanto è stata creata su un terreno
comunale ma finanziata interamente

dalla BASF, che qui cogliamo
l’occasione di ringraziare, in cambio
dell’uso di parcheggi riservati ai
dipendenti durante l’orario di lavoro
da lunedì a venerdì.
Colgo l’occasione per ringraziare

anche la ditta SICURCASA di
Corrado Scarpellini che ha donato
l’intero sistema di videosorveglianza
e l’associazione animalista
verdellinese Il Parco di Pluto che
con la sua opera di volontariato
gratuito apre e chiude i cancelli,
si prende cura dell’area anche nei
lavori più umili come vuotare i
cestini dalle deiezioni canine e che
tanta parte ha avuto nella bonifica
del terreno, all’inaugurazione ed
anche in seguito, spiegando le regole
comportamentali ai proprietari per
poter fruire al meglio della area
sgambamento.

Un altro orto sociale sta per nascere a Zingonia
Un orto sociale è
un luogo attrezzato
e recintato dove le
persone:
- coltivano ognuna il proprio orto
- si aiutano nella coltivazione biologica
- scambiano i semi, le piante e le verdure
da loro prodotte
- organizzano momenti di festa
- collaborano nella gestione degli spazi
comuni
- si riuniscono per decidere come
rendere più bello e funzionale l’orto
sociale.
L’orto sociale alle 4 Torri
Occuperà una superficie complessiva
attorno ai 2.000 mq all’interno del
parco, nella zona a prato libera dagli
alberi (verso l’ospedale di Zingonia), che
sarà recintata. È prevista la realizzazione
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di circa 20 orti di superficie variabile fra
40 e 60 mq, che avranno a disposizione
l’acqua per irrigare, una casetta per il
ricovero degli attrezzi e un’area per
il ritrovo e il riposo. È previsto anche
uno spazio per piantare alcuni alberi da
frutto.
Quali sono le prossime tappe e i tempi
di realizzazione?
Gennaio: pubblicizzazione e raccolta
delle richieste. Febbraio: stesura di
una graduatoria, con eventuale lista
d’attesa e avvio dei lavori. Marzo:
corso di formazione con un agronomo
(obbligatorio per avere l’orto). Fine lavori
e assegnazione degli appezzamenti.
Aprile: inaugurazione ufficiale dell’orto
sociale.
Chi può chiedere un orto e come fare?
Gli orti sono per i residenti a Osio
Sotto e a Verdellino con oltre 18 anni.
Verdellino e Zingonia

Richiedere un orto o avere
informazioni è semplice:
telefonare al 348 618 7575 o scrivere a:
fczingonia3.0@gmail.com

Parco di Pluto e CDD: una bella sinergia

La Pet-Terapy è stata applicata alle persone accolte dal Cendro Diurno Disabili
in un percorso che ha visto 12 incontri e un’accoglienza molto calorosa
A cura del Parco di Pluto e Celestina Del Carro

Ben ritrovati Verdellinesi!
Che grande anno per la nostra
associazione, questo! Tanti
tesseramenti, due passeggiate a
sei zampe, donazioni ai canili. Le
adozioni, tra le quali quella del
bellissimo gigante buono Pluto. E
finalmente l’area cani comunale, che
come volontari apriamo, chiudiamo e
cerchiamo di tenere pulita.
Ma soprattutto vogliamo
emozionarvi raccontando
l’esperienza meravigliosa che
abbiamo vissuto. Abbiamo
conosciuto una realtà che da anni
lavora sul territorio: il CDD (Centro
Diurno Disabili) “la rosa dei Venti”
che ha sede presso la struttura del
centro sociale di via Oleandri. Il
CDD è gestito dalla cooperativa Itaca
che da anni lavora nel campo della
disabilità qui e nella Bergamasca.
Abbiamo visto la straordinarietà dei
ragazzi e degli operatori e abbiamo
deciso di regalare loro un viaggio,
che vi facciamo raccontare da loro..
All’inizio dell’anno il Parco di
Pluto ha contattato la coordinatrice
Celestina Del Carro per proporre
un percorso di Pet-Terapy per le
persone con disabilità che abitano
questo centro, organizzando la loro
cena di fine anno finalizzando il
ricavato proprio a questo progetto.
Con tanto entusiasmo il CDD
ha contattato le famiglie ed ha
raccontato di questa possibilità e
tutti hanno dimostrato da subito
interesse e gratitudine. Finalmente a

in termini di tenuta sul compito,
capacità di attenzione, gestione delle
emozioni e dell’ansia. Ringraziamo
tutte le persone del Parco di Pluto
che ci hanno creduto, alle persone
con disabilità e a Quicky che ci
hanno regalato ed insegnato che
l’amore vince sopra ogni cosa, al di
là delle nostre fragilità.
Ciascuno è risorsa e ha la capacità
di essere d’esempio per qualcun
altro.
Ci auguriamo che questo messaggio
possa arrivare anche al vostro
cuore!
Grazie a tutti!

settembre tutto è iniziato, gestito dai
professionisti dell’associazione Tre
Passi Avanti che hanno strutturato
i 12 incontri garantendo a tutti i
partecipanti la possibilità di vivere
questa esperienza. Sono stati
creati due gruppi e, incontro dopo
incontro, abbiamo vissuto emozioni
intense. Gli sguardi, i sorrisi, la
dolcezza e la tenerezza del prendersi
cura uno dell’altro. L’Amore si
respirava nell’aria...sia da parte
del cane QUICKY che delle persone
con disabilità. Ci sono stati momenti
in cui gli occhi si riempivano di
lacrime per l’emozione… I progressi
maturati in questo percorso sono ben
visibili e si mantengono nel tempo,

Tutto questo ci fa capire quale
meraviglioso lavoro svolgano al
CDD ma anche quanto siano speciali
i nostri amici a quattro zampe.
Il nostro obiettivo è di rendere
l’Amore terapy (così rinominata da
noi del Parco di Pluto) un progetto
continuativo. Per questo abbiamo
bisogno di tutti voi, che sappiamo
avete un cuore grande. Far del
bene, fa bene! Potete contribuire
partecipando alle nostre iniziative
come le passeggiate o le cene,
venendo a trovarci quando siamo
al mercatino oppure con piccole
donazioni.
Cogliamo l’occasione per
ringraziarvi e per farvi i nostri
migliori auguri per un 2019
fantastico!
Con la zampa sul cuore.

Il nostro entusiasmo per le

Dallo scorso maggio i protagonisti
di “A Beautiful Wave in ZingoniaVerdellino” hanno preso possesso dei
luoghi chiave del territorio, impegnati
in disparate attività sportive,
creative o di rivalutazione.

Che cosa hanno in comune una partita
di basket all’oratorio, una performance
di recitazione al parco, la creazione di
un murales, evoluzioni di parkour in
piazza Affari e un’esibizione di rap alla
Notte Bianca?
Tutto parte dalla convinzione che la
cura per le relazioni di qualità e più
spazio al protagonismo giovanile
possono essere la chiave per una vera
trasformazione sociale. Da qui nasce
l’idea da parte di Sguazzi ONLUS di
formare una partnership con altri
soggetti locali, per coinvolgere ragazze
e ragazzi in laboratori di diverso tipo:
per facilitare la loro aggregazione
attraverso l’apprendimento di
tecniche e lo sviluppo di creatività
sotto la supervisione di adulti esperti,
abbassando al massimo le barriere
all’accesso, presidiando i luoghi chiave
del territorio e reinterpretandoli in
chiave positiva.
I primi mesi sono serviti per lanciare
i corsi, farci conoscere dai ragazzi,
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ricalibrare alcune proposte sulla base
del gradimento del pubblico. Si è creato
un gruppo di coordinamento di giovani
volenterosi che vogliono partecipare
anche all’organizzazione. Abbiamo
allacciato legami con altri gruppi ed
iniziative: particolarmente significative
sono le collaborazioni instaurate con
la Polisportiva Zingonia Verdellino, i
Gruppi Adolescenti dei due oratori,
Orizzonte Zingonia, Itaca e il CDD, il
Tavolo della Comunità.
Per il 2019 bollono in pentola
tante idee! Ai corsi di successo già
consolidati se ne aggiungeranno di
nuovi, per coinvolgere ancora più
giovani nella ricerca di bellezza,
organizzeremo eventi aperti a tutta la
comunità e proseguiremo a tessere
la rete insieme alle altre realtà del
territorio.
Per essere informati sulle
iniziative del progetto, segui @
abeautifulwavein su Instagram e
Facebook. Info: 388 057 38 57
ZingoWave: il basket dal playground
al campionato CSI
La prima partitella del corso di
pallacanestro è stata mezza rovinata
da un temporale di fine maggio… Ma
l’inaspettata doccia non ha certo
scoraggiato i nostri atleti, che con
costanza e determinazione hanno

Verdellino e Zingonia

continuato ad allenarsi al campetto
dell’oratorio di Zingonia per tutta
l’estate. Constatando che ormai
eravamo diventati una squadra, è nato
il sogno di iscriversi a un campionato.
Grazie al supporto della Polisportiva,
è così nata ZingoWave, che si cimenta
nel girone C del campionato Open
del CSI Bergamo. Le prime partite ci
hanno detto che dal punto di vista
del punteggio è ancora presto per
competere con le altre squadre della
provincia, più rodate ed esperte. Ma
anche che a entusiasmo non siamo
secondi a nessuno: sotto la guida dei
Coach Loris e Laura, prima o poi anche
la vittoria arriverà!
Vieni a fare il tifo per ZingoWave!
Le gare casalinghe si svolgono alla
palestra del Centro Silver, con accesso
dal piazzale Newton.
Ecco il calendario delle partite:
11 GEN - 21.00: ZingoWave/Treviglio
25 GEN - 21.00: ZingoWave/Trezzo
31 GEN - 21.15: Crema/ZingoWave
1 FEB - 20.45: Trezzano R./ZingoWave
15 FEB - 21.00: Pontirolo/ZingoWave
22 FEB - 21.00: ZingoWave/Verdello
8 MAR - 21.00: ZingoWave/Arzago
15 MAR - 21.00: ZingoWave/Caravaggio
19 MAR - 21.30: Spirano/ZingoWave
29 MAR - 21.00: ZingoWave/Romano
3 APR - 21.15: Treviglio/ZingoWave

strade di Zingonia e Verdellino

L’onda si veste di smeraldo!
La nostra maglietta è un piccolo gioiello
Per l’ideazione e l’elaborazione della
grafica ci siamo affidati a !U.k Club:
un gruppo di amici che, non potendo
sperare che le cose cambino da sole, si
sono specializzati nel realizzare oggetti
belli e curati per finanziare iniziative che
ritengono meritevoli.
Per la realizzazione ci siamo rivolti a
Ergolab. Il loro laboratorio produce
stampe di qualità, impiegando persone
con disabilità, minori in difficoltà
ed emarginati. Ci hanno guidato
ad abbracciare una scelta etica al
100%: la t-shirt di A Beautiful Wave è
certificata Fair Wear e GOTS (Global
Organic Textile Standard)! Abbiamo cioè
utilizzato il meglio delle materie prime
(cotone biologico, tinture ecologiche,
serigrafie completate con colori
all’acqua, senza sostanze plastiche e
agenti chimici) e processi produttivi
solidali. Praticamente “una maglietta
che si può mangiare”.
La t-shirt di A Beautiful Wave in
Zingonia-Verdellino è:
• un elemento di identità, tramite
cui i partecipanti ai vari corsi si
riconoscono sviluppando un senso di
appartenenza
• un mezzo di promozione, per creare
visibilità e sollevare interesse attorno
alle nostre iniziative
• uno strumento di raccolta fondi,
che permette a tutti i sostenitori
di contribuire al finanziamento del
progetto
È disponibile nell’unico splendido colore
smeraldo [7715C], nelle 6 taglie: S e M
donna - S, M, L e XL uomo.
Puoi averne una venendo a uno dei

tanti eventi del progetto [calendario
su Facebook e Instagram -> @
abeautifulwavein] o richiederla
mandando un messaggio WhatsApp al
numero 388 057 3857.
A Beautiful Theater
È iniziato anche il corso “Anch’io
Teatro”, un laboratorio teatrale inclusivo
al cento per cento (100%).
IMPORTANTE!
Vuoi sostenere il progetto “A
Beautiful Wave in ZingoniaVerdellino”?
Regalati una fantastica t-shirt,
o fai una donazione su Buona Causa
(www.buonacausa.org).
[buonacausa.org/cause/
abeautifulwavein]

NON
SOLO
KARATE
Il 9 dicembre scorso il Karate Club Verdellino
Zingonia, in occasione della giornata contro
la violenza sulle donne, ha organizzato uno
stage di difesa personale (metodo krav maga)
aperto a uomini e donne. Durante lo stage, tenuto da docenti del
KRAV MAGA UNION ITALIA si è fatto conoscere questo tipo di
difesa personale, molto semplice da apprendere e alla portata di
tutti. La partecipazione allo stage era gratuita.
Per iscriversi ai corsi del Karate Club o avere informazioni:

338 212 5594
Verdellino e Zingonia
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Insieme per Cambiare Verdellino Zingonia
Fabio Calenzo, capogruppo

…e Tenenza sia!
Cari Concittadini,
ci siamo: un importante progetto che da
ormai 20 anni tutte le amministrazioni
precedenti alla nostra hanno provato
a portare a compimento, oggi è ad un
passo dal diventare realtà: a Verdellino
ci sarà una Tenenza dei Carabinieri.
Essere una Tenenza (e non più una Stazione) prevede un cospicuo incremento
dei militari presenti, lo svolgere il servizio di pronto intervento per tutte le 24
ore e avere un’autonoma attività di polizia giudiziaria.
È certamente un successo ed una bella
soddisfazione per questa Amministrazione comunale, sul quale, c’è da giurarci, in molti cercheranno di mettere il
proprio cappello…
Quello che importa, in fondo, e che
passo dopo passo, azione dopo azione
arriviamo alla scadenza della metà di
questo mandato con un altro progetto
realizzato.
Alla nostra lista piace parlare, scrivere e
raccontare di ciò che è stato realizzato,
non solo di ciò che avremmo potuto fare
o che stiamo iniziando a fare. Amiamo
i fatti concreti, i risultati raggiunti che

nascono dall’impegno e dalla capacità
di un gruppo impegnato a ben amministrare, e in questo caso a difendere, il
nostro Paese.
Questo risultato è anche figlio della
grande collaborazione che siamo riusciti
ad avere con Regione Lombardia e con
il Governo. È noto come il vice-premier
e Ministro dell’Interno Matteo Salvini sia
sempre attento alle richieste che arrivano dalla bergamasca.
I fatti concreti sono gli investimenti nel
nostro territorio di molte aziende che
credono in questa amministrazione e
lo testimoniano ampliando qui da noi le
loro attività. Non dobbiamo mai dimenticare che una buona parte delle risorse
del Comune disponibili per investimenti
importanti provengono da oneri e contributi delle grandi aziende di Verdellino
come, solo per fare un esempio, Robur,
BASF, FINEFOODS e Atalanta.
Altre risorse, ancora più importanti, arrivano al Comune da bandi pubblici che
la nostra amministrazione si aggiudica
grazie all’impegno ed alla grande esperienza del nostro Sindaco: 800.000 €
per l’efficientamento energetico dell’istituto comprensivo; 250.000,00 € per
continuare il progetto di riqualificazione

urbana, che è stato esteso a tutto il territorio; 1.000.000 di € concessi da Regione Lombardia per l’acquisto di alcuni
appartamenti alle 4 Torri. Quest’ultimo
finanziamento darà la possibilità di liberare alcuni appartamenti occupati abusivamente per ristrutturarli e restituirli
alla cittadinanza più bisognosa, come
anziani, disabili oltre ad una parte destinata alle Forze dell’Ordine.
Sempre in termini di sicurezza, è di pochi giorni fa la concessione di 45.000 €
da Regione Lombardia per gli straordinari degli agenti di Polizia Locale per tenere sotto controllo i luoghi più a rischio
del territorio.
Il piano delle opere pubbliche di questa
amministrazione è importante e questo
giornale ne ha parlato e ne parlerà al
momento opportuno perché, come ho
detto, noi amiamo parlare delle cose
concrete. Piano piano stiamo trasformano il programma elettorale da propositi
a promesse mantenute, con tanto lavoro, precisione amministrativa e grandi
capacità nel reperire le risorse.
Auguro a tutti un Felice 2019, ricco di
soddisfazioni e di successo.
Fabio Calenzo

Movimento 5 Stelle
Verdellino-Zingonia
Ben ritrovati, cari concittadini! Dall’ultimo numero del giornalino di Verdellino
vi è stato un susseguirsi di eventi , alcuni piacevoli, altri meno, vorremmo
quindi approfittare di questo spazio per
una riflessione comune. Uno spiacevole
fatto di cronaca ha visto protagonista il
nostro comune. Durante la festa delle “
Fontane danzanti “,spettacolo tra l’altro
apprezzato dalla popolazione, un’automobile con malviventi alla guida, inseguita dalle forze dell’ordine, ha terminato la folle corsa contro un’auto parcheggiata nei pressi della sede dell’evento.
Fortunatamente nessuno di voi è rimasto ferito e di ciò noi tutti ci rallegriamo..
Quello che ci turba profondamente è la
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completa e totale assenza di un piano
di sicurezza che la legge e le normative
vigenti prevedono in questi casi a tutela
della incolumità pubblica. Tutti siamo a
conoscenza che in questi casi bisogna
chiudere le arie di accesso con adeguate barriere o mezzi pesanti, posizionati
di traverso sulla carreggiata. In consiglio comunale, più volte invano, abbiamo esortato l’amministrazione a dotare
Verdellino di un comandante di polizia
locale a tempo pieno, che sicuramente,
conoscendo a fondo le problematiche
del territorio, avrebbe saputo in tale circostanza adottare un piano di sicurezza
adeguato all’evento. Restiamo in attesa
di essere convocati per una possibile
Verdellino e Zingonia

commissione sicurezza per incrementare il rapporto tra la cittadinanza e i suoi
rappresentanti oltre di supporto alle
attività e azioni volte alla prevenzione
e al controllo. Proprio in questi giorni
Regione Lombardia ha stanziato per il
territorio di Zingonia una cifra importante, che permetterà alle amministrazioni
di disporre delle coperture economiche
per pagare gli agenti di polizia municipale per le ore straordinarie necessarie
alla tutela della sicurezza pubblica, inoltre ringraziamo sentitamente il governo che ha finalmente espresso parere
favorevole per l’elevazione a tenenza
della caserma di Zingonia. Ci rende
particolarmente felici e per questo ci te-

gruppi consili a r i
niamo a segnalarvelo, grazie all’azione
costante civile e caparbia dei cittadini
di corso Africa, via Oceania e grazie alla disponibilità, alla serietà, oltre che al
buon senso dell’azienda MD logistica è
stato finalmente risolto l’annoso problema dell’inquinamento acustico notturno
derivato dalle attività dell’azienda installando i pannelli fonoassorbenti. È doveroso rivolgere alla Dottoressa Giovanna
Guerini un sentito ringraziamento per

il lavoro e la competenza dimostrata,
fondamentali per scrivere il lieto fine di
questa vicenda. In ultimo, prima di salutarci, facciamo appello alla cittadinanza
di attenersi alle disposizioni di legge che
impediscono di utilizzare i sacchi neri
per la raccolta dei rifiuti indifferenziabili.
Un piccolo gesto di civiltà per impedire
a pochi delinquenti di danneggiare la
salute pubblica, non differenziando i rifiuti e nascondendoli in un sacco nero

che, bruciato, danneggerà i polmoni dei
vostri bambini, dei nostri anziani. Solo la
civiltà e l’amore per il territorio potranno
rendere le nostre vite e la nostra salute migliori ed è con questo spirito che
il gruppo consiliare del MoVimento 5
stelle augura a tutti voi un felice anno
nuovo.
Lara Lanzeni, consigliere

Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia

I consiglieri Luisella Mastio - Rosmina Del Giudice - Giovanni Bacis

Un impegno che viene
da lontano
Cari concittadini, ebbene sì sembra che
finalmente ci siamo, si è mosso anche il
vicepremier nonché Ministro degli Interni Matteo Salvini; le torri di Piazza Missile di Ciserano tra pochi mesi verranno
abbattute. Inoltre, udite udite, anche la
nostra Caserma dei Carabinieri, icona
di uno Stato centrale a volte “distratto”
rispetto alle esigenze del territorio, potrebbe finalmente trasformarsi in Tenenza.
Oggi tutti festeggiano, per il drastico
intervento su un esempio di evidente
fallimento del progetto Zingonia, che
consentirà finalmente di valorizzare
appieno gli aspetti di eccellenza e qualità sviluppatisi in questi anni e troppo
spesso oscurati, se non infangati, anche
per responsabilità di chi crede di guadagnarci a parlar male del nostro territorio.
Tutti brindano, ma la domanda è sempre
la medesima: di chi è il merito di questo
importante punto di svolta? Trionfante,
l’esponente leghista Calderoli afferma:
”In soli 5 mesi, in tema sicurezza, per
Bergamo questo Governo ha fatto più di
quanto si sia visto negli ultimi 30 anni”.
Ora, possiamo lecitamente ricordare a
Calderoli che per almeno 25 degli ultimi
30 anni ha fatto attivamente parte del
governo Berlusconi - Bossi, che se ne è
beatamente fregato di Zingonia?
E se oggi si possono raccogliere frutti
positivi il merito è, anche, di chi prima
ha avuto la visione di poter invertire la
rotta, ha lavorato silenziosamente, ha
raccolto e indirizzato le forze di molti
nella direzione giusta.

Senza andare indietro nel tempo al
grande impegno delle amministrazioni
comunali per realizzare le infrastrutture
sociali (scuole e luoghi di aggregazione,
in primis), di cui gli ideatori di Zingonia
s’erano …dimenticati o all’inaugurazione della caserma, che nacque per poter
ospitare una tenenza e voluta con forza
dall’allora sindaco di centrosinistra di
Verdellino, dovete sapere che se oggi
le Torri si abbatteranno è perché si realizza uno degli obiettivi dell’Accordo di
Programma sottoscritto nel 2011.
Un accordo pensato ormai dieci anni
fa, caparbiamente perseguito e divenuto realtà, solo grazie alla volontà dei
Comuni di Verdellino (guidato dalla lista
Continuità e Progresso) e Ciserano, riusciti coi loro amministratori dell’epoca a
coinvolgere la Regione (e il suo impegno
a finanziare nel tempo il percorso tracciato) e gli altri Comuni. Un accordo che
prevedeva su Ciserano l’abbattimento
delle Torri, ma su Verdellino un fondamentale progetto di riqualificazione sociale ed abitativa, attivo ormai da cinque
anni (Zingonia 3.0 e poi Orizzonte Zingonia), grazie ai fondi richiesti e ottenuti da
Fondazione CARIPLO, che ha proseguito
ad erogarli fino ad oggi.
E poi, tutti i Prefetti susseguitisi in questi anni hanno sempre compreso l’importanza di supportare questo percorso
virtuoso, sostenendo il rafforzamento
della presenza delle Forze dell’Ordine e
la trasformazione della Stazione Carabinieri in Tenenza, purtroppo bocciata
qualche anno fa dagli stessi che oggi se
ne assumono il merito.
Al Sindaco Zanoli ed alla sua Giunta,
possiamo giusto riconoscere di aver
Verdellino e Zingonia

avuto il buon senso di proseguire nei fatti lungo il percorso tracciato. Con le loro
parole e comparsate sui giornali, invece,
amano presentarsi come gli unici capaci
di produrre buoni risultati, mentre quando qualcosa non va per il verso giusto …
la responsabilità è di altri.
Ci auguriamo che i prossimi mesi non si
trasformino in esibizione di vuoti trionfalismi: ci attendiamo un guizzo di dignità,
che si continui a lavorare nella direzione
tracciata e le macerie degli Anna e Athena non servano solo a piantarci qualche
bandierina.
E se a sottolineare questo passaggio
delicato ci sarà la presenza del Ministro
dell’Interno, quale rappresentante dello
Stato a sostegno di un lungo processo di
rinascita di un territorio, lo considereremo un gesto doveroso e degno di rispetto istituzionale.
Se, invece, vorrà far credere che i frutti
di un lavoro di anni siano merito di una
sola persona che ricopre il ruolo di Ministro da pochi mesi, non gli crederemo
e anche tutti voi saprete smascherare
facilmente una bugia anche fin troppo
infantile.
In ogni caso, continueremo ad apprezzare e sostenere le persone che tutti i
giorni vivono e lavorano a Verdellino e a
Zingonia, cercando con fatica di fare il
meglio per le proprie famiglie e per l’intera comunità, senza la necessità di raccontarlo tutti i giorni alla stampa.
A tutte queste persone formuliamo i nostri migliori auguri per un 2019 ricco di
soddisfazioni.
I consiglieri comunali Luisella Mastio,
Rosmina Del Giudice e Giovanni Bacis
dicembre 2018
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in pochi

... scatti

Di Concetto Aloi

Sono quasi 13 anni che operiamo nel
territorio, proponendo e partecipando
alle varie iniziative.
L’unico cambiamento che abbiamo
effettuato, da circa un anno, è il giorno in cui ci incontriamo. Inizialmente
ci si trovava il venerdì sera, poiché la
giornata di fine settimana ci sembrava
fosse ideale per tutti i soci iscritti.
Con il passare degli anni abbiamo
pensato che, per cercare di dare possibilità ad altre persone ed ai giovani
di partecipare, fosse meglio riunirsi il
mercoledì sera, per verificare se effettivamente tale cambio di serata poteva
favorire qualche altro appassionato di
fotografia. Ogni mercoledì, quindi, ci
troviamo presso la sede di via Oleandri 25, presso il Centro Sociale.
Ecco, in poche parole, l’attività del
nostro circolo:
- organizziamo serate con proiezione di filmati di grandi fotografi, con
scambio finale di opinioni
- organizziamo la visita a mostre
fotografiche e uscite a tema, in luoghi
o città della Lombardia e non solo.

Ogni anno facciamo gite di alcuni
giorni (in base ai ponti festivi) sempre
con lo scopo cultural-fotografico in
Italia e all’estero: Camargue, Alsazia,
Roma, Ville Venete, Cinqueterre,
Toscana, Valli di Comacchio… tanto
per ricordarne alcune.
Teniamo anche concorsi interni e in
provincia per confrontarci, per approfondire gli aspetti tecnici e culturali
della fotografia.
Ogni anno organizziamo un’esposizione fotografica in occasione della
festa patronale.
La maggiore attività è naturalmente
presso la nostra sede, dove abbiamo
anche attrezzature per la sala posa.
Valutiamo sempre i suggerimenti dei
nostri soci per altre iniziative.
Abbiamo un profilo facebook e un sito
Internet: www.circolofotograficoverdellino.it
Per info: 347 65 40 867 - 348 31 11
851 - Email: info@circolofotograficoverdellino.it
La sede è a Verdellino in via Oleandri
25, presso il Centro sociale.

Corso di fotografia
Approfitto di questa pagina per segnalarvi che nella prossima primavera
2019 il nostro Circolo Culturale Fotografico Verdellinese organizzerà un
nuovo corso di fotografia per principianti.
Saranno insegnate le tecniche di base
per ottenere buone fotografie in ogni
occasione e con ogni strumento, oltre
che le nozioni per ottenere delle belle
composizioni.
Si parlerà di fotografia di viaggio, di
ritratto, di fotografia naturalistica, di
macrofotografia e di altri argomenti
fotografici che potranno interessare
specificatamente i partecipanti al corso.
Il programma completo verrà reso noto
in primavera ma, dato i posti limitati,
chi fosse interessato può chiedermi
già da ora ogni informazione ed avere
ogni chiarimento e potrà pre-iscriversi
telefonandomi al 348 3111851 oppure
scrivendomi una e-mail a hermesscarpellini@tiscali.it

Finalmente uno spazio espositivo a Verdellino
Come sicuramente già vi sarà
noto, essendo stato l’argomento
più volte riportato sulla stampa
locale e sui diversi social del
nostro paese, l’Amministrazione
Comunale ha raggiunto un
accordo con Rfi (Reti ferroviarie
italiane) per potere utilizzare
alcuni locali facenti parte degli
edifici della stazione ferroviaria
Verdello – Dalmine.
In particolare saranno a
disposizione del Comune di
Verdellino, insieme al villino
detto “Casello” anche i due
appartamenti posti al piano
superiore della palazzina

principale, oltre ai locali tecnici
posti al piano terra del medesimo
edificio dov’erano posti tutti i
vecchi comandi, gli scambi ed i
controlli della linea ferroviaria.
Questi locali saranno messi a
disposizione delle associazioni
del nostro territorio e tra queste
anche noi del Circolo Culturale
Fotografico di Verdellino
troveremo qui una nuova sede
per le riunioni.
Quello che mi piace però
segnalarvi è che finalmente
anche Verdellino avrà un locale
destinato a sala espositiva!
Verrà infatti realizzata nei

Di Hermes Scarpellini

locali al piano terra e sarà a
disposizione di tutti i verdellinesi
che vorranno mettere in mostra
i loro lavori: che siano dipinti o
fotografie, sculture o collezioni,
poesie o filmati, espressioni
artistiche o dimostrazione di
abilità manuali, chiunque vorrà
potrà usufruire di questi nuovi
spazi.
A Verdellino e Zingonia abbiamo
un elevato numero di artisti che
meritano di essere conosciuti
da tutti e per primi da noi
loro compaesani e li invito a
contattarmi per organizzare le
loro esposizioni.

