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Il nuovo notiziario comunale
Trasparenza, legalità, rispetto
delle regole e responsabilità: sono
ancora principi a cui credere?
Io penso di sì e per questo
bisogna provare a cambiare le
cose, in meglio.
Il miglioramento della qualità della
vita, l’innalzamento della sicurezza
e una migliore gestione dei beni
pubblici sono i nostri obiettivi,
che saranno perseguiti mettendo
sempre il cittadino al centro di
ogni progetto con particolare
attenzione alle fragilità sociali
presenti sul territorio.
È quanto si ripropone la nuova
Amministrazione di Verdellino
e questo lavoro – iniziato
all’indomani del risultato
elettorale – dovrà essere
portato avanti INSIEME, così
come indicato nella campagna
elettorale di giugno dal mio
gruppo INSIEME PER CAMBIARE
VERDELLINO ZINGONIA.

Questo periodico sarà la voce
di tutto il paese, un mezzo per
informare la cittadinanza su quello
che l’Amministrazione, e con lei
tutte le realtà che si impegnano
quotidianamente a favore del
nostro territorio, stanno facendo o
hanno intenzione di fare.
È fondamentale che questa
voce sia teatro del dialogo con i
cittadini, con le associazioni, con
le aziende, con i comitati e con
tutti gli altri soggetti impegnati sul
territorio.
Sarà pertanto uno strumento di
trasparenza, dove esporremo fatti
accaduti, progetti per il futuro,
interazioni e qualche sogno che
cercheremo in tutti i modi di fare
diventare realtà.
Il Sindaco,
Arch. Silvano Zanoli
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l a pa r o l a a l

Carissimi Verdellinesi,
sono trascorsi sei mesi dal nostro insediamento
e siamo a raccontarvi un primo sommario bilancio di quanto fin qui fatto.
Ci siamo presentati con un programma ed un
progetto ambizioso, riassunto nel nome della lista elettorale “Insieme per cambiare Verdellino
- Zingonia”.
Oggi, dopo questi primi mesi di impegno, sono
ancora più convinto che Verdellino possa veramente cambiare in meglio e qualcosa effettivamente è già stato tracciato in questa direzione.
Posso constatare che la squadra di governo funziona! Gli assessori, i consiglieri delegati e tutti i
collaboratori che con me partecipano all’attività
amministrativa sono persone alla prima esperienza e per questo ricchi di un sano entusiasmo
e di grande volontà nel dare il massimo per il
bene del nostro paese.
Di questa vivacità già si possono cogliere significativi frutti che vengono presentati in questo
primo numero del periodico comunale.
Uno degli aspetti che mi sta più a cuore - e che la
vittoria alle amministrative ha suggellato come

S i n da c o

mandato elettorale - è l’obiettivo di ricostruire
un rapporto di fiducia tra la componente politico/amministrativa e la cittadinanza. Rapporto
di fiducia che si traduce nell’intento di radunare
tutte le energie necessarie ed affrontare INSIEME e nei più brevi tempi possibili i temi che ci
stanno più a cuore: LEGALITÀ, SICUREZZA, RINASCITA E VALORIZZAZIONE DEL NOSTRO TERRITORIO, con uno sguardo attento verso tutte le
FRAGILITÀ e per offrire ai cittadini un FUTURO
POSSIBILE ED UN PROGETTO DI VITA per sentirci ancora più COMUNITÀ orgogliosa di appartenere a questo territorio.
Sono convinto che questi traguardi saranno perseguibili solo mettendo in campo grande professionalità, determinazione e soprattutto onestà e
trasparenza: COSTRUIAMO UN FUTURO MIGLIORE PER VERDELLINO.
Intanto porgo con piacere a nome di tutta l’Amministrazione comunale i migliori auguri per un
proficuo 2017.
Il Vostro Sindaco
Arch. Silvano Zanoli

Piccoli pensieri sulla pace degli studenti del ICV-Z
La pace nel mondo non è un sogno
può diventare realtà, basta un po’ di
La pace è una parola
buona volontà e crederci, ma ricordati…
Pace è....
per custodirla bisogna
giocare insieme.
conosciuta nel mondo,
essere
capaci
di
sognare!
Pace è...
ma bisognerebbe spiegarne
piantare un seme
(Chiara Armanni)
il significato a chi non lo sa!
che porterà pace
Noi vogliamo la pace, ma
in tutto il mondo.
la pace esiste solo se gli uomini
Un giorno la guerra finirà
imparano a stare insieme
e la pace regnerà.
rispettandosi!
Viva la guerra che finirà
(Valentina Avogadri)
e in pace il mondo vivrà.
(Marco Canavesi)

Verdellino e Zingonia insieme

3

B il ancio, S icurezza

e V iabilità ,
aspetti centr ali della nostr a C omunità
Di Umberto Valois, vicesindaco e Assessore alla Sicurezza, Bilancio e Viabilità

L’impegno di questi mesi è costato sacrificio e tempo sottratto alla vita
privata (come si poteva immaginare) ma ha arricchito la mia persona di una
nuova esperienza, fornendomi ulteriori energie e voglia di continuare a prestare
quotidianamente gran parte delle mie forze per il nostro bene comune.
Desidero ringraziare la cittadinanza che, attraverso le numerosissime
preferenze, mi ha dimostrato una grande fiducia. Ringrazio il sindaco per
gli importanti incarichi di responsabilità che mi ha voluto affidare.
Questi primi sei mesi sono stati molti positivi, abbiamo messo in campo importanti
provvedimenti preannunciati in campagna elettorale.
Quindi nulla di inventato ma tutto secondo la nostra programmazione.
Auguro un Felice Anno Nuovo a tutta la cittadinanza!
Umberto Valois

B ilancio 

Con grande prudenza e attenzione, tenendo conto del momento
economico che l’Italia sta attraversando, è in corso di elaborazione
il Bilancio previsionale del triennio 2017-2019

Le variazioni apportate al Bilancio 2016
dimostrano come l’attenzione dell’Amministrazione comunale sia rivolta alle
attività sociali per la tutela dei più deboli, alle associazioni, alla sicurezza, alla
scuola e allo sport.
Nella variazione del 22/7/2016 abbiamo stanziato somme importanti per le
telecamere della videosorveglianza, per
alcuni casi sociali, per le scuole (con
l’imbiancatura delle aule di via Marconi
in collaborazione con l’Associazione il
Sole e la sostituzione della caldaia alle
medie), attenzione al mondo dello sport
e attività culturali.
Nella variazione di bilancio del
24/10/2016 abbiamo stanziato ulteriori
somme per l’acquisto di telecamere (sono
stati scelti impianti speciali che consentono la lettura delle targhe dei veicoli), per
le associazioni di volontariato (acquisto di
un nuovo automezzo per l’Associazione
il Sole), per la realizzazione di un nuovo
parcheggio in via Olmo (per circa 40 posti
auto, in convenzione con la Curia di Bergamo), per interventi sulla viabilità, per la
messa in sicurezza delle strade (dossi e
semafori intelligenti), per la creazione di
nuove piste ciclabili in via Leopardi e via
Marconi, per sistemazioni edili al Cimitero. Sono anche state stanziate somme
per piccola manutenzione alle giostrine
e per l’acquisito di nuovi cestini, segno di
un’attenzione particolare anche alle piccole richieste della cittadinanza.
Preme sottolineare, infine, che questa
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Amministrazione ha accolto la richiesta
di una compagnia di ragazzi per l’acquisto di un’altalena per ragazzi disabili,
segnale che manifesta come i ragazzi siano molto attenti anche a chi purtroppo
è meno fortunato.
A pochi mesi dall’insediamento abbiamo avuto conferma di come Verdellino
necessiti di un cambiamento radicale.
L’Amministrazione deve dare maggiore
attenzione alle problematiche quotidiane, alla manutenzione dei beni pubblici
e alle esigenze del cittadino. La quadratura del bilancio è importante ma non è
sufficiente a creare benessere nella nostra Comunità.
Se analizziamo il programma e le azioni
messe in campo dalla nuova amministrazione, in questo poco tempo sembra
essersi ridotto l’estensione “del mare tra
il dire e il fare”.
Altro ancora è in cantiere per quanto riguarda la sicurezza (maggiore coordinamento e collaborazione con Carabinieri
e Polizia, nuova assunzione di un agente
della Polizia Locale, nomina del custode
per gli appartamenti in esecuzione giudiziaria ecc.).
La sicurezza del territorio si accresce
anche in funzione delle risorse disponibili. Una buona notizia, quindi, è l’arrivo di 3 nuovi Carabinieri, cui diamo il
benvenuto e ringraziamo fin d’ora per
l’aiuto che sapranno dare alla popolazione nel solco della loro secolare
tradizione di abnegazione ed efficacia.

Da segnalare con soddisfazione, sul piano amministrativo, il buon dato sul recupero dell’evasione ed elusione fiscale e
la diminuzione dei crediti in sofferenza.
Da ultimo Regione Lombardia ha accolto le nostre richieste di messa a disposizione di fondi per la riqualificazione
del quartiere di Zingonia, somme che in
mancanza delle nostre richieste il Comune di Verdellino non avrebbe mai visto, in
quanto disgiunte dal precedente accordo di programma.
Concludo restando con la speranza di
poter collaborare con le forze politiche
del territorio, con il sol fine di far bene al
nostro paese, ognuno con il proprio ruolo
affidatogli dalla sovranità popolare, evitando atteggiamenti irrispettosi nei confronti di chi, oggi, su mandato dei cittadini ha l’onore e l’onere di Amministrare il
nostro paese.
Allo stesso modo va la riconoscenza per
chi comunque si è impegnato per il paese prima di me, pur con idee diverse.
Quindi le minoranze consiliari rappresentano anche loro parte dei cittadini
e il loro ruolo merita rispetto e non va
banalizzato, come purtroppo in passato
è stato fatto, cercando sottolineare la
mancanza di un confronto politico o dettare codici di comportamento. Pertanto
li ringrazio sin da ora per il supporto che
potranno dare anche grazie all’esperienza maturata.
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S icurezza
delle persone e dei luoghi
Ordinanza 33 del 17/6/2016 relativa all’istituzione
di una ZTL a Zingonia
con finalità di sicurezza urbana.
Il provvedimento è volto a limitare gli accessi veicolari
all’interno delle aree maggiormente a rischio sotto il profilo della sicurezza urbana ed a promuovere un’efficace attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Implementazione del sistema
di videosorveglianza comunale
con incremento del numero di telecamere installate
sul territorio con introduzione
del sistema di lettura targhe a Zingonia.
L’intervento è finalizzato a garantire una maggiore copertura delle aree più sensibili sotto il profilo della sicurezza
con telecamere dedicate al controllo in remoto delle zone
a maggior rischio per quanto attiene le attività di spaccio
delle sostanze psicotrope ed a più intensa frequentazione sociale.
Ordinanza n. 53 del 28/10/2016
per la limitazione degli orari di apertura dei pubblici
esercizi e delle attività commerciali e artigianali.
Il provvedimento ha natura contingibile ed urgente (scad.
30/4/2017) ed è finalizzato a contenere il disturbo della quiete pubblica in alcune aree problematiche sotto il
profilo della sicurezza (piazza Affari, via Porta, quartiere
Olani).

Interventi realizzati
e ordinanze emanate
dal Sindaco

Ordinanza n. 50 del 24/10/2016
per la messa in sicurezza degli ingressi
e delle aree perimetrali dell’area logistica sita
in via degli Anedari.
Il provvedimento è finalizzato a mettere in sicurezza, per
quanto possibile, le aree perimetrali e gli ingressi della
vasta area industriale (ora abbandonata) che è stata più
volte oggetto di occupazioni abusive a scopo rave party.
Approvazione al Consiglio Comunale
del Regolamento di Polizia Urbana.
Il Regolamento è uno strumento per assicurare il regolare
svolgimento delle attività attività dei cittadini in ambito
urbano e quindi la vivibilità sociale. Da segnalare l’istituzione di maxi sanzioni antiprostituzione.
Collaborazione con la Questura di Bergamo
per l’operazione “Zingonia Pulita”.
L’operazione è stata effettuata nello scorso settembre e
ha visto coinvolti oltre 150 uomini della Polizia di Stato,
unità cinofile e reparti specializzati nella lotta al narcotraffico.
Attività di supporto nell’ambito del progetto
“Orizzonte Zingonia”.
Il progetto è finalizzato ad assicurare accettabili condizioni di sicurezza sociale nelle aree più critiche sotto il
profilo del degrado sociale a Zingonia.

Inoltre...
• Blocco Idoneità Alloggiative (ordine a firma del Sindaco)
• Mappatura e censimento accurato degli abitanti delle zone sensibili e individuazione
dei custodi immobiliari (in corso)
• Incontri con Presidente Azzanelli Cedrelli chiedendo maggior controllo in zona Olani
e controlli sui propri inquilini al fine di evitare la ghettizzazione dei luoghi
• Stretta collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, con il M.llo Tucci e con il nuovo
Comandante della Compagnia di Treviglio, dott. Papasodaro al quale va
il nostro benvenuto e il nostro plauso per le brillanti operazioni di questi mesi
• Bando per l’assunzione di un terzo Agente di Polizia Locale
Verdellino e Zingonia insieme
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S icurezza

str adale e v iabilità

Di Umberto Valois, vicesindaco e Assessore alla Sicurezza, Bilancio e Viabilità

Abbiamo dato corso alle richieste
dei numerosi cittadini per la
messa in sicurezza delle strade
con l’inversione di alcuni sensi
di marcia, dossi e semafori
intelligenti per limitare la velocità
dei veicoli. Saranno predisposte
ulteriori azioni per migliorare la
viabilità del nostro paese anche in
conformità a quanto previsto da
PGTU (Piano Generale del Traffico
Urbano).
Ordinanza n. 55 del 7/11/2016
relativa alla modifica della viabilità di alcune zone del paese.
Il provvedimento prevede l’introduzione di nuovi sensi unici al fine di
rendere più fluida e sicura la circolazione veicolare, l’ampliamento degli
spazi sosta e la messa in sicurezza
di alcunae intersezioni particolarmente problematiche sotto il profilo
della sicurezza stradale.
Collaborazione con l’Ufficio
Tecnico comunale per
l’individuazione degli interventi
per la messa in sicurezza
di alcuni tratti stradali.
Gli interventi sono volti a garantire
maggiore sicurezza sulle strade comunali con specifica attenzione per
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la cosiddetta utenza debole (pedoni
e ciclisti) e riguardano in particolare
via Matteotti, via Marconi (zona stazione ferroviaria e zona scuola primaria), via Dante Alighieri, via Giordano
Bruno, via Matteotti ed altre.
Attività di polizia stradale
L’attività di polizia stradale è fondamentale nell’ambito dei servizi d’istituto della polizia locale e si esplica
soprattutto attraverso la costante
effettuazione di posti di controllo
sulle direttrici stradali più importati
finalizzati ad accertare le infrazioni al
Codice della Strada, con particolare
riferimento al rispetto dei limiti di ve-

locità, alla guida senza patente e/o
in stato di ubriachezza, alla revisione
obbligatoria ed alla copertura assicurativa dei veicoli circolanti.
Si prevede di organizzare il servizio
della Polizia Locale in modo da rendere possibile, in particolar modo
con la riassunzione del 3° agente
una presenza maggiore sul territorio,
per migliorare la vivibilità della piazza e un miglior controllo del paese in
generale.
Ringrazio il dott. Colombo Comandante Polizia Locale del supporto
dato e che darà per migliorare il servizio ai cittadini.
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F ocus

sui serv izi sociali

Di Angela Monica Carera, Responsabile del Servizio

Con la Legge 328/2000 e la Legge Regionale 3/2008
è cambiato radicalmente il sistema socio-assistenziale
nel nostro Paese. Ai Comuni, in particolare, è stata assegnata piena competenza e responsabilità in ordine
all’erogazione dei servizi in collaborazione, in una logica
di rete, con tutti i soggetti presenti sul territorio e operanti nel sociale, in primis i Comuni stessi attraverso il
Piano di Zona, considerato il contesto privilegiato per la
gestione integrata degli interventi e dei Servizi Sociali.
In questi pochi anni si è compiuta una vera e propria
rivoluzione, che ha visti protagonisti accanto ai Comuni, riuniti nell’Ambito di Dalmine (di cui il Comune di
Verdellino fa parte), le scuole, le parrocchie, gli enti di
assistenza, le cooperative, i soggetti del privato sociale, le associazioni di volontariato, i patronati sindacali,
tutti impegnati assieme a costruire quella rete di servizi alle persone e alle famiglie auspicata.
Si vuole dare visibilità sui Servizi Sociali attivi ad oggi
a Verdellino e sulle forme principali di sostegno alle
famiglie. Dati di certo non esaustivi, ma che danno l’idea della valenza e dell’impegno comunale nel campo
delle politiche sociali.
Il Comune di Verdellino ha in atto molteplici servizi,
prestazioni, attività ed interventi a sostegno e supporto dei cittadini e della Comunità.

• Servizi per minori e le famiglie,
• Servizi per soggetti con disabilità,
• Servizi per anziani,
• Erogazione di prestazioni economiche varie,
• Servizi per la genericità dei cittadini,
• Interventi di promozione del volontariato e della
rete tra tutti gli attori del territorio.

Tabelle riassuntive sull’accesso ai servizi
Accesso ai servizi sociali 2011-2015
2011

2012

2013

2014

2015

Asilo nido
3 mesi - 3 anni

21

13

15

17

18

Spazio socializzazione
1-3 anni

0

0

5

10

12

Assistenza domiciliare
anziani e disabili

18

17

19

13

14

Soggetti trasportati

158

155

129

95

110

3

3

3

4

2

2012

2013

2014

2015

21

13

15

17

Soggetti disabili
collocati al lavoro

Incontri dei cittadini con l’assistente sociale 2011-2015
2011
Incontri con l’assistente sociale

Ufficio Servizi Sociali
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì e mercoledì: dalle 9,30 alle 12,30
Venerdì: dalle 15.30 alle 17,30

Assistente sociale
Mercoledì: dalle 14,00 alle 16,00
Venerdì: dalle 14,00 alle 16,00
Tel. 035 4182859 - Fax: 035 4182899
Email: servizi.sociali@comune.verdellino.bg.it
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O ltre 900.000€
in v estiti nell a scuola

Il 24 ottobre è stato presentato
il Piano Diritto allo Studio
per l’anno scolastico 2016/2017

Di Elena Aldegani, Assessore ai Servizi Sociali e all’Istruzione

Il totale dei bambini che frequentano le scuole di Verdellino è 1.008. Il
numero è cresciuto rispetto all’anno precedente in cui sono stati
984; per questo motivo sono state
aggiunte due classi: una classe 1a
nella scuola primaria e una classe
1a nella scuola secondaria di 1°
grado.
Per quanto riguarda l’utenza straniera, seppur raggiunge il 41% dei
bambini presenti nelle nostre scuole, non ha subito grandi variazioni
rispetto allo scorso anno.
I casi in aumento, purtroppo, sono
quelli che riguardano la disabilità,
ed è per questo che si è deciso
di investire di più nelle ore di assistenza educativa, cercando di
favorire sempre più l’inclusione di
soggetti portatori di disagio in un
contesto come quello scolastico, a
fianco dei propri coetanei.
È stato rinnovato il contratto con
la ditta Carminati che effettua il
trasporto dei ragazzi dalla prima-

insieme in portineria

Da novembre è attivo nella
portineria delle “4 Torri” la nuova
proposta “Insieme in portineria”
in collaborazione con Orizzonte
Zingonia, Fuoriclasse ed Istituto
Comprensivo. L’iniziativa è dedicata
ai molti bambini e ragazzi che
abitano nei condomini e consiste
in un duplice momento settimanale
(martedì e giovedì) per fare i compiti
insieme divertendosi: dalle 15.00
alle 16.30 per i ragazzi delle medie e
dalle 16.45 alle 18.00 per i bambini
delle elementari.
è un’ulteriore occasione di
socializzazione e crescita per i
bambini e ragazzi: chiunque abbia
un paio d’ore da offrire per costruire
con noi un futuro di speranza ed
opportunità per questi bambini non
esiti a contattarci!
Grazie dal Fuoriclasse!
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ria di Verdellino alla mensa e il
trasporto dei ragazzi della scuola
secondaria di 1°. Per i bambini delle primarie, grazie all’associazione
Anteas, è ancora attivo il servizio
“Piedibus” che quest’anno si avvale di una nuova linea che collega le
due zone di Verdellino separate dal
passaggio a livello. L’associazione
“Il Sole” si occupa, invece, del trasporto di due ragazzi del territorio

che frequentano la scuola secondaria di secondo grado.
Nella tabella riportata qui sotto
sono elencate le spese indicate nel
Piano Diritto allo Studio con il totale al netto, quindi sono già state
calcolate le entrate per quanto riguarda la scuola potenziata e la tariffa del trasporto dei ragazzi della
scuola secondaria di primo grado.

Educatori a sostegno di soggetti con disagio
Educatori scuola potenziata Educatori scuola potenziata
Trasporto alunni scuola primaria-mensa
Trasporto alunni scuola secondaria di primo grado
Convenzione scuola dell’infanzia paritaria
Borse di studio
“Fuoriclasse”
Libri di testo scuola primaria
Responsabile servizi educativi
Utenze scolastiche (gas, luce...)
Costo connettività Internet
Segreteria/materiale collaboratori scolastici
Contratto assistenza fotocopiatrici
Contratto assistenza informatica
Somme anticipate determina 337/2016
Progetti istituti comprensivi
Scuola potenziata
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione per risparmio energetico

Totale

€ 139.520,40
€ 12.700,00

€ 22.437,25

€ 16.417,50

€ 40.000,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

€ 15.000,00

€ 34.700,00

€ 180.000,00

€ 2.708,40

€ 13.025,00
€ 5.000,00

€ 6.848,47

€ 1.207,80

€ 40.490,00

€ 3.600,00

€ 10.000,00

€ 23.000,00

€ 350.000,00
€ 911.154,82
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L’esperienza del Fuoriclasse
Ciao, mi chiamo Chiara, sono moglie, mamma di tre figli e impiegata
part time in un’azienda che produce caschi e soprattutto, da quando
sono nata, sono una cittadina di
Zingonia-Verdellino.
Da qualche anno, sin da quando è
iniziato il progetto Fuoriclasse, faccio parte della squadra di volontari
che dedica parte del proprio tempo
proprio a questo progetto.
Mi correggo, non credo che si tratti di progetto ma di un’occasione,
un’opportunità anzi una vera e proprio scelta. Sì, una scelta. Scelta
perché con il Fuoriclasse, dove si
svolgono i compiti e si propongono
attività laboratoriali ai ragazzi delle
elementari e delle medie, si compie

proprio una scelta. La scelta di stare
insieme, la scelta di dare un nuovo e
diverso senso ai compiti perché svolgerli insieme è più divertente che
stare soli soletti in camera (per chi
la camera c’è l’ha…). La scelta di
impegnare una parte del nostro tempo per gli altri; la scelta di prenderci
cura come individui della nostra società; la scelta di dare importanza ai
nostri ragazzi che non solo svolgono
i compiti ma si mettono in gioco con
i propri coetanei e con gli adulti.
Il Fuoriclasse è impegnativo perché
ci vuole costanza, presenza, continuità, pazienza, voglia di stare con gli
altri e spesso anche di uscire dagli
schemi. Ciò che ha sempre funzionato con qualcuno sicuramente non

funziona con tutti e quindi spesso ti
trovi a dover ribaltare alcuni modi di
approcciare le materie e quindi anche i ragazzi. Non siamo tutti uguali,
per fortuna, ma siamo tutti ugualmente importanti e speciali.
Siamo volontari con i nostri pregi e
difetti, le nostre capacità ma anche
le nostre difficoltà. Proprio come i
ragazzi, impariamo a stare insieme.
Impariamo che possiamo contare
sugli altri e che lo studio e il gioco
poi non sono così distanti.
Nello studio ci sono le regole così
come nel gioco e nella condivisione,
spetta a noi rispettarle, rallentare e
darci il tempo per condividerle, discuterle ma rispettarle per essere
con gli altri.

Fuoriclasse laboratorio di scacchi
Ciao, mi chiamo Guido, sono papà di
due bimbi ed abito a Verdellino da
15 anni.
Faccio parte della squadra dei volontari del Fuoriclasse, seguo lo spazio
compiti dedicato ai bimbi di 5^ elementare e seguo anche il laboratorio
di scacchi con l’aiuto di altri volontari e di alcuni altri papà, laboratorio
al quale partecipano una trentina di
nostri bambini.
Non sono un maestro di scacchi,
anche se a volte i bimbi mi chiamano così, ma ho sempre considerato
questo gioco molto affascinante ed
educativo. Viene proposto nel Fuoriclasse da 4 anni, con grande soddisfazione di tutti.
È veramente molto bello vedere con
quanto impegno i bimbi cercano
di imparare le regole e con quanto
entusiasmo si sfidano ma anche si
aiutano e consigliano quando giocano insieme. Ed è molto bello vedere anche gli adulti cimentarsi con i
bimbi, per consigliarli, per spiegare
le regole oppure per controllare uno
scacco matto.
All’inizio del laboratorio ci piace ripassare i principi e le regole base
che ci siamo dati per giocare, e lo
facciamo sotto forma di indovinelli:

- Allora bimbi, vi ricordate quando sono stati inventati gli scacchi?
Sono stati inventati 1500 anni fa!
- E vi ricordate in quali paesi si gioca? Si gioca a scacchi in tutto il
mondo!
- E cosa serve per giocare a scacchi? Una scacchiera giusto e poi?
Serve rispettare le regole, pazienza,
lealtà e ...voglia di stare insieme!
Poi cominciamo a giocare ad un gioco antico, conosciuto ed apprezzato da tutti i popoli del mondo, che
richiede impegno ma anche gentilezza, intelligenza, strategia, umiltà.
Così le barriere cadono, le differenze si attenuano e ...l’ora di scacchi
passa, scorre rapida, con grande
gioia per piccoli e grandi.

I numeri del Fuoriclasse

2015-2016
PRIMARIA: 19 iscritti (16 delle V elementari di Zingonia e 3 della primaria di
Verdellino)
SECONDARIA: 21 iscritti (13 della 1° media e 8 della 2° media) Volontari: 10
2016/2017
PRIMARIA: 49 iscritti (iscrizioni chiuse) equidistribuiti nei due territori
SECONDARIA: 34 iscritti (19 della 1° media e 15 della 2° media).
I volontari che collaborano sui due momenti del Fuoriclasse sono una quindicina, più
alcuni genitori che collaborano su progetti specifici (laboratori, scacchi ecc).
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Mamma mia, quante cose utili ed
importanti in un semplice “gioco”!
Credo che nel laboratorio di Scacchi
del Fuoriclasse si stiano sviluppando
nuovi ambiti di socialità ed inclusione, nei quali possono nascere nuove
opportunità aggreganti per i nostri
bimbi, in un clima di rispetto delle
regole ma anche di divertimento,
attraverso questo gioco intelligente
e stimolante, dal grande valore educativo.
Insomma, gli scacchi come frontiera
di socializzazione e convivenza civile, uno strumento in più per giocare
fino in fondo la propria partita e provare a mettere in scacco le difficoltà
piccole e grandi della vita.
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Musincanto, una risorsa per Verdellino
Senza la musica il mondo sarebbe un errore (F. Nietzsche)
Di Milena Mantegazza
Quando si parla di musica si scopre con
stupore come essa influisca in maniera
diretta - già nel grembo materno - sullo
sviluppo emotivo, spirituale e culturale
degli esseri umani.
Nei bambini la musica ha un potenziale
enorme: accresce le capacità immaginative e creative, stimola il processo di
concentrazione e l’apprendimento delle
abilità matematiche, linguistiche e spaziali. Nella preadolescenza e adolescenza poi, la musica assume il contorno di
un compagno di viaggio, confidente e
custode delle fatiche, delle emozioni e
dei timori che questa età porta con sé,
e questo valore universale rimane nell’età adulta e ci accompagna per sempre,
non importa quale sia l’epoca, la cultura
o l’idioma di appartenenza.
Laddove le fragilità sociali aumentano e
le scarse risorse (culturali prima ancora
che economiche) rischiano di precludere
l’accesso ad esperienze positive capaci
di offrire una crescita sana per i nostri
bambini e ragazzi, la presenza sul territorio di una Scuola di Musica diviene
risorsa con un potere di prevenzione
alla noia, all’ozio, al disincanto, per la
costruzione di percorsi educativi e culturali capaci di far emergere le potenzialità
presenti in ciascuno, sviluppando l’autostima dei bambini, e affiancandoli con
adulti esperti e competenti.
A Zingonia la Scuola di Musica “Musincanto” è ripartita ad ottobre, forte del
successo d’adesioni e della rete di relazioni positive con il territorio e con le
famiglie costruita durante il primo anno
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di attività. Frutto di un accordo di collaborazione tra Amministrazione Comunale e Cooperativa “Il Pugno Aperto” con
il supporto dell’Istituto Comprensivo di
Verdellino e dell’Unità Pastorale di Verdellino/Zingonia, ha potuto contare sulla riconferma del prezioso contributo di
due sponsor locali (Basf e Isper), oltre
che su una donazione da un’azienda di
Filago, consentendo alla Scuola di garantire anche per quest’anno rette non
esorbitanti per tutti e l’accesso ai corsi
musicali della Scuola a prezzi calmierati
per 5 famiglie del territorio.
Le novità per il 2016/2017 sono parecchie: innanzi tutto si è deciso di aprire la
Scuola anche ai ragazzi delle medie, che
attraversano un’età difficile e stupenda
al tempo stesso, sempre alla ricerca di
luoghi dove trovare stimoli ed esperienze capaci di dare voce al bisogno di socializzazione, di scoperta e di costruzione del sé tipici di questa età.
Per meglio rispondere a questi bisogni
si è scelto di ampliare la proposta di
corsi strumentali: ai tre corsi “storici” di
pianoforte (curato dall’insegnante Maria
Cristina Testa), violino (con l’insegnante
Anna Fresia) e canto corale e flauto dolce (con il maestro Marco Chigioni) sono
stati aggiunti i corsi di chitarra classica
(curato dalla docente Dania Carissimi)
e basso (curato dall’insegnante Andrea
Fagiuoli): tutti docenti qualificati e motivati a dare il loro contributo per una
Scuola che abita un territorio a volte faticoso e per questo ancor più bisognoso
di proposte musicali - e culturali in senso

ampio - accessibili e di qualità.
Siamo inoltre rientrati dalla pausa estiva
ritrovando un’aula di musica più colorata e meno spoglia, arricchita dalle opere
d’arte svolte l’anno scorso dai bambini
delle Scuole di Verdellino e Zingonia e
da un nuovo pianoforte gentilmente donatoci da una famiglia bergamasca. Si
sa… in un ambiente accogliente si impara meglio!
Alcuni numeri per dare l’idea del grande
lavoro in corso: 36 gli allievi iscritti, di
cui 26 provenienti dalle scuole primarie,
9 dalle scuole secondarie e uno dalle
superiori; tra questi ben 5 le coppie di
fratelli/sorelle iscritti, e 5 gli allievi provenienti dai comuni limitrofi.
Tra i progetti futuri un laboratorio di 10
incontri volto alla nascita del “Coro Musincanto”, che ci piacerebbe immaginare come luogo d’incontro e amicizia tra
bambini e bambine desiderosi di crescere insieme divertendosi con la musica,
un percorso di propedeutica musicale
per i bambini delle scuole dell’infanzia
e un corso di Computer-Music rivolto ai
ragazzi delle medie e superiori.
Sono già partiti i primi laboratori gratuiti
per gli allievi, grazie alla collaborazione
delle famiglie e delle associazioni (info:
338 7351930). Non fateveli scappare!
Victor Hugo, celebre scrittore, poeta e
drammaturgo francese scrisse che “Ciò
che non si può dire e ciò che non si può
tacere, la musica lo esprime”.
Per questo, e per molto altro ancora,
grazie musica!
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Il

bene comune è un patrimonio
di valori , impegno etico e ci v ile
Di Silvano Zanoli, Sindaco di Verdellino

Rivolgo un caro saluto alle autorità militari, religiose e civili, alle Associazioni
di Volontariato, alle Associazioni d’Arma, a tutti i cittadini e in particolare
ai ragazzi delle scuole, ai membri del
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze e ai loro insegnanti che oggi
sono qui presenti.
La data del 4 Novembre ricorda la fine
del primo conflitto mondiale.
La “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” ricorda tutti coloro che
hanno sacrificato il bene supremo della
vita per un ideale di Patria.
Le Forze Armate non sono più uno
strumento di guerra, ma al contrario
oggi sono impegnate, anche in teatri di
guerra, come tutori dei valori universali
di pace, democrazia e libertà sui quali
si fonda il benessere di ogni comunità.
Benessere e libertà che con il loro operato le nostre Forze Armate garantiscono anche nella nostra Italia, al cui servizio quotidianamente spendono la loro
professionalità e le loro competenze,
come dimostra l’instancabile impegno
che proprio in questi giorni hanno messo in campo nelle zone colpite dalla calamità del terremoto.
L’impegno delle Forze Armate in Italia e
all’estero è fondamentale per la salvaguardia e la tutela della nostra stabilità
nazionale.
Tantissimi giovani hanno pagato con la
loro vita, dall’inizio del secolo scorso, il
prezzo per assicurare al nostro Paese
la libertà, l’unità, la democrazia e la
stabilità che trovano il loro compimento

proprio in quell’unità nazionale che anche oggi festeggiamo.
Un esercito moderno svolge oggi nuovi
ruoli e diverse funzioni, è impegnato al
servizio degli organismi internazionali
nella costruzione dei processi di pace,
garantendo e tutelando la popolazione
civile. Questa attività ha come finalità
la cessazione dei conflitti, la restituzione della dignità a tutti i popoli, l’avvio di
processi di normalizzazione e la tutela
della democrazia.
Non dimentichiamo inoltre le “Forze
dell’Ordine”, preposte alla prevenzione
e alla repressione dei reati, con compiti
di ordine e sicurezza pubblica e dedite
a far rispettare le leggi. Sul nostro territorio sono impegnate anch’esse instancabilmente in una lotta quotidiana volta alla restituzione della dignità e della
sicurezza di un paese che non intende
essere lasciato in balia degli eventi criminosi e dell’illegalità.
Primo Levi, scrittore e partigiano torinese di origini ebree, sopravvissuto allo
sterminio di Auschwitz, che ha dedicato
la sua vita a raccontare gli orrori del fascismo scriveva:
«Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è
accaduto può ritornare, le coscienze
possono nuovamente essere sedotte
ed oscurate: anche le nostre».
Conoscere il proprio passato e le proprie radici significa recuperare e difendere la propria identità, la forza della
propria identità, il riconoscersi cioè in
valori e ideali precisi, che non significa
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chiudersi e arroccarsi in un campanilismo sterile. Al contrario, è la sola cosa
che ci può permettere un confronto
positivo con gli altri paesi, con le loro
culture e tradizioni.
Da questo confronto tra culture e tradizioni diverse può e deve scaturire la
Pace, che non è solamente assenza di
guerra, ma si costruisce ogni giorno nei
nostri comportamenti quotidiani, nelle
scelte di vita, nel rispetto delle persone
e delle regole di convivenza, nell’accoglienza del diverso, nel riconoscimento
dei diritti delle minoranze, nell’incontro
tra i popoli che insieme sono desiderosi di migliorare la propria condizione di
vita.
Per questo ringrazio tutti i concittadini
e le associazioni che ogni giorno si impegnano a favore della collettività, per
il bene comune. Il loro impegno è simbolo e testimonianza di coscienza civica, di responsabilità, di partecipazione
alla vita sociale di un Paese, di Unità
e di attenzione per chi è più fragile e
debole.
Lavoriamo insieme affinché questo
nostro bene comune divenga un patrimonio di valori, impegno etico e civile
da consegnare alle nuove generazioni
perché ne facciano tesoro senza mai
dimenticare gli errori del passato.
Grazie dunque a chi serve l’Italia ed il
nostro paese, viva le nostre Forze Armate, viva Verdellino e Zingonia, viva
l’Italia.
Discorso del Sindaco, Silvano Zanoli,
in occasione della ricorrenza del 4 Novembre
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M onitor aggio

costante
della falda dell’acqua

Il Comune è attento alle
tematiche ambientali legate
all’inquinamento delle falde

Di Giovanna Guerini, Responsabile Ufficio Ambiente

Il comune di Verdellino, è interessato da diversi anni
da fenomeni di contaminazione della falda acquifera
superficiale, dovuti alla presenza di metalli pesanti, in
particolare di Cromo VI e Cromo totale.
L’Ufficio Ambiente del Comune, di concerto con gli altri
enti preposti, sta monitorando da tempo la situazione
esistente e controlla gli interventi messi in atto dalle
aziende responsabili dell’inquinamento.
In particolare il controllo si svolge riguardo il rispetto
dei progetti: Piani di Caratterizzazione, MISE (Messa
in Sicurezza di Emergenza), MISO (Messa in Sicurezza
Operativa) e di bonifica, vengono costantemente monitorate le risultanze analitiche dei prelievi effettuati,
per verificare l’andamento degli interventi messi in
atto per il contenimento del fenomeno.
Il Comune di Verdellino, su richiesta di Regione Lombardia, sta inoltre intervenendo in via sostitutiva rispetto ad una delle aziende il cui operato è all’origine
del fenomeno, nell’esecuzione di interventi di Messa
in Sicurezza d’Emergenza per il contenimento dell’inquinamento della falda superficiale, contaminata da
CrVI e Cr tot.

12
Verdellino e Zingonia Insieme - 2017 gennaio.indd 12

Gli interventi consistono nel biorisanamento, un insieme di tecnologie di bonifica basate sull’azione di
microrganismi naturalmente presenti nell’ambiente,
anche se inquinato, che opportunamente stimolati riescono a degradare e detossificare le sostanze inquinanti, che vengono utilizzate come fonte di nutrimento
o rese innocue.
La natura quindi entra in campo a difesa di se stessa
dalle azioni scriteriate dell’uomo.
Tali azioni sono assistite da finanziamenti regionali e
prevedono, alla data odierna, che le stesse siano effettuate in via continuativa fino a settembre 2017. Nel
contempo Regione Lombardia ha affidato l’incarico
alla Soc. Infrastrutture Lombarde S.p.A. dell’espletamento delle attività di bonifica sperimentale del sito.
ATS, l’Azienda di Tutela della Salute (ex Asl) effettua
campionamenti periodici, per valutare la potabilità
dell’acqua, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.
Ogni cosa che puoi immaginare...
la natura l’ha già creata.
(Albert Einstein)
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Q uestione

rifiuti ,
importante e complessa

Ecco cosa è stato messo in cantiere riguardo
ad ecologia, ambiente e protezione civile in
questi primi cinque mesi di lavoro

Di Sibilla Scarpellini, Consigliere delegato protezione civile, ambiente e territorio, ecologia

Riguardo l’annoso problema rifiuti abbiamo
organizzato una serata a tema con Orizzonte
Zingonia ed un tecnico dell’Aprica specialista
del settore. La nostra è una zona critica per i
rifiuti, dovuta anche alle differenze di cultura
delle persone che abitano sul nostro territorio.
Alla serata hanno partecipato una sessantina
di persone a cui è stato spiegato come
separare i rifiuti riciclabili facendo poi seguire
una dimostrazione pratica. Siamo consapevoli
che sarà un duro lavoro da continuare e,
secondo me, a lungo, ma sono anche convinta
che chi mai inizia, mai avrà risultati.
Puliamo il mondo
Con i ragazzi delle classi quinte e con Lega Ambiente è stata effettuata la giornata “Puliamo il mondo”,
finita poi con una sana merenda con marmellata e
succo di frutta. Ho trovato i ragazzi molto interessati, hanno notato e commentato la mancanza di cura
che abbiamo di questo nostro ambiente, facendomi,
come adulta, anche un po’ vergognare.

Protezione Civile
E per finire vorrei parlarvi del gruppo della Protezione
Civile. Facciamo parte, da anni, dell’intercomunale
che copre 13 comuni; purtroppo, quando gli eventi
(come, per esempio, la tromba d’aria di questa estate) avvengono in concomitanza su molti comuni, per
motivi logistici, non sempre si riesce ad avere un intervento.
È nata così l’idea di un corpo di volontari, che possa
agire immediatamente, solo sul nostro territorio, in
maniera rapida per evitare disagi o rischi per la popolazione.
Con generosità hanno risposto al nostro appello una
trentina di persone con la motivazione di “rendersi
utile al nostro paese”. Abbiamo fatto due incontri conoscitivi e sabato 26 novembre il primo gruppo ha
partecipato al pre-corso a Seriate.
Naturalmente organizzarci non sarà una facile impresa, ci vorrà tempo, ma spero di darvi al più presto la
notizia che il gruppo è attivo. Nel salutarvi colgo l’occasione per ringraziare tutti i nostri volontari.

Perché differenziare
Per le prime medie, sempre con un tecnico, a dicembre si è tenuto un incontro con uno specialista del
settore che ha spiegato ai nostri ragazzi non solo
come differenziare, ma anche i motivi per cui differenziare: con il recupero possiamo avere oggetti di
uso comune senza sottrarre altre materie prime alla
Terra e riducendo, così, le emissioni di gas serra.
Osservatorio ecologico
È stato costituito l’osservatorio ecologico con il compito di osservazione delle zone critiche e dare suggerimenti sulle possibili soluzioni; l’osservatorio è diventato subito operativo, a dimostrazione della forte
motivazione dei suoi componenti che, nonostante la
pioggia, ha già effettuato la sua prima uscita su una
zona del territorio molto interessante.
Sono stati anche acquistati 10 cestini per i rifiuti da
posizionare per le vie del paese, visto che tuttora
sono molto pochi e molte zone ne sono prive; sono i
primi dieci, perché in futuro ne vorremmo posizionare
altri.
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Biblioteca Comunale
Regala un libro. È sempre un’ottima scelta
Di Cristina Gioia – Incaricata del Servizio

Il Natale di avvicina e state andando alla ricerca di un libro da regalare?
Oppure siete tra quei lettori instancabili che non possono pensare di iniziare
le vacanze natalizie senza una buona scorta di libri sul comodino?
Ecco alcuni interessanti suggerimenti per voi…

STORIE DI NATALE
Calciura, Camilleri et al.
Sellerio, 2016 – 299 pagine
Una piccola antologia di racconti
in cui sette scrittori si confrontano
con il tema di Natale, regalando
al lettore favole natalizie, storie
malinconiche e di solitudine; ma anche di
amicizia e di allegria, di regali mancati e
di interni familiari... Il risultato? Storie fuori
dall’ordinario che sapranno stupirvi!
NATALE A NOTTING HILL
Karen Swan
Newton Compton, 2016 –
383 pagine
Dall’autrice del bestseller
Un diamante da Tiffany,
una nuova storia d’amore
ambientata tra le luci scintillanti e gli addobbi
natalizi che decorano Londra in questo periodo
dell’anno. Un romanzo che offre al lettore un
intrigante mix di leggerezza e sentimento
IL GRINCH
Dr. Seuss
Mondadori, 2000 – 53 pagine
Nella città di Chi-non-so, vive
il Grinch, un perfido e solitario
mostriciattolo che, incredibile
a dirsi, non ama il Natale e che
si diverte a rovinare le feste ai suoi concittadini.
Dopo essersi travestito da Babbo Natale, ne
combina di tutti i colori!
Età di lettura: da 6 anni.
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Notte di Natale. Quindici
storie sotto l’albero
Einaudi, 2010 – 324 pagine
Quindici grandi autori
(Hoffmann, Andersen, Stifter,
Gogol’, Gasiceli, Dickens,
Dostoevskij, Maupassant,
Van Dyke, Anstey, Le Braz, Hume, Cechov,
O. Henry, Yeats) vi invitano ad aspettare
la notte di Natale insieme a loro, attraverso
un caleidoscopio di storie che raccontano
miracoli, apparizioni di fantasmi, solitudini
e improvvisi stupori. Storie che sanno narrare
di speranza e di magia.
COME FU CHE BABBO
NATALE SPOSÓ LA BEFANA
Andrea Vitali
Mondadori, 2013 – 125 pagine
Andrea Vitali, uno degli autori
più amati della narrativa italiana,
si dedica a una storia destinata
a grandi e piccini; una favola di Natale in
cui i destini dei personaggi si intrecciano e si
sciolgono felicemente. Gli adulti abbandoneranno
i loro abituali cinismo e razionalità per tornare
a sognare come facevano da bambini.

Tutti i libri citati sono presenti in biblioteca,
insieme alle decine di novità arrivate nelle
ultime settimane.
Vi aspettiamo con tante, bellissime storie
da proporvi!

Verdellino e Zingonia insieme

04/01/17 18:15

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
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L’emergenza

terremoto

non è finita
È ancora attivo il conto corrente dedicato alla
raccolta di fondi per le popolazioni coinvolte
Si rammenta che è tuttora attivo il conto corrente
dedicato alla raccolta di fondi per le popolazioni
terremotate, intestato a:
COMUNE DI VERDELLINO-RACCOLTA FONDI
TERREMOTO LAZIO-MARCHE
IBAN: IT89 J 05696 53290 000012500X71
BANCA POPOLARE DI SONDRIO FILIALE DI OSIO SOTTO
I fondi raccolti saranno destinati direttamente al
Comune di Amatrice ed al Comune di Accumoli.
È stata effettuata anche una raccolta beni di prima
necessità, con la collaborazione del Comitato
ProZingonia e dell’Associazione Auser.

#R ampa F ò

molto più di un hastag
Di Eleonora, Kevin, Aronne e Vito

Il #RampaFò è l’inserto del notiziario dell’unità pastorale VerdellinoZingonia dedicato ai giovani e alle
tematiche che più ci stanno a cuore. Dietro questo hashtag, però, c’è
molto di più: c’è la voglia di mettersi
in gioco, la costanza nel ritagliarsi
del tempo per l’articolo del prossimo numero, la determinazione
di voler crescere nei nostri tempi
nonostante c’è chi sostenga lo slogan “ai miei tempi”, il desiderio di
rimuovere l’etichetta dell’apatia da
ogni giovane, la consapevolezza di
essere i veri protagonisti della storia.
A noi gli spettatori non piacciono
e a uno sguardo assente preferiamo una penna che metta nero su
bianco le proprie idee. Proprio per
questo motivo nel 2014 è nata la
redazione del #RampaFò, un gruppo di ragazzi con giovani provenienti da Verdellino e anche da altri paesi che in questo breve percorso di
due anni ha visto diversi mutamenti senza mai, però, cambiare il risultato del proprio lavoro: un inserto
per giovani fatto da giovani per
smuovere i giovani. In questi mesi
abbiamo affrontato varie temati-

che tra cui l’impegno e il desiderio
di brillare, l’essere parte attiva nel
proprio paese, i giovani e il lavoro
e l’importanza di avere sempre un
piano B.
Durante le elezioni amministrative
abbiamo voluto contribuire anche
al dibattito politico locale per sensibilizzare e avvicinare i giovani
alle problematiche e potenzialità
del nostro territorio organizzando
un confronto tra i tre candidati sindaco. Ci siamo rifiutati di pensare
che i giovani siano disinteressati al
loro paese, e per questa occasione
tramite interviste e questionari abbiamo voluto chiedere direttamente a loro le proprie idee, proposte
o desideri utili per essere cittadini
attivi. Seguendo poi lo slancio che
ci ha avvicinato all’importanza della partecipazione della nostra comunità abbiamo voluto contribuire
al più recente dibattito referendario promuovendo un confronto che
potesse rendere le materie trattate
dal referendum accessibili a tutti.
Per questo il 9 novembre 2016 in
oratorio due consiglieri regionali si
sono confrontati rispondendo alle
domande e commentando le interVerdellino e Zingonia insieme

Verdellino e Zingonia Insieme - 2017 gennaio.indd 19

viste alla gente realizzate dalla nostra redazione.
L’occasione è cambiata ma l’obiettivo è rimasto sempre il medesimo,
quello di rendere coscienti e consapevoli i cittadini dell’importanza del
voto e di una scelta pensata.
Infatti con questi due eventi il RampaFò si è voluto interfacciare non
solo con i giovani ma volgendo lo
sguardo anche a un pubblico più
adulto mantenendo una visione rivolta verso il futuro.
In questa logica il gruppo del RampaFò è un gruppo dinamico, sempre aperto e alla ricerca di tutti
coloro che vorrebbero farne parte
interagendo con la nostra comunità. Ti aspettiamo!
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B locco

dei certificati
di idoneità abitati va
Ordinanza per bloccare la concessione dei certificati di idoneità abitativa dei palazzi di piazza
Affari, delle Quattro Torri, in via
Oleandri 4, delle palazzine Nido,
in via Oleandri 2, dei condomini
di via Fermi 1, 3 e 5, e di corso
Asia 1, 3, 5, 7, 9 e 11 - In pratica
tutta la porzione del territorio di
Zingonia che fa capo a Verdellino.
«Quegli stabili — afferma il sindaco
Zanoli — versano in condizioni critiche, che progressivamente peggiorano, mancano gli interventi di recupero e l’adeguamento degli impianti.
Occorre congelare la situazione per
scoraggiare i nuovi arrivi. La minaccia continua del distacco dell’acqua
è un altro segnale evidente della
situazione. Mancando le manuten-

Comitato

zioni gli scarichi spesso si rompono,
le case si riempiono di muffa. Ne risentono anche i residenti. Abbiamo
avuto casi di scabbia».
In un anno sono circa 100 le domande che arrivano agli uffici comunali. Ora le case sfitte non potranno più essere riaffittate.
Questa strada segue le orme di
quella tracciata a Ciserano dal sindaco Enea Bagini per le torri Anna
e Athena. E sempre da Ciserano
sarà mutuato il prossimo passo. È
sempre il sindaco a parlare: «Abbiamo emanato un’ordinanza sul commercio. Alle 21 gli esercizi pubblici
devono chiudere. È un altro tassello
nella lotta allo spaccio e per il controllo del territorio».
Queste iniziative seguono l’istituzione della ZTL (zona a traffico limitato) «Dopo una certa ora possono

per il rilancio di

passare solo i residenti. Sta già
dando i primi frutti, permettendo
alle forze dell’ordine di elevare contravvenzioni e presto arriveranno le
telecamere che leggono le targhe.
È essenziale però muoverci tutti insieme. Lavoriamo gomito a gomito
con Orizzonte Zingonia, il progetto
gestito da cooperative per il risanamento sociale che lavora su piazza Affari e le Quattro Torri. Stiamo
organizzando un tavolo con gli altri
comuni della zona e di ogni passo
informiamo la Prefettura».
Il futuro della Zingonia di Verdellino
non è l’abbattimento dei palazzi.
«Pensiamo a una riqualificazione,
con l’inserimento di attività e funzioni pubbliche che facciano da
deterrente e allontanino i malintenzionati».

Zingonia

A cura del Comitato ProZingonia

L’11 febbraio 2015 si è ufficialmente costituito il Comitato per il
rilancio di Zingonia.
Il Comitato si occupa di tutti e cinque i comuni del territorio di Zingonia e si propone di collaborare
con gli enti locali trovando linee di
indirizzo comuni per il bene della
comunità e per l’incremento delle attività imprenditoriali, sociali e
culturali.
Il Comitato è composto da membri
che provengono dai diversi comuni.
Il suo compito è anche di segnalare
e vigilare su situazioni critiche, di
agevolare il dialogo con le diverse
componenti per trovare le soluzioni
migliori alle numerose problematiche che si presentano su questo
travagliato territorio.
Il Comitato non ha alcun potere
esecutivo né ha bacchette magiche o poteri speciali per cambiare
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zione con il Comune di Verdellino e
l’Auser per la raccolta di beni per
le popolazioni colpite dal terremoto, chiamata a cui i cittadini hanno
risposto generosamente.
Ringraziando tutti coloro che credono nell’operato del Comitato e
collaborano al suo fianco ricordiamo che le riunioni mensili hanno
luogo presso il Palace Hotel, che
gentilmente ci ospita.
Nuovi spunti e proposte possono
essere postate su fb (Comitato
ProZingonia) o inviate a prozingonia@gmail.com o presentate direttamente agli incontri.
lo stato delle cose. Però è un partner affidabile per tutte le iniziative
di valore che si vorranno intraprendere. Una fra tutte, che ci piace
ricordare tra le numerose attività
svolte finora, è stata la collabora-

Nell’augurare un 2017 di serenità
desideriamo diffondere la nostra
speranza di un futuro migliore per
tutti.
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A lziamo

la testa e raddrizziamo la schiena

Di Roberta Cuciti, vicepresidente del Comitato Pro-Zingonia

La mano dello Stato torna a Zingonia. Questa, almeno, è la mia percezione.
È quello che provo io ma penso di
poter parlare a nome di tutti noi che
viviamo Zingonia da quarant’anni.
Capiamoci: certo è solo l’inizio di un
lungo percorso, ma la sensazione
diffusa è quella di sentirsi meno soli,
ultimamente.
A tutti noi è capitato, nell’ultimo periodo, di sentire il fragore delle pale degli elicotteri sulle nostre teste,
vero? Il tam-tam sui social locali era
istantaneo: un altro blitz a Zingonia,
altri arresti di spacciatori e clandestini...
Con alcune azioni interforze di Polizia, Carabinieri, ispettori Asl, Guardia di Finanza e unità cinofile sono
stati chiusi negozi etnici in cui la
mancanza di norme igieniche e lo
spaccio di stupefacenti erano all’ordine del giorno.
Tutto ciò, protratto nel tempo, aveva
fatto credere a noi cittadini onesti e
rispettosi che la giungla umana e l’anarchia dei comportamenti fossero
tollerate: che, in qualche modo, fossero divenute la norma. Ma non per
noi che, se ci dimentichiamo di rinnovare la patente anche solo di un
giorno, veniamo trattati quasi come
delinquenti.
Ci siamo sentiti abbandonati nella
terra di nessuno, con le nostre umane paure di affrontare con normalità
i nostri luoghi.
Interi quartieri del nostro territorio
erano emarginati dalla legalità. Invece siamo nel cuore della, civile e
industrializzata Lombardia, Italia.
Viviamo al centro di un’area economica che, in percentuale, vanta il
prodotto interno lordo tra i più alti
d’Europa.
Sorge spontanea e lecita una domanda: come mai adesso si interviene e
prima no?
Evidentemente la realtà non è quella
che ci hanno raccontato per decenni. Esistono, seppur limitate, azioni
che l’Amministrazione comunale
può mettere in atto, soprattutto
quando di raggiungono i livelli più
bassi di degrado, quelli che a Zingo-

nia sono stati ampiamente superati.
La ZTL (ovvero la limitazione al traffico in una certa zona) ne è un esempio semplice e concreto. L’istituzione
della ZTL in piazza Affari ha significato dare ai Carabinieri la possibilità di agire per contrastare traffici
notturni sospetti e fumose attività
commerciali dalla dubbia funzione e
frequentazione.
Come mai certi negozi etnici, anche
di prodotti alimentari, restassero
aperti fino a mezzanotte è una domanda che tutti ci siamo posti. Almeno io sì! E se l’è posta anche l’Amministrazione Comunale. Piazza Affari da luogo di incontro tra persone
che, tra una spesa e un caffè, fanno
due chiacchere, ormai svincolata
dalla realtà quotidiana della nostra
città era diventata il GHETTO 2.0 di
piazza del Missile.
Ma qualcosa è cambiato. Ne è un
altro segnale tangibile ciò che l’Amministrazione ha fatto alle 4
Torri: l’ordinanza di non rilascio di nuove idoneità abitative (per il 2016, con
possibile e auspicabile rinnovo annuale), ha consentito di fermare il processo di imbarbarimento sociale che quel
quartiere di Zingonia stava subendo
da anni.
Qualcuno potrebbe dire che “si sa
che Zingonia è così…”. Se questo
pensiero vi sfiora, abbandonatelo
subito! Ne va anche del vostro bene.
Era inevitabile che l’illegalità diffusa, concentrata inizialmente solo a
Zingonia, si espandesse a macchia
d’olio ai paesi limitrofi. Non era
Verdellino e Zingonia insieme
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pensabile la creazione di un ghetto
dove tutto il disordine fosse chiuso
a compartimento stagno. Era una
bomba a orologeria che, prima o
poi, esplodendo avrebbe colpito
ognuno di voi, di noi.
Ora la sensazione è che ci si stia
muovendo nella direzione giusta.
Che si stia riportando la legalità, nel
nostro paese. La legalità è il primo
passo, quello che precede la civiltà.
Che, ci auguriamo, torni presto ad
essere normalità.
Insieme si può fare: è un percorso
con l’Amministrazione comunale
che abbiamo intrapreso da un po’,
che ha già dato dei frutti e altri anora ne darà in futuro.
Voglio chiudere questo mio piccolo
contributo con un augurio a Zingonia. Sono parole che ho scritto in
una lettera aperta, quasi un anno
fa. Il titolo è “Zingonia, diamante
grezzo”:
«Le rivoluzioni culturali partono
sempre come piccole gocce nel
mare... Qualcuno ha gettato la
spugna,si è arreso. Noi del Comitato crediamo invece che il nostro
“diamante grezzo” possa diventare
una piccola grande gemma, virtuosa, nel cuore della Lombardia!
Sei una figlia difficile, cara Zingonia.
Ma ti amiamo e ti vogliamo vedere
spiccare il volo. Alza la testa, schiena bella dritta... foooorza!
E ricorda, piccola amata/odiata Zingonia, che solo chi è in vetta sente
forte il vento sbattergli in faccia».
Ecco. Secondo me, stiamo alzando
la testa e raddrizzando la schiena.
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O rti

sociali a

V erdellino

culturali, politiche - che contiene.
L’orto è oggi il luogo dell’autoproduzione di verdure sane, a Km 0;
così come è lo spazio dello scambio fra generazioni (ci trovi nonni
e nipoti) e dell’intreccio fra culture
(coltivano gli italiani e coltivano gli
stranieri); ed ancora è il luogo, più
di tanti altri, dell’integrazione possibile fra le mille diversità che ci
contraddistinguono.

e

Z ingonia
vestito energie e risorse in questa
direzione; la scuola ha creduto nel
fatto che l’orto potesse divenire
una vera e propria aula didattica,
in cui fare lezione; la parrocchia,
attraverso il CPAeC, ha visto nella
coltivazione di un orto, un’opportunità da offrire a famiglie in situazioni di difficoltà; il nido comunale
ha scelto di avere un piccolo orto
per permettere ai bimbi che lo frequentano di fare precocemente conoscenza con la terra. Se a tutto
ciò uniamo il fatto che sono tanti i
cittadini di Verdellino che coltivano
un orto nel giardino della propria
abitazione o sul terrazzo di casa, è
evidente che ci troviamo di fronte
ad un vero e proprio movimento
virtuoso, che riguarda buona parte
della comunità.

La tendenza in atto
È ormai un dato evidente: sempre più persone iniziano o riprendono a lavorare la terra. E non ci
riferiamo a chi lo fa in termini di
occupazione lavorativa, come fonte primaria di reddito; ma a tutti
coloro che, spinti da diversi motivi, decidono di dedicare una parte
del loro tempo a coltivare un pezzo di terra, un ORTO. Una scelta
che in queste nostre zone (il nome
Verdellino già in sé lo testimonia)
sa di recupero di tradizioni che da
sempre hanno contraddistinto le
nostre comunità: probabilmente
mettevano mano alla terra molti
dei nostri padri, certamente lo facevano i nostri nonni. Ma al tempo stesso è una scelta che porta
con sé anche una carica innovativa per le molteplici implicazioni
- ambientali, economiche, sociali,

Accade a Verdellino
Dal 2013 ad oggi, grazie anche
all’apporto prima di ZINGONIA 3.0
e ora di ORIZZONTE ZINGONIA, a
Verdellino questo riavvicinamento
alla terra è stato particolarmente
intenso e carico di significati e di ricadute non solo a livello personale
e famigliare, ma anche a livello sociale. Le amministrazioni comunali
che si sono succedute hanno in-

Il 2o orto sociale
in Via Oceania
Sulla scorta della buona esperienza fatta con l’orto sociale di Viale
Oleandri e per rispondere ad altri
cittadini che chiedevano di poter
avere a disposizione un pezzo di
terra da coltivare, lo scorso 3 dicembre si è tenuta in sala consigliare un’assemblea informativa
per presentare l’avvio del 2° orto
sociale situato in Via Oceania, fra
Corso America e Corso Africa. Il

grande prato individuato (circa
2.000 mq) è di proprietà del comune e si trova al centro di numerose abitazioni che vi si affacciano,
formando una specie di corte. Il
progetto dell’Ufficio Tecnico ha
previsto la realizzazione di 13 lotti
da 30 mq e 4 da 60 mq, che usufruiranno di un punto acqua, di un
capanno per gli attrezzi e verranno
opportunamente recintati. Nella
rimanente parte del prato verrà
impiantato, in collaborazione con

Agenda 21, un frutteto che permetterà quindi anche la produzione di
frutta biologica. Questa intervento
permetterà all’amministrazione comunale di migliorare le condizioni
di sicurezza della zona, che verrà
dotata di un idoneo passaggio pedonale.
• Occorre presentare richiesta in
comune entro il 30/12 ore 12
• Parte l’Orto Sociale di Viale Oleandri: 20 lotti da 30 mq

Orizzonte Zingonia

4 sono i focus di intervento:
• condomini in zona piazza Affari
• economie collaborative: orti
sociali, Fuoriclasse, MercaFino

Come chiedere un orto
in via Oceania
Rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali.
Nel caso le richieste fossero
maggiori dei lotti disponibili sarà
stilata una graduatoria.

È un progetto di coesione sociale
finanziato dalla Fondazione
Cariplo che vede in campo i 5
comuni dell’area omogenea di
Zingonia: Verdellino, Ciserano,
Verdello, Boltiere e Osio Sotto;
la cooperativa sociale Il Pugno
Aperto, il consorzio FA, la
fondazione S. Giuliano e l’Ambito
territoriale di Dalmine.
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Chi può chiedere un orto
• Gli abitanti di Verdellino e
coloro che risiedono nei confini
dell’area omogenea di Zingonia
• devono essere maggiorenni
• non devono essere già
proprietari di terreni
Verdellino e Zingonia insieme
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C oncorso

fotografico

In occasione della sentitissima Festa della Madonna
Dell’Olmo, si è tenuto quest’anno la prima edizione
di un concorso fotografico denominato “VERDELLINO
IN FESTA”. Organizzato dalla Amministrazione Comunale di Verdellino e il Circolo Culturale Fotografico
Verdellinese, con il Patrocinio della Parrocchia di Verdellino, il concorso si è articolato in due sezioni
- La Festa della Madonna dell’Olmo negli anni passati;
- La Festa della Madonna dell’Olmo nel 2016.
L’intento di questa iniziativa è stato quello di testimoniare con le immagini un momento tanto importante e
sentito da tutti i Verdellinesi che, fedeli o no, in quella
settimana e la domenica specialmente, ritrovano gli
amici di tutta una vita e lo spirito di identità che li accomuna, ritrovano la piazza gremita e le bancarelle
luccicanti come gli occhi dei bambini affascinati dai
giocattoli, preparano la tavola imbandita ed allungata
con cavalletti e tavole di legno per accogliere in casa
amici e parenti ed offrire caldi e saporiti casoncelli.
Parecchie le fotografie pervenute, soprattutto per la
sezione storica, con testimonianze delle processioni
svolte nei passati anni, ed anche diverse istantanee
della festa appena trascorsa.
Tra le fotografie pervenute, la giuria ha scelto le prime
due classificate per ognuna sezione aggiudicando i seguenti premi:
SEZIONE FESTA MADONNA OLMO ANNO 2016
1a classificata
Autore: Serena Cinquarla
Il collage fotografico rappresenta vari momenti significativi della Festa della Madonna dell’Olmo 2016, ed
esalta nella sua composizione la centralità della Madonna che è posta sopra ogni altro aspetto liturgico.
2a classificata
Autore: Mauro Medici
Nella fotografia è raffigurata la Chiesa Parrocchiale di
Verdellino addobbata dai fedeli per accogliere la Madonna dell’Olmo in modo festoso. Nello sfavillio delle
luminarie, con una grande M, si invoca così la protezione della Santa Madre. La foto è una testimonianza
della devozione dei Verdellinesi.
SEZIONE FESTA MADONNA OLMO ANNI PASSATI
1a classificata
Autore/proprietario: Giusy Mazzoleni
L’ingegnosità e la fantasia dei Verdellinesi per abbellire e decorare le vie per il passaggio del carro della
Madonna, sono testimonianza dell’affetto e della fede
che essi nutrono.
In questa fotografia l’inquadratura rende molto bene
l’imponenza di questo portale e ci fa comprendere con
quanta trepidazione e lavoro preparatorio si attenda
questo momento.

2a classificata
Autore: Giancarlo Bonetti
L’ingresso del carro con la statua è raffigurato in questa
fotografia che ci mostra i fedeli astanti mentre accolgono la Madonna dell’Olmo con il Segno della Croce.
Tutti gli occhi sono solo per lei, mentre i ragazzi coscritti
nelle loro divise sospingono il carro.
Sembra con questo controluce che la Madonna porti
con se in regalo per noi tutta la luce con la quale illumina il mondo.
Cogliamo questa occasione per ringraziare tutti quanti
hanno inviato le fotografie invitandoli a raccoglierle ancora, conservandole per la prossima occasione, forse
un altro concorso fotografico oppure una mostra, o un
libro, o magari anche semplicemente perché è bello
ricordarci dei momenti felici.
Un caro saluto a tutti ed i migliori auguri di un Felice
Santo Natale ed un fortunato nuovo anno dal Circolo
Culturale Fotografico Verdellinese.
1° classificato

2° classificato

4° classificato
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3° classificato
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at t i v i tà c u lt u r a l i
La Notte Bianca di Verdellino

Il 3 settembre si è tenuto l’evento principale dell’estate
“Non è stato semplice, ma ci siamo riusciti ad organizzare la Notte Bianca,
nonostante avessimo preso in carico
l’amministrazione solo pochi mesi fa.
Così tanta gente a Verdellino non la si
vedeva da molto tempo, via Principe
Amedeo trasformata in un fiume di gente mi ha riempito il cuore”.
A dichiararlo è, con una punta di giustificato orgoglio, Silvano Zanoli il nuovo
sindaco di Verdellino.
“Le oltre 70 bancherelle – racconta
Aronne Giaquinta, il consigliere delegato – hanno allietato la serata con prodotti di vario tipo, dando continuità al
famoso “Mercatino della Nonna” ed iniziando un percorso che porterà Verdellino al centro del mondo degli hobbisti
e creativi”.

Numerosi gli spettacoli che si sono
svolti durante la serata. Oltre al classico ed insostituibile dj-set in piazza della
Resistenza, che ha aperto le danze, ha
fatto risonanza anche lo spettacolo di
hip-hop delle ragazze del gruppo GameOpen Fit, precedute dallo spettacolo di
bonghi di Henri Olama e dalle sensuali
ballerine di danza del ventre.
“Nonostante il clima di festa – dichiara
Ennio Rovaris, assessore con delega
alla promozione e volontariato – i cittadini si sono fermati dinnanzi ai numerosi banchi delle associazioni di volontariato in special modo a quella dedicata
al “Corpo di Primo Soccorso Verdellinese” con il quale assieme alla collega
Sibilla Scarpellini (delega a ecologia e
ambiente) siamo riusciti a formare un

neo-gruppo di circa 30 verdellinesi che,
una volta formati, saranno pronti per il
primo soccorso in caso di cataclismi”.
Tra le associazioni che hanno animato la Notte Bianca ricordiamo anche Il
Branco, associazione per la tutela del
mondo cinofilo, e il circolo fotografico,
che ha raccolto una cifra importante devoluta al “Fuoriclasse” e Syrian
Children, solo per citarne due.
L’evento è stato possibile anche grazie
alla ottima collaborazione dei commercianti che si sono organizzarti in modo
da creare una manifestazione di alto
profilo offrendo la possibilità di intrattenere qualsiasi tipo di partecipante.

Teatro di fantasia e di impegno sociale

Da poco si è conclusa la coppia di spettacoli di novembre, utili a riscaldare il clima per
una stagione teatrale ricca di novità da febbraio ad aprile 2017

Un momento di Oltre ogni limite

Il 19 novembre la compagnia teatrale
RS Produzioni ha stuzzicato la fantasia
di tutti i bambini presenti nell’Auditorium comunale con uno spettacolo che
ha entusiasmato i più piccini e ha fatto
scorrere un vero e proprio rewind in tutte le menti dei genitori presenti.
Uffa quanto manca parla di France-
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sco, un bambino come tanti; curioso
della vita e con tanta voglia di viverla,
impaziente di diventare grande. E come
fare per incominciare ad esserlo se non
essere indipendente nel tempo? Francesco allora chiede ai genitori il regalo
tanto sognato. I suoi genitori però non
esaudiscono il suo desiderio e lui, di
nascosto, se lo compera con i risparmi. L’orologio azzurro si rivela magico:
fa vivere a Francesco un “suo” tempo,
scandito come preferisce il bambino.
Lui, con la sua voglia di crescere, fa in
modo che le lancette corrano veloci e lo
facciano vivere fino al futuro. Un futuro
che Francesco non aveva totalmente
considerato, per cui tutto ciò lo porta a
decidere di tornare bambino. E chi non
vorrebbe tornare bambino?
La stessa compagnia teatrale, la settimana successiva, per il tema della giornata internazionale contro la violenza
sulle donne, ha messo in scena uno
spettacolo che ha meritato la standingovation di tutta la platea.
Una rappresentazione forte, per spronare le donne a denunciare e soprattutto ad aver coraggio di uscire da deter-

minate situazioni, sapendo che ci sono
associazioni e team di esperti pronti a
collaborare per lottare e vincere questi
mostri.
Oltre ogni limite parla di una giovane donna, oramai in rotta con il suo
compagno, che incontra un uomo in un
locale. Così inizia la storia di Andrea, la
voglia di riscoprire i sapori e le emozioni di un nuovo amore.
Una drammaturgia e una regia che
hanno saputo trattare, in modo più che
discreto, un tema delicato, riuscendo,
con sensibilità e rispetto, a far affiorare
le emozioni e gli stati d’animo dei personaggi. A far da sfondo, una scenografia minimale ma di grande effetto.
Cosa ci riserva il futuro? Stiamo organizzando uno spettacolo ogni due settimane all’incirca, per poter avvicinare
i concittadini al mondo della cultura,
della musica e del teatro.
Ci faremo vivi al più presto con un pieghevole con tutte le date e gli spettacoli!
#BeTuned
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at t i v i tà c u lt u r a l i
Wrestling Show: don’t try at home

Wrestling e campagna anti-bullismo: in apparenza un paradosso
L’idea è nata dal consigliere Giaquinta
(delegato attività culturali e politiche giovanili) e l’assessora Aldegani (delegata
all’istruzione e servizi sociali) sfruttando
uno spettacolo eccentrico ed amatissimo dai più giovani, per insegnare loro
l’antidoto alla violenza.
«Non si denuncia il bullismo perché si ha
paura o ci si vergogna di essere vittime»
dice una ragazza delle medie intervenuta durante il dibattito della mattina prima dello spettacolo in Auditorium.
Il programma prende spunto dal mondo
statunitense che, fin dalla metà negli
anni 90 lotta così questo cancro della
società.
«Be a Star» acronimo per Show Tolerance And Respect – Dimostra Tolleranza
e Rispetto, ideato da WWE, World Wrestling Entertainment, dove le star del
wrestilng, gli eroi moderni, girano per le
scuole ripetendo un mantra fondamentale: questo sport è finzione, la risposta
al bullismo non è la violenza.
I ragazzi durante l’incontro con la dott.
ssa Cornolti (psicologa presso l’istituto
comprensivo) trovano da soli le soluzioni
al problema: chiedere aiuto a genitori/
insegnanti o comunque ad un adulto di
cui si fidano, ma non solo. Spesso il bullo/la bulla è un soggetto fragile, debole,
isolato, a cui tendere la mano, con cui
cercare il dialogo e possibili soluzioni al
contrasto.
«Quando nel meeting si parla di bullismo diretto, ovvero attacchi veri e propri
anche fisici, o di bullismo indiretto, isolamento sociale e scherno, gli studenti,

tutti tra gli 11 e i 13 anni, dimostrano
di conoscere il problema spesso personalmente».
Oltre al bullismo fisico e psicologico durante l’incontro mattutino viene affrontato anche il tema del cyber-bullismo,
branca del bullismo sviluppatasi in Internet sui social network.
«Si ma se quello mi picchia cosa devo
fare», «Se lo dico ai miei genitori, poi loro
peggiorano la situazione», «Ho cancellato il bullo dagli amici (su fb), ma continua
a umiliarmi». Sono frasi che esprimono
disagi diversi, soluzioni multimediali che
lasciano trapelare l’enormità di un fenomeno in crescita.
«Questo incontro è uno dei tanti metodi
per prevenire episodi di bullismo – spiega il preside Eugenio Mora – abbiamo
anche uno sportello di ascolto e vari
progetti nelle classi».
Alla fine è lui, l’ospite dell’incontro, Fabio Giarratano, guerriero del ring di ori-

gini romagnole chiamato dalla folla Red
Scorpion perché lotta con una maschera rossa e nera che richiama lo scorpione, a raccogliere una vera ovazione
(soprattutto dai maschi) e a ribadire il
concetto: «Il nostro sport è una recita,
non provate mai a casa quello che facciamo noi, siamo atleti professionisti, è
più difficile trovare altre soluzioni che
menar le mani».
Il vero eroe insomma è chi alla violenza
reagisce con dialogo e intelligenza.
Ma non è un po’ un controsenso che
uno sport come questo, in pratica fatto
di bulli che si sfottono sulla pedana a
suon di calci, diventi il vessillo dell’antibullismo?
«Tutto il contrario – sottolinea la psicologa Cornolti – dobbiamo usare il linguaggio dei ragazzi, i loro idoli, solo così si
combatte realmente il fenomeno».

PROSSIMAMENTE

Street Art
a Verdellino e Zingonia

La riqualificazione dei quartieri passa
anche attraverso la Street Art, l’arte
da strada che da qualche anno sta
trasformando alcuni angoli delle città.
Work in Progress è il titolo dell’evento/
progetto che sarà organizzato dal
Comune di Verdellino in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo, il Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e
l’Unità Pastorale di Verdellino e Zingonia.
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D opo

di noi ,
per non rimanere mai soli

L’assistenza a persona
disabili prive di
sostegno familiare

Di Roberto Serramazza
Anche quest’anno a Verdellino si sono
tenute numerose manifestazioni a carattere culturale e sociale. Tra le tante,
per la prima volta nel nostro comune è
stato organizzato un evento sulla disabilità prendendo spunto dalla legge del
“dopo di noi”.
Questo evento è stato voluto fortemente
da me, persona disabile da ben 11 anni
e organizzatore della serata, con la collaborazione dell’amministrazione comunale e delle associazioni locali. Ho desiderato che a questo importante evento
partecipassero tutti senza distinzione di
colore politico, ritenendo questo tema
strettamente sociale, ed ho lavorato non
poco per riuscire nell’intento.
Finalmente il 28 ottobre, presso il nostro auditorium, si è potuto presentare
questa importante manifestazione e
sviluppare una serata interessante nel
segno della sofferenza umana, a cui
va necessariamente dato il valore che
merita. L’incontro è stato moderato con
professionalità dall’amico avv. Roberto
Mazzetti.
Ha aperto i lavori della serata con i saluti istituzionali, il sindaco Silvano Zanoli, che ha evidenziato l’importanza
di questa legge a favore delle persone
disabili. L’on. Elena Carnevali, relatrice e
firmataria della legge del dopo di noi, ha
illustrato in modo chiaro e articolato la

legge che stabilisce la creazione di un
fondo per il sostegno ai disabili gravi
privi di aiuto economico della famiglia. Il
fondo è compartecipato da regioni, enti
locali e terzo settore. Tra gli altri relatori
la consigliera regionale dott.ssa Silvana
Santisi (Saita) che nel suo intervento si
è soffermata in particolare sull’istituto
giuridico del trust (strumento che garantisce una protezione legale tra colui che
dispone di un bene e lo affida a un soggetto che deve amministrarlo).
Un altro intervento interessante è stato
quello del presidente delle associazioni
disabili di Bergamo, rag. Claudio Tombolini, il quale ha sottolineato l’importanza
di non abbandonare i disabili da parte
dei politici, che spesso ci sono solo parole mentre invece bisognerebbe seguire con fatti concreti e con più attenzione
le persone con difficoltà. Un’altra relatri-

ce è stata la dott.ssa Raquel Taddeucc,
psicologa, che ha sottolineato il lato
umano e l’importanza della collaborazione familiare. Infine c’è stato l’intervento
del Presidente della Provincia, Matteo
Rossi, che ha illustrato la dinamica delle
risorse che la Provincia mette a disposizione per la disabilità.
A sorpresa, alla serata ha preso parte
Paolo Cancelli, accompagnato dal presidente dell’ADB di Bergamo Tombolini,
atleta che malgrado la sua grave disabilità è riuscito a farsi onore alle ultime
paraolimpiadi di Rio.
A fine serata, stanco ma, felice di vedere
tante adesioni, ho ringraziato e ringrazio
ancora di cuore tutti per avere recepito
con la loro presenza un messaggio profondamente umano e sociale di persone
che sanno soffrire in silenzio.

Glicemia, colesterolo e pressione:
controlli gratis per tutti
Dal 2014 Avis, Aido, Admo, Anteas, Bersaglieri, Il Sole, Paolo
Belli, Scout e Gruppo Genitori si sono riuniti nel gruppo Il volontariato in festa per realizzare il Progetto salute.
Questo progetto nasce per offrire a tutta la cittadinanza di Verdellino - Zingonia la possibilità di fare il controllo di glicemia,
colesterolo e pressione arteriosa gratuitamente, senza distinzione di sesso, età, cultura o altro.
Il servizio ha preso il via grazie ai fondi messi a disposizione
dal gruppo Il volontariato in festa e alla disponibilità di diciotto volontari, di cui sei tra infermieri professionali e generici.
Il Mercatino della Nonna, gestito da Avis, Aido e Admo, ha
reso possibile che il progetto vada avanti. La disponibilità di
un’entrata fissa ha reso possibile raddoppiare i controlli in
meno di due anni. Nel 2016 abbiamo aperto una nuova sede
in via Papa Giovanni XXIII 4, con ottimi risultati. La speranza
per il 2017 è che, con due presidi fissi situati in due zone chia-
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ve di Verdellino, la popolazione possa considerarci come un
punto di riferimento per questo servizio e per tutelare la propria salute perché ...è meglio prevenire che curare.
I controlli si effettuano
• in via Giovanni XXIII 4 dalle 8:00 alle 10:00 i primi due
martedì del mese
• in via Verdi 9 dalle h 8:00 alle h 10:00, il terzo, il quarto
e il quinto (se c’è) martedì del mese.
Si raccomanda di presentarsi a digiuno.
Ringraziamo tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione del Progetto salute e l’Amministrazione comunale.
Un ringraziamento particolare va ad Avis, Aido e a Admo che,
con una parte del ricavato del Mercatino della Nonna sostengono i costi di gestione e s’impegnano a sostenere economicamente il progetto finché ci saranno le entrate dal Mercatino
della Nonna.
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associa zioni
E sono 50...

La celebrazione dell’anniversario dell’AVIS Verdellino ha avuto un grande successo
L’AVIS Verdellino-Zingonia raccoglie 120
donatori attivi e 15 aspiranti ed ha totalizzato più di 200 donazioni durante il
2016 con un aumento del 10% rispetto
fine 2015.
Nel corso dell’anno che tra poco finirà sono state numerose le iniziative
e hanno tutte riscosso una larga partecipazione della comunità. Durante
il 2016 oltre alla collaborazione con
l’istituto comprensivo e gli oratori, è
stata realizzata la settimana dell’AVIS,
con festeggiamenti e celebrazioni per
il 50° anniversario della sezione, fondata nel 1966.
Le iniziative, concentrate nella settimana a cavallo tra maggio e giugno,
sono state accolte positivamente dalla popolazione con grandi riscontri di
partecipazione alle attività svolte in
oratorio.
Durante la giornata principale, il 5 giugno, l’Avis ha affollato le strade di Verdellino e Zingonia con il tradizionale
corteo per le vie del paese, cui hanno
partecipato le Avis consorelle; è quindi seguita la premiazione dei donatori
benemeriti e, per finire, il pranzo presso l’oratorio di Verdellino: è stata un
vero successo!

Durante la giornata la Millennium
Marching Band di Verdello ha rallegrato tutti con il suo spettacolo, sempre
presso l’oratorio, facendo accorrere
molte persone attratte dal suono della banda.
Parlando del lavoro svolto dall’Avis
durante il 2016, oltre ai vari festeggiamenti, è giusto sottolineare che i
festeggiamenti sono utili per riaccendere il bisogno di donare e chiarire il
significato della donazione del proprio
sangue per gli altri.

La piccola realtà della sezione verdellinese ha potuto dare un aiuto a chi
si trova in difficoltà. Donare il proprio
sangue è un piccolo gesto che può salvare una vita e testimonia che il valore
della vita ci sta a cuore, nella realtà di
Verdellino e non solo.
Il principale obbiettivo dell’AVIS è rendere partecipi delle sue finalità le nuove generazioni e le persone che finora
non sono ancora mai state coinvolte,
in un progetto di grande valore per gli
altri e per noi stessi.

Santa Lucia si è fermata a Verdellino!
È stata una bellissima mattinata con i
bambini increduli ed emozionati per la
visita di Santa Lucia.
C’era chi la guardava con sospetto, chi
era un po’ intimorito, chi le andava vicino ringraziandola per i regali che aveva
ricevuto quella notte. Una mattinata
positiva che ha riscoperto le vecchie
tradizioni. Leggere sui volti dei bambini
la gioia di attesa che aveva preceduto
i giorni dell’arrivo di Santa Lucia è un
po’ come tornare indietro nel tempo,
quando tutti noi aspettavamo la notte
più lunga dell’anno, mettendo sul tavolo da bere e da mangiare per lei e per
il suo asinello, con la speranza che ci
lasciasse quel gioco tanto desiderato e
i dolcetti.
La mattina del 13 dicembre Santa Lucia, lasciando a riposare l’asinello stan-

co per la lunga nottata, con il suo pony
ha fatto il giro delle scuole dell’infanzia
e dell’asilo nido del territorio regalando
dolcetti e materiale didattico.
Alle 9 è arrivata alla scuola dell’infanzia
di Zingonia in via G. Rodari per poi proseguire nel vicino asilo nido. Con la sua
campanella annunciava il suo arrivo e
i bambini l’aspettavano tutti impazienti
...eccola arrivare, avvolta nel suo lungo
abito bianco, bellissima, magica! Gli occhi dei bambini si riempiono di gioia e
stupore, ricevono i sacchetti con i dolci
e mentre le cantano la canzoncina, alcuni bambini aprono già il pacchettino
e mangiano le caramelle. Un abbraccio,
qualche foto e poi Santa Lucia saluta i
bambini e parte verso le altre scuole,
piena di caramelle e doni.
La tappa successiva è la scuola dell’inVerdellino e Zingonia insieme
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fanzia parrocchiale Madonna dell’Olmo
a Verdellino. Alle 10 Santa Lucia e il suo
pony varcano il cancello dove i bambini
la stanno aspettando in trepida attesa.
Sentono il suo campanello …evviva è
arrivata Santa Lucia! La guardano stupiti, increduli, c’è qualche bambino un
po’ scettico che dice “Ma non è veramente lei”, ma alla fine la magia coinvolge tutti. Una magia un entusiasmo
che rimane anche quando lei va via.
Infine, come ultima tappa, alle 10, arriva alla scuola dell’infanzia di via Marconi, dove tutti i bambini la stanno aspettando seduti nel salone principale …
finalmente sentono la campanella!
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associa zioni
Il trasporto di Verdellino per Verdellino

Non importa chi arriva prima, ma arrivare sempre dove qualcuno ha bisogno
Di Elio Boccaletti, Presidente
La nostra ricetta segreta? La volontà di bene
Il Sole è un’associazione con lo scopo di trasportare
persone con difficoltà motorie, di sviluppare progettie
collaborare con altre realtà associazionistiche con l’obbiettivo di ascoltare il territorio e lavorare per il territorio.
I volontari hanno il principale compito di trasportare qualsiasi persona ne abbia bisogno e che richieda un aiuto
per qualsiasi evenienza.
La Onlus, sostenuta principalmente dall’Amministrazione
Comunale, era preoccupata del passaggio del testimone
dato che la situazione di qualche mezzo era drastica e
non c’era tempo per aspettare i tempi burocratici.
Ma l’amministrazione non ha fatto attendere e grazie alla
volontà di far del bene, l’impegno e le energie attivate
le risposte alle esigenze dell’associazione Verdellinese
sono state tempestive.
Nel vero spirito di azione di gruppo in cui si basa l’associazione, si evidenzia la realizzazione delle seguenti attività rese possibili grazie anche al lavoro dei volontari:
• Acquisto nuovo mezzo di trasporto: un bellissimo Fiat
Doblò seminuovo con appena 15000 mila km in sostituzione di un ormai vecchio Fiat Scudo, un’offerta che
non potevamo farci scappare.
• Lavori per il bene della comunità: con il frutto della
Festa dei Volontari tutta la parte interna della scuola
primaria di Verdellino è stata tinteggiata.
Alcuni dati del nostro operato
15 anni di attività sul territorio di Verdellino
8.585 servizi effettuati dal 2012 al 2015
2.179 servizi effettuati con 38.303 km al 30/11/2016
(trasporto di persone ultra sessantacinquenni o con
un’invalidità del 75% verso strutture socio sanitarie; trasporto di persone disabili presso istituti scolastici; altri
servizi sociali);
34 i nostri volontari di cui:
21 autisti
13 persone impegnate tra la segreteria, l’inserimento e
verifica dei dati e il Progetto Salute.
Donaci il tuo 5x1000
Oltre all’importanza economica offerta dall’amministrazione comunale, Il Sole sviluppa i suoi progetti grazie
alle numerose donazione dei concittadini del 5x1000
che, nell’anno passato, sono state utilizzate per
la tinteggiatura delle aule dell asilo nido Gianni
Rodari.
Renditi partecipe del nostro lavoro con una
piccola donazione che per noi è importantissima!
Ricordando che anche quest’anno con la compilazione del mod. 730 – o tramite il CUD – si
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può destinare la quota del 5x1000 all’Associazione Il
Sole inserendo il codice fiscale 9302656016 nel riquadro destinato a tale proposito.
La trasparenza dell’associazione può farti vedere e controllare come la tua donazione la si sta utilizzando.
Dona anche tu e inizia a far parte della nostra grande
famiglia.
Hai bisogno di noi? non esitare a contattarci!
Per garantire e soddisfare le richieste di servizi è necessaria che la richiesta della prenotazione avvenga almeno
la settimana precedente la data utile per il servizio. Puoi
rivolgerti all’ufficio di via Verdi, 9:
lunedì dalle 15:00 alle 17:00
mercoledì dalle 9:00 alle 11:00
venerdì dalle 9:00 alle 11:00
Il telefono è 035 4821258
Il Sole ha bisogno di te!
Abbiamo bisogno del tuo contributo e del tuo tempo.
Puoi e vuoi regalaci uno dei due (o anche entrambi?!)
Facile diventare uno di noi e non esserve un curriculum
da Nobel, ma solo tanta volontà!
Precisamente serve solo:
• avere la patente B
• esser felice di dare gratis del suo tempo (secondo le
proprie abilità e disponibilità)
• avere un’imbastitura di lavoro di segreteria (in caso volere imparare a svolgerlo)
• essere uomo o donna, giovane, studente universitario,
adulto o anziano poco importa.
I requisiti davvero importanti sono i primi tre
• agire per un moto interiore in cui ci si crede, non per
sentirsi dire grazie. A volte arriva, a volte no. Ciò che
conta è fare insieme qualcosa per il bene di tutti e di
ciascuno.
È gradita l’occasione per ringraziare calorosamente tutti
i volontari che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione e continuazione delle finalità dell’associazione.
Che il lavorare insieme per diffonderla a tutta la comunità, ciascuno con le proprie possibilità e modi, sia gioioso
impegno tutto l’anno.
IL SOLE ASSOCIAZIONE ONLUS
v. Verdi 7 Verdellino - tel. 035 4821258
email: associazione.ilsole01@gmail.com

Verdellino e Zingonia insieme

04/01/17 18:15

Separare correttamente i rifiuti
ti regala un ambiente
migliore.

Sacco grigio,
sacco giallo,
bidone verde...
vetro, carta... basta solo
un po’ di attenzione per dare
nuova vita ai rifiuti e garantirci
un futuro migliore.
Dal 2010 lavoriamo insieme a te
per una città più pulita. Grazie.

www.apricaspa.it
www.comune.verdellino.bg.it
seguici su
COMUNE DI VERDELLINO
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gruppi consili a r i
Insieme per Cambiare Verdellino Zingonia
Fabio Calenzo, capogruppo
La scorsa primavera ha dato una sferzata d’aria nuova al nostro Paese.
Le elezioni amministrative del 6 giugno
hanno inequivocabilmente confermato il
volere dei cittadini di un cambiamento radicale nel Comune di Verdellino.
Il rinnovamento parte dalla questione sicurezza, che la precedente amministrazione da anni aveva sottovalutato, minimizzando gli interventi legati al territorio
e valutando la crescente insicurezza delle
persone problema di poco conto.
Situazioni di grave degrado come quella di
piazza Affari o della zona Olani, per anni
abbandonate a se stesse, stavano incrinando i rapporti all’interno della nostra
Comunità, deteriorando la vita sociale e
spingendo i cittadini a restare chiusi nelle
loro case.
Il “plebiscito” di giugno per la lista di centro-destra “Insieme per Cambiare Verdellino Zingonia” ha reso a tutti chiaro che a
Verdellino-Zingonia le cose non andavano
poi così bene, come l’amministrazione
uscente raccontava.
Dal giorno successivo alle elezioni la nuova
amministrazione (Sindaco, Giunta e Consiglieri di maggioranza), prescindendo dall’incarico ricevuto, si è rimboccata le maniche
per dare seguito alla fiducia ricevuta.

Si è impostato, innanzitutto, un nuovo rapporto di collaborazione con le Forze dell’Ordine e gli enti sovracomunali, mai visto
prima in questo paese. Senza inutili recriminazioni per quanto non fatto in passato
da altri, si sono cercate nuove soluzioni,
efficaci e di forte impatto, per ricondurre
l’ordine pubblico alla normalità.
Non è stato necessario improvvisare, perché tutto era già stato scritto nel nostro
programma elettorale. Normali cittadini
stanchi di assistere impotenti allo scempio del loro territorio hanno unito le forze
per migliorare la vita del loro paese. Il cammino è appena iniziato, la strada è ancora
lunga ma le premesse sono le migliori: già
si sente nell’aria il cambiamento. Verdellino ha solo bisogno di tempo, perché da
una malattia che non è stata curata non si
può guarire in poco tempo.
Le azioni messe in campo sono molteplici
e trasversali: ordinanze, azioni di sensibilizzazione, creazione di eventi culturali,
commissioni e gruppi di volontariato e
molto altro. Questo stesso giornale è un
esempio di come a Verdellino, da giugno,
si respira aria nuova.
La predisposizione alla trasparenza, al dialogo con i cittadini anche senza passare dai
canali istituzionali, la disponibilità all’ascol-

to servono ad aiutare gli Amministratori a
conoscere le criticità e le situazioni di disagio il prima possibile, così da potervi porre
più facilmente rimedio. Per questo motivo
il nostro invito è forte e chiaro: noi siamo al
vostro servizio, aiutateci ad aiutarvi.
Il 2017 porterà a Verdellino-Zingonia tante
altre novità, tenendo sempre come punto
di riferimento il tema della sicurezza. Ne
parlano gli amministratori diffusamente in
questo giornale.
Il lavoro del gruppo dei consiglieri di maggioranza spazia a 360 gradi su tutte le problematiche del paese. Il cammino, come dicevamo, è ancora lungo, la strada tortuosa e
piena di ostacoli, ma non ci mancano la caparbietà, le capacità e la tenacia che ci hanno contraddistinto in questi mesi. Il nostro
spirito rimane lo stesso: poche chiacchiere
e fatti concreti!
Il gruppo consigliare di maggioranza Insieme per Cambiare Verdellino e Zingonia
è lieto di rivolgere a tutta la popolazione
i migliori auguri di Buon Natale e Felice
2017, nella consapevolezza che il peggio è
passato e la rinascita di Verdellino è scritta nel prossimo futuro.

Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia

I consiglieri Luisella Mastio - Rosmina Del Giudice - Giovanni Bacis

Nelle elezioni amministrative del giugno
scorso i Cittadini di Verdellino hanno assegnato a una nuova maggioranza e al
nuovo Sindaco Silvano Zanoli la guida del
Nostro paese.
A noi, viceversa, è stato assegnato il ruolo di
opposizione, che da subito abbiamo voluto
interpretare, senza atteggiamenti pregiudiziali, ma sforzandoci di valutare nel merito
le proposte, cercando responsabilmente di
garantire il meglio per Verdellino e Zingonia
e di vigilare sulla correttezza dell’operato
dell’Amministrazione, come si conviene a
chi rappresenti la minoranza.
Abbiamo così sostenuto finora le proposte
legate alla gestione del bilancio e il Piano
per il Diritto allo Studio, di cui abbiamo apprezzato la continuità dei contenuti rispetto a quanto impostato negli anni scorsi,
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mentre abbiamo proposto modifiche ad
alcuni errori ed eccessiva enfasi contenuti
nelle Linee Programmatiche per i prossimi cinque anni, sottolineando col voto la
nostra diversa posizione rispetto alla maggioranza.
Valutiamo positivamente anche la continuità di gestione nei settori fondamentali dell’attività amministrativa: la scuola,
come già citato, ma anche le manutenzioni, il sociale, i servizi pubblici (settori cui è
indirizzato circa il 90% delle spese comunali), a dispetto dei toni catastrofici con i
quali durante la campagna elettorale sono
stati descritti i risultati della precedente
Amministrazione.
Una continuità che oggi, soprattutto se
parliamo di lavori pubblici, può apparire
lentezza, se si pensi che il Governo ha
Verdellino e Zingonia insieme

quest’anno riconsegnato ai Comuni una
possibilità di spesa e di assunzione di
personale che erano bloccati ormai da 10
anni (oltre a grandi investimenti in sicurezza, potenziando positivamente anche
da noi la presenza e l’operato delle Forze
dell’Ordine)!
Il Comune di Verdellino è in grado oggi di
sfruttare questa opportunità utilizzando i
tanti risparmi accumulati “obbligatoriamente” negli anni precedenti e lasciati come importante eredità; inoltre ha la possibilità di
avvantaggiarsi della ripresa dell’attività urbanistica, ottenuta grazie agli interventi per
favorire il recupero dei capannoni vuoti fatti
negli anni scorsi, per citarne alcuni: l’importante intervento della ditta Fine Foods e la
riapertura dello spazio commerciale sulla
strada provinciale (SP 122) Francesca.

gruppi consili a r i
In sei mesi non può certo esaurirsi il giudizio su una nuova Amministrazione, che
quindi sospendiamo. Ci sentiamo, tuttavia, di esprimere l’auspicio che il nuovo
anno porti un po’ più di umiltà e consapevolezza del ruolo istituzionale che come
eletti siamo chiamati a svolgere, nonché
del fatto che le regole da rispettare non
sono sempre un inutile impiccio, ma rappresentano la garanzia per tutti i cittadini
di essere trattati allo stesso modo, di essere informati tempestivamente e onestamente.
Così non è stato, ad esempio, nel caso dello
sbandierato “rinfresco offerto dall’Amministrazione Comunale” in occasione della Ma-

donnina dell’Olmo, che il Sindaco in Consiglio Comunale ha dovuto ammettere di non
aver potuto in realtà offrire, semplicemente
perché da sempre vietato dalla Corte dei
Conti…..forse non tutti i cittadini sono stati
correttamente informati, però.
Un po’ di faciloneria, scusabile dall’inesperienza, ma anche un po’ di “spregiudicatezza”, che a nostro parere deve essere
corretta ed è affiorata anche in occasione
della stesura di questo articolo, oggetto
di una “iniziale incomprensione” (così l’ha
definita il Sindaco e vogliamo credergli)
circa la drastica riduzione dello spazio da
dedicare a ciascun gruppo consigliare imposta in un primo momento e risolta dopo

aver letto le nostre giuste rimostranze.
Altri importanti temi meritano approfondimenti: prosecuzione del progetto di riqualificazione di Zingonia, vicenda dello scalo
merci, viabilità in paese, asilo nido, sport,
volontariato…sui quali contiamo di portare
il nostro punto di vista in tutte le case, con
un nostro foglio informativo.
Per il momento ci salutiamo così, in attesa
di aggiornamenti futuri.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutte
le Famiglie, ai Cittadini, alle Associazioni
e alle Istituzioni di Verdellino-Zingonia un
sereno Natale e un 2017 di nuove opportunità!

Movimento 5 Stelle
Lara Lanzeni

Per la prima volta a Verdellino è presente
una nuova forza politica e di questo
vogliamo ringraziare nuovamente i
cittadini che hanno riposto in noi la loro
fiducia.
Il Movimento 5 Stelle è un gruppo forte e
unito, aperto a chiunque voglia partecipare.
Si incontra ogni settimana per portare
avanti un’opposizione costruttiva e

propositiva attua a permettere all’attuale
amministrazione di lavorare al meglio per il
nostro paese.
Abbiamo iniziato portando avanti una
proposta per noi importante e non
onerosa per l’amministrazione, il “pasto
da casa”, che la Giunta ha approvato
parzialmente. In attesa di sviluppi,
ci occuperemo di promuovere la

sperimentazione “Rifiuti Zero”, per poter
iniziare a sensibilizzare i cittadini ad una
raccolta differenziata consapevole e che
permetta di risparmiare sulla tassa rifiuti.
Rinnovandovi l’invito a partecipare ai nostri
incontri e alle attività politiche del paese,
cogliamo l’occasione per augurarvi un
luminoso Natale e un Felice Anno Nuovo.

PROFESSIONALITÀ E INTEGRAZIONE
AL TUO SERVIZIO
P r o v a i l s e r v i z i o S M A RT p e r i l
condominio o l’azienda.
Un servizio integrato di manutenzione
programmata o pronto intervento, per
tutte le tue esigenze, anche con formula
a canone fisso.
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La sicurezza

GUARDIE FISSE

è al vostro

RICEZIONE IMMAGINI

servizio

VIDEO ISPEZIONI
SERVIZI ISPETTIVI
TRASPORTO E SCORTA VALORI
COLLEGAMENTI ALLARMI
SEGNALI
CENTRALE OPERATIVA DI
PRONTO INTERVENTO
CUSTODIA VALORI,
DOCUMENTI E SUPPORTI
MAGNETICI

Via della Clementina, 10
24125 - Bergamo - Italia
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