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La magnifica onda che
anima il nostro Paese

Tempi di staffetta generazionale
La pubblica amministrazione non è fatta
solo di documenti, computer e scrivanie
ma soprattutto di persone che svolgono
il loro lavoro per garantire servizi migliori
ed efficienti a tutti i cittadini.
Il punto di forza di ogni organizzazione
è l’individuo, che attraverso la sua intelligenza ed il suo patrimonio intellettuale
determina il successo dell’ente e delinea
una strategia che favorisce non solo l’aspetto economico, ma anche uno stile
efficiente di servizio a favore del cittadino e del bene comune.
Gli ultimi anni della nostra amministrazione sono stati caratterizzati da un
consistente ricambio del personale, soprattutto in conseguenza del raggiungimento del diritto alla pensione da parte
di numerosi dipendenti; altri invece si

sono trasferiti presso altri enti per motivi personali o per svolgere mansioni più
confacenti alle loro professionalità.
Mentre i pensionamenti sono tuttora
in corso con una progressione continua
ed hanno effetto immediato, per le assunzioni, pur essendo da quest’anno
sbloccate, occorre tempo: il Comune
deve adottare complessi e lunghi atti di
programmazione e svolgere ancor più
lunghi e complessi procedimenti concorsuali. Peraltro talune professionalità
richiedono competenze che si acquisiscono solo dopo anni di pratica e quindi
non sono facilmente sostituibili.
A tutti i dipendenti che per anni sono
stati al servizio della comunità cittadina,
l’amministrazione rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro svolto nel cor-

so della carriera lavorativa e per l’apporto fondamentale che ciascuno ha saputo
fornire al Comune di Verdellino.
Ai nuovi assunti, che sono entrati e che
entreranno in servizio, si richiede di continuare, insieme agli altri colleghi, a svolgere il loro compito con professionalità e
con spirito di appartenenza, al servizio
della comunità verdellinese, certi che lo
sforzo sarà senz’altro gravoso ma al contempo immensamente gratificante.
Buon lavoro a tutti.
Antonia Pansera
Responsabile Segreteria e Personale
e l’Amministrazione comunale
Nella foto, un gruppetto di recenti trasferiti e neopensionati: Angela Tadoldi, Gianfranco Martinelli,
Lalla Carera e Angela Grasselli con il sindaco Silvano Zanoli.
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L’onda del cambiamento
A Verdellino e Zingonia è arrivata un’onda anomala che sta portanto speranza,
voglia di rivalsa, bellezza ed entusiasmo
Sono già trascorsi
oltre tre anni da
quando ci avete
consegnato l’importante
responsabilità di
amministrare il
nostro bel territorio. E - a tre anni
di distanza - sono tanti i punti del
programma di mandato che sono
diventati fatti concreti, confermando
la determinazione e la capacità di una
squadra che sta lavorando ogni giorno
per mantenere gli impegni presi in
campagna elettorale e per cogliere le
mutevoli esigenze del territorio e della
comunità.
È parecchio impegnativo
amministrare Verdellino e soprattutto
Zingonia, ma lo stiamo facendo con
grande entusiasmo e dedicando
impegno, competenza e soprattutto
ascolto e disponibilità.
Ho la fortuna di avere accanto una
squadra generosa, che sta pian
piano crescendo e sta apprendendo
grandi competenze; so inoltre di poter
contare su dipendenti professionali e
disponibili e di avere continui stimoli
costruttivi da parte di associazioni,
imprenditori, cittadini, comitati e
commissioni.
Tre anni e mezzo fa, nel pieno della
campagna elettorale per le elezioni
amministrative, io e la mia squadra ci
eravamo presentati con queste parole:
«È necessario un radicale
cambiamento per il buon governo
del paese; devono essere mantenuti
come punti di riferimento i principi
di TRASPARENZA e LEGALITÀ ma
soprattutto va applicato un principio
di maggiore IMPEGNO a vantaggio dei
cittadini».
Avevamo inoltre proposto un vero e
proprio cambio di passo proponendo:
«Azioni volte al miglioramento della
qualità della vita, all’innalzamento
della sicurezza, a una migliore
gestione degli spazi pubblici e dei
servizi offerti alla cittadinanza,

nell’ottica di un impegno a tutto tondo
che metta al centro il cittadino in
ogni sua sfaccettatura con particolare
attenzione alle fragilità sociali».
Ed eccoci qui, superato il giro di boa,
a restituire ai cittadini l’impegno,
i risultati, le scelte strategiche e
i progetti in itinere dei primi anni
dell’amministrazione del cambiamento.
Non è facile sintetizzare ciò che è
stato fatto e gli obiettivi che vogliamo
raggiungere entro il 2021, ma crediamo

che sia un atto dovuto nei confronti
della cittadinanza e un momento
importante di confronto anche per
noi, perché, fin dal primo giorno di
mandato, abbiamo lavorato sodo per
rispettare gli impegni presi durante
la campagna elettorale. E devo dire
che siamo molto soddisfatti di quanto
siamo già riusciti a concretizzare e delle
basi che abbiamo posto in essere per
continuare a raggiungere gli obiettivi,
senza dimenticare che il contesto socio
economico cambia rapidamente e
che siamo chiamati quotidianamente
a rivedere le priorità dell’azione
amministrativa.
Credo che sia evidente il cambio di
rotta di Verdellino e Zingonia dal
2016 a oggi. Scorrendo le prossime
pagine si potranno ripercorrere le
tappe di grandi progetti, di investimenti,
Verdellino e Zingonia

di bandi vinti, di grandi traguardi
raggiunti e l’attenzione alla quotidianità
rappresentata dal mantenimento e
rafforzamento dei servizi, dall’attenzione
alla manutenzione e al decoro urbano e
dalla buona amministrazione certificata
dai numeri, dai bilanci e soprattutto
dai progetti di qualità che stanno
diventando esempio virtuoso da seguire
per molti territori (progetti culturali,
sportivi, sociali, innovativi, etc).
Verdellino sta riscoprendosi sempre
più bella, attrattiva e protagonista
ed era l’obiettivo principale che
avevamo.
Siamo consapevoli del fatto che ci
sia ancora molto da fare e siamo
altresì convinti di poter continuare
a perseguire l’obiettivo di rendere
VERDELLINO e ZINGONIA più
vivibile, più sicura, più moderna,
più ecologica e soprattutto più
attrattiva per la qualità dei servizi,
per l’offerta di lavoro e per le
progettualità innovative che hanno
come prerogativa l’intento di
abbattere ogni disuguaglianza e
ogni tipo di discriminazione sempre
partendo da un punto fermo ed
inderogabile: il doveroso rispetto da
parte di tutti di regole e norme.
Grazie di cuore per la fiducia che voi
cittadini ci avete dato e per l’esperienza
che abbiamo potuto fare. Da qui alla
fine del mandato cercheremo di fare
ancora meglio e di non deludervi.
Concludo prendendo spunto da un frase
di Anthony Robbins:
«Il nostro destino viene formato dai
nostri pensieri e dalle nostre azioni.
Non possiamo cambiare il vento ma
possiamo orientare le vele»
…nella convinzione che, con l’aiuto
di tutti, avremo la certezza di non
sbagliare rotta.
Con questo auspicio per il futuro,
auguro di cuore a ciascuno di voi
serene festività e un Buon Natale.
dicembre 2019
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A BEAUTIFUL WAVE
IN VERDELLINO E ZINGONIA
Voglio soffermarmi in particolare su questo
splendido progetto, molto apprezzato e
pluripremiato, che ha fatto parlare molto
di sé e di riflesso anche di noi, e che
sicuramente continuerà a farlo anche nel
prossimo anno.
In un territorio come quello di Zingonia,
troppo spesso noto per situazioni di degrado
e fragilità sociale, il progetto “A Beautiful
Wave” è riuscito a raggruppare, con un comune
obiettivo, una rete di 10 partners (l’amministrazione
Comunale, tre Cooperative Sociali, una Fondazione, un’Unità
Parrocchiale, due società sportive etc).
L’intento è stato quello di creare opportunità di incontro e
protagonismo per le giovani generazioni (ragazzi tra i 14 e
i 25 anni), attraverso proposte sportive (basket, parkour,
badminton, volley), artistiche (street art, acquarello, fotografia)
e culturali (teatro, rap, video making), oltre che attraverso
azioni di riqualificazione urbana e di socialità per il territorio
(cineforum, festa dello sport, Festival In Necessità Virtù e tanto
altro).
Due sono stati gli obiettivi che questa “splendida onda” ha
voluto portare avanti:
- rendere inclusiva ogni attività proposta, favorendo l’accesso
gratuito e la partecipazione di ragazzi e ragazze di provenienza,
età, religione e abilità differenti;
- cambiare la narrazione su Zingonia, coinvolgendo esperti di
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comunicazione, che hanno vissuto e raccolto le
esperienze dei 18 mesi di progetto, realizzando
un reportage fotografico, un video-racconto
emozionale e due brani musicali, di cui uno
è il risultato del laboratorio rap dei giovani di
Zingonia.
Ciò con l’ambizione di cambiare la percezione
del territorio di Zingonia, attraverso un approccio
narrativo capace di valorizzare la bellezza
presente anche laddove la complessità dei rapporti e
le contraddizioni sembrano avere la meglio.
Tante le difficoltà, le soddisfazioni, le collaborazioni e
soprattutto le amicizie nate in questi due anni di progetto;
amicizie che dureranno a lungo e consolideranno sempre più il
senso di appartenenza per questi ragazzi ad un territorio che
possono sentire anche loro e che porteranno nel cuore per
tutta la vita.
Prima di lasciarvi alla sintesi dei progetti vorrei riprendere una
frase dell’amico Andrea Ciocca (Coordinatore del Progetto e
referente di Sguazzi Onlus), che riassume metaforicamente
l’essenza del progetto ABW.
«Non lasciate che siano altri ad immaginare le forme ed i colori
dei vostri sogni» (Andrea Ciocca)
Grazie Andrea per l’eccellenza della tua guida, per la passione,
l’amicizia e per l’amore che da subito hai dimostrato per il
nostro territorio e soprattutto per i nostri ragazzi.

Verdellino e Zingonia

Fino all’ottobre scorso hanno partecipato alla “magnifica onda” 209 giovani (62% maschi e 38% femmine).
Il 68% tra 14 e 19 anni (21% tra 20 e 25,
6% con meno di 14 anni e più di 25 anni)
Il 43% di nazionalità italiana, il resto di
Senegal, Marocco, Pakistan, Albania,
India, Costa d’Avorio (il 13% di altre
nazionalità).
Il 44% ha partecipato in maniera assidua ai 567 incontri (397 laboratori, 152
progetti comunicazione e promozione).
10 gli ambiti di attività (basket, parkour,
volley, fotografia, teatro, video making,
rap, creative, riqualifica, street art),
Il nostro motto:
Non lasciate che siano altri ad
immaginare le forme ed i colori dei
vostri sogni (A. C.)
Info: 388 057 3857
Le foto di questo articolo
sono di Giovanni Diffidenti

Verdellino e Zingonia
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Demolition day!
Solo toccando il fondo è possibile
trovare la spinta per ripartire
e risalire fino al cielo
...per vedere il mondo
da un’altra prospettiva
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Demolire per ricominciare,
distruggere un passato devastante
(ma da non dimenticare) per girare
pagina e riprendere il cammino
interrotto.
È stato un momento storico
per Zingonia, Verdellino e per
la provincia di Bergamo. La
demolizione delle torri è un atto
concreto, molto concreto, che segna
un percorso fortemente voluto da
uomini e donne, fatto di coraggio,
emozioni, voglia di riscossa e di
speranza in un futuro “normale”.
È stato un momento che ha
suggellato la fine di molte delle
politiche sociali ed urbane connesse
ai quartieri residenziali ad alta
intensità abitativa, alimentato da
politiche migratorie che non hanno
consentito un corretto controllo
delle dinamiche in atto sui singoli
territori dell’intero paese.
A Verdellino e Zingonia qualcosa
di straordinario è accaduto e
continuerà ad accadere per molto
tempo ancora. È un percorso che
richiede tempo e costanza. E fiducia.
È un motore che è stato difficile
mettere in moto ma che può portare
la nostra Comunità molto lontano.
Grazie al lavoro di tante associazioni
di volontariato, all’impegno
costante dell’I. C. Verdellino, alla
professionalità ed esperienza
delle tante Onlus impegnate sul
territorio, alla determinazione
e al coordinamento efficace
dell’Amministrazione comunale
e soprattutto grazie alla sentita
partecipazione attiva di molti
residenti che non si sono mai arresi,
a Verdellino e Zingonia le persone
si stanno finalmente riappropriando
del loro territorio. Con la
consapevolezza che solo mettendosi
in gioco in prima persona è possibile
cambiare il verso delle cose e che
nulla è ineluttabile.

Una foto che suggella il grande lavoro compiuto dalle istituzioni a favore della riqualificazione dell’area di Zingonia.
In un unica immagine, che passerà alla storia, troviamo il Ministro degli Interni Matteo Salvini, il Prefetto di Bergamo
Elisabetta Margiacchi, Il Governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori,
l’Assessore all’Housing Sociale Stefano Bolognini, l’Assessore alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi, il Presidente
della Provincia di Bergamo Gafforelli, il Presidente di Aler Bergamo Fabio Danesi e i Sindaci dell’area di Zingonia.

Tante sono le progettualità e le
attività che stanno cambiando il
volto di questo territorio e la sua
percezione dall’esterno, opportunità
frutto di impegno continuo, della
partecipazione a complessi bandi
di finanziamento e della capacità di
coinvolgimento e adesione di molti e
a collaborazioni di altissimo livello.
Ecco i progetti che sono già in corso
o che partiranno a breve.
ABITARE LA COMUNITÀ
Progetto rivolto ai quartieri di
edilizia residenziale pubblica e
a tutta l’area di Zingonia. Azioni
volte al cambiamento del tessuto
comunitario che si compone di
cittadini segnati dal disagio sociale.
Valorizzazione degli spazi fisici
dei condomini e delle aree verdi,
rigenerazione del tessuto sociale.
Progetto rivolto a giovani, anziani,
famiglie, lavoratori, cittadini italiani
e di origine straniera.

Sul versante dell’inclusione
lavorativa, il progetto propone
percorsi mirati di accompagnamento
al lavoro articolati su varie fasi.
A BEAUTIFUL WAVE
IN VERDELLINO E ZINGONIA
Ormai è una realtà consolidata.
L’azione di questa onda di bellezza,
che coinvolge i nostri ragazzi da 15
a 25 anni, offre tante opportunità di
partecipazione a laboratori, corsi e
attività di vario genere (sport, teatro,
fotografia, street art, park wave,
parkour, basket, cinema ecc.).
ORTI URBANI
Un’altra realtà affermata. A breve
ed in collaborazione con Comune
di Osio Sotto prenderà il via una
nuova iniziativa volta a recuperare
o meglio a riacquisire un’area di
margine, abbandonata da anni
e finita in mano ai malavitosi.
L’area sarà bonificata, attrezzata,

Verdellino e Zingonia

recintata e videosorvegliata. Sarà
assegnata all’associazione Orti
di Oz che la suddividerà tra una
trentina di cittadini che ne hanno
fatto richiesta. Gli obbiettivo
sono la rigenerazione, l’incontro,
la collaborazione e soprattutto
la coltivazione di relazioni, prima
ancora degli ortaggi...
ORIZZONTE ZINGONIA
Progetto di cui tanto si è parlato
che proseguirà con nuovo slancio
e prevedrà tra l’altro nuove
collaborazioni eccellenti.
RILANCIO PIAZZA AFFARI
Il piano prevede una scelta
oculata degli esercizi e aiuti per il
commercio di vicinato, inclusa la
formazione per chi intende iniziare
un’attività. Alla base del rilancio
ci sono il controllo del territorio da
parte delle Forze dell’Ordine e la
collaborazione degli abitanti.

dicembre 2019
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Un

paese più sicuro , con forti alleati

Si conclude il 2019, anno centrale del nostro mandato, e inizia il 2020 che vedrà
la conclusione di quanto programmato dalle nostre azioni amministrative
Di Umberto Valois, vicesindaco e Assessore alla Sicurezza, Bilancio e Viabilità

Dopo l’obbiettivo
della TENENZA
DEI CARABINIERI e dell’abbattimento delle Torri
di Ciserano, grazie
alla sinergia dei
Comuni, dell’area
Zingonia, della Prefettura e della Regione, l’Amministrazione
Comunale continua con la collaborazione
tra enti per mantenere un territorio, il più
sicuro possibile con una grado di attenzione altissima da parte di tutti.
Grazie all’intervento dell’Amministrazione
Comunale di Verdellino si sono ottenuti
particolari attenzioni dalla Prefettura con
l’ottenimento di UNA COMMISSIONE SICUREZZA SU VERDELLINO, un ulteriore
tavolo di confronto dove riportare le problematiche del nostro paese, in aggiunta alla
più ampia COMMISSIONE DELL’AREA
ZINGONIA dove sono coinvolti i 5 Comuni
del territorio: Ciserano, Osio Sotto, Verdello, Boltiere e ovviamente Verdellino.
Nelle commissioni vi è la partecipazione di
Prefetto, Questore, comandanti provinciali
di Carabinieri e Finanza. L’obiettivo è di coordinare, con la partecipazione della Polizia
Locale, presenza ed azioni nel territorio.
In agosto, a seguito di fatti incresciosi e

preoccupanti a Zingonia, l’Amministrazione comunale ha chiesto alla Prefettura
un incontro con le Forze dell’Ordine per
avere un presidio fisso a Verdellino e Zingonia. Lo si è ottenuto: 3 agenti per 12 ore
giornaliere, tra Carabinieri e Polizia Locale,
hanno coperto un nastro orario fino all’una
di notte per circa due mesi. Ringrazio il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri il Colonnello Paolo Storoni, il Prefetto
di Bergamo dott.ssa Elisabetta Margiacchi
e ovviamente gli uomini e il Tenente Tucci
della Tenenza di Zingonia per l’attenzione
dedicata.
I risultati sono soddisfacenti, la percezione dei cittadini è decisamente migliorata,
ma resta ancora tanto da fare, in quanto
l’obbiettivo principale è di migliorare la vivibilità di tutta Verdellino e riportare l’area
di Zingonia, alla normalità. Dai dati della
prefettura registriamo un forte calo dei
reati rispetto all’anno precedente pari al
14.4% in meno. È un gran risultato, come
non se ne vedevano da anni. Soprattutto è
un punto di svolta: l’inversione di tendenza.
Forte la collaborazione con Regione Lombardia, con l’Assessorato alla Casa e con
l’Assessorato di Regione alla Pubblica Sicurezza, il quale ha riconosciuto l’importanza
di un progetto presentato con il Comune
di Ciserano, che vede il coinvolgimento dei

Comuni di Brembate, Boltiere, Treviglio e
Dalmine per pattugliamenti straordinari
delle Polizie Locali, finanziato da Regione
Lombardia e approvato dalla Prefettura di
Bergamo, battezzandolo PATTO PER LA
SICUREZZA, la prima sperimentazione in
bergamasca (vedi nella pagina successiva).
Permane l’apertura della sede distaccata
del Comando di Polizia Locale in piazza
Affari giovedi e sabato dalle 12.00 alle
13.00. Fino a tutto dicembre continua il
anche pattugliamento notturno fino alle
24.00.
Ricordo il numero di Pronto Intervento
per la Polizia Locale 320 435 96 55, da
usare solo quando i nostri agenti sono in
servizio e che non sostituisce il numero
di Emergenza Nazionale 112.
Verranno installate nuove telecamere
in “zona mortini” ed è già stata istituita
una Zona a Traffico Limitato a tutela della “Chiesetta dei Mortini”, per controllare
aggregazioni di malintenzionati, mentre
nuove telecamere saranno installate in via
Vittorio Veneto e in via Roma.
Inoltre è stata rafforzata la videosorveglianza in diversi punti strategici con il posizionamento di telecamere moderne, collegate alla centrale dei Carabinieri, utilissime
sia per le indagini investigative sia come
deterrente.

N uovo blitz dei C ar abiniar i alle 4 tor r i
P rosegue l’oper azione Z ingonia pulita
Grande soddisfazione per l’intervento
del 10 giugno. Militari della
Compagnia dei Carabinieri di Treviglio
e della Tenenza di Zingonia, coadiuvati
da personale dell’Aler di Bergamo
e della Polizia Locale del Comune
di Verdellino hanno ispezionato
18 appartamenti per contrastare
l’occupazione abusiva.
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È stato rintracciato un trentottenne
marocchino irregolare che veniva
accompagnato in questura a
Bergamo per l’avvio delle pratiche di
espulsione. Nel corso del controllo,
sono stati rinvenuti e sottoposti a
sequestro due panetti di hashish
da 200 grammi, pronti per essere
utilizzati. La droga, nascosta

Verdellino e Zingonia

all’interno del tronco di un albero, era
stata nascosta da uno spacciatore
poco prima del controllo.
Un plauso al Tenente Gerardo Tucci
e ai suoi uomini che con grande
professionalità e discrezione hanno
condotto le operazioni in un contesto
delicato, abitato da tante famiglie per
bene italiane e straniere.

Ricordo che il Comandante
della Tenenza di Zingonia si è
reso disponibile ad incontrare
la cittadinanza in 4 giornate
nel Quartiere Olani.
In occasione della Giornata
delle Forze Armate abbiamo
reso omaggio al Maresciallo
Capo dell’Arma dei Carabinieri
Tiziano Cosimi, per l’impegno
profuso in 25 anni sul nostro
territorio. Grazie Maresciallo, le auguriamo un buon proseguimento
di carriera! Da congratularsi, infine, per i nuovi 5 Carabinieri che,
dall’11 novembre, si sono aggiunti all’organico esistente della Stazione dei Carabinieri.

Le segnalazioni della cittadinanza sono importantissime perché aiutano ad indirizzare gli sforzi, secondo quanto è di competenza comunale e ottimizzando le risorse a disposizione. Le
segnalazioni vanno fatte a:
polizia.locale@comune.verdellino.bg.it
assessore.valois@comune.verdellino.bg.it.

Rinnovato il “Patto per la sicurezza”
potenziata la presenza serale della Polizia Locale
con il contributo di Regione Lombardia
per Verdellino, Ciserano e Boltiere
Sono saliti da 10 a 25 gli agenti di Polizia Locale che dal 1°
novembre al 15 dicembre hanno pattugliato il territorio fino a
mezzanotte per cinque giorni la settimana e, per due sabati,
fino alle 6 di mattina.
Con il coordinamento della Prefettura, i Comuni di Verdellino,
Ciserano e Boltiere hanno formalizzato un “Patto per la sicurezza” che vede significativamente estendersi l’orario di presenza sulla strada e il numero di agenti, cresciuto di 15 unità.

Rigenerare Zingonia
Intesa tra i sindaci: avanti con il processo di rigenerazione sociale ed urbana
investendo in sicurezza, sviluppo, servizi collettivi ed abitativi

Mai nome fu più appropriato:
4 torri e il condominio La Rinascita
Mentre a Zingonia proseguono le operazioni di
demolizione a Verdellino, in viale Oleandri a 500
metri di distanza, dove ci sono altre quattro torri in
degrado, grazie al lavoro svolto dal Comune, dagli
inquilini, dalle Forze dell’Ordine e da cooperative
varie, si è costituito il condominio La Rinascita.
Grazie al supporto concreto di tutti, questo
importante strumento amministrativo aiuterà di
ridare impulso e dignità abitativa all’area.
Regione Lombardia e Aler, anche in questo caso,
sono protagonisti concreti attraverso la disponibilità
di risorse che aiuteranno i cittadini, veri protagonisti,
a cancellare ed evitare il degrado.
Verdellino e Zingonia
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Sicurezza stradale e viabilità
In tre anni sono stati investiti circa 800.000 Euro per la sicurezza stradale
Di Umberto Valois, vicesindaco e Assessore alla Sicurezza, Bilancio e Viabilità

Verdellino possiede una reta stradale di 35 km.
Ogni modifica alla
viabilità comporta
anche qualche disagio per i cittadini ma è necessaria
per adeguare il modo di muoversi, a piedi, in bici o in auto, alla naturale evoluzione dei tempi e dei veicoli. L’istituzione di
un senso unico in una strada può comportare un disagio che è ben compensato dalla maggiore sicurezza assicurata ai
cittadini. Penso al tratto via 4 Novembrevia Vittorio Veneto, riqualificato e messo
in sicurezza con la creazione di una pista
ciclopedonale, come previsto dal Piano
del Traffico del 2009.
Altri lavori hanno come finalità l’abbellimento di Verdellino, come nel caso della
sostituzione del manto stradale in asfalto
con cubetti in porfido davanti al Comune,
l’oratorio, la scuola parrocchiale, vale a
dire nel cuore del centro storico del nostro Paese.
È stato anche ultimato l’intervento in via
Marconi, con la ciclopedonale e un passaggio pedonale protetto per gli alunni,
che ora possono accedere con maggiore
sicurezza. Resta da realizzare, a breve, la
rotonda dinnanzi la scuola materna comunale.

10
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Anche su via Matteotti, dopo le annose
richieste dei cittadini, si è intervenuti con
la creazione di un passaggio pedonale
protetto con funzioni di rallenta traffico e
con una protezione della pista ciclabile.
Parcheggio Olani-oratorio: è stato completato per una migliore fruibilità con
asfaltatura, dopo diverse segnalazioni e
suggerimenti.
Da ultimo, ma non per importanza, c’è
il progetto di una strada ciclopedonale
per Osio Sotto, naturale sviluppo di quella mobilità dolce che si sta sviluppando
ovunque per diminuire il nostro impatto
sull’Ambiente e i consumi energetici.
Sono accresciuti i controlli sulla viabilità
grazie anche a nuove telecamere adatte
alla lettura delle targhe dei veicoli per il
controllo di assicurazione e revisione.
Forte anche l’attività antiprostituzione sul
territorio nonostante i limiti normativi riguardanti l’argomento.
Continuano le opere manutentive di riparazione strade, intervenendo su ogni
emergenza. I cittadini sono invitati a segnalare ogni criticità agli uffici manutentivi comunali, utilizzando gli appositi canali
istituzionali.
Anche quest’anno non posso sottrarmi
ad un ringraziamento particolare ai nostri
volontari dell’Arma dei Carabinieri in con-

Verdellino e Zingonia

gedo, ai volontari del Piedibus referente
Sig. Lomi, la Protezione Civile di Verdellino, per tutti cito il referente Claudio Bonetti e il Gruppo Alpini Sezione di Verdellino con il Presidente Albino Cappadona
e di tutte le associazioni per l’importante
collaborazione e per i servizi di viabilità
svolti durante le manifestazioni e alle attività sociali. In particolar modo ringrazio
Antonio Lomartire e Salvatore Di Corrado
per il servizio scuole in supporto alla Polizia Locale. Da ultimo si è aggiunta l’Associazione Poliziotti in congedo con sede
nella “Casa della Associazioni” presso i
locali della ferrovia della Stazione di Verdellino. Grazie di cuore.
L’Aler con il milione di Euro erogato da Regione Lombardia, dietro richiesta dell’Amministrazione Comunale di Verdellino, sta
continuando ad acquistare gli appartamenti alle “4 Torri” sottraendoli al degrado e all’illegalità. Ad oggi gli appartamenti
acquistati sono 26. Stiamo procedendo
con Regione Lombardia alla messa in
sicurezza! Si ringraziano gli operatori del
progetto Orizzonte Zingonia, Alessandro,
Pietro, i Responsabili dell’Associazione La Rinascita, Maurizio De Simone e
Maurizio Bianzini e per loro tutti gli altri,
fondamentali e non meno importanti, per
l’impegno che dedicano al nostro territorio, resistendo e lottando per migliorarlo!

Lavori pubblici

Cantieri aperti per migliorare il nostro Paese, pensando alle
persone, alle loro necessità, alla loro sicurezza
• Completamento delle opere di viabilità e messa in sicurezza del percorso
ciclopedonale di via Matteotti
• Sistemazione dell’area antistante il municipio con posa di una
pavimentazione “nobile” degna di un centro cittadino. Area sulla quale
si affacciano diversi edifici strategici simbolo della nostra comunità:
municipio, scuola materna e oratorio.
• Completamento del percorso ciclopedonale protetto che da Zingonia
porterà sino alla stazione (via IV Novembre, via Vittorio Veneto e via
Matteotti); percorso utilizzato quotidianamente da centinaia di ragazzi,
mamme con passeggini, anziani che si recano presso le scuole, in centro,
al cimitero, in stazione, etc.
• Messa in sicurezza della via Marconi con allargamento del marciapiede
antistante la scuola primaria e trasformazione della stessa in pista
ciclopedonale. Pista che in futuro proseguirà e si estenderà sino ad
Osio Sotto (accordo di programma in fase di definizione con la nuova
amministrazione di Osio).
• Formazione di un’isola rialzata nella zona antistante l’ingresso della
scuola primaria di Verdellino, tesa a proteggere l’attraversamento dei
ragazzi durante i momenti di entrata ed uscita dal plesso scolastico.
A tal riguardo non smetteremo mai di ringraziare i volontari che
quotidianamente si mettono disposizione dei nostri ragazzi per agevolare
il loro accesso alle scuole (Anteas per il piedibus e Carabinieri in congedo
per l’accesso alla primaria di Verdellino).

Verdellino e Zingonia
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G r andi

opere pubbliche ma con
finanziamenti esterni ottenuti dal C omune
Di Umberto Valois, vicesindaco e Assessore alla Sicurezza, Bilancio e Viabilità
Il 15 marzo è stato approvato il Bilancio di
previsione per il triennio 2019-2021 che ha
avuto tre variazioni che hanno consentito:
- di avere conti in ordine e un bilancio ben
solido nonostante gli innumerevoli investimenti e le manutenzioni di cui necessitava
il paese
- nessun aumento nella tassazione
- di rispondere alle esigenze della cittadinanza e in particolar modo all’utenze deboli e
meritevoli di tutela, così come ci siamo impegnati a garantire pari opportunità a tutti gli studenti, assicurando
nel piano diritto allo studio, oltre al finanziamento dei progetti scolastici, stanziamenti per circa 280.000 Euro per l’assistenza scolastica educativa. Si tratta di una cifra importante per le modeste risorse
del bilancio che è stata ritenuta di fondamentale importanza per la
Comunità.
I numerosi lavori pubblici, in parte già portati a compimento e in parte
in corso di realizzazione, sono stati resi possibili grazie anche alla partecipazione e all’aggiudicazione di bandi che hanno consentito numerosi interventi senza aggravare le finanze comunali e senza mettere
le mani nelle tasche dei cittadini. Quali finanziamenti e quali lavori?
Contributi ricevuti:
- 806.849 Euro di contributo a fondo perduto da Regione Lombardia per riqualificazione e interverti antisismici della scuola primaria
“A. Gramsci”;
- 50.000 Euro di contributo da Regione Lombardiaper la riqualificazione della stazione ferroviaria, trasformata in sede delle associazioni

- 250.000 Euro per progetto Habitare, a favore dell’inclusione abitativa;
- 100.000 Euro per il bando Attract, finanziamento regionale per le
attività commerciali – con creazione ciclopedonale e riqualificazione
di via Madrid
- 140.000 Euro dal Ministero della Pubblica Istruzione per la messa in sicurezza della materna di Verdellino e dell’intersezione via P.
Amedeo-via Marconi, davanti all’asilo.
Principali opere finanziate da realizzare
- 70.000 Euro per le scuola primaria di via Marconi (messa in sicurezza attrezzature antincendio, idrauliche ed elettriche).
- 1.200.000 Euro per il rifacimento dell’illuminazione pubblica di tutto il paese con corpi illuminanti a led a risparmio energetico (finanziamento della Cassa depositi e prestiti).
- 70.000 Euro manutenzioni centro sportivo, creazione spogliatoi e
palestrina (oltre a 80.000,00 Euro stanziati per realizzare il nuovo
campo di calcio a 7 sintetico).
Opere da programmare e finanziare nel prossimo futuro utili per il nostro territorio:
- 349.000 Euro per l’ampliamento del cimitero
- 150.000 Euro per pista ciclopedonale Verdellino-Osio Sotto
- 885.000 Euro per la scuola secondaria di 1° grado (project financing con capitale privato; studio di fattibilità ed eventuale concessione di contributi per risparmio energetico.
Le casse comunali godono di una struttura solida che consente di far
fronte alle spese di gestione dell’ente, nello scrupoloso rispetto dei
vincoli e delle leggi.

Creiamo chimica
che combina
stupore e
apprendimento.

Sapete qual è la reazione più comune di un bambino che partecipa a un esperimento chimico?
Un’esclamazione di stupore. Una semplice reazione dietro la quale si cela un’importante esperienza
scientifica. L’abbiamo osservata in più di 30 Paesi nel mondo durante i BASF Kids’ Lab. Grazie a
questi laboratori i bambini si trasformano per un giorno in piccoli scienziati: giocando e sperimentando,
indagano i misteri dei fenomeni quotidiani. Perché li organizziamo? Perché siamo convinti che un giorno
saranno questi bambini a stupire noi.
Se la scienza può essere vista come fonte di meraviglia, è perché noi di BASF creiamo chimica.
Anche il sito BASF di Zingonia organizza, in collaborazione con le scuole, i Kids’ Lab. Quest’anno circa
100 bambini hanno giocato con la chimica.
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Variante n . 3

al

PGT

Di Giovanna Guerini, responsabile settore edilizia privata, urbanistica e ambiente
Il Comune di Verdellino ha dato formale avvio al procedimento di Variante urbanistica n. 3 del PGT (Piano di Governo del Territorio) per
introdurre semplificazioni alle sue procedure di attuazione.
Questa variante è di tipo parziale ed interessa tutti e tre gli atti del
PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole). Inoltre è di tipo normativo e non introduce modifiche agli azzonamenti di
PGT e non costituisce atto di adeguamento alla L.R. 31/2014, pur
rispettandone i presupposti urbanistici relativi al divieto di introdurre
nuove previsioni che producano consumo di suolo.
I contenuti e gli obiettivi della variante possono essere raggruppati
nelle seguenti macro categorie, indipendentemente che interessino il
Documento di Piano e/o i Piani delle Regole e dei Servizi:
1) Varianti alle normative tecniche finalizzate a chiarirne e/o meglio
specificarne i contenuti, anche come conseguente coordinamento di
parti della normativa a seguito di altre modifiche intervenute;
2) Varianti alle normative tecniche relative ad una nuova definizione,
sia a livello generale che per singoli ambiti, del sistema perequativo di
PGT. Queste varianti, comunque, non modificano la capacità insediativa di Piano che resta invariata;
3) Varianti puntuali alle normative tecniche che intervengono per l’introduzione di nuovi limiti funzionali e/o volumetrici relativi a specifici
ambiti territoriali, finalizzati ad una migliore regolazione delle trasformazioni del territorio.
In particolare per quanto concerne le disposizioni perequative viene
proposta una nuova definizione delle possibilità di intervento e dei
rapporti tra carico urbanistico ammissibile e diritto edificatorio. Queste modifiche non determinano alcuna variazione del carico ammissibile di PGT ma si limitano a ridefinire il complesso sistema della
perequazione di Piano.
Viene riscritto l’articolo relativo all’attuazione degli ambiti di trasformazione prevedendo una nuova modalità di attuazione e del loro
sistema perequativo, senza tuttavia modificarne indici volumetrici e
carico urbanistico. Questa modifica, pertanto, seppur significativa in
tema di modalità di attuazione delle previsioni di PGT, non ne altera le
incidenze paesistico- ambientali e urbanistico- territoriali.
Viene prevista una riformulazione in adeguamento al nuovo sistema
introdotto, anche per il Documento di Piano e il Piano dei Servizi. Le
modifiche principali attengono ai diversi criteri di assegnazione dei
diritti edificatori e delle modalità del loro consumo.

Viene prescritto l’obbligo di pianificazione attuativa per le aree dismesse poste tra la via Anedari e la via Berlino, (complesso ex TNT) al
fine di meglio presidiarne il recupero edilizio ed urbanistico.
Viene inoltre introdotta la possibilità di attuazione di interventi di interesse pubblico anche da parte di privati previo accordo con il Comune.
Trattandosi di ambiti di pubblico interesse vengono eliminati tutti i
riferimenti al carico ammissibile, ai diritti edificatori e ad altri parametri urbanistici ed edilizi, demandando così il dimensionamento degli
interventi alla loro fase attuativa secondo le effettive necessità pubbliche, al momento riscontrate.
Prima dell’adozione della Variante n. 3, si attuerà la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
con l‘obiettivo di valutare i possibili effetti ambientali delle scelte introdotte, orientandole verso la sostenibilità, con la finalità di garantire
un elevato livello di protezione dell’ambiente.
La VAS quale strumento fondamentale, tramite la consultazione del
pubblico e delle autorità responsabili per l’ambiente, consente di ottenere una maggiore trasparenza dell’iter decisionale e di garantire
la completezza e l’affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione.

Corso Europa, da Comunale a Strada Provinciale
I quattro sindaci di Verdellino (Silvano Zanoli), Boltiere (Osvaldo
Palazzini), Ciserano (Caterina Vitali) e Osio Sotto (Corrado Quarti)
nell’ottobre scorso hanno fatto richiesta alla Provincia di Bergamo
affinché il tratto urbano di corso Europa, che attraversa appunto
il territorio dei quattro comuni, passi da “Comunale” (è quindi di
perinenza dei rispettivi Comuni) a “Provinciale”.
La questione riguarda soprattutto la manutenzione di questa
importantissima strada che, seppur interna ai centri urbani, è
un’importante via di collegamento tra il Casello Autostradale
dell’A4 di Capriate San Gervasio, le Strade ProvincialI 525 e 122
Francesca, e la ex Strada Statale 42 della Mendola e del Tonale.
Corso Europa, sul quale transitano più di 8 milioni di veicoli
all’anno, è gestito autonomamente dai comuni di Boltiere, Osio
Sotto, Verdellino e Ciserano, con interventi che non sempre
possono essere coordinati tra di loro; si pensi, per esempio,
alla manutenzione straordinaria, che ogni comune effettua a
seconda della necessità e della disponibilità economica, senza
un’unitarietà di programmazione.
Inoltre questa strada rappresenta per i comuni attraversati, in
particolare per Verdellino e Ciserano, la via principale di accesso

al centro urbano ed alla zona produttiva, nonchè in generale
l’accesso a centri di eccellenza, quali il Policlinico San Marco nel
comune di Osio Sotto, il Palace Hotel, il Centro sportivo Atalanta a
Verdellino e il Centro Habilita a Ciserano.

Verdellino e Zingonia
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Strutture che si rinnovano ed ampliano
Scuole sempre più green, più sicure ed efficenti in un territorio che consuma ed inquina di meno
Di Fabio Calenzo, Assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ecologia

È tempo di grandi
lavori nelle nostre
scuole. A Verdellino come a Zingonia gli edifici preposti all’istruzione
attraversano un
periodo di massima attenzione da parte dell’amministrazione.
Al primo posto ci sono l’efficientemente
energetico, finalizzato a ridurre consumi
e inquinamento atmosferico, e la sicurezza delle persone, con interventi mirati a
salvaguardare il benessere e l’incolumità
dei nostri piccoli e di chi lavora all’interno
delle scuole.
Da non trascurare, però, anche l’aspetto
estetico: studiare in una scuola bella e in
ordine abitua, fin dall’infanzia, al rispetto
della bellezza, valore che, a noi italiani,
tutti nel mondo ci riconoscono.

Manutenzione
del patrimonio pubblico

Continuano, con la massima attenzione
ai dettagli, gli interventi di manutenzione
in modo da sfruttare al massimo il servizio di Global Service. Ecco un elenco di
quelli principali.
• Ritinteggiata la Cappella del cimitero e
il corpo centrale; è in corso di progettazione il suo ampliamento
• asfaltatura del parcheggio in convenzione tra parrocchia e Comune e ripristino di cordoli e pavimentazione di alcuni
marciapiedi nel paese
• controllo, potatura ordinaria e manutenzione del verde pubblico; le potature
straordinarie (come la zona del Santuario
dell’Olmo, il cimitero e i parchi all’interno
delle scuole) in fase di appalto
• entro primavera 2021 sarà eseguito
il ripristino della piazza di Verdellino con
la stuccatura della pavimentazione di
sanpietrini e la sostituzione delle piante
che circondano la piazza; purtroppo, le
verifiche compiute da un agronomo hanno evidenziato alcune scelte sbagliate
delle amministrazioni precedenti.
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350.000 Euro

ARCHIVIO SCOLASTICO E COMUNALE

Progettato e costruito per soddisfare i bisogni delle attività scolastiche e dell’archivio comunale (che ricordiamo era stipato in una cantinato al piano seminterrato
della casa Comunale con molteplici allagamenti e perdita dei documenti tecnici del
territorio) , risulta una struttura completamente in cemento armato e a norma per
gli eventi sismici, suddivisa in due corpi autonomi di c.a. 200 mq ciascuno ospiterà
tutto l’archivio scolastico e comunale. Grazie a questo intervento delle aule delle
scuole verranno liberate a favore di nuove attività scolastiche.

350.000 Euro

INTERNATIONAL SCHOOL OF ARTS

La costruzione della scuola internazionale delle arti sta arrivando al termine, previsto per la primavera prossima. Si tratta di un corpo unico progettato e realizzato
con nuove tecniche costruttive green, composto completamente di materiali legnosi. Ospiterà la scuola di musica, altre attività musicali e avrà uno studio dedicato a
Radio Zing Zing, l’emittente web dell’I. C., oltre ad una zona esterna dove si potrà
assistere ai saggi di musica, ai concerti e ad altri spettacoli d’arte.
Segnalare la necessità di un intervento di manutenzione del
patrimonio pubblico è facile: basta scrivere una email a:
servizi.manutentivi.lavoripubblici@comune.verdellino.bg.it
o telefonare allo 035.41.82.854
Verdellino e Zingonia
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SCUOLA PRIMARIA ZINGONIA

È stata commissionata la progettazione del progetto esecutivo
per l’efficentamento energetico della scuola primaria di Zingonia. Il Comune di Verdellino è risultato tra i vincitori del bando
del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca per cui c’è a
disposizione un importo di circa 1.200.000 Euro per rimettere
in efficienza l’intero plesso scolastico; saranno rinnovate: facciate a cappotto, infissi, centrale termica, controsoffitti ecc. La
fine lavori è prevista entro la primavera 2021.

100.000 Euro SCUOLA PRIMARIA VERDELLINO

Dopo le verifiche dell’Ufficio Tecnico e dell’esperto in sicurezza
scolastica, è stato messo in sicurezza il plesso scolastico da
percolo di sfondellamenti (cedimenti dei soffitti); gia affidati i
lavori per il certificato di prevenzione incendi (CPI) che prevederanno la messa in sicurezza degli impianti elettrici ed idraulici al fine di ottenere la certificazione antincendio. Sono da
poco ultimati anche i lavori all’ingresso della scuola per creare
un attraversamento pedonale protetto.

1.000.000 Euro

Terminati nell’estate appena passata i lavori di rifacimento
delle facciate e la messa in sicurezza delle aule, dopo una
verifica attenta dei nostri uffici, oggi l’asilo comunale di Verdellino ha un nuovo aspetto e risulta più sicuro in quanto,
dalle verifiche fatte dall’Ufficio Tecnico e da un professionista
esperto in sicurezza, abbiamo eseguito lavori di messa in sicurezza delle solette coordinando il lavoro della ristrutturazione esterna.
Entro la fine dell’anno l’intervento successivo porterà alla sostituzione di tutti gli infissi per ottenere oltre a un aspetto rinnovato anche un migliore isolamento: meno consumi e meno
inquinamento.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1.000.000 Euro

La gran parte degli impianti di illuminazione pubblica di Verdellino sono obsoleti. Oltre a non illuminare adeguatamente
comportano alti consumi di energia. È in fase di ultimazione
il progetto esecutivo per la nuova illuminazione pubblica che
prevede la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con luci a
LED a basso consumo energetico e con maggiore illuminazione e sicurezza, sia per le auto sia per i pedoni. La fine lavori
è prevista entro la primavera 2021.

SCUOLE MEDIE DI ZINGONIA

In attesa dei riscontri autorizzativi dal GSE (Gestore dei Servizi
Energetici) per l’avvio dell’inizio dei lavori, la struttura scolastica avrà come interventi principali il rifacimento della facciata
con coibentazione a cappotto, la sostituzione di tutti gli infissi,
la controsoffittatura degli interni, la sostituzione di tutti i corpi
illuminanti (lampade) e della centrale termica.
Più efficienza, riduzione dei consumi energetici e minore impatto ambientale con la riduzione dei livelli di inquinamento
atmosferico. Con le economie dell’appalto precederemo a ristrutturare alcune aule e la stanza dedicata ai docenti. Fine
lavori per primavera 2021.

C’è un’App gratuita che permette ai cittadini di
segnalare facilmente in Comune la necessità di
un intervento di manutenzione: Decoro Urbano
scaricabile per Android e IOS

Verdellino e Zingonia
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La Stazione delle Associazioni
aperta su tutto il territorio

Venerdì 17 maggio, alle 17.00, la vecchia
Stazione Ferroviaria di Verdellino (VerdelloDalmine) è stata riconsegnata al territorio
ed è nata la “Casa delle Associazioni”.
Grazie ad un contributo a fondo perduto
di Regione Lombardia, all’estenuante
lavoro del preziosissimo Ennio Rovaris e di
tanti volontari, un altro pezzo di territorio
ritorna a vivere. È seguito un rinfresco
gentilmente offerto dalla “Fabbrica del
Buono”. Strappare la stazione ferroviaria
all’abbandono e al degrado e trasformarla
in un centro di aggregazione sociale:
questo era l’ambizioso obiettivo che
l’amministrazione comunale si era posto
meno di un anno fa. A solo pochi mesi di
distanza l’obiettivo è stato raggiunto.
16
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Erano circa 15 anni che i grandi spazi della stazione
ferroviaria di Verdello-Dalmine, nel territorio di Verdellino, erano vuoti. Così l’amministrazione ha stretto, nel
settembre dello scorso anno, un accordo con Rfi (Reti
ferroviarie italiane, la società pubblica che gestisce tutte
le infrastrutture ferroviarie in Italia) che ha dato in comodato d’uso gratuito al Comune due sale al piano terra,
due grandi appartamenti al piano superiore dell’immobile
e l’adiacente abitazione del casellante.
Spazi importanti che, grazie a un finanziamento di
50.000 Euro a fondo perduto di Regione Lombardia e
al duro lavoro dei volontari, sono stati completamente
ristrutturati e predisposti per ospitare le associazioni.
Così alcune associazioni verdellinesi (Avis, Aido, Admo,
Olmo, Circolo fotografico, Parco di Pluto, Gruppo Territo-

riale Alpini, Protezione Civile, Support
and Sustain Children e Associazione
Poliziotti Italiani) si sono ufficialmente
insediati negli appartamenti e nella casetta della stazione. Il complesso è stato
dedicato a Giuliano Fibbi, ferroviere che
per anni ha abitato proprio in uno degli
appartamenti della stazione e tesoriere
dell’Avis.
Un luogo strappato al degrado
“La stazione – ha detto il sindaco Silvano Zanoli – sin dalla sua inaugurazione
nel 1857 da parte dell’Imperatore d’Austria, è sempre stata un luogo importantissimo per la comunità. Ha rappresentato una fonte non solo di sviluppo
e innovazione ma anche di accessibilità
e scambio culturale per le persone. Poi,
con l’evoluzione e i cambiamenti, si è
sviluppato il rischio del degrado. Credo
che sia un dovere di tutte le amministrazioni quella di fermare questo fenomeno.
Non esiste solo Zingonia, anche questa
zona al confine del nostro paese aveva
la necessità di rigenerarsi. Ringrazio tutti
i volontari e in particolare Ennio Rovaris,
che si sono spesi per raggiungere questo obiettivo”. Presenti all’inaugurazione
anche rappresentanti di Rfi, il sindaco
di Verdello Luciano Albani, il tenente
Gerardo Tucci, don Stefano Piazzalunga
e Claudia Terzi, assessore regionale ai
trasporti.
“La maggior parte dei nostri paesi - ha
detto Claudia Terzi – si sono sviluppati proprio intorno alle ferrovie. Poi la
riorganizzazione del lavoro ha portato
all’abbandono delle stazioni e al rischio
di degrado. Il degrado una volta attecchito diventa sempre più forte. Questo
intervento è l’ennesima dimostrazione
della voglia di andare avanti di un territorio su cui Regione Lombardia ha fatto
un grande investimento per la riqualificazione. Ma è anche il simbolo del grande

cuore dei lombardi“.
In Lombardia, come segno di uno spirito
diffuso tra tutta la popolazione, 1 persona su 7 fa volontariato attivo e 1 su 5
finanzia associazioni.
Un regalo inusuale
Ennio Rovaris è un uomo che non si
tira mai indietro quando c’è del lavoro
da fare ma che non ama apparire. È
stato lui il principale artefice dei lavori di
ristrutturazione. A lui il sindaco Silvano
Zanoli ha consegnato un regalo decisamente inusuale per ringraziarlo di aver
lavorato tutti i giorni per oltre sei mesi
per ristrutturare gli ambienti. “Sei uno
degli elementi più preziosi non solo per
l’Amministrazione – ha detto il sindaco a
Rovaris – ma anche per tutta la comunità. Grazie per la tua generosità e per il
tuo cuore, sempre oltre le barriere”. Visibile l’emozione di Rovaris nello scartare
il dono: un cappello da ferroviere che ha
indossato poi per tutta la giornata.
Cibo per il corpo…
Non c’è una bella festa senza un bel
rinfresco. Ad offrire l’aperitivo a base
di pizza la caffetteria-pasticceria che
ha aperto i battenti proprio all’interno
della stazione. “La fabbrica del buono”
gestita da Claudio Agnusdei con la
moglie Helen, sembra essere il locale
giusto nel posto giusto. Convintamente
contrari alle slot i titolari hanno deciso di
evitare, oltre alle famigerate macchinette mangiasoldi, anche di servire superalcolici. Solamente birra e vino, e di certo
non prima delle otto del mattino. “Certo
ci auguriamo che nessuno beva vino di
prima mattina – ha detto Claudio – ma
l’orario l’abbiamo fissato più che altro
per evitare di servire qualsiasi tipo di
alcolico ai ragazzi che la mattina tornano
dalla discoteca Bolgia. Superalcolici
invece non ne vendiamo, a nessuno. Io
Verdellino e Zingonia

sono stato educatore volontario per 12
anni nelle case circondariali e questa
esperienza mi ha portato a fare scelte
forse poco commerciali ma che rispondano alla mia coscienza”.
…e per la mente
Ma anche la mente ha bisogno del suo
cibo. E così nella sala d’attesa della
stazione è stata installato, dal gruppo
dei “ChiaroLeggenti” e dal Circolo Fotografico la “biblioteca del viaggiatore”,
uno scaffale con libri gratuitamente a
disposizione dei viaggiatori che possono
prelevare un volume, leggerlo durante
i viaggi e riportarlo una volta finito o,
eventualmente, scambiarlo con un altro
volume.
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Siamo bravi ma
dobbiamo migliorare
Il nostro è un territorio che ha ancora molto da fare
ma che diventerà ecologico per dare spazio
alle future generazioni ed evitare le ecotasse
previste da Regione Lombardia
Di Fabio Calenzo, Assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio

Secondo la normativa di Regione Lombardia, entro il 2020 il nostro
territorio si dovrà adeguare a quello degli altri Comuni, differenziando
almeno il 65% dei rifiuti prodotti. Siamo ancora lontani da quel
traguardo.
E se non riuscissimo ad arrivarci? Scatteranno le ecotasse, pertanto
più spese per il Comune e di conseguenza tariffe più alte per i
cittadini.
Secondo i dati di Aprica oggi il nostro Comune differenzia poco più
del 62% del totale dei rifiuti prodotti, ma c’è di più.
Negli ultimi 5 anni i rifiuti ingombranti stanno aumentando e ciò porterà
ad un aggravio alle casse Comunali se non riusciremo a contenerli.
Qual è la ricetta per risparmiare?
Una migliore differenziazione dei rifiuti, vale a dire far crescere la
percentuale di materiali che vengono riciclati e quindi reimmessi
nel circuito produttivo nazionale.
Non è difficile: basta un po’ più di attenzione e pensare, quando si
butta qualcosa (qualsiasi cosa), che lo stiamo facendo per i nostri figli e
nipoti.
L’amministrazione comunale è fortemente impegnata, su tutti i fronti,
per aiutare i cittadini.
Abbiamo già messo in opera alcune azioni che porteranno ad un più
corretto smaltimento dei rifiuti. Verdellino, anche in onore del suo nome,
deve diventare un Comune Green della provincia di Bergamo.

Basta sacco nero e più controlli

Dallo scorso aprile è vietato l’utilizzo del sacco nero per
la raccolta dei rifiuti indifferenziati. Dopo un periodo di
transizione per abituare i cittadini alla novità, sono iniziati da poche settimane controlli puntuali che possono
anche portare a sanzioni per coloro che non si adeguano. Ecco quali sono le sanzioni:
Da 25,00 a 150,00 Euro:
• Utilizzo contenitori non conformi (sacchetti, cassette)
• Esposizione dei rifiuti in giornate, orari e con modalità
non corrette
• Conferimento non corretto per errata esecuzione
della raccolta differenziata
• Mancato rispetto delle procedure di raccolta
Da 50,00 a 300,00 Euro
• Conferimento non corretto per mancata esecuzione
della raccolta differenziata
Da 75,00 a 450,00 Euro

• Conferimento non corretto di rifiuti ingombranti, voluminosi, pericolosi (inosservanza orario, giorno e luogo
del conferimento)
A supporto della Polizia Locale sono stati ingaggiati gli
Ispettori Ecologici con l’incarico di sensibilizzare, educare ed eventualmente supportare gli agenti di Polizia
Locale per le sanzioni ai cittadini indisciplinati.

Ingressi controllati in piattaforma

Un altro strumento di controllo per ottenere sempre più
raccolta differenziata e sempre meno rifiuti ingombranti
sono le verifiche e la distinzione degli ingressi presso
la piattaforma ecologica, autorizzando l’ingresso delle
aziende in determinate giornate e impedendone l’ingresso negli altri giorni.

Partiti male, stiamo migliorando bene
All’inizio del mandato amministrativo i numeri della raccolta differenziata erano pessimi: eravamo agli ultimi posti tra i comuni
della provincia.
Negli ultimi anni la nostra percentuale di differenziazione dei rifiuti è cresciuta ma siamo ancora in fondo alla classifica. Come
mai? I motivi sono due. Non è solo Verdellino ad avere bisogno
di migliorare. Anche in tutti gli altri comuni la cittadinanza si sta
impegnando con forza tenendo d’occhio i due obiettivi: spendere meno e lasciare alle nuove generazioni un ambiente migliore.
L’altro motivo è che tra il 2010 ed il 2015 a Verdellino si è fatto
poco o nulla. Annullare questo ritardo non è facile, anche se dal
2016 gli sforzi della cittadinanza hanno portato buoni risultati.
La tabella a lato è stata elaborata con dati dell’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l’ente
pubblico di ricerca italiano, istituito nel 2008, sottoposto alla
vigilanza del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare.

Se nel 2015 la raccolta differenziata si attestava su un
misero 48,67% oggi siamo saliti al 62,14% con un trend
di crescita annuo del 13,57%.

...perché non abbiamo un paese di riseva

Informare, imparare,
mettere in pratica
Tutte le problematiche ambientali ci riguardano da vicino. Nessuno può dirsi
estraneo e dobbiamo tutti essere consapevoli che non abbiamo una Terra di
riserva da usare quando avremo rovinato
questa.
Inoltre: non è necessario compiere grandi gesti, lanciare proclami. Non che le
azioni pubbliche di cui ci parlano tv e giornali siano sbagliate o inutili, anzi. Quello
che ci viene chiesto è molto più semplice: piccole azioni da rendere nostre e da
compiere ogni giorno, da insegnare a chi
ci vive vicino, da diffondere nella società
perché diventino patrimonio di tutti.
Il Comune, da questo punto di vista, è impegnato su tutti i fronti.

Dai più piccoli…

Il 21 novembre scorso presso la Scuola Primaria di Verdellino, si è tenuta la
Festa dell’Albero, a cura dell’Assessorato all’Ecologia. I nostri alunni hanno
aiutato il giardiniere a piantumare due
nuovi alberi all’interno del parco della
scuola e gli insegnanti hanno intrattenuto gli alunni con alcuni video dedicati all’ecologia. Sono stati anche creati alcuni quadri che saranno esposti
nella Sala Consigliare.
A Causa di un fulmine che ha colpito il
grande cipresso all’interno del parco,
lo stesso è stato abbattuto per tutelare l’incolumità dei nostri piccoli: la
relazione dell’agronomo ci ha imposto
tale obbligo. Ma non tutto è perduto!
Grazie alla collaborazione tra Comune
e insegnanti quell’albero rimarrà come
testimonianza attiva e didattica per le
generazione che verranno; diventerà
un grande banco didattico con tanto
di sgabelli costruiti con i suoi rami.

…agli adulti

Il 25 novembre si è tenuto un incontro pubblico, presso l’Auditorium della
Scuola Primaria di Zingonia, sul corretto smaltimento dei rifiuti.
Numerosa la partecipazione dei cittadini, segno dell’attenzione che viene
sempre più rivolta alle problematiche
ambientali.
Verdellino e Zingonia
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Falde acquifere
Il territorio di Verdellino è interessato
in alcune parti da fenomeni di inquinamento della falda acquifera.
In collaborazione con gli enti competenti
vengono effettuati monitoraggi periodici, analizzando le acque prelevate dai
piezometri, per verificare l’efficacia dei
sistemi operativi messi in atto e l’andamento delle contaminazioni, al fine di
tenere controllata la situazione.
In particolare l’Ufficio Ambiente del Comune di Verdellino dal 2013 si sta sostituendo al proprietario di un immobile,
sito nella zona industriale, responsabile
dell’inquinamento, nell’esecuzione degli
interventi di detossificazione della falda,
finanziati da Regione Lombardia.
Gli interventi di messa in sicurezza di
emergenza presso questo sito proseguiranno fino all’intervento di bonifica, la
cui progettazione è affidata a Regione
Lombardia.
Amianto
Sempre nell’ottica di tutela dell’ambiente nell’anno in corso si è svolto un censimento con successiva mappatura degli
edifici produttivi-terziario-commerciali.
La ditta incaricata da Agenda21, auto-
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rizzata dall’Amministrazione comunale,
sta rilevando le aziende le cui coperture
contengono o potrebbero contenere elementi in cemento-amianto.
L’ufficio ambiente sta supportando le
aziende che necessitano di tutte le relative informazioni, inoltre sta raccogliendo e registrando le comunicazioni di
ottemperanza alle procedure richieste
dalla normativa.
Criticità idraulica
Forte attenzione è stata posta ai temi
idraulici e idrogeologici, il Comune di
Verdellino è infatti classificato nel Regolamento Regionale ad alta criticità
idraulica.
Nel 2019, è stato approvato definitivamente lo Studio del Reticolo Idrico, ora
Documento di Polizia Idraulica del Comune di Verdellino, al fine di garantire,
attraverso l’applicazione delle norme
contenute nel Documento, un livello di
sicurezza adeguato riguardo ai fenomeni di dissesto idraulico – idrogeologico
e favorire la fruizione e la salvaguardia
ambientale delle aree afferenti al demanio idrico, mediante il ripristino degli
equilibri idrogeologici ed ambientali, il
recupero degli ambiti fluviali e del siste-

Verdellino e Zingonia

ma delle acque, la stabilizzazione del
consolidamento dei terreni, il recupero
biologico – funzionale delle aree fluviali,
con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi.
Si è inoltre provveduto ad approvare
il Documento semplificato del rischio
idraulico ai sensi dei Regolamenti regionali 7/2017 - 8/2019 – e dell’art. 58bis
della Legge Regionale 12/2005, finalizzato a perseguire l’invarianza idraulica
e idrologica delle trasformazioni d’uso
del suolo e di conseguire, tramite la
separazione e gestione locale delle acque meteoriche a monte dei ricettori,
la riduzione quantitativa dei deflussi, il
progressivo riequilibrio del regime idrologico e idraulico e la conseguente attenuazione del rischio idraulico, nonché
la riduzione dell’impatto inquinante sui
corpi idrici ricettori, tramite la separazione e la gestione locale delle acque
meteoriche non esposte ad emissioni e
scarichi inquinanti.
Per chiarimenti e maggiori info è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio
Ambiente del Comune di Verdellino.
Giovanna Guerini
responsabile settore edilizia privata
urbanistica e ambiente

PROGETTI

Attract: dopo il degrado riparte la voglia di
impresa a Zingonia
Prende forma il rilancio del distretto produttivo dell’area Verdellino - Zingonia. Grande
interesse a 360° e partecipazione all’incontro organizzato dal Comune di Verdellino
Di Silvano Zanoli

Grande partecipazione ed interesse
per il primo incontro organizzato
dal Comune di Verdellino. Presenti
le eccellenze del mondo produttivo
locale, diverse attività del settore
commerciale e dei servizi, nonché
le cooperative e le Onlus che
stanno operando sul territorio.
Presenti inoltre diversi partner dei
nostri progetti che si occupano
di formazione, di reinserimento
lavorativo, di istruzione in generale,
di ricerca, di innovazione e di
finanziamenti pubblici.
L’iniziativa è stata resa possibile
grazie alle risorse derivanti dal Bando
Attract di Regione Lombardia, che ci
ha visti vincitori, e grazie all’intenso
lavoro degli assessorati al Territorio,
Edilizia e Urbanistica e ai Servizi alla
Persona.
A breve inizieranno le attività
d’indagine che saranno svolte dai
nostri esperti presso le aziende
locali, seguirà una calendarizzazione
di eventi specifici che coinvolgeranno
tutti gli attori del territorio e le parti
associative e sindacali di categoria.
Gli eventi saranno allargati anche
agli altri territori dell’area Zingonia.Un
ringraziamento a Giovanna Guerini
e Lalla Angela Monica Carera,
per le attività di programmazione
e coordinamento dell’evento, e al
Consigliere Regionale Giovanni
Malanchini, che ha condiviso con
noi le opportunità specifiche che
sono state messe a disposizione da

Regione Lombardia e per il racconto
dell’esperienza del Distretto Agricolo
della Bassa Pianura Bergamasca.
All’evento hanno partecipato
Atalanta Bergamasca Calcio,
Robur, Basf, Henkel, Fine Foods,
Flamar Tubi, Meyer Cromoplastiva,
Camisana, Nuova Edilmarc,
Alpina Service, M.L.P. Meccanica
Lombarda di Precisione, Punto
Ufficio, Hotel Palace, Sport Più,
Aci, Mestieri, Pugno Aperto,
Ecosviluppo, Fondazione Enaip,
I. C. di Verdellino e Zingonia ,
altre imprese del territorio, nonché
diversi addetti stampa (Corriere della
Sera, L’Eco di Bergamo, Giornale
di Treviglio). Menzione particolare
a Matteo Oriani, consulente del
Comune di Verdellino per le attività di
marketing legate al bando Attract.

Verdellino e Zingonia

Brand Zingonia
Prende quota l’idea di un distretto
produttivo allargato a tutta l’area
Zingonia che porterà alla nascita
del “Brand Zingonia”. L’obiettivo è di
trasformare un toponimo che via via
è divenuto simbolo di insuccesso e
degrado in un “marchio” portatore di
eccellenze produttive (che peraltro
già esistono e sono riconosciute dai
mercati internazionali) e sviluppare
una nuova capacità attrattiva di altre
realtà produttive.
L’inversione di tendenza rispetto
al degrado e all’abbandono sta già
facendo maturare negli imprenditori
il desiderio di investire in nuove
strutture e tecnologie per essere
sempre più concorrenziali rispetto ad
un mercato in continua evoluzione.

dicembre 2019

21

Addio don Gino

Un altro piccolo angelo nei nostri cieli.
Siamo vicini alla famiglia ed agli amici più cari.
Ciao Yuqi!
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È morto il 22 agosto, nell’ospedale Papa
Giovanni XXIII, dopo alcuni giorni di degenza
in seguito a un grave malore, monsignor Luigi
Rossoni, nato nel 1948 a Verdellino, da tutti
chiamato affettuosamente don Gino.
Superiore della comunità missionaria del
Paradiso era stato parroco di Seriate e di
Celadina.

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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151717 MER
DOM

rifiuti organici
carta/cartone

rifiuti organici

rifiuti indiffer.

carta/cartone
rifiuti indiffer.

carta/cartone
rifiuti indiffer.
organ.+
vetro/lattine

organ.+
vetro/lattine

plastica
plastica

9

10

8

9

1110

MAR
MER

GIO

SAB

GIO
VEN

19

LUN

GIO

17 VEN
1920

MAR
VEN

18 SAB
2021

SAB
MER

19 DOM
22

21

DOM

GIO

20 LUN
23

22

rifiuti indiffer.

LUN

plastica
rifiuti indiffer.
rifiuti organici

rifiuti organici

VEN

1211

SAB
VEN

12

DOM

10 LUN

SAB
1113 MAR
13

LUN

DOM
121414 MER
MAR
LUN
131515 GIO
MER

141616 VEN
GIO
MAR
VEN
151717 SAB
MER

18

GIO

19

DOM

1920

VEN
LUN

17 LUN
2021

MAR
SAB

MER
DOM
232426 DOM

27

30

MER

LUN

27 LUN
2831

GIO
MAR

carta/cartone
organ.+

organ.+
vetro/lattine

vetro/lattine
rifiuti indiffer.

VEN

30

SAB

31

DOM

28 VEN

29 MER

plastica

30 GIO

rifiuti indiffer.

LUNEDI’
MONDAY-LUNDI

31 VEN

rifiuti organici

29

LUN

29 SAB

LUN

carta/cartone

rifiuti indiffer.

organ.+
organ.+
rifiuti
indiffer.
vetro/lattine
vetro/lattine

12

DOM

DOM
1113 MER
13

LUN

LUN
121414 GIO
MAR
MAR
131515 VEN
MER

141616 SAB
GIO
MER

18

VEN

19

DOM

19
20

SAB
LUN

21
20

MAR
DOM

19 GIO
22

21

MER

LUN

20 VEN
23

22

rifiuti indiffer.

organ.+
vetro/lattine

GIO

2124 SAB
VEN
GIO
DOM
232426 LUN
LUN
242527 MAR
VEN

29

MER

26 GIO
27

30

DOM

GIO

plastica
organ.+
vetro/lattine

organ.+
rifiuti vetro/lattine
indiffer.

29

MAR

30

MER

31

GIO

29 DOM
30 LUN

31 MAR

2

SAB

2

LUN

3

DOM

3

MAR

1

LUN

1

MER

4

APRILE

APRILE

GIUGNO

SAB

rifiuti organici

4

1

MER

2

GIO

LUN

3

VEN

1

SAB

carta/cartone

rifiuti organici

1

25

MAR
GIO

rifiuti indiffer.
rifiuti organici

25

GIO
SAB

carta/cartone

DOM
25 MAR
3

SAB

36

MER
VEN

rifiuti indiffer.

36

organ.+
vetro/lattine

4

LUN
MER

475

GIO
MAR
LUN

2

DOM
LUN

MAR

475 SAB
GIO
MER
GIO
586 DOM
VEN
VEN
67 LUN

9

SAB

2
3

carta/cartone

10

9

11
10

9

DOM

DOM

MER

LUN
LUN

GIO

MAR
MAR

12

MER

13 MER
11
SAB
13

GIO

14 DOM
GIO
12
14
VEN

MER

VEN
364 DOM
GIO

rifiuti indiffer.
carta/cartone

475 LUN
SAB
VEN

rifiuti indiffer.

organ.+
vetro/lattine

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

plastica

rifiuti indiffer.

rifiuti indiffer.

18

19

rifiuti indiffer.

organ.+
rifiuti
indiffer.
vetro/lattine
organ.+
vetro/lattine

plastica
plastica

rifiuti indiffer.
rifiuti indiffer.

MER

17 VEN
19
20

MAR
GIO

18 SAB
21
20

VEN
MER

21

22

GIO

23

DOM

19 DOM
SAB

20 LUN
22

carta/cartone

LUN

VEN

2124 MAR
LUN

plastica
rifiuti organici
rifiuti indiffer.

rifiuti indiffer.

carta/cartone
rifiuti
indiffer.
organ.+

vetro/lattine

organ.+
vetro/lattine

10

9

MAR

MAR

VEN

9

SAB

11
10
11
12

MER
MER
GIO
GIO

10 DOM
12

VEN

13

SAB

13 VEN
11
LUN

GIO
1618 SAB

18

19

MER

VEN

17 DOM
19
20

GIO
SAB

18 LUN
21
20

DOM
VEN

22

SAB

19 MAR
21

LUN

20 MER
23

22

MAR

DOM

2124 GIO
MER

rifiutiplastica
indiffer.

24
MAR
26 SAB
VEN
23
27 DOM
SAB
24
25
MER

28
VEN organ.+ vetro/lattine
28 DOM
25
25
26 SAB
MAR
26 LUN
GIO
29

SAB

plastica

30

DOM

28

GIO

rifiuti organici
rifiuti indiffer.

29

VEN

30

SAB

27

MER

28 MAR

rifiuti
indiffer.
vetro/lattine

plastica
plastica
rifiuti
indiffer.
rifiuti indiffer.

rifiuti organici

14 MAR
SAB
12
14 DOM

24
DOM
26 GIO
MER
23

26 DOM

vetro/lattine

10

8

23 VEN
LUN
22
25
GIO

rifiuti indiffer.

organ.+
organ.+
indiff.

organ.+ indiff.

plastica

27 VEN
GIO
24
25
LUN

organ.+plastica
vetro/lattine

MER
67 SAB

23 MER
SAB
22
25 MAR

27 LUN
organ.+ vetro/lattine

carta/cartone

DOM

plastica
DOM
67 MER
organ.+ vetro/lattine
9
LUN

17
MER
15
17 VEN
MAR

rifiuti organici

VEN

organ.+
vetro/lattine

plastica

carta/cartone
rifiutiindiffer.
organici
rifiuti

LUN

organ.+ indiff.

MAR
586 VEN
MER

17
LUN
15
17 MER
DOM
MAR
1618 GIO

2

GIUGNO

SAB
586 MAR
DOM

LUN
78 GIO

plastica

rifiuti indiffer.

organ.+

SAB
78 MAR

8

MAR

rifiuti indiffer.

rifiuti organici

GIO

VEN

14
16 GIO
MAR
16
LUN

carta/cartone

4

1

rifiuti organici
14
16 MAR
DOM
16
SAB

rifiuti indiffer.

carta/cartone

organ.+ indiff.

GIUGNO

MER

1

rifiuti
indiffer.
plastica

rifiuti organici
carta/cartone

MAGGIO

carta/cartone

15
DOM
13
15 MER
LUN

rifiuti organici

rifiuti organici

MAGGIO

15
VEN
13
15 LUN
SAB

plastica

LUN
VEN

28 SAB

DOM

10 VEN

27 VEN
28
31

1

11
12

MAR

MAR
252628 MER
SAB

organ.+ vetro/lattine

rifiuti indiffer.

10 MAR

MER
222325 DOM
SAB
carta/cartone

carta/cartone

SAB
SAB

18 MER

27 GIO

DOM

11
12

VEN
VEN

17 MAR

rifiuti indiffer.

28

11
10

rifiuti organici

plastica

SAB

GIO

SAB
1618 LUN

26 MER
27

GIO

rifiuti indiffer.

MAR
252628 MAR
VEN

28 MAR
29

LUN
242527 LUN
GIO

9

VEN
151717 DOM
GIO

rifiuti organici

LUN

10

8 DOM

plastica

GIO

23

rifiuti
indiffer.
rifiuti
indiffer.

DOM

rifiuti indiffer.

20 GIO

DOM
GIO
232426 GIO

29

organ.+
vetro/lattine
rifiutiplastica
indiffer.

rifiuti indiffer.

MER

MAR
222325 SAB
SAB

26 DOM

plastica

DOM

22

21

carta/cartone
carta/cartone

SAB
252628 SAB
MAR

organ.+
vetro/lattine

MER

MER
7 8 SAB

9
organ.+
vetro/lattine

carta/cartone

2124 VEN
VEN

rifiuti organici

rifiuti indiffer.

19 MER

SAB
222325 MER
MER

VEN
242527 VEN
LUN

rifiuti indiffer.

18 MAR

22

2124 MAR
MAR

carta/cartone

9 DOM

MER rifiuti indiffer.
18
SAB
1618 GIO
organ.+ vetro/lattine 16 DOM

18

carta/cartone

9

LUNEDI’
MONDAY-LUNDI

10

8

SAB

VEN

4

rifiuti organici
carta/cartone

9

1

3

DOM
364 MAR
SAB

475 MER
LUN
DOM

MAGGIO

ATTENZIONE DA-GENNAIO
2017 TUTTE LE TIPOLOGIE
Verdellino
Calendario
202DI

MARZO

SAB
25 LUN

VEN

plastica

rifiuti indiffer.
+ plastica

plastica

rifiuti indiffer.

APRILE

29

LUN

26 MAR
27

VEN

30

MAR

28
31

SAB
MER

29

DOM

30

LUN

31

MAR

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

30 GIO

rifiuti indiffer.

30 SAB
31 DOM

9

8

11
10

VEN

VEN

LUN

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

plastica

rifiuti indiffer.

DOM
DOM

12

LUN

13

MAR

10 MER

carta/cartone

rifiuti organici

rifiuti organici

14 VEN
MAR
12
14
MER

carta/cartone

15
MER
13
15 SAB
GIO

14
16 DOM
VEN
16
GIO
17
SAB
15
17 LUN
VEN

18

19

19
20

SAB

LUN

DOM
MAR

18 GIO
21
20

MER
LUN

22

MAR

19 VEN
21

GIO

20 SAB
23

22

VEN

MER

23 LUN
GIO
22
25 DOM

rifiuti organici

carta/cartone
rifiuti organici
organ.+ indiff.

rifiuti indiffer.

rifiuti
rifiutiorganici
indiffer.

rifiuti organici

13 LUN
11
GIO

21
DOM
24
SAB

plastica

organ.+ indiff.

9 MAR

11
12

plastica

organ.+ vetro/lattine

plastica

SAB
SAB

rifiuti indiffer.

rifiuti indiffer.

29 VEN

GIO
78 DOM

17 MER

28 GIO
carta/cartone

GIO

18 DOM
16
MAR

27 MER

29 MER

9

carta/cartone

carta/cartone

MERCOLEDI’
WEDNESDAY
-MERCREDI

GENNAIO

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

organ.+ indiff.

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

plastica
organ.+
indiff.
rifiuti
organici

24
VEN
26 MAR
LUN
23

rifiuti organici

27 MER
MAR
24
25
SAB

carta/cartone

28
MER
25
26 GIO
DOM
29

GIO

26 VEN
27

30

LUN

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

rifiuti organici

VEN

27 SAB
28

MAR

29

MER

30

GIO

28 DOM
29 LUN
30 MAR

carta/cartone

organ.+
vetro/lattine

organ.+ indiff.

LUGLIO

AGOSTO

1

VEN

1

LUN

2

SAB

2

MAR

3

DOM

3

MER

14

1

LUN
MER

1

25

MAR
GIO

364

MER
VEN
MAR

475

SAB
GIO
MER

SETTEMBRE

organ.+ vetro/lattine

organ.+ indiff.

1

GIO

2

VEN

3

SAB
SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

1

SAB

1

MAR

2

DOM

2

MER

3

LUN

3

1

DOM

GIO
NOVEMBRE

DICEMBRE
rifiuti indiffer.

1

GIO

2

VEN

3

SAB

1

4

VEN

2

SAB

3

DOM

4

63

LUN

I RIFIUTI
SI RITIRANO
A PARTIRE DALLEdif
ORE 6ferenziata dei calendario
20
della
raccolta
rifiuti 2017

3

SAB

DOM
LUN

GIO
586 DOM
VEN

67
9

VEN
LUN

SAB

organ.+ vetro/lattine

9

DOM

DOM

8

MER

9

GIO

11
10
11
12

LUN
LUN

MAR
MAR

10 VEN
12

MER

13

GIO

13 MER
11
SAB

14 DOM
GIO
12
14
VEN
15
VEN
13
15 LUN
SAB

14
16 MAR
DOM
16
SAB
17
LUN
15
17 MER
DOM

14

GIO
SAB

organ.+
indiff.
organ.+

25

VEN
DOM

364

SAB
LUN
VEN

vetro/lattine

plastica

organ.+
indiff.
plastica
organ.+ indiff.

rifiuti organici

carta/cartone

rifiuti organici
rifiuti
organici
organ.+ indiff.

carta/cartone

carta/cartone

organ.+ indiff.

organ.+ indiff.

organ.+
vetro/lattine

organ.+
plastica
vetro/lattine

organ.+ indiff.
18 MAR
16
GIO organ.+
vetro/lattine

18

LUN

19

MER

19
20

MAR
GIO

21
20

VEN
MER

21

22

SAB

23

DOM

17 VEN
18 SAB
19 DOM
GIO

20 LUN
22

VEN

MAR

plastica

SAB
78 MAR

10

AGOSTOplastica

AGOSTO

plastica

organ.+ indiff.

plastica
organ.+ indiff.
rifiuti organici

2

3

MER
GIO

586

DOM
MER
LUN

67

LUN
GIO

78

MAR
VEN

9

10
9

8

11
10

MAR
MER

MER

SAB
GIO
GIO

11
12

VEN
VEN

12

SAB

13

DOM

10 LUN

30

DOM

28
31

GIO
LUN

29

VEN

30

SAB

27 LUN

28 MAR

vetro/lattine

17
GIO
15
17 SAB
MER
18
VEN
16
DOM

18

GIO

19

SAB

19
20

DOM

65

MER
SAB
GIO

76

GIO
DOM

8

7

VEN
LUN

9

SAB

9

10

organ.+
vetro/lattine

VEN

SAB

11
10

11
12

DOM
DOM

MER
LUN
LUN

10 GIO
12

MAR

13

MER

MAR
11 VEN

21
20

LUN
SAB

21

22

MAR

23

14

14
16
16

MER
SAB
GIO

LUN
SAB
VEN

17 MAR
DOM
15
17
SAB
18
LUN
16
MER

18

DOM

organ.+ indiff.

organ.+ indiff.
rifiuti organici

rifiuti organici

23

SAB

27 LUN
DOM
24
25
GIO

29

MAR

30

MER

28
31

DOM
GIO

29

LUN

30

MAR

26 MER
SAB

27 GIO
28 VEN

organ.+ indiff.

30 DOM
MER

31 LUN

organ.+ indiff.

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

organ.+
vetro/lattine

plastica

GIO

21
LUN
24 DOM

rifiuti indiffer.

8

65

VEN
LUN
SAB

76

8

7

DOM

9

LUN

9

10

9

MER
LUN
DOM

65

8

SAB
MAR

plastica
MER organ.+organ.+
vetro/lattine
LUN

10

14

organ.+ indiff.

rifiuti organici

carta/cartone
organ.+
indiff.
organ.+

vetro/lattine

15
17
18

LUN

18

19

MAR

19
20

VEN

21
20

SAB
GIO

21

22

DOM

23

LUN

18 DOM
VEN

20 MAR

22

SAB

plastica
organ.+
indiff.

27
24
25

VEN
SAB
MAR

DOM

MER
GIO
DOM

25
26

28

GIO organ.+ vetro/lattine
VEN
LUN

28
SAB
25 DOM
26
MER

29

VEN

29

DOM

30

SAB

30

LUN

28
31

VEN
MAR

29

SAB

30

DOM

31

LUN

29

GIO

30

VEN

27

28 LUN

29 MAR
30 MER

carta/cartone

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

7

MER

8

VEN

9

GIO

9

SAB

11
10

VEN
VEN

11
10

DOM
DOM

11
12

SAB
SAB

11
12

LUN
LUN

12

DOM

12

MAR

13

14
12

LUN

13

MER

14

MAR

rifiuti
rifiutiorganici
indiffer.

14

GIO

15
13
15

MAR
VEN
MER

carta/cartone

15
13
15

GIO
DOM
VEN

carta/cartone
rifiuti
organici

14
16
16

SAB
GIO
MER

14
16
16

LUN
SAB
VEN

rifiuti indiffer.
rifiuti
organici

17
15

VEN
DOM
GIO

GIO

8 DOM
9

LUN

13

DOM
11 MER

17

18

LUN
GIO

16 SAB
LUN

18

VEN

LUN

organ.+
vetro/lattine

21
20

MAR
DOM

22

MER

organ.+
vetro/lattine

21

20 VEN

23

GIO

17 MAR
SAB

18 MER

19 GIO

22

LUN

23

22
25

MER
DOM
SAB

24
GIO
26
23 DOM
LUN
LUN
MAR
VEN

plastica

28

rifiuti organici
rifiuti indiffer.

29

MER

30

GIO

25 MAR
MER
26
SAB
26 GIO

27

DOM

27 VEN

28 MER
29 GIO

rifiuti indiffer.

rifiuti organici

rifiuti indiffer.

rifiuti organici

28

LUN

29

carta/cartone
rifiuti organici

rifiuti
indiffer.
carta/cartone

MAR

30

MER

30 LUN

7

10

VEN

LUN

SAB

9

MER

13

rifiuti indiffer.

rifiuti indiffer.
rifiuti
organici
rifiuti organici

carta/cartone
carta/cartone

rifiuti indiffer.

rifiuti indiffer.

rifiuti organici

17

SAB

16 LUN
MER

18

DOM

19

vetro/lattine

rifiuti organici
rifiuti indiffer.

carta/cartone
rifiuti
rifiuti organici
organici
rifiuti indiffer.

MAR

20

19

MER

21
20

GIO
MAR

22

21

VEN

23

SAB

carta/cartone
rifiuti indiffer.

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

rifiuti indiffer.
17 GIO organ.+
vetro/lattine
plastica

LUN

18 VEN
19 SAB
MER

20 DOM
GIO

21 LUN
24 DOM
23

22
25

rifiuti indiffer.

plastica
rifiuti indiffer.
rifiuti organici

VEN

MAR
LUN

24
SAB
26
23 MAR
MER
27
24 MER
GIO
25
DOM

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

28

GIO

29

VEN

30

SAB

28
31

MER
DOM

29

GIO

30

VEN

plastica

31

SAB

rifiuti indiffer.

25 LUN
VEN
26
26 SAB

27

MAR

27 DOM

28 LUN

carta/cartone
organ.+

rifiuti indiffer.

rifiuti indiffer.

22

plastica

plastica

carta/cartone

18

organ.+plastica
vetro/lattine

plastica

14
12 MER
SAB

17
15 DOM
MAR

rifiuti indiffer.

organ.+
rifiuti
indiffer.
vetro/lattine

11 MAR
VEN

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

organ.+plastica
vetro/lattine

8 MAR

rifiuti indiffer.

28 SAB
29 DOM

9

GIO

10 GIO

MAR

21 VEN
SAB
24

27
24
25

rifiuti organici

plastica

rifiuti indiffer.

10 MAR

19

carta/cartone

31 SAB

SAB

20

27 MAR

30 VEN

MER

DOM

organ.+
rifiutivetro/lattine
indiffer.

GIO

9

MAR

19

rifiuti
indiffer.
plastica

26 LUN

plastica

8

plastica

21 MER
24 MAR

27
24
25

rifiuti organici
organ.+ indiff.

GIO
DOM

rifiuti indiffer.

19 LUN

LUN
GIO
VEN

MER

76

carta/cartone

MER

24
26
23

27 DOM

plastica

rifiuti indiffer.

GIO

17 SAB

plastica

28

MAR
VEN

carta/cartone

16 MER
VEN

24
SAB
26 MER
MAR
23

MAR

76

rifiuti organici

MAR
GIO

GIO
MER

26 SAB

MER
SAB

15
SAB
13 MAR
15
DOM

25

organ.+ indiff.

8

rifiuti indiffer.

14 MER
16
LUN
16
DOM

MAR
GIO

65

rifiuti indiffer.

SAB

LUN
MER

LUN
GIO

plastica
plastica

VEN
LUN

organ.+plastica
vetro/lattine

52

VEN
MER
MAR

vetro/lattine
rifiuti indiffer.

VEN

vetro/lattine

DOM
1 MAR

574

DOM

GIO

carta/cartone
+ rifiuti
indiffer.
organ.+

DICEMBRE

DICEMBRE

organ.+
rifiuti indiffer.
vetro/lattine

organ.+
vetro/lattine

GIO
11 DOM

14
12

SAB
LUN

574

rifiuti indiffer.

10 SAB

13

GIO

52

DOM
MAR
SAB

23
22

organ.+ indiff.

plastica
rifiuti organici

DOM
VEN
GIO

2

63

organ.+
vetro/lattine

plastica

organ.+ vetro/lattine

754

MER

VEN
1 DOM

4

23
VEN
22
25 MAR
LUN

27

organ.+ indiff.

carta/cartone

17

rifiuti
organici
carta/cartone

MER

22

GIO
SAB

VEN

organ.+ indiff.

LUN

MER

13

VEN

20 DOM

4

4

VEN

GIO

22

carta/cartone

63

1

rifiuti indiffer.
NOVEMBRE

3

12

21

MER

MAR

organ.+ indiff.

plastica

carta/cartone

3

MER
MER

DOM

19 SAB

LUN

MER
VEN

11
12

plastica

rifiuti indiffer.
rifiuti organici

GIO

MAR
MAR

organ.+ indiff.

18 VEN

MAR

11
10

GIO
MAR

17 GIO

2

52

OTTOBRE
rifiuti organici

OTTOBRE

plastica

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

21
20

rifiuti organici

1

8

rifiuti organici
carta/cartone

20 GIO

31

organ.+
vetro/lattine

carta/cartone

19 MER

27

organ.+ indiff.

organ.+ indiff.

LUN

18 MAR

22

plastica

organ.+ indiff.

8 MAR

13

organ.+ indiff.

carta/cartone

MER

30 GIO

MERCOLEDI’
WEDNESDAY
-MERCREDI

8

carta/cartone

19
20

VEN

29 SAB

DOM

VEN
MER
MAR

organ.+ indiff.
rifiuti organici

MAR

plastica

31

754

rifiuti
organici
carta/cartone

19

17 LUN

29 MER

31 VEN

MAR
GIO
LUN

9

organ.+plastica
vetro/lattine
14
16 VEN
MER
16
MAR

28
LUN
25
26 MAR
VEN

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

4

4

DOM

15
GIO
13
15 DOM
VEN

24
MER
26 DOM
SAB
23

MER

organ.+ indiff.
organ.+
indiff.
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3

organ.+ indiff.

organ.+
indiff.
carta/cartone

27

carta/cartone

SAB

LUN
MER

15
LUN
13
15 GIO
MAR

24
DOM
26 GIO
MER
23

carta/cartone

carta/cartone

2

52

14
12

23 SAB
MAR
22
25
VEN

SAB

rifiuti
organici
organ.+
indiff.

VEN

DOM
1 MAR

organ.+
plastica
vetro/lattine

carta/cartone

29

carta/cartone
rifiuti
organici

1

4

14 MER
DOM
12
14
LUN

23 MER
SAB
22
25 MAR

26 DOM

rifiuti organici

13 SAB
11
MAR

21
VEN
24
GIO

28
VEN
25
26 SAB
MAR

organ.+ indiff.

9 DOM

rifiuti organici

organ.+
indiff.
rifiuti
organici

plastica

475 MAR
DOM
SAB

21
MAR
24
LUN

27 VEN
GIO
24
25
LUN

organ.+ indiff.

SETTEMBRE

GIOVEDI’
THURSDAY-JEUDI

2

LUGLIO

LUGLIO

carta/cartone

rifiuti organici
carta/cartone

organ.+
vetro/lattine

rifiuti indiffer.

29 MAR

30 MER

31 GIO

RIFIUTI INDIFFERENZIATI

TOUTES LES ORDURES
INDIFFERENCIEEES
ALL UNDIFFERENTIATED
RUBBISH
VERSCHIEDEN MÜLL
BASURA INDIFERENCIADAS

CALENDARIO SETTIMANALE DELLA “RACCOLTA PORTA A PORTA” -ANNO 2019
RIFIUTI ORGANICI - Umidi e scarti di cucina

LUNEDÌ

OGNI SETTIMANA
ORARIO INIZIO RACCOLTA: ORE 6.00

SI
NO

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

LUNEDÌ

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

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

SI
NO

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

MERCOLEDÌ

SI
NO

OGNI 15 GIORNI (COME DA CALENDARIO 2019)
ORARIO INIZIO RACCOLTA: ORE 6.00

carta sporca di terra o di residui di cibo - carta plastificata.

SI
NO

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

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

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

GIOVEDÌ

SI
NO

VETRO E ALLUMINIO
INSIEME NELLO STESSO
BIDONE

RIFIUTI IN CARTA E CARTONE

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

MERCOLEDÌ

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

INSERIRE I RIFIUTI
ESCLUSIVAMENTE
IN UN SACCO
TRASPARENTE

RIFIUTI INDIFFERENZIATI (rifiuti solidi urbani)
OGNI SETTIMANA

ORARIO INIZIO RACCOLTA: ORE 6.00

da giugno a settembre abbinata alla seconda raccolta rifiuti organici

imballaggi non differenziabili - assorbenti igienici e pannolini - carta poliaccoppiata - residui di pulizia
della casa - seppiolite (sabbia per gatti), - tessuti - stracci e fogli unti - piccoli giocattoli - appendiabiti
posate e stoviglie - bicchieri - vasi e sottovasi - videocassette e cd e relative custodie - cartellette e custodie - piccoli accessori auto - carta plastificata - suppellettili - portalumini e tutti i rifiuti non differenziabili.

INSERIRE
cassette di frutta e verdura - fasce e pannelli isolanti - cellophane - bidoni - ceste e cestini - fili e tubi
giocattoli grandi - plastica e polistirolo di dimensioni voluminose - materiali ferrosi - apparecchi tecno- I RIFIUTI IN UN
logici - pile - medicinali - neon e lampadine - rifiuti ingombranti - erba e rami - foglie - piante di medie SACCO CHIUSO
e grandi dimensione...
TRASPARENTE
DA CONFERIRE DIRETTAMENTE AL CENTRO DI RACCOLTA DI CORSO ITALIA.

PROGETTI

Nidi gratis a Verdellino
L’asilo comunale di Verdellino “Gianni Rodari” ammesso al contributo di Regione Lombardia
con 25 posti

Il sussidio andrà a famiglie con ISEE fino a 20mila Euro. Le
informazioni per accedervi sono sul sito del Comune (www.
comune.verdellino.bg.it) e di Regione Lombardia.
L’asilo nido comunale Gianni Rodari è il servizio educativo
per bimi e bimbe da 3 a 36 mesi. È attivo da settembre
a luglio dalle 7.30 alle 18.00 secondo diverse tipologie di
frequenza.
L’obiettivo principale del nido è di favorire la crescita e il
benessere dei bambini in un ambiente in cui si possano
liberamente sviluppare ed esprimere secondo i propri ritmi
di crescita.
La cura nell’organizzazione degli spazi e dei materiali,
la progettazione educativa, la relazione fra bambini, il
ruolo dell’educatrice, il rapporto nido-famiglia offrono al
bambino rassicurazione ed individualizzazione, favoriscono
l’integrazione, alimentano il senso della scoperta,
contribuiscono alla formazione della personalità. Ciò che
è veramente importante per il bambino è la qualità delle
interazioni ambientali, dalle quali matura l’intelligenza e la
personalità.
Il ruolo dell’educatrice è strategico poiché unisce ed
intreccia, mediante il gesto pratico, le risposte ai bisogni del
bambino, le intenzionalità educative, i significati simbolici
delle emozioni profonde.
L’asilo nido si configura come un ambiente privilegiato per
promuovere lo sviluppo delle capacità, in quanto i bambini
hanno la possibilità di interagire, sia con adulti diversi dai
genitori che con i coetanei: il nido, infatti, allarga la rete di
relazioni sociali.
Oltre che per la disponibilità di stimoli che favoriscono
lo sviluppo delle capacità percettive e, più in generale
cognitive, il nido si caratterizza anche per la presenza
di un gruppo stabile di bambini e di alcuni adulti, che si

incontrano quotidianamente per un periodo di tempo
abbastanza lungo. Nel nido, infatti, i bambini hanno la
possibilità di sperimentare una vasta gamma di situazioni,
rispetto agli spazi e ai materiali, e sul piano delle interazioni
e delle relazioni con gli altri.
L’asilo nido non è solo un servizio rivolto ai bambini, ma
anche alle famiglie, che durante l’anno vengono coinvolte
nell’organizzazione di feste ed iniziative dedicate anche ai
nonni. Sono belle opportunità per confrontarsi tra adulti e
condividere insieme difficoltà e soddisfazioni.
Dal 2018 la gestione del nido comunale è passata alla
co-progettazione con la cooperativa sociale “Città del
Sole” con sede a Bergamo, in completa sinergia con il
Comune di Verdellino.
Per i bambini:
• PROGETTI CON IL CDD DI VERDELLINO che hanno
permesso ai bambini del nido e ai ragazzi del cdd di
costruire relazioni significative e fare rete sul territorio
• PROGETTO PONTE CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA
DI VERDELLINO con l’obiettivo di favorire un passaggio
graduale per i bambini in fase di uscita dal nido, tra le due
differenti realtà del territorio
Per le famiglie:
• INCONTRI FORMATIVI condotti dalla psicoterapeuta
dell’età evolutiva di Città del Sole e rivolti ai genitori
interessati ad approfondire la delicatissima tematica della
genitorialità
• LABORATORI CREATIVI con l’obiettivo di coinvolgere le
famiglie nella costruzione di giochi e materiali utilizzabili al
nido dai bambini.
L’asilo nido comunale è a Verdellino in via Gianni Rodari 8.
Telefono: 035 482 0341

Verdellino e Zingonia
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Abitare insieme la comunità
Il Comune di Verdellino ha ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia per l’attuazione
di progetti per la gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblicao
Di Lalla Carrera, responsabile Servizi Sociali

Il progetto finanziato si intitola
“Abitare insieme la comunità”
e promuove nel territorio la
realizzazione e la diffusione di un
modello di crescita inclusiva in
linea con gli obiettivi individuati
dalla Strategia Europa 2020,
con particolare riferimento alla
promozione dell’inclusione sociale
e alla lotta alla povertà ed alla
discriminazione.
Vede, quali partner di progetto: Aler
Bergamo-Lecco-Sondrio, Il Pugno
Aperto Società Cooperativa Sociale,
Fondazione
Enaip
Lombardia,
Cooperativa Sociale Ecosviluppo,
Unità Pastorale di VerdellinoZingonia, Cesvi Onlus, Mestieri
Lombardia.
Il Progetto biennale “Abitare
insieme la Comunità” ha avuto
formalmente avvio il 21 dicembre
2018 e si concluderà il 20 dicembre
2020. Il finanziamento complessivo
riconosciuto da Regione Lombardia, tramite Fondi
Europeo è pari ad € 251.959,76.
Verdellino è l’unico Comune oltre alle città capoluogo
di provincia ad essere finanziato da questo bando.
IL PROGETTO
Il progetto riguarda 112 appartamenti ex ERP (ora
SAP) e coinvolgerà da 35 a 70 nuclei famigliari in
difficoltà economica. Alcune azioni di laboratorio
sociale saranno aperte a tutta la cittadinanza.
Il complesso delle iniziative, oltre che mirare alla
valorizzazione degli spazi fisici dei condomini e delle
aree verdi circostanti, mira alla rigenerazione del
tessuto sociale, quale patrimonio di conoscenze,
comunicazione e forme di solidarietà e sulla
promozione dell’inclusione. Il lavoro si sviluppa a
partire dagli ambiti condominiali per arrivare ai
contesti di socializzazione, toccando le diverse
componenti presenti: giovani, anziani, famiglie,
lavoratori, cittadini italiani e di origine straniera.
AZIONI DI LABORATORIO SOCIALE
Le aree interessate dal laboratorio sociale sono:
il contrasto alla morosità (obiettivo è la riduzione
del 20% del tasso di morosità), l’implementazione
di sistemi di agricoltura urbana diffusa (creazione
di un quarto orto sociale), l’attivazione di azioni di
mentoring rivolte all’integrazione nella scuola e
28
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all’avvio al lavoro, azioni volte alla
promozione della mutualità e del
riuso (con individuazione di un
luogo con funzione di portineria
per lo svolgimento di attività di
socializzazione e aggregazione
tra persone di età diverse e
nazionalità diverse) e infine azioni di
comunità volte a creare coesione,
aggregazione e socialità attraverso
eventi rivolti agli utenti individuati
dal progetto ma anche ai membri
della comunità “allargata” di
riferimento.
AZIONI DI INCLUSIONE ATTIVA
Il percorso di inclusione lavorativa
si
articolerà
essenzialmente
in quattro fasi: accoglienza,
conoscenza
e
bilancio
di
competenze; consolidamento o
riqualificazione di competenze
professionali spendibili nell’attuale
mercato del lavoro; orientamento e
formazione alla ricerca attiva del lavoro; definizione
di un progetto di ricerca lavorativa, coaching,
accompagnamento e monitoraggio nello svolgimento
del progetto. I destinatari delle azioni potranno
essere anche più componenti dello stesso nucleo
familiare. I partecipanti al progetto riceveranno
un’indennità di partecipazione del valore massimo di
2.000€ proporzionalmente ai servizi al lavoro e alla
formazione fruiti anch’essi per un valore massimo di
2.000€. Nel caso si raggiunga il massimale, i fruitori
dei PIP potranno essere al massimo 28 persone. I
servizi al lavoro verranno svolti da Consorzio Mestieri
Lombardia, mentre i servizi alla formazione verranno
svolti da Enaip Lombardia che metterà a disposizione
le tre sedi di Bergamo, Dalmine e Romano di
Lombardia, i cui laboratori sono dotati di attrezzature
in grado di coprire un vasto spettro di formazione
professionalizzante.
Questo progetto rappresenta un grandissimo
orgoglio per la nostra amministrazione e per tutta
la comunità di Verdellino e Zingonia. Un aiuto
concreto alle famiglie in difficoltà ed una grande
opportunità per sentirsi parte integrante di un
territorio complesso, fragile, dalle mille risorse e
con grande voglia di rivalsa. (Silvano Zanoli)

Verdellino e Zingonia
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Registro dei volontari
Il Comune di Verdellino ha istituito il REGISTRO DEI VOLONTARI per coloro che intendono
prestare la propria attività, in qualità di volontari e anche saltuariamente, presso il Comune

PROGETTI

Il Comune di Verdellino ha istituito il REGISTRO
DEI VOLONTARI per coloro che intendono prestare
la propria attività, in qualità di volontari e anche
saltuariamente, presso il Comune.
L’opera di volontariato si rivolge al Servizio Cultura
e Biblioteca, Istruzione Scolastica, Sport e Tempo
Libero.
Il volontario deve essere maggiorenne, residente a
Verdellino o nelle vicinanze, possedere l’idoneità
psico-fisica e attitudinale allo svolgimento dell’attività
prevista e non aver subito condanne penali che
comportino l’incapacità di lavorare nella pubblica
amministrazione.
Tutti i requisiti possono essere autocertificati e
devono essere posseduti alla data di presentazione
della domanda.
Per iscriversi nel registro basta compilare una
semplice domanda che viene esaminata da una

commissione; entro 30 giorni il nuovo volontario
viene inserito nel registro. Chi è interessato contatti
l’Ufficio Servizi Sociali (tel. 035 418 2859 - email:
servizi.sociali@comune.verdellino.bg.it).

Volontaria Mente, un po’ di tempo per il bene
comune
Un progetto del CCRR Verdellino Zingonia

È stata una bella mattinata trascorsa in compagnia
dei ragazzi e delle ragazze del CCRR, dei loro
compagni di III media e dei rappresentanti delle
associazioni locali di volontariato.
Congratulazioni a Zoe Siciliano e a Rebecca Zucchet
per l’elezione rispettivamente alla carica di sindaco
e vicesindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze.
Il CCRR ha presentato un importante progetto
dal titolo Volontaria Mente, rivolto ai ragazzi di III
delle scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo di Verdellino.
Sarà sperimentato un laboratorio di volontariato
da eseguirsi presso le associazioni del territorio,
un’occasione di protagonismo giovanile e
avvicinamento ai valori della partecipazione, del dono,
della condivisione e soprattutto della gratitudine,

attraverso esperienze concrete all’interno delle
associazioni.
Ancora una volta un plauso all’Istituto Comprensivo
di Verdellino e in particolare alla prof. Francesca
Citrigno. Un ringraziamento speciale al CSV
Bergamo, al Tavolo della Comunità di Verdellino e alle
associazioni locali che hanno aderito al progetto.

Verdellino e Zingonia

dicembre 2019

29

PROGETTI

Raga, è partito il Progetto giovani di
Verdellino!

Sono Alessandro Limonta, uno degli educatori della
cooperativa sociale Alchimia, la stessa che da settembre
ha iniziato ad affiancare gli alunni con disabilità attraverso
l’assistenza scolastica.
Da ottobre sta prendendo il via un progetto dedicato ai
ragazzi delle medie e agli adolescenti del nostro paese: è
il Progetto giovani di Verdellino.
Le azioni principali sono:
• offrire presenza educativa negli spazi vissuti dai ragazzi,
come ad esempio il centro sociale
• mettere in rete le proposte esistenti e rinforzare quelle
realtà che già intercettano i ragazzi, come ad esempio
l’istituto Comprensivo e l’oratorio
• avviare nuove iniziative che favoriscano l’incontro e le
buone relazioni tra i giovani.
Il Progetto giovani di Verdellino è rivolto a tutti, senza
distinzione: da una parte presta ascolto e aiuto alle
situazioni di difficoltà, dall’altra promuove competenze e
cerca di realizzare le buone idee che nascono dai giovani.
Io lavorerò sia a contatto con i ragazzi sia all’interno
delle istituzioni, in particolare collaborando con i tecnici

dell’Assessorato ai servizi scolastici ed educativi
del Comune di Verdellino, oltre che con gli operatori
dell’Ambito di Dalmine. In questo modo le iniziative del
nostro territorio saranno in costante sinergia con le
progettualità dei paesi limitrofi.
Questo progetto vuole essere un’energia, un potenziale
a disposizione dei ragazzi di Verdellino e delle realtà
del territorio. Tutta la comunità svolge una funzione
educatrice verso i ragazzi e uno degli obiettivi di questo
progetto è proprio quello di promuovere e sostenere in
generale il ruolo educativo dei giovani e degli adulti verso
i ragazzi.
Il progetto, finanziato dal Comune di Verdellino, manifesta
anche il desiderio di creare un osservatorio sui giovani,
uno sguardo costante che dia a tutti la possibilità, sulla
base delle proprie capacità, di integrarsi, esprimersi e
sentirsi protagonista del proprio paese e della propria
vita.
Alessandro Limonta
Educatore del Progetto Giovani di Verdellino
Cooperativa Sociale Alchimia

PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI
I Servizi Sociali per i pre-adolescenti e adolescenti

Le attività di carattere socio-educativo
che hanno preso avvio a ottobre 2019
prevedono:
• la presenza di figure educative di riferimento che aiutino ad alimentare diverse
chiavi di lettura e sviluppino nei ragazzi
senso critico
• occasioni di “consulenza pedagogica”
individualizzata alle famiglie
• promozione del protagonismo attivo dei
ragazzi valorizzando le loro competenze
• cura dei legami: con le Istituzioni, con
il territorio, con i pre-adolescenti e adolescenti e con le famiglie
• promozione di un senso di appartenenza al territorio
• promozione di politiche socio-pedagogiche
• coinvolgimento di personale qualificato
La modalità di partecipazione dei ragazzi
alle attività è libera e gratuita.
Obiettivi del progetto
1. promozione del protagonismo e
dell’autonomia dei pre-adolescenti e adolescenti
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2. avvicinamento ai ragazzi che stanno
“fuori” dai luoghi tradizionali di aggregazione e socializzazione e costruzione di
un legame fiduciario
3. offerta di uno spazio di incontro che
possa promuovere la costruzione di un
legame fiduciario, che possa suscitare
l’interesse e la partecipazione e favorire
l’integrazione
4. prevenzione di percorsi di devianza o
cronicizzazione del disagio
5. costruzione di relazioni significative tra
adulti e ragazzi
6. coinvolgimento e sostegno alle famiglie nel riconoscimento e nella valorizzazione delle capacità dei propri figli (in
primis) e proprie.
Interventi e attività
Sono garantite azioni rivolte ai pre-adolescenti e adolescenti residenti nel Comune di Verdellino prevedendo attività e iniziative specifiche. L’accesso alle attività è
libero, ma le modalità di partecipazione
sono stabilite, nei modi e nei tempi, all’inVerdellino e Zingonia

terno di un accordo tra operatori, ragazzi
e famiglie ed in condivisione con i Servizi
Sociali. Le attività si svolgeranno durante
tutto l’anno. A titolo esemplificativo potranno essere:
- attività manuali, ludico espressive e
ludico-ricreative come strumenti per entrare in relazione con i ragazzi,
- attività di teatro, danza, musica e altre
arti
- incontri strutturati per le famiglie
nell’ambito del sostegno alla genitorialità
- informazioni e supporto ai ragazzi per
l’accesso a servizi di educazione sociosanitaria e di orientamento al mondo della formazione e del lavoro
- interventi di animazione di strada
- partecipazione a tavoli locali e sovra comunali per la concertazione di politiche
sociali per pre-adolescenti e adolescenti,
- informazione degli eventi.
Info: Ufficio Servizi Sociali
Tel. 035 418 2859
servizi.sociali@comune.verdellino.bg.it).
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Il sociale che fa bene: Progetto Fuoriclasse

Ero una futura mamma, da poco avevo impacchettato
(quasi) tutte le mie cose e cambiato, nell’ordine, lavoro,
paese, amici e tutto ciò che avevo. In questi momenti si
possono fare due scelte: aspettare che qualcuno faccia
qualcosa per te; oppure fare qualcosa per gli altri.
Il progetto era quello di dedicare tempo alle cose che più
amo al mondo, i bambini e la cultura. Una volta scovato il
volantino di un certo “FUORICLASSE” ho iniziato a pensare
che sarebbe stato bello mettermi in gioco in questa
bellissima iniziativa. Non nascondo l’iniziale timore di non
essere all’altezza, pensavo “Come farò, se mi verrà chiesto
aiuto con il francese, con discipline nelle quali non sono
preparata?!” solo più tardi avrei scoperto che il gruppo
del FUORICLASSE è un luogo pieno di splendide persone,
dove non c’è giudizio critico ma spirito collaborativo, non
importa quante cose sai fare, c’è il matematico, il chimico,
il letterato; la mamma che viene da un altro Paese e aiuta
in lingua straniera; il papà che ama gli scacchi e insegna
ai ragazzi a giocare: ognuno dona un pezzo di sé, e questo
rende il gruppo un mix completo e perfetto.
Oggi posso dire che la scelta fatta un anno fa è stata
sicuramente illuminante, perché ho avuto davvero
consapevolezza che “i bambini imparano più da come

ti comporti che da cosa gli insegni” aldilà del momento
compiti, ho bellissimi ricordi di ragazzi e genitori entusiasti
per i laboratori svolti assieme. La scuola è la base della
vita dei nostri figli, non sempre mamme e papà hanno
tanto tempo da dedicare allo studio e al gioco dei propri
figli, quel giorno alla settimana è prezioso, è un grande
aiuto. Spero davvero che il progetto possa continuare negli
anni, quando Celeste sarà grande, sarebbe bello sapere
che ci saranno ancora tanti volontari disponibili a donare
un pezzetto di sé, per la cosa più preziosa al mondo, i
nostri ragazzi.
La mamma di Celeste
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RADIO ZING ZING
A Verdellino e Zingonia si fa la radio!
Per ascoltarla: www.spreaker.com/user/zingzingradio

PROGETTI

Grandi innovazioni per il nostro
territorio e soprattutto per il mondo
dei nostri ragazzi.
Ha cominciato le sue trasmissioni
Radio Zing Zing, l’emittente ufficiale
dell’IC Verdellino.
È una web radio gestita dai ragazzi
della scuola, coordinati dal prof.

Walter Sannoner.
Per il momento trasmette da un’aula
dell’IC ma, appena
pronta, si trasferirà nell’International
School of Arts. La programmazione?
Interviste, musica, notizie…insomma
tutto quello che si può ascoltare da
una vera radio.

Scuola: due nuove aule hitech di informatica
Grazie al generoso interessamento di Robur solidale onlus le primarie di Verdellino e Zingonia
hanno ciascuna un’aula informatica con 12 postazioni

Crediamo di interpretare il
sentimento di tutta la comunità di
Verdellino e Zingonia nel ringraziare
la signora Luisella Guerra Traversi,
creatrice e presidente della onlus.
Avere persone come lei per la nostra
Comunità è una ricchezza che va ben
al di là della generosità economica.
È soprattutto un esempio di come
il mondo del lavoro non debba
necessariamente ridursi al mero
profitto. Il mondo della produzione e
la società civile, quando coniugano
il valore della conoscenza e la
prospettiva sul futuro, creano la vera
ricchezza del territorio.
Grazie, Luisella, a nome delle
centinaia di ragazze e ragazzi
che beneficeranno della sua
lungimiranza.

Per maggiori informazione su
Robur Solidale Onlus visita il sito
https://robursolidaleonlus.it/
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Musincanto, la scuola di musica di Verdellino
e Zingonia
La testimonianza di Raffaella Bovo, violinista
Da fine settembre 2018 ho iniziato
una bellissima collaborazione, in
qualità di insegnante di violino e
viola, con la scuola Musincanto
del Comune di Verdellino. Per me
insegnare significa trasmettere, con
pazienza e tanto entusiasmo, tutto
quello che ho imparato negli anni
trascorsi a studiare, per diventare una
professoressa del Conservatorio di
Musica G. Verdi di Torino.
Il mio scopo è di fare avvicinare gli
allievi al fantastico mondo musicale,
allo studio del magico violino e
dell’affascinante viola dal suono dolce
e avvolgente.
Lo scorso anno, nel periodo
natalizio, abbiamo partecipato
a un piccolo Concerto insieme
ai ragazzi ospiti del Centro
Diurno Disabili “La Rosa dei
Venti” e agli amici dell’Auser,
dal titolo “Merenda di
Natale”; le mie allieve, Sofia e
Linda, si sono impegnate
tanto e con enorme
entusiasmo per contribuire alla
buona riuscita dell’evento, che si
è ripetuto anche a Carnevale quando
abbiamo condiviso un momento di
festa tutti insieme.

Verdellino e Zingonia

Tel.: 3387351930
Musincanto

La stessa cosa è successa al Saggio
di fine anno condividendo, con gli altri
allievi della scuola, preziosi momenti
di aggregazione fondamentali per la
crescita dei futuri musicisti.
Oltre ai miei corsi nella Scuola di
Musica “Musincanto” è possibile
avvicinarsi allo studio del pianoforte,
della chitarra classica, acustica ed
elettrica, del canto individuale, del
basso e contrabbasso grazie a colleghi
preparati ed appassionati al mondo
della musica: insomma, ce n’è per tutti
i gusti!
Ai corsi possono partecipare, nei
limiti di posti disponibili, anche
persone adulte: un papà – Paolo – ha
finalmente potuto realizzare il suo
sogno di imparare a suonare il violino,
che si è poi regalato acquistandolo da
un vero artigiano liutaio.
Le lezioni di prova sono aperte tutto
l’anno, per cui vi invito ad iscrivervi per
vivere una esperienza unica insieme
al violino o alla viola, due strumenti
costruiti con tavole armoniche di legno
di abete rosso della Val di Fiemme e
acero dei Balcani che insieme creano
la magia “dell’albero della musica e
dell’amicizia“.
Buona musica a tutti!
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Gli Orti di Oz
Rigeneriamo il territorio ripartendo dalla terra: bene prezioso, che ci accomuna e ci tiene
vicini nella fatica del coltivarla, che ci rende uomini pazienti e fiduciosi nel momento
dell’attesa e che ci rende felici, solidali e generosi nel momento del dono del raccolto

Ci è stato chiesto di scrivere qualcosa di
noi, dai primi orti, nati come una sfida, al
divenire un’associazione convenzionata
con i cinque Comuni componenti Zingonia,
fino ad arrivare all’ultimo inaugurato, l’orto
delle 4 Torri.
Il nostro è un progetto diventato realtà a
riprova che le amministrazioni dimostrano
tenacia e sensibilità riguardo al territorio,
togliendo al degrado terreno fertile da affidare a persone interessate a coltivare, per
passione e per alimentazione.
Gli Orti di Oz, la nostra associazione, sono
il risultato di ore e ore di riunioni, di tempo
dedicato ad una idea, del lavoro di tante
persone, della passione che si deve mettere per rende reali le idee, le speranze.
Ci è sorta la curiosità, in quest’era telematica di Internet e motori di ricerca, di vedere
cosa dice di noi il web. Digitiamo su Google
«orti zingonia» che subito suggerisce: - orti
sociali Zingonia. Perfino Google ha capito
la sostanziale differenza…
Ecco alcuni stralci di quello che troviamo su
Google.
Partiamo dal 2010, siamo agli albori degli
orti, con il PGT di Verdellino in cui è stata
vincolata una delle aree verdi presenti nel

territorio alla realizzazione successiva di
orti urbani, che verranno poi realizzati nel
2015 nel parco del centro sociale di Verdellino.
2013: nasce un orto didattico nell’istituto
comprensivo di Verdellino Zingonia che in
seguito creerà la “ORTMAP” la mappa digitale degli orti di Zingonia
2015: nascono i primi orti sociali nel parco
del centro sociale
20 marzo 2016: Aria di primavera, primo
evento a cui “gli ortaioli” partecipano con
uno scambio di semi e piante
16 settembre 2016: Corriere della sera «a
Zingonia piccoli passi per strappare metro
dopo metro il terreno alle mele marce, gli
orti sociali sono diventati un momento di
aggregazione»
11 maggio 2017: da un articolo di ACLI
Bergamo: «Zingonia, nelle terre dei nessuno. Ricostruire è un impegno di tutti. A
Verdellino molti spazi degradati sono stati
valorizzati con orti sociali.
1 giugno 2017: vengono consegnati gli
orti di via Oceania.
15 ottobre 2017: 1° Meeting Orti di Zingonia
5 marzo 2018: la CARITAS punto d’ascol-

to dona abiti, cibo e, a Verdellino, Sintonia
partecipa al progetto orti sociali che coinvolge diversi soggetti bisognosi a cui dare
possibilità di sostentamento autonomo.
Google ci dà anche dei numeri: dal 2013 al
2019 un percorso di socialità e coltivazione della terra
2 orti didattici
3 orti sociali per un totale di circa 70 appezzamenti di terreno affidato a famiglie
Circa 120 persone attive negli orti
Oltre 600 persone coinvolte nel progetto
(fra cui 450 studenti)
Un’orto di 500 mq non per autoconsumo
ma con finalità produttive (un nuovo progetto di cui vi faremo partecipi prossimamente)
In totale 1.900 mq coltivati e una produzione stimata di 3.000 kg di verdure biologiche.
Caspita! Tutto questo e molto di piú su Google. Fate voi una ricerca e troverete i nomi
delle associazioni, delle cooperative, delle
persone e delle amministrazioni che hanno
creato, creduto e credono ancora in questo
progetto, sempre migliorando. L’orto delle
4 Torri ne è la piú ampia dimostrazione.
Iscrivetevi in molti nella lista d’attesa di un
orto e chissà magari un’altro orto sociale è
già nei progetti.
Per avere un modulo di richiesta di un’orto
telefonate al numero 339 50 16 213.
Donatella Bertola, presidente
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O ccasioni cultur ali per tutti
a V erdellino e Z ingonia
Di Consuelo Giassi, Assessore alla Cultura e al Commercio
Il 31 agosto si è svolta la tradizionale Notte
in Verde ..llino. La sua organizzazione non è
stata semplice, per via della normativa sulla
sicurezza degli eventi all’aperto. Con un po’
di attenzione e l’aiuto di un esperto ce l’abbiamo fatta e questa “nottata”, ormai cara
ai verdellinesi, ha rallegrato la fine di agosto.
Gli spettacoli ed i momenti di incontro si sono
svolti maggiormente nel centro del paese,
proprio per facilitare il rispetto delle leggi
sulla sicurezza. Questo ha fatto sì che, per
certi versi, la festa è stata più intensa degli
altri anni e la cittadinanza ha risposto con
entusiasmo. L’obbiettivo di quest’anno era

F esta

rendere protagonisti i commercianti, con le
loro idee e la loro voglia di far vivere il paese in una maniera più “frizzante”. A sentire i
commenti, sembra proprio che ce l’abbiamo
fatta!
In autunno, oltre alla consueta rassegna teatrale, quest’anno si è tenuto un mini cineforum indirizzato alle famiglie, le domeniche
pomeriggio presso il nostro auditorium.
Altra novità di rilievo è stato l’avvio del Registro dei volontari, un invito a prestare gratuitamente un po’ del proprio tempo in diverse
aree di attività del Comune: Servizio Cultura
e Biblioteca, Istruzione scolastica, Sport e

dell a

M adonna

Tempo libero. L’iscrizione al Registro è sempre aperta: chiunque voglia essere volontario
è benvenuto. È un bel modo per mettersi alla
prova e magari scoprire aspetti della vita di
Verdellino meno noti.
Confermata anche l’Università della Terza
Età, organizzata da Assessorato alla Cultura, Assessorato ai Servizi Sociali e Anteas.
L’appuntamento è in primavera con una serie
di incontri molto stimolanti: si va dall’astronomia all’arte di Raffaello Sanzio, da Dante
a Donizetti. Il programma completo è pubblicato in questa pagina. Per partecipare alle 8
lezioni e alla gita finale il prezzo è di soli 30€.

dell’O lmo

La Festa della Madonna dell’Olmo è tra le più sentite a
Verdellino. È una tradizione consolidata nel tempo che
vede, accanto alle espressioni di religiosità organizzate
della parrocchia, le iniziative del Comune del Settembre
Verdellinese, che contribuiscono a creare momenti di
spensieratezza e di unione per tutta la nostra comunità.
Anche quest’anno i laboratori di ceramica artistica hanno caratterizzato la festa, con buona partecipazione di
bimbi, genitori, professori, artisti e curiosi, coordinati da
maestri ceramisti provenienti da tutta Italia.
Il tema di quest’anno è stato “Verdellino e Zingonia
una finestra aperta sul mondo”. Come tutti sanno, la
nostra Comunità ha la caratteristica di essere composta
da persone provenienti da tutto il mondo. Per questo
motivo sono state create e decorate, a cura di numerosi
bambini e ragazzi, oltre sessanta piastrelle, ciascuna
raffigurante la bandiera di uno dei paesi rappresentati a
Verdellino.
A lavoro ultimato queste piastrelle formeranno un
mosaico e andranno a comporre un moderno murales,
unico nel suo genere, che sarà realizzato in un luogo
simbolico del Paese.

La Maddalena pentita
In occasione della Festa della Madonna
dell’Olmo è stata installata, presso la Cappella
del cimitero, un’opera ceramica realizzata dai
Maestri Ceramisti Di Cerreto Sannita ed omaggiata al nostro comune dalla associazione
“L’olmo”.
L’opera riproduce un quadro, conservato
nella chiesa parrocchiale, con la scena della
Maddalena che unge di olio profumato i piedi
di Gesù e poi li asciuga con i suoi capelli, tra lo
sbigottimento dei “bigotti” farisei.
Verdellino e Zingonia
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Piano diritto allo studio 2019-2020
Approvato il Piano Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2019/2020
Di Elena Aldegani, Assessore Servizi sociali, scolastici ed educativi

Un capitolo importante e consistente è quello dell’assistenza educativa, quest’anno si è proceduto con la gara d’appalto, gara vinta dalla Cooperativa Alchimia. Nonostante la
chiusura del bando in prossimità dell’apertura delle scuole,
l’Amministrazione Comunale con l’Ufficio Scuola, l’Istituto
Comprensivo e la Cooperativa Alchimia si sono attivati immediatamente per poter garantire l’affiancamento dell’educatore ai ragazzi con certificazione già all’inizio dell’a.s.
previsto per il 4 settembre per le Scuole dell’Infanzia.
Il passaggio da una cooperativa all’altra non è sempre facile, non vi è un obbligo di passaggio di informazioni tra
queste, ma è comunque stato fatto un ottimo lavoro per
dare una continuità nel lavoro già impostato negli altri anni.
Proseguiranno i progetti partiti lo scorso anno, come quello
di Aprica, attivato dal Comune. Un progetto di sensibilizzazione sul tema della raccolta indifferenziata. L’anno scorso
il progetto si era concluso con una visita guidata al termovalorizzatore di Brescia.
Proseguiranno anche progetti come il Fuoriclasse, il Piedibus partito il 23 ottobre grazie ai volontari dell’Anteas i
quali i martedì e i giovedì mattina per la Primaria di Verdellino e i mercoledì e i venerdì mattina per la Primaria di Zingonia, accompagnano i ragazzi iscritti al servizio a scuola.
Proseguirà il progetto VOLONTARIAMENTE, un progetto iniziato nell’a.s. 2017/2018 dove si sono costruite le basi da
una riflessione sul senso del volontariato e del volontario,
per poi procedere a una mappatura delle varie Associazioni presenti sul territorio e ad un vero e proprio incontro con
le Associazioni che hanno aderito al progetto: ASSOCIAZIONE IL SOLE, I BERSAGLIERI, ANTEAS, ORTI DI OZ, AUSER,
ASILO NIDO GIANNI RODARI, FUORICLASSE, GRUPPO DOMICILIARITÀ, CPAEC, CDD. Il numero dei ragazzi che hanno

prestato delle ore al volontariato sono 20 delle classi terze,
ragazzi che si sono attivati concretamente mettendosi in
gioco come volontari. Sul sito dell’Istituto Comprensivo Verdellino si può vedere la mappatura fatta dai ragazzi.
Quest’anno sono state fatte tante cose e verranno fatte
per migliorare le nostre strutture scolastiche, per renderle
più sicure, sia all’interno che all’esterno: messa in sicurezza fuori dalla scuola Primaria di Verdellino con il dosso e
l’attraversamento pedonale, efficientamento energetico e
capottatura esterna alla Secondaria di primo grado (i lavori partiranno a breve), consolidamento strutturale e rifacimento della facciata della Materna di Verdellino, la controsoffittatura strutturale (antisfondellamento) di tutte le
aule e corridoi della Primaria e della Materna di Verdellino
oltre al nuovo Archivio per l’Istituto Comprensivo. Il vecchio
archivio era collocato al primo piano della Primaria di Zingonia e oramai era saturo di documenti, quindi, non era
più garantita la tenuta strutturale. La scuola, già da anni,
aveva fatto richiesta per un nuovo archivio sicuro, richiesta
che non aveva mai ottenuto una risposta. Non è facile reperire i fondi, in più l’iter burocratico amministrativo comunale è molto lungo, ma l’Amministrazione con lungimiranza
ha portato avanti questo progetto.
In questi tre anni le nostre scuole sono state al centro di
importanti lavori, lavori mai fatti, lavori che mettono in sicurezza le strutture ma soprattutto i bambini e la gente che
ci lavora dentro. La volontà di prendersi cura della scuola
non si esprime solo trasferendo fondi alla scuola, ma è farsi carico di rendere i nostri edifici scolastici sicuri facendo
interventi di varia natura. E in questi tre anni noi ci siamo
presi cura delle nostre scuole, e continueremo a farlo.

Progetti finanziati dal
Piano per il diritto allo studio
Progetto

Plesso

Teatro, animazione teatrale

Primaria Verdellino

IV

Teatrando e musicantando a scuola

Primaria Verdellino

V

Gioco e imparo con il corpo

Primaria Zingonia

I

Biodanza

Primaria Zingonia

II

Giochi e civiltà

Primaria Zingonia

III

Un viaggio nel mondo

Primaria Zingonia

IV

Drum Circle (Primaria Zingonia)

Scuola potenziata

V

Laboratorio Giochi (Primaria Zingonia) Scuola potenziata

II

Pet Therapy

Classi

Scuola potenziata

Prevenzione del disagio:
sportello di ascolto
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Secondaria 1° grado

tutte

Assegnate le borse di studio Costantina Bacis
Si è svolta la premiazione degli studenti meritevoli con l’assegnazione delle borse
di studio dedicate alla compianta Costantina Bacis

Alla cerimonia, oltre agli studenti, hanno partecipato il Sindaco Zanoli, il Vice sindaco Valois, gli assessori Fabio Calenzo ,
Elena Aldegani e Consuelo Giassi, i consiglieri Bacis Giovanni,
Lulù Mastio e Rosmina Del Giudice e la Sindaco del Consiglio
Comunale dei Ragazzi, Zoe Siciliano. Ma ospiti di onore sono
stati l’Ing. Andrea Ciocca, coordinatore del progetto “A Beautiful
Wave”, e la Sig.ra Luisella Guerra, titolare con il marito della
Robur e responsabile della Onlus che porta il nome della loro
azienda, e che tanto ha fatto e sta facendo in collaborazione
con le nostre scuole, in rappresentanza delle quali è stato presente anche il Dirigente scolastico Dott. Mora.
Complimenti ai nostri migliori studenti e un grazie infinito alla
dott.ssa Luisella Guerra per la bellissima testimonianza che ci
ha regalato.

La storia di un amore tra Robur e Zingonia
Si, una storia di amore e di passione quella che
ci ha raccontato la Signora Luisella Guerra,
titolare con il marito della Ditta Robur, una delle
eccellenze del territorio, e responsabile della
ROBUR SOLIDALE ONLUS, che tante energie ha
profuso a favore delle nostre scuole e dei nostri
studenti. (https://robursolidaleonlus.it)
La signora Guerra ci ha raccontato come la
Robur, allora non certo azienda delle dimensioni
odierne ma solo poco più che una azienda
artigianale di medie dimensioni, arrivò a Zingonia.
Ci ha raccontato di come vennero affascinati
da quel grande cartellone che molti di noi
si ricordano “Qui nasce la nuova città” e dai
vantaggi che ne derivavano loro in termini di
vicinanza a Milano e a Selvino, luoghi di origine
delle rispettive famiglie.
Ci ha raccontato come vennero accolte in un
piccolo ufficio, poco più che un box prefabbricato
situato lungo corso Europa, dallo stesso fondatore
di Zingonia, il dottor Zingone, che tanto si prodigò
nel convincerli a venire con la loro azienda qui
Verdellino e Zingonia

a Zingonia che, sia pur firmando un pacco di
cambiali, concesse agevolazioni nei pagamenti
dei capannoni ed un terreno sul quale edificarono
la loro casa.
Anni dopo Zingone li invitò ad una cena in un
raffinatissimo ristorante in via Montenapoleone a
Milano, dove propose loro di seguirli in Costarica
con la fabbrica...
Ma tanto era l’amore per Zingonia che la signora
Guerra ed il marito rifiutarono la favorevole
offerta. Il nostro futuro è qui, a Zingonia, gli
dissero.
Ora la Robur è quella bellissima azienda che tutti
noi conosciamo, leader mondiale nel suo settore
e vanto della nostra economia.
Al termine la signora Guerra è stata omaggiata,
a ricordo di questa occasione, con uno stupendo
piatto in ceramica realizzato dal Maestro di
ceramica Prof. Luca Campus.
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Consegnata la Costituzione ai neodiciottenni, premi per meriti sportivi e pergamena per i volontari
Nel corso di una cerimonia emozionante, cui
hanno preso parte numerosi cittadini, non
priva di una certa solennità, l’Amministrazione comunale ha premiato gli atleti verdellinesi per i loro meriti sportivi e ha consegnato ai neodiciottenni una copia della
Costituzione della Repubblica Italiana.
È stata una mattina in cui si è parlato di
Costituzione, di diritti umani, di valori, di discriminazione, di shoah, di volontariato, di
amicizia e di bene comune.
Oltre a molti cittadini erano presenti i rappresentanti delle associazioni di volontariato e della società civile, dello sport ecc.
Un ringraziamento speciale alla dott.ssa
Wanda Panzino, nostra concittadina, autrice
del libro “Il Camino”, all’Avv. Laura Rossoni
che ci ha donato alcune perle estratte dal
libro, ai Consiglieri Comunali presenti e al Tenente Gerardo Tucci che ci ha egregiamente
illustrato alcuni articoli della Costituzione
italiana.
Come sempre da questi incontri emergono
valori, principi e stili di vita che fanno del nostro “complesso” territorio un laboratorio di

vita unico ed innovativo.
Verdellino e Zingonia possono vantare grandi esempi di virtuosità, grazie all’opera silenziosa del mondo del volontariato, grazie alla
mano ferma ed intelligente delle nostre Forze dell’Ordine e grazie alla forza di volontà e
perseveranza delle istituzioni.
Questo è il bene comune: la democrazia.
Vale a dire tutte quelle condizioni che promuovono il progresso culturale, spirituale,
morale, economico di tutti, nessuno escluso.
Durante la cerimonia di consegna della Costituzione Italiana ai neo diciottenni e della
premiazione per meriti sportivi di alcuni ragazzi verdellinesi, sono stati omaggiati con
una pergamena alcuni volontari dell’Associazionismo locale.
Ecco l’elenco.
Associazioni: ANTEAS - Sig. Luigi Lomi; IL
SOLE - Sig. Luciano Gioa; AVIS - Sig. Ennio
Rovaris; GRUPPO CARITAS - tutti i volontari;
AUSER - Sig.ra Anna Valota; BERSAGLIERI Sig. Edoardo Pagani; Carabinieri in Congedo
- Sig. Lomartire.

Per meriti sportivi: Kristian Colombi (Karate Club Verdellino – Zingonia) per gli ottimi
risultati sportivi conseguiti nel 2018/2019:
1° classificata e Campione Regionale; cat.
Speranze 10/11 anni – KUMITE (60 kg); 1°
classificato al Grand Prix di Lombardia; cat.
Speranze 10/11 anni – KUMITE (60 kg)
La squadra di calcio giovanissimi a 7 sporting OVZ-ASD (2005/2006) per il campionato Categoria Giovanissimi vinto nel
2018/2019 e per il titolo di vice-campioni
provinciali di categoria Giovanissimi a 7
La squadra di basket Zingo Wave per i grandi
valori di amicizia, inclusione sociale, dedizione ed impegno sportivo, dimostrati nell’arco
di tutto l’anno.

Giornata interculturale alla secondaria di primo grado
Una bella emozione riprodurre un mio disegno
sul muro. Oltre alla presenza preziosa dei
professori Diletta Di Leo e Antonio Todaro e tutto
il corpo docente davvero presente e disponibile,
il dirigente scolastico che è venuto a trovarci,
ringraziamo l’amministrazione comunale per la
collaborazione con il sindaco Silvano Zanoli che
ci ha dipinto con noi, i ragazzi davvero esemplari,
curiosi, attenti, disciplinati e soprattutto
talentuosi.
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Ringrazio anche i collaboratori del Gruppo
Erranza Stephane Ngono, Madeleine Mbita per le
animazioni e Manuela Caspani per la consulenza
nella realizzazione del murale.
E anche il terzo anno è andato! Ogni anno
sempre meglio!
Grazie al contributo dei nostri ragazzi, grazie al
dirigente scolastico per la fiducia e l’entusiasmo,
grazie all’inesauribile Henri Olama, all’arte di
Manuela Caspani e agli animatori del Gruppo
Verdellino e Zingonia

Erranza; grazie infinite al sindaco, Silvano Zanoli;
grazie all’energia di Antonio Todaro, grazie a noi
insegnanti, al grandissimo contributo dei proff
Gianluca Riva e Roberto Nicosia, agli educatori e
ai collaboratori, sempre pronti ad intervenire in
qualsiasi evenienza… la festa del mondo è solo
all’inizio di una lunga tradizione!
#giornatainterculturale 2019!
#zingoniamonamour

Verdellino paese di scrittori
«Amori Infiniti» è un libro che mette a nudo l’animo di chi l’ha scritto ma che riesce a toccare anche l’anima
di chi lo legge. Perchè le difficoltà, le debolezze, i problemi dell’autore sono quelli che chiunque può avere.
«La mia intenzione con questo libro - ha spiegato Serramazza durante la presentazione - è di dare a tutti
e in particolare ai giovani un segno di speranza. Non bisogna mai mollare, abbiamo tutti una seconda
possibilità». Perchè, come si legge nella presentazione del libro «Se i problemi spesso ci appaiono come
ostacoli insuperabili e veniamo bloccati dallo sconforto e dalle paure, non bisogna abbattersi o allontanarsi
dalla fede, perchè nel nostro viaggio della vita terrena c’è sempre la speranza di un nuovo domani».
«Con Roberto Serramazza siamo a cinque autori diversi di Verdellino e Zingonia che negli ultimi tre
anni hanno dato alla luce le loro opere letterarie - ha detto il sindaco Silvano Zanoli - Grazie a Roberto
Serramazza per aver condiviso con noi l’essenza del suo essere uomo e la sua amicizia».
Questo volume, curato da Raffaella Trigona, contiene una selezione di riflessioni emerse durante lo svolgimento di un progetto
educativo, promosso da Onlus Robur Solidale, all’interno dell’I.
C. di Verdellino-Zingonia. L’immagine di Zingonia è legata alle
periferie degradate, all’emarginazione. Ma Zingonia è allo stesso
tempo un luogo utopico, capace di identificare una comunità
multietnica del futuro possibile. Una ricerca tuttora in corso, un
fil-rouge che continua, definisce la struttura del libro e lega le
diverse esperienze sul campo: musica, voci e arrangiamenti come
in una big band. Sono tre le diverse sezioni del libro, ciascuna corrispondente a tre modalità di riflessione e di azione della ricerca:
le “voci soliste” - i ricercatori, l’«ensemble di fiati” - gli

educatori e la “sezione armonica” -gli insegnanti. Viene descritto
un intervento educativo incorporato e singolare, fuori da schemi
preordinati, senza pregiudizi né generalizzazioni, che si è sviluppato attraverso l’utilizzo del linguaggio musicale, con i suoi ritmi,
con le sue melodie e improvvisazioni. Un cambiamento che parte
da ciascuno e che risuona negli altri: “senza risonanza non può
esservi comprensione, vera conoscenza.
RAFFAELLA TRJGONA svolge attività di ricerca e di didattica
in area antropologica e pedagogica presso l’Università di Bergamo.
Collabora da alcuni anni con Robur Onlus Solidale ed è formatrice
aziendale. È autrice con Luisella Traversi Guerra del volume Sulla
via creativa (Este, 2015).

Come ho inventato il fitness

Franco Fassi è stato uno dei precursori, degli inventori e dei padri del bodybuilding e del fitness. Ha infatti saputo creare un organismo, la FIACF, punto
di svolta per le discipline legate alla cultura fisica, capace di unire gli atleti,
definire le norme e dare riferimenti. Guidato dalla competenza, ma anche
dalla passione, ha stravolto i canoni dello sport, sviluppando la cultura fisica
come preparazione base di tutte le discipline e costruendo e migliorando gli
attrezzi per le palestre. Lavorando e vivendo la sua passione, Franco Fassi ha
codificato un nuovo modo di intendere il fitness e lo sport in generale, non
solo per gli atleti, ma per tutti noi oggi “protagonisti” nelle palestre.
Per conoscere quanta crudeltà si riversò su milioni di esseri
umani inermi, bisogna leggere le testimonianze dei sopravvissuti e di coloro che, negli ultimi mesi di guerra, per primi
entrarono nei lager, scoprendo un orrore che non ha avuto
qualcosa di simile in tutta la storia dell’Uomo.
Studiare questi terribili avvenimenti può fornire una prospettiva su come intere popolazioni siano state manipolate e indotte
a credere falsità, a soccombere al ricatto dell’odio e della paura. Insegna anche a riconoscere il pregiudizio e ad affrontare il
fanatismo via via che fa presa sulla popolazione e, soprattutto,
sui giovani.

L’idea mostruosa che portò alla realizzazione di Mauthausen, di
Auschwitz e degli altri circa 20.000 campi di detenzione e sterminio
che costellavano le nazioni soggette al potere nazista nacque dalla
razionale necessità di avere dei luoghi in cui rinchiudere tutti coloro
che, agli occhi dei nazisti, apparivano diversi, pericolosi, e che per
questi motivi dovevano essere eliminati.
Ebrei, zingari, comunisti, socialdemocratici, testimoni di Geova,
omosessuali furono privati, ancor prima che della loro libertà, della
loro dignità di esseri umani.
Non è mai stato possibile fare un conto preciso di quanti uomini,
donne e bambini furono eliminati nei lager nazisti. La stima è impressionante, circa 11.000.000, circa 6 dei quali ebrei.

Luisella Traversi Guerra per 30 anni ha gestito con dedizione ed entusiasmo la direzione e la
valorizzazione delle potenzialità umane e collabora attivamente col marito nella conduzione
dell’azienda di famiglia, la Robur spa di Zingonia.
Costantemente attenta ai processi storici come mezzo di conoscenza delle dinamiche umane, ha
sostenuto e sperimentato in azienda gli orientamenti della formazione più avanzata.
Si è specializzata nella Filosofia della Qualità Totale, diventandone relatrice in conferenze e
scritti.
Consulente professionale di formazione e motivazione, animatrice di gruppi di auto-formazione,
oltreché esperta di problem solving sia tecnico, sia relativo ai conflitti interpersonali.
Autrice di testi in ambito manageriale e documenti specialistici su Arte, Impresa e Creatività.
Questo suo nuovo lavoro entra per la prima volta nel mondo delle favole, chiave di lettura per il
mondo in cui tutti ci troviamo a vivere durante l’arco di tutte le età.
PIETRO TOGNI
Nato a Treviglio nel 1965, cresciuto in una famiglia contadina dai valori forti. Laureato in Economia
e Commercio nel 1990 presso l’Università degli Studi di Bergamo, Vive a Zingonia dal 1996 per
amore della moglie Irene e dei figli Gabriele ed Elena.
Cristiano con una particolare devozione alla Madonna è un ex quadro direttivo bancario con una
passione per la scrittura. Affetto da sindrome bipolare dal 2004. Dopo la pubblicazione del suo
diario “E la luna rispose’’ nel 2014 e del suo primo libro di poesie “Collage di emozioni” nel 2016,
propone per la prima volta le sue poesie in formato ebook.
Verdellino e Zingonia
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Palazzina Mino Favini

La famiglia Percassi ha deciso di intitolare la nuova palazzina del Centro Bortolotti di Zingonia, realizzata tramite un
protocollo d’intesa con il Comune di
Verdellino, Accademia Mino Favini.
È un omaggio al maestro di calcio e di

vita. “La memoria di Favini, oltre che nel
cuore di tutti coloro che hanno avuto fa
fortuna di conoscerlo, resterà indelebile
nel luoghi dove ha cresciuto e fatto diventare prima uomini e poi calciatori tanti ragazzi del settore giovanile nerazzurro” si
legge nel sito dell’Atalanta.

Lorenzo Avogadri
giovani campioni crescono
Lorenzo, verdellinese classe 2001, di
ruolo portiere, dall’Atalanta è stato dato
in prestito all’Unione Calcio Sampdoria, la
squadra giovanile dei blucerchiati. Auguri!

Gran Premio Città di Verdellino

In giugno si è svolto la 4a edizione di una gara
riservata ai giovanissimi (7/12 anni) alla memoria
di Ambrogio Marziali, che è ormai diventata una
“classica”. Alla manifestazione hanno partecipato
anche alcuni atleti diversamente abili a scopo dimostrativo.

Parkour per i giovanissimi

L’idea è di avviare una propedeutica al Parkour. Il
gruppo (9 - 12 anni) avrà una ventina di atleti. La
conduzione affidata a formatori professionisti.
In un territorio come Zingonia in cui l’esperienza
della strada è spesso associata a contesti
negativi, e dove moltissime bambine e bambini,
al di fuori dell’orario scolastico, non hanno altra
scelta che giocare ed incontrarsi sui marciapiedi
o in luoghi non studiati per le loro necessità di
crescita, un’esperienza tipicamente “urban”
come PARKOUR rappresenterebbe un nuovo
sguardo, una visione, una possibilità di scelta e
di riscatto.
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Un anno di Polisportiva
La Polisportiva è concentrata nel rilanciare il Centro sportivo, oggi già
molto migliorato. Per ottenere i risultati di rilievo a cui miriamo servono
un impegno costante e l’aiuto di tutti. Il centro sportivo deve diventare un
luogo di ritrovo e di svago, un punto d’incontro da vivere serenamente.
Abbiamo riseminato i 3 campi da calcio, rifatto il campo a 7 in sintetico,
realizzato un pozzo per il recupero dell’acqua, rifatto l’impianto d’illuminazione di un campo con luci led, vernissage a muri e tribune. E poi potature
di alberi e manutenzioni varie. In allestimento un campo di beach volley
e un’area parkour.
Confidiamo anche nel rilancio dell’annesso bar-ristorante. Tra le attività
collegiali rimarchiamo
la festa dei boy-scout,
abbiamo ospitato e accolto oltre 600 ragazzi
provenienti da tutta la
provincia di Bergamo,
il torneo Leu che si ripete ogni anno sempre
con grande partecipazione e affetto e la
festa della Polisportiva
prima edizione (tornei
di calcetto maschile
e femminile, calcio a
sette, volley, esibizioni

Iniziamo
a far girare
le palline?

di karate, sfida tra le vecchie glorie del calcio AS Zingonia e Verdellinese,
tutte manifestazioni che anno avuto un ottimo successo. In prospettiva
eventi in collaborazione con le scuole elementari e medie locali, è in dirittura d’arrivo un protocollo tra Polisportiva e Istituto Comprensivo che
consentirà l’utilizzo gratuito di tutte le strutture a favore delle scuole di
Verdellino e Zingonia.
Ed ecco i protagonisti: lo Zingonia-Verdellino calcio di Filippo Cutrona
(Eccellenza), la scuola tennis di Fabrizio Albani (con Andrea Arnaboldi,
Wimbledon 2019), le arti marziali e di autodifesa di Luciano Diani, le attività ludiche e sportive dell’oratorio OVZ (volley, scuola calcio, etc), quelle ricreative e di ripristino fisico di Licia Ghidotti. La partecipazione del
gruppo Sguazzi attraverso il programma A Beautiful Wave in Verdellino
e Zingonia con la squadra di basket, gli Zingo-Wave che militano da due
anni nel campionato di CSI, altre squadre amatoriali di calcio a 11, a 7 e
a 5 e tanti altri.
Una citazione particolare all’Auser, società affiliata, che attraverso Nello
Di Giovanni mette a disposizione personale per la pulizia e la manutenzione del centro sportivo, in gran parte attraverso volontariato. Un ringraziamento poi al fratello Ciro e ad Anton Saccà e a tutti quelli che hanno
collaborato volontariamente in questo primo anno di vita della nostra
associazione.
Un ringraziamento a tutti i frequentatori del centro sportivo, augurando
loro un buon divertimento, attraverso regole di buon senso e di rispetto
reciproco. Per le prenotazioni esiste un app gratuita “prenoto un
campo” e la possibilità di pagare on line e, prossimamente, anche
con un pos.
Buon sport a tutti da Livio Sporchia e Marco Marziali!

Sono aperti i corsi di tennis al Centro sportivo di Verdellino, con l’Accademia del maestro
Albani, fra le altre cose, coach di un tennista
professionista italiano inserito nell’ATP tour.
Chi frequenta l’ambiente tennistico conosce le
doti professionali del maestro Fabrizio Albani,
consigliamo a tutti un avvicinamento a questo

antico e nobile sport ormai veramente molto
popolare, e che tanto assomiglia alla vita, come
il Grande ex n.1 mondiale André ci racconta.
Il prezzo dei corsi sono veramente accessibili, cogliete l’occasione.
Il tennis allena corpo e mente: non sottovalutate
mai un tennista!

Fabrizio Albani, coach, con Andrea Arnaboldi
Verdellino e Zingonia
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SPORTING OVZ - ASD
A fine maggio si è conclusa un’altra stagione
sportiva per lo Sporting OVZ – ASD, un anno
impegnativo ricco di emozioni e soddisfazioni, nel quale abbiamo cercato di fare del
nostro meglio per consentire ai ragazzi ed
alle ragazze di vivere un’esperienza positiva.
Negli ultimi anni, l’incremento degli atleti
iscritti ha richiesto sempre più impegno ai
nostri volontari (allenatori e collaboratori),
per poter offrire proposte sportive e strumenti adeguati ai ragazzi; ma questo non
può che essere uno stimolo per proseguire
e migliorare nel percorso che abbiamo
avviato.
Come ogni anno, la conclusione delle attività
è l’occasione per ringraziare tutti coloro che
credono in Sporting OVZ – ASD e collaborano perché tutto funzioni al meglio ed anche
tutti gli atleti ed atlete che, con i loro allenatori, si sono impegnati durante l’annata
sportiva.
Tutte le squadre di Sporting OVZ – ASD
hanno disputato buoni campionati, che,
oltre ad ottenere risultati sul campo, hanno
consentito ai ragazzi ed alle ragazze di stare
insieme e divertirsi giocando.
Le ragazze della pallavolo CSI (annate 20062008) hanno partecipato al campionato delle Giovanissime, impegnandosi al massimo
ed ottenendo anche qualche soddisfazione,
nonostante l’esordio in una nuova e superiore categoria.

Le piccole atlete della pallavolo (annate
2009-2011), invece, non avendo ancora
l’età per disputare i campionati, hanno partecipato con entusiasmo a qualche giornata
di Minivolley.
I piccoli calciatori del Giocagol CSI (annate
2011-2012), alla loro prima esperienza
calcistica hanno mostrato, durante l’anno,
una crescita notevole che li ha portati a
partecipare con soddisfazione al Campionato Primaverile ed a vincere anche qualche
torneo estivo.
Le due squadre dei Pulcini CSI a 7 (Pulcini
Blu e Pulcini Gialli, annate 2009-2010)
hanno ottenuto buoni risultati sia in campionato, con un buon terzo posto finale nel
girone per la squadra dei Pulcini Gialli, sia
nei tornei estivi.
Anche le due squadre degli Esordienti CSI a
7 (Esordienti Blu ed Esordienti Gialli annate
2007- 2008) hanno disputato buoni campionati. La squadra degli Esordienti Gialli,
seconda classificata nel proprio girone, ha
avuto accesso anche alle fasi finali provinciali di categoria.
Menzione speciale, quest’anno, per i Giovanissimi CSI a 7 (annate 2005-2006),“i miei
ragazzacci”, come li ha chiamato affettuosamente il loro Mister Gio’ Zanchi. Dopo
aver disputato un eccellente campionato, in
testa alla classifica sin dalla prima giornata,
hanno vinto il loro girone senza aver mai
perso una partita ed hanno avuto accesso
diretto alle fasi finali di categoria. Anche qui

L’onda diventa sempre
più alta e più bella

C’è di tutto tra le iniziative di un
progetto che si sta rivelando un
elemento centrale per i giovani di
Verdellino e Zingonia: street art,
teatro, cinema all’aperto, musica,
sport, parkour, badminton ecc.
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hanno ben figurato arrivando a disputare la
finale per aggiudicarsi il titolo di Campione
provinciale CSI: pur avendo perso la partita
decisiva (e aggiudicandosi quindi il secondo
posto ed il titolo di Vice Campioni provinciali
Cat. Giovanissimi a 7) resta la grande soddisfazione per il risultato ottenuto, credendoci
fino alla fine e senza mai arrendersi.
Una grande stagione che rimarrà nella storia
di Sporting OVZ: per i ragazzi, per la squadra
ed anche per la società.
Infine, anche le due squadre di calcio adulti
dei Dilettanti a 7 e Dilettanti a 11 (terzo
posto finale nella classifica del loro girone)
hanno disputato due buoni campionati.
Nel periodo estivo abbiamo riproposto con
grande entusiasmo e successo, il Volley
Camp in Oratorio a Verdellino, dal 22 al 26
luglio, ed il Football&Volley Camp in Val di
Scalve, dal 18 al
24 agosto. Ad inizio settembre sono iniziati
gli allenamenti della la nuova stagione
sportiva 2019/20 e nel weekend 13/14/15
settembre si è svolta la seconda edizione di
“OVZ in Festa” (tre giorni di tornei sportivi
con servizio cucina).
Per avere informazioni su tutte le iniziative e
le attività della stagione sportiva, è sempre
possibile inviare una mail a sporting.ovz@libero.it o un messaggio alla pagina Facebook
Sporting OVZ - ASD.
Giorgio

ASSOCIAZIONI
AIDO VERDELLINO ZINGONIA
L’operato dell’AIDO nel 2019 è stato caratterizzato da una nuova iniziativa molto importante:
l’attività di sensibilizzazione dei ragazzi di
seconda e terza media.
Grazie alla collaborazione della sezione provinciale di Bergamo, un esperto è venuto nella
nostra scuola secondaria e ha passato un’ora
in ogni classe spiegando il trapianto di organi,
chi lo richiede, chi può donare, quali sono le
condizioni per poter effettuare un trapianto,

cosa dice la legge ecc. Uno dei compiti principali
della nostra associazione è quello di diffondere
il messaggio che attraverso il trapianto di organi
si possomo salvare tante vite umane. È importante che i nostri ragazzi comincino a prendere
coscienza di questo tema fin da piccoli affinchè
sempre più persone diano il proprio consenso
alla donazione. Donare è un grande gesto verso
il prossimo, donare significa amare e l’amore è il
motore del mondo.
Pietro Togni
Presidente AIDO Verdellino Zingonia
«Io dono, non so per chi ma so perché»
«Io dono perché sono fortunata. Sono sana,
faccio il possibile per rimanerlo, e mi va di
condividere questa mia fortuna»
«Io dono, tu vivi»
«Sono donatore perché con un gesto piccolo si
può fare tanto fino a salvare delle vite»
Sono questi alcuni dei pensieri che motivano
i nostri 127 soci volontari appartenenti alla
sezione AVIS di Verdellino-Zingonia, che in maniera più o meno continuativa hanno assicurato
ed ancora sostengono la vita di chi si trova nella necessità, offrendo 215 sacche di sangue/
plasma al centro trasfusionale di Bergamo nel
2018 o semplicemente fornendo un apporto
concreto alle diverse attività realizzate sul
nostro territorio comunale, progetti non solo di
sensibilizzazione alla donazione di sangue ma
anche di promozione al mantenimento di una
buona salute.

Univeristà Anteas di Bergamo
II ANNO ACCADEMICO - COMUNE DI
VERDELLINO
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
TRA ARTE, CULTURA STORIA E SCIENZA
MARZO 2020
Mercoledì 4 - VEDERE L’INVISIBILE:
ALLA SCOPERTA DEI BUCHI NERI STELLARI
Davide Dal Prato (Parco astronomico “La Torre
del Sole” di Brembate di Sopra, Bergamo)
Mercoledì 11 - LA FIGURA DI RAFFAELLO
Guglielmo Clivati (docente di Storia dell’Arte)
Mercoledì 18 - LA PRIMA CANTICA
DELLA DIVINA COMMEDIA: L’INFERNO
Enzo Noris (docente di scuola secondaria
superiore)
Mercoledì 25 - LA MUSICA DI G. DONIZETTI
Maria Zilocchi (cantante lirica)
APRILE 2020
Mercoledì 1 - LA TRAGEDIA INFINITA DELLA
SIRIA
Claudio Gandolfo (Giornalista)
Mercoledì 8 - CAFARNAO: la più importante
avventura di archeologia cristiana
Gabriele Allevi (museologo)
Mercoledì 15 - VISITA GUIDATA A LOVERE
Mercoledì 22 - RACCONTI DI VIAGGIO
DA BERGAMO A COIRA: LA VIA DEI GRIGIONI
Lino Schena (viaggiatore ed esperto di
registrazioni audiovisive)
Mercoledì 29 - STORIE E MUSICHE DI CASA
NOSTRA con Luciano Ravasio (musicista)
Gli incontri si terranno presso la Sala
Consigliare del Comune di Verdellino.
Per le iscrizioni contattare la Biblioteca
Comunale (035 …)
Il costo dell’intero corso è di € 30,00.
Verdellino e Zingonia

dicembre 2019

43

Auser Verdellino-Zingonia

È stato un anno ricco di soddisfazioni che ha
visto numerosi volontari impegnati in diversi
ruoli con l’obiettivo di essere vicino ai meno
abbienti e alle persone sole.
Le attività che l’Auser ha realizzato sono
molteplici: tombola, Scala 40, bocciofila,
ballo liscio e latino americano. Non sono
mancanti incontri conviviali, come la
trippata, la festa della donna, e la cena
sociale, grazie alle cuoche dell’associazione,
il servizio settimanale di piccola sartoria che
vede protagoniste delle brave sarte che si
“divertono” a sistemare e mettere a nuovo
qualsiasi abito e grazie ai piccoli ricavati
sponsorizzano poi la cena sociale.

Le iniziative come il secondo Festival
della canzone italiana, svoltosi in luglio ha
riscosso un successo strepitoso: protagonisti
i bravissimi cantanti e naturalmente il
numeroso pubblico che ha partecipato
con entusiasmo. Per concludere l’anno
l’Auser come sempre proporrà il cenone di
Capodanno, che si svolge presso la mensa
scolastica della scuola primaria, per salutare
il nuovo anno in compagnia di amici, parenti
e naturalmente con la bella musica dal vivo. I
volontari Auser salutano tutta la popolazione
e augurano un Sereno Natale.
A. Di Giovanni, Presidente
e V. Valois, Vice Presidente

Cari nostri nonni…

Pet Terapy

presso il Centro Diurno Disabili
La rosa dei venti
È iniziato il progetto, interamente sostenuto
dal Il Parco di Pluto e con il contributo professionale dell’associazione 3 Passi avanti,
che prevede 10 incontri in cui sarà possibile
sperimentare e apprendere tantissime cose
con il cane Quicky.
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Gli anziani sono un pilastro importante della nostra società. Uomini e donne vissute in tempi ben diversi
da oggi, che hanno attraversato periodi di fame e compiuto grandi sacrifici, svolgendo lavori manuali
spesso pesanti, lavori che le donne che erano costrette a svolgere per 10 o 12 ore al giorno e anche se
malate o gravide.
Questi anziani si ritrovano a vivere in un’epoca in cui sono poco rispettati, in cui tutti cercano di stare
bene ma non accettano di fare sacrifici.
Molti anziani, di fronte ad un mondo così diverso, si mettono in gioco e cercano di stare al passo coi
tempi, si adattano alle nuove tecnologie e si adeguano alle prestazioni che la società moderna richiede.
Purtroppo, però, un gran numero di anziani non ce la fa ad adeguarsi, per cui rischiano di essere o
sentirsi emarginati. Per questi vecchi i familiari assumono un ruolo fondamentale. Ma la composizione
delle famiglie nel frattempo è cambiata: si è passati dalla struttura patriarcale a quella nucleare. Da
famiglie composte da 10 -15 parenti si è passati a nuclei più piccoli, di 3 o 4 componenti, con figli che
non hanno più contatti stretti con la famiglia d’origine dei loro genitori. Gli anziani non si sentono
più parte integrante della famiglia e hanno perso quel ruolo e quel carisma che li rendeva un punto di
riferimento per le nuove generazioni. La vecchiezza, che una volta significava saggezza, conoscenza ed
esperienza, da cui derivava il rispetto, oggi è sinonimo di arretratezza, di fastidio. Ed è qui che entra in
gioco la solitudine.
Solitudine significa isolamento, mancanza di affetti, sostegno concreto e psicologico. Molti pensano si
tratti di una specie di malattia, ma è un sentimento che presto impareremo tutti a conoscere perché la
popolazione italiana è sempre più anziana. L’aumento dell’età della popolazione porta con sé diverse
problematiche tra cui l’innalzamento del numero di persone non autosufficienti, l’emarginazione sociale,
ma anche bisogno di cure, assistenza, prevenzione.
Secondo le previsioni tra il 2030 e il 2050, da un terzo si passerà a un quinto di popolazione con maggiore probabilità di non autosufficienza.
Per evitare che queste persone rimangono da sole la società di oggi offre agli anziani la possibilità di
esprimersi in strutture che nascono sul territorio per assicurare loro un posto per passare delle ore in
compagnia, giocare, ridere e scherzare.
Per strutture si intendono associazioni di volontariato che si prendono cura delle persone della terza età,
combattendo insieme la solitudine e la solidarietà perché l’anziano non deve sentirsi un peso ma essere
ancora protagonista della sua vita.
L’Autogestione dei Servizi per la solidarietà (comunemente chiamata Auser) è un’associazione che si
basa su principi di equità sociale, rispetto, tutela dei diritti. Si pone degli obiettivi tra cui sviluppare il
volontariato e le attività di promozione sociale, difendere e sviluppare le capacità delle persone, sostenere la cittadinanza partecipando all’organizzazione dei servizi per la comunità.
Svolge attività di socializzazione, per esempio, educazione fisica, alimentare, corsi di formazione culturale e attività turistiche come soggiorni estivi e invernali.
La mia esperienza all’interno di questo ambiente è iniziata per caso qualche anno fa e per scelta ho
deciso di continuare. Personalmente, avendo un carattere timido, prendere questa decisione significava
sfidare me stessa per cercare di cambiarlo. Oggi sono fiera di come sono diventata perché in questi anni
ho imparato ad entrare in una stanza e donare affetto a chiunque si trovi dentro, perché spesso è proprio
quello che ci manca nella vita quotidiana. Ho imparato anche ad ascoltare le esperienze di vita degli
anziani, che valgono di più di un’enciclopedia.
Sento di non aver imparato ancora abbastanza, per questo nel mio piccolo cerco di fare qualcosa e mi
accorgo di ricevere più di quanto potessi immaginare.
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Circolo Fotografico Verdellinese
Immagini e non solo
Volge al termine anche questo 2019, che è ormai
il 14° anno di vita dell’associazione, e vogliamo
rendervi partecipi delle attività svolte quest’anno
dal nostro sodalizio ed informarvi su quelle prossime.
Il Circolo Culturale Fotografico Verdellinese, con
il trasferimento nella nuova Casa delle Associazioni presso la Stazione Ferroviaria ha continuato
la sua attività organizzando un corso di fotografia
di base che ha visto la partecipazione di quindici
nuovi appassionati, al quale sono seguite e sono
attualmente ancora in programmazione, alcune
periodiche serate di approfondimento della tecnica fotografica e di post-produzione con Photoshop, oltre ad incontri dedicati alla conoscenza
delle opere dei grandi fotografi nazionali ed internazionali..
A questi incontri tematici ai quali possono partecipare non solo i nostri tesserati ma chiunque sia
interessato agli argomenti proposti, anche se non
associato al nostro circolo, si tengono ogni mercoledì sera a partire dalle 21.00.
Chi fosse interessato può liberamente venire a
trovarci e partecipare a queste serate di fotografia: la sala riunioni è al primo piano della palazzina della stazione ferroviaria e si sale dalla scala
sita sul lato opposto della sala di attesa sul lato
piazzale.
Quest’anno purtroppo è mancato l’appuntamento
della mostra fotografica in occasione della Festa
della Madonna dell’Olmo perché il maltempo non
ci ha permesso di esporre le fotografie in piazza:
confidiamo che il tempo sia benevolo almeno il
prossimo anno.
Stiamo intanto preparando una mostra con le più
famose fotografie realizzate dai più noti fotografi

e pubblicate sulle principali riviste mondiali, che
contiamo di esporre in primavera presso la sala
espositiva realizzata al piano terra della stazione
ferroviaria.
Da un paio d’anni il nostro Circolo non si occupa
solo di fotografia: siamo infatti un Circolo Culturale ed operiamo non solo per diffondere la cultura
fotografica, ma anche per incentivare la voglia di
lettura.
Con questa specifica finalità all’interno
della nostra Associazione si è costituito il
gruppo de “I chiaro…
leggenti” che si occupa appunto di diffondere sul territorio
l’amore per la lettura.
Questo gruppo ha organizzato, nella primavera
di quest’anno, un laboratorio gratuito di Lettura
interpretativa, cui hanno partecipato una quindicina di persone che hanno voluto sviluppare le
capacità espressive individuali di lettura ad alta
voce di fronte al pubblico, imparando ad utilizzare diverse leve come il tono, il volume, il ritmo,
le pause per rendere interessante e dinamica la
lettura di qualsiasi testo. A seguito di questo laboratorio sono state realizzate due serate destinate
ad un pubblico infantile con la lettura di favole
e racconti tratti dal libro “Favole al telefono” di
Gianno Rodari. Le due serate di lettura si sono tenute lo scorso luglio una in piazza Affari e l’altra in
piazza della Resistenza.
Abbiamo inoltre realizzato tre “LIBERE BIBLIOTECHE” dove chiunque può prendere un libro tra
quelli messi a disposizione e portarselo in viaggio
o a casa per leggerlo in tutta comodità. Nessu-

Protezione Civile, pulita la roggia
della chiesa dei Mortini

na formalità da espletare, si può prendere il libro
e basta. Dopo averlo letto lo si può riportare nel
punto di prelievo, o tenerlo a casa, o regalarlo a
qualcuno… L’importante è non buttarlo!
Attualmente le LIBERE BIBLIOTECHE sono tre: una
presso la sala di attesa della Stazione Ferroviaria
Verdello-Dalmine; una seconda presso il Bar Rosticceria “LA SICILIANA” in piazza Affari a Zingonia; una terza presso “LA FABBRICA DEL BUONO”
a Verdello presso il Centro Live. Sono al momento
in corso dei contatti con le direzioni delle case di
cura Habilita e San Marco per installare presso
questi due luoghi di cura delle libere librerie per
l’utilizzo degli ospiti degenti.
Il gruppo sta ora impegnandosi per realizzare una
lettura interpretativa da mettere in scena durante il weekend che intercorre tra la “Giornata della
Memoria”, fissata internazionalmente al 27 gennaio di ogni anno per commemorare L’Olocausto e
le persecuzioni razziali, e la “Giornata del Ricordo”
che è fissata al 10 febbraio per ricordare la tragedia delle Foibe, delle persecuzioni e delle uccisioni cui sono stati sottoposti gli italiani residenti in
Istria da parte delle truppe Titine Jugoslave. La
scelta di una data intermedia tra quelle due citate
sopra, sta a significare la nostra equidistanza da
ogni giustificazione socio-politica che da alcune
parti viene addotta per sminuire l’una o l’altra delle due tragedie che hanno da vicino interessato la
nostra Italia. Ma non ci limiteremo a queste due:
molti altri sono stati i massacri, talvolta

Alpini e Protezione Civile,
una bella realtà del nostro territorio

È una piccola oasi naturale di Verdellino che pochi conoscono e ricordano, un’area che ci riporta a momenti lontani
del nostro passato. Oggi, grazie al prezioso lavoro dei nostri
volontari della Protezione Civile, l’area è tornata ad essere
più bella e fruibile.

Prima Festa Alpina a Verdellino presso la nuova sede,
recentemente inaugurata, nella ex Stazione Ferroviaria
riportata a nuova vita. Grazie ragazzi, un altro bel momento
di comunità che testimonia il forte legame delle nostre associazioni e dei tanti volontari con il territorio verdellinese.
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50 anni di scout a Zingonia
Cercate di lasciare questo mondo un po’
migliore di come l’avete trovato
(Sir Baden Powel)
600 scout e lupetti hanno invaso, con la loro allegra vitalità, i luoghi simbolo di Verdellimo: oratori,
piazza Affari, Centro Sportivo, Parco Auser ecc.
È stato uno spettacolo per gli occhi e per il cuore
e un occasione per festeggiare il 50° del Gruppo
Scout di Zingonia.
La giornata è iniziata con la cerimonia di intitolazione del Parco del Centro Sociale di via degli Oleandri al fondatore degli scout, Sir Robert Baden
Powel ed è proseguita con varie attività per tutto
il territorio per culminare nel pranzo comunitario
presso l’Oratorio di Zingonia.
È stata una giornata di grandi soddisfazioni. Un
caloroso ringraziamento va agli scout di Zingonia,
che da 50 anni accompagnano i nostri ragazzi in
un bellissimo percorso di vita e di valori. Un’intuizione di un gruppo di ragazzi che nel tempo è diventata, sempre più, una grande risorsa.
Un ringraziamento anche a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito all’organizzazione e
al successo di questa giornata: Agesci, i gruppi
scout della provincia di Bergamo, volontari, genitori, Gruppo Alpini, Protezione Civile, Polisportiva,
Auser, Orti di Oz, Erranza, Rinascita, Circolo Fotografico Verdellinese, Pugno Aperto con i suoi tanti
laboratori, i ragazzi di A Beautiful Wave e i nostri
Carabinieri che in modo silenzioso e discreto ci
hanno osservato e accompagnato in questi due
giorni indimenticabili.

ASSOCIAZIONE IL SOLE
L’associazione Il Sole si occupa del trasporto
verso strutture socio-sanitarie (per terapie e
visite mediche) di persone dai 65 anni in su
o più giovani ma disabili almeno al 75%; altro
impegno è il trasporto di ragazzi disabili presso
istituti scolastici e altre strutture.
Richieste di servizio - Le richieste di servizio
possono essere fatte in via Verdi 9, con una
settimana di anticipo, nei seguenti orari:
Lunedì
dalle 15:00 alle 17:00
Mercoledì
dalle 9:00 alle 11:00
Venerdì
dalle 9:00 alle 11:00
Il trasporto viene effettuato durante i giorni feriali, da lunedì a venerdì dalle 7:00 alle 18:00,
da 5 gruppi di autisti che si alternano giornalmente in funzione dei viaggi da fare.
Organico - Il servizio al momento si avvale
della disponibilità di 34 volontari (autisti per il
trasporto utenti, persone impegnate presso la
segreteria della sede per ricevere le prenotazioni, l’inserimento e la verifica dei dati). Nuove
adesioni sono bene accette.
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Attività 2019 - Ecco alcuni dati che illustrano il
lavoro svolto dall’associazione nell’anno appena trascorso (fino alla fine di settembre).
• Servizi svolti: 2.402 con il supporto di 4 automezzi dotati di elevatore per sedie a rotelle
• Km percorsi: 36.038
Ricordiamo che la persona trasportata può (se
necessario) essere accompagnata durante il
viaggio da un familiarie o altra persona di fiducia.
				
5 x MILLE - Rivolgiamo un sentito ringraziamento ai cittadini che hanno espresso la scelta
del
5 x MILLE a favore dell’Associazione Il Sole. Nel
2019 il ricavato è stato utilizzato per acquistare alcuni beni di necessità e per il Progetto Solidarietà, in collaborazione con il Centro Primo
Ascolto e
la Caritas di Verdellino.
Per destinare il 5 x MILLE a il SOLE basta inserire il nostro codice fiscale: 93026560164
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L’unione fa la forza…
In febbraio l’associazione ha acquisito un nuovo automezzo donato da un gruppo di sponsor.
Questo grandissimo risultato si è reso possibile
grazie all’importante lavoro svolto dalla PMG
tramite il dott. Cannone, che ha perlustrato in
lungo ed in largo il territorio di Verdellino e dei
comuni limitrofi alla ricerca di sponsorizzazioni.
Una trentina di aziende hanno aderito al progetto e hanno contribuito alla realizzazione del
partenariato perfetto: Amministrazione Pubblica, Associazione di volontariato “Il Sole” e
Aziende del territorio. Un plauso alla sensibilità
e alla generosità espressa dal mondo produttivo locale e un grande riconoscimento di stima
per gli amici de “Il Sole” che prestano gratuitamente i loro servizi per il bene di tutta la comunità verdellinese.

g r u pp i c o n s i g l i a r i
Insieme per Cambiare Verdellino Zingonia
Abbiamo pensato a lungo se ribattere punto per punto
alle critiche che le minoranze esternano al Sindaco e
alla Giunta sui mezzi di comunicazione. Alla fine ha
prevalso l’idea che i cittadini di Verdellino e Zingonia
hanno quotidianamente sotto i loro occhi la trasformazione che è in atto nei nostri territori. Questa è la

risposta migliore perché è concreta, onesta e comprensibile a tutti. Basta polemiche, parlano i fatti.
Verdellino e Zingonia hanno imboccato una nuova
strada che ci sta già portando verso una condizione
migliore. Tutte le energie che nel paese si stanno
sprigionando con una vitalità inaspettata sono una

dimostrazione di come troppo a lungo erano state trascurate e represse.
Il Gruppo Consigliare di maggioranza “Insieme per
cambiare Verdellino e Zingonia” augura a tutti di trascorrere le festività con gioia e serenità, accanto alle
persone amate ed agli affetti più cari. Buon 2020!

Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia

I consiglieri Luisella Mastio - Rosmina Del Giudice - Giovanni Bacis

Domandare è lecito, rispondere è… doveroso per un’amministrazione pubblica
Cari concittadini, oggi non vogliamo esprimere un parere politico, abbiamo deciso di raccogliere solamente
il malcontento che circola in Paese e di trasformarlo in
poche e semplici domande.
Ci piacerebbe che il Sindaco e la Giunta si assumano
le loro responsabilità, o quantomeno non si limitino a
semplici slogan di facciata quando interrogati. Ripetiamo, non è nostra intenzione fare futile polemica, ci
facciamo solo portavoce delle perplessità dei cittadini,
perché il primo dovere di un’amministrazione pubblica
è la trasparenza, quindi chiediamo:
1. Siete convinti che il metodo giusto per migliorare la
raccolta differenziata sia quello di far controllare “personalmente” dall’Assessore i sacchetti dei cittadini?
Siete certi che non si tratti di una palese violazione
della privacy, che rischia di trasformarsi in abuso del
ruolo? Non credete che la decenza, prima ancora che
le leggi, imponga di effettuare i controlli in uno spazio
appositamente dedicato e che vengano svolti da agenti e funzionari pubblici appositamente individuati?
2. Pensate che per limitare il consumo di suolo sia giusto appoggiare i progetti relativi alla creazione di uno
scalo merci vicino al “quagliodromo” e, come fatto dal
nostro vicesindaco in Consiglio Provinciale, dichiararsi
favorevoli alla realizzazione dell’Autostrada Bergamo
Treviglio, che nell’attuale tracciato sventrerebbe tutta l’area agricola a nord di Verdellino? Non pensate,
piuttosto, che sia preferibile bloccare, come abbiamo
inutilmente richiesto più volte in Consiglio Comunale,

la svendita dell’area verde a nord del Santuario della
Madonna dell’Olmo, che avete deliberato?
3. Secondo voi per migliorare la vita dei cittadini, era
opportuno dare priorità a interventi tanto numerosi e
caotici sulla viabilità o velocizzare l’iter per la creazione di una “casa di riposo” sul territorio, sparita dalla
programmazione, nonostante la nostra proposta fosse stata votata da tutto il Consiglio Comunale? Non
sarebbe preferibile seguire con più attenzione i lavori
in corso, come la costruzione della nuova scuola delle Arti che doveva essere pronta ormai 1 un fa o la
realizzazione del nuovo archivio, che doveva essere
consegnato alcuni mesi fa, restituendo possibilmente
integro il parco ai nostri ragazzi della scuola primaria?
4. Signor Sindaco con delega allo sport, come leggiamo sui social, ci può spiegare il motivo per il quale i cittadini di Verdellino non hanno priorità nell’utilizzo dei
campi del centro sportivo? Si è accorto che il bar è stato gestito con “affidamento provvisorio” per un anno?
5. Cosa pensate dell’esclusione di alcuni cittadini dal
gruppo WhatsApp sulla vigilanza? Per migliorare la
sicurezza in Paese, pensate sia opportuno istituzionalizzarlo o lasciarlo in mano alla discrezionalità politica degli amministratori (alcuni dei quali del vostro
schieramento)? La sicurezza non deve essere di tutti
e per tutti?
6. Se l’obiettivo è quello di far vivere il paese, perché
cancellare la Notte Bianca di Zingonia e limitare quella
di Verdellino? Ritenete sia stata una giusta intuizione?

7. E ancora, come pensate di mantenere credibilità
politica di fronte ai cittadini se quest’ultimi hanno assistito a continue dimissioni in Consiglio, con ribaltoni
in Giunta e nomine di Assessori non eletti, che sicuramente sarebbe stato più dignitoso, come abbiamo
sottolineato in Consiglio, non fossero già familiari di
consiglieri?
Cari Concittadini, non ci illudiamo che giungano risposte serie e mirate alle vostre e nostre provocazioni, ma
dovevamo iniziare da qui per descrivere quello che è il
disegno per il futuro.
Abbiamo sempre creduto che “essere in Comune”
significhi creare un rapporto di fiducia con i cittadini,
dando priorità nell’azione amministrativa alla risposta
dei bisogni della popolazione.
Oggi, invece, assistiamo al totale distacco dalla realtà
dell’attuale Amministrazione, dove alle esigenze del
cittadino vengono anteposte le priorità della Giunta.
A questo modo di amministrare noi continueremo ad
opporci dentro e fuori dal Consiglio Comunale. Continueremo a porre domande e ci impegniamo a farlo,
assicurando il rispetto della maggioranza, ma pretendendo il rispetto del diritto di critica delle minoranze.
Impegnandoci a dare parola a tutti, certi di poter contare sul sostegno di molti cittadini scontenti.
Un augurio di serenità per le Feste Natalizie e per il
Nuovo Anno a tutta la comunità!

Movimento 5 Stelle
Verdellino-Zingonia

Cari concittadini,
Il nostro primo pensiero va all’ambiente.
Abbiamo ricevuto varie segnalazioni da parte
dei cittadini, a riguardo degli otto alberi abbattuti all’incrocio di via Matteotti. Abbiamo
constatato che la richiesta presentata in
Comune dai proprietari del terreno era decaduta, a causa della mancata presentazione
di una documentazione attestante l’effettiva
pericolosità degli alberi, richiesta secondo il
regolamento comunale.
Nonostante ciò, l’opera di abbattimento
è stata portata a termine e il parere di un
esperto agronomo non è mai stato richiesto,
COME SANCITO DA REGOLAMENTO.
È stato inoltre ospitato nel nostro territorio
un circo con animali, di cui abbiamo segnalato le affissioni abusive, perché il rispetto del-

la legge dev’essere imposto ed osservato da
tutti. La tutela degli animali è un argomento
a noi caro, abbiamo quindi presentato una
mozione in Consiglio comunale a favore dei
circhi senza animali, che purtroppo è stata
bocciata da una giunta “animalista, ma non
troppo”.
E i sacchi neri? Che dire, noi siamo assolutamente favorevoli alla loro abolizione, ma in
assoluto disaccordo con la disinformazione
sulle modalità di raccolta, di cui i cittadini
non sono certo i responsabili: andavano infatti informati e guidati per la corretta attuazione di tale ordinanza.
In due anni dalla prima, NON un’assemblea
pubblica! Ad oggi in alcune zone vengono
aperti i sacchi, con conseguente e corretta
minaccia di sanzioni, mentre in altre zone
Verdellino e Zingonia

vengono addirittura ritirati in massa.
Nessuna assemblea è stata indetta anche
sul tema della viabilità.
È stata invece imposta una soluzione urbanistica che lascia il centro paese quasi isolato, rendendolo poco accessibile, con una
risultante perdita di capacità attrattiva per
i cittadini che lo frequentano sempre più di
rado, con il rischio che Verdellino diventi una
quinta scenica di pochi e specifici eventi.
Abbiamo la sensazione di essere ormai piccole mosche intrappolate in una ragnatela.
Per approfondire questi e molti altri temi riguardanti il territorio, il nostro gruppo organizza mensilmente incontri pubblici.
Vi aspettiamo per condividere opinioni, e,
anche se in anticipo, cogliamo l’occasione
per augurarvi un buon 2020!
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2 Giugno

4 Novembre

A’N FA’ LA SENA

Carnevale

Progetto Pet Therapy

Il percorso di pet therapy realizzato presso il
centro diurno disabili “La Rosa dei Venti” si è
svolto da settembre a dicembre.
La peculiarità di questo progetto è la modalità con il quale è stato immaginato, pensato
e costruito; una collaborazione fra tre realtà:
la cooperativa Itaca, l’associazione Tre passi
avanti e Il Parco di Pluto che ha interamente
finanziato il progetto.
L’associazione Il Parco di Pluto si occupa di
aiuto e sostegno ai canili e alle altre associazioni che si occupano di animali abbandonati
e maltrattati, sensibilizzando al rispetto degli
animali e dell’ambiente perché crede nel valore della relazione che si crea tra animale e
uomo.
L’associazione Tre passi avanti svolge queste
attività attenendosi alle linee guida nazionali
in vigore con esperti certificati.
Il progetto ha coinvolto 17 utenti del servizio

della Cooperativa Itaca, organizzati in due
gruppi. Le persone inserite nel progetto hanno sperimentato diverse attività e lavorato
sul tema del prendersi cura. Con un gruppo
è stata approfondita la parte prestazionale
con il cane tramite giochi e attività; con l’altro
gruppo ci si è addentrati nel contatto e nella
stimolazione sensoriale. È stata organizzata

anche un’uscita con le famiglie ed i volontari del Parco di Pluto. Il gradimento di questo
progetto invita a ripeterlo per il prossimo
anno.
Questi percorsi hanno l’obiettivo di promuovere benessere e stimolare attraverso i sensi
il passaggio a livello cognitivo degli apprendimenti e aumentare i tempi di concentrazione,
il livello di benessere emozionale e di autodeterminazione.
Crediamo nel valore delle persone e delle collaborazioni, nel quale venga contemplata la
fragilità come parte integrante di una visione
verso il bene comune.
Grazie per tutto questo!
Celestina Del Carro, Cooperativa sociale Itaca
Maria Bertolotti, Associazione Il parco di Pluto
Rossana Dotti, Associazione Tre passi avanti

