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50o anniversario della parrocchia

Domenica 27 maggio è stato il 50° anniversario della
fondazione della Parrocchia di Santa Maria Madre della
Chiesa, con la celebrazione della Messa alla presenza
delle autorità e la processione della statua della
Madonna.
Le fotografie sono del Circolo Fotografico Verdellino.

Auguri don Marco!
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l a pa rol a a l Sindaco

Riscoprire le tradizioni e la fede dei nostri padri
Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso; e si usano
le opere d’arte per guardare la propria anima. (George Bernard Shaw)
Le profonde trasformazioni economiche
e sociali vissute dal
nostro territorio negli
ultimi 50 anni hanno
apportato decisive
ed irreversibili trasformazioni del
“paesaggio quotidiano”.
Queste metamorfosi hanno causato
una profonda perdita dell’identità
culturale originaria, con mutamenti
dell’assetto territoriale urbanistico e
paesaggistico che hanno contribuito
alla formazione di una nuova realtà
e struttura territoriale di matrice urbana, dove purtroppo si riscontrano
gravi fenomeni degenerativi.
La strada per ricreare un rapporto
positivo tra uomo e ambiente, in una
prospettiva di riqualificazione dell’esistente, passa attraverso il ripensare una nuova identità territoriale,
valorizzando le tracce del passato
risparmiate dai repentini e profondi
processi di trasformazione, da decisioni errate e poco lungimiranti e
dall’uso irrazionale ed egoistico del
territorio.
Il patrimonio culturale (artistico, ambientale e paesaggistico) del nostro
paese svolge un ruolo innegabile,
spesso implicito, nella formazione
dei cittadini, influenza i settori produttivi e, più in generale, la nostra
cultura.
Il patrimonio culturale può diventare
occasione per stimolare nei giovani
una coscienza diffusa e condivisa
della storia del territorio e concorrere alla formazione dell’identità locale e nazionale.
In quest’ottica il patrimonio culturale del nostro Paese costituisce un
bene comune, come l’aria o l’acqua,
e vanno sempre più diffondendosi il
desiderio e la necessità della partecipazione attiva alla sua conservazione, alla sua tutela, alla sua valorizzazione.
Istituzioni pubbliche, scuole, associazioni possono svolgere un ruolo
importante all’interno di questo processo conoscitivo ed educativo, aiutando a sviluppare i seguenti temi:

Il Santuario della Madonna dell’Olmo di Verdellino

• riconoscere il patrimonio culturale
e paesaggistico come bene comune
ricevuto e da trasmettere
• educare alla conoscenza e all’uso
consapevole del patrimonio culturale come mezzo per l’apprendimento
del reale e della sua complessità
• accrescere il senso di appartenenza al patrimonio culturale, elaborando progetti di avvicinamento emozionale che, attraverso l’esame del
territorio e dei suoi elementi costitutivi, mettano in contatto visivamente
ed emotivamente il cittadino con l’eredità del passato e sollecitino proposte per un futuro sostenibile
• dare luogo a reti di partenariato
tra scuola, amministrazioni, istituzioni culturali e territorio nelle quali
ciascuno dia il proprio apporto all’interno di un progetto condiviso
• elaborare percorsi di riflessione
ed esperienza per la conoscenza e
comprensione del territorio come
bene culturale diffuso, in modo che i
cittadini, soprattutto i giovani, interagiscano con le istituzioni, i soggetti
produttivi e culturali per individuare
azioni conoscitive, formative e di rivalorizzazione.
Ne “Le città invisibili” di Italo Calvino si intrecciano trame di storie e
vissuti personali, il territorio/giardino è “l’hortus conclusus dei chiostri
medievali, il ballatoio degli antichi
cortili, nell’austerità di altarini sacri
ai crocicchi delle vie, nel silenzio di
Verdellino e Zingonia

cascine ricolme di penombre estive”, in cui si formulano idee, progetti
e si approntano intenzioni, si riesumano ricordi, si riscoprono affinità
emotive, immaginando situazioni
e raccontandosi, condividendo la
memoria storica collettiva in un ambiente finalmente a misura d’uomo
da salvaguardare, preservare, valorizzare e rispettare nel recupero
dell’esistente, dei “segni dei tempi”
lasciati dai nostri predecessori.
Il territorio multiculturale che vede
l’avvicendarsi degli spostamenti
dei popoli e che mette a confronto
diversità e difficoltà che aspirano
all’accettazione dell’altrui differenza, non per discriminarla, ma per
riconoscerla nella valorizzazione reciproca e nel confronto socievole, è
il luogo del vissuto personale, senza
la consapevolezza del quale si perde
il senso di appartenenza ad un contesto comunitario.
Gli amministratori, gli operatori educativi e quelli socioculturali devono
pertanto tenerne conto al fine di garantire il rispetto del patrimonio storico, culturale e ambientale, ovvero
dei “segni dei tempi”, e preservarlo
intatto per le generazioni future, difendendolo dalle aggressioni dell’inciviltà che tende ad omologare i caratteri del territorio, in nome di un
falso progresso.
Il Vostro Sindaco
Arch. Silvano Zanoli
giugno 2018
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S icurezza :

va meglio
ma possiamo ancor a miglior are
Di Umberto Valois, Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza, Bilancio, Tributi e Viabilità

Il 2018 è iniziato
con entusiasmo e
soddisfazione
L’amministrazione comunale
prosegue a ritmo intenso il
cammino della programmazione.
Ovviamente, siamo consapevoli che nella realizzazione
dei nostri intenti possono
nascere difficoltà che impegnano ulteriormente l’azione
amministrativa. L’obiettivo rimane sempre lo stesso:
migliorare la vivibilità del paese per tutti noi, cittadini
Verdellinesi. Ecco quanto messo in campo nei primi
mesi del 2018 riguardo gli incarichi da me ricoperti.
Sicurezza
La creazione di un servizio di Polizia Locale condiviso con altri Comuni è uno degli obbiettivi previsto dal
nostro programma elettorale, largamente condiviso
dalla Commissione Sicurezza della Prefettura. Per la
sua realizzazione è necessaria la disponibilità di tutti
gli attori interessati e attendere il momento propizio.
Durante la scorsa estate siamo riusciti ad attivare il
pattugliamento serale della Polizia Locale, servizio

che da diversi anni (troppi!) non si vedeva a Verdellino
e Zingonia. Grazie alla collaborazione dei Comuni di
Ciserano e Boltiere siamo riusciti a sopperire, se pure
non completamente, alla mancanza di risorse di personale per un settore che io ritengo uno dei più importanti per la cittadinanza. L’obbiettivo è di infondere
maggiore sicurezza tra i cittadini di Verdellino e Zingonia garantendo un più assiduo controllo del territorio.
I turni della Polizia Locale sono stati trasformati, e questa volta condivisi con l’Amministrazione comunale, in
ordine di servizio, con orari e mansioni ben specificate: servizio scuola, pattugliamento stazione, piazza Affari, piazza Don Martinelli, parco della Morletta, zona
Mortini, via Montale, via Alvaro, centro sociale, centro
sportivo, corso Europa, corso Asia, controllo appartamenti per occupazioni abusive, controlli anagrafici programmati e ovviamente pratiche d’ufficio e ricevimento al pubblico, oltre alla quotidiana amministrazione.
Le segnalazioni della cittadinanza sono importantissime per noi, ci aiutano ad indirizzare gli sforzi secondo
quanto è di nostra competenza e secondo le risorse a
disposizione.
Le segnalazioni vanno fatte a queste due email:
• polizia.locale@comune.verdellino.bg.it
• assessore.valois@comune.verdellino.bg.it
Per urgenze chiamare il 112 (emergenza nazionale).

1SAFE, sicurezza partecipata
È stato istituito il servizio di
sicurezza 1-SAFE.
Dopo la nostra adesione e quella
del Comune di Bergamo, diversi altri
Comuni stanno seguendo il nostro
esempio.
Questa App gratuita non sostituisce
in alcun modo il servizio nazionale di
emergenza 112 ma è un contributo
per segnalare al proprio vicinato che
in una determinata zona vi è stato
un avvenimento, al fine di sentirci
meno soli e metterci in allerta.
Potete scaricare l’App e trovare ogni
spiegazione sul sito www.1safe.it.
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Videosorveglianza, stanziati altri 20.000 Euro
In considerazione dei furti e di alcuni atti di vandalismo che si sono verificati in alcune zone del paese,
con l’approvazione della variazione di Bilancio 2018
sono stati stanziati ulteriori 20.000 Euro per incrementare la videosorveglianza del territorio. Sarà data priorità agli accessi del paese, alla zona cimitero/
centro sportivo. Gli impianti in via Marconi, Stazione
e centro storico cittadino saranno coperti appena saranno disponibili altre risorse.
Le telecamere sono provviste di registrazione e collegate alla caserma dei Carabinieri, utilissime per le
indagini e valide come deterrente per i malintenzionati. Grazie alla loro installazione si sono potuti scovare
diversi furti e attività delinquenziali. L’amministrazione
ha investito circa 60.000 nella videosorveglianza per
ottenere un valore complessivo di circa 140.000 Euro
di impianto.
Delinquenza di strada e Forze dell’Ordine
Abbiamo registrato miglioramenti nel contrasto allo
spaccio nelle zone sensibili; il problema non è certo
risolto e c’è ancora da fare. Ma non demorderemo!
Ovviamente è indispensabile un ben più incisivo intervento da parte dello Stato. Il Consiglio Comunale del
24 novembre scorso ha approvato la richiesta di avere
maggiori forze dell’ordine sul nostro territorio. Il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale provvederanno
nuovamente a portare la voce dei cittadini di Verdellino e Zingonia in Prefettura e presso le più alte cariche
competenti in materia di sicurezza.

Benarrivato!
Diamo il benvenuto al nuovo Agente di Polizia Locale
Lorenzo Rota. Grazie al suo trasferimento a Verdellino
abbiamo portato a 4 unità gli addetti operativi tra cui
un Commissario Aggiunto, più il Comandante in convenzione temporanea con Ciserano e Boltiere che, oltre a ricoprire la posizione organizzativa, ci ha dato la
possibilità di beneficiare di ulteriori 12 ore di attività
settimanali per il nostro territorio in aggiunta a quelle degli altri 4 addetti. Oggi ci sono due pattuglie sul
territorio, una la mattina ed una il pomeriggio, più il
Comandante a coordinare i servizi. Da giugno sono in
programma anche i servizi serali.
L’intesa tra i Comuni è ancora in “rodaggio” ed è un
traguardo che si potrà raggiungere col tempo, definendo via via le modalità attraverso nuovi accordi.
Chiara è l’intenzione dell’amministrazione di continuare a cercare soluzioni per potenziare ulteriormente il
servizio di Polizia Locale ed il coordinamento tra le Forze dell’Ordine.
Bravi Carabinieri!
I Carabinieri di Zingonia ancora una volta hanno dato
una risposta concreta ai fatti avvenuti durante il ponte
del 1° Maggio, individuando i responsabili e assicurandoli alla giustizia, oltre a predisporre controlli mirati
nei luoghi sensibili, come da segnalazioni dei cittadini.
Sicurezza stradale
Per quanto riguarda la sicurezza stradale e la viabilità
abbiamo già dato risposta ad alcune richieste di cittadini con la posa di alcune segnaletiche particolari,
come ad esempio in zona scuole.
Solo nel 2017 il Comune ha investito oltre 400.000
Euro nelle manutenzioni stradali e nella messa in sicurezza della viabilità, tra asfaltature e segnaletica.

Acquisto appartamenti
per housing sociale

Grazie, grazie, grazie!
Un ringraziamento particolare ai volontari Carabinieri
in congedo per i servizi di viabilità svolti durante le
manifestazioni: Domenico Carusone, Salvatore Di
Corrado e Antonio Lo Martire il “nonno Carabiniere”
di via Marconi sempre molto …vigile! Un grazie di cuore,
ovviamente, al presidente di sezione Luca Pisoni.

Ha avuto esito positivo la richiesta fatta dal Comune di Verdellino a Regione Lombardia ed Aler di acquisire, in esecuzione giudiziaria, alcuni degli alloggi del complesso 4 Torri di via Oleandri. Il 9 maggio
scorso, infatti, Aler ha acquistato 9 appartamenti,
dando un visibile contributo alla riqualificazione di
Zingonia. Interventi come questo fanno ben sperare che le condizioni di sicurezza di tutto il quartiere
possano rientrare nell’ambito della normalità ed è
motivo di orgoglio, per l’Amministrazione comunale,
il fatto di essere riusciti ad ottenere in pochissimo
tempo un altro risultato positivo a favore della sicurezza dei cittadini e del territorio.

Verdellino e Zingonia
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B ilancio :

conti in ordine

Di Umberto Valois, Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza, Bilancio, Tributi e Viabilità

Il 23 aprile scorso il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio consuntivo
del 2017. La situazione finanziario dal Comune è solida, consente di far fronte
alle spese di gestione e, nel rispetto dei vincoli e delle risorse, programmare le
manutenzioni necessarie.

Comune di Verdellino - Bilancio 2017
(importi in Euro)
ENTRATE

Previsione 2017

Rendiconto 2017

Assestamento

%

3.607.441,12

3.554.155,23

- 53.285,89

98,52%

307.581,00

175.480,89

- 132.100,11

57,05%

Titolo III Entrate Extratributarie

1.036.328,79

930.468,48

- 105.860,31

89,79%

Titolo IV Entrate da capitali

1.085.438,23

843.857,85

- 241.580,38

77,74%

250.000,00

-

- 250.000,00

0,00%

Titolo XI Servizi conto terzi

1.024.000,00

708.384,18

- 315.615,82

69,18%

Totale

7.310.789,14

6.212.346,63

- 1.098.442,51

84,98%

-

0,00%

Titolo I Entrate Tributarie
Titolo II Trasferimenti

Titolo VII Anticip. cassiere/tesoriere

FPV

304.257,71

Avanzo di amministrazione

344.571,09

TOTALE

7.959.617,94

6.212.346,63

- 1.098.442,51

78,05%

SPESE

Prev. definitiva 2017

Rendiconto 2017

min/mag spese

%

Titolo I Spese correnti

4.708.906,77

4.108.549,71

600.357,06

87,25%

Titolo II Spese in conto capitale

1.743.111,17

748.963,16

994.148,01

42,97%

Titolo V Chiusura anticipazioni cassiere/tesoriere

233.600,00

233.578,78

21,22

99,99%

Titolo VI Rimborso di prestiti

250.000,00

Titolo IV Partite di giro

1.024.000,00

708.384,18

315.615,82

69,18%

TOTALE

7.959.617,94

5.799.475,83

1.910.142,11

72,86%

Il Bilancio al 1/1/2017 riportava un
avanzo di amministrazione di Euro
2.000.318,22 e un saldo di cassa di Euro 1.502.266,59; chiude
al 31/12/2017 con avanzo di Euro
1.954.647,94 e un saldo di cassa di
euro 1.643.766,22.
Gli investimenti
Tra i principali investimenti cui abbiamo dato corso nel 2017 spiccano:
- i lavori di realizzazione del nuovo
edificio scolastico Scuola delle Arti,
recentemente avviati
- la manutenzione straordinaria e la
messa in sicurezza della Caserma
dei Carabinieri
- gli interventi di manutenzione straordinaria (rifacimento spogliatoi
e pavimentazione palestra) delle
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scuole medie
- gli interventi di manutenzione straordinaria (pavimentazione palestrina) della scuola primaria di via
Marconi
- gli interventi di manutenzione straordinaria (creazione bagno disabili,
rifacimento pavimentazione piano
terra) della scuola materna di Verdellino.
Il totale delle risorse stanziate per
investimenti nel 2017 è di Euro
1.429.955,73 (tra impegnato e fpv).
Oltre il 50% di queste somme è stato stanziato sulle scuole dell’Istituto
Comprensivo, in quanto necessitavano di importanti opere manutentive non eseguite negli anni scorsi.
Sommando gli importi del Piano Diritto allo Studio (Euro 580.000 su
Verdellino e Zingonia

anno solare) abbiamo un totale di
circa 1.300.000 solo per le scuole.
Significativa la somma per assistenza scolastica inserita nel Piano per il
Diritto allo Studio: Euro 159.500,00
Tasse e tariffe invariate
Il 9 marzo scorso è stata approvata
la proposta di Bilancio di Previsione
triennale 2018-2020.
Non è previsto alcun aumento della
tassazione per i cittadini verdellinesi e delle tariffe, così come restano
invariate le tariffe dei parcometri.
Ricordo che per i cittadini residenti il
parcheggi in via Alvaro e in via Morletta sono gratuiti previa richiesta
del pass alla Polizia Locale.
Per quanto riguarda la TA.RI (tassa
rifiuti) l’Amministrazione ha ridotto la

previsione del piano finanziario (5%
di risparmio).
• IMU, ADDIZIONALE IRPEF sul reddito persone fisiche: 0,72% e TASI,–
servizi indivisibili come l’illuminazione, servizi i quali non sono soggetti a
richiesta specifica come ad esempio
i servizi a domanda individuale che
seguono un piano tariffario specifico
per categoria di servizio CONFERMATE TUTTE LE ESENZIONI.
Ricordo le scadenze per i pagamenti
IMU e TASI: 18/6/2018 per l’acconto e 17/12/2018 per il saldo.
Consultare il sito www.comune.verdellino.bg.it, alla sezione IUC, dove
è disponibile il programma di calcolo

IMU-TASI e il modello F24 che sarà
inviato al domicilio dei contribuenti.
Le scadenze previste per il versamento Tari sono il 31 luglio per la 1a
rata e il 30 novembre per la 2a rata.
Confermato l’impegno per le associazioni di volontariato e per il nuovo
gruppo di Protezione Civile per le importanti attività sul territorio: pulizia
rogge, camminamenti, viabilità ecc.
Servizi Sociali: confermati gli impegni per i cittadini disagiati.
Asilo Nido: in attesa degli sviluppi
delle nuove modalità di gestione del
servizio è prevista la copertura in bilancio per dare continuità al servizio.
Un sentito ringraziamento all’As-

ENTRATE

2018

Fondo pluriennale vincolato

sociazione Il Sole per l’importante
servizio che svolge con impegno e
dedizione. Grazie anche ad Auser e
Anteas, punto di riferimento per tanti concittadini, e ai nostri volontari
del piedibus!
IL Bilancio preventivo 2018 riporta un totale spese e di entrata pari
ad Euro 7.842.001,86 (compreso
partite di giro e varie), di cui Euro
4.961.554,56 per entrate correnti
ed euro € 822.604,14 per entrate in
conto capitale.
Spese: Euro 4.721.290,25 in parte
corrente ed Euro 1.599.152,61 in
conto capitale (compreso fpv).

2019

2020

767.839,02

63.524,98

63.524,98

3.556.004,00

3.523.004,00

3.523.004,00

388.497,00

353.861,00

353.361,00

1.017.053,56

953.594,84

905.992,26

Titolo IV Entrate da capitali

822.604,14

522.600,00

468.500,00

Titolo VI Accensione prestiti

16.004,14

0,00

0,00

Titolo VII Anticipazione cassiere/tesoriere

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Titolo XI Servizi conto terzi-partite di giro

1.024.000,00

250.000,00

250.000,00

Totale entrate

7.842.001,86

5.916.584,82

5.814.382,24

SPESE

2018

2019

2020

Titolo I Spese correnti

4.721.290,25

4.615.111,82

4.596.532,24

Titolo II Spese in conto capitale

1.599.152,61

594.350,00

540.250,00

Titolo V Chiusura anticipazioni cassiere/tesoriere

247.559,00

207.123,00

177.600,00

Titolo VI Rimborso di prestiti

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Titolo IV Servizi conto terzi- Partite di giro

1.024.000,00

1.024.000,00

1.024.000,00

Totale spese

7.842.001,86

6.690.584,82

6.588.382,24

Titolo I Entrate Tributarie
Titolo II Trasferimenti
Titolo III Entrate Extratributarie

Opere pubbliche
Il Piano delle Opere Pubbliche prevede interventi che in parte saranno realizzati o appaltati nel corso
dell’anno.
- Realizzazione della ciclopedonale
in via IV Novembre (Euro 150.000)
- Scuole: indagine sismica e geologica (richiesto anche contributo
statale)
- Scuola materna di Verdellino: rifacimento del pavimento primo piano e
realizzazione servizi disabili
- Messa in sicurezza di alcuni edifici
pubblici, certificazione dei relativi
impianti, manutenzioni

- Adeguamento attrezzature tecnologiche dell’Auditorium «A. Gramsci»
- Creazione di un nuovo edificio per
l’archivio delle le scuole e del Comune (Euro 200.000)
Il Piano delle Opere pubbliche sarà
rivisto in sede di assestamento di bilancio, calibrando gli interventi sugli
effettivi oneri incassati dal Comune.
Personale del Comune
Il Comune di Verdellino è largamente sotto organico: ci sono meno
persone rispetto alle necessità e al
rapporto medio popolazione/dipendenti.
Verdellino e Zingonia

Attualmente i dipendenti del Comune di Verdellino sono 27 (uno ogni
282 abitanti) contro i 48 previsti
dalla legge (uno ogni 159 abitanti).
In passato non vi è stato un investimento sul personale necessario alle
esigenze, rafforzando in modo adeguato il personale e valorizzandolo,
anche per evitare la perdita di pedine importanti.
Con il blocco delle assunzioni e i vincoli sulle spese del personale, oggi
purtroppo paghiamo questo scotto.
Con tante difficoltà stiamo tamponando in tutti i modi possibili per evitare disservizi ai cittadini.
giugno 2018
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Una

ciclopedonale in centro

Di Umberto Valois, Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza, Bilancio, Tributi e Viabilità

Nello scorso consiglio comunale abbiamo stanziato Euro
150.000,00 per la riqualificazione e la messa in sicurezza di via
IV Novembre, via Vittorio Veneto
e via dell’Olmo (zona centro storico) e per la creazione di una pista ciclopedonale, in continuità
alla già presente ciclopedonale
di via Oleandri. Finalmente i pedoni e i ciclisti avranno accesso
all’Oratorio, all’Asilo Parrocchiale, alle poste, al cimitero e al
centro storico in totale sicurezza.

Per questioni logistiche questo
comporterà l’istituzione del senso unico in uscita in direzione
Zingonia entrando da via Vittorio
Veneto. Il tutto in coerenza con
quanto prescritto dal Pianto del
Traffico approvato in Consiglio
Comunale.
Sarò lieto di raccogliere valutazioni e suggerimenti da parte
della cittadinanza: scrivetemi a:
assessore.valois@comune.verdellino.bg.it.
Avrò per tutti una risposta.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Ritiro a casa degli ingombranti
Dal 3 settembre 2018 sarà attivo il
servizio di raccolta a domicilio dei
rifiuti ingombranti, destinato soprattutto a chi non è in grado di portarli
autonomamente alla piattaforma ecologica.
Il servizio viene svolto in collaborazione con la Cooperativa Sociale Onlus
ECOSVILUPPO di Stezzano, dietro pagamento di un piccolo contributo.
Regole del servizio
Il servizio, riservato alle utenze domestiche, è quindicinale. Il ritiro materiali
è il 2° e il 4° lunedi del mese. Il pagamento del contributo, comprensivo
di IVA, va fatto al momento del ritiro
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del materiale direttamente all’operatore di Ecosviluppo, che rilascerà la
ricevuta.
Il limite massimo per ogni conferimento per ogni utenza è di 3 metri cubi.
Il materiale dev’essere smontato,
suddiviso per tipologia e posto all’entrata dell’abitazione, a bordo strada,
entro le 8.00 del giorno di ritiro.
Per prenotare il ritiro chiamare il numero verde gratuito 800.39.22.33
Il rifiuto ingombrante sarà conferito al
centro di raccolta comunale con automezzi iscritti albo nazionale dei gestori ambientali
Per informazioni e chiarimenti contattare il n° verde 800 39 22 33.
Verdellino e Zingonia

Tipo di rifiuto
DIVANO
TELEVISORE
FRIGORIFERO
LAVATRICE
ARMADIO
PORTA
CUCINA COMPLETA
SOGGIORNO
CAMERA COMPLETA
MATERIALE VARIO

contributo
€ 15,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 5/pezzo

PATRIMONIO PUBBLICO

Manutenzione diffusa

Un servizio per utilizzare al meglio le risorse
del Comune e quindi dei contribuenti
Dal 2015 è attivo il servizio per segnalare, con grande
semplicità, guasti, danni e disfunzioni del patrimonio
comunale. Il Servizio di munutenzione globale è nato per
rendere tutta la cittadinanza partecipe del corretto uso
di alcuni dei principali beni pubblici: strade e marciapiedi,
segnaletica, arredo urbano, cimitero ecc.
L’orario della Centrale operativa è da lunedì a sabato dalle
8.00 alle 19.00
- numero verde 800.968616
- centralino 035 452 2291
La segnalazione può essere fatta, in qualsiasi momento:
- mandando una email a centrale@arcaitalia.com
- mandando un fax al numero 035 423 3193

Verdellino e Zingonia
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2 Giugno, Festa della Repubblica
Il programma della giornata è stato molto ricco e, per
molti dei partecipanti, emozionante.
Si è iniziato con la premiazione per meriti sportivi di
alcuni ragazzi di Verdellino
o che qui hanno praticato
attività sportiva. Gli interventi sono stati del dirigente
scolastico Eugenio Mora e
da don Francesco, alla presenza anche di don Marco
Perletti e del M.llo dei Carabinieri Gerardo Tucci. Da
ricordare anche la partecipazione dei rappresentanti
delle associazioni sportive e
di volontariato locali.
Quindi è stato presentato il
progetto “A Beautiful Wave
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in Zingonia e Verdellino” a
cura del dott. Andrea Ciocca,
responsabile del progetto,
volontario ed ex presidente
dell’associazione Sguazzi
onlus, operatore umanitario
di Medici Senza Frontiere in
Darfur (Sudan), Sierra Leone, coordinatore delle attività di accoglienza migranti
di Medici Senza Frontiere in
Sicilia. Per il progetto A Beautiful Wave in Zingonia e
Verdellino vedi pagina 12.
In fine c’è stata la cerimonia di consegna di una copia della Costituzione della
Repubblica Italiana ai neo
diciottenni. Un aperitivo ha
chiuso la celebrazione della
Festa della Repubblica.

Verdellino e Zingonia

Premiati per meriti sportivi 2017-2018
• Esordienti a 7 Sporting OVZ-ASD
Vincitrice Campionato Categoria Esordienti
• ASD Verdellinese - Vincitrice Campionato di 1a Cat.
• Sara Colombi - KUMITE (60 kg)
1° class. e Campionessa Regionale cat. Cadetti
• Thomas Manera - KATA
1° class. e Campione Regionale cat. Ragazzi

W la Costituzione, W la Repubblica!
Di Silvano Zanoli, Sindaco di Verdellino
(discorso pronunciato in occasione della Festa della Repubblica, 2 giugno 2018)

Oggi celebriamo la Festa della Repubblica, nata il 2 giugno 1946. Questa
data è strettamente legata ad altre tre
date molto importanti:
17 marzo 1861, proclamazione
dell’Unità d’Italia
25 aprile 1945, liberazione dalle dittature del secondo conflitto mondiale
1 gennaio 1948, entrata in vigore
della Carta Costituzionale.
La nostra è una Costituzione nata da
uomini e donne che seppero superare
ogni divisione e contrarietà in nome
di una comunione d’ideali e di valori, e misero la loro esperienza, il loro
pensiero, la loro stessa vita al servizio
dell’unità e della libertà.
Per noi che abbiamo un impegno politico, per tutti noi cittadini, la nostra
Costituzione deve rimanere una guida
costante.
L’on. Piero Calamandrei, in una sua
orazione disse: «La Repubblica non fu
e non doveva essere soltanto un cambiamento di forma di governo: doveva
essere, e sarà, qualcosa di più profondo, di più sostanziale: il rinnovamento
sociale e morale di tutto un popolo; la
nascita di una nuova società e di una
nuova civiltà». Parole di un’importanza
e lungimiranza straordinarie.
Sta a tutti noi politici, amministratori,
formatori nella scuola e nelle associazioni, genitori prendere la Costituzione, rileggerla e meditarla, proporla ai
giovani per stimolare le migliori energie intellettuali.
Il 2 giugno del 1946 fu anche un momento di liberazione e un’affermazione di libertà. Libertà di scelta, di opinione, di voto.
Il suffragio universale, finalmente arrivato anche in Italia, riconobbe alle
donne il ruolo fondamentale che esse
hanno sempre occupato, e occupano,
nella società italiana. Ma la libertà è
una responsabilità. Essere liberi significa accettare anche la libertà altrui
come misura della propria, trovare, nel
rispetto per l’altro, la misura dei propri
pensieri e delle proprie azioni.
La libertà è un progetto che dobbiamo
costruire tutti insieme, perché chiu-

derci nel nostro piccolo mondo per
paura dell’altro, significa limitare la nostra libertà. Dobbiamo invece aprirci
ad un’integrazione giusta, rispettosa
dei doveri e dei diritti. In questo, Verdellino può vantare grandi esempi di
virtuosità, grazie all’opera silenziosa
del mondo del volontariato, grazie alla
mano ferma e intelligente delle Forze
dell’Ordine, grazie alla forza di volontà
e perseveranza dell’Amministrazione
Comunale che rappresento e soprattutto dei miei collaboratori. E grazie
alla buona volontà di tutti.
Il primo verbo da coniugare nei confronti della Costituzione è: conoscere.
Certamente il testo, ma soprattutto la
sua essenza, cioè “i diritti inviolabili
dell’uomo” ed i “doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2).
In un contesto sociale e demografico
molto cambiato, dobbiamo chiederci cosa significhi concretamente che
“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge
senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociale e personali”
o quale impegno e quante risorse è
giusto impegnare nel “compito della
Repubblica di rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale che, limitando la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana…” (art. 3).
Festeggiare il 2 giugno assieme a voi
ragazzi assume un significato importante, che va oltre il semplice ricordare tutti insieme una data storica.
AI compimento del 18° anno la legge
vi attribuisce il potere di agire assumendovi la responsabilità piena dei
vostri atti, il potere di votare e tanti
altri diritti insieme ad altrettanti doveri. Da qui in avanti diventa più forte e
impegnativa la vostra partecipazione
all’interno della società civile e della
comunità del vostro Paese.
Il nostro messaggio quindi è: siete
chiamati a mettervi al servizio dei
vostri simili e della comunità nella costruzione del bene comune.

Solo quando capiremo che mettendoci al servizio dei valori più alti e nobili
che stanno alla base del benessere
comune, realizzeremo a pieno gli intenti della nostra Costituzione e renderemo onore ai sacrifici di vite umane
e sofferenze che il popolo italiano e la
nostra comunità ha dovuto e deve affrontare.
Ma cos’è il BENE COMUNE?
Cominciamo col dire che cosa non è
il bene comune: non è semplicemente
un patrimonio comune, qualcosa posseduta da più persone (ad esempio
una piazza, un monumento, un edificio il cui proprietario è un gruppo, una
comunità); non è un insieme di beni
sociali (come la tradizione tecnologica
o quella politica di una società), pur se
fanno parte del bene comune; non è
neppure l’insieme dei diritti dell’uomo.
Tutte queste realtà appartengono al
bene comune, ma non lo costituiscono.
Che cos’è allora il BENE COMUNE?
È l’insieme delle condizioni di vita di
una società, che favoriscono il benessere, il progresso umano di tutti i cittadini.
Bene comune è la democrazia;
bene comune sono tutte quelle condizioni che promuovono il progresso
culturale, spirituale, morale, economico di tutti, nessuno escluso.
Ci accorgiamo allora quanto sia importante e prezioso questo «bene comune». In qualche maniera è previo al costituirsi di una società e nello stesso
tempo deve risultare dall’impegno di
tutti e non solo di alcuni.
Sul «bene comune» sono dunque chiamate a vegliare le istituzioni - la famiglia, la scuola, tutte le realtà sociali
- ciascuno di noi e noi tutti insieme
siamo responsabili di esso.
In chiusura della giornata di celebrazioni si è proceduto alla consegna
della Costituzione della Repubblica
Italiana ai ragazzi neo-diciottenni della
nostra Comunità.

A B eautiful Wav e

a

Z ingonia -V erdellino

è in arri vo

U n ’onda

che tr asformer à

i brutti luoghi comuni in uno splendido luogo comune !
L’associazione Sguazzi è capofila di un nuovo progetto, che offrirà opportunità
di protagonismo, socialità e creazione di bellezza ai giovani abitanti di Zingonia e Verdellino!
In campo diversi linguaggi artistici, discipline sportive e modalità di rivalutazione del territorio urbano
Sempre più spesso Zingonia e
Verdellino vengono raccontate
- dalla cronaca e talvolta dagli
abitanti stessi - utilizzando toni
drammatici e disincantati. Eppure
sappiamo bene che, a fronte delle innegabili situazioni di difficoltà, gran parte della popolazione
non si rassegna a questi luoghi
comuni: anzi, spesso si dimostra
capace di meravigliosi slanci di
creatività e solidarietà.
Traendo ispirazione dalle iniziative che negli ultimi anni hanno
lasciato segni positivi nella comunità, Sguazzi Onlus (associazione
di volontariato attiva - in provincia e non solo – fin dal 2005)
ha pensato di aggregare attorno
a sé un solido e variegato gruppo di partner, per proporre delle
azioni capaci di rigenerare una
responsabilità condivisa, al fine
di sostenere i soggetti istituzionali, gli attori del sociale e tutte le
persone che vivono il territorio di
Zingonia-Verdellino a concepire e
abitare i loro luoghi in modo inedito e attivo, capace di valorizzare
il bello esistente e le potenzialità
inespresse.
Questa avventura si chiama “A
Beautiful Wave in Zingonia – Verdellino”. L’onda simboleggia l’energia che contiamo di generare,
ricevere e moltiplicare, per aprire
squarci di bellezza e opportunità
di vedersi e raccontarsi in modo
virtuoso.
Insieme a Sguazzi, sono attivamente impegnati nel progetto alcune cooperative sociali (Il Pugno
Aperto, EcoSviluppo e Itaca), una
fondazione (Il Chicco di Riso), soggetti istituzionali (l’Amministrazio-
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ne Comunale e la Parrocchia di
Verdellino), associazioni sportive
e culturali (Sporting OVZ, Lab80),
il Centro Servizi per il Volontariato
e la società Atalanta Bergamasca
Calcio.
Abbiamo scelto come destinatari
diretti delle proposte le ragazze e
i ragazzi di Zingonia-Verdellino, di
età compresa tra i 14 e i 25 anni,
perché molti dei giovani del paese, una volta completato il percorso della scuola dell’obbligo,
appaiono meno coinvolti in attività di gruppo, anche perché le opportunità aggregative accessibili
e accattivanti rivolte a loro sono
piuttosto limitate.
A partire da maggio 2018 e fino
a ottobre 2019, campetti, oratori
e altri luoghi significativi di Zingonia e Verdellino saranno teatro di
numerose attività di tipo artistico,
sportivo e di valorizzazione del

Verdellino e Zingonia

territorio. Tutte accomunate dalle
tre onde colorate!
Ci sarà la possibilità di sperimentarsi con il linguaggio teatrale e le
sue potenzialità inclusive, di andare a caccia di immagini utilizzando la fotografia digitale in modo più consapevole, cimentarsi
nella scrittura ed interpretazione
di musica rap, di imparare a produrre video di qualità anche con
strumenti non professionali, di
divertirsi saltando e correndo da
canestro a canestro, colpendo e
rincorrendo una palla da cricket,
facendo atletica, utilizzando l’arredo urbano per le evoluzioni del
parkour; di aprire spiragli di bello
realizzando attacchi d’arte in alcuni angoli del paese e lanciando
assalti di guerrilla gardening facendo fiorire aiuole e prati.
Tutte le azioni sono concepite come laboratori inclusivi. Ognuno

avrà la propria cadenza. La qualità sarà garantita
dalla presenza di professionisti specializzati, mentre
particolare attenzione sarà posta alle dinamiche di
gruppo, al riconoscimento e al rispetto degli altri. Ci
auguriamo di riuscire a coinvolgere giovani di ogni
genere e provenienza. Non saranno richieste competenze pregresse, perché ci piace l’idea di poterci
appassionare imparando cose nuove. La partecipazione sarà assolutamente gratuita per tutti!
Oltre ad attirare decine di ragazzi e farli appassionare a discipline di arte, sport e creatività, A Beautiful
Wave ha altri obiettivi ambiziosi. Parallelamente alle
attività, il progetto organizzerà e incrocerà numerosi
momenti a Zingonia e Verdellino, rivolti alla comunità
intera: spettacoli teatrali, conferenze e momenti di
sensibilizzazione su temi di vario tipo, una rassegna
cinematografica e una festa dello sport: i ragazzi
stessi contribuiranno a progettare questi eventi, intraprendendo così un percorso che li porti ad immaginarsi come cittadini attivi del proprio paese.
Il valore della proposta è stato riconosciuto anche
dal Centro di Servizio per il Volontariato, Regione
Lombardia e Fondazione Cariplo, che nell’ambito del
Bando Volontariato 2018 ha deciso di sostenerlo
con un finanziamento di 50.000 Euro, pari al 67%
del suo budget totale. Si tratta di un grande riconoscimento per il Comune di Verdellino e per i partner
del progetto

A Beautiful Wave in Zingonia-Verdellino
propone laboratori artistici
(teatro, fotografia, musica, video)
attività sportive
(cricket, basket, atletica e parkour)
e percorsi di creatività urbana
(riqualifica di luoghi abbandonati, attacchi
d’arte e guerrilla gardening).
Sei di Zingonia-Verdellino
e hai tra 14 e 25 anni?
Vuoi informazioni sulle attività?
Contattaci via mail (wave@sguazzi.org)
o WhatsApp (388 057 3857)
o cerca @abeautifulwavein
su Instagram e Facebook!

Corsi già attivi
Fotografia Lunedì, dalle 19:00, Centro Sociale
Basket Martedì, dalle 18:00, oratorio Zingonia
Parkour Giovedì, dalle 16:30 ritrovo oratorio
Zingonia
Cricket Sabato dalle 17:00, oratorio Zingonia
Open Wave estiva
Teatro, Centro Sociale
Giovedì 5 luglio, 16:30
Martedì 10 luglio, 20:00
Musica Rap
Venerdì 29 giugno, orario e luogo da definire
Video Making
Martedì 10, 17 e 24 luglio alle 18:30, Centro Sociale
Atletica, Attacchi d’Arte,
Guerrilla Gardening date ancora da definire.

Verdellino e Zingonia

ISCRIZIONI GRATUITE
mandare un Whatsapp: 388 057 3857
giugno 2018
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Un buon libro per amico
Se cerchi ispirazioni letterarie per te o per
altri, da gustare in spiaggia o in campagna,
a bordo piscina o in un bosco di montagna,
ecco una selezione di libri
che vale la pena di leggere. In biblioteca dove
sono tutti disponibili gratis

Romanzi da brividi
È appena uscita l’ultima fatica di
Joel Dicker che, con La scomparsa
di Stephanie Mailer, è al primo posto
delle vendite. Il giallone Il morso della
reclusa, di Fred Vargas, è invece già
un bestseller. Nebbioso, beccheggiante, indolente, torna il commissario Adamsberg, detective dalle
inquietanti vaghezze. L’ottima Alicia
Giménez-Bartlett, scrittrice castigliana, con Mio caro serial killer, decimo
titolo della serie dedicata all’ispettrice Petra Delicado, si propone fin dalle
prime pagine come uno dei titoli più
politici per farci riflettere sul mondo
contemporaneo. Il tema è davvero
importante: femminicidio. In questi
giorni arriva poi in libreria la nuova
opera di Stephen King, Joyland, un
attesissimo ritorno per il maestro del
giallo americano.
«Se cercate un buon giallo, eccolo»
dice Corrado Augias di Follia maggiore. L’autore Alessandro Robecchi, giornalista arguto e autore per
Maurizio Crozza, da alcuni anni scrive
anche ottimi gialli. Il suo Sherlock
Holmes si chiama Carlo Monterossi,
milanesissimo detective per caso.
Campione di vendite è anche Maurizio De Giovanni, che porta in libreria,
nella collana Nero Rizzoli, Sara al
tramonto, nuovo romanzo per l’autore
ed esordio di una serie che potrebbe
regalarci molte soddisfazioni. Dell’autore napoletano Einaudi pubblicherà
Ouverture per i Bastardi di Pizzofalcone volume che raduna i primi
tre romanzi di una delle serie più
avvincenti, originali e meglio riuscite
degli ultimi anni, consacrata da una
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trasposizione tv.
E non possiamo dimenticare altri
grossi calibri della narrazione gialla:
in primis Andrea Camilleri, con il suo Il
metodo Catalanotti; poi Antonio Manzini con L’anello mancante e Francesco Recami con La clinica Riposo &
Pace. Commedia nera n. 2.
Adrenalina e solleone
I cercatori di ossa di Michael Crichton
è uno dei suoi libri più importanti a
10 anni dalla sua morte, precursore
di Jurassic Park, da cui è scaturita
l’idea alla base del suo bestseller più
amato.
La vendetta dell’imperatore di
Clive Cussler inizia con Napoleone
a Sant’Elena, un personaggio del
passato che si intreccia al presente
a causa di un documento dal valore
inestimabile. Da Malta a Monaco,
da Palermo alla Russia un’avventura
travolgente. Adrenalina alle stelle da
un maestro del genere.
Glenn Cooper torna con I figli di Dio,
un nuovo romanzo con protagonista
Cal Donovan, docente universitario di
Storia della religione all’università di
Harvad.
Non sfidarmi, di Lee Child, da Langley
ad Amburgo, da Jalalabad a Kiev,
attraversa l’insidioso mondo dello
spionaggio internazionale, tra false
identità, tradimenti e nuovi e letali
nemici. Da Lee Child un ritorno al
passato per il suo eroe Jack Reacher.
2 milioni di copie di prima tiratura per
gli USA: tutto è pronto per uno degli
avvenimenti editoriali dell’anno, Il presidente è scomparso, scritto a quattro mani da James Patterson e Bill
Verdellino e Zingonia

Clinton. James Patterson è uno dei
più conosciuti e letti autori mondiali,
non solo di thriller, e al momento è
riuscito a vendere circa 375 milioni di
copie nel mondo, mentre Bill Clinton,
due volte Presidente USA dal 1992,
ha al suo attivo quattro titoli (nessuno dei quali di fiction) e il suo libro di
memorie, My Life, da solo ha venduto
più di due milioni di copie negli USA.
Amore e sentimenti
La treccia, di Laetitia Colombani.
Dalla Francia, il libro vincitore del prestigioso Prix Relay. Tre Paesi lontani:
Italia, India e Canada. Tre storie intense. Come fili invisibili, i destini di 3
donne s’intrecciano indissolubilmente, dando loro la possibilità di vivere
con orgoglio, fiducia e speranza.
Nonostante il velo, di Michela Fontana. Sebbene sottoposte a discriminazioni e limitazioni delle libertà, le donne dell’Arabia Saudita sono portatrici
di una grande spinta al cambiamento.
L’autrice, che ha vissuto a Riad per
due anni, racconta alcune delle
loro storie dando voce ad attiviste,
scrittrici, semplici cittadine e giovani
professioniste che ha incontrato nel
suo soggiorno. Una lettura che può
aiutarti a comprendere le molteplici e
contraddittorie sfumature del mondo
islamico.
Guillermo del Toro, La forma dell’acqua – The Shape of Water Il romanzo che ha ispirato il film vincitore del
Leone d’Oro e di 4 Oscar. Tra i libri più
letti questa primavera. La storia di
due «diversità» che si incontrano in un
amore delicato e struggente.

Da

maggio è arri vata la

L a C arta

di

I dentità E lettronica

A partire da maggio il Comune di Verdellino rilascia
la nuova carta d’identità elettronica (CIE) in sostituzione di quella in formato cartaceo.
Per precise disposizioni ministeriali, sarà obbligatorio emettere il nuovo documento di riconoscimento
in formato elettronico, limitando il rilascio in formato
cartaceo ai soli specifici casi di necessità ed urgenza dettagliatamente documentati dal cittadino che
chiede la carta di identità.
Si ricorda che le carte di identità cartacee ed elettroniche in corso di validità continueranno ad essere valide sino alla data della loro scadenza.
Cosa contiene la nuova CIE?
Il nuovo documento di identità avrà le dimensioni di
una carta di credito e conterrà al suo interno una foto, i dati anagrafici, le impronte digitali e gli elementi
di sicurezza per evitarne la contraffazione.
Dove si chiede?
Presso l’Ufficio Anagrafe del Comune, in piazza don
Martinelli 1, al piano terra. È necessario chiedere un
appuntamento al numero 035 418 2858, che sarà
dato nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
Modalità di rilascio
La CIE non è a rilascio immediato perché viene inviata all’indirizzo indicato dal cittadino direttamente
dall’Istituto Poligrafico dello Stato entro 6 giorni lavorativi, attraverso il servizio postale.

CIE

ci porta nel futuro digitale

Da non dimenticare che…
Ricordiamo che, al momento del rilascio o del rinnovo della carta di identità elettronica, in base ad
una legge in vigore da anni, i cittadini maggiorenni
possono esprimere la loro volontà alla donazione di
organi e tessuti.
Cosa bisogna portare con sé?
• una fotografia in formato tessera con sfondo chiaro e recente (max 6 mesi)
• il documento di identità in scadenza o già scaduto
• il codice fiscale
• 22€ da versare in contanti al Comune prima di
avviare la pratica di rilascio della nuova CIE.
L’operazione allo sportello dell’anagrafe richiede
mediamente circa 30 di minuti.

Verdellino e Zingonia
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Il P iano

di emergenza comunale

Agli eventi improvvisi, più o meno catastrofici,
si fronte fa meglio se si è ben preparati
A cura del Sindaco, Arch. Silvano Zanoli

Il 14 aprile 2018 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Piano di
Emergenza Comunale con delibera
n. 22/2018. Tutta la documentazione è consultabile e scaricabile
dal sito del comune:
www.comune.verdellino.bg.it
Che cos’è un piano
di emergenza?
Un piano di emergenza è l’insieme
delle procedure operative di intervento da attuare per fronteggiare
una qualsiasi calamità, sia naturale sia causata da attività umane.
Il piano d’emergenza recepisce il
programma di previsione e prevenzione, ed è lo strumento che consente alle autorità di predisporre e
coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei
beni in un’area a rischio. Ha l’obiettivo di garantire con ogni mezzo il
mantenimento del livello di vita civile messo in crisi da una situazione che comporta gravi disagi fisici
e psicologici.
Struttura del Piano
Il piano si articola in tre parti fondamentali:
1. Parte generale: raccoglie le informazioni sulle caratteristiche e
sulla struttura del territorio
2. Lineamenti della pianificazione:
si definiscono gli obiettivi da conseguire per dare un’adeguata risposta di protezione civile ad una
qualsiasi situazione d’emergenza
e le competenze dei vari operatori
3. Modello d’intervento: assegna
le responsabilità decisionali ai vari
livelli di comando e controllo, utiliz-
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za le risorse in maniera razionale,
definisce un sistema di comunicazione che consente uno scambio
costante di informazioni.
Obiettivi del Piano
Un piano per le operazioni di emergenza è un documento che:
- assegna la responsabilità alle organizzazioni e agli individui per fare azioni specifiche, progettate nei
tempi e nei luoghi, in un’emergenza che supera la capacità di risposta o la competenza di una singola
organizzazione
- descrive come vengono coordinate le azioni e le relazioni fra organizzazioni
- descrive in che modo proteggere
le persone e la proprietà in situazioni di emergenza e di disastri;
- identifica il personale, l’equipaggiamento, le competenze, i fondi e
altre risorse disponibili da utilizzare durante le operazioni di risposta
- identifica le iniziative da mettere
in atto per migliorare le condizioni
di vita degli eventuali evacuati dalle loro abitazioni.
Il PEC, Piano
di Emergenza Comunale
Il Piano di Emergenza Comunale è
quindi di un documento, costantemente aggiornato, che tiene conto
dell’evoluzione dell’assetto territoriale e delle variazioni degli scenari
attesi.
Anche le esercitazioni contribuiscono all’aggiornamento del piano
perché ne convalidano i contenuti
e valutano le capacità operative e
gestionali del personale. La formaVerdellino e Zingonia

zione aiuta, infatti, il personale che
sarà impiegato in emergenza a familiarizzarsi con le responsabilità e
le mansioni che deve svolgere nel
momento del bisogno.
Un piano deve essere sufficientemente flessibile per essere utilizzato in tutte le emergenze, incluse quelle impreviste, e semplice
in modo da divenire rapidamente
operativo.
Tutti sono tenuti
a conoscerlo
Un altro aspetto fondamentale del
piano di emergenza comunale è la
sua funzione pubblica.
Il piano, cioè, non deve essere un
documento riservato agli addetti
ai lavori, ma deve essere adeguatamente diffuso e messo a disposizione dei cittadini, in modo da
far conoscere i rischi della realtà
locale e diffondere conoscenza anche nel campo della gestione del
rischio.
È importante che ogni cittadino sia
messo in condizione di affrontare
le situazioni emergenziali con coscienza al fine di ridurre i rischi per
sé stesso e per gli altri.

Chi è disponibile ad unirsi al
Gruppo di Protezione Civile
verdellinese o desidera maggiori
informazioni può contattare
Claudio Bonetti, Capo-nucleo
Protezione civile del Gruppo di
Verdellino (338 80 11 832).

G ruppo A lpini
e P rotezione C i v ile

Era il 15 ottobre 1872. Fra le pieghe di un reale decreto che prevedeva l’allargamento del numero
di distretti militari, veniva indicato
che “venissero istituiti in zone alpine, con in organico una compagnia
distrettuale, a reclutamento e addestramento secondo particolari
compiti di montagna…”. Era l’atto
ufficiale di nascita del Corpo degli
Alpini.
L’ANA, l’Associazione Nazionale
Alpini è stata invece fondata l’8
luglio 1919 allo scopo di tenere vive e tramandare le tradizioni degli
Alpini, favorire e promuovere lo studio dei problemi e il rispetto degli
ambienti naturali, soprattutto pensando alle nuove generazioni.
Con questi ideali, il 10 aprile 2017,
abbiamo fondato il Gruppo Alpini
Verdellino, spinti anche dal forte
desiderio di ricordare e rivivere lo
spirito della grande e bella famiglia
alpina. Gruppo che è un’associazione senza scopo di lucro, apolitico e apartitico, sempre presente
dove c’è bisogno.

Da questa considerazione, nel
maggio 2017, si è costituito il Nucleo di Protezione Civile ANA di Verdellino. Il nostro Gruppo non è a sé
ma fa parte della Sezione di Bergamo, cui facciamo riferimento per
la nostra organizzazione, la nostra
formazione e il nostro equipaggiamento, interagendo e collaborando
con gli altri Gruppi della Sezione.
Siamo attivi sul nostro territorio già
da quest’anno: ci avrete di certo
notati per il paese con le nostre
penne sui cappelli o con le nostre
divise gialle…
Abbiamo partecipato delle esercitazioni organizzate dall’ANA a
Scanzorosciate (Fiumi sicuri 2017)

e a Trescore Balneario (evacuazione di un liceo). Sono state esperienze che hanno contribuito ad accrescere la nostra professionalità
e la nostra operatività.
In un anno abbiamo gettato le basi per la nostra bella e grande famiglia, desiderosa di continuare a
crescere.
Se sei un Alpino o vuoi
semplicemente collaborare
con noi, ci puoi contattare via
mail (gruppoalpini.verdellino@
gmail.com o protezionecivile.
verdellino@gmail.com)
o telefonando al numero
339.3290876 (Albino).

La Protezione Civile
È di grande importanza sostenere
come volontari il nostro territorio
in materia di Protezione Civile, per
essere pronti in caso di necessità.
Verdellino e Zingonia

giugno 2018

17

La Scuola Potenziata
obiettivi: risorsa e formazione
Di Tamara Chiriacò, Coordinatrice della Scuola Potenziata

Lunedì 21 maggio presso l’Auditorium A. Gramsci di Zingonia si è svolto il Convegno “La Scuola Potenziata, obiettivi: risorsa e formazione”.
La scuola potenziata è stata avviata
nell’anno scolastico 1992/93, progetto sperimentale nato con lo scopo
di costruire un percorso idoneo per
l’integrazione di bambini con disabilità grave, non considerati scolarizzabili.
Si progettano modi e tempi di integrazione degli alunni con le classi
del plesso oltre che garantire attività
mirate e specifiche su ogni alunno su
indicazione della NPI, la quale fornisce consulenza specifica su ogni caso e promuove incontri con tutti gli
operatori della Scuola Potenziata.
I bambini disabili fruiscono, negli spazi loro dedicati, di attività individuali
e di gruppo, ma partecipano anche
con gli alunni delle varie classi ad attività di tipo motorio, espressivo, di
rilassamento, di musica, di animazioni e propongono attività laboratoriali, a piccoli gruppi, ai loro compagni,
permettendo loro di superare paure
e preoccupazioni.
I docenti della Scuola Potenziata non
si sentono soli nella gestione delle
disabilità grave perché possono contare sul gruppo di assistenti educatori e sui docenti
di classe che accolgono con
piacere l’integrazione perché
organizzata, pensata e condivisa con il team docente.
I genitori sono molto soddisfatti del progetto. Hanno
l’opportunità di frequentare
la Scuola Potenziata anche i
bambini provenienti da altri
comuni dell’area sud della
provincia.
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Il simbolo della Scuola Potenziata è
un trenino, realizzato anche sul murales commemorativo dagli alunni
delle classi V durante quest’anno
scolastico.
L’apertura del convegno è avvenuta
con i saluti del prof. Eugenio Mora,
dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Verdellino-Zingonia, e di
Silvano Zanoli, Sindaco del Comune
di Verdellino.
Il tema del Convegno nasce dalla
convinzione che la Scuola Potenziata è sia risorsa per l’intero istituto,
dove gli alunni possono confrontarsi
con vari tipi di diversità, sia luogo di
formazione poiché al suo interno i
docenti possono apprendere buone
prassi per l’integrazione degli alunni
con disabilità grave; ed è anche uno
spazio aperto agli insegnanti che vogliono fare esperienza diretta.
Il Sindaco ha sottolineato come questa scuola sia una ricchezza per il
territorio perché è inclusiva e votata
all’accoglienza. Interessante e commovente la lettera di saluti inviata
da Rita Rovaris, ex dirigente dell’IC
Verdellino-Zingonia. “La Scuola Potenziata è uno dei modi per diffondere, aiutare, sostenere gli operatori
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della scuola nell’adottare prassi educative che realizzino l’integrazione, la
costruzione di legami sempre più fitti
che diventano intrecci complessi, a
volte faticosi ma che arricchiscono la
persona di una cultura che non si apprende dai libri, non si impara dalle
tradizioni, non si scopre osservando,
ma si conquista vivendo esperienze
concrete. Serve il coraggio di avventurarsi alla scoperta e conoscenza
di diversità che sono opportunità di
arricchimento personale ma anche
trampolino di lancio per superare
i limiti personali che ognuno di noi
ha”. Durante il Convegno sono stati
proiettati due filmati di commemorazione dei 25 anni della Scuola Potenziata e sulle attività che si svolgono
ogni giorno per garantire una vera
inclusione.
Sono seguiti gli interventi di Antonella Giannellini (Referente USP-Bg
“Integrazione alunni disabili”) sul tema “A scuola di disabilità grave” e
di Mascia Marzorati (Responsabile
RSD del Piccolo Cottolengo di Don
Orione di Seregno) sul tema “Che
adulto sarò”. Questi interventi hanno sottolineato il valore aggiuntivo
della Scuola Potenziata per
il progetto di vita, luogo in cui
tutti crescono a livello umano
e professionale, all’interno di
una Comunità che accoglie.
È la scuola che si adatta alla
persona, in un’ottica in cui il
miglior maestro è il bambino che abbiamo di fronte e
il lavoro d’equipe disciplinare
permette un arricchimento
perché ognuno si nutre della
competenza dell’altro.
Il Convegno si è concluso con
un dibattito tra gli insegnanti

ed esponenti del territorio, alcuni genitori di alunni ed exalunni della Scuola potenziata e con la presenza di Carla
Scotti (Psicologa della Neuropsichiatra di Verdello), che
ha sottolineato il contributo della Neuropsichiatria attraverso la consulenza e la collaborazione attiva, grazie alla
presenza del Dott. Marco Tadini, psicologo ed esperto di
Comunicazione Aumentativa, che è spesso presente a
scuola in un’ottica di sviluppo delle competenze che si
possono spendere quotidianamente. Tra gli esponenti
del territorio ha preso la parola Marco Azimondi, coordinatore della Cooperativa “Città del Sole” che ha garantito
continuità nella presenza degli assistenti educatori nella
Scuola Potenziata, che hanno dimostrato tanta passione
nel lavoro svolto.
L’amministrazione comunale ha mostrato un’attenzione
particolare all’inclusione, sottolineando l’importanza della Scuola Potenziata che ha permesso ai ragazzi di vivere
il territorio, grazie anche alla collaborazione con il CDD di
Verdellino, anch’essa risorsa importante per i ragazzi che
terminano l’obbligo scolastico.
Il Sindaco, alla fine del Convegno, ha fatto notare come
lo stesso Auditorium sia una barriera architettonica e ha
annunciato che è stata finanziata la piattaforma per eliminare tale barriera e permettere ai bambini e ai ragazzi,
nessuno escluso, di accedere al palco.
Infine come Coordinatrice della Scuola Potenziata voglio
sottolineare che questo Convegno è stata la parte conclusiva di un lungo e faticoso anno in cui la Scuola Potenziata si è aperta a tutto l’Istituto di Verdellino-Zingonia,
attraverso laboratori di vario genere, la realizzazione di
un Murales raffigurante il simbolo della Scuola Potenziata e l’organizzazione di un Flash Mob in cui la danza è
diventata una forma di accoglienza.
L’apertura al territorio con la collaborazione del CDD ha
prodotto una mostra intitolata “IN VIAGGIO”, esposizione itinerante dei prodotti realizzati dai ragazzi del CDD di
Verdellino e gli alunni del Plesso Potenziato.

Alla luce di quanto detto dai vari partecipanti al Convegno, di fondamentale importanza è tener presente che
per garantire la qualità della vita degli alunni che frequentano la Scuola Potenziata è necessario osservare e
cercare in ognuno di loro i segni a cui attribuire valore comunicativo, rafforzare quei segnali e farli conoscere agli
altri alunni della scuola, al fine di gettare le basi per una
scuola davvero inclusiva.

Verdellino e Zingonia
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Scuola Potenziata: che cos’è?
Una scuola davvero inclusiva è
una scuola che accoglie, che
non separa ma che valorizza le
diversità. È una scuola che si
sente comunità, con un sistema
di valori in cui si riconosce e per
i quali s’impegna. Inclusiva è la
scuola che promuove la collaborazione tra gli allievi, l’empatia,
l’autostima, la valorizzazione di
sé e dell’altro, la motivazione
all’apprendimento e la curiosità.
Una scuola che accoglie individui
con bisogni educativi speciali opera in modo che essi siano parte
integrante del contesto scolastico,
assieme e alla pari degli altri alunni, senza discriminazioni, assicurando a tutti il diritto allo studio ed
al successo scolastico.
Ogni allievo, con continuità o per
determinati periodi, può manifestare bisogni educativi speciali, rispetto ai quali è necessario offrire
una risposta adeguata e personalizzata.
Spesso, però, impegnati nella ricerca di percorsi per coloro che si
trovano in difficoltà, dimentichiamo
che ogni allievo, anche se maggiormente autonomo, presenta
comunque bisogni educativi differenti da quelli dei compagni.
Una scuola inclusiva, allora, è
quella che riesce a rispondere in
modo sufficientemente adeguato
alle richieste ed ai bisogni di tutti,
offrendo percorsi di crescita e di
sviluppo anche a chi, almeno apparentemente, sembrerebbe poter
fare da sé.
La disabilità non è una coraggio-
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sa lotta o “il coraggio di affrontare le avversità”. La disabilità è
un’arte. È un modo ingegnoso di
vivere.
Le attività
Il programma dettagliato della
Scuola Potenziata viene presentato ai genitori ogni anno durante
le assemblee di classe. Le attività
sono costruite tenendo conto della
specificità dei bambini e della loro
particolare situazione. In linea generale, ogni giorno gli alunni della
Potenziata hanno:
• Attività con gli alunni delle classi
della scuola primaria, nelle classi,
nei laboratori o nelle aule della
scuola potenziata
• Attività di gruppo gestite dalla
Scuola Potenziata (cucina, uscite
sul territorio, Pet Therapy, orto…)
con gruppi di alunni di altre classi
o solo per alunni della Potenziata
• Attività individualizzate (sviluppo
della comunicazione e delle autonomie personali).
Sono inoltre previsti progetti e
visite didattiche, come per tutte le
altre classi.
Finalità della Scuola Potenziata
La Scuola Potenziata si prefigge di:
• sostenere l’integrazione e la
socializzazione delle persone
con un progetto personalizzato
di inserimento (obiettivo socioeducativo)
• favorire un cambiamento culturale, sia all’interno della scuola
che nella comunità, nei confronti
dei soggetti diversamente abili
Verdellino e Zingonia

(socializzazione, apprendimento)
• sperimentare in scuola metodi e
attività idonee per l’inserimento
dei bambini/ ragazzi diversamente abili
• programmazione / attuazione di
percorsi educativi individualizzati
e specifici in risposta ai bisogni di
ogni singolo alunno
• coordinamento sinergico degli
interventi educativo/didattici e
terapeutici/riabilitativi fra agenzie
che hanno in carico la persona
disabile
• coinvolgimento delle famiglie
come interlocutori essenziali del
processi educativo
L’intervento del team di lavoro si
attua co-progettando e realizzando azioni di sostegno nella realtà
scolastica dei bambini/ ragazzi
interessati.
Obiettivi
Nel quadro delle finalità generali
sopra riportate, il gruppo di lavoro interpotenziata ha definito gli
obiettivi specifici della Scuola Potenziata:
• rispondere a bisogni prioritari
dei bambini/ ragazzi con handicap
• rinforzare il loro adattamento
alle regole comunitarie
• sostenerli negli apprendimenti
scolastici
• favorire le condizioni perché usufruiscano il più possibile delle ore
scolastiche
• ottenere una ricaduta del modello di apprendimento della Scuola
Potenziata (contenuti/ attività/
integrazione) sull’intera classe

volte ad approfondire la reciproca
conoscenza e ad analizzare in
modo sistematico le difficoltà incontrate ed i successi ottenuti
• provvedere a creare un ambiente “sicuro”, accogliente, stimolante, a misura di bambino che
catalizzi l’attenzione e sia fonte di
interesse e partecipazione.

attraverso la progettazione di
attività di classe che prevedano
la presenza di bambini/ ragazzi
disabili
• lavorare sulle potenzialità di
ciascun bambino/ ragazzo in
vista di un inserimento postscolastico
Tali obiettivi, che per la loro
concretezza possono essere facilmente misurabili e verificabili,
guidano il lavoro degli operatori
nella formulazione, realizzazione
e valutazione dei singoli progetti
di Scuola Potenziata
Modalità
Per realizzare il progetto gli operatori scolastici si impegnano a:
• effettuare un continuo lavoro
di osservazione, rilevando con
cura i comportamenti manifestati
dai bambini, il contesto cui si rivelano, le componenti emotive che
li accompagnano
• porsi nel ruolo di interpreti e amplificatori delle intenzioni del soggetto, in modo che la realtà sia

per lui più accessibile possibile e
non venga lasciato in situazioni di
totale impotenza nei confronti del
mondo che lo circonda
• creare una corretta rete di comunicazione tra scuola-famigliaequipe socio sanitaria-enti locali,
favorendo occasioni di incontro,

Risultati
Il progetto Scuola Potenziata negli
anni di realizzazione ha portato
• al raggiungimento di risultati
positivi per l’intero sistema coinvolto (scuola, comune, famiglie)
• all’utilizzo integrato e coordinato di risorse e competenze appartenenti a istituzioni e figure professionali diverse per rispondere
a un bisogno riconosciuto da tutti
i soggetti del sistema
• a una nuova definizione delle
competenze di ogni singola professionista (educatore, insegnante, etc.) in funzione dell’offerta di
servizi.

NUOVA SiTT, tecnologia e precisione
nello stampaggio polimeri
Nonostante le pressioni della crisi
economica che spinge verso la delocalizzazione, Nuova SiTT ha da
sempre puntato all’eccellenza investendo in Italia. Garantisce prodotti dotati di tecnologia, precisione,
creatività e design, fornendo l’adeguato know-how per capacità di
progettazione, livello di tecnologia
ed efficacia di servizio, dall’ordine
alla consegna. L’obiettivo
non è solo fornire il singolo componente stampato
ma anche proporre solu-

zioni tecniche quali lo stampaggio
bi-componente, l’assemblaggio, la
finitura e tutte le nuove tecnologie in via di sviluppo. Nuova SiTT
collabora con i clienti per ridurre
le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione dei metalli con polimeri
e ingranaggi in plastica ad alte prestazioni e tecnologia.
www.nuovasitt.com
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Premi

di studio al merito

Costantina Bacis

Consegnate nel corso del Consiglio Comunale le borse di studio dell’a.s. 2016-2017
Di Silvano Zanoli, Sindaco

La seduta del Consiglio Comunale è
iniziata rivolgendo un saluto a tutti i
presenti: cittadini, studenti, genitori
e insegnanti. Questa è un’occasione
molto importante, non solo per gli
studenti premiati, il cui impegno e i
cui risultati vengono riconosciuti, ma
anche per la scuola, che ha contribuito a formare queste eccellenze.
La cerimonia di consegna delle borse di studio è la dimostrazione di
quanto è importante per la nostra
amministrazione e per tutta la comunità di Verdellino valorizzare il merito
degli studenti e le loro potenzialità.
La scuola svolge, nella società, una
funzione fondamentale di promozione umana, favorisce l’autonomia del
pensiero e della decisione, apre alla
responsabilità personale, forma il
carattere, rende sensibili ai problemi
sociali, introduce alla cultura della
democrazia ed educa al futuro.
La scuola raggiunge i suoi obiettivi
quando ci sono bravi studenti che
conseguono risultati eccellenti e
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di vi pone davanti a voi stessi.
Liberiamo una volta per tutte i ragazzi dall’ossessione della prestazione
perfetta, della competizione infinita,
della vittoria ad ogni costo. Lasciamoli liberi di essere se stessi e di
sbagliare. Questo è il più bel dono
che possono ricevere.
Il gesto d’amore che può a volte anche cambiargli la vita».
che dimostrano curiosità, interesse,
competenza, voglia di apprendere,
ma anche quando studenti meno
brillanti applicano, nella vita lavorativa, le conoscenze, il metodo, l’impegno, l’attenzione e il senso di responsabilità appresi sui banchi di scuola.
Non dimentichiamoci mai che:
«L’Università ma anche la scuola in
generale non è una gara una competizione, non serve per dare soddisfazione alle persone che vi circondano,
non è una affannosa corsa ad ostacoli verso il lavoro.
Studiare significa seguire la propria
intima vocazione e il percorso di stu-
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La vita di un uomo non è mai frutto del caso o di un destino, ma il risultato di una fatica e di un preciso
percorso che coinvolge genitori, insegnanti, educatori ma anche i membri
della comunità in cui vive.
Con queste borse di studio vogliamo
ricordarvi, cari ragazzi, che la conoscenza va nutrita e coltivata e che
deve essere sempre affiancata da
sani principi morali e vogliamo augurarvi di continuare il vostro cammino
scolastico con lo stesso entusiasmo,
sacrificio e volontà che avete dimostrato finora.

Cronaca

di un pomeriggio in Comune
fra attività, progetti e… nuove parole

Consegnate nel corso del Consiglio Comunale le borse di studio dell’a.s. 2016-2017
A cura dei Consiglieri Chiara Armanni, Davide Cortinovis, Mamediarra Diouf, Alessia Valois, Alice Zambelli
e Rebecca Zucchet e della referente del CCRR, Prof.ssa Francesca Citrigno

Sabato 28 aprile 2018, ore 14.30,
sagrato della Chiesa di Verdellino. In
lontananza la prof. Citrigno che ci corre incontro osservando e contandoci
da lontano. Con il suo fare frettoloso
e ansimante, ci conta non sicura ancora una volta …eh sì, perché qualcuno
arriva sempre in ritardo e noi, da squadra quale siamo, non lasciamo indietro
nessuno.
Cellulari alla mano, iniziamo a chiamare i ritardatari guardandoci intorno…
siamo circondati dagli altri ex studenti
del nostro istituto e dalle loro famiglie
che ansiose attendono di salire nella
Sala Consiliare del Comune di Verdellino.
Oggi per loro sarà un giorno importante poiché verranno assegnati i premi di
merito per i quali hanno tanto studiato. È un giorno importante anche per
noi: siederemo accanto ai Consiglieri
comunali e assisteremo allo svolgimento di un Consiglio Comunale. La
prima domanda che ci viene in mente
(oltre alle altre 100 sopraggiunte in un
secondo momento) è: ma quanto durerà?! Confusi e accaldati saliamo le
scale che compongono la lunga torre
del Comune e, seguiti letteralmente
dalla nostra prof e da alcuni genitori,
entriamo in sala. Il caldo si fa sentire
e l’accoglienza dei signori Assessori e Consiglieri non manca: ci fanno
accomodare insieme a loro intorno a
questo tavolo a forma di mezzaluna,
ognuno d’avanti al proprio cavaliere
da tavolo: Alessia, Davide, Rebecca,
Chiara, Alice. Solo un secondo dopo
a riunione iniziata, ci accorgiamo che
Mamediarra è rimasta fuori ad osservarci divertita.
Siamo seduti lontani gli uni dagli altri ma le occhiate interrogative non
mancano: cosa ci facciamo qua in
mezzo agli adulti?! Dopo un attimo di
smarrimento ci rendiamo conto di conoscere già la risposta: gli organi del
Comune sono gli interlocutori principali del CCRR e si impegnano a favorire
l’ascolto costante delle sue richieste,
inoltre l’Amministrazione Comunale si

impegna ad accogliere per ogni anno
di attività del CCRR almeno una delle
proposte o a realizzare almeno uno
dei progetti formulati da quest’ultimo.
E noi siamo pronti anche per quest’anno: foglio alla mano e sindaca Rebecca preparata per farsi portavoce delle
nostre mozioni, eh sì, anche noi oggi
abbiamo imparato nuove parole e nuovi significati.
La riunione si apre con l’approvazione
del verbale della seduta precedente e il sindaco Silvano Zanoli legge i
punti all’ordine del giorno. Prende poi
la parola la consigliera di minoranza,
signora Lanzeni che pone ai consiglieri di maggioranza un’interrogazione e
subito dopo una mozione riguardante
l’abbattimento delle barriere architettoniche che ancora sono presenti in alcune strutture del territorio di Verdellino. La mozione viene infine approvata
all’unanimità.
Terminata la discussione viene data la
parola al nostro Sindaco Rebecca Zucchet. La nostra portavoce fa presente
il cattivo stato in cui si trovano alcune
infrastrutture scolastiche (ad esempio
finestre e tapparelle mal funzionanti),
si richiedono nuovi raccoglitori per
potenziare la raccolta differenziata
di carta e plastica nelle nostre scuole, una migliore regolamentazione del
traffico all’uscita della scuola secondaria e anche maggiori garanzie da
parte dell’Amministrazione circa il futuro del nostro orto didattico in vista
Verdellino e Zingonia

dell’inizio dei cantieri per la realizzazione della International School of Art. Il
Sindaco Zanoli si è impegnato a soddisfare al meglio le nostre richieste. Ci
ha informato che sono già in previsione lavori per la sostituzione delle porte
alla scuola primaria di Verdellino e per
l’ammodernamento dei servizi igienici
del plesso potenziato. Per quanto riguarda l’orto didattico ci hanno assicurato che verrà spostato ma comunque
mantenuto.
Terminata la discussione si è proceduto con la distribuzione dei premi ai
nostri compagni più grandi che si sono
distinti lo scorso anno scolastico ottenendo ottimi risultati agli esami di III
media e di maturità alle scuole secondarie di secondo grado.
Conclusa la discussione dei punti
all’ordine del giorno la seduta è stata
dichiarata chiusa e finalmente abbiamo potuto approfittare del tanto agognato buffet!
Il nostro pomeriggio in Comune con gli
adulti si è rivelato fruttuoso sotto molti punti di vista: ci sentiamo appagati
quando i grandi ci ascoltano anche
nelle nostre piccole richieste, ci sentiamo grati quando ci illustrano e ci
fanno capire parole e concetti che non
appartengono ancora al nostro mondo
e infine ma non meno importante, ci
sentiamo tutelati nel momento in cui
custodiscono e si prendono cura di ciò
che per noi è importante.
giugno 2018
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biblioteca digitale ti arri va in casa
(o dov e v uoi tu …)
Di Luigi Morelli, biblioteca comunale

Guida al prestito di eBook
Le nostre biblioteche si stanno dimostrando al passo con i tempi, e puntano forte sull’eBook e su altri contenuti digitali e multimediali. Il progetto
MLOL, che sta per “Media Library
OnLine”, www.medialibrary.it/, è il primo network italiano di biblioteche digitali pubbliche. Il servizio che permette
agli utenti delle biblioteche convenzionate di accedere, gratuitamente, a
quotidiani, riviste, audiolibri, banche
dati, materiale multimediale e, appunto, libri “paperless”, senza carta.
Come funziona MLOL
Il funzionamento del network è tutto
sommato semplice. Per accedere a
MLOL occorre verificare, prima di tutto, che la propria biblioteca, o meglio
il proprio sistema bibliotecario, aderiscano al progetto. La cosa è facile da
scoprire: sulla home page delle biblioteche convenzionate si trova il link per
l’accesso a MLOL e il relativo logo.
Per usufruire del servizio è sufficiente inserire le stesse credenziali che
si usano per accedere al sito della
biblioteca, il primo accesso deve essere necessariamente fatto presso la
biblioteca che fornirà una password,
eventualmente poi modificabile. Una
volta dentro, grazie al menu Home, è
possibile accedere a tutti i contenuti
digitali. Ce ne sono diversi: tra questi
si trova anche la voce “eBook”. Che dà
accesso a tre sottocategorie diverse:
“eBook liberi”, che non richiedono prenotazione e prestito e che possono essere scaricati tranquillamente perché
senza diritti o perché classici o, ancora, perché distribuiti con licenze open.
Poi ci sono i libri consultabili on-line,
che non richiedono download. Infine,
finalmente, ci sono quelli da scaricare:
è qui che si trovano le novità.
Il download dei libri
Non tutti i libri, sono sempre disponibili: la biblioteca ne acquista tot licenze. Per andare sul sicuro e iniziare
a provare il servizio, conviene dare
un’occhiata alla lista “Disponibili ora”.
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Scelto il titolo, che dopo il download
si avrà a disposizione per i successivi 14 giorni, basta aprirne la scheda
e fare clic sul link “Scarica eBook”. È
anche possibile aggiungere un libro ai
preferiti, se si pensa di richiederlo in
seguito.
Non sempre il download parte subito.
Il sito potrebbe avvertirci che il libro è
protetto da DRM Adobe. A volte i formati disponibili non si limitano al solo
PDF, che in realtà si palesa come file
temporaneo ACSM che porta al download “protetto”; spesso è possibile
scaricare l’ePub: formato che, oltre
a essere “aperto”, a differenza dello
“statico” PDF, è caratterizzato dalla
paginazione dinamica; risulta ideale
per chi legge su dispositivi mobile e,
soprattutto, eReader. Una volta completato il download, la pagina personale del portale MLOL riporta il prestito andato a buon fine, e la data di
scadenza, dopo la quale non si potrà
più aprire il libro.
Esistono diversi tipi di DRM, tra cui il
DRM Adobe e il Social DRM, entrambi in uso su MLOL. Se il secondo tipo
non richiede particolari procedure per
l’apertura dei file, ma contrassegna
semplicemente il documento, che riporta le credenziali di chi prende in
prestito il libro, il primo è più “ostico”.
Per questo, infatti, occorre ottenere
un DRM Adobe, iscrivendosi all’indirizzo
www.adobe.com/it/account/
sign-in.adobedotcom.html, e occorre
scaricare un visualizzatore, sempre
di Adobe, chiamato Digital Editions, a
quest’altro indirizzo
www.adobe.com/it/products/digitaleditions/download.html.
L’eBook con DRM Adobe può essere
letto su iPad, iPhone, dispositivi con
sistema operativo Android e molti
eReader. La lista completa di tutti i dispositivi compatibili, che al momento
non comprende il Kindle, è disponibile
sul sito di Adobe.
Leggere i giornali
Non solo eBook. MLOL permette di accedere a “Press display”, portale con
Verdellino e Zingonia

circa 1400 giornali on-line di tutto il
mondo. Per l’Italia sono consultabili,
tra le altre, le testate Il Sole 24 ore,
La Stampa, La Repubblica, Il Giornale,
Il Messaggero, Il Mattino, la Gazzetta
dello Sport. Tra la stampa estera: The
Guardian, The Daily Telegraph, The
Indipendent e molti altri. È inoltre disponibile la rassegna stampa di VoloPress. Una nota: i giornali non possono essere consultati da tutti contemporaneamente, dipende dalle licenze
acquistate dalla biblioteca.
Non solo prodotti da leggere
In prestito, su MLOL, non si trovano
solo libri e giornali, ma anche file da
ascoltare e vedere. Si parla di audiolibri ma soprattutto di musica. Sia
libera, da scaricare perché priva di
copyright, che in streaming. La maggior parte dei brani sono di musica
classica.
Si trovano anche video: un’ampia collezione di film storici, documentari,
filmati originali di eventi e manifestazioni. Non mancano banche dati, immagini e corsi online.
Esistono diversi tipi di DRM, tra cui il
DRM Adobe e il Social DRM, entrambi in uso su MLOL. Se il secondo tipo
non richiede particolari procedure per
l’apertura dei file, ma contrassegna
semplicemente il documento, che riporta le credenziali di chi prende in
prestito il libro, il primo è più “ostico”.
Per questo, infatti, occorre ottenere
un DRM Adobe, iscrivendosi all’indirizzo
www.adobe.com/it/account/
sign-in.adobedotcom.html, e occorre
scaricare un visualizzatore, sempre
di Adobe, chiamato Digital Editions, a
quest’altro indirizzo www.adobe.com/
it/products/digital-editions/download.html.
L’eBook con DRM Adobe può essere
letto su iPad, iPhone, dispositivi con
sistema operativo Android e molti
eReader. La lista completa di tutti i dispositivi compatibili, che al momento
non comprende il Kindle, è disponibile
sul sito di Adobe.

C orsi

amatoriali al serv izio della
cultur a e del tempo libero
Di Luigi Morelli, biblioteca comunale

Si sono conclusi ad aprile i primi corsi amatoriali gestiti da questa amministrazione comunale per dare una
risposta ai bisogni della crescita culturale, personale e collettiva dei nostri concittadini e dell’occupazione del
tempo libero e delle relazioni sociali.
In base alle adesioni pervenute che
hanno rispettato le soglie minime di
iscrizioni ritenute adeguate sono stati attivati i corsi di ceramica di base,
inglese di base, cucito, smartphone e
tablet. Non sono invece partiti i corsi
di disegno di base, di acquerello e di
cosmesi naturale per lo scarso numero di adesioni.
Tutti i corsi si sono svolti nella biblioteca comunale dalle 20.30 alle 22.30
tranne il corso di ceramica che, dovendo usare il forno per la cottura, si
è tenuto nelle scuole medie e in orario
anticipato dalle 19,00 alle 21,00.
Il corso di ceramica ha avuto una
durata di 20 ore con 2 incontri settimanali di 2 ore ciascuno. Con questo
corso il docente, prof. Luca Campus di
Verdellino, ha proposto le conoscenze

basilari teoriche e pratiche sulla lavorazione, la decorazione e la cottura
dell’argilla. Il costo di frequenza è stato di € 100 comprensivo di materiale
d’uso e gli iscritti sono stati 8.
Il corso di inglese di base è stato
tenuto dal prof. Ciro Santoro, già docente alle scuole medie di Zingonia,
ha proposto ai principianti o a chi si
avvicina ex novo la conoscenza del
lessico, la comprensione e l’ascolto,
la lettura e la visione di filmati. Ai 13
iscritti sono state dedicate 24 ore di
corso con 1 lezione settimanale di 2
ore. Con queste caratteristiche il corso ha avuto un costo di frequenza di
€ 75.
Il corso di cucito si proponeva di
fornire i primi rudimenti del cucito, come imparare a fare gli orli a mano e
a macchina a vari tipi di indumenti, a
sostituire una cerniera ecc. e ha avuto
l’adesione di ben 12 entusiaste signore. Il corso è stato tenuto dalla nostra
concittadina Tina Cutrona, diplomata
in taglio e cucito e con esperienza ultratrentennale per 8 lezioni settima-

nali di 2 ore ciascuna. Il costo di frequenza fissato per questa tipologia di
corso è stato di € 50.
Il corso di smartphone e tablet ha
avuto un inaspettato riscontro favorevole visto che ha raccolto l’adesione
di ben 13 persone desiderose di conoscere il funzionamento per utilizzarlo
in modo sicuro e intelligente. Il corso
è stato tenuto dal nostro Nazzareno
Gritti che è notoriamente conosciuto
come un grande conoscitore di aggeggi elettronici. Dato il tipo di partecipazione, costituito da pensionati
e/o casalinghe, i 5 incontri previsti di
1 ora e mezza ciascuno si sono tenuti
in orario mattutino per un costo di frequenza di € 20.
Complessivamente si può dire che
i corsi partiti in modo sperimentale
hanno superato la prova e questo invoglia l’amministrazione a proseguire
questa esperienza, riproponendo i
corsi della stagione appena conclusa e allargando anche il numero delle
proposte con nuove materie.

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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Carnevale 2018
Immagini di un paese in festa

L’ Amministrazione comunale ringrazia il Gruppo Territoriale VZ per la disponibilità organizzativa
e l’ottima riuscita dell’Evento. Reportage fotografico di Hermes Scarpellini
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Aria di Primavera,
una bella festa per grandi e piccini

Domenica 15 aprile, presso
il Parco del Centro Sociale
di via Oleandri, è stata
una giornata impegnativa
ma densa di sorrisi,
divertimento e grandi
valori sociali. Grazie a tutte
le associazioni impegnate
e ai loro volontari.

Verdellino e Zingonia
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N egli USA

faccio ricerca per
combattere il tumore al seno

Francesca Avogadri da Verdellino agli Stati Uniti per specializzarsi in Immunoterapia oncologica:
«Ho perso dei cari per il cancro, volevo fare qualcosa»
La scienza è stata la sua migliore amica fin da bambina: una
passione che l’ha guidata passo dopo passo, fino a portarla a
dedicare la sua vita alla ricerca scientifica. Francesca Avogadri,
39 anni, originaria di Verdellino, da 12 anni risiede negli Stati
Uniti, a San Francisco, dove lavora per un’azienda Biotech che
studia farmaci antitumorali. Intraprendente e determinata, Francesca ha sempre tenuto gli occhi ben puntati sull’obiettivo, senza aver paura di fare scelte difficili, come quella di allontanarsi
dalla sua cara Bergamo.
«Fin da ragazza ho coltivato un forte interesse per la scienza –
racconta Francesca –; dopo le scuole a Verdellino, ho frequentato il liceo scientifico Lussana: una scuola che mi ha dato tantissimo, sono stata molto fortunata perché ho incontrato alcuni
professori che mi hanno permesso di comprendere ancora di
più la mia passione per la scienza». Dopo il diploma la scelta di
iscriversi al corso di laurea in Biotecnologie all’università Bicocca di Milano.
«Durante l’università, purtroppo, ho dovuto affrontare la morte
di persone care a causa di tumori – continua Francesca –. Non
solo però, perché si è presentata anche un’esperienza positiva:
la guarigione di mia cugina dalla leucemia. È stata una motivazione incredibile, mi ha spinto a essere più curiosa e ho iniziato
a definire meglio la mia strada: volevo fare qualcosa per le altre
persone».
Laureata, ecco la grande opportunità di un dottorato sull’Immunoterapia all’Istituto europeo di Oncologia di Milano fianco
a fianco ad Umberto Veronesi. Una sfida per Francesca, perché
ha significato anche allontanarsi da Bergamo per trasferirsi a
Milano e facilitare gli spostamenti. «È stato un trauma lasciare Bergamo – rivela Francesca –: ho provato una grandissima
tristezza allontanandomi dalla mia città, nonostante stessi concretizzando un sogno».
Mentre chiudeva il dottorato, ha iniziato a fare colloqui di lavoro,
concentrandosi sulle aziende straniere.
«Ero stimolata dal desiderio di imparare, non volevo fermarmi.
La scelta di rimanere in Italia non l’avevo scartata: come altri
italiani espatriati non avrei mai voluto abbandonare il mio Paese, ma sapevo che avrei trovato molte più opportunità all’estero, specialmente negli Stati Uniti, dove la ricerca stava facendo
passi da gigante nell’immunoterapia». L’occasione si è presentata nel 2006 con la risposta positiva da parte del Memorial Sloan
Kettering Cancer Center di New York. Dopo un contratto breve
di 2 anni, Francesca ha lavorato al centro per 7 anni, facendo
studi clinici per un progetto inerente ancora all’immunoterapia
oncologica.
«I primi anni a New York, nonostante fossi molto concentrata
sul mio lavoro, sono stati difficili, perché era complicato riuscire
a contattare la mia famiglia – spiega Francesca –: passavano
settimane prima di mettermi in contatto con i genitori, ho perso
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alcune belle amicizie per via della lontananza. Adesso la situazione è meno faticosa, ma sicuramente la nostalgia per Bergamo si fa sentire».
Con il tempo Francesca si è abituata alla sua nuova residenza
statunitense, senza mai rinunciare alle sue aspirazioni. «Non
ho mai avuto dubbi nel restare negli Stati Uniti: a New York ho
conosciuto mio marito, americano, e ho preso la cittadinanza
americana. Mi sono inserita negli Stati Uniti, una transizione
che per me è stato un passaggio naturale». Oggi Francesca vive
con il marito e i loro tre bambini a San Francisco, in California,
dove continua a fare ricerca per una biotech company. Il team in
cui lavora ha prodotto lo scorso anno un farmaco per la cura del
tumore al seno, in grado di ridurre del 30 per cento la possibilità
di ricorrenza della malattia nelle donne che hanno subito un’asportazione chirurgica.
«I miei bambini sono ancora molto piccoli. So che in Italia spesso si discute del fatto che per una mamma è difficile portare
avanti famiglia e carriera e anche qui negli USAi non è tutt’oro
quello che luccica. Mio marito e io lavoriamo entrambi, le nostre
rispettive famiglie sono lontane quindi non abbiamo nessuno
che ci possa aiutare. Inoltre, in America la maternità dopo il parto dura veramente pochissimo, dalle 6 alle 8 settimane. Certo,
sul lavoro trovo molta comprensione e flessibilità, però non è
semplice: è un continuo trovare il giusto equilibrio tra la famiglia
e il lavoro».
Oggi per Francesca è una soddisfazione vedere dove l’ambizione e la determinazione l’hanno portata: è forte in lei la volontà
ad andare avanti, c’è ancora tanto da scoprire, la passione per
la ricerca non è scomparsa e la curiosità la alimenta. «Mi rivolgo
a tutti i giovani italiani che stanno progettando il loro futuro –
conclude Francesca –, sono per voi questi miei consigli: siate
ambiziosi, non lasciatevi intimidire dalle difficoltà ma buttatevi;
siate umili, quindi accettate i consigli di chi è più esperto di voi,
lavorate tanto e con passione; infine, non dimenticate l’ottimismo, perché con sacrificio e fiducia nel futuro, le opportunità
arriveranno».
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Da Verdellino

agli USA
per studiare i nuclei atomici
Marco Cortesi da Verdellino agli Stati Uniti per studiare le particelle e le loro interazioni:
la ricerca ai suoi più alti livelli

Sbarcato nel nord-est degli Stati Uniti a fine 2013, Marco Cortesi è attualmente il responsabile del laboratorio dei rivelatori
di particelle nel campus dell’Università Statale del Michigan,
un complesso didattico-scientifico a East Lansing paragonabile per estensione a Bergamo.
Su che cosa si focalizzano le ricerche del laboratorio?
«Si cercano di comprendere le proprietà di un oggetto complesso come il nucleo di un atomo, che viene “smontato” nelle
sue parti più elementari - protoni e neutroni - così da analizzarne caratteristiche e tipologie di interazione. Per ottenere
questa frammentazione attraverso reazioni nucleari, ci si basa su esperimenti effettuati con un acceleratore di particelle:
i nuclei vengono accelerati ad elevate energie per mezzo di
campi elettro-magnetici e fatti schiantare contro un target; lo
studio dettagliato delle varie reazioni nucleari permette di capire quali siano le forze elementari che tengono insieme protoni e neutroni nei nuclei complessi, ma anche di verificare le
capacità predittive dei vari modelli teorici sulla struttura dei
nuclei atomici».
A cosa serve in pratica tutto questo?
«A capire ad esempio le origini e l’abbondanza degli elementi
chimici che osserviamo in natura; a fornire informazioni sui
meccanismi di produzione di energia in eventi catastrofici nel
cosmo; a comprendere le varie fasi dell’evoluzione di una stella, come il nostro sole. Qui al laboratorio abbiamo la capacità
di produrre e studiare isotopi radioattivi rari che non esistono
sulla Terra: sono atomi instabili che decadendo spontaneamente emettono energia sotto forma di radiazioni. Alcuni sono
molto utili alla società umana e vengono utilizzati come radiotraccianti per la diagnostica ed il trattamento dei tumori, oppure per lo sviluppo di rivelatori di particelle efficaci nella diagnostica medica (Pet). Operiamo anche sullo sviluppo di tecnologia applicata alla scienza dei materiali, o ancora alla sicurezza
nazionale e anti-terrorismo per mezzo di strumenti di controllo
dei cargo nei porti navali o dei bagagli negli aeroporti».
Come si svolgono le sue giornate al campus?
«Sono a capo del laboratorio dei rivelatori di particelle, coor-

dinando un gruppo di 4 persone. Abbiamo due compiti principali: la manutenzione dei rivelatori attualmente utilizzati per
l’acceleratore e la creazione di nuovi che possano incrementare l’accuratezza degli esperimenti. Si va dalla fase di studio
di nuove idee con delle simulazioni al computer fino al design
meccanico, dalla produzione delle varie parti all’assemblaggio
vero e proprio, fino ai test che portano all’implementazione
definitiva del rivelatore. Il laboratorio, ospitando numerose
infrastrutture, è poi un punto di riferimento per ricercatori e
studenti che supportiamo nei loro progetti ed esperimenti. Ci
sono infine pratiche amministrative da sbrigare, articoli scientifici da scrivere, oltre a conferenze, riunioni e incontri per
la presentazione e divulgazione delle ricerche alla comunità
scientifica».
Quali sono le traiettorie di sviluppo future?
«Questo laboratorio sarà attivo ancora per 4-5 anni. Se ne sta
costruendo uno nuovo chiamato Frib - Facility for rare isotope beams - su cui il Dipartimento di Energia Usa ha investito 730 milioni di dollari: dal 2021 diventerà la struttura più
importante al mondo per lo studio di isotopi radioattivi rari,
con la possibilità di produrre più dell’80% degli isotopi che si
pensano possano esistere in natura. Questo avrà un impatto
fondamentale nel campo della fisica nucleare e permetterà
di avere uno strumento unico per l’avanzamento scientifico in
medicina, biologia, sicurezza nazionale ed in molti altri campi».
Cosa ne pensi del modello di vita a stelle e strisce?
«Dal punto di vista lavorativo è l’ideale. Faccio invece un po’
fatica e trovo noioso questo stile di vita basato su compere e
intrattenimento. Inoltre qui fa piuttosto freddo durante quasi
tutto l’anno. La città di East Lansing non ha centro storico, è
tutto sparpagliato su larghe aree piene di centri commerciali
e ci si deve muovere in macchina. D’altro canto, dal punto di
vista naturale offre molto: la zona è colma di parchi e laghi
dove praticare attività sportive e rilassarsi. Per farsi un’idea,
durante la colazione al mattino, quasi ogni giorno, nel giardino
di casa è facile trovare cerbiatti a passeggio. Nella penisola
nord del Michigan si fa un’ulteriore immersione nel verde; per
esempio c’è un’isola - Mackinac Island - dove sono vietati i veicoli a motore e si gira in bici o a cavallo: senza i rumori tipici
della città sembra di vivere a fine ‘800».
Se potessi esportare qualcosa dell’Italia in Usa, cosa sarebbe?
«Tante cose. La storia, la cultura e la sua bellezza. Pur avendo lasciato il mio paese da più di 15 anni, ho mantenuto una
mentalità italiana. Accolgo sempre con entusiasmo l’occasione di svolgere conferenze scientifiche in Italia, così da tenere
qualche giorno di riserva da passare a Verdello e Verdellino
con la mia famiglia».

Verdellino e Zingonia

(tratto da L’ Eco di Bergamo, 8 ottobre 2017)
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V isite

guidate nei luoghi della
cristianità a V erdellino
comune di verdellino

pazione da parte di tutti i membri di
questa Comunità.
Riteniamo che non si tratti solamente di un evento culturale: è infatti
l’occasione per valorizzare quegli
scrigni di bellezza e di storia che
conservano il senso profondo della
nostra identità collettiva.
I singoli ed i nuclei familiari potranno
recarsi direttamente presso i monumenti; per i gruppi si consiglia la prenotazione al numero 035 4182833
per permettere alle guide di organizzarsi meglio e su più turni.

isis zenale e butinone

Visite guidate gratuite con gli studenti dell'istituto "Zenale e Butinone"

LUOGHI
Parrocchiale di sant’ambrogio
Chiesa della madonna dell’ olmo
Chiesa di san rocco

dATe
22 aprile (dalle ore 15.00 alle 17.00)
20 maggio (dalle ore 15.00 alle 17.00)
17 giugno (dalle ore 15.00 alle 17.00)
2 settembre (dalle ore 15.00 alle 17.00)
9 settembre (dalle ore 15.00 alle 17.00)

design e progettazione by lenza edoardo, zenale e butinone

L’Amministrazione Comunale comunica a tutta la cittadinanza che nelle
domeniche 17 giugno, 2 e 9 settembre si svolgeranno visite guidate gratuite presso i luoghi della tradizione
cristiana ubicati sul Territorio di Verdellino: il Santuario della Madonna
dell’Olmo, la Chiesetta di San Rocco, la Chiesa Parrocchiale dedicata
a Sant’ Ambrogio.
Dalle 15:00 alle 17:00 i luoghi di
culto saranno aperti al pubblico ed
accessibili. Presso essi saranno presenti, in qualità di guide, gli studenti
dell’Istituto Superiore Zenale e Butinone di Treviglio.
Un ringraziamento particolare alla
Prof.ssa Pinuccia Barazzetti: dalla
sua passione per la riscoperta dei
luoghi votivi ha preso inizio questo
coinvolgente progetto.
Un secondo e non meno sentito ringraziamento alla Prof.ssa Veronica
Lazzarini, la cui grande conoscenza
della storia dell’arte e la cui espe-

rienza sul campo hanno permesso di recuperare dagli archivi della
storia le tracce della religiosità dei
verdellinesi che ci hanno preceduto.
Ci auguriamo che questa iniziativa
venga accolta con calore e parteci-

Prossime visite guidate:
Santuario Madonna dell’Olmo
Chiesa di San Rocco
Chiesa Parrocchiale
di Sant’Ambrogio
Domenica 16 settembre
Dalle 15:00 alle 17:00

Occhi nuovi per scoprire i nostri tesori
Di Veronica Lazzarini, ISIS Zenale e Butinone Treviglio

Chi, come me, crede di conoscere
il luogo dove abita come le proprie
tasche, alzi la mano.
Ma è proprio vero che gli edifici e le
pietre che si vedono ogni giorno e a
cui si dà uno sguardo affrettato non
abbiano più segreti da svelarci?
Forse bisogna guardarli con occhi
nuovi, occhi di un “forestiero” che
magari vedrà cose che non si sono
mai notate.
Da qui nasce l’idea di studiare la
Madonna dell’Olmo, la parrocchiale
e l’oratorio di San Rocco come progetto di alternanza scuola-lavoro per
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alcuni studenti dell’Istituto Zenale e
Butinone di Treviglio.
Lo scorso anno una mia collega, la
prof.ssa Pinuccia Barazzetti, si appassiona al piccolo Santuario e me
lo propone come monumento da far
presentare ai nostri alunni per le
giornate FAI. Per motivi vari la collaborazione con quell’organizzazione
sfuma e, in accordo con la Dirigente,
si decide di contattare l’amministrazione comunale di Verdellino che accetta la nostra proposta.
Il progetto si amplia; si stabilisce di
proporre anche la parrocchia e la
Verdellino e Zingonia

chiesina di san Rocco e, oltre agli
studenti del corso turistico, si coinvolge anche un allievo dell’indirizzo
grafico per la realizzazione del manifesto pubblicitario.
Vi lancio una sfida, spero che la raccoglierete!
Lasciate che gli studenti dello Zenale e Butinone vi mostrino i tesori del
vostro Paese!
Credetemi, sapranno appassionarvi
(li conosco, sono la loro insegnante)
e poi li ho preparati io...
La visita è gratuita, non mancate!

La

sana alimentazione
comincia a scuola

L’Agenzia di Tutela della Salute di
Bergamo ha aggiornato le indicazioni per la ristorazione scolastica,
venendo incontro alle raccomandazioni del WCRF (uno dei maggiori centri mondiali per la ricerca sul
cancro) e dell’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità).
Da tempo queste due istituzioni
sottolineano l’importanza di favorire, durante l’infanzia e l’adolescenza, un’alimentazione varia, basata
prevalentemente, ma non esclusivamente, su alimenti di origine vegetale, in cui le carni, soprattutto
quelle lavorate, devono trovare una
collocazione saltuaria.
Nel 2015 la IARC (International
Agency for Research on Cancer, l’agenzia dell’OMS che valuta e classifica la cancerogenicità delle sostanze) ha definito la carne rossa
(bovini, equini, ovini, suini e caprini)
probabilmente cancerogena e la
carne rossa lavorata sicuramente
cancerogena.
L’OMS include tra le “carni rosse
lavorate” quelle in scatola, i wurstel, i sughi, gli insaccati e tutti gli
alimenti trasformati attraverso processi di salatura, polimerizzazione,
fermentazione, affumicatura, o
sottoposti ad altri processi per aumentarne il sapore e migliorarne la
conservazione.
Il consumo saltuario di questi cibi,
all’interno di una alimentazione
corretta, non aumenta in modo sostanziale il rischio di malattie, per
cui, senza arrivare a scelte drasti-

che, l’Agenzia di Tutela della Salute
di Bergamo ha optato per la loro riduzione, privilegiando, per il pasto
a scuola, i cibi che hanno una funzione protettiva per la salute e che
i bambini notoriamente non consumano a casa. La nuova proposta
elaborata dall’ATS, quindi, prevede
ogni giorno un secondo piatto con
una fonte proteica diversa (carne,
pesce, formaggio, uova, legumi).
Il rifiuto di alcuni ragazzi verso intere categorie di alimenti (per esempio pesce, legumi, uova, verdure)
non è solo una questione di gusto
ma rientra nella problematica della
scorretta alimentazione.
Una alimentazione selettiva, fatto
solo di cibi graditi (sovente meno
salutari) e priva di cibi protettivi,
espone il bambino a carenze nutrizionali non di tipo quantitativo,
perché l’apporto calorico viene comunque raggiunto con piatti graditi (pastasciutta in grandi quantità,
merendine, biscotti, patatine, succhi di frutta) ma qualitativo, con
carenze di principi nutritivi, quali
vitamine e fattori protettivi per la
salute, come le fibre dei cereali integrali, dei legumi, delle verdure e
degli acidi omega 3 del pesce.
Tutto ciò porta a comprendere quale sia l’importanza dell’educazione
alimentare e al gusto: la mensa,
all’interno della scuola, non è solo
il luogo dove “si mangia” ma è uno
spazio dove è possibile continuare
l’esperienza educativa iniziata in
classe, dove è possibile promuoVerdellino e Zingonia

vere la corretta alimentazione anche attraverso l’accompagnamento all’assaggio dei cibi proposti in
mensa.
Non è un compito facile perché
spesso si scontra con le abitudini
alimentari consolidate dal bambino e sostenute dalla famiglia,
preoccupata solo che il bambino
sia sazio, indipendentemente dalla
qualità del cibo.
Per questo, non raramente, il primo passo è fornire ai genitori informazioni semplici e concrete su
come alimentare se stessi ed i propri figli, ricordando che la nostra
salute passa, prima di tutto, da ciò
che mangiamo.
Ringraziamo Mara Azzi, Direttore
Generale dell’ATS di Bergamo, per
le informazioni contenute in questo articolo.
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In Piazza don Martinelli a Verdellino, il 26 maggio, dalle 20,30 in poi:
Una serata al Cantascuola - Esibizione canora degli studenti dell’i. c.
Esibizione del coro degli insegnanti e dei genitori,
con la partecipazione straordinaria di Franco Fasano
e del coro di ex cantori dello Zecchino d’Oro.

Centro sportivo nasce la Polisportiva
Il

nuovo progetto di gestione del centro sporti vo
comincia a prendere forma - S i parte da settembre

Da settembre saranno le associazioni sportive,
consorziate in una Polisportiva, a farsi carico dello sport a Verdellino, riappropriandosi di uno spazio
importante: 3 campi di calcio a 11, un campo sintetico per calcio a 5, un campo per il calcio a 7 e una
palestra.
A breve saranno pubblicati il bando ed il capitolato
per l’affidamento dei locali commerciali destinati a
bar-ristorante. Auspichiamo di avere già per la fine
di agosto 2018 un rinnovo della gestione
Sono bastati pochi incontri e una forte volontà d’intenti per sancire la fusione tra Verdello e Verdellinese, dando così vita alla ASD Zingonia Verdellino,
una realtà che mira a fare grande calcio per tutti in
paese.
Dopo i fasti dei playoff e il grande cammino nel campionato di Eccellenza, le strade del Verdello hanno
preso una direzione diversa, lasciando appunto il

paese di provenienza
per sbarcare a Verdellino, società
ben conosciuta dal presidente Cutrona, già numero
uno della stessa in un glorioso trascorso calcistico.
Ecco quindi la fusione tra le due realtà che, dal
punto di vista della prima squadra concorreranno
ad onorare al massimo il campionato di Eccellenza, mentre dal punto di vista del settore giovanile
l’ambizione è di creare un valido e qualitativamente
ottimo bacino di talenti, attingendo a tutte le risorse
delle due società uscenti. “Il calcio a Verdellino sarà per tutti”, questo il sunto degli intenti di Cutrona,
che ricoprirà la carica di presidente, e di Armanni,
che ne sarà il vice. Le squadre giocheranno sui campi di Verdellino.
L’amministrazione comunale, ed in particolare il Sindaco, Silvano Zanoli, ha lavorato con profitto per far
sì che il progetto andasse in porto.

Si amplia il settore giovanile calcistico
Sporting OVZ-ASD comunica che la proficua collaborazione in corso con l’Intercomunale Verdello, proseguirà sul territorio
con la neonata società A.S.D. Zingonia
Verdellino. Le due società, insieme, completeranno il settore giovanile fino alla
prima squadra.
Sporting OVZ-ASD continuerà a formulare tutte le proposte che meglio ritiene
opportune per dare la possibilità di frequentare una “scuola di calcio” ai bambini dai 6 ai 14 anni (scuola calcio, pulcini,
esordienti e giovanissimi). Sporting OVZASD si occuperà di organizzare e seguire
questo percorso in completa autonomia,
avvalendosi della collaborazione tecnica
di A.S.D. Zingonia Verdellino.
Verdellino e Zingonia

A.S.D. Zingonia Verdellino curerà la formazione dei ragazzi dai 14 in poi (allievi
e Juniores), garantendo a tutti la possibilità di continuare ad esprimersi secondo
le singole capacità, fino a poter accedere
alla prima squadra, oppure, qualora non
dovessero trovare spazio, approdare nei
dilettanti a 11 o a 7 gestiti da Sporting
OVZ-ASD.
Questa nuova e rafforzata collaborazione permetterà al territorio di Verdellino
Zingonia di riavere un settore giovanile
completo e consentirà a molti ragazzi di
proseguire in paese il loro percorso formativo.
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ANTEAS
Associazione
Nazionale Terza
Età Attiva per la
Solidarietà
L’ANTEAS è una onlus che, come tutte, entrarà ora nel terzo settore come
da nuova legge in vigore.
Nata dalla FNP, il sindacato Cisl dei
pensionati, opera a livello nazionale
per promuovere e gestire iniziative assistenziali, sociali, culturali e ricreative per la completa realizzazione della
personalità degli anziani e della loro
condizione, con lo scopo di impedirne
l’emarginazione.
A Verdellino l’Anteas opera dal 2005
con sede presso il Centro Incontri del

Comune.
Due sono i principali compiti di azione continuativi. Il primo è l’organizzazione e la gestione del Piedibus,
attività a servizio degli scolari, con
partenze in più parti del comune e arrivo al cancello delle rispettive scuole.
Il secondo compito è la gestione del
Centro Incontri, aperto tutto l’anno in
tutti i pomeriggi della settimana per
varie attività ricreative e per incontri
formativi ed informativi sui temi di
attualità e di interesse per gli anziani.
Ci sono poi tante iniziative estemporanee. Ogni anno in novembre viene organizzata una gita sociale che
quest’anno sarà al November Porc di
Roccabianca, in provincia di Parma,
domenica 25 novembre.

Centro Salute Donna Verdellino
Stare bene a tutte le età
L’Associazione Centro Salute Donna Verdellino promuove
l’attività di “ginnastica di mantenimento” rivolta alle donne
di qualsiasi età.
Cos’è la “ginnastica di mantenimento”? Certo il nome può
sembrare un po’ generico ed ecco l’occasione per spiegarlo
meglio.
Il corpo, da punto di vista fisico, può essere considerato un
po’ come una macchina e, come tutte le macchine, ha bisogno di essere mantenuto in forma attraverso movimenti ed
esercizi che permettono conservare o migliorare il proprio
stato di benessere.
È importante, quindi, imparare a percepire in maniera più
attenta e consapevole i messaggi posturali e non, che il nostro corpo ci invia, migliorando la qualità delle respirazione, eseguendo movimenti che sollecitano in modo adeguato
le articolazioni e praticando esercizi ed attività che possano
aumentare le potenzialità dell’apparato respiratorio e cardio circolatorio, il tutto per poter trarre grandi benefici utili
a mantenere in buone condizioni il nostro preziosissimo
corpo.
La ginnastica proposta come mantenimento è un mix equilibrato di diverse tecniche (stretching, PNF, Feldenkrais,
Aerobica, Hatha-yoga, Pranayama, ginnastica vertebrale e
tanto altro) che l’istruttrice, laureata ISEF, ha appreso ed
applicato in diversi anni di esperienza.
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Tutti gli anni Anteas prepara un calendario, interamente finanziato dagli
sponsor e dalle offerte dei cittadini
raccolte durante la distribuzione e devolute in beneficienza.
Presso la sede Anteas, per il secondo
anno consecutivo e con la collaborazione del Caf Cisl, è attivo il servizio
fiscale diretto del 730 dedicato in particolare ai pensionati.
Tra le possibili novità di quest’anno,
in collaborazione con il Comune, Anteas organizzerà anche a Verdellino
corsi per l’università della terza età.
Abbiamo avuto già diversi incontri
con l’amministrazione comunale e
speriamo vivamente di poterli organizzare. Sarebbe una grossa novità per
il nostro paese.

Il gruppo è attivo da tantissimi anni ed ogni incontro non è
più solo un’occasione per dedicare tempo al proprio benessere fisico ma è diventato anche l’occasione per socializzare e relazionarsi.
Il corso è aperto a tutte le donne senza limiti di età, le iscrizioni avvengono normalmente in palestra nei primi giorni
di attività.
Quand’è il corso?
Dalla metà di settembre fino alla fine di maggio, ogni
lunedì e giovedì, dalle 19.30 alle 20.30, presso la palestra
della Scuola Secondaria di Primo Grado di Zingonia.
Per informazioni contattare il numero 331 46 40 433,
preferibilmente nelle ore serali.

Verdellino e Zingonia

AUSER
Chi ha detto che AUSER
vuol dire terza età?
Niente di più falso!
L’AUSER di Verdellino-Zingonia è un
cantiere aperto, un’autentica miniera di
innovazioni, anche per i giovani. Infatti
si stanno organizzando incontri di ballo
latino americano per tutte le età.
Per chi ama il canto si sta organizzando,
sotto la supervisione di Vincenzo Valois,
una gara canora amatoriale per aspiranti
cantanti che si cimenteranno in una gara
tutta italiana all’ultimo grido.
Per chi ama i giochi di società ci sono
gare di tombola e il prescelto ad estrarre i
numeri farà sfoggio di tutti i detti inerenti
al numero estratto: una chicca da non perdere (come una volta).
Burraco, scala quaranta, gioco delle bocce anche questi faranno parte delle nuovissime iniziative che l’Auser intraprenderà quanto prima.
Per chi ama stare all’aria aperta si stanno
programmando: giochi, anguriate, pic nic
e ballo liscio sotto le stelle. Insomma, signori: divertimenti a gogò!
Altri servizi posti in essere da Auser Associazione tempo libero è il servizio agli
anziani, vale a dire a persone impossibilitate per svariati motivi a recarsi personalmente in farmacia, dal medico per ricette
ecc. Ci sarà a loro disposizione un servizio gratuito, in collaborazione con gli addetti del Comune di Verdellino.
Inoltre si eseguono lavori di sartoria ad
opera di mani assolutamente esperte e
capaci.
Per gli amanti del karaoke, anche in questo caso permettetemi l’accostamento,
qualcosa bolle in pentola.
E, dulcis in fundo, per terminare un anno
grandioso in tutti i sensi faremo del tutto
per organizzare uno scoppiettante cenone
di Capodanno, ricco di sorprese, musica
e allegria.
Tutto questo grazie al lavoro e all’impegno di tutti i volontari e del neo presidente
Nello Di Giovanni, in modo che tutti si
sentano parte integrante di un progetto
indipendentemente dallo stato culturale e
sociale di ognuno di noi.
Non disperdiamo quel patrimonio di conoscenze ed esperienza che il passare
degli anni ci ha insegnato, mettiamolo
a disposizione di tutti. Stare insieme ci
aiuterà anche a superare quei momenti di
solitudine e difficoltà che purtroppo non
mancano mai. Vi aspettiamo!

Cosa bolle
in pentola?
Di Nello Di Giovanni, presidente AUSER
L’Auser di Verdellino-Zingonia tra le
sue innumerevoli iniziative e proposte organizza un incontro settimanale che non potrà non suscitare interesse in quelle mamme e nonne che,
magari per il poco tempo e i molti
impegni, hanno abbandonato la
consuetudine a preparare le specialità culinarie e il piacere di cucinare
piatti prelibati e dolci di ogni tipo
per mariti, figli e nipoti.
Noi proponiamo un modo per divertirvi come una volta, stimolando ad
inventare nuove ricette di ogni tipo,
oltre a quelle della tradizione, mettendosi nuovamente in gioco.
È una specie di gara, come quelle
che riempiono le tivvù, per sentirsi
ancora protagoniste e divertirsi facendo gruppo e favorendo nuovi interessi e nuove amicizie.
Questa iniziativa, che è uno dei tanti
giochi e modi per riqualificare il nostro territorio, l’abbiamo chiamata
COSA BOLLE IN PENTOLA.
Vi aspettiamo numerosi, il divertimento è assicurato, con tanta soddisfazione.

Verdellino e Zingonia

Gara di canto
Il 15 giugno l’Auser organizza un
evento musicale in Auditorium
Grazie al patrocinio del Comune i
cittadini di Verdellino e Zingonia
potranno assistere ad uno spettacolo di canzoni, rigorosamente tutto
italiano, interpretate per la maggior
parte da persone del territorio.
Sono state coinvolte altre associazioni che si dedicano al sociale e alla
solidarietà. Lo scopo della serata è
di coinvolgere la tutta cittadinanza e
trascorrere un serata di divertimento, spensieratezza e naturalmente di
aggregazione.
Un grazie va in particolar modo agli
artefici della serata, Vincenzo Valois
e Luca Camerlingo, che da oltre cinque mesi stanno selezionando i cantanti. Insomma non sarà una specie
di “Corrida” ma una esibizione di
buona levatura canora.
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Testi mo ni del no stro paese

Il Circolo Culturale Fotografico Verdellinese continua la sua attività di reportage
fotografico delle attività sociali e culturali che avvengono nel nostro comune, creando
progressivamente l’archivio della nostra memoria
Di Hermes Scarpellini, Circolo Culturale Fotografico Verdellinese

Sono numerosissime le manifestazioni, organizzate dal Comune e dalle
associazioni che operano nel nostro
territorio, che sono state da noi documentate e le cui immagini sono state
messe a disposizione dell’Amministrazione comunale per il suo archivio. Cosa ancor più importante, sono
state rese fruibili a tutta la popolazione attraverso la condivisione in Internet nei post delle pagine social che si
occupano di Verdellino e di Zingonia.
Lo scorso settembre purtroppo l’inclemenza del tempo non ci ha consentito
di esporre in piazza della Resistenza
la nostra consueta mostra fotografica
e ci auguriamo che quest’anno sia più
fortunato e si possano esporre i nostri
lavori. Tuttavia l’attività del Circolo è
continuata ininterrotta, con l’organizzazione di serate a tema sulla tecnica fotografica e sui grandi autori che
hanno segnato, con le loro immagini,
lo scorso secolo. In particolare con il
patrocinio dell’Amministrazione comunale si è tenuta in biblioteca una

conferenza su Henry Cartier Bresson,
un grande maestro della fotografia,
che ha visto una folta partecipazione.
Sull’onda di quel successo, e grazie
alla generosa sponsorizzazione di un
privato, stiamo organizzando un ciclo
di conferenze intitolato “I Fotografi:
gli occhi del mondo”. Tre nuove serate con relatrice Luisa Bondoni, critica
fotografica e curatrice museale, che ci
parlerà di tre grandi autori nelle prossime settimane: Steve Mc Curry il 16
maggio; Fulvio Roiter il 30 maggio e
Mario De Biasi il 13 giugno.
Contiamo di vedervi numerosi a queste conferenze che si terranno nella
Biblioteca comunale di Verdellino a
partire dalle 21.00.
Vi preannunciamo inoltre che, continuando sulla scia dei due precedenti
concorsi fotografici dal titolo “Verdellino in festa” anche quest’anno è
nostra intenzione organizzare la terza
edizione.
Preparate sin da ora le vostre macchine fotografiche ed i vostri telefonini

per ritrarre ed immortalare fatti, luoghi e persone di Verdellino! Potreste
essere proprio voi, quest’anno, i vincitori!
Oltre alla fotografia, il Circolo Culturale Fotografico Verdellinese si è dedicato anche ad altre attività extra-fotografiche: infatti lo scorso dicembre,
in collaborazione con il Gruppo Territoriale Verdellino-Zingonia, abbiamo
organizzato una bellissima giornata di
festa per Santa Lucia.
Inoltre, con un gruppo di persone appassionate alla lettura interpretativa,
abbiamo creato il gruppo “I Chiaro…
leggenti” con il quale abbiamo dato
vita ad una performance di lettura intitolata “Il mio sogno è…” in occasione della Festa della donna.
Continueremo anche quest’anno con
nuovi progetti ai quali vi invitiamo a
partecipare. Venite a trovarci presso la
nostra sede al Centro Sociale di Zingonia ogni mercoledì sera!

(Comuni, scuole, associazioni del
territorio ecc.) per avviare nuove iniziative, o promuovere collaborazioni
per risolvere problematiche specifiche
dell’area di Verdellino - Zingonia.
La nostra ambizione è di riuscire
a diffondere una cultura rispettosa
dell’ambiente, attraverso esperienze
dirette di produzione orticola, di manutenzione del territorio, di recupero
delle aree pubbliche dismesse e soprattutto, di trasmissione di valori che

aiutino a superare le barriere divisorie
che possono radicarsi irrimediabilmente nella nostra comunità.
Un impegno ed una responsabilità che
i soci fondatori, appartenenti anche ai
Comuni limitrofi, sono ben decisi ad
assumersi, nella convinzione che sia
necessario mettersi in gioco in prima
persona, se si vuole sperare di incidere positivamente sui destini di un territorio così problematico.

Gli O rti di O z
Di Luciano Violi

L’associazione Gli Orti di Oz nasce a
Verdellino il 22 marzo 2018 con due
obbiettivi principali da conseguire:
• gestire gli Orti Sociali, creati a partire dal 2013, su iniziativa della Associazione Zingonia 3.0 e dell’Amministrazione Comunale
• mettersi in rete con tutte quelle realtà
sociali ed istituzionali che gravitano
intorno a Zingonia per favorire lo sviluppo di utili sinergie.
Il nuovo ruolo verso gli orti sociali
consiste in una attività di interfaccia
con l’Amministrazione comunale, regolata da una convenzione, gestendo
al meglio tutti i processi interni che
riguardano le attività tipiche degli orti
e le dinamiche di integrazione fra i
cittadini che provengono da paesi diversi.
Ancora più importante ed impegnativo è interagire con le istituzioni
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Perch é am i amo il crick et?
Di Juanid Mushtaq

Quando mi è stato chiesto di scrivere
quattro righe sul cricket, inizialmente
ho pensato di mettere giù rapidamente quello che banalmente si potrebbe
leggere sulla pagina di Wikipedia: la
storia, le regole principali, i ruoli, l’attrezzatura di gioco, ecc.
Poi però ho ripensato a tutte le volte
che da bambini io e i miei amici siamo
stati rimproverati, aggiungerei meritatamente, dai nostri genitori e dai vicini di casa perché la pallina era finita
a casa di qualcuno o addirittura aveva
colpito qualche auto; pur sapendo benissimo che la domenica successiva ci
avrebbero trovati nuovamente lì pronti
a combinare altri guai e mi sono posto questa semplice domanda “Perché
amiamo il cricket?”.
Sicuramente anche molti di voi si saranno chiesti la stessa cosa camminando per le strade di Verdellino ed
imbattendosi in gruppi di ragazzini
intenti a giocare sotto al sole cocente armati di mazze di fortuna, palline
di tennis ricoperte di nastro isolante
e cestini dell’immondizia usati come
wickets.
La risposta che mi sono dato è semplice: il cricket è uno sport che unisce.
Nato come passatempo della nobiltà
inglese, il cricket è stato adottato dagli
abitanti delle ex colonie britanniche
che hanno imparato ad apprezzarlo in
tutta la sua bellezza e complessità e lo
hanno fatto proprio, tanto da essere
diventato fondamentale ponte di unione tra culture e ceti sociali diversi. Il
cricket unisce sotto la stessa passione
popoli divisi da decenni di conflitti.
Unisce tra di loro i bambini e ragazzi di seconda generazione con i loro
genitori, due generazioni che fanno

sempre più fatica a trovare punti in
comune.
Forse però la cosa ancora più importante è che il cricket è uno sport che
non esclude. Poco importano l’età, la
prestanza fisica o il paese di provenienza; non si rifiuta nessuno, ogni
giocatore in più fa comodo ed è accolto a braccia aperte. Potrei stare qui a
farvi l’elenco di tutte le regole del gioco e di come esistano addirittura ben
dieci modi per eliminare un battitore,
ma che gusto ci sarebbe? La prossima
volta che vedete una partita in corso
fermatevi ad osservare e se vi va unitevi a fare due lanci, vi assicuro che
è molto più semplice e divertente di
quello che appare.
Colgo infine questa occasione per
puntare i riflettori su una questione
che, come gli addetti ai lavori ben
sanno, purtroppo resta aperta da
quasi vent’anni, ossia la necessità di
un campo di cricket. Il cricket è uno
sport che per essere praticato in sicurezza richiede un ampio spazio aperto
e ancora ad oggi non sembra esserci
alcuna soluzione all’orizzonte. Le
proposte che sono state avanzate dalle amministrazioni precedenti sono
sempre risultate poco praticabili soprattutto per i bambini e i ragazzi più
giovani che non possono permettersi
di pagare ogni settimana per riservare
un campo di calcio e sicuramente anche poco allettanti per gli adulti che
potendosi muovere con i propri mezzi preferiscono andare a giocare con
altre comunità limitrofe dove vi è la
possibilità di avere uno spazio a disposizione.
Capisco bene che le risorse a disposizione dell’amministrazione comunale
Verdellino e Zingonia

siano limitate e che si debba dare la
priorità alle esigenze ritenute più importanti, ma a questo punto mi chiedo
cosa possa essere più importante della
sicurezza dei nostri bambini. Finché
giocano nel Centro Sociale il pericolo
è che possano andare a sbattere contro
un albero o una giostra mentre rincorrono la pallina, ma spesso e volentieri
anche qui vengono rimproverati dai
signori che la domenica giocano a
carte nel Centro. I quali oltre al notevole contributo all’arricchimento del
loro vocabolario li obbligano a doversi
spostare nel campetto in fondo a viale
degli Oleandri, che è ancora più pericoloso in quanto i bambini si trovano
continuamente a dover rincorrere e
a recuperare la pallina in mezzo alla
strada; strada per giunta sempre intensamente trafficata per attività commerciali della cui natura forse questo
non è il posto più adatto per eventuali
commenti. Sta di fatto che è una situazione che mette in serio pericolo
l’incolumità di questi bambini e ritengo che sia dovere della comunità e
dell’amministrazione occuparsene il
prima possibile senza aspettare l’inevitabile tragedia.
Il cricket come ogni altro sport, e a
mio parere anche più degli altri, coniuga il gioco con un momento di fondamentale arricchimento in termini
di valori quali la disciplina, lo spirito
di sacrificio, il gioco di squadra e soprattutto insegna che la vita è fatta di
vittorie e sconfitte e che non bisogna
mai arrendersi di fronte agli ostacoli;
credo che di sconfitte ce ne siano state
abbastanza, forse è finalmente giunto
il momento di assaporare una vittoria.
giugno 2018
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Gruppo
Territoriale VZ
La nostra associazione è nata
esattamente un anno fa. Un anno è
poco, lo sappiamo, per raggiungere le
ambiziose mete che ci siamo proposte
e per realizzare gli obiettivi elencati
nel nostro statuto. Ma questo piccolo
traguardo ci riempie di orgoglio,
perché quello statuto parla di cose
bellissime e ricche di significato
come tradizione, cultura, identità da
difendere e radici da preservare. Nel
difficile momento storico che stiamo
vivendo vi è più che mai la necessità
di trasformare quelle parole in fatti.
Piccoli forse, ma concreti, tangibili.
Uno statuto che vede nel nostro
territorio, troppo spesso maltrattato
e ferito, e nelle sue potenzialità,
l’oggetto del nostro impegno.
Impegno che si è tradotto negli eventi
che abbiamo organizzato in questi
mesi, con la collaborazione di tanti
soci e non, che non finiremo mai di
ringraziare.
La festa delle nuove associazioni
2017 ci ha visto fare il nostro esordio
sul palcoscenico del volontariato

Progetto salute
Progetto salute offre alla cittadinanza di Verdellino-Zingonia la possibilità di fare il controllo di colesterolo, glicemia, pressione arteriosa e
frequenza cardiaca gratuitamente.
Le prestazioni sono eseguite da personale volontario (8 tra infermieri ed
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verdellinese e in quell’occasione
abbiamo proposto un laboratorio
creativo di “pittura su manichini” a
cui hanno partecipato entusiasti i più
piccoli (e non solo…).
Sempre i bambini sono stati i
protagonisti della Santa Lucia 2017
(che riproporremo anche quest’anno):
arrivata su un carretto trainato da un
pony-asinello, dopo le foto di rito e la
lettura delle letterine, i bimbi hanno
potuto assistere ad uno spettacolo
di magia. La collaborazione con la
Parrocchia di Verdellino che ci ha
ospitato nei suoi locali e del Circolo
Fotografico ha dato alla giornata
anche un senso di bene comune che
noi tutti dovremmo sempre avere. Poi
c’è stato il Carnevale 2018 e la classica
sfilata di mascherine. Feste della
tradizione a cui avete partecipato in
moltissimi decretandone il successo.
Motivo di grande orgoglio per noi è
poi la serata dedicata alle tematiche
del bullismo, argomento di grande
attualità, organizzata col prezioso
contributo dell’A.C.B.S (Associazione
Contro il Bullismo Scolastico) che
ha visto partecipe anche il Consiglio
comunale dei ragazzi dell’Istituto
Comprensivo di Verdellino e la
ex) con i requisiti richiesti dall’ASL
di Bergamo e autocertificati.
Il servizio è gratuito e viene svolto
ogni martedì mattina dalle 8 alle 10
presso :
- Via Papa Giovanni XXIII, 4
le prime 2 settimane del mese
- Via Verdi 9
le restanti settimane del mese
Verdellino e Zingonia

partecipazione di tanti genitori, spinti
dalla preoccupazione verso una piaga
che si sta propagando nelle nostre
Scuole. Questi i primi passi mossi
dalla ns associazione, consapevoli
che il cammino è appena iniziato e
tantissime sono le cose da fare, da
proporre; una sfida che lanciamo a
noi e a tutti coloro che credono nel
valore della cultura e della tradizione
come miglior antidoto al degrado.
Sfida che tutti insieme possiamo
vincere. Un grazie di cuore a tutti voi
dall’Associazione Gruppo Territoriale
Verdellino Zingonia.
Sono esclusi i giorni festivi, agosto e
le festività natalizie.
Nel 2017 sono stati effettuati:
- 1.870 controlli della glicemia
- 1.880 controlli del colesterolo
- 2.270 controlli della pressione
Sono benvenuti nuovi volontari!

G.S. Verdellino per il ciclismo
Il G. S. Verdellino è nato a tavolino, nel
lontano 1980, da un gruppetto di cinque
persone desiderose di formare un gruppo
amatoriale, ricreativo per praticare
attività agonistica e cicloturistica.
I loro nomi: Cinquarla Bruno, Cinquarla
Pietro, Chigioni Tarcisio, Duzioni Mario
e Brambilla Amelio. Quest’ultimo
svolgeva anche le funzioni di Presidente/
Segretario del nuovo sodalizio. Tra
i primi coraggiosi atleti dobbiamo
annoverare un professionista Verdellinese
di spicco, il Sig. Vitali Giovanni,
campione Italiano di ciclismo su strada.
Seguendo le orme dei primi 5 temerari
tutti gli appassionati di ciclismo presenti
a Verdellino hanno aderito all’iniziativa,
formando un bel gruppo di ciclisti che nel
tempo libero portavano sulle strade una
nuova maglia giallo verde con la scritta e
lo stemma del nostro Comune.
La volontà e l’impegno di tutti non sono
mai mancati, e con il passare del tempo,
si è anche cominciato a gareggiare a
livello amatoriale, raggiungendo ottimi
risultati, e ad organizzare manifestazioni
ciclistiche sul nostro territorio.
Purtroppo gli anni passano velocemente
e le aspirazioni giovanili cambiano; si è
passati dall’agonismo alla sgambata in
bicicletta con varie uscite settimanali di
allenamento per poter poi organizzare

Per imparare a danzare
nel modo migliore
L’Istituto per la Formazione Coreutica è
una scuola di danza classica e moderna
che opera a Bergamo e in provincia dal
1986. Una sezione dell’Istituto è stata atti-

pedalate giornaliere nel fine settimana,
con mete ben precise e di interesse anche
culturale e paesaggistico.
La voglia di essere e fare gruppo ci ha
sempre sostenuto ed ha spostato la nostra
passione ed il nostro interesse anche
verso altri obiettivi ed itinerari.
Nel 2010 abbiamo raggiunto Roma
seguendo la Via Francigena; nel 2011
Assisi e Firenze sulle orme di San
Francesco; nel 2012 e 2014 abbiamo
esplorato il Trentino scalando le mitiche
vette Dolomitiche; nel 2015 abbiamo
visitato le Cinque Terre e, nel 2016, anno
del Giubileo della Misericordia, abbiamo
nuovamente raggiunto Roma seguendo la
linea Tirrenica.
Ogni anno continuiamo a proporre un
nuovo e vario programma di uscite di
gruppo, sia giornaliere, sia di più giorni.
Dopo 37 anni di pedalate, attualmente la
società conta una quarantina di iscritti.
Negli ultimi anni si sono avvicinati
al gruppo e si sono affiliati anche
molti giovani appassionati di ciclismo,
contribuendo a portare una vitalità nuova
ed un parziale ringiovanimento. Le forze
nuove hanno diversificando anche le
nostre attività, affiancando l’attività su
sterrato in mountain bike alla pedalata su
strada asfaltata e gare in salita.
Nonostante i cambiamenti, il giovedì sera
(dalle 21 alle 22.30), invece, è rimasto
in nostro punto fermo: l’appuntamento
per l’incontro settimanale presso

la sede ANTEAS in via Vittorio
Veneto 2, gentilmente concessa
dall’Amministrazione Comunale;
un’occasione dove ci scambiamo le idee
e confrontiamo le esperienze ciclistiche
vissute singolarmente o collettivamente.
Grazie all’allargamento del gruppo
possiamo renderci disponibili (in quanto
associazione) a collaborare alle varie
iniziative organizzate dal Comune e
dalla Parrocchia. In quanto Associazione
abbiamo uno statuto e un consiglio
direttivo, che è stato recentemente
rinnovato con elezioni interne al gruppo
e che rimarrà in carica per i prossimi 3
anni (Presidente Bruno Cinquarla, Vice
Presidente Gianfranco Gritti, Segretario
e Tesoriere Giuseppe Gamba, Consiglieri
Giordano Baccanelli, Tarcisio Chigioni,
Giuseppe Cozzi, Valerio Cozzi, Luciano
Seghezzi).
Nel nostro futuro c’è spazio anche per
un’ambiziosa proposta di apertura ai più
giovani, ossia coinvolgere nell’attività
sportiva la categoria dei giovanissimi (da
7 a 12 anni), ma per questo impegnativo
obiettivo dobbiamo organizzarci al
meglio per operare in sicurezza.
Il gruppo è sempre attivo, propositivo
ed aperto a tutti coloro che vogliono
pedalare con noi nell’attività sportiva
all’aria aperta, senza inquinare l’ambiente
e tenendosi in buona forma fisica, in
bici da corsa o in mountain bike. Vi
aspettiamo!

vata a Verdellino nello scorso anno scolastico (2016-2017) e quest’anno ha riscosso
un considerevole aumento delle iscrizioni.
La sezione conta oggi 24 allieve, suddivise
in due gruppi.
L’Istituto per la Formazione Coreutica è
una ASD (associazioni sportiva dilettantistica) senza scopo di lucro che promuove
lo studio della danza classica e moderna
con insegnanti qualificati e con esperienza
ventennale.
I corsi sono suddivisi per fasce di età, nello
specifico per la fascia di età che si rivolge ai bambini della scuola dell’infanzia si
propone un corso di Giocodanza® (marchio registrato con insegnante abilitata ed
iscritta all’Albo Nazionale) dove attraverso il gioco, la fantasia, il movimento e il
ritmo si avvicinano le piccole allieve ai
primi rudimenti della danza.
Successivamente, per le fasce di età della
scuola primaria, i corsi vengono definiti
Propedeutici e Preaccademici. In questi
anni inizia un approccio al programma
di studio che successivamente dagli 11

anni di età diventa lo studio della tecnica
classico accademica secondo i programmi
Ministeriali dell’Accademia Nazionale di
Danza.
Garanzia di competenza e professionalità è la collaborazione che l’Istituto per la
Formazione Coreutica ha con l’Accademia
Nazionale di Danza dove peraltro l’Insegnante Elisabetta Tosi si è formata frequentando i corsi accademici e diplomandosi al Liceo Coreutico nel 1994.
Siamo molto contenti dell’interesse dimostrato dall’Amministrazione comunale e
dalla popolazione nei confronti della nostra realtà, speranzosi che la sezione di
Verdellino possa cresce incrementando i
corsi potendo così offrire lo studio di più
discipline.
L’attività si svolge presso la palestra delle
scuole elementari di Verdellino. Le iscrizioni sono aperte per l’anno scolastico
2018-2019 e sono a numero chiuso.
Chi è interessato deve rivolgersi all’Insegnante responsabile Elisabetta Tosi al 338
920 03 68.

I l Parco di Pl uto

A un anno dalla nascita della nostra associazione vogliamo raccontarvi
cosa siamo riusciti a realizzare

• Circa 20 adozioni di cani
provenienti dal sud Italia

• Donazioni per spese
veterinarie a favore
dell’Associazione “I gatti di
Anna” che si occupa di colonie
feline presenti sul nostro
territorio
• Sempre per ”I gatti di Anna”
abbiamo donato 240 scatole
di pappa umida e 60 kg di
crocchette
• Per il canile di Grignano, 105
pasti caldi e 105 notti in cucce
riscaldate, oltre a crocchette e
coperte.
• A giorni offriremo due
sterilizzazioni a favore di
“Dimensione Animale” del
canile di Levate
• Abbiamo organizzato una
serata informativa ”domanda e
risposta” con una veterinaria ed
un educatore.
• Abbiamo organizzato il primo
concorso cinofilo del nostro
paese
• Due cene pro raccolta fondi
presso il bar Dircen e il
ristorante Rustichetto, grazie
alle quali abbiamo potuto
conoscere meglio i nostri
associati e sostenitori.
• Due “passeggiate a 6 zampe”
che, nonostante il tempo
incerto, hanno avuto grande
partecipazione.
Inoltre abbiamo destinato
una parte dei fondi raccolti
per donare 10 sedute di
Pet Therapy ai ragazzi del
CDD “La rosa dei venti” di
Verdellino, che saranno tenute
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dall’Associazione “3 passi
avanti onlus”.
Questa iniziativa partirà a
settembre e si concluderà in
dicembre.
Ringraziamo il Comune di
Verdellino e Zingonia

Verdellino per il patrocinio alle
nostre iniziative e un grande
GRAZIE va a chi ci sostiene
e ci aiuta a realizzare i nostri
progetti, quindi a tutti voi,
amici con la zampa sul cuore!

Un raggio di Sole
nel trasporto sociale

L’associazione volontari trasporto
sociale Il Sole si presenta
L’associazione volontari trasporto sociale Il Sole onlus, operativa dal 2001
si occupa principalmente del trasporto
verso strutture socio-sanitarie (per terapie o visite mediche) di persone dai
65 anni in su o con un grado di disabilità non inferiore al 75%. Inoltre svolge il compito del trasporto di ragazzi
disabili presso gli istituti scolastici e
altre strutture.
Apartitica e senza scopo di lucro,
l’associazione è una realtà a carattere
locale al servizio della comunità di
Verdellino e collabora in modo continuo con l’Amministrazione comunale
(Assessorato alla Persona); è anche tra
i promotori del Progetto Salute.
Richieste di servizio - Le richieste di
servizio vanno fatte all’ufficio di via
Verdi 9, con una settimana di anticipo, lunedì dalle 15 alle 17; mercoledì
dalle 9 alle 11; venerdì dalle 9 alle 11.

Il trasporto viene effettuato nei giorni feriali, da lunedì a venerdì, dalle 7
alle 18, da 5 gruppi di autisti che si alternano giornalmente in funzione dei
viaggi da fare.
O rganico - Il servizio al momento si
avvale della disponibilità di 34 volontari che svolgono i vari compiti: autisti
per il trasporto degli utenti, persone
impegnate presso la segreteria per ricevere le prenotazioni, l’inserimento
e la verifica dei dati. Nuove adesioni
sono bene accette.
L e attività del 2017
Ecco alcuni dati che illustrano il lavoro svolto dall’associazione nell’anno
scorso.
• SERVIZI SVOLTI Nel 2017 abbiamo compiuto 2.141 servizi con il
supporto di 4 automezzi tutti dotati di
elevatore per sedie a rotelle
• KM PERCORSI Nel 2017 sono
stati percorsi 49.765 km. Ci è gradita l’occasione per ricordare ai familiari, o alle persone di fiducia, che il
trasportato può (se necessario) essere
accompagnato durante il viaggio.
• CINQUE PER MILLE Un sentito
ringraziamento ai cittadini che hanno espresso la scelta del 5 x mille a
favore dell’associazione il Sole. Nel
2017 il ricavato è stato utilizzato per
acquistare materiale di consumo per l’
asilo nido di Verdellino, per la scuola

materna parrocchiale e statale, per il
Progetto Solidarietà in collaborazione
con il Centro primo ascolto e coinvolgimento di Verdellino (CARITAS).
Anche quest’anno, in fase di compilazione del modulo 730, si può destinare
la quota del 5 x 1000 all’associazione
il Sole, inserendo il suo codice fiscale nella casella del riquadro destinato
a tale proposito. Il codice fiscale è
93026560164.
Cogliamo l’occasione per ringraziare
tutti i volontari e l’Amministrazione
comunale che hanno contribuito alla
buona riuscita dei servizi.
Associazione I l Sole onlus
Via Verdi, 7 - Verdellino
Tel. 035 4821258
associazione.ilsole@virgilio.it

K arate
una disciplina per sentirsi bene
L’ASD Karate Club Verdellino Zingonia
(ASD-KCVZ) nasce nel 1979 da un gruppo
di amici appassionati di arti marziali, Luciano Diani e Francesco Oldoni.
Il Karate è un’arte marziale armoniosa che
dona benessere fisico e serenità mentale a
chiunque lo pratichi con serietà, rispetto,
amore. Il Karate dona i suoi benefici a tutti,
a prescindere dall’età, dall’ambito sociale e
dalle condizioni fisiche.
Dal punto di vista psicologico esso dona
sicurezza e autostima. Rifugge ogni forma
di violenza, ma forma un carattere forte e
malleabile nel contempo. Ricarica di energia invece di consumarla. Ti abitua a non
lasciarti coinvolgere dalle stupide offese, ad

essere superiore e a riderci sopra. I principi
fondamentali del karate sono: educazione,
rispetto e controllo
Il KCVZ da sempre conciliao il ruolo di
promozione sportiva con la formazione e
preparazione di base di bambini, ragazzi,
giovani e meno giovani di Verdellino, con
una costante opera di qualificazione e perfezionamento dei risultati e delle capacità
tecniche di ciascuno.
Abbiamo ottenuto ottimi risultati in gare
internazionali, nazionali e regionali grazie
al consenso e alle adesioni che di anno in
anno il KCVZ ha raccolto negli atleti e, soprattutto, alla preziosa opera di dirigenti e
tecnici. Ecco il nostro staff:
Verdellino e Zingonia

Luciano Diani, presidente, maestro 6° dan,
arbitro Internazionale, WUKF-IKU
Emilio Aldegani, vicepresidente, maestro
5° dan – tecnico regionale, FIK
Marcello Pocorobba, consigliere, maestro
5° dan, master, Krav Maga, FIK
Franco Oldoni, consigliere, maestro 5° dan
Elena Diani, segretaria, cintura nera 1° dan
L’ASD-KCVZ, attualmente iscritta nel Registro Nazionale del Coni, alla FIK (Federazione Italiana Karate) per il settore karate
e all’Associazione Krav Maga Union Italia
per il settore difesa personale, opera presso
la palestra delle scuole medie in via Rodari
10 a Verdellino, nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 18.30 alle 21.00.
giugno 2018
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Spo rti ng O VZ - ASD
Di Giorgio Mozzi, presidente Sporting OVZ - ASD

Anche quest’anno è iniziata, con più
di 180 atleti tesserati, una nuova stagione sportiva per lo Sporting OVZ –
ASD; stagione che ci vede impegnati
su più campionati nelle due discipline
da noi seguite, ossia pallavolo e calcio.
Per quanto riguarda la pallavolo CSI,
le giovani atlete sono state suddivise
in fasce di età e le ragazze più grandi
(IV elementare – I media) disputano,
per il terzo anno consecutivo, il campionato Esordienti. Il recente accordo
stipulato con il Volley Ciserano, per
le ragazze di I media, ci consentirà di
dare la possibilità, nelle prossime stagioni, di proseguire l’attività sportiva
nelle categorie superiori. Dallo scorso
campionato, inoltre, abbiamo inserito
in organico una squadra di ragazze
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over 16 che disputa il Campionato Libere.
Ai campionati di calcio CSI, invece,
abbiamo iscritto cinque squadre di ragazzi (Giocagol, Pulcini, Esordienti,
Giovanissimi ed Allievi) e due squadre di adulti (Dilettanti a 7 e Dilettanti a 11); è associata a noi anche la
squadra di esordienti FIGC dell’Intercomunale Verdello, grazie all’accordo
stipulato, due anni fa, con la società.
Come per la pallavolo, anche nel calcio riusciamo in questo modo a dare
una possibilità di continuità all’attività sportiva dei ragazzi nelle categorie
superiori.
Un doveroso grazie va a tutti coloro
che, a vario titolo e ruolo, operano
all’interno di Sporting OVZ - ASD
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per la formazione (non solo sportiva)
dei ragazzi e delle ragazze ed agli
sponsor che sostengono costantemente le nostre attività.
Ad ottobre scorso, a seguito di nuove
elezioni, si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Ringraziando chi non si è ricandidato
ed augurando buon lavoro agli eletti,
riportiamo di seguito le nuove cariche:
Mozzi Giorgio (Presidente), Bergamaschi Francesca (Vice-Presidente), Vitali Efrem (Segretario), Zanga Diego
(Tesoriere), Armanni Vittorio (Consigliere), Dotti Stefano (Consigliere),
Guerra Alessio (Consigliere), Palmieri Thomas (Consigliere), Piazzalunga
Ilenia (Consigliere).

Ai Fiur de suki il 2° Memorial L eù
Nel pomeriggio del 1° maggio si è svolto, al
Centro Sportivo di Verdellino, il 2° torneo
quadrangolare “Amici di Leo” in ricordo di
Leonardo Scarpellini, giovane sportivo dal
cuore grande, prematuramente scomparso in
un grave incidente sul lavoro, che quest’anno
avrebbe compiuto 26 anni.
È stata una giornata speciale, un Primo
Maggio all’insegna dell’amicizia e dello
sport, ma soprattutto una giornata in memoria di Leo e di tutte le persone che, come lui,
hanno perso la vita sul posto di lavoro e per
i loro diritti.

Al torneo hanno partecipato lo Sporting
OVZ (Oratorio Verdellino Zingonia), i Fiur
de suki, l’US Sabbio 1969 e l’ASD Verdello.
Il torneo quest’anno è stato vinto dai Fiur de
suki in finale contro l’US Sabbio 1969 (squadra in cui militava Leonardo e che aveva
vinto la prima edizione dello scorso anno).
Il risultato è stato 4 a 3 ai calci di rigore (2-2
dopo i tempi regolamentari).

Verdellino e Zingonia
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Musica, una passio ne per crescere m egl io
Di Alan Omacini, chitarrista, Scuola di Musica Musincanto

Mi chiamo Alan Omacini e
ho iniziato a suonare la chitarra all’età di 6 anni.
Dopo essermi diplomato
ho insegnato chitarra classica ed acustica in diverse
scuole medie ad indirizzo
musicale e al liceo musicale
Don Milani di Romano di
Lombardia, oltre a collaborare con numerose scuole civiche e dirigendo gruppi di musica d’insieme di chitarra
classica e pop rock.
Ho iniziato quest’anno la mia collaborazione con la Scuola di Musica Musincanto e la Coop. Il Pugno Aperto.
Mi ritengo soddisfatto del numero di allievi iscritti
quest’anno, per lo più bambini della primaria che si sono
avvicinati allo studio della chitarra classica.
Unica eccezione una ragazza delle scuole superiori, la
quale ha scelto – oltre al pianoforte - lo studio della chitarra acustica con una metodologia tecnica differente dai
compagni.
Gli allievi hanno frequentato con entusiasmo e passione
l’anno scolastico, cosa che rende me e i miei colleghi insegnanti molto soddisfatti: non è facile, in un’età carica
di stimoli come quella dell’infanzia e della prima adolescenza, assumersi l’impegno dello studio assiduo di uno
strumento musicale.
Nelle ultime lezioni di maggio, in vista del saggio che si
è tenuto nella serata del 24 e 25 maggio presso l’Audito-

rium di Largo Cartesio, alcuni allievi hanno avuto la possibilità di sperimentarsi suonando in un piccolo gruppo
di musica d’insieme con i compagni di pianoforte, violino e basso elettrico grazie alla collaborazione e alla cura
dei miei colleghi, eseguendo la celebre “Aria sulla quarta
corda del sommo compositore tedesco J. S. Bach.
Fiducioso di continuare la mia collaborazione con la
Scuola di Musica Musincanto colgo l’occasione per ringraziare tutti i membri dell’organizzazione e tutti quelli
che, come me, amano la musica, il proprio lavoro, e cercano di trasmettere questa passione alle giovani generazioni. Vi aspettiamo per ripartire a settembre!
Fb Musincanto, per info e iscrizioni: 3387351930

Tribe Dance fa ballare tutti quanti…
Tribe Dance
è un’associazione sportiva
dilettantistica
che si occupa
dal 2016 di
promuovere
la cultura hip hop con lezioni di danza
per ogni d’età.
Si inizia da 4 anni con un approccio
giocoso con il corso Play&dance; da 6
anni le lezioni prevedono la conoscen-
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za dei passi base, l’ascolto della musica
con i vari ritmi e coreografie.
La durata del corso prevede la preparazione di due spettacoli uno invernale
ed uno a fine maggio.
Ogni corso è suddiviso per fasce d’età
per agevolarne l’apprendimento.
È possibile scegliere di approfondire i
propri studi seguendo anche lezioni di
House Dance e Vogue.
Durante la stagione Tribe dance partecipa a numerosi concorsi e contest
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nazionali ed internazionali con le crew
che seguono il programma gare.
Da gennaio 2018 è stato ampliato il
palinsesto corsi ad una fascia d’età più
matura, per chi è curioso di conoscere
questo ambiente e cimentarsi in questa
disciplina. Crediamo infatti che non ci
sia età per danzare! La responsabile è
Valentina Albano che ha coinvolto uno
staff giovane carismatico e qualificato
in continuo aggiornamento per portare
novità all’interno dell’associazione.

Gli S co ut, una sto ri a di amo re co l p arco
Era una fredda mattina di autunno quando, diciotto anni
fa, il gruppo Scout si trasferiva dall’oratorio di Zingonia al
centro sociale di via Oleandri.
La nostra sede in oratorio era fredda a causa di un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento e così siamo
stati costretti a spostarci. Il centro sociale, al tempo, non
ospitava nessuna altra associazione oltre a noi; era - ed è
- caldo e accogliente, quindi ideale per svolgere le nostre
attività e soprattutto per tenere le nostre riunioni di Co.Ca
(Comunità Capi), gli incontri di staff delle varie branche,
ossia i rinomati “lupetti” del Branco, gli adolescenti del
Reparto e i liceali del Clan, per organizzare iniziative ed
eventi e per conservare gran parte dei nostri strumenti e
delle nostre creazioni, tanto che oggi ogni angolo, ogni
scaffale, ogni cassetto, ogni tavolo, ogni mensola del locale
a nostra disposizione è come un album dei ricordi.
Ma non si può negare che la parte più caratteristica del
centro sociale di via Oleandri sia il suo parco. E noi, in
questi 18 anni, abbiamo visto un vero cambiamento. Quando siamo arrivati era poco frequentato: solo qualche volta,
nel periodo estivo, si vedevano ragazzini, finalmente liberi
dagli impegni scolastici, giocare al pallone. Poi, anno dopo
anno, il parco ha iniziato a popolarsi, dapprima di famiglie
che facevano pic nic, poi di mamme che portavano i figli e
i loro amici a giocare.
Nel frattempo il nostro Gruppo Scout, in accordo con l’Amministrazione comunale, ha assunto l’impegno di tenere il
parco pulito. In confidenza, non era cosa semplice (o, perlomeno, non lo era per me che ho il cosiddetto “pollice nero”
invece del più prolifico “pollice verde”), anche perché in
molteplici occasioni abbiamo dovuto porre rimedio alla
maleducazione di chi viveva il parco di notte. Intanto, oltre al parco, anche i locali interni del centro sociale hanno ripreso, giorno dopo giorno, vita grazie all’arrivo nella
struttura dell’associazione Auser, che si era lì trasferita dal
centro sportivo. Poi, via via, anche altre associazioni hanno
iniziato a vivere e a condividere con noi gli ampi spazi del
centro: il gruppo dei fotografi, il gruppo teatrale, Tutti giù
per terra e l’AVIS e tutte le altre.

Dal canto suo, l’Amministrazione comunale non ha mai
abbandonato il parco ma, viceversa, con impegno costante l’ha manutenuto e l’ha rinnovato eliminando le vecchie
piante, rinnovando i giochi per i bambini, sostituendo il
cancello del parco con uno automatico, proponendo secondo un preciso calendario lo svolgersi di manifestazioni anche imponenti. Ultimo, ma non meno importante, ha
creato gli orti sociali al suo interno, a sostegno del progetto
“Orizzonti Zingonia”, finestra sociale che oggi costituisce
anche un’occasione di aggregazione, di scambio culturale,
di contributo al sostentamento o, molto semplicemente, di
svago dalle routinarie attività quotidiane.
Oggi il centro sociale e il parco sono sempre più vivi e
noi scout, che a breve ritrasferiremo la nostra sede in oratorio, sentiamo già un po’ di nostalgia per un posto così
accogliente che ci ha ospitato per tanti anni. Sicuramente,
non smetteremo di frequentarlo e di contribuire, in collaborazione con chi ce lo chiederà, alla sua valorizzazione. E
questa è una promessa: parola di Lupetto!
Ci auguriamo infine che, un giorno, il parco di via Oleandri possa avere il proprio nome: la nostra proposta è quella
di intitolarlo a Lord Baden Powell (fondatore degli Scout),
magari in occasione dei festeggiamenti del 50° anniversario del gruppo Zingonia 1, che sarà celebrato nel 2019.

gruppi consili a r i
Insieme per Cambiare Verdellino Zingonia
Fabio Calenzo, capogruppo
Cari concittadini, la difesa dell’identità e del
territorio si fonda su principi che ci hanno
tramandato i nostri genitori, i nonni e gli avi
dei secoli passati. Dove abitiamo è il “nostro”
luogo, dove ci sentiamo al sicuro, possiamo
parlare la nostra lingua ed essere compresi;
qui possiamo creare una famiglia, crescere i
nostri figli e dare il nostro contributo per costruire di una Comunità sana, unita e forte.
L’attaccamento al proprio territorio è cementato dal senso civico, che ci stimola, oltre che
ad essere civili, a dedicare un po’ del nostro
tempo alla Comunità, ad aiutare a costruire
il benessere di tutti.
Il mio impegno in politica nasce da queste
considerazioni. Verdellino è la mia “patria”,
che ho deciso di difendere mettendomi in
gioco e “arruolandomi“ (passatemi il termine) nelle fila della lista Insieme per Cambiare. Noi siamo uniti da un unico ideale:
cambiare, difendere e migliorare il nostro
territorio. È un impegno difficile, faticoso ed
entusiasmante. Una strada lunga sulla quale
abbiamo già fatto alcuni “passi avanti” che
voglio condividere con voi, miei concittadini.

a riunire in un’unica forza le squadre di calcio
del Paese. Questo successo è il perno su cui
rilanciare il Centro Sportivo. La nuova squadra di calcio, la Verdellino Zingonia, darà linfa vitale a quel luogo tanto amato da tutta
cittadinanza. La squadra sarà il cuore della
nuova Polisportiva che gestirà il Centro, con
minori costi a carico dell’amministrazione comunale e di noi cittadini.

to all’inversione di tendenza e la situazione
del nostro paese sta vivendo un lento ma
costante miglioramento. Mi capita di girare
in auto, di giorno e di notte, e vedo le forze
dell’ordine all’opera con il servizio mobile e
controlli anche nel centro del paese.
Per quanto riguarda controllo e verifica degli
alloggi occupati abusivamente, la programmazione prevede due interventi a settimana.

Cultura e spettacoli per farci sentire vivi
Dalla primavera a settembre Verdellino è
inondata da occasioni di cultura e divertimento di ogni genere, con un calendario mai
visto prima. Sono eventi organizzati dalle associazioni che vedono la partecipazione del
Comune, aperti a tutti.
Queste iniziative rientrano nella volontà di
riconsegnare al cittadino il senso civico e la
voglia di fare il bene comune.
Nell’ultimo anno sono nate nuove associazioni, ciascuna con le proprie competenze
ed interessi, che hanno coinvolto sempre
più persone e organizzato eventi con ottimi
risultati.

International School of Art
Fiore all’occhiello delle scuole di Verdellino,
la “International School of Art”, che si sta insediando nel plesso scolastico delle scuole
medie, offrirà ai nostri figli nuove opportunità
nel mondo della musica e dell’Arte in genere.
Un’intera ala del plesso scolastico sarà riservata alla passione per la musica, diffusa
soprattutto nelle fasce giovanili e nell’adolescenza. Lo studio della musica è una disciplina che diffonde i suoi benefici anche sullo
studio scolastico e nella vita di ogni giorno.

Verdellino Zingonia, una sola squadra
Dopo anni di litigi e di amarezze siamo riusciti, grazie alla grande diplomazia del Sindaco,

Sicurezza
Su questo fronte siamo consapevoli che c’è
da fare ancora molto. Però abbiamo assisti-

Rivolgo a tutti un caloroso augurio di buona estate, all’insegna dell’aria aperta, della
serenità e della buone abitudini che i nostri
padri ci hanno tramandato.

Movimento 5 Stelle
Verdellino-Zingonia
Cari concittadini,
ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Confessiamo che lo abbiamo atteso con impazienza, perché
volevamo ringraziare voi verdellinesi
per la fiducia posta nel Movimento alle ultime elezioni politiche. È
indubbio che questo successo sia
frutto di un lavoro a livello nazionale
e siamo contenti che il movimento
sia stato rappresentato a livello territoriale dal nostro gruppo. Ci piace
pensare che il successo del Movimento alle ultime elezioni sia un po’
anche merito di chi, come noi e tanti
altri attivisti presenti sul territorio
italiano, quotidianamente si impegna a portare avanti le tematiche di
interesse nazionale e locale.
In tal senso accogliamo con enorme soddisfazione, ringraziando tutti i gruppi consiliari, la decisione di
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eliminare ancora una volta quegli
ostacoli che discriminano le fasce
più deboli della popolazione. È stata
approvata la nostra iniziativa volta
ad adottare un Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche
(PEBA), in modo da avere un piano
strutturale che migliori la vita dei
cittadini.
Vorremmo ringraziare, e crediamo di
farlo a nome di tutta la cittadinanza,
l’ex comandante dei Vigili Urbani Dr.
Colombo Angelo, per la disponibilità
e per il lavoro svolti, con dedizione e
professionalità, sul territorio in questi anni. Confessiamo di essere rimasti sgomenti alla notizia del mancato rinnovo dell’incarico e sarà nostra premura, al prossimo consiglio
comunale, chiedere le motivazioni di
tale decisione. Sarà nostra attenzione informarvi in merito al prossimo
Verdellino e Zingonia

appuntamento in queste pagine.
È consuetudine, nel nostro gruppo,
devolvere i gettoni di presenza ad attività culturali e sociali. I precedenti
sono stati destinati all’acquisto di
libri di testo per l’aggiornamento dei
docenti dell’Istituto comprensivo di
Verdellino. Quest’anno vorremmo
destinare, se possibile, i prossimi
gettoni alle attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
(CCRR), premiando così, con un piccolo sostegno economico, la perseveranza con la quale si impegnano
nella partecipazione attiva alla vita
politica di Verdellino.
Auspichiamo che il loro entusiasmo
e impegno siano d’esempio per molti altri, invogliando altri cittadini a
partecipare alla vita politica.
Lara Lanzeni

gruppi consili a r i
Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia

I consiglieri Luisella Mastio - Rosmina Del Giudice - Giovanni Bacis
In questa prima parte del 2018 il Consiglio Comunale è stato chiamato ad
esprimersi sul documento fondamentale di programmazione dell’attività amministrativa che è il bilancio di previsione.
Nella voluminosa documentazione
sottoposta alla valutazione e al voto,
abbiamo anzitutto rilevato lo sforzo di
mantenere in equilibrio la situazione finanziaria corretta, così come ereditata
anche dal passato.
Entrando però nel merito delle scelte
operate da questa Amministrazione,
non abbiamo potuto fare a meno di
esprimere tutti i dubbi, che l’esito di
quasi due anni di governo del nostro paese, tra passi falsi e scelte, a nostro parere, sbagliate proietta anche sul futuro.
A distanza di due anni dall’insediamento
di questa Amministrazione emergono,
infatti, in modo molto chiaro le distanze tra l’eccessiva semplificazione dei
messaggi costantemente lanciati, che
descrivevano Verdellino allo sfascio, rispetto alla complessità e alle difficoltà
di amministrare tra vincoli e scarsità di
risorse.
Fortunatamente continuano a funzionare, con lo stesso livello di qualità,
quei servizi come la scuola, il sociale, la
raccolta rifiuti, nei quali la nuova Giunta non ha fatto altro che confermare la
precedente gestione.
Ma dove la Giunta ha provato a cambiare, qualche problema riteniamo sia
emerso:
• a cominciare dallo sport, dove a fronte di grandi proclami sulla necessità di
un cambio di facciata al Centro sportivo
oggi siamo in una situazione nella quale
il bando costruito per garantirne la gestione ha ricalcato esattamente quello
precedente (ma non era pessimo?).
Semplicemente è stato in maniera eccessiva caricato di spese per il gestore,
al punto che nessuno ha presentato
offerte per subentrare a quello attuale
(ma il Sindaco dice che attendeva l’Atalanta…) e così tutto procede come prima. Non solo, i contributi alle associazioni del paese non sono mai stati così
bassi, anche perché il Centro Sportivo
si è nel frattempo svuotato di squadre,

proprio quelle alle quali ora il Comune
si è rivolto per riparare al danno del
bando deserto. Riteniamo una bellissima opportunità la nascita di una Polisportiva, ma crediamo non ci si possa
ricordare delle squadre del paese solo
per chiedere che si carichino anche della responsabilità di mantenere il Centro
Sportivo!
• abbiamo fatto notare la preoccupante
riduzione dei fondi per la cultura, ma ci
è stato detto che si trattava di risparmio
sulla spesa del personale e, ovviamente, ridurre il personale non può che significare ridurre i servizi. Tanto per cominciare abbiamo trovato la biblioteca
chiusa il sabato, proprio il giorno in cui
chi lavora può permettersi di frequentarla!
• altrettanti rischi comporta, se fatta solo per risparmiare soldi, anche la
scelta di rinunciare ad un Comandante
della Polizia Locale per prenderne uno
esterno a sole 12 ore. Nel frattempo ci
viene detto che verrà acquistato un locale in piazza Affari per trasferirvi i vigili,
con una spesa preventivata di 33.0000
euro; senza però mostrarci alcuna perizia sul valore e nemmeno un accordo
con gli altri Comuni dell’area: i dubbi sul
prossimo futuro crediamo siano leciti;
• stiamo assistendo con preoccupazione allo svuotamento del Progetto Orizzonte Zingonia, che sembra rinunciare
al fondamentale lavoro di ricostruzione
del tessuto sociale all’interno dei condomìni, senza il quale spendere i milioni
della Regione per acquistare case private rischia di essere un investimento
inutile;
• abbiamo apprezzato il fatto che adesso anche la maggioranza pare abbia
abbandonato l’idea di chiudere l’Asilo
Nido. Ma la domanda sorge spontanea: perché prima si parlava di grave
perdita nei conti e ora che la Regione
garantisce importanti contributi per gli
Asili Nidi e il deficit rimane elevato, lo
si considera un investimento sociale?
Coerentemente noi lo abbiamo sempre
considerato tale e continueremo a farlo!
• abbiamo fatto i complimenti al nuovo
gruppo di Protezione Civile Comunale
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e alla neonata sezione dell’Associazione Nazionale Alpini, che lo coadiuva.
Ma la scelta di staccarsi dal coordinamento della Protezione Civile dell’area
Dalmine-Zingonia riteniamo sia sbagliata, perché inquinamento o inondazioni
semmai dovessero colpire non si fermerebbero certo ai confini del Comune vicino. Anche questa scelta solo per risparmiare qualche migliaio di euro, a scapito
della sicurezza dei cittadini?
Dobbiamo fermarci qui, riprendendo
però quanto già tempo fa accennato
riguardo alle scelte fatte in modo piuttosto spregiudicato per far realizzare
un parcheggio prevalentemente ad uso
esclusivo di una ditta in corso Africa
e, quasi di fronte, lungo corso America
per consentire la realizzazione di nuovi campi all’Atalanta. Obiettivi privati
condivisibili, ma sempre da bilanciare
con altrettanto interesse pubblico. Noi
riteniamo che non si faccia il bene di
tutti se, per ottenere una recinzione per
l’area cani e qualche decina di migliaia
di euro di oneri urbanizzazione, si distrugge senza alcuna attenzione un’intera fascia boscata di protezione delle
abitazioni tutelata nel corso degli anni,
come in queste settimane di lavoro delle ruspe abbiamo tutti purtroppo potuto
osservare.
Rispetto a tutto questo abbiamo voluto
segnare col nostro voto contrario una
netta presa di distanza.
Al tempo stesso abbiamo tenuto a rassicurare che ciò non significherà far venir meno il nostro senso di responsabilità; quello che ci ha guidato fino ad oggi
e che non ci porterà certo ad assumere
atteggiamenti di carattere ostruzionistico, ma ci consentirà di valutare di volta
in volta nel merito tutte le proposte da
votare in Consiglio Comunale. Confidiamo anzi che anche la Maggioranza
possa interpretare i dubbi che abbiamo
cercato di evidenziare e anche le critiche, come uno stimolo a far meglio. Cosi come, quando servirà, continueremo
sicuramente a sostenere le proposte
che riterremo rappresentino il meglio
per Verdellino e per i suoi cittadini.
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III Gran Premio
Città di Verdellino
Il 15 aprile si è svolto il 3° Gran Premio Città
di Verdellino alla memoria di Ambrogio
Marziali, quest’anno realizzato in
compartecipazione con il Comune di
Verdellino. Oltre 200 ragazzi, provenienti da
diverse province lombarde, hanno colorato
le nostre strade ed hanno contribuito a farci
vivere un sano pomeriggio di sport.
Arrivederci al prossimo anno
con nuove sfide e grandi novità.

