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Care concittadine e cari concittadini,
scrivendo su questo notiziario “fuori stagione” ho l’onore di
porgervi il mio saluto per l’ultima volta da queste pagine, in questo
mandato.
Cercherò di non cadere nel banale, evitando discorsi legati agli
obiettivi raggiunti, alle battaglie intraprese o alle correzioni di
tiro fatte, e nemmeno elencando i problemi legati ad una crisi
economica e morale che ha rivoluzionato le prospettive di ognuno.
Oggi parlerò di politica, oggi scriverò del far politica a Verdellino
Zingonia.
Per me far politica significa molte cose, ma soprattutto una: dialogare con la gente comune.
Per fare ciò bisogna avere tre caratteristiche principali: testa libera, mani pulite e innanzitutto
cuore in mano.
Sapete, durante una delle visite guidate a Bergamo in Città Alta, proprio sotto il porticato
di Piazza Vecchia, su una delle colonne, mi ha colpito in particolar modo un bassorilievo:
rappresenta un insieme di cittadini che si tengono per mano in cerchio dove, a sua chiusura, è
rappresentato il Podestà, il Sindaco dell’epoca; riconoscibile esclusivamente dal fatto che tiene in
mano la legge.
Ecco, questa immagine rappresenta perfettamente l’atteggiamento che un Sindaco deve avere:
un cittadino identico agli altri, stretto all’interno di un patto civico siglato con loro, basato sul
rapporto di fiducia reciproca con gli stessi; per il bene comune e del Comune.
Rompere questo ideale “girotondo” di simili, estraniandosi, interrompendo la catena o ancor
peggio mettendosi al centro, farebbe immediatamente cadere il ruolo politico del quale è
investito; significherebbe non essere più l’Uno dei tanti ma uno tra i tanti.
Non a caso questa incisione è stata rappresentata ai piedi del Palazzo della Ragione, il vecchio
Municipio, là dove, ieri come oggi, si fa la politica nel suo significato più nobile; dove dal dialogo
tra le parti dovrebbero scaturire delle politiche a tutela dei cittadini più deboli e rafforzare il patto
civico simbolicamente raffigurato su quella colonna.
Beh, cari concittadini e concittadine, è con profonda amarezza e mera delusione che affermo che
negli ultimi tempi è stato di fatto impossibile fare politica nel nostro Comune nel vero senso del
termine, a causa dell’assenza di una controparte politica con cui dialogare.
Lasciatemelo dire, come un urlo liberatorio: io reclamo un vero dibattito politico nel nostro
Comune, in particolar modo nei luoghi ad esso affini.
Troppe volte, in questi difficili cinque anni, alla Politica hanno scelto la via più breve della
polemica, troppo prolungata è stata l’assenza dai pubblici impegni per permearsi all’interno della
macchina pubblica, innumerevoli volte hanno optato per l’offesa come unica arma per difendere
gli ideali di chi gli ha dato fiducia.
Sia ben inteso, il pensiero appena espresso vuole reclamare il diritto del Comune di Verdellino ad
avere un dibattito costruttivo tra le componenti, come elemento fondamentale del fare politica e
senza il quale il tutto si limita ad un semplice esercizio di giudizio che ben poco ha a che fare con
il patto civico suddetto; semmai è porsi al centro senza mettere in discussione le proprie opinioni.
Concludendo, spero in queste righe di aver chiarito i valori che hanno guidato il mio mandato
e di quelli che mi hanno aiutato, che ringrazio, nella speranza di aver lasciato alle future
generazioni un piccolo esempio di buona politica; rispettosa della fiducia in me riposta.

						

Il Sindaco
Giuseppe Maci
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Volteggi sull’asse di equilibrio
del Patto di Stabilità
Questa fase iniziale dell’anno ci consegna i primi dati
a consuntivo del bilancio 2015 (da approvare entro il
prossimo 30 aprile) e le prime stime per il bilancio di
previsione 2016 (il cui termine di approvazione è
attualmente fissato al 31 marzo).
Si chiude un anno nel quale i vincoli del Patto di
Stabilità han continuato a farsi sentire in tutta la loro
forza, costringendo ancora una volta a salti mortali per
mantenere la qualità dei servizi erogati, senza incorrere
nelle pesanti sanzioni in capo ai Comuni inadempienti.
I dati di chiusura, pur non ancora formalizzati, ci
consegnano un bilancio in regola con le norme
del Patto, così come accaduto anche nei cinque
anni precedenti. Il Comune di Verdellino rimane,
da questo punto di vista, nel novero delle
amministrazioni “virtuose”.
Il Consiglio Comunale, nel frattempo, è stato
investito dai primi effetti della riforma contabile, che
dal 2016 rivoluziona i tempi e gli strumenti della
programmazione comunale. A fine dicembre è stato,
infatti, presentato il nuovo Documento Unico di
Programmazione (in sigla D.U.P.) dal quale scaturiranno
da oggi in avanti i bilanci di previsione annuali e
pluriennali.
Dalla Legge di Stabilità è possibile cogliere alcuni segnali
di cambiamento di atteggiamento nei confronti dei
Comuni, con alcune notizie senza dubbio positive, che
andranno poi verificate nei loro esiti pratici nei prossimi
mesi:
1) Nessun ulteriore taglio di risorse ai Comuni, oltre
quelli effettuati negli ultimi anni (a Verdellino sono
mancati oltre 2,5 milioni di euro dal 2011 al 2015) e
contestuale blocco di ogni aumento di tassazione locale.
Buona notizia per i cittadini!
2) Altra buona notizia l’eliminazione della TASI prima
casa. Per quanto riguarda il Comune viene a mancare
un elemento importante di autonomia finanziaria, ma
ci attendiamo che il Governo mantenga la promessa di
compensare ogni euro non incassato (altrimenti la beffa
sarebbe servita);
3) Si abbandona (finalmente!) il Patto di Stabilità per

come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi. I Comuni
dovranno dal 2016 rispettare rigorosamente il principio
di pareggio di bilancio, cioè potranno spendere ogni
anno tutto ciò che incassano, che dovrebbe essere
la regola ordinaria per il funzionamento di qualsiasi
famiglia, non solo del Comune. Ma dal 2007 ad oggi
non è stato così perché, sulla esclusiva base di alcuni dati
storici, ad ogni Comune è stato consentito di spendere
meno di quanto incassasse, anche se non aveva debiti o
sprechi pregressi da coprire, come nel nostro caso. Per il
Comune di Verdellino, ciò ha significato tenere fermi in
cassa mediamente circa 1 milione di euro e accumulare
avanzo di amministrazione per quasi il doppio, che
ancora non si conosce quando potrà essere totalmente
utilizzato sul territorio.
Su queste basi contiamo di approvare in fretta il bilancio
di previsione 2016 senza alcun sacrificio per i
cittadini, né in termini di aumenti di tasse e nemmeno
di riduzione dei servizi.
Insieme a queste buone notizie per il futuro, sempre la
Legge di Stabilità ha riservato un’ulteriore apertura verso
i Comuni che avessero soldi in cassa e progetti pronti da
mandare in gara entro il 31 dicembre scorso, consentendo
loro di realizzarli nel 2016 e poterli pagare senza vincoli
(utilizzando parte dei risparmi finora accumulati, in deroga
al vincolo ricordato sopra. La restante parte di risparmio
rimane a disposizione per il futuro).
Il Comune di Verdellino si è fatto trovare preparato
all’appuntamento. Potremo così utilizzare nei prossimi
mesi una parte dei nostri risparmi “come se il Patto non
esistesse”, con oltre 120.000 euro da investire in
sicurezza in tre edifici scolastici (le due elementari e le
medie), circa 30.000 euro per rifare il fondo del campo
coperto in erba sintetica al centro sportivo insieme ad
alcuni necessari interventi di sistemazione delle tribune,
nonché ulteriori 30.000 euro per rifare il fondo di
alcune strade comunali.
Il tutto sarà realizzato entro la primavera.
Giovanni Bacis
Assessore al bilancio
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Lo sviluppo tecnologico degli ultimi dieci anni ha letteralmente rivoluzionato il nostro modo di vivere e relazionarsi, perciò,
l’Amministrazione Comunale ha dovuto mettersi al passo con i tempi; innovandosi. I principi di questo cambiamento sono
riassumibili con dei concetti molto semplici come velocità ed efficienza, trasparenza e avvicinamento al cittadino, innovazione tecnologica e rispetto ambientale, economicità. Il primo passo verso il cambiamento è stato interno, migliorare la
struttura “elettronica” afferente al Comune, ai suoi dipendenti ed a tutto ciò che ad esso compete: quindi siamo passati alla fibra
ottica ed abbiamo dotato di smartphone i dipendenti comunali per poter discutere con loro tramite WhatsApp i problemi quotidiani, oltre che migliorare le infrastrutture scolastiche con l’inserimento delle lavagne interattive multimediali.
Però la tecnologia non consente solo di lavorare rapidamente ma anche di comunicare e di svagarsi: creando delle aree wi-fi
pubbliche, oltre alle pagine social del Comune e del Sindaco ed aderendo alla app Wedu! (con la quale potete segnalare ogni
problema manutentivo del paese) abbiamo espresso la nostra volontà di ricevere la vostra opinione sul nostro operato per cercare di migliorarlo e rendervi attivi nel processo amministrativo.
In tutto ciò non possiamo dimenticare il rispetto ambientale, la nostra svolta “verde” è iniziata cambiando parte del nostro parco
auto con mezzi a motorizzazione elettrica.
Infine, il vero slancio verso il futuro, la nuova rete di pubblica illuminazione; che vedrà la luce nel 2016. Questo progetto,
che coinvolge circa 1700 punti luce, nasce dall’idea di dare un nuovo volto al Paese aumentandone il decoro, la sicurezza e,
allo stesso tempo, offrendo ai cittadini nuove opportunità. Riqualificando l’intera rete e non solo le “lampade”, riusciremo a far
nascere nuove aree wi-fi, inserire delle colonnine di
ricarica per auto elettriche, installare delle videocamere
per la sicurezza, riducendo inoltre le emissioni nocive
di anidride carbonica di ben 275 tonnellate. Tutto
questo è reso ancora più straordinario in quanto l’intervento apporterà nelle casse del Comune un risparmio,
supponendo una vita utile del corpo illuminante di 20
anni, di una cifra leggermente inferiore a 1.500.000
euro. Quest’ultima azione, chiude questo percorso ma
allo stesso tempo apre la strada verso il futuro, al quale
ci presentiamo pronti e consapevoli di aver imboccato
la giusta rotta.
Assessore
Mauro Cozzi

TESSERA ELETTORALE DA RINNOVARE
come fare
Entro la prossima scadenza elettorale, molti cittadini dovranno rinnovare la tessera elettorale prima del voto,

facendone richiesta all’Ufficio Elettorale del Comune.
Infatti, le tessere elettorali distribuite nel 2001, contengono 18 spazi che vengono vidimati quando ci si reca
al seggio elettorale. Per molti cittadini, quelli che hanno sempre votato, quegli spazi sono esauriti, e se ci
si presenta al seggio con la tessera elettorale piena, non si potrà votare se non andando il giorno stesso
all’ufficio elettorale, aperto durante il voto.
Se le diciotto posizioni sono già esaurite, è opportuno
richiedere al più presto una nuova tessera recandosi
(personalmente o per delega: fornire al delegante delega
firmata, copia del documento di identità e tessera
esaurita) all’Ufficio Elettorale .
E’ importante dunque che ognuno verifichi lo stato di
disponibilità di spazi vuoti nella propria tessera prima
del voto.
ATTENZIONE: PER AVERE UNA NUOVA
TESSERA ELETTORALE VA PRIMA ESAURITA
DEL TUTTO QUELLA VECCHIA.
Restano pienamente valide e utilizzabili le tessere che
abbiano ancora caselle per la vidimazione in bianco.
-5-
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piano di diritto allo studio 2015/2016
Nell’anno appena conclusosi
sono stati vari e tutti significativi i
momenti di condivisione e lavoro
con il mondo Scuola. Durante il
Consiglio Comunale del 10
settembre 2015 è stato approvato il
Piano di Diritto allo Studio (L.R. N.
31/1980) per l’a.s. 2015/2016.
La stesura del P.d.S è il frutto di
un dettagliato lavoro che si era
posto come obbiettivo continuare
a garantire i servizi, ottimizzare
le risorse e migliorare l’offerta
formativa. Fondamentale è
stato il confronto con l’Istituto
Comprensivo Verdellino-Zingonia
al fine di individuare e soddisfare
le richieste provenienti da ciascun
plesso. Infine, indispensabile, il
lavoro svolto dagli uffici preposti.
Il diritto allo studio va garantito in
quanto diritto fondamentale a tutti,
senza distinzione: “LA SCUOLA E’
APERTA A TUTTI” recita la Nostra
Costituzione e in virtù di questo
principio vogliamo e dobbiamo
promuovere l’istruzione.
L’istruzione va tutelata e promossa
in tutte le sue forme, al fine di
assicurare ai Nostri bambini e
bambine una crescita scolastica, ma
ancor prima personale.
È questo lo spirito con cui l’Amministrazione da
sempre promuove e sostiene le iniziative pensate
per e con gli studenti, come la consegna delle
Borse di studio “Costantina Bacis”: nel Consiglio
Comunale del 21 dicembre il messaggio che
accompagnava la cerimonia è stato chiaro,
l’istruzione e i profitti, non sono fini a se stessi,
ma hanno un potenziale, renderci liberi e
autonomi nelle scelte, nelle opinioni e nelle idee.

CONSEGNA BORSE DI STUDIO.
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Nonostante i limiti finanziari che gravano sul
bilancio tutti i servizi sono stati mantenuti e
continueranno ad esser garantiti.
Particolare attenzione alla Scuola è stata
dimostrata anche dalle Associazioni di
volontariato del Paese, che hanno nuovamente
scelto di destinare il ricavato della manifestazione
“Volontariato in festa ed. 2015” all’Istituto
Comprensivo, acquistando una LIM (lavagna
interattiva multimediale) per la scuola primaria
di Via Marconi; inoltre l’associazione Il Sole
ha acquistato libri per la primaria di via L.go
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Cartesio, materiali per il laboratorio di chimica della scuola secondaria e infine
materiale didattico per l’asilo parrocchiale e l’asilo nido.
Colgo dunque l’occasione in questa sede per ringraziare ulteriormente e rinnovare
la stima nei confronti di tutti i soggetti con cui costantemente si lavora al fine di
offrire alla Scuola e ai suoi Alunni futuro e opportunità: grazie al Dirigente Eugenio
Mora e a tutto il Corpo Docenti dell’Ist.Comprensivo, grazie al Comitato Genitori
e a tutte le Famiglie, grazie ai Volontari di tutte le Associazioni che hanno a cuore
le Nostre scuole, infine grazie a Voi, bambine, bambini, ragazze e ragazzi che siete
l’ispirazione e lo stimolo di questo intenso e soddisfacente lavoro.
Buon anno

Assessore alla Pubblica Istruzione
Luisella Mastio
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“Interventi per la riqualificazione sociale
delle aree urbane degradate”
(DPCM pubblicato in data 26/10/2015)

Questo il titolo di un complesso bando
di finanziamento promosso dalla
Presidenza del Consiglio attraverso il
Ministero delle Infrastrutture, col quale
sono messi a disposizione complessivamente 200 milioni di euro per l’intero territorio nazionale a favore di
almeno 100 progetti a ciascuno dei
quali destinare al massimo 2 milioni.
Pur nel brevissimo tempo a disposizione (le proposte dovevano essere depositate a Roma entro il 30 novembre, a
poco più di un mese dalla pubblicazione), il Comune di Verdellino in accordo con i comuni di Ciserano, Osio
Sotto, Boltiere e Verdello cointeressati per l’ambito urbano di Zingonia,
con il sostegno dell’University of Life
Sciences di Oslo e della Cooperativa
sociale il Pugno Aperto, ha elaborato
un progetto integrato finalizzato alla
riqualificazione di un’ampia area di
Zingonia dove insistono 14 fabbricati
condominiali in condizioni di degrado
e disagio sociale.
Il primo passaggio di elaborazione e
deposito della proposta è stato possibile, grazie all’esperienza maturata
ed elaborata nel tempo, nel grande lavoro di analisi, condivisione tra
Amministrazioni e azioni pratiche svolto negli ultimi 15 anni, prima con il
Piano Strategico dell’Area DalmineZingonia e poi restringendo l’attenzione all’area di Zingonia dove si intersecano i territori dei cinque Comuni
citati.
Nel 2007 il Comune di Verdellino
si fece, per primo, insieme a
Ciserano promotore di un grande
progetto denominato Contratto di
Quartiere, pur apprezzato in Regione
Lombardia, ma poi non finanziato.
Quell’esperienza, tuttavia, è stata la
necessaria premessa al Protocollo
d’Intesa sottoscritto ad inizio 2010,
sfociato nell’Accordo di Programma
dell’ottobre 2012, che tuttora unisce le forze di Regione Lombardia,
Provincia di Bergamo, ALER e cinque Comuni verso un unico obiettivo,
consistente nella riqualificazione di
Zingonia sotto l’aspetto urbanistico,
sociale, della sicurezza urbana e
-8-

dello sviluppo economico.
L’azione più eclatante immediatamente finanziata con fondi ALER e
in corso di realizzazione è stata quella legata all’acquisizione e successiva
demolizione dei palazzi Anna e Athena
di Ciserano.
La collaborazione tra tanti enti istituzionali è la necessaria cornice
entro la quale si sono sviluppate e
continuano a prendere forma i progetti, che vengono presentati a bandi
di finanziamento nazionali ed europei
per poter attivare le ulteriori azioni.
Numerose sono state le richieste pre-

sentate nei soli ultimi 3 anni, con
proposte valutate sempre in modo
positivo: per i contenuti innovativi dei
progetti; per il taglio operativo molto
coerente con gli obbiettivi di riqualificazione; per l’autorevolezza dei professionisti e delle istituzioni universitarie
coinvolte; nonchè per la condivisione
delle evidenti difficoltà ad immaginare
di affrontare i problemi e le criticità
di un’area come Zingonia con le sole
risorse dei comuni. Ciò ha significato entrare nelle graduatorie in buona
posizione e, in alcune occasioni, ottenere anche qualche risorsa immediata-

Area di intervento e schema del progetto di riqualificazione
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mente spendibile.
Ricordiamo nelle primissime settimane successive alla firma dell’Accordo,
nel novembre 2012, la partecipazione al bando nazionale del c.d. Piano
Nazionale per le Città, con richieste
di fondi per la trasformazione di corso
Europa e la dotazione di un sistema
integrato di videosorveglianza; a seguire il primo Bando CARIPLO di profilo più prettamente sociale, da cui è
scaturita l’esperienza di Zingonia 3.0
(di cui trattiamo approfonditamente in
altro articolo, dedicato all’attuale attività di Orizzonte Zingonia); la partecipazione all’unico progetto firmato da
Regione Lombardia alla gara europea
per il sostegno all’occupazione giovanile nel febbraio 2013; il progetto presentato con ALER al bando regionale
per Attivazione Sociale nei Quartieri a
rischio dell’ottobre 2014 (1° classificato
tra quelli non proposti da città capoluogo e in attesa di finanziamento); ancora
nel gennaio 2015, la partecipazione
al bando regionale per la prevenzione
nelle aree soggette a fenomeni criminosi (13° classificato, finora finanziati i
primi 10 progetti!) e ad aprile 2015 il
nuovo bando CARIPLO dal quale sono
scaturiti i fondi per proseguire l’attività
di Orizzonte Zingonia.
Insomma una capacità progettuale,
una sedimentazione delle analisi e della
conoscenza dei fenomeni di degrado
con cui ci confrontiamo, una condivisione di intenti con i vari soggetti
istituzionali e del territorio (Scuola,
Parrocchie, Forze delle Ordine, attività
produttive, associazioni, comitati), via
via coinvolte nei progetti, che si rafforza e consolida nel tempo.
Un percorso caratterizzato da costante
impegno e grande lavoro di un’equipe
di professionisti, in campo per favorire
una riqualificazione sociale e di comu-

nità, alla quale, nel progetto presentato
al più recente bando nazionale, viene
affiancata una strategia di rigenerazione
urbana perché l’investimento pubblico
riesca ad innescare in breve tempo, in
modalità quasi integralmente autofinanziata, la riqualificazione dei condomìni
insistenti sull’area, con un modello di
coinvolgimento di investitori privati che
si potrà poi esportare ad altri fabbricati
in condizioni simili nel contesto immediato.
Il progetto prevede di affiancare la
notevole progettazione sociale già
in atto (v. le iniziative Zingonia 3.0 ed
Orizzonte Zingonia) qui ulteriormente
rafforzata, con la completa riorganizzazione dello spazio pubblico, che
evidentemente non ha funzionato, e
con la definizione di un progetto
di intervento per la riqualificazione
degli edifici privati mediante un’azione di stimolo da parte dell’ente
pubblico per trovare investitori locali
interessati a contribuire al completo
rilancio del quartiere.
Dalla riorganizzazione dello spazio pubblico ci si attende il rafforzamento delle
relazioni di vicinato, che costituiscono
un ottimo presidio contro la microcriminalità.
Dall’innesco della riqualificazione edilizia dei condomìni oggi degradati ci si
attende la rottura del circolo vizioso del
progressivo decadimento abitativo.
Dal rafforzamento del percorso sociale
ci si attende l’accompagnamento delle
complesse relazioni di comunità e la
loro partecipazione alla riqualificazione
dell’intero ambito.
La proposta si basa su tre pilastri:
• La prosecuzione ed il rafforzamento
delle politiche di comunità da tempo
avviate con i progetti Zingonia 3.0 ed
Orizzonte Zingonia
• La riorganizzazione dello spazio pubblico migliorandone la fruibilità e

favorendo politiche di inclusione e
scambio sociale.
• La definizione di un modello di intervento per avviare la riqualificazione
dei fabbricati condominiali, altrimenti
impossibilitati all’autonoma emersione dal ciclo di degrado, in modo da
offrire concreti elementi economici e
contrattuali agli amministratori condominiali, chiamati a gestire situazioni estremamente precarie.
Il progetto, come detto, si concentra
su una parte della zona più fortemente
compromessa, dal momento che uno
dei vincoli del bando è rappresentato dall’obbligo di concentrare l’attenzione su una “zona censuaria” (con
confini predefiniti ai fini delle rilevazioni ISTAT), che presenti determinati
indici di degrado. Si tratta della zona
rappresentata nell’immagine a fianco.
I princìpi di intervento sugli spazi pubblici e il modello di riqualificazione degli
immobili saranno, quindi, facilmente
estendibili sia verso piazza Affari, sia in
direzione nord, coinvolgendo positivamente anche la zona di condomìni in
territorio di Osio Sotto.
Nel frattempo non si ferma la collaborazione tra Comuni, Prefettura e Forze
dell’Ordine, anche sulla scia di recenti
fatti di cronaca particolarmente gravi.
Abbiamo salutato positivamente la presenza costante di una pattuglia ed è
in corso di elaborazione un ulteriore
progetto, condiviso dai cinque Comuni,
per la richiesta di fondi alla Regione
per potenziare e coordinare i sistemi di
videosorveglianza.
In tema di ordine pubblico, insieme
al costante sostegno e collaborazione istituzionale, un grande attestato di
stima va rinnovato, in particolare, ai
Carabinieri della nostra Stazione, la
cui presenza, spesso non visibile ma
costante, si trova a fronteggiare problemi a volte soverchianti, senza adeguato
supporto di personale, il cui incremento rimane uno degli obiettivi del lavoro
condiviso dei Comuni.
Assessore
Giovanni Bacis
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ORIZZONTE ZINGONIA

Uno spazio giovanile interculturale nel bel mezzo delle problematiche
“Quattro Torri”, un contalitri in ogni
appartamento per sistemare i problemi con le bollette idriche e l’allacciamento dell’elettricità presso Casa
Mamadou, lo spazio di portierato intitolato al bambino di origine senegalese
tragicamente scomparso pochi mesi
fa. Sono questi alcuni dei piccoli ma
preziosi passi, prefissati come obiettivi
del 2016 da “Orizzonte Zingonia”,
il progetto di riqualificazione sociale
e di sviluppo di comunità sostenuto
da Fondazione Cariplo, promosso e
gestito da tre imprese sociali (oltre alla
capofila Il Pugno Aperto di Treviolo,
del gruppo fanno parte il Consorzio
Famiglia Accoglienza di Brignano
Gera d’Adda e la Fondazione San
Giuliano di Ciserano) e i Comuni del
territorio di Zingonia.
Dopo la prima esperienza di “Zingonia
3.0” (giugno 2013 – novembre 2014),
da giugno 2015 “Orizzonte Zingonia”
ha raccolto l’eredità del lavoro - forse
più silenzioso, ma non per questo
meno importante - dei predecessori
cogliendo importanti risultati e raggiungendo obiettivi insperati. L’equipe
che sta seguendo da vicino le iniziative
del progetto (sei operatori di formazione sociale, oltre a un amministratore di condominio, tutti in costante
rapporto con le forze dell’ordine, in
particolare con il vicino comando dei
Carabinieri) ha consolidato un gruppo
eterogeneo, capace di ascoltare e di
ascoltarsi l’un l’altro, con le competenze adatte per trattare i complessi
problemi che ormai da anni affliggono
il territorio di Zingonia: temi non solo
sociali, ma anche di natura pratica,
operativa. Da qui un complesso lavoro
casa per casa, di una conquista metro
dopo metro legata al lavoro di mappa-10-

tura sociale di una zona che deve fare
anche i conti con chi, sul disagio, prolifera. L’obiettivo dichiarato è quello di
una gestione dei condomini “Quattro
Torri” e Barbara 1 che si avvicini a
quella “ordinaria” in cui viene effettuato un preventivo con scadenze delle
rate da far rispettare a tutti i condomini che vi abitano, coinvolgendoli direttamente tramite la sensibilizzazione al
rispetto delle regole di civile abitazione e attraverso un controllo capillare
effettuato dagli operatori in concerto
con gli stessi abitanti.
Questo dovrà creare una situazione
tale che coloro che non pagano senza
un giustificato motivo (che sarà verificato caso per caso) dovranno in qualche modo rendere conto alla comunità
attiva che studierà il modo di mettere
in difficoltà i “furbetti del quartiere”
che sono all’origine del degrado e del
disagio sociale. A coloro che sono
senza lavoro e possibilità economiche
verrà data l’opportunità di onorare
il loro impegno nel condominio con
lavoretti interni che saranno quantificati e valorizzati in modo da dare
dignità a chi è in difficoltà, ma non alle
spalle di chi ha un lavoro e che con
sacrificio riesce a mala pena a pagare
la sua parte. Si vuole quindi arrivare
alla costituzione di un’associazione che
sostenga i condomini senza amministratore e aiuti quelli in difficoltà a non
arrivare ad una situazione di completa
ingestibilità, come quella che gli operatori del progetto si sono trovati ad
affrontare.
Il tutto all’insegna del reciproco supporto, con gli abitanti del palazzo che
- sollecitati dagli operatori di Orizzonte
Zingonia - iniziano ad attivarsi pensando al bene comune: “I problemi,
ovviamente, non possono dirsi risolti

- spiegano gli operatori del progetto, che come quartier generale utilizza
proprio uno spazio commerciale nel
bel mezzo di piazza Affari -. Ma il sentiero è ormai tracciato, e l’intenzione è
quella di percorrerlo fino in fondo”.
Ecco quindi che la ripresa è inevitabilmente lenta, ma sempre più tangibile: dal cortile delle Quattro Torri alla
portineria del Barbara Uno, nel 2015
molti spazi hanno iniziato a mostrare segni di riqualificazione. I residenti sono stimolati a sviluppare spazi e
azioni condivise, a partire dalle sempre più partecipate assemblee condominiali, inimmaginabili fino a poco
tempo fa. Certo, non si tratta ancora
di numeri che possono far cantare vittoria, ma tra gli operatori e i referenti
del progetto la sensazione di aver fatto
dei concreti passi in avanti c’è tutta.
Uno dei primi risultati, appena un
anno fa davvero impensabile, è stata
la riqualificazione della scala e della
portineria del “Barbara Uno”, uno
dei palazzi più contraddittori di Piazza
Affari, dove nel periodo natalizio sono
anche spuntati addobbi e festoni che
nemmeno nei “tempi d’oro” della
zona erano stati appesi nel palazzo. “Il
tutto è stato condiviso con i condomini: l’obiettivo non è quello di sostituirci
a loro. Lavoriamo sotto traccia, rimanendo umili, pur riuscendo a coinvolgere gli altri”, spiegano gli operatori di
Orizzonte Zingonia.
La parte condominiale continua quindi ad essere la sfida più ambiziosa e
impegnativa dell’intero progetto: l’attenzione è sullo spazio tra la porta di
casa (alcuni appartamenti, tra l’altro,
sono davvero ben gestiti dai condomini) e il cortile, spazio che per più di
un motivo spesso implode, diventando
terra di nessuno. Questo in particolare
nelle Quattro Torri e nel Barbara Uno,
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dove i sistemi fisiologici di gestione tra
i condomini erano saltati da tempo,
senza alcun amministratore che facesse da collante. Da qui la comunicazione e l’azione, due fasi che hanno portato al cambiamento fisico, con l’obiettivo che è ora di riuscire a creare un
sistema autonomo, in grado di autorigenerarsi. Qualche esempio? Casa
Mamadou, dove nei prossimi giorni
arriverà la corrente elettrica, con un
gesto davvero simbolico ma anche
importante dal punto di vista operativo; o ancora la difficoltosa pulizia dei
garage operata nelle Quattro Torri,
guidata anche da nuovi capiscala con
tanto di fondo cassa; o addirittura un
contalitri in ogni appartamento per
sistemare gli annosi problemi legati al
consumo (e conseguente pagamento)
dell’acqua. Grazie ad un accordo con
Uniacque, il debito accumulato negli
anni da molti condomini verrà completamente individualizzato ed estinto
grazie ad un piano di rientro, mentre
grazie ai nuovi contatori si spera di evitare problemi del genere nel prossimo
futuro.
Ma a far ben sperare c’è tutta la
rete che si sta creando nell’orbita
di Orizzonte Zingonia. Non solo le
cinque amministrazioni (Verdellino,
Verdello, Ciserano, Boltiere e Osio
Sotto) che, al di là di ogni colore politico, sostengono attivamente il progetto, ma ad aiutare ci sono gli scout,
le parrocchie, l’oratorio, la scuola e
tanti, tantissimi volontari. Come quelli
dell’associazione Progetto Karol, che
hanno messo il loro tempo e le loro
capacità a disposizione di chi ha bisogno.
Nel 2016 l’obiettivo di Orizzonte
Zingonia sarà anche quello di sviluppare altri temi, a partire da quello degli
Orti Sociali, progetto avviato sperimentalmente con Zingonia 3.0 nel
parco di Viale Oleandri, che negli
ultimi mesi del 2015 ha visto attivare
nuove esperienze presso il nido comu-

nale e l’Istituto Comprensivo, dove è
partito un attrezzato orto didattico che
sarà a disposizione di tutti gli alunni
delle classi di Zingonia e di Verdellino.
L’orto rappresenta un’occasione per
fare comunità, riqualificare il territorio e produrre in modo biologico cibo
sano e a km 0. Nel 2016 il progetto
intende diffondere l’orticoltura ad altri
spazi, sia pubblici (aree verdi comunali), sia privati (spazi condominiali), fra
di loro in rete.
Altro tema di grande importanza è
quello dei giovani: verranno lanciate
diverse iniziative pensate per loro, da
uno spazio di aggregazione all’interno
delle Quattro Torri (qualcosa di davvero impensabile fino a pochi mesi fa)
fino a progetti di alternanza scuolalavoro o Learning weeks con esperienze formative a Zingonia. L’idea è
quella di offrire un’ulteriore opportunità ai giovani di Verdellino per riflettere
sul tema dell’identità culturale, della
qualità dei luoghi, della responsabilità
e della cittadinanza attiva e di ospitare ragazzi provenienti dalle scuole
bergamasche per brevi, ma significative esperienze formative per avere
un’idea diretta e meno stereotipata di
Zingonia.

Zingonia è, infatti, un luogo “dove si
impara” come hanno dimostrato gli
workshop con studenti universitari
internazionali sul Disegno urbano e
l’architettura del paesaggio coordinati
nel corso degli ultimi anni da Deni
Ruggeri che attualmente insegna alla
NMBU - Norwegian University of Life
Sciences di Oslo. Temi che possono essere approfonditi con efficacia
ripercorrendo la storia peculiare di
Zingonia e proposti anche ai giovani
studenti delle scuole locali che come,
accaduto lo scorso anno, hanno partecipato con impegno e passione a un
laboratorio sul Paesaggio e la città vivibile promosso dal progetto. Percorso
che verrà sicuramente riproposto nel
corso del 2016.
E poi, ancora, in ordine sparso: cineforum sotto le stelle, anguriate e altri
momento comunitari. Come qualche giorno fa, quando gli operatori di
Orizzonte Zingonia hanno distribuito
panettoni agli abitanti delle Quattro
Torri. Un piccolo regalo simile a una
speranza, da cogliere.

per

Fabio Spaterna
Orizzonte Zingonia

Avviso alla cittadinanza
Si comunica che l’ufficio postale di Zingonia in viale Europa
ha riaperto gli sportelli al pubblico.
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...In Consiglio
Cari Cittadini,
L’anno 2016 è iniziato a pieno ritmo e l’Amministrazione Comunale, impegnata negli
ultimi mesi di mandato in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera, ha il
piacere di condividere con la Popolazione quanto accaduto in questi cinque anni di lavoro.
Un gruppo, “Continuità e Progresso”, che si è sempre distinto per la poca filosofia e la
molta concretezza nell’affrontare l’attività amministrativa che impone uno sguardo attento e
costante alla vita del Paese e ai bisogni dei suoi Cittadini.
Come è noto il quinquennio 2011-2016 è stato duramente messo alla prova dalla forte
crisi finanziaria; non hanno di certo aiutato il Patto di Stabilità e la scarsa attenzione da parte del Governo centrale alle
esigenze degli enti locali; inoltre la spesa sociale in questi anni è aumentata in modo considerevole. Ciò nonostante
con grande soddisfazione possiamo affermare di aver continuato a garantire i servizi rispondendo ai bisogni della
cittadinanza. Gli interventi messi in campo sul territorio di Verdellino e Zingonia sono stati il frutto di cooperazione,
collaborazione e ottimizzazione delle risorse, con l’unico grande obbiettivo di risolvere le problematiche e non
aggravarle, come spesso accade quando si vogliono affrontare le tematiche con il solo fine di ricamarci sopra slogan
elettorali.
Solo con l’ultima Legge di Stabilità il Governo ha sbloccato parte dell’avanzo di bilancio a tutti i comuni che, disponendo
di soldi in cassa, avessero approvato dei progetti entro il 31dicembre e l’Amministrazione di Verdellino si è fatta trovare
pronta, così da assicurare alcuni interventi in questo nuovo anno. Con tutte le difficoltà del caso i bilanci di questi cinque
anni e di quelli precedenti, sono sempre stati in ordine alle normative vigenti, poiché il principio della trasparenza e della
logica sono per noi guide imprescindibili.
Altro grande tema su cui in questi anni si è dibattuto è Zingonia, con riferimento alla sicurezza. I problemi per
essere risolti vanno individualizzati e affrontati mettendo in campo le forze e le competenze con perseveranza e
determinazione, ma senza cadere nell’errore di credere che da soli si possa riuscire! È fondamentale dunque la
compartecipazione e il dialogo con quanti più attori interessati. Questa è l’ottica in cui abbiamo pensato e agito in questi
anni: lettere, incontri, assemblee,accordi di programma e commissioni di vigilanza che a seconda della situazione hanno
visto coinvolti soggetti istituzionali quali il Prefetto, le Forze dell’Ordine, i rappresentanti politici di Governo, Regione
e Provincia; malgrado si voglia far passare il messaggio che nessuno sin’ora si sia fatto carico dell’estrema
importanza e delicatezza della questione, l’attenzione a riguardo è forte e costante da parte di tutti. Non
solo, ma in programma è prevista la stesura di un Protocollo sulla sicurezza: in seguito al Consiglio Comunale del
21 dicembre dove il gruppo di minoranza “Rinnovare Verdellino” ha presentato una mozione ad oggetto sicurezza e
criminalità (successivamente ritirata), era stato fissato un primo incontro, per la settimana immediatamente successiva,
dove i capigruppo di maggioranza e minoranza in presenza del Sindaco avrebbero dovuto lavorare a una prima bozza
del documento; purtroppo in quella sede, senza preavviso, era assente il capogruppo di minoranza proponente la
mozione. Il lavoro di stesura del documento è stato comunque avviato in previsione del prossimo Consiglio Comunale
dove verrà presentato.
Troppo spesso si sono riempite pagine di giornali parlando di degrado e dipingendo Zingonia come buco nero da cui
i problemi partono: non è così. Lo dimostrano le grandi aziende di questo territorio, eccellenze locali e internazionali;
lo dimostrano le persone che Zingonia la vivono e la amano; lo dimostrano le famiglie, la Parrocchia e le Scuole,
da sempre in prima linea con l’Amministrazione nel sostenere progetti, iniziative e bandi volti alla riqualificazione
dell’area in questione, come “Orizzonte Zingonia”, i cui operatori si sono da sempre battuti, mettendo a disposizione
professionalità, risorse e tempo, perché in questo progetto hanno creduto e oggi stanno iniziando a raccogliere i primi,
di molti frutti.
Si tirano le somme di un mandato dove in questi anni più che mai prima d’ora sono state preziose le collaborazioni con
le Associazioni di Volontariato del nostro territorio, senza il cui contributo alcuni dei servizi non avrebbero l’efficacia
dovuta. Vogliamo esprimere dunque un sentito ringraziamento a tutte le Associazioni e a tutti coloro i quali in questi
anni hanno collaborato e si sono spesi per il bene del proprio Paese.
Il gruppo consigliare “Continuità e Progresso” fin dalle origini è stato caratterizzato da persone che rispecchiano la
morale di una politica leale, imparziale e a servizio dei Cittadini, una politica fatta di idee e valori ispirati al senso di
responsabilità, al dovere civico, alla solidarietà, al dialogo e al confronto.
Su questa linea porteremo a termine il nostro incarico sulla base della fiducia accordataci cinque anni fa.
Capogruppo
Luisella Mastio
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Buon anno a tutti ,
le vacanze natalizie sono da poco terminate e ci prepariamo ad affrontare questo 2016
con tanta speranza e che possa essere un anno positivo per chiunque .
Un 2016 che porterà novità, tra poco siamo chiamati a rinnovare il Consiglio comunale
che amministrerà per i prossimi cinque anni. Mai come in questa tornata elettorale c’è molta
incertezza e non si vogliono scoprire le carte, sia da centro destra che da centrosinistra, però i
preparativi fervono da ambo le parti per essere pronti per questa primavera.
Il 2015 si è chiuso con l’ultimo consiglio del 21 dicembre, dove, tra gli altri punti all’ordine del giorno, era stata
presentata una mozione sulla sicurezza da un consigliere di minoranza.
Tema molto forte e di attualità, visto i recenti fatti di cronaca nera accaduti sul nostro territorio. Credo che il problema
Sicurezza, sarà argomento di programma della prossima campagna elettorale. Noi di centro destra , abbiamo
sempre denunciato negli ultimi quindici anni questo problema ottenendo scarsi risultati e risposte vaghe da parte
dell’amministrazione.
Di recente il Gruppo ‘’Insieme per cambiare Verdellino e Zingonia’’, ha promosso una petizione sulla Sicurezza,
raccogliendo numerose adesioni sia in Piazza Affari che in Piazza della Resistenza, la risposta dei cittadini è stata
positiva. Si chiedeva maggiore sicurezza sul territorio, intensificando la sorveglianza del territorio, con telecamere e
chiedendo un numero maggiore di forze dell’ordine e/o consorziarsi con altri comuni limitrofi per il servizio di vigilanza
municipale.
Qualcosa si è mosso, grazie alla stampa, alla televisione ,e alla nostra petizione, le istituzioni si stanno interessando
concretamente al nostro paese .Non è molto , ma l’importante è iniziare e incominciare a dare qualche segnale positivo
e risposte ai cittadini.
Questo non è l’unico problema del paese, ci sono altri argomenti altrettanto importanti , come ad esempio la scuola, gli
anziani, la cultura, le politiche giovanili, lo sport, tutte tematiche che saranno oggetto di programma elettorale da parte
delle forze politiche che si presenteranno alle elezioni.
In paese c’è molta curiosità, ed è legittima che ci sia, ci si chiede quanti candidati sindaci, chi saranno, uno già lo
sappiamo, al momento tutto tace, l’importante è chi andrà ad amministrare sarà un gruppo di persone credibili, serie e
che hanno tanta voglia di mettersi a disposizione dei cittadini e rispetteranno il programma elettorale .Come sempre gli
elettori sapranno giudicare e scegliere le persone giuste per quel cambiamento che tutti si aspettano.
Buon anno
Vincenzo Valois
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Vogliamo parlare di sicurezza sociale
e ordine pubblico?
PREMESSO
- che i recenti episodi di violenza e criminalità verificatesi negli ultimi mesi nel nostro paese (Verdellino-Zingonia)
hanno determinato un clima di crescente preoccupazione e allarme,aumentando notevolmente la percezione di
insicurezza della cittadinanza;
- che per sicurezza si intende un bene pubblico da tutelare.
TENUTO CONTO
che la sicurezza costituisce per i cittadini un diritto primario e una componente indispensabile della qualità della vita:
che la condizione di sicurezza e la sua percezione è direttamente collegata alle modalità con le quali le istituzioni
riescono ad offrire sicurezza e rassicurazione a tutti i cittadini.attraverso misure di prevenzione.di controllo del
territorio e anche tramite politiche tese ad elevare la qualità della vita urbana;
che.sebbene le materie riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica ed il contrasto alla criminalità siano di competenza
statale,è centrale il ruolo svolto dagli Enti Locali,in particolare dal Comune,per la realizzazione di un sistema
integrato di sicurezza urbana,tenuto conto delle risorse e degli interventi propri delle amministrazioni locali(urbanistici
,manutentivi,sociali,di controllo etc).
Ai comuni,infatti è demandata la gestione e la tutela della sicurezza urbana nonchè la tutela del benessere dei
cittadini,condizione primaria per lo svolgimento della vita civile, attraverso l’adozione di tutte quelle iniziative
di prevenzione sociale e per la vivibilità e la qualificazione del territorio che concorrono a rimuovere i fattori di
insicurezza,disagio sociale e degrado urbano,favorendo la convivenza civile.
La necessità per l’Amministrazione Comunale di Verdellino-Zingonia e di dare un segnale univoco,di risposta
forte,di fronte al riacutizzarsi dei fenomeni criminosi,intensificando il proprio impegno in tema di sicurezza urbana e
mettendo in campo azioni volte a promuovere e realizzare una condizione di piena sicurezza della comunità locale
non solo attraverso la prevenzione di atti criminosi ma anche tramite la creazione di ambienti urbani,fisici e sociali,
che disincentivino comportamenti illegali,violenti,devianti e incivili.
In 5 anni questa amministrazione di centro sinistra non ha fatto nessuna azione seria per cercare di contrastare
questa piaga sociale che incombe sul nostro paese.
A questo punto non credo che la soluzione migliore sia che degli onesti cittadini debbano organizzare ronde notturne
mettendo a rischio la loro sicurezza personale sostituendosi alle forze dell’ordine.
Tanti cari saluti.
Consigliere Comunale
A.Di Giovanni.
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Il coraggio è una conquista…

La sicurezza è di sicuro l’argomento più trattato in questo momento, visti i recenti episodi accaduti in diverse parti
del mondo, ma è stato anche un tema molto sentito da “Rinnovare Verdellino”, che ha più volte interpellato l’
Amministrazione comunale per avere, a tal proposito, risposte concrete sull’operato, vista la complessità del nostro
territorio.
•
Ha puntato il dito sul degrado, perché poi facilmente sconfina nella criminalità, sulla prostituzione e sullo
spaccio, attività redditizie dei malavitosi. Per questo ha richiesto dov’era la riqualificazione di Zingonia (punto fermo
del programma elettorale di questa Amministrazione) proprio per garantire la sicurezza degli abitanti.
•
Ha ascoltato i cittadini che esprimevano le loro ansie e preoccupazioni per se stessi e per i propri beni e per
le loro case e si è fatto carico di riportarle in discussione in Consiglio comunale.
•
Ha chiesto che le regole fossero fatte conoscere e rispettare da tutti, come nel caso della discarica a ciel
aperto in via Porta a Zingonia.
•
Ha contestato il consenso e quindi la legalità concessa sul nostro territorio, per il “Rave Party” occasione
di sballo, di spaccio, di consumo di alcool incontrollati per tanti giovani e quindi momento molto critico per la
sicurezza.
•
Ha messo in luce le zone un po’ trascurate come alcune vie, il parco del centro sociale di Zingonia, perché
anche il decoro dell’ambiente favorisce sicurezza.
•
Ha partecipato con interesse agli incontri e convegni inerenti al tema, tenuti da esperti, per una più
approfondita conoscenza delle strategie e metodologie da adottare e adattare al nostro territorio.
•
Ha condiviso le iniziative che favorissero la conoscenza, la cultura, il rispetto, la democrazia, elementi su cui
si basano la civiltà e la sicurezza di un paese.
Di certo non è bello vivere nell’insicurezza, perché limita la libertà, ma ci vuole anche CORAGGIO, che deve essere
dimostrato nella quotidianità e conquistato con tenacia.
Rinnovare Verdellino augura che si aprano sereni e sicuri orizzonti per tutti nel nuovo anno.

I consiglieri comunali di minoranza
Claudio Redaelli - Daniele Colombo
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Sulla scia dell’Expo 2015, Orizzonte Zingonia ha
organizzato una manifestazione che si è tenuta domenica
8 novembre 2015 in piazza Affari: “Padiglione Zingonia”.
Sono stati allestiti stand per il baratto di oggetti, libri,
giocattoli e abbigliamento, stand di degustazione di cibi e
bevande provenienti dai diversi Paesi che costituiscono il
tessuto sociale di Zingonia-Verdellino.
L’iniziativa si è svolta all’insegna di una giornata soleggiata
e calda, nonostante la stagione autunnale e ha visto la
partecipazione degli Scout e dell’Oratorio che hanno
intrattenuto i presenti con l’animazione e i giochi, il
Comitato ProZingonia e il Circolo Culturale Fotografico
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di Verdellino che hanno promosso una mostra di pittura e
fotografia di artisti locali.
Ha partecipato anche il nostro Istituto Comprensivo
con una delegazione di studenti che hanno presentato il
progetto di orto didattico Melting Ort, classificatosi primo
nella graduatoria di merito di Regione Lombardia, e già
realizzato nel giardino della scuola secondaria di Zingonia.
E’ intervenuto, infine, lo scultore Pietro Arnoldi che ha
donato una scultura in legno dedicata al condominio “Le 4
torri”.
La giornata si è conclusa con la piantumazione di nuovi
alberi da parte di alcuni concittadini.

...In Comune

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA COMODATO GRATUITO
Con la Legge di stabilità 2016 è stata
interamente rivista la gestione dei
comodati gratuiti: le agevolazione previste negli anni precedenti sono completamente eliminate
e viene introdotta una sola forma
di comodato gratuito per il quale è
prevista una riduzione del 50% della
base imponibile, analogamente agli
immobili storici o inagibili. Infatti
all’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, al comma 3,
dove vengono previste le riduzioni di
base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è
inserita la seguente lettera:
[La base imponibile è ridotta del 50
per cento:]
«0a) per le unità immobiliari, fatta
eccezione per quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta
entro il primo grado che le utilizzano
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato
e che ilcomodante possieda un solo
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente
nello stesso comune in cui è situato
l’immobile concesso in comodato; il
beneficio si applica anche nel caso
in cui il comodante oltre all’immobile

concesso in comodato possieda nello
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative
classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta
il possesso dei suddetti requisiti nel
modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1,
A8 e A9).
Infine per beneficiare della riduzione
della base imponibile per l’immobile
concesso in comodato, il proprietario
deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite
apposita Dichiarazione.
In ogni caso sono nulle per il
2016 le precedenti deliberazioni
per il comodato gratuito che fanno
riferimento a norme abrogate.
Con l’obbligatorietà della registrazione del contratto, la riduzione
del 50% potrà essere applicabile
solo dalla data di registrazione del
contratto.

il comodato gratuito, prevista dal
Comune di Verdellino per gli anni
precedenti, a verificare i requisiti
richiesti dalla nuova normativa, requisiti che si riassumono:
-il comodante deve possedere un
solo immobile in Italia e risiedere
anagraficamente nonché dimorare
abitualmente nello stesso comune
in cui è situato l’immobile concesso
in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante
oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune
un altro immobile adibito a propria
abitazione principale,
- Il comodato è possibile solo tra figli
e genitori. Sono esclusi comodati tra
parenti al di fuori del primo grado;
- Il contratto di comodato deve essere
registrato presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Non
vale nessuna scrittura privata o altra
forma/dichiarazione di concessione
del comodato;
Si resta comunque in attesa dei
chiarimenti ministeriali in merito,
con successiva comunicazione tramite il sito internet del Comune.

Si invitano i contribuenti che utilizzavano l’aliquota agevolata IMU per
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NEL FANTASTICO
ORTO DI O.Z.
SEGNALI.

Mai come in questo periodo riscontriamo una grande attenzione
attorno ai temi ambientali e alla necessità che gli uomini
approccino la categoria dello sviluppo, avendo bene in mente la
questione della sostenibilità.
I sei mesi di Expo 2015 (Nutrire il pianeta….) con l’eredità della
Carta di Milano e l’enciclica “Laudato sì” di papa Francesco
sono, in modo diverso e in parte complementare, due grandi
sollecitazioni per tutti (singole persone, formazioni sociali e
istituzioni) a rivedere criticamente il proprio rapporto con il
creato, evidenziando la necessità di maturare una coscienza e
una cittadinanza ecologiche che incidano sulle nostre scelte e sui nostri comportamenti quotidiani.
In questa scia si colloca anche la recentissima (6/11/2015) legge della Regione Lombardia sul diritto al cibo che, fra le
diverse questioni poste, promuove “…la partecipazione attiva dei cittadini al processo di transizione a regimi agricoli e
alimentari sostenibili”.

UN PASSO INDIETRO…
Il 1° giugno 2014 è stato ufficialmente inaugurato all’interno del parco pubblico di Viale
Oleandri, l’ORTO SOCIALE di Zingonia, che ha messo a disposizione 20 lotti di terreno
da circa 30 mq ciascuno, destinati alla coltivazione di verdure. Nato da un’idea condivisa
fra Amministrazione comunale e ZINGONIA 3.0 (progetto finanziato dalla Fondazione
Cariplo con il fine della rigenerazione del tessuto sociale comunitario attraverso il
coinvolgimento attivo della popolazione residente), l’Orto Sociale sta dando la possibilità
a 20 famiglie di produrre parte del proprio cibo in modo biologico, a Km 0 e aiutandosi
reciprocamente.
Ma non è tutto: dopo circa un anno e mezzo gli ortaioli sono oggi una risorsa per la
comunità, contribuendo fattivamente alla realizzazione dell’orto didattico della scuola e
all’avvio di quello del nido comunale.

…E DUE AVANTI.

SEI INTERESSATO A COLTIVARE UN’AIUOLA O UN PEZZO DI TERRA?
VUOI REALIZZARE UN VERO E PROPRIO ORTO SUL TUO TERRAZZO?

CHIAMA IL 348-6187575
RICEVERAI GRATUITAMENTE
TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER COMINCIARE
NEL FANTASTICO ORTO DI O.Z. - Un’azione di ORIZZONTE ZINGONIA
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Nel passaggio da Zingonia 3.0 a ORIZZONTE
ZINGONIA (il nuovo progetto che ha preso il via
l’1/6/2015 ancora finanziato da Cariplo per 12
mesi, rinnovabili poi per altri 12) questa attenzione
nei confronti dell’ambiente e in particolare della
terra sta assumendo una forma decisamente
innovativa. A partire dalla percezione che ci sia un
buon interesse nei cittadini di Verdellino su questi
temi, la direzione di lavoro sarà quella di sviluppare
un progetto di agricoltura urbana diffusa finalizzato a
massimizzare la pratica della coltivazione della terra
(nell’orto/giardino di casa, sul proprio balcone, in un
pezzo di terra messo a disposizione dal comune) e la
produzione locale di verdura e frutta, attraverso tre
passaggi:
• il coinvolgimento di un numero sempre maggiore
di persone/famiglie di Verdellino;
• l’individuazione con l’Ufficio Tecnico comunale di
spazi verdi non finalizzati o marginali da trasformare
a verde produttivo;
• la consulenza a tutti coloro che in fase di avvio
avessero bisogno di supporto.

...In Comune

ORTAIOLI DI TUTTE LE
ETÀ …CERCASI.

Coltivare un piccolo pezzo di
terra (ma potrebbe invece
essere un orto in un cassone
di legno o nei vasi sul
terrazzo) e produrre verdure
in ogni stagione dell’anno è
possibile a tutti. Non servono
per cominciare conoscenze
approfondite o attrezzature
particolari. Bastano la voglia di
mettersi in gioco e un po’ di
tempo; e in famiglia possono
collaborare tutti, dai più piccini,
ai bisnonni ultracentenari.
E allora telefona al 3486187575, riceverai tutte le
informazioni necessarie per
iniziare.
				
Ferruccio Castelli
Orizzonte Zingonia

ORIZZONTE ZINGONIA
E’ un progetto che vede operare insieme:
- cooperativa sociale Il Pugno Aperto
- consorzio FA
- Fondazione S. Giuliano
- comuni di Verdellino, Ciserano, Boltiere, Osio Sotto, Verdello
- ambito territoriale di Dalmine
- parrocchia, scuola e associazioni di Verdellino
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COLTIVARE CULTURA
Il titolo che avete appena letto racconta perfettamente quello che sono stati questi anni a Verdellino, brillanti intuizioni che
con il lavoro quotidiano hanno portato a far sbocciare delle iniziative culturali di rilievo.
Ma per poter coltivare c’è bisogno dei semi, questi sono tutte le persone che hanno collaborato con noi: Vivi, Michi,
Ade, Franca, Hermes, Silvia, Ale e gli scout, Concetto, i ciclisti, Roby e Sergio, Luis, Cristina, Silvia, Mario, Tosca e
gli appassionati di storia, Giovanni ed i Pannistesi, tutte le associazioni sportive culturali e di volontariato, i tre Don e la
Parrocchia, Roberto, Evro, Milena, Cristina, Anna, Marco, Eleonora ed i ragazzi di Orizzonte Zingonia, Walter ed i ragazzi
del Cantascuola, la sig.ra Guerra, Giovanni, Marilena, Filippo, Giuseppe, Simone, i ragazzi del Tuning dei trattori e delle
bancarelle, le ragazze della Residenza Teatrale, Gigi ed i Canterini...
Persone che hanno deciso di mettere radici sul terreno culturale di Verdellino e sulle quali l’Amministrazione ha deciso
di investire. Tutto ciò, ha fatto maturare uno scenario culturale non indifferente, che consente lungo tutti i dodici mesi di
avere sempre l’opportunità di raccogliere cultura e divertimento: fatto da due Notti Bianche (caso quasi unico in provincia)
e numerose attività estive, da oltre una ventina di iniziative culturali di stampo teatrale, musicale o di approfondimento
storico ed artistico. Dopo questi anni il seme piantato sta iniziando a dare i suoi frutti, offrendo l’opportunità ai più giovani di
maturare nel solco tracciato; come ne è esempio la scuola di pratiche musicali. L’obiettivo che l’Amministrazione si è data,
con quest’ultima, è quello di creare una nuova generazione di ragazzi che fondino una società Verdellinese incentrata sul
valore comune della cultura; favorendo il passaggio di consegne tra coloro che oggi agiscono in tal senso e quelli che domani
se ne faranno carico.
Concludendo, nel nostro piccolo non abbiamo fatto altro che fomentare le vostre idee ed i vostri pensieri, mettendo in
campo risorse che altri enti oggi non ritengono più utile investire, cercando di guardare alle prossime generazioni per unire
ed incentrare il nostro Paese sulla cultura; unica vera fonte di integrazione sociale.
Assessore
Mauro Cozzi.

10 ANNI DEL CIRCOLO
FOTOGRAFICO VERDELLINESE
Il 6-7-8 dicembre scorso in piazza a Verdellino, il Circolo Culturale
Fotografico Verdellinese ha festeggiato 10 anni di attività con una bella mostra
fotografica.
Sono state proposte le fotografie dei soci del circolo che spaziano dai paesaggi ai
ritratti, dagli animali alla musica.
Il Sindaco, l’Assessore alla Cultura e tutta l’Amministrazione Comunale
intendono congratularsi con tutti gli iscritti del Circolo Fotografico Verdellinese
per l’importante traguardo raggiunto. Diffondere cultura, cura del dettaglio e
partecipazione attiva alla vita del paese sono le vostre peculiarità che Noi e tutto il
Comune vi riconosce e che un’altra volta avete dimostrato durante l’esposizione di
inizio dicembre.
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IL SOLE HA UN CUORE
TRASPARENTE.
VUOI VEDERLO?
L’Associazione Volontari Trasporto Sociale Il Sole
procede con entusiasmo ed efficacia.
Progetti, collaborazioni, trasparenza dal territorio per il territorio
Siamo i volontari dell’Associazione Il Sole di Verdellino: il nostro territorio ci sta a cuore. Pensiamo al volontariato come a
un circolo virtuoso, ossia: io aiuto te e tu, quando puoi e vuoi, aiuti me. Per noi funziona come recitava quel buon vecchio
detto: “Una mano lava l’altra e tutte e due lavano il viso”.
Stiamo lavorando bene. Stiamo lavorando tanto. Vogliamo lavorare di più e meglio.
Ci dai una mano?
Ecco che cosa facciamo, come possiamo aiutarti, se hai bisogno, come tu puoi aiutare noi.

IL SOLE DÀ I NUMERI

14 anni di attività sul territorio di Verdellino;
17.474 servizi effettuati dal 2008 al 2014
3074 servizi con 34.524 km al 13/11/2015 (trasporto di persone ultra sessantacinquenni o con un’invalidità del 75%
verso strutture socio sanitarie; trasporto di persone disabili presso istituti scolastici; altri servizi sociali);
38 i nostri volontari di cui:
21 autisti
17 persone impegnate tra la segreteria, l’inserimento e verifica dei dati e il Progetto Salute.

IL SOLE SCALDA

Ciò che fa diventare una persona un volontario è il piacere di essere utile a chi ne ha bisogno. E la convinzione che donare il
proprio tempo e le proprie capacità contribuisca davvero a far sì che un paese diventi una comunità.

COME SI MUOVE IL SOLE?

Ecco che cosa abbiamo realizzato nel 2015, che collaborazioni abbiamo aperto e che frutti hanno portato, che cosa
abbiamo in programma per il 2016.

2015

• alunni delle scuole Primarie di Verdellino e di Zingonia: donazione per l’acquisto di testi e strumenti per l’applicazione del
metodo analogico “Bortolato” per l’insegnamento della matematica, da fornire in comodato d’uso agli alunni delle scuole
primarie di Verdellino e di Zingonia;
• scuola Secondaria di primo grado: donazione per l’acquisto di materiale e strumentazione per il laboratorio di scienze
della scuola Secondaria di primo grado;
• asilo nido: fornitura materiale di consumo;
• scuola materna parrocchiale: fornitura materiale di consumo;
• Progetto di Solidarietà in collaborazione con il Centro di primo ascolto e coinvolgimento di Verdellino (CARITAS):
contribuito economico per l’acquisto di prodotti di prima necessità alimentare e igienica come latte, fette biscottate, riso,
farina, pasta, succhi di frutta e pannolini, per le famiglie più bisognose residenti nel territorio.
• Il Sole non è solo – Il Progetto Salute

Il Sole gode della preziosa collaborazione e impegno di tutte le associazioni presenti sul territorio: Anteas, Avis, Aido, Admo,
Bersaglieri, Paolo Belli e Scout.
Quando operiamo insieme, ci consideriamo un tutt’uno sotto il nome Volontariato in Festa (ci avrai visto in piazza fra
salamelle, vino e gonfiabili a raccogliere fondi per la nostra comunità.) Bene.
Una parte del denaro ricavato dalla festa del 2013 è stato utile a far partire il Progetto Salute, di cui Il Sole è capofila, in
modo che fosse totalmente gratuito per l’utente.
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I numeri di un successo comune e condiviso
18 volontari, di cui 6 tra infermieri professionali e generici, hanno lavorato al Progetto Salute. Abbiamo superato le nostre
attese (l’unione fa la forza!) I controlli si fanno tutti i martedì a digiuno in via Verdi n. 9 dalle ore 8,00 alle ore 10,00.
			Numeri del 2014 		
Numeri del
tessere 				222				299
Controlli glicemia		401				437
Controllo di colesterolo		437				449
Controllo pressione arteriosa
526				549

2015

Progetti per l’anno 2016

• Asilo nido Gianni Rodari: impegnando tutto il 5x mille e se necessario anche di più saranno tinteggiati tutti gli ambienti
dell’asilo nido Gianni Rodari.
• Progetto Salute: come capofila rinnoviamo l’impegno alla gestione operativa e amministrativa del progetto.

IL SOLE HA UN CUORE TRASPARENTE, VUOI VEDERLO?

Come saprai, l’Associazione Il Sole è economicamente sostenuta dall’Amministrazione Comunale, che ne può verificare
le attività. Vuoi vedere il nostro statuto e la convenzione con l’Amministrazione Comunale? Visita il sito www.
ilsolevolontariato.it o, se vuoi incontrarci di persona, siamo a tua disposizione per qualunque tipo d’informazione
sull’Associazione: dalla situazione amministrativa, alle scelte del direttivo, agli obiettivi che ci poniamo.

HAI BISOGNO DI NOI?

Prenotazioni.
Per garantire e soddisfare le richieste di servizi è necessaria che la richiesta della prenotazione avvenga almeno la settimana
precedente la data utile per il servizio. Puoi rivolgerti all’ufficio di via Verdi, n 9:
lunedì 		
dalle ore 15:00 alle ore 17:00
mercoledì 		
dalle ore 9:00 alle ore 11:00
venerdì 		
dalle ore 9:00 alle ore 11:00

N° TELEFONICO 035 4821258
ABBIAMO BISOGNO DI TE

Abbiamo bisogno del tuo contributo e del tuo tempo. Puoi e vuoi regalaci uno dei due (o anche entrambi?!)

Cinque per mille.

Anche quest’anno in occasione della compilazione del mod. 730 – o tramite il CUD destina la quota del tuo 5xmille
all’Associazione Il Sole inserendo il nostro codice fiscale nella casella del riquadro destinato a tale proposito. Ti assicuriamo
che l’utilizzeremo al meglio sul territorio.

Codice Fiscale

9302656016

Com’è il tuo cuore?
Se il tuo cuore somiglia al nostro, abbiamo bisogno di te. Ci serve una persona che:
• sia felice di dare (secondo le proprie abilità e disponibilità di tempo)
• abbia la patente B
• sappia già (o possa imparare a svolgere lavori di segreteria)
• uomo o donna che tu sia, giovane, adulto o anziano poco importa. I requisiti davvero importanti sono i primi tre.
GRAZIE
E’ gradita l’occasione per ringraziare calorosamente tutti i Volontari che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione e
continuazione delle finalità dell’Associazione che si occupa principalmente di trasporto socio sanitario.
Grazie all’Amministrazione Comunale che sostiene economicamente l’Associazione e in particolare grazie a tutti i
membri dell’Assessorato alla Persona, agli Assessori al bilancio, alla scuola e alla promozione del volontariato con i quali
collaboriamo sempre in modo costruttivo.
Grazie ai cittadini che hanno destinato il loro 5x1000 all’Associazione Il Sole. Grazie agli enti, ai gruppi e ai privati che
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hanno compiuto donazioni all’Associazione.
Un ringraziamento particolare va riservato all’AVIS, all’AIDO e all’ADMO sezione di Verdellino che, con il ricavato del
Mercatino hanno sostenuto per tutto l’anno in corso le spese di gestione del Progetto Salute.
L’AVIS, all’AIDO e all’ADMO sezione di Verdellino ci tengono a rendere nota la disponibilità economica anche per l’anno
2016 (a patto che ci siano le entrate dal Mercatino).
											
Il Presidente
Elio Boccaletti

PROGETTO SALUTE
VOLONTARIATO IN FESTA
NOI del VOLONTARIATO IN FESTA

Il 10/06/2013 noi delle associazioni di Verdellino Avis, Aido, Admo, Anteas, Bersaglieri, Il Sole, Paolo Belli, e Scout
ci riunimmo nel gruppo VOLONTARIATO IN FESTA con l’intento di collaborare e realizzare insieme il PROGETTO
SALUTE. Il Sole assunse il ruolo di capofila e ci mettemmo all’opera: ottenemmo la disponibilità del patrocinio da parte
dell’Amministrazione Comunale e tutti i requisiti richiesti dall’ASL e dal C.S.V. necessari per iniziare il servizio.

OBIETTIVO

Offrire a tutta la cittadinanza di Verdellino – Zingonia la possibilità di fare il controllo della glicemia, del colesterolo e della
pressione arteriosa gratuitamente.

TARGET

Avevamo deciso che non avremmo fatto distinzione di sesso, di età, di cultura, di cittadinanza o altro. I controlli sarebbero
stati aperti a tutti.

STRATEGIE

Eravamo convinti che la partecipazione al Progetto Salute di otto delle associazioni presenti sul territorio rappresentasse il
modo migliore per avvicinare al progetto il maggior numero di cittadini.

AZIONE

A gennaio del 2014 il servizio prese il via grazie ai fondi messi a disposizione dal gruppo Volontariato in Festa e alla
disponibilità di diciotto volontari, di cui sei tra infermieri professionali e generici.

Iniziative per l’anno 2016.

Abbiamo deciso di intraprendere un’azione di comunicazione diffusa inserendo nella cassetta della posta di tutte le famiglie
di Zingonia - Verdellino un volantino che illustrasse il Progetto Salute.
Abbiamo ottenuto dall’Amministrazione Comunale che pubblicizzasse il Progetto Salute anche sul tabellone luminoso posto
in centro al paese.

HAI BISOGNO DI NOI?

I controlli si fanno tutti i martedì, in via Verdi n. 9 dalle ore 8,00 alle ore 10,00. Si raccomanda di presentarsi a digiuno.
Noi del volontariato in festa ringraziamo sentitamente tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del progetto.

Grazie di cuore!!!
Il VOLONTARIATO IN FESTA
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI
TRASPORTO SOCIALE

DIVENTA VOLONTARIO!!!

Stiamo cercando
volontari di entrambi i sessi
ti aspettiamo in
segreteria:
lunedì		
mercoledì
venerdì

15,00-17,00
09,00-11,00
09,00-11,00

Presso la nostra sede in
via Verdi n.7
per info: 035.4821258
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SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
• ASILO NIDO (servizio educativo per bambini in età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni d’età):
Per informazioni rivolgersi direttamente all’Asilo Nido, via Gianni Rodari - Verdellino, dalle 13.00 alle
14.00. Tel. 035/4820341

• SPAZIO GIOCO: un servizio educativo rivolto a famiglie con bambini in età compresa fra i 3 mesi e
i 3 anni che offre per grandi e piccini occasioni di incontro e di aggregazione, momenti di confronto
e di verifica dei opercorsi educativi, un interessante attività ludico-educativa fatta di esplorazione,
manipolazione, movimento e fantasia.
É attivo tutti i venerdì presso la Biblioteca Comunale dalle 9,30 alle 11,30. Per informazioni rivolgersi
direttamente all’Asilo Nido, Via Gianni Rodari -Verdellino, dalle 13,00 alle 14,00.
Tel 035.4820341

• ASSISTENZA DOMICILIARE (servizio di cure a domicilio per anziani o persone in situazione di parziale
o non autosufficienza): Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali

• CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI (servizio semiresidenziale che offre prestazioni socioassistenziali, sanitarie e riabilitative): per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali

• CENTRO PUNTO FAMIGLIA di Via Verdi: l’Associazione fornisce prima consulenza legale gratuita
per famiglie-coppie in difficoltà: per informazioni rivolgersi direttamente all’Associazione di lunedì dalle
10.00 alle 12.00 o all’Ufficio Servizi Sociali

• GRUPPI DI AUTO-AIUTO E DI IMPEGNO VOLONTARISTICO coordinati dal Comune di Verdellino:
GRUPPO VOLONTARI DELLA DOMICILIARITA’ (gruppo volontari che fanno compagnia a persone
sole in situazioni di solitudine) : Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali
• PUNTO DI INCONTRO di Via Vittorio Veneto, rivolto a persone anziane: per informazioni rivolgersi
all’Ufficio Servizi Sociali oppure direttamente al Punto di Incontro
• ASSOCIAZIONE IL SOLE, servizio di trasporto Socio-Sanitario, rivolto primariamente a persone
anziane e soggetti disabili: per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali oppure direttamente
all’Associazione, con sede in Via Verdi

• SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI CON INVALIDITA’ CIVILE superiore al
45%: rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali
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INFEZIONI
DA PAPILLOMAVIRUS (HPV)
I papillomavirus sono piccoli virus in grado di infettare
l’uomo.
L’infezione da papillomavirus è molto frequente nella
popolazione, generalmente decorre senza sintomi ed
è transitoria perché il virus viene eliminato dal sistema
immunitario ancor prima di determinare un effetto.
Se l’infezione persiste, però, si possono manifestare
una varietà di lesioni della pelle e delle mucose che sono
differenti a seconda del tipo di papillomavirus coinvolto.
Ad oggi si conoscono oltre 100 tipi di papillomavirus. La
maggior parte di essi è responsabile di lesioni della pelle,
le verruche comuni, che colpiscono prevalentemente le
mani e i piedi.
Circa 40 tipi di papillomavirus sono risultati, invece, associati a malattie del tratto ano-genitale, sia benigne che maligne.
Essi vengono distinti in tipi a basso e alto rischio di trasformazione neoplastica.
I tipi di papillomavirus a basso rischio infettano le mucose, prevalentemente genitali, e sono associati allo sviluppo delle
verruche veneree note anche come condilomi o creste di gallo.
Quelli ad alto rischio sono associati allo sviluppo di tumori maligni. Il tumore associato a papilloma virus più comune è il
carcinoma della cervice uterina (carcinoma cervicale o carcinoma del collo dell’utero) Altri tumori, più rari, sono quelli del
tratto ano genitale, come ad esempio il carcinoma del pene, della vulva, della vagina e dell’ano.
Il virus Hpv si trasmette per via sessuale, attraverso il contatto con la cute o le mucose.
L’utilizzo del preservativo, sebbene riduca il rischio di infezione, non lo elimina totalmente dal momento che il virus può
infettare la cute non protetta dal profilattico.
I fatttori di rischio più rilevanti per contrarre l’infezione da papilloma virus risultano la giovane età, il numero dei partner
sessuali e la giovane età al momento del primo rapporto sessuale.

CONTRARRE UN’INFEZIONE DA PAPILLOMAVIRUS NON SIGNIFICA INEVITABILMENTE
AMMALARSI DI TUMORE!
E’ necessario considerare che sebbene l’infezione da papilloma virus sia molto frequente nella popolazione, la trasformazione
delle lesioni in forme tumorali rappresenti un evento raro.
Infatti, il 60-90% delle infezioni da papillomavirus, incluse quelle da tipi ad alto rischio, si risolve spontaneamente entro 1-2
anni dal contagio.
La persistenza dell’infezione virale è invece la condizione necessaria per lo sviluppo di lesioni che possono evolvere verso il
carcinoma cervicale.
La probabilità che le lesioni da papillomavirus evolvano in carcinoma è correlata anche ad altri fattori, quali l’elevato numero
di partner sessuali, il fumo di sigaretta, l’uso a lungo termine di
contraccettivi orali, e la coesistenza di altre infezioni sessualmente
trasmesse.
Il carcinoma della cervice uterina è la lesione più temibile tra
quelle associate all’infezione da papillomavirus, per gravità e
frequenza. Esso, infatti, è il secondo tumore più frequente
nel sesso femminile ed è il primo cancro a essere riconosciuto
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come totalmente
riconducibile a un’ infezione.
Essere infettati dal virus è una condizione necessaria per lo
sviluppo di questo tipo di cancro. Fortunatamente, solo l’1%
delle donne positive per un tipo di papilloma virus ad alto rischio
svilupperà il carcinoma della cervice. Generalmente il tempo che
intercorre tra l’infezione e l’insorgenza delle lesioni precancerose
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è di circa cinque anni, mentre l’insorgenza del carcinoma
cervicale può verificarsi dopo 20-30 anni.
Riveste dunque un ruolo importante la prevenzione, sia in
termini di diagnosi precoce delle lesioni precancerose (al
fine di intervenire prima che evolvano in carcinoma) sia in
termini di profilassi primaria (vaccinazione).
Fino a poco tempo fa, l’unico modo di prevenire il
carcinoma cervicale era attraverso il Pap-test.
In Italia è tuttora raccomandato ogni tre anni per le donne
tra 25 e 64 anni.
Si stima che il Pap-test eseguito a intervalli regolari di 3-5
anni riduca il rischio di sviluppare un tumore cervicale
invasivo di almeno il 70%.
Oggi esiste un’ulteriore possibilità di screening attraverso l’Hpv test.
Si tratta di un test molecolare che ricerca il DNA di Hpv ad alto rischio oncogeno.
L’Italia si avvia a essere uno dei primi Paesi a effettuare questo cambiamento nel test di screening primario e applicarlo alla
vasta rete degli screening organizzati.
Per quanto riguarda la profilassi primaria al momento sono disponibili due vaccini preventivi contro il papillomavirus.
Entrambi proteggono dai tipi di papillomavirus che possono causare più frequentemente il cancro del collo dell’utero e altri
tumori, uno anche da altri due tipi che provocano i condilomi genitali.
In Italia la vaccinazione è offerta attivamente e gratuitamente alle ragazze nel dodicesimo anno di vita dal 2007. Dal 2015
alcune Regioni offrono il vaccino anche ai maschi nel dodicesimo anno di vita per la prevenzione dei condilomi genitali.
La vaccinazione non copre tutti i tipi di papillomavirus cancerogeni ed è per questa ragione che rimane sempre
raccomandabile sottoporsi regolarmente al Pap-test che rimane l’esame di riferimento per la prevenzione dei tumori uterini.

A cura di
Rosmina Del Giudice
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In collaborazione
con il Comune di Verdellino
le associazioni di verdellino
presentano

PROGETTO SALUTE
Il MARTEDÌ MATTINA
dalle 8,00 alle 10,00
in via Verdi n. 9, Verdellino

personale infermieristico qualificato
è gratuitamente a tua disposizione
per misurare valori di:

GLICEMIA
COLESTEROLO
PRESSIONE ARTERIOSA
Per poter effettuare la
misurazione, l’utente deve presentarsi
a digiuno
Per scoprire come usufruire della prestazione
recati in via Verdi n. 9
il lunedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00
Admo • Aido • Anteas • Avis • Ass. Naz. Bersaglieri
Gruppo Scout Zingonia 1 • Ass. il Sole • Ass. Paolo Belli

