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SOTTOPASSO
FERROVIARIO

A

seguito di alcune richieste pervenute, si ritiene necessario fare alcune precisazioni in merito alla situazione del sottopasso ferroviario di
Grumello del Monte.
Va chiarito oltre ogni possibile dubbio, che la proprietà del sottopasso ferroviario è esclusiva di ferrovie dello stato (RFI) e che, ovviamente, ogni intervento è di esclusiva pertinenza dell’ente statale.
Il 26 aprile dello scorso anno a seguito di segnalazione, RFI verificava il distacco di un cordolo in pietra del sottopasso. L’ente statale, anche a fronte
degli incidenti già verificatisi in altri sottopassi che hanno causato vittime, interveniva immediatamente con urgenza, ponendo in sicurezza e ponteggiando il sottopasso, chiudendo l’area alla viabilità chiedendo contestualmente al
Sindaco - ai fini di tutelare la sicurezza dei cittadini - di emettere l’ordinanza
di chiusura al traffico della strada di collegamento. Risulta, quindi che l’unica
competenza del Sindaco era quella relativa alla chiusura al traffico della strada
peraltro già isolata.
Con nota dell’11 maggio 2017, RFI informava il sindaco in merito all’effettuazione di una attenta ispezione dalla quale risultava uno stato di degrado
accentuato delle spallette laterali del ponte e provvedendo alla puntellatura
della struttura tramite suoi operai. Comunicava inoltre al Sindaco, l’affido della progettazione di messa in sicurezza definitiva all’Ing. Veronica Squadrito di
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Il 24 maggio RFI convoca a Milano un incontro per comunicare tempi e metodi
degli interventi decisi dalla compagnia statale per realizzare gli interventi.
Nel mese di giugno i tecnici di RFI effettuano nuovo sopralluogo e comunicano, che la data di fine lavori per la messa in sicurezza del sottopasso, dovrebbe essere quasi sicuramente quella della fine del mese di agosto e che
le opere avrebbero comportato anche la realizzazione di un attraversamento
pedonale sicuro per i pedoni.
Dal 3 settembre al 28 novembre, non avendo verificato l’inizio lavori dall’Ing.
Borali dell’Ufficio Tecnico di Grumello del Monte e dal Sindaco, vengono effettuati circa 14 solleciti via mail e telefonici per richiedere a ferrovie dello
stato l’inizio dei lavori e la messa in sicurezza del sottopasso, al fine di riaprire
la viabilità necessaria in caso di chiusura del passaggio a livello.
A queste numerose mail giungono solo due risposte da parte di RFI nelle
quali si fa riferimento ad un inizio imminente dei lavori che però, non si è mai
verificato per problemi di carattere tecnico.
Questa disamina, è necessaria per far comprendere ad alcuni cittadini che
tutte le competenze del sottopasso ferroviario sono esclusiva pertinenza e
responsabilità di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., che utilizza suoi tecnici e suoi
progetti ed incarica direttamente le imprese necessarie per i lavori di messa in
sicurezza su tutta la rete nazionale. Oltre a ciò è necessario comprendere che
quando ci si rapporta con Enti statali molte volte risulta difficile anche ricevere
risposte corrette, esaustive e in tempi brevi.
Oggi finalmente i lavori di ripristino sono iniziati e speriamo che in tempi brevi - dopo collaudo della struttura da parte delle ferrovie - si possa riaprire la
viabilità alla cittadinanza.
In ogni caso, ciò non potrà avvenire prima dell’autorizzazione di RFI a cui
competono responsabilità civili e penali in caso di danni a persone o cose in
attraversamento del sottopasso.
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Sindaco

CONTINUANO GLI INTERVENTI
DI PREVENZIONE

Situazione idraulica Grumello del Monte a cura Ing. Fabrizio Bellini

N

ell’articolo del dicembre 2016 era stata descritta la situazione di rischio idraulico dovuto al torrente Rillo ricordando gli eventi
storici di allagamento.
Si era inoltre descritta la modalità di azione seguita, consistente nella creazione di volumi di accumulo
per rallentare i tempi di scarico a valle delle acque
(volumi di laminazione) e si erano descritti i lavori
svolti e quelli in previsione.
Ad oggi sono stati realizzati:
• circa 5000 m3 di volume di laminazione nell’area
Scuole affiancati da ulteriori 3.000 m3 nell’area degli ex Orti;
• circa 700 m3 sul versante e al piede di via Gambarelli;
• collegamenti delle reti di raccolta delle acque dei
versanti compresi tra le vie Gambarelli, Località
Cornaleto, Quattro Martiri di Lovere e Località
Luogo di Mezzo;
attività

• circa 4.000 m3 nell’incisione del torrente Rillo da
via Galilei sino ai campi da calcio;
• sul torrente Rillo è stata realizzata una griglia a pettine finalizzata a fermare ramaglie e legname;
• si sono ricavati 4.000 m3 di volume di laminazione
nel laghetto Colpani.
Sono in previsione per quest’anno le attività di verifica fattibilità e progettazione relativamente a:
• raccolta delle acque sulla via Mainoni d’Intignano
all’altezza della Cascina Fiorita e loro conduzione
al canale di laminazione a 248 mslm;
• deviazione del ruscellamento idrico sulla via Duroni verso il laghetto Colpani;
• incremento del volume di laminazione disponibile
a quest’ultimo;
• deviazione del ruscello di Località Cornaleto, oggi
problematico prima dell’interramento alla traversa di via Don Pietro Belotti, verso l’invaso ATT2,
Scuole e Orti.
note

Si stanno ultimando i lavori di potenziamento del volume di laminazione alle
Scuole che presidierà le acque dei versanti ad Ovest; nell’area degli ex Orti
Comunali si sono ricavati ulteriori 3.000 m3; l’insieme degli invasi alle Scuole
ed agli Orti raggiunge pertanto il volume di 8.000 m3.

Orti

Opere pubbliche
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Orti

Si sono effettuate prove al laghetto Colpani per verificare la fattibilità di poterlo utilizzare ai fini della laminazione; le prove hanno avuto esito positivo
sino a circa 4.000 m3 di volumi utili.
Si prevedono ulteriori prove per incrementare tale volume che è destinato
a presidiare l’apporto idrico dalla via Duroni finalizzato a sgravare il reticolo
idrico che interessa la via Borlino.
La sottostante fotografia è stata scattata il 21/7/2017 e mostra la maggior
altezza idrica disponibile per l’accumulo; vi è l’obbiettivo di incrementare ulteriormente tale altezza.

Torrente Rillo
ramo
laghetto Colpani

Via Gambarelli
e Quattro Martiri
di Lovere
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A luglio 2017 si sono realizzati i lavori di collegamento, delle acque meteoriche che interessano la traversa di via Gambarelli (compreso lo scarico dal
canale di laminazione a quota 248 mslm) e la via Località Luogo di Mezzo, alla
laminazione prevista nell’intervento edilizio AT T2, questa collegata al sistema
di laminazione Orti e Scuole.

Opere pubbliche

Via Gambarelli
e Quattro Martiri
di Lovere

INTERVENTI DI PREVENZIONE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO (DAL 30 APRILE AL 30 NOVEMBRE 2017)
• IMPORTO LAVORI INVASO E SEPARAZIONE RETI:

€

78.108,22

• COLLEGAMENTI VIA IV MARTIRI DI LOVERE:

€

94.625,33

• IMPORTO PROGETTO, D.L, SICUREZZA

€

12.749,00

• SERVITÙ ONEROSE

€

18.000,00

• SPESE NOTARILI

€

5.395,88

• RISANAMENTI VIA PAPA GIOVANNI XXIII

€

25.605,36

TOTALE

€

234.483,79

Opere pubbliche
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Il Comune di Grumello del Monte, in collaborazione con le Forze dell’Ordine della Polizia Locale ed i Carabinieri, ha realizzato un sistema di videosorveglianza in grado di monitorare l’intero territorio comunale con
due tipologie di telecamere.
Il primo sistema, riguarda gli accessi veicolari di tutto il Comune, con ben 14 telecamere in grado di rilevare
le targhe dei veicoli che transitano e con 0.03 secondi fornire immediatamente l’informativa sul veicolo (se
questo è assicurato in black list, rubato o in mancanza di revisione) in modo da aumentare notevolmente
la sicurezza dei cittadini. La soluzione comprende oltre alle telecamere di lettura targhe Ocr, anche l’intera
Suite di Software utile alla sala regia per la gestione, memorizzazione e segnalazione su tablet e cellulari.
Il secondo sistema riguarda i punti sensibili del Comune, quali le piazze, le scuole, le banche e i monumenti,
sfruttando i cavidotti già esistenti della pubblica illuminazione (di proprietà del Comune) si è potuta stendere la fibra ottica in tutto il paese ottimizzando così le trasmissioni delle 50 telecamere installate con una
qualità superiore.
La maggior parte di queste telecamere sono con tecnologia “High-definition-Stream Management”
(HDSMTM) che preserva la completa integrità dell’immagine attraverso una compressione a livello visivo
senza perdita di dati, mentre gestisce in modo intelligente la larghezza di banda e lo spazio d’archiviazione.
In combinazione con la più vasta gamma di telecamere megapixel, il risultato è la migliore qualità d’immagine con la massima copertura.
Costo del nuovo impianto di videosorveglianza comunale: € 160.000,00.

IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

L’

impianto di videosorveglianza
costituisce uno strumento
di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione delle forze
dell’ordine (Polizia Locale, Carabinieri etc.) presenti sul territorio
comunale, in stretto raccordo tra
loro.
È composto da telecamere posizionate nella nostra cittadina e di
una centrale operativa posta nell’ufficio della Polizia Locale dalla quale si
possono vedere e registrare le immagini.
Lo scopo è prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità
commessi sul territorio comunale e quindi assicurare
maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più
ampio concetto di “Sicurezza Urbana”.
Altro aspetto rilevante è la tutela degli immobili di
proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale e quindi la prevenzione di eventuali atti di
vandalismo o danneggiamento nonché il controllo
di determinate aree che possono presentare rischi.
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Significativo è il monitoraggio del traffico e il controllo della viabilità; con il
collegamento alle banche dati della
Motorizzazione Civile è possibile effettuare controlli mirati per i
veicoli che circolano privi di assicurazione e senza la prescritta revisione. Queste attività sono state
particolarmente rilevanti per la Polizia Locale di Grumello del Monte
che nei posti di fermo si è avvalsa di
tali informazioni per le proprie funzioni
di Polizia Stradale. Sono state accertate
numerose infrazioni al codice della strada relative alla revisione dei veicoli e mancanza di assicurazione.
In fase di accertamento dei fatti consente la ricostruzione di incidenti stradali e, fornisce elementi utili
alla ricostruzione di eventi delittuosi.
Insomma uno strumento al servizio della sicurezza
sul quale si è investito con un significativo ampliamento nell’anno 2017.
Comandante di P.L.
Dott. Massimo Zucchinali

NUOVO PERSONALE
AL COMUNE

S

ono Massimo Zucchinali e dal 15 gennaio 2017 ricopro l’incarico di
Comandante della Polizia Locale di Grumello del Monte in sostituzione di Giuseppe Rossi, andato in pensione nell’estate 2016.
Con il mio arrivo presso questo ente, il numero di agenti di Polizia Locale
arriva a 4 unità dimostrando così la sensibilità di questa Amministrazione per
i problemi in materia di sicurezza e prevenzione.
Nato a Bergamo il 18 gennaio 1959, vivo a Ciserano un paese della bassa
bergamasca a circa 35 minuti di auto da Grumello del Monte, sono sposato
ed ho tre figli.
Sono stato Alpino durante il servizio militare ed ho sviluppato la mia carriera
lavorativa nella Polizia Locale prima come agente e poi come Responsabile.
Posseggo una Laurea in Scienze Politiche conseguita alla Statale di Milano.
Giungo nella vostra comunità dopo essere già stato Responsabile della Polizia Locale nei Comuni di
Verdello, Trezzo sull’Adda e Osio Sotto.
Comandante di P.L.
Dott. Massimo Zucchinali

S

ono Valentina Tadini, nata a Treviglio (Bg) nel 1981 e vivo a Caravaggio, cittadina conosciuta per il famoso pittore Michelangelo Merisi
detto “il Caravaggio”.
Sono sposata da 10 anni e sono mamma di una bambina fantastica di otto
anni.
Mi sono Laureata al Politecnico di Milano in Architettura delle Costruzioni
nel 2005 e, per anni ho lavorato come Architetto in diversi Studi Professionali, acquisendo diverse conoscenze in campo edilizio/urbanistico. Nel 2013
mi sono iscritta all’Ordine Professionale e ho intrapreso la libera professione lavorando per diversi privati e collaborando con diverse Amministrazioni
Comunali, tra cui lo stesso Comune di Grumello del Monte.
Nel marzo 2017 ho vinto un concorso presso il Comune di Palazzago ed oggi sono dipendente del
Comune di Grumello del Monte in forza all’Ufficio Tecnico in qualità di istruttore tecnico.
Amo molto il mio lavoro, le norme e le regole che contraddistinguono il nostro settore sempre in continua evoluzione. Amo l’architettura e quello che la stessa è in grado di trasmettere con le sue forme
ed i suoi materiali.
Sono entusiasta del mio lavoro e ritengo che per far bene è necessario impegno, comprensione, pazienza e collaborazione costante da parte di tutti e verso tutti.
Spero di riuscire nel tempo a trasmettervi il mio impegno e la mia dedizione e mi auguro possiate apprezzare il mio operato dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Arch. Valentina Tadini
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S

ono Mara Plebani, nata a Sarnico, vivo a Castelli Calepio, sposata dal
2012 e mamma di due bimbi.
Mi sono Laureata al Politecnico di Milano, nel 2010 ho superato l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Architetto e nel mese di
dicembre 2010 ho vinto un concorso pubblico per tecnici comunali nel Comune di Capriolo dove ho lavorato in questi anni.
Per sei mesi sono stata istruttore tecnico e da agosto 2011 sono diventata
Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata ed Ecologia del Comune di Capriolo fino al 2014, dopodiché ho lavorato sempre nel Comune di
Capriolo come Responsabile del Servizio Lavori Pubblici.
Come dipendente comunale, ho sempre cercato di impegnarmi affinché
l’Ufficio Tecnico funzionasse al meglio, in collaborazione con gli altri dipendenti, con i tecnici - con i
quali ogni giorno mi raffronto - con i cittadini e con l’Amministrazione Comunale.
Spero di riuscire a trasmettervi questo impegno e mi auguro che negli anni a venire possiate apprezzare il mio operato all’Ufficio Tecnico.
Arch. Mara Plebani

INTERVENTI IMPIANTO TENNIS

A

seguito della risoluzione del contratto di affidamento della gestione dell’impianto
Tennis da parte di un operatore economico, con il quale l’Amministrazione Comunale aveva intrapreso un rapporto di collaborazione, si è messo mano
alla struttura per concludere definitivamente gli interventi di rimessa a nuovo
dell’impianto.
Di seguito i lavori effettuati ai campi coperti:
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE TENNIS
(DAL 01 DICEMBRE 2016 AL 31 GENNAIO 2017)
• Rifacimento coperture
• Sostituzione caldaie
• Archi di testata e travi di bordo
• Tinteggiatura travi di bordo

€
€
€
€

86.912,06
43.074,37
43.711,18
11.699,80

TOTALE

€ 185.397,41

Sono in corso (dal 08 gennaio 2018) i lavori di abbattimento barriere architettoniche e adeguamento igienico sanitario della palazzina spogliatoi
che prevede un costo di intervento di € 50.000.
Conclusi i lavori sopra citati, la struttura verrà nuovamente affidata.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

N

ell’aprile scorso, durante le vacanze pasquali, gli operai del Comune con la preziosa
collaborazione del personale della Scuola
Secondaria di Primo Grado, hanno trasferito tutti gli
arredi ed i materiali utili al buon funzionamento delle
lezioni, presso la Scuola Primaria Dott. Paolo Ravasio. Grazie alla disponibilità del Dirigente Scolastico
dott.ssa Nicoletta Bassi, dal 19 aprile, i 200 studenti ed i loro professori, accompagnati dal personale
ATA hanno preso posto negli spazi - appositamente
a loro destinati ed adeguatamente preparati - della
scuola primaria. Il plesso della scuola media ha subito un importante intervento di efficientamento energetico che ha visto la sostituzione di tutti gli infissi, il
rifacimento del cappotto e la completa tinteggiatura
degli spazi interni. In occasione dei lavori di sistemazione della scuola, si è provveduto ad installare
anche un sistema di antifurto. I lavori sono stati effettuati in tempi brevissimi grazie alla serietà e dispo-

...I SOLITI IGNOTI,
MA NON TROPPO!
A seguito di numerosi episodi di furto con scasso verificatisi presso i plessi scolastici Primaria e
Secondaria di Primo Grado - costati al Comune
circa € 12.000,00 per il ripristino di porte, inferriate, posa di nuove porte blindate a protezione
delle aule informatiche - si è provveduto ad installare presso la Scuola Primaria un impianto di
antifurto per un costo di € 4.000,00 e la blindatura con videosorveglianza di alcuni spazi presso
i due plessi. I ladri, durante le scorribande, hanno
trafugato quasi tutto il materiale informatico di
cui la scuola era provvista (in particolare Tablet
e Note-Book), scassinati tutti i distributori di bevande, scardinati e saccheggiati gli armadi delle
bidellerie. In un occasione è stato dato fuoco al
materiale informatico presente in loco e più volte è stata “visitata” la cucina della sala mensa.

Scuola - Opere pubbliche

nibilità della ditta aggiudicataria dell’appalto, che
supportata dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale ha “galoppato” tutta l’estate affinché la scuola
rimessa a nuovo venisse riconsegnata agli studenti
prima del suono della campanella del 12 settembre.
RIEPILOGO COSTI INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA
(dal 15 aprile al 05 settembre 2017)
Importo totale lavori
Importo Progetto, D.L., Sicurezza
Illuminazione a Led
(Palestra-Palazzetto)
Tinteggiatura interna
Impianto di antifurto
Pulizia finale
Sorveglianza esterna
tramite Fidelitas

€ 405.169,02
€ 84.588,24

TOTALE

€ 554.734,06

€
€
€
€

16.000,00
26.542,80
4.400,00
12.300,00

€

5.734,00

Gli autori di alcuni dei furti sopra citati, sono stati
riconosciuti dagli impianti di videosorveglianza
posizionati all’esterno e all’interno dei plessi scolastici e denunciati alle forze dell’ordine.

ARIA NUOVA NEI LABORATORI
DELLA SECONDARIA
A seguito degli eventi atmosferici del 2016, si è
reso necessario la totale sostituzione degli arredi
e delle apparecchiature informatiche del Laboratorio Linguistico-informatico della Scuola Secondaria di Primo Grado per un costo di € 70.000,00.
In quell’occasione si è provveduto alla sostituzione (dove necessaria) della pavimentazione e
la totale tinteggiatura dei laboratori di musica,
scienze, arte e linguistico-informatico, posti al
piano interrato, che grazie all’estro e alla fantasia
degli operatori hanno assunto nuova vita.
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I Servizi Sociali rappresentano in ogni Comunità, il perno centrale operativo di ogni Amministrazione Politica.
Dalla quantità, qualità e diffusione dei servizi proposti si può comprendere l’importanza che il cittadino,
centro della Comunità, assume per l’Amministrazione Comunale e per coloro che sono stati investiti dalla
responsabilità di amministrare.
Grumello del Monte, all’interno del proprio Ambito, è sempre stato un Comune che ha dimostrato un indice
di investimento pro-capite (per ogni cittadino) tra i più attenti e significativi.
Queste pagine, anche se numerose sono necessarie, anzi indispensabili per informare ogni cittadino in merito alla varietà e quantità delle spese effettuate in ambito sociale e per consentire ad ognuno di verificare,
tra i vari servizi offerti, la possibilità innanzitutto di conoscere quanto offerto. In seconda istanza, previa la
verifica dei requisiti, di potervi accedere tramite apposita richiesta.
Assessore ai Servizi Sociali
Simona Gregis

SERVIZI SOCIALI
GRUMELLO DEL MONTE

I

Servizi Sociali in collaborazione con l’Ambito di Grumello del Monte, mediante la gestione associata
di funzioni e servizi, contribuiscono alla realizzazione di un sistema coordinato ed integrativo di servizi
socio-assistenziali ed educativi sul territorio.
È in atto una convenzione con l’Ambito territoriale di Grumello del Monte - comprendente i Comuni di: Bolgare, Calcinate, Castelli Calepio, Chiuduno, Grumello del Monte, Mornico al Serio, Palosco e Telgate - per
la gestione associata di funzioni e servizi, al fine di contribuire alla realizzazione di un sistema coordinato ed
integrato di servizi socio-assistenziali ed educativi sul territorio, così come previsto dalla Legge n. 328/2000.
Nello specifico, la convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000, ha come oggetto l’esercizio coordinato:
• dei servizi, dei progetti, delle attività e degli atti di indirizzo e di programmazione previsti nel Piano di
Zona, approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito e richiamato nell’Accordo di programma relativo
sottoscritto;
• delle altre attività decise dall’Assemblea che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative, possono essere svolte con maggior efficienza ed efficacia in modo associato.
La convenzione ha durata di sei anni con decorrenza dal primo gennaio 2016.
Al finanziamento delle attività riconducibili alla predetta convenzione si provvede con il fondo sociale di Ambito costituito da quote annuali dei Comuni associati, determinate annualmente dall’Assemblea e costituito
da una quota ordinaria calcolata sulla base del numero degli abitanti per ogni singolo Comune con riferimento al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento, nonché da eventuali quote
straordinarie calcolate in relazione agli oneri derivanti dall’attuazione di azioni o interventi decisi dall’Assemblea dell’Ambito, integrativi del programma annuale e pluriennale del Piano di Zona. Le quote ordinarie
vengono versate dai Comuni associati al Comune capofila di Bolgare entro e non oltre il 30 aprile dell’anno
di riferimento. Di seguito gli interventi erogati in collaborazione con l’Ambito di Grumello:
BUONO SOCIALE 2017 (DGR 5940/2016)
Bando dell’Ambito di Grumello del Monte
erogati da Regione Lombardia
Riservato a: anziani e disabili con certificazione comprovante la condizione di gravità accertata ai sensi
dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92.
Importo erogato: valore massimo € 1.000,00 per
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permanenza di disabili e anziani c/o domicilio e nel
contesto di vita abituale.
Domande pervenute: n. 47
Beneficiari: 35
In graduatoria: 6
Finanziamenti ricevuti dalla Regione: € 35.000,00.

Servizi Sociali

VOUCHER B1 A FAVORE DI PERSONE
CON GRAVISSIMA DISABILITÀ
E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA
N. 10 assegnatari di cui 5 sono coloro che hanno
presentato domanda per il buono sociale di Ambito
2017. Importo: € 1.000,00 mensile, dalla data di assegnazione da parte dell’ATS.
Fino al 31.10.2017 importo totale erogato:
€ 49.000,00.
FUNZIONI DI CASE MANAGEMENT
AI SENSI DELLA DGR 392 DEL 12/7/2013 E SMI
N. 5 voucher autismo con relativi progetti.
Importo: € 900,00 cad. annuali.
Finanziamenti ricevuti dalla Regione: € 4.500,00.
MISURA DENOMINATA
“REDDITO DI AUTONOMIA”
Implementazione di interventi volti a migliorare
la qualità della vita delle famiglie e delle persone
anziane con limitazione dell’autonomia
N. 3 progetti per anziani, che si concludono a maggio 2018.
Importo: € 4.800,00 annui cad.
Finanziamenti ricevuti dalla Regione: € 14.400,00.
VOUCHER FAMIGLIA REGIONALE
per minori con gravissima disabilità
Attivato 1 voucher di € 500,00 mensili per un anno
destinato a progettualità educative (scadenza
31.10.2018). Finanziamento regionale: € 6.000,00.
BONUS FAMIGLIA REGIONALE
PER DONNE IN GRAVIDANZA
Per l’anno 2016 pervenute: n. 10 richieste.
Per l’anno 2017 pervenute: n. 6 richieste valutate situazioni per la vulnerabilità socio-economica come
richiesto dalla DGR 5095/2016.
Finanziamento regionale: € 14.400,00.
DOPO DI NOI LEGGE 112/16
Bando di Ambito per l’assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Domande pervenute: n. 8 (in attesa
di valutazione da parte della Commissione Tecnica
dell’Ambito di Grumello del Monte).
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PROGETTO GIOVANI LAVORO E TERRITORIO
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI GRUMELLO
DEL MONTE FINANZIATO DALLA FONDAZIONE
DELLA COMUNITA’ BERGAMASCA,
DALL’AMBITO STESSO
E DA MESTIERI LOMBARDIA
AP3 2.0
(Ascoltare, prevenire, promuovere e proteggere)
Il progetto è promosso dal Comune di Bolgare per
conto di tutti i comuni dell’ambito territoriale di Grumello del Monte e prevede la realizzazione di azioni
di tipo informativo, formativo, la realizzazione di una
mappatura dell’offerta di gioco una serie di azioni
di controllo e la realizzazione di sportelli di ascolto
per le persone con problematiche legate al gioco
d’azzardo.
CASELLARIO DELL’ASSISTENZA
In base al Decreto direttoriale n. 103 del 15 settembre 2015, l’INPS ha il compito di sviluppare e mettere
il Casellario dell’assistenza a disposizione di Regioni,
Province autonome, Comuni e altri enti erogatori i
quali hanno l’obbligo di alimentare le Banche dati
del Casellario con le informazioni in loro possesso
(escluse quelle già trasmesse alla Banca dati prestazioni sociali agevolate, rilasciata e già alimentata da
alcuni mesi, che sarà integrata e sostituita dal Casellario). Con l’acquisizione di informazioni complete sarà possibile programmare gli interventi sociali
in maniera più rispondente ai bisogni concreti dei
cittadini, valutare la spesa sociale a livello locale e
nazionale, ottenendo al contempo risparmi e una
migliore gestione della spesa pubblica, nonché effettuare monitoraggi e controlli sulla legittimità delle
prestazioni erogate.
SIA: SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura
di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione
di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti
persone minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata; il sussidio è subordinato
all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Il beneficio è concesso
per un periodo massimo di dodici mesi.
Il progetto viene predisposto dai servizi sociali del
Comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi
sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi
nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. Il
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progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini, che vengono individuati sulla base di una
valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti
di formazione, la frequenza e l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela
della salute. L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà
e riconquistare gradualmente l’autonomia.
Domande pervenute:
N. 5 (di cui 3 accettate dall’INPS)
Finanziamento statale al 31/12/2017: € 6.400,00.
CARTELLA SOCIALE (Istituita con DGR 5499/2016)
I Comuni devono gestire il sistema informativo della rete delle unità di offerta
sociali. La CSI deve permettere a tutti i professionisti di documentare chiaramente ogni fase ed evento del percorso socio-assistenziale in cui si articola il
servizio sociale erogato; a tale scopo essa deve essere strutturata in modo tale
da consentire:
1. l’automazione di procedure uniformate
2. la gestione delle informazioni a livello di assistito e di rete di relazioni
3. la collaborazione fra i diversi attori attraverso l’integrazione della documentazione professionale e interprofessionale
4. l’interscambio di dati con soggetti esterni
5. l’analisi dei dati, sia puntuali che aggregati, per la produzione di reportistica
direzionale ai fini del miglioramento dei servizi erogati, di governo del sistema e di supporto alle decisioni strategiche.
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
agli alunni diversamente abili
Prosegue il prezioso servizio di assistenza educativa scolastica a favore di alunni/studenti disabili.
Il Comune di Grumello del Monte da diversi anni mostra una particolare attenzione ai bambini/ragazzi residenti e ciò è reso possibile grazie alla collaborazione e l’operato dei Servizi Sociali, in rete con le Scuole ed i servizi specialistici
sanitari e socio-sanitari.
A tal proposito, sono state investite notevoli risorse, agendo con un ruolo specifico e distinto dalle altre offerte educative, offrendo una serie di prestazioni
e di interventi specializzati a favore dei soggetti ad esso affidati e fornendo un
supporto alle Scuole ed alle famiglie del Comune che si trovano, direttamente
o indirettamente, coinvolte in tali problematiche.
Obiettivi fondamentali del servizio sono:
• contribuire a garantire agli allievi disabili, residenti a Grumello del Monte, il
diritto allo studio, in applicazione del quadro normativo nazionale e regionale
che riconosce nella Scuola di tutti, un contesto formativo adeguato anche per
i ragazzi con disabilità;
• garantire agli stessi un supporto alla crescita, alle capacità di socializzazione,
alle autonomie relazionali e gestionali, atto ad assicurare stimoli differenziati,
a potenziare le opportunità e le risorse globali della Scuola ed a sviluppare
le potenzialità di ogni alunno nel campo dell’autonomia personale e della
comunicazione, con particolare attenzione allo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e funzionali;
• assicurare, accanto all’assistenza materiale negli atti della quotidianità, stimoli differenziati sulle potenzialità di ogni allievo nel campo dell’autonomia
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personale ed incrementare le opportunità e le risorse globali della Scuola.
Per gli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado il costo derivante da tale servizio
risulta in carico alla Regione; tuttavia, poiché i tempi di quest’ultima sono lunghi, il Comune
di Grumello del Monte anticiperà la spesa per poi chiederne il rimborso.
A.S. 2017/2018: n. 4 inseriti nella Scuola dell’Infanzia, n. 4 nella Scuola Primaria, n. 5 inseriti
nella Scuola Secondaria di primo grado e n. 5 nelle Scuole Secondarie di secondo grado.
Complessivo impegno di spesa: € 229.944,38.
PROGETTO AUTONOMIA
Tale progetto, avviato in via sperimentale nell’a.s. 2015/16 ed a favore dei minori con diagnosi di “disturbo dello spettro autistico”, ha raggiunto gli obiettivi prefissati consistenti
nel raggiungimento delle piccole autonomie utili per un inserimento più sereno degli alunni
nella scuola.
Su indicazione della Neuropsichiatria Infantile di Trescore Balneario ed in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo di Grumello del Monte, si mettono a disposizione un pacchetto
di ore dell’assistenza educativa scolastica da destinare al progetto autonomia, con l’obiettivo di raggiungere delle piccole autonomie utili per un inserimento più sereno degli alunni
nella scuola e di attivare un intervento che li aiuti ad acquisire i semplici passaggi necessari
per la preparazione quotidiana della cartella, capire quali quaderni utilizzare in base alle
diverse materie della giornata, l’importanza del riordino del banco dopo il suono della
campanella, l’utilizzo dei luoghi della scuola: bagno, mensa, ecc.
ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE/SERVIZIO
DI LETTORATO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
Il ruolo del Comune consiste nel condividere con la Regione Lombardia il progetto di intervento di lettorato assegnato ad uno studente ipovedente della scuola secondaria di
secondo grado, residente in questo Comune, per un monte ore settimanale di intervento
pari a 10.
PROGETTO LEONARDO “COMPITI E NON SOLO...”
La costante ricerca delle risposte più adeguate ai bisogni della popolazione adolescenziale
porta l’Ente, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale di Grumello del Monte,
a riproporre alle famiglie con figli alla Scuola Secondaria di primo grado, l’attivazione del
Progetto Leonardo “Compiti e non solo...”.
Tale progetto rappresenta un canale di comunicazione importante per capire ed essere in
costante contatto con il mondo giovanile e la sua evoluzione, favorendone il processo di
sviluppo e crescita, rendendolo soggetto protagonista del progetto stesso, coinvolgendolo
nella definizione del percorso di lavoro e del contratto educativo concertando gli obiettivi
tempi/bisogni/possibilità e non un semplice fruitore di iniziative e di servizi progettati e gestiti da adulti. L’intervento si prefigura anche e soprattutto come una risorsa per il Servizio
Sociale, grazie alla prevista attività di monitoraggio che viene svolta dagli operatori del progetto ed all’attuazione della conoscenza delle abitudini, oltre a contribuire alla promozione
della collaborazione attiva con le reti di risorse esistenti.
Le finalità e gli obiettivi del progetto si possono così riassumere:
• sostenere ed accompagnare i ragazzi e le ragazze nello svolgimento dei compiti scolastici e nella costruzione di relazioni positive e collaborative tra coetanei e con gli adulti
presenti;
• aiutare i ragazzi a sviluppare maggior autonomia nell’organizzazione della gestione del
materiale scolastico e dei compiti da svolgere;
• porre attenzione alla qualità del lavoro svolto;
• sostenere la crescita di rapporti sani, positivi e collaborativi, sia nel momento dei compiti
che in quelli più informali del gioco, dell’accoglienza;
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• rendere più forte e visibile la presenza del Comune
- Assessorato S. Sociali, come agente di coordinamento tra le risorse pubbliche e private già operanti nella zona sulle stesse tipologie di utenza,
con particolare attenzione allo sviluppo di una rete
educativa intercomunale;
• partecipare ai progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale promossi in relazione agli accordi di programma sottoscritti;
• promuovere un’azione di prevenzione contro il disagio socio culturale mediante una serie di servizi ed interventi territoriali a carattere preventivo,
educativo-promozionale;
• realizzare una strategia delle connessioni, fondata
sul coordinamento e sulla trasversalità allo scopo
anche di consentire un migliore utilizzo delle risorse.
• Per l’A.S. 2017/2018 sono stati svolti i laboratori sul tema dell’accoglienza nella classi prime, con
l’intervento di educatori professionali e due ragazzi del servizio SFA.
Costo sostenuto dall’Amministrazione Comunale:
€ 10.630,41.
È previsto un contributo simbolico da parte delle famiglie che aderiscono al servizio.
Tale servizio è stato appalto per il periodo gennaio
2017/dicembre 2019 alla Cooperativa Sociale L’Impronta da Seriate (Bg).
CENTRO RICREATIVO ESTIVO
Il C.R.E. nasce dal bisogno di offrire ai bambini/ragazzi ed alla famiglie l’opportunità di un contesto
educativo protetto all’interno del quale fare esperienze significative di crescita nel tempo libero delle
vacanze estive.
Obiettivo del C.R.E. è quello di offrire a tutti la possibilità di giocare, ma anche di vivere nuove esperienze di socialità, prolungando relazioni di amicizia già
consolidate e fornendo occasione per nuovi incontri
in un contesto liberato dalla dimensione valutativa,
ma ugualmente animato da una forte intenzionalità
educativa che fa da sfondo ad un progetto basato
sulla consapevolezza che ogni relazione rappresenta
un’insostituibile opportunità di crescita per adulti e
ragazzi.
Viene garantito un adeguato servizio di assistenza
educativa adeguato con personale qualificato per i
bambini/ragazzi diversamente abili, il cui inserimento dovrà essere concordato con i Servizi Sociali del
Comune.
Ragazzi coinvolti C.R.E. e mini C.R.E. 2017: n. 13
Impegnato dall’Amministrazione Comunale:
€ 9.525,00.
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INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI
E PER ASILI NIDO
Amministrazione e funzionamento delle attività per
l’erogazione di servizi ed il sostegno ad interventi a
favore dell’infanzia, dei minori. Comprende le spese
a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano
in tale ambito. Comprende le spese per indennità in
denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per
la nascita di figli, assegni nucleo familiare.
Comprende le spese per l’erogazione di servizi per
bambini in età prescolare (asili nido), per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a famiglie adottive, per beni e servizi
forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne
prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini. Le principali iniziative si possono riassumere come segue.
Affidi familiari di minori
L’istituto dell’affido familiare di minori costituisce uno
degli strumenti di prevenzione del disagio familiare,
in situazioni di difficoltà transitoria, rivolto alla tutela del minore. L’affido familiare si realizza inserendo
il minore in un nucleo affidatario (famiglia con figli,
coppia, singola persona, comunità di tipo familiare)
per un periodo definito di tempo, sulla base di un
progetto individuale di intervento, redatto dai servizi sociali comunali e tenuto conto delle eventuali
prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria e non interrompe il legame fra il minore e la sua famiglia di origine.
Gli interventi sui minori posti in essere dal Servizio
Tutela Minori dell’Ambito di Grumello del Monte,
che risultano collegati a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, si attuano secondo due direttrici: in
via preventiva, mediante la segnalazione all’Autorità Giudiziaria dei casi di abbandono, di maltrattamento o cattivo esercizio della potestà genitoriale;
in via successiva all’azione dell’Autorità Giudiziaria,
mediante l’esecuzione, per quanto di competenza,
dei provvedimenti giudiziari.
Assistenza domiciliare minori
L’assistenza domiciliare minori è un servizio diurno,
svolto da personale qualificato, rivolto in modo mirato ai minori che si trovano in situazione di disagio
educativo, relazionale e psicologico e la cui situazione familiare risulta fragile dal punto di vista socioeconomico. Il servizio si configura quindi centrato sul
minore, ma utile per sostenere le difficoltà del genitore per il quale si andranno a costruire interventi
adeguati. Questo ambito di intervento può prevede-
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re una dimensione sempre più importante sia sotto
l’aspetto della quantità e della complessità degli interventi che degli impegni economici richiesti, in una
condizione generale di scarsa prevedibilità dell’evoluzione di specifiche situazioni, con conseguente difficoltà a programmare correttamente l’entità economica degli interventi medesimi. Gli interventi degli
educatori vengono coordinati in un lavoro d’equipe
e sono oggetto di supervisione, con l’obiettivo primario di prevenire situazioni di ulteriore disagio o
difficoltà del minore e/o delle figure genitoriali. Il
progetto è costruito dall’Ambito di Grumello del
Monte (Servizio Tutela Minori), mentre i costi degli
interventi diretti sono a carico dell’ente locale.
Assegno di maternità
L’assegno è stato istituito dall’art. 66 della L. n. 48/98
con effetto dal 01/01/1999 ed è oggi disciplinato dal
D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e dall’art. 74 del
D. Lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). I Servizi Sociali comunali hanno
il compito di accogliere la domanda completa di attestazione ISEE elaborata dai CAF (tramite apposita convenzione con la quale viene riconosciuto agli
stessi un compenso) e, dopo aver accertato il diritto,
provvedono all’emissione degli atti conseguenti.
Assegno per il nucleo familiare numeroso
L’art. 65 della Legge 23/12/1998, n. 448, ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai
nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di
patrimoni e redditi limitati. Anche in questo caso i
Servizi Sociali comunali hanno il compito di accogliere la domanda completa di attestazione ISEE elaborata dai CAF (tramite apposita convenzione con la
quale viene riconosciuto agli stessi un compenso) e,
dopo aver accertato il diritto, provvedono all’emissione degli atti conseguenti.
Agevolazioni sulle tariffe elettriche e gas
Il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe
elettriche (SGATE) e quello del gas consente ai Comuni di adempiere agli obblighi in tema di compensazione della spesa sostenuta per tali forniture dai
clienti domestici disagiati. Il Comune persegue l’attivazione della procedura di ricezione delle domande
di agevolazione registrando le richieste presentate
nelle banche dati ed inoltrandole alle imprese di distribuzione, rilasciando debita ricevuta ai cittadini.
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Spazio gioco “Il giardino magico”
Nello Spazio Gioco i bambini, seguiti da un’educatrice, sperimentano un momento di piena autonomia
dall’ambiente e dalle figure familiari, interagiscono
con i coetanei ed hanno la possibilità di fare una serie di esperienze che sviluppano le potenzialità, le
capacità e le competenze sociali del piccolo protagonista. Dallo scorso anno è stato allestito presso
i locali posti al piano inferiore del Palazzetto dello
Sport, un nuovo spazio, più accogliente ed a misura
di bambino. La gestione del servizio è stata appaltata per il periodo gennaio 2017/dicembre 2019 alla
Coop. Sociale L’Impronta da Seriate (Bg). È prevista
una compartecipazione a carico delle famiglie che
aderiscono al servizio. Nel 2017 sono stati coinvolti
72 bambini. Spesa sostenuta dall’Amministrazione
Comunale per l’anno 2017: € 9.315,55.
Nel periodo di settembre in via sperimentale è stato
attivato il corso di massaggio infantile, che favorisce
il legame tra genitore e bambino aiuta il bambino ad
avere sollievo in momenti di tensione, come la difficoltà nel dormire, dà sollievo alle coliche gassose fa
sentire il bambino amato e sostenuto.
Tariffe agevolate per servizi scolastici
Sono previste tariffe agevolate per gli utenti dei servizi di trasporto le cui famiglie versano in precarie
condizioni economiche. Per richiedere l’applicazione
delle tariffe agevolate, gli utenti si devono attenere
a quanto riportato nel modulo d’iscrizione. Obbligo
di presentazione all’atto della domanda l’attestazione ISEE comprovante la situazione economica del
nucleo familiare. Ai richiedenti viene concesso di
non presentare la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare; chi
si avvale di tale diritto viene inserito automaticamente nella fascia di reddito più alta e, pertanto, dovrà
corrispondere direttamente al gestore del servizio
la tariffa massima. L’A.C. assicurerà le prestazioni
sociali agevolate per il servizio di ristorazione scolastica attraverso un rapporto diretto con l’utenza del
servizio, di modo che il rapporto tariffario con la ditta concessionaria risulterà non inciso da situazioni di
bisogno. Contributo Comunale: € 569,28.
Scuola dell’Infanzia
L’Amministrazione Comunale proseguirà nel finanziamento dei contributi alle famiglie residenti con
bambini frequentanti la scuola dell’infanzia (scuola
materna) “Papa Giovanni XXIII” in possesso dei requisiti, finalizzati ad un ulteriore contenimento delle
rette. Le famiglie degli utenti verranno avvisate me-
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diante la diffusione di un comunicato nel quale verrà
fissato un termine oltre il quale non sarà più possibile accettare alcuna domanda. Il contributo verrà
erogato direttamente alla Scuola dell’Infanzia che
provvederà alla riduzione della retta di frequenza
relativamente all’importo spettante. Contributo Comunale per contenimento retto scuola dell’infanzia:
€ 132.000,00.

Le attività con il disabile sono svolte all’interno della
famiglia o attraverso uscite sul territorio, con la presenza di un educatore professionale o un operatore socio sanitario, al fine di osservare ed ipotizzare
un programma individuale di intervento che possa
alleviare la famiglia delle difficoltà di gestione del
soggetto, dando così allo stesso la possibilità di instaurare relazioni altre da quelle familiari.

Progetto “Uno di Noi”
Trattasi di un progetto rivolto ai minori - tra i 6 ed i
14 anni - che vivono quotidianamente situazioni di
disagio e di multi problematicità e che, pertanto, necessitano di osservazione, sostegno e relazione.
In tale progetto sono attualmente coinvolti quattro
Comuni: Chiuduno, Telgate, Grumello del Monte e
Castelli Calepio. La settimana tipo di “Uno di Noi”
prevede cinque momenti di apertura per i minori
delle scuole secondarie di primo grado e due momenti di apertura per i minori delle scuole primarie.
Impegno di spesa: € 4.762,38.

Servizio di assistenza domiciliare
Il servizio è attivo anche per le persone diversamente
abili. È prevista la compartecipazione al pagamento
del servizio di assistenza domiciliare, sulla base di fasce ISEE individuate alla Giunta Comunale.
Impegnato dall’Amministrazione Comunale:
€ 30.098,25.

Asilo nido “Il Mago di Oz”
Il Comune assegna annualmente all’asilo nido “Il
Mago di Oz” - in virtù della convenzione sottoscritta
in data 10/09/2015 e in scadenza a luglio 2018 - un
contributo al gestore del servizio al fine di compartecipare all’abbattimento delle rette di frequenza del
nido e garantire la figura di uno psico-pedagogista
che assuma i compiti di referente pedagogico per
la predisposizione del piano di lavoro annuale e per
ogni problema di carattere educativo, favorendo
così la conoscenza degli itinerari pedagogici-didattici e lo sviluppo di forme di collaborazione con le famiglie attraverso gli organismi che rappresentano gli
operatori ed i genitori, oltre all’organizzazione e la
promozione di iniziative di aggiornamento, ricerca e
sperimentazione. In prossimità della scadenza della
predetta convenzione (luglio 2018) ci si attiverà per
dare un seguito al servizio. Il Comune di Grumello
del Monte, al fine di contenere le rette versate dalle
famiglie, eroga un contributo di € 40.000,00 più €
3.000,00 per corsi di formazione al personale.
INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
Assistenza domiciliare disabili
Per coloro che sono usciti dal circuito scolastico e
non hanno avuto esiti positivi nell’inserimento in
strutture diurne, l’A.C., su indicazione dei medici
specialisti, attiva il servizio di assistenza domiciliare.
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Recapito pacco natalizio
Al fine di far sentire maggiormente la vicinanza agli
utenti del S.A.D. viene recapitato annualmente - in
occasione del Santo Natale - un pacco dono con generi alimentari.
Centri diurni
Sono servizi diurni per disabili la cui fragilità non sia
compresa tra quelle riconducibili al sistema sociosanitario. Gli interventi socio-educativi o socio-animativi, sono finalizzati all’autonomia personale, alla
socializzazione ed al mantenimento del livello culturale.
Questi servizi si strutturano in interventi socio-assistenziali rivolti a persone disabili. Si tratta di centri
diurni - gestiti da cooperative sociali - presso i quali
sono inserite persone con diminuzione delle capacità
psico-fisiche e dell’autonomia, per le quali è importante un intervento costante volto al mantenimento
ed al recupero delle capacità residue. La funzionalità
di tali centri favorisce il permanere del disabile nel
contesto familiare attraverso un sollievo diurno garantito e risponde in modo efficace ed economicamente sostenibile alla necessità di accoglienza dello
stesso in tali contesti. Attualmente il Comune contribuisce per n. 2 persone presso il CDD di Seriate, n. 1
presso la Fondazione Conti Calepio e n. 2 presso la
struttura “La Cascina” gestita dalla Fondazione Madonna del Boldesico. Contributi Comunali Totali per
i servizi di assistenza € 47.249,00.
Servizio di inserimento lavorativo (S.I.L.)
Confermata, anche per il prossimo triennio, l’attività del servizio sociale comunale in tema di monitoraggio dei soggetti disabili attraverso la collabora-
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zione con il Servizio Inserimento Lavorativo (S.I.L.),
poiché si ritiene essenziale l’inserimento lavorativo
delle persone diversamente abili. È un servizio attivato tramite il S.I.L. per il reperimento di idonee postazioni lavorative per persone con disabilità fisicopsichiche e per le persone con svantaggio sociale
enucleate nella L. 381/91. Il servizio sociale si occupa
di valutare le situazioni idonee per essere presentate
all’ufficio inserimenti lavorativi.
Il S.I.L. offre all’utenza inviata una valutazione delle capacità lavorative ed orientamento al lavoro;
un esame della compatibilità tra competenze della
persona e caratteristiche della mansione; un inserimento lavorativo attraverso progetti individualizzati;
accompagnamento e sostegno al lavoro; consulenza
per persone già assunte ed in difficoltà lavorative,
riconoscimento economico della prestazione lavorativa (borsa lavoro). Sono in atto diversi progetti individualizzati per interventi occupazionali per disabili
non collocabili al lavoro.
Ricovero disabili in istituti/strutture
Con riferimento al servizio di ricovero disabili adulti
in istituti specializzati, il Comune interviene ad integrare tre rette di ricovero presso l’Istituto Beato
Luigi Palazzolo di Grumello ed una quota della retta
di ricovero presso una struttura protetta in grado di
offrire all’utente attività assistenziali, educative e socializzanti.
Contributo Comunale € 24.200,00.
SPORTELLO ANMIC
È attivo sul territorio un’efficiente rete di appoggio
ai soggetti diversamente abili ed alle loro famiglie,
così da garantire un migliore radicamento territoriale e dei servizi e creare un collegamento operativo tra le istanze degli stessi e le istituzioni. Per tale
iniziativa ci si avvale anche della collaborazione di
associazioni che operano nel settore. In particolare
dell’A.N.M.I.C., la quale - attraverso apposita convenzione con l’A.C. in scadenza al 31/12/2019 - gestisce un punto di incontro e di supporto tecnico
per le famiglie dei disabili, garantendo - a titolo non
oneroso per i cittadini grumellesi - le seguenti prestazioni:
• presentazione delle domande di invalidità civile
• consulenza medico/legale per domande, controlli,
ricorsi, ecc...
• consulenza legale per le vertenze di lavoro
•pratiche per il collocamento obbligatorio (Legge
68/99)
•
istruttoria delle domande da presentare all’ASL
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per i benefici economici
• assistenza fiscale
• assistenza in patronato per pratiche INPS e INAIL
• informazioni per:
- il contrassegno del parcheggio
- la riduzione IVA per l’acquisto di autovetture
- il contributo sulle modifiche apportate alle autovetture (patenti speciali A-B-C)
- le tessere di circolazione sui mezzi di trasporto
regionali
- l’assegnazione di alloggi
- l’abbattimento delle barriere architettoniche
- le attività sportive (compresa la riduzione sul biglietto d’ingresso allo stadio).
Per lo svolgimento delle attività sopra indicate,
l’A.C. ha messo a disposizione dell’A.N.M.I.C. una
sede idonea, individuata in uno spazio all’interno
della sede municipale munito delle apparecchiature
informatiche necessarie per il buon funzionamento
del servizio.
Verrà altresì riconosciuto alla stessa un contributo una
tantum dell’importo annuo di € 1.000,00 per le prestazioni erogate, da erogarsi alla fine di ciascun anno,
dopo la presentazione di una relazione annuale.
INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Gli interventi comprendono le spese per interventi
contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia
nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta
partecipazione alla vita sociale e collettiva, le spese
a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano
in tale ambito.
Inoltre comprende le spese per l’assistenza nelle
incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di
trasporto, ecc.), per beni e servizi di vario genere
erogati a favore di persone anziane per consentire la
partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva oltre alle spese per interventi,
servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della
vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro
mobilità, l’integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie, spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.
Servizio di assistenza domiciliare
Sin dall’inizio del mandato l’Amministrazione si è impegnata in un’azione di forte sostegno alla domiciliarità della persona anziana. Si ritiene, infatti, che la
permanenza al domicilio della persona anziana sia
essenziale per garantirle la continuità dell’appartenenza al tessuto sociale, della vita affettiva e rela-
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zionale. Il servizio è rivolto a coloro che hanno un
modico grado di non sufficienza fisica, con scarsa capacità organizzativa rispetto alla gestione della casa
ed in situazioni di solitudine. Nella maggior parte dei
casi il SAD costituisce l’unico momento di cura e dedizione da parte di un’altra persona. Tale servizio si
pone quindi la finalità di garantire al cittadino condizioni di vita adeguate alla dignità della persona ed
a prevenire gravi situazioni di bisogno e/o fenomeni
di emarginazione attraverso l’individuazione degli
interventi necessari a fronteggiare e rimuovere i bisogni relativi. Gli obiettivi fondamentali del servizio
si possono così riassumere:
1) mantenimento e/o recupero del maggior grado
possibile di benessere psico/fisico della persona;
2) evitare e/o ridurre i rischi di isolamento ed emarginazione favorendo l’integrazione nell’ambito
della comunità di appartenenza;
3) aiutare ogni cittadino temporaneamente o permanentemente in condizioni di insufficienza o non
autonomia perché possa continuare a vivere nel
proprio domicilio, supportandolo nell’espletamento delle funzioni personali essenziali igienicosanitarie e relazionali;
4) favorire l’accesso delle persone ai servizi che la
Pubblica Amministrazione realizza, promuovendo
una corretta informazione ed assistenza nella fase
d’istruzione delle pratiche sino all’attuazione delle
prestazioni socio-assistenziali e sociali richieste o
ritenute necessarie;
5) assicurare ai nuclei familiari che hanno al loro interno soggetti in condizioni di bisogno e/o rischio
di emarginazione (anziani, disabili, minori) un intervento d’appoggio e sostegno;
6) raccordare la propria azione a quella dei servizi del
Distretto Socio-Sanitario dell’A.S.L. di riferimento
e delle organizzazioni di volontariato locale.
Dal 01/01/17 anche il Comune di Grumello del Monte ha aderito alla proposta dell’Ambito Territoriale
di Grumello del Monte per la gestione associata
del servizio di assistenza domiciliare, assegnando
a tale intervento un numero max di 3000 ore annue comprensive Impegnati dall’Amministrazione
Comunale € 30.098,25. Tale servizio verrà garantito sino 31/12/18 con possibilità di rinnovo sino al
31/12/19 dalla Cooperativa Sociale P.A.E.S.E. Onlus
da Palazzolo s/Oglio, in virtù dell’appalto espletato
dall’Ambito nel corso dell’anno 2016. Per quest’anno è previsto un incremento di 250 ore necessarie
per garantire il servizio sino al 31.12.2017. È prevista la compartecipazione al pagamento dei servizi
di assistenza domiciliare, sulla base di fasce ISEE in-

18

dividuate alla Giunta Comunale con atto n. 149 del
31/12/15.
Progetto Estate Serena:
Consapevoli che nei mesi estivi le problematiche
delle persone anziane e/o sole si aggravano sensibilmente a causa delle difficoltà di accesso e fruizione
dei pubblici servizi, è attivo il progetto “Estate Serena” che consiste in un’estensione delle azioni di sostegno ed interventi a favore delle fasce deboli della
popolazione, già previste ed attuate in corso d’anno,
con l’impiego di operatrici sanitarie. Viene pertanto
assicurata la continuità dei servizi domiciliari già esistenti sul territorio o, in caso d’urgenza, l’attivazione di nuovi interventi, quali: l’approvvigionamento
di generi vari per chi è solo e non può provvedere
personalmente, l’assistenza farmaceutica con la consegna a domicilio dei farmaci a coloro che risultino
impossibilitati a procurarseli autonomamente o attraverso la rete parentale; la verifica delle condizioni
d’uso degli elettrodomestici o delle bollette pervenute nel periodo, l’accompagnamento per una passeggiata e/o eventualmente la semplice compagnia,
i contatti con i medici di medicina di base.
Importo erogato dal Comune: € 2.613,00.
Servizio telesoccorso
Attivo un servizio di telesoccorso a favore di max n.
15 soggetti anziani, esposti a rischi di natura sanitaria e sociale, permettendo loro di vivere sicuri nella
propria casa, attraverso la predisposizione di un sistema di telecomunicazione in grado di attivare interventi di prevenzione e controllo, nonché soccorso
in caso di emergenza. Trattasi di un servizio molto
utile, garantito attraverso una collaborazione con la
Croce Blu di Gromo la cui convenzione è in scadenza a fine dicembre 2017. Per gli anni 2018 e 2019 si
richiederà nuovamente la collaborazione della predetta associazione. È prevista la compartecipazione
da parte degli utenti, così come definito dalla G.C.
Progetto solidarietà per le persone anziane
È in atto una collaborazione con la Fondazione Madonna del Boldesico Onlus per l’attuazione di un
progetto di solidarietà per le persone anziane residenti nel Comune, finalizzato ad assicurare l’erogazione di un sostegno economico ed assistenziale
atto a rimuovere gli ostacoli ad un pieno benessere
psicofisico delle persone anziane.
Tale progetto - la cui scadenza è prevista per dicembre 2017 - verrà articolato in una molteplicità di
interventi volti ad assicurare un’adeguata capacità
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degli anziani ad una vita dignitosa nella propria casa
e nel proprio contesto di vita, in interventi di inclusione e sostegno morale attraverso la partecipazione a momenti di socializzazione. Le due tipologie di
interventi saranno perseguite attraverso due azioni:
a. 
buoni spesa di sostegno alla vita autonoma
dell’importo annuo di € 1.000,00;
b. buoni di frequenza presso il centro diurno e per i
servizi ivi erogati dalla Fondazione Madonna del
Boldesico.
La Fondazione dovrà procedere all’individuazione
dei beneficiari mediante avvisi pubblici, attenendosi ai criteri dettati dalla G.C. con atto n. 127 del
01/12/15.
Erogazioni Comunali anno 2016: assegnati
n. 32 buoni per un totale di € 28.000,00.
Erogazioni Comunali anno 2017: assegnati
n. 41 buoni per un totale di € 41.000,00.
Inserimento in strutture residenziali e protette
Da tempo l’A.C. è impegnata nel sostegno alla residenzialità, inteso come accompagnamento della
persona in una struttura residenziale. L’assistente
sociale fornisce alla famiglia le informazioni sulle
strutture presenti sul territorio e sulle relative caratteristiche. Solo nel caso di persone senza familiari di
riferimento, l’operatrice interviene in collaborazione con il medico di base, nel valutare l’opportunità
di un inserimento. Secondo il regolamento vigente
l’A.C. prevede l’erogazione di un’integrazione economica per il pagamento della retta di ricovero presso la R.S.A. Fondazione Madonna del Boldesico, o
presso altre strutture, in ragione di una valutazione
complessiva della situazione familiare ed in particolare delle condizioni economiche del ricoverato.
Inoltre, verranno garantiti dei piccoli contributi trimestrali per spese voluttuarie a favore delle persone
grumellesi ricoverate presso la locale R.S.A. Contributi Comunali per servizi resi da Fondazione Boldesico € 14.726,00.
Servizio gratuito “Visite uditive”
L’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con
il Centro Sociale Anziani, il dott. Stefano Arioli del
Centro Audioprotesico Lombardo, per sensibilizzare
i cittadini sull’importanza di effettuare costantemente controlli del proprio stato di benessere e adottare stili di vita corretti, programmano annualmente
una campagna di prevenzione totalmente gratuita: il mese
dell’udito. Educare alla prevenzione, informando sulle buone abitudini da adottare per preservare il proprio udito e insegnando a riconoscere i segni pre-
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monitori del danno uditivo, consente di intervenire
precocemente sui disturbi e ridurre la probabilità
che il paziente incorra in danni permanenti, perché
la causa più frequente di ipoacusia nella popolazione adulta è proprio l’esposizione al rumore.
Centro Sociale Anziani
L’A.C. ha sempre posto attenzione alle attività di
socializzazione che propongono di creare occasioni di scambio culturale e sociale, prevenire forme di
emarginazione, di disagio, di esclusione, con particolare attenzione alle situazioni di criticità, oltre a superare forme di solitudine ed isolamento, facilitando
le relazioni interpersonali e sollecitando il recupero
delle potenzialità presenti o residue. Il Centro Sociale Anziani rappresenta un punto di riferimento importante per la popolazione anziana del paese che
lo frequenta con grande senso di appartenenza. Le
iniziative ludico/ricreative offerte dal centro, costituiscono un intervento importante per il mantenimento delle capacità relazionali e socializzanti degli
anziani che lo frequentano. A tal proposito vengono
finanziate, attraverso il CSDA (Centro Sociale Anziani), le seguenti iniziative: Incontri della Terza Età (in
collaborazione con Pro-Loco Grumello), gite sociali,
festa della mamma, soggiorni marini invernali, festa
Santa Lucia etc. Contributo erogato dal Comune
€ 5.400,00 (riferito al 2016).
Interventi per i soggetti
a rischio di esclusione sociale
Amministrazione e funzionamento delle attività per
l’erogazione di servizi ed il sostegno a interventi a
favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a
favore di persone indigenti, dei soggetti (pubblici e
privati) che operano in tale ambito. Comprende le
spese per acquisto cancelleria ed abbonamenti.
Contributi ad associazioni garantendo
il supporto economico alle associazioni
impegnate nel campo sociale
I Servizi Sociali hanno mantenuto i rapporti con le
Associazioni aventi scopo sociale iscritte nell’Albo
comunale delle Associazioni. Si conferma la consolidata collaborazione con il mondo associativo programmando interventi ed attività in sintonia con le
finalità e gli obiettivi dell’Amministrazione pubblica.
Si conferma il privilegio per il finanziamento di iniziative che si inseriscano nell’ambito di co-progettazioni rispondenti agli obiettivi ed alle finalità poste
dall’Amministrazione Comunale.
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SERATA DEL

RINGRAZIAMENTO
16
20

Certificazione English Test

Borse di studio

SERATA DEL

RINGRAZIAMENTO
6
201

Borsa di studio alla memoria
ins. Annamaria Patelli

Borse di studio neo
diplomati Liceo

Borse di studio neo diplomati
(Ist. Tecnici Professionali)

Giuseppe Rossi
Neo laureati

SERATA DEL

RINGRAZIAMENTO
6
201

Atleti squadra di calcio cat. Dilettanti
Galaxy A11 C.S.I. Oratorio

Atleti pallavolo ASD A.I.D.A. Volley
Under 12 misto

SERATA DEL

RINGRAZIAMENTO
6
201

Atleti squadra di calcio cat. Pulcini A7
C.S.I. Oratorio

Piedibus 10° anniversario

SERATA DEL

RINGRAZIAMENTO
6
201

UN’AMATRICIANA
PER LA SOLIDARIETÀ

D

alla collaborazione economica e volontaristica tra Pro-Loco Grumello, Amministrazione Comunale, AVIS/AIDO, Associazione Alpini Grumello, Polisportiva San Pantaleone,
Gruppo Giovanile Boldesico e Fondazione Ikaros è
nata l’iniziativa “Un’amatriciana per Amatrice”, che
tanto successo ha riscosso tra i nostri concittadini a
beneficio di Arquata del Tronto una delle Comunità

più devastate dal sisma del 2016 che ha fortemente
colpito il centro Italia.
La serata di degustazione si è svolta presso il Palafeste di Grumello del Monte martedì 27 settembre
2016 e le circa 390 persone presenti sono state servite dai volontari che, da sempre, si rendono disponibili per le attività di carattere sociale.
Tutto ciò che è stato utilizzato, è stato offerto dagli

sponsor di seguito riportati mentre la parte strettamente culinaria è stata eseguita direttamente dallo chef Gianbattista Oldrati coadiuvato dagli allievi
scuola professionale Ikaros di Grumello del Monte.
Si ringraziano di cuore tutte le persone ed i cittadini
che hanno partecipato all’iniziativa che ha permesso
di raccogliere € 4.270,00 a supporto del Comune
colpito dal sisma.
Sponsor della serata: Conad del Monte, Finazzi
Osvaldo S.r.L., Caseificio Latini, Ecocarta S.n.c., Ristorante Al Vecchio Pozzo, Panificio Minuscoli, Market Zanini, Panificio Garbelli, Peleghér, Panificio Belussi, Arti Grafiche FAIV, Foto Corini, BCC Oglio e
Serio, Az. Vitivinicola Le Corne, Fondazione Ikaros.
Riassunto economico:
La scelta del Comitato di aiuto, decisa con gli amministratori locali di Arquata del Tronto, è stata quella
di inviare la maggior parte dei contributi non in forma economica ma direttamente tramite la donazione di mezzi e attrezzi necessari.
• € 1.500,00 versati direttamente con delibera di
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Giunta Comunale del 26 agosto 2016 al comune
di Arquata del Tronto per interventi di somma urgenza.
• € 14.156,00 per l’acquisto di uno scava-raccoglitore di patate (finanziato in parte con € 4.270,00
derivanti dalla cena di solidarietà e per la parte
mancante da donazioni private delle seguenti ditte: S.T.A. autotrasporti, ditta CREA, Finazzi Osvaldo..., Officina Nespoli, EDIL GV.
• € 30.000,00 per l’acquisto di un furgone OPEL
VIVARO totalmente offerto dalla ditta Induplast
S.p.A.
Sabato 7 e domenica 8 luglio 2017 un gruppo di cittadini del Comitato, si sono recati ad Arquata del
Tronto per prendere visione della effettiva consegna
dei mezzi donati.
In questi giorni sono stati ricevuti dall’Assessore
Maurizio Paci che oltre ai ringraziamenti per quanto
realizzato, ha accompagnato la delegazione in alcune frazioni del Comune di Arquata al fine di verificare la situazione tragica degli eventi.

Solidarietà

CASTAGNATA SOLIDALE

L

a Repubblica Centrafricana è uno degli Stati
più poveri al mondo ed un Paese martoriato, fin dalla sua nascita, da guerre e colpi di
Stato. L’accesso alle cure sanitarie è molto difficile,
l’educazione scolastica è scarsa ed esclusiva, la violenza è all’ordine del giorno, la povertà è ovunque e
la costante instabilità politica non fa che peggiorare la
situazione. Opporsi a ciò, cercare di cambiare le cose,
è difficile soprattutto quando i tentativi di costruire
qualcosa si scontrano contro la violenza che, ciclicamente, divampa nel Paese.
Punto di Fraternità onlus è ormai una realtà che da 5
anni è presente sul territorio di Grumello d/m, composta da giovani e che opera in sostegno alle missioni dei Frati cappuccini a Ngaoundaje, villaggio della
Repubblica Centrafricana dove la nostra concittadina
Amneris Bezzi ha vissuto per oltre 42 anni dirigendo
le scuole del centro di formazione professionale femminile.
In questi anni il nostro gruppo ha sostenuto diversi
progetti, tra cui la costruzione di un dispensario medico e l’acquisto di materiale scolastico per le scuole
locali. L’estrema povertà è un male che danneggia duramente la quotidianità di moltissime persone e noi
non troviamo concepibile che nel 2017 ciò faccia venire meno quei diritti fondamentali che sono l’istruzione, la sanità e la pace.
Crediamo in quello che facciamo perché siamo convinti che in questo modo possiamo aiutare, nel nostro
piccolo, a cambiare le cose e sostenere le persone di
Ngaoundaje nel loro impegno per la costruzione di un
futuro diverso.
Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento
all’amministrazione comunale e a tutte le persone che
hanno contribuito e collaborato per la buona riuscita
della “Castagnata della solidarietà”.
Grazie a tutti per l’entusiasmo e l’interesse che avete
dimostrato in questo evento che ci ha consentito di
raccogliere fondi per 3.041,00 euro i quali verranno interamente destinati alla missione dei frati cappuccini.
Grazie di cuore …
Per essere sempre aggiornati sulle nostre iniziative/
eventi seguiteci sulla nostra pagina facebook: Punto
di Fraternità Bergamo.
Matteo Finazzi

Solidarietà
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SETTIMA CAMMINATA DEL RICORDO

90° Fondazione AVIS
40° della morte del fondatore Dott. Vittorio Formentano

V

enerdì 23 giugno ha preso il via la “Settima Camminata del Ricordo”, dedicata al Dott. Vittorio
Formentano, che ha visto protagonisti 40 persone tra camminatori, marciatori ed autisti.
Alle 9,00 ritrovo in Piazza Camozzi e dopo la benedizione di Don Angelo, il gruppo si è diretto alla
volta di Firenze in auto, poi da Sesto Fiorentino a Cunardo (Va) a piedi, per tre giorni e due notti consecutive,
alternandosi in staffetta, tenendo la fiaccola sempre accesa.
In tutto, il gruppo podistico AVIS - AIDO di Grumello del Monte ha percorso 400 chilometri.
La prima “commemorazione” è avvenuta a Firenze, in una trafficatissima via centrale, dove una delegazione
di podisti è stata accolta dai rappresentanti di AVIS fiorentina e da un assessore comunale proprio davanti
alla casa natale del fondatore dell’associazione.
Conclusa la breve cerimonia, la delegazione di podisti ha raggiunto il
resto della brigata a Sesto Fiorentino e salutata dal sindaco locale, si è
messa in marcia.
Nonostante le bellissime giornate
di sole a cielo terso, nonostante i
bellissimi paesaggi incontrati, nonostante l’abitudine a queste avventure, questa è stata un impresa
per nulla facile.
Il passaggio attraverso gli Appennini ha segnato tutti, anche i più resistenti!... la fatica, le impervie salite,
la difficoltà ad individuare i percorsi
(soprattutto nel buio profondo della
notte) ci ha visti stremati e a volte
percorsi dalla paura.
Tutto questo però non ha impedito
di vivere a pieno l’evento e questo,
grazie soprattutto alle persone che
abbiamo incontrato, ai gruppi AVIS e ai Sindaci che ci hanno riservato una fantastica accoglienza.
Giunti a Cunardo infine, abbiamo ritrovato gli amici (della precedente camminata del 2012) ad attenderci e
con il loro affetto, i grandi abbracci ed i calorosi sorrisi, ci hanno ricompensato delle nostre fatiche.
Ora siamo pronti per la prossima avventura che ci vedrà protagonisti nei giorni di giugno (22, 23 e 24) per
l’Ottava Camminata del Ricordo a chiusura delle commemorazioni della Grande Guerra.
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Associazioni

ANGELI, I COLORI DELLA MUSICA

I

l 17, 18 e 19 giugno scorso, nella nostra piazza
Camozzi si è tenuta la mostra d’arte itinerante
“Angeli, i colori della musica”.
Il progetto nasce su richiesta di quattro associazioni lombarde: In Cordata (Grumello del Monte), ANFASS Associazione nazionale famiglie di persone
con disabilità intellettiva e relazionale (Brescia), La
Nuvola (Orzinuovi) e Rustico Belfiore (Chiari).
Questo evento segue il successo ottenuto nel 2016
da “Farfalle in piazza”, mostra itinerante che ha
preso il via dalla nostra cittadina ed in seguito ha
toccato tredici Comuni del Lago di Iseo nello stesso periodo dell’installazione di “The Floating Piers”
dell’artista Christo. Tredici poltrone farfalla (design
pluri-premiato dell’Architetto Angelo Mena) dipinte dai nostri fantastici ragazzi dell’Associazione In
Cordata hanno “svolazzato” sulle rive del lago per
tredici settimane con risultati sorprendenti da tutti i
punti di vista.
Quest’anno, allo stesso modo, 56 Angeli musicanti
in serie di sette strumenti musicali, sono stati affidati all’interpretazione artistica di altrettanti ragazzi
diversamente abili appartenenti alle quattro associazioni sopra citate.
Questa mostra itinerante d’arte e solidarietà, ha portato nella nostra piazza anche la musica!
Sabato 17 giugno, attorniato dagli “Angeli”, si è esibito il Corpo Musicale Don Sennhauser diretto dal
Maestro Guido Consoli, con il tradizionale Concerto
sotto le stelle e a conclusione della mostra, la sera di
domenica 18 giugno, l’Orchestra Sinfonica dei Colli
Morenici, diretta dal Maestro Giuseppe Orizio, si è
esibita di fronte ad una numerosa platea offrendo un
concerto di musiche del Maestro Leonardo Di Lorenzo che ha creato ad hoc un brano sinfonico in tre
movimenti denominato “Angels on earth”.

Scuola

Questo evento, oltre ad essere una proposta d’arte e d’emozione, ha rappresentato un’occasione di
sensibilizzazione e di sostegno per l’attività condotta dalle quattro realtà sociali a favore delle persone
disabili. Per questa ragione gli Angeli musicanti, alla
fine del tour, potranno essere acquistati da chi volesse contribuire, assicurandosi un pezzo unico carico
di significati.
Anche il Comune di Grumello del Monte avrà il suo
“Angelo” che, a conclusione della mostra itinerante,
sarà posizionato nella piazzetta antistante la Casa
della Musica sede del Corpo Musicale Don Sennhauser.
Anche in questa occasione, i nostri fantastici ragazzi
di In Cordata, si sono dimostrati grandi artisti!
Un grande ed immenso grazie va alle persone che
hanno organizzato l’evento, che hanno accompagnato ed assistito i nostri artisti lungo tutto il percorso permettendo a noi tutti di trascorrere tre stupendi giorni immersi dai colori e dalla musica.
Grazie!!!
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Camminando con Luca

Inaugurazione intervento
alla Sorgente della fame

Consegna Medaglia
d’Onore da parte
del Prefetto ai
famigliari del soldato
Rota Luigi scomparso
il 12.02.1944
nel naufragio
del Piroscafo Oria

Settimana della
Terza Età
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