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Sindaco

Al giugno scorso è iniziato il mio incarico di Sindaco al servi-
zio di tutta la comunità di Grumello del Monte. Mi attendono 
cinque anni di intenso lavoro, di sacrifici, di impegno conti-
nuo al servizio di tutta la cittadinanza e sono cosciente, sin 
d’ora, che dovrò rinunciare a molto del mio tempo che dedi-
cavo alle personali amicizie per dare più spazio alle richieste 
e alle esigenze dei cittadini di Grumello.
Negli ultimi quindici anni, durante il mandato di assessore, 
ho garantito la presenza costante nel palazzo comunale ed è 
mia intenzione continuare su questa strada in quanto ritengo 
che, per essere un “buon sindaco”, si debba essere presen-
te, si debba saper ascoltare, regalare un sorriso e tendere la 
mano. Tutti gesti che, purtroppo, in questa società sembrano 
in disuso o possono sembrare superflui, ma che in realtà ri-
sultano fondamentali perché i problemi, le ansie, le preoccu-
pazioni che ad alcuni sembrano facilmente risolvibili, per altri 
possono risultare pesanti come macigni. 
Conoscere i problemi dei miei concittadini, condividerli e tro-
vare insieme le eventuali soluzioni è fondamentale. Questo 

significa amare il proprio paese e accettare e rispettare 
ogni cittadino per quello che è.

Non sarà certamente un compito facile ma non mi pe-
serà grazie alla dimostrazione d’affetto e di fiducia 

che voi avete espresso decidendo che la carica di 
nuovo Sindaco a Grumello fosse affidata a me, 

e per questo vi ringrazio.
Amministrare una comunità di oltre 7.000 

abitanti è un compito impegnativo ma 
sono certa che con il vostro aiuto si 

potranno realizzare i programmi e 
gli obiettivi che come nuova am-

ministrazione ci siamo propo-
sti; obiettivi che, mi auspico, 

rispondano ai bisogni e alle 
aspettative di tutti voi. 
Ringrazio ancora per la fi-
ducia che mi avete accor-
dato e auguro a tutti voi, 
alle vostre famiglie, ai vo-
stri cari un nuovo anno ric-
co di serenità.
Un abbraccio.

Simona Gregis

CARI CONCITTADINI...
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Consiglio Comunale

Ravelli Simone
Vice Sindaco:
• Bilancio
• Patrimonio
• Tributi
• Aziende partecipate
• Sicurezza
E-mail: simone.ravelli@comune.grumellodelmonte.bg.it
Da lunedì a venerdì (previo appuntamento)

Noris Nicoletta
Assessore:
• Pubblica istruzione
• Cultura
• Promozione vitivinicola
E-mail:
nicoletta.noris@comune.
grumellodelmonte.bg.it
Da lunedì a venerdì 
(previo appuntamento)

Mezzera Cinzia  
Felicita
Assessore:
• Servizi Sociali
E-mail:
cinzia.mezzera@comune.
grumellodelmonte.bg.it
Da lunedì a venerdì 
(previo appuntamento)

Brevi Lino
Assessore:
• Edilizia pubblica
• Protezione civile
• Sport
• Edilizia Privata
• Commercio
• Attività produttive
• SUAP
E-mail:
lino.brevi@comune.
grumellodelmonte.bg.it
Da martedì a venerdì 
(previo appuntamento)
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Consiglio Comunale

Personale

Arici Maria Rosa

Consigliere
Delega:
• Rapporti con l’associazionismo

Borgesi Alfio

Consigliere
Delega:
• Attività di coordinamento Protezione Civile

Signorelli Corrado

Consigliere
Delega:
• Ecologia e Ambiente

Volpi Danilo

Consigliere
Delega:
• Manutenzione del decoro urbano

Gruppo di minoranza
Lista “SìAmo Grumello”
Finazzi Osvaldo

Consigliere

Murante Cristiano Giuseppe

Consigliere

Gruppo di minoranza
Lista “Prospettiva Grumello”
Caldara Floriano

Consigliere

Tintori Michela

Consigliere

PROTOCOLLO
Tel.  035/4492938 
E-mail:   Info@comune.grumellodelmonte.bg.it
Pec:  protocollo.grumello@pec.it

SETTORI DEMOGRAFICI, CONCESSIONI CIMITERIALI
GULLOTTA DOMENICA Responsabile - Tel. 035/4492923
E-mail:  anag.responsabile@comune.grumellodelmonte.bg.it
Dott.ssa LANCINI SARA - Tel. 035/4492924
E-mail: anagrafe@comune.grumellodelmonte.bg.it
ROSSI CONSUELO - Tel. 035/4492938
E-mail:  anagrafe1@comune.grumellodelmonte.bg.it
Pec:  anagrafe.grumello@pec.it

5 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
DUCI LILIANA Istruttore Amministrativo 
Tel. 035/4492936
E-mail mandamentale@comune.grumellodelmonte.bg.it

SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa LANCINI CRISTINA Responsabile - Tel. 035/4492926
E-mail:  rag.responsabile@comune.grumellodelmonte.bg.it
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Personale

Pec:  ragioneria.grumello@PEC.it
BELOTTI GIUSEPPINA - Tel. 035/4492914
E-mail:  ragioneria@comune.grumellodelmonte.bg.it
Dott.ssa DEL BELLO TIZIANA - Tel. 035/4492953 (uff. personale)
E-mail:  personale@comune.grumellodelmonte.bg.it
Fax:  035/4492939

SETTORE TECNICO
Arch. PLEBANI MARA Responsabile - Tel. 035/4492969
E-mail:  tec.responsabile@comune.grumellodelmonte.bg.it
Funzionari tecnici:
Arch. VIGANI MARIA - Tel. 035/4492964
E-mail:  tec.lavoripubblici@comune.grumellodelmonte.bg.it
E-mail:  tec.manutenzione@comune.grumellodelmonte.bg.it
Arch. TADINI VALENTINA - Tel. 035/4492952
E-mail:  tec.ediliziaprivata@comune.grumellodelmonte.bg.it
E-mail:  commercio@comune.grumellodelmonte.bg.it
BELOTTI ELENA - Tel. 035/4492929
E-mail:  Tecnico@comune.grumellodelmonte.bg.it
Pec:  tecnico.grumello@pec.it
Geom. BELOTTI LORENZO - Tel. 035/4492928
E-mail:  tec.manutenzione@comune.grumellodelmonte.bg.it

SETTORI AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIO EDUCATIVI CULTURALI
SALA GABRIELLA Responsabile - Tel. 035/4492942
E-mail:  segr.responsabile@comune.grumellodelmonte.bg.it
MOROTTI EMANUELA - Tel.035/4492950
E-mail:  servizi.culturali@comune.grumellodelmonte.bg.it
SALA MIRELLA - Tel.035/4492940 
E-mail:  servizi.sociali@comune.grumellodelmonte.bg.it
Pec:  segreteria.grumello@pec.it
Fax:  035/4492916

ASSISTENTE SOCIALE
Dott.ssa VEZZOLI BARBARA - Tel. 035/4492922
E-mail:  assistente.sociale@comune.grumellodelmonte.bg.it
Pec:  assistentesociale.grumello@pec.it

SETTORE POLIZIA LOCALE
Tel.  035/4492931
Fax:  035/4492932
Dott. ZUCCHINALI MASSIMO Comandante Polizia Locale
Tel. 035/4492947 Cell. 388/9551743
E-mail:  pl.responsabile@comune.grumellodelmonte.bg.it
VAVASSORI BARBARA Agente di P.L.
Cell.  349/2997750
VERGASSOLA MANUELA Agente di P.L.
Cell.  349/2997751
CHIAPPERINI LORENZO Agente di P.L.
Cell.  349/2997754
TELEFONO PER EMERGENZE: 333/6135782
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Bilancio

Grazie alla fiducia del Sindaco mi ha nominato Vicesindaco e assessore 
al Bilancio, ai Tributi, al Patrimonio e ultimo non per importanza, 
alla Sicurezza.

Vorrei però presentarmi meglio ai miei concittadini grumellesi: ho 
42 anni, da ventuno anni lavoro in un istituto di Credito e da dodici 
come direttore di un’agenzia bancaria. Ho sempre abitato a Gru-
mello e ho rivestito per molti anni la carica di Vicepresidente della 
Fondazione Madonna del Boldesico fino a Marzo 2019, dandomi 
la possibilità di imparare sia a gestire al meglio un “bene pubbli-
co” sia cercare di soddisfare le esigenze dei cittadini. Caratterial-
mente sono una persona convinta, che si pone degli obiettivi da 
raggiungere e non demorde mai fino ad averli ottenuti. 
Dilungarmi sulla mia presentazione sarebbe inutile in quanto credo fer-
mamente che ognuno di noi abbia la propria idea dell’altro, e solo con il 
proprio operato si potrà magari far cambiare idea a chi è meno d’accordo. 
Sicuramente un atteggiamento positivo e proattivo aiutano ad ascoltare meglio gli interlocu-
tori, che per noi amministratori sono la parte più fondamentale: Voi cittadini.

Simone Ravelli

In questo mio primo articolo vorrei introdurre alcune 
nozioni che ci permetteranno nel tempo, edizione 
dopo edizione, di seguire meglio alcune dinamiche 
del bilancio comunale e di capire come l’amministra-
zione intraprende le scelte che sono sempre frutto 
di attenta esamina sia in fase preventiva che consun-
tiva. Non voglio affatto annoiarvi con noiosi principi 

contabili, che non gioverebbero alla trasparenza e 
alla chiarezza, ma cercare di dare degli spunti sul-
le entrate e le spese del Comune e il loro funziona-
mento. Credo sia fondamentale capire dove hanno 
origine e dove finiscono i soldi che tutti noi cittadini 
paghiamo ogni anno come tasse comunali, e breve-
mente si possono riassumere nello schema sotto.

Nel primo schema viene evidenziato come le tasse 
(entrate tributarie e extratributarie) come l’IMU, la 
TARI -tassa sui rifiuti-, ecc.. siano utilizzate per i ser-

vizi che il Comune presta ai propri cittadini.
Questa è la parte più importante perché riveste la 
quotidianità delle scelte che l’amministrazione co-
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Bilancio

munale nel suo complesso compie al fine di soddi-
sfare il più possibile i bisogni delle persone sul terri-
torio. I servizi che vengono garantiti sono molteplici 
e non possono essere riassunti in poche righe, ma 
per fare alcuni esempi sono l’assistenza domiciliare, 
la gestione dell’illuminazione pubblica, la pulizia del-
le strade, la raccolta rifiuti e tutto quello che concer-
ne l’attività dei dipendenti comunali nella loro tota-
lità (Servizio demografico, cimiteriale, polizia locale, 
tecnico, assistenziale e tributario).
Tutta questa programmazione avviene attraverso il 
BILANCIO DI PREVISIONE, che deve essere appro-
vato dal Consiglio Comunale, stimando le entrate 
correnti e destinando le spese correnti a seconda 
dei bisogni e delle necessità.
Sempre nel Bilancio di Previsione prendo corpo il 
secondo schema, che ha carattere più straordinario 
e che viene valutato in base alle reali necessita’ di 
investimento sul territorio comunale come Lavori 
Pubblici, Beni mobili o altri investimenti. Si pensi alle 
numerose opere compiute dall’amministrazione in 
questi anni, che sono transitate tutte in questa se-
zione del bilancio, avendo reperito le risorse per re-
alizzarle da diverse fonti. Questo è per darvi un’idea 
di come il bilancio non sia solo un punto di partenza 
ma che ogni giorno permette un lavoro di squadra 
sia della giunta comunale che dei funzionari comu-
nali. Impiegare bene denaro pubblico e destinarlo 
al meglio consente di far crescere il proprio paese, 
dare maggiori servizi, ammodernarlo e dare la giusta 
“misura d’uomo” secondo le proprie aspettative.
Nel prossimo numero del notiziario vi darò un qua-
dro più completo dei valori di bilancio e sulle novità 
che stanno interessando i tributi locali con l’avven-
to della NUOVA IMU, e sulla nuova TARI, che sono 

oggetto di una rivisitazione da parte del governo e 
dell’autorità competente. Vi terrò aggiornati in ante-
prima sulla nostra pagina Facebook Grumello InFor-
ma. Capitolo a parte che merita un approfondimen-
to è’ la SICUREZZA, a cui tutti noi teniamo molto, 
soprattutto nelle nostre case. Da sempre l’ammini-
strazione e che mi ha preceduto ha avuto a cuore 
questo argomento, sviluppando un impianto mo-
derno di telesorveglianza: abbiamo voluto rivedere i 
canoni di sicurezza e prevedere un ulteriore amplia-
mento che a breve verrà realizzato poiché riteniamo 
che sia un valido deterrente e consenta un maggior 
controllo del territorio. Stiamo progettando la nuova 
sede della Polizia Locale, che permetterà un miglio-
re accesso al pubblico e consentirà di interagire con 
i nostri agenti perché sono e saranno a disposizione 
dei cittadini grumellesi per le necessita’ legate all’or-
dine pubblico. Abbiamo istituito il numero unico di 
emergenza della Polizia Locale in orari d’ufficio, che 
ricordo non sostituisce il n. unico di emergenza 112, 
affinché la pattuglia possa essere contattata anche se 
si trova in servizio sul territorio comunale. Continue-
remo la collaborazione con l’associazione Carabinie-
ri in Congedo, che sono preziosi per il loro operato 
non solo durante le manifestazioni ma in tante altre 
occasioni garantendone l’ordine. Quest’anno verrà 
incrementato il servizio di sorveglianza attraverso le 
telecamere nei parchi pubblici, al fine di individuare 
eventuali vandali che rovinano le attrezzature pre-
senti, così come si sta valutando l’installazione di 
foto trappole per individuare tutte quegli individui 
incivili che abbandonano rifiuti in aperta campagna. 
Sarà mia cura aggiornarvi per tutte le iniziative al fine 
di migliorare ulteriormente il grado di sicurezza del 
Comune. Vi ringrazio per l’attenzione prestatami. 
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Opere pubbliche

Carissimi concittadini, colgo l’occasione di presentarmi con l’uscita di questa prima 
edizione del notiziario comunale di questo mandato. Mi chiamo Lino Brevi, ho 24 
anni, risiedo a Grumello dalla nascita e lavoro come impiegato commerciale e ho 

militato per 15 anni nella Grumellese Calcio.
Alle scorse amministrative, grazie alla vostra fiducia e sostegno sono stato eletto in con-
siglio comunale. 
Grazie poi alla fiducia del sindaco Simona Gregis, ho ricevuto le importanti deleghe quali 
Edilizia Pubblica, Privata, Sport e Protezione civile. 
Posso chiaramente dire che a 24 anni sono orgoglioso della fiducia che mi è stata riposta dal mio Sin-
daco ma soprattutto da voi cittadini. 
Ho sempre pensato che l’ascolto delle persone della nostra Comunità sia fondamentale per com-
prendere i reali problemi e cercare insieme le soluzioni migliori e condivise. L’ascolto è la fase più im-
portante della azione amministrativa in quanto problemi o complicazioni che per noi possono essere 
questioni non trascendentali, per altri possono rappresentare motivo di ansia e preoccupazione. In 
questi casi riuscire a trovare la giusta soluzione risulta fondamentale per migliorare la qualità della vita 
di ogni singolo cittadino 
Non voglio dilungarmi oltre ma ci tengo a ribadire la mia totale disponibilità ad ascoltare ogni singolo 
consiglio indirizzato a migliorare questo nostro bellissimo paese.

Lino Brevi

ASFALTURE 
Nei prossimi mesi si terranno interventi di riqualificazione delle strade e dei marciapiedi cittadini. Tali in-
terventi si rendono necessari, a rotazione, al fine di mantenere in buono stato di conservazione le strade 
e le vie di camminamento pedonale. Oltre a questi interventi sono state realizzate opere di sistemazione 
e riqualificazione di alcune vie periferiche, che sono però particolarmente frequentate dalla cittadinanza. 
Poiché la sicurezza dei pedoni e di coloro che transitano sulle strade pubbliche è di prioritaria importan-
za, molto dell’azione amministrativa dei prossimi anni sarà indirizzata alla manutenzione attenta e precisa 
delle strade e dei percorsi pedonali e ciclabili. 

POTATURE, 
DIAMOCI UN “TAGLIO”
Nei mesi finali dello scorso anno, l’am-
ministrazione ha deciso di intervenire 
con un piano di potature straordinario 
del costo di € 54.478,52. Questa ope-
razione si è resa necessaria per man-
tenere il decoro e l’ordine delle nostre 
aree verdi e di tutte le strade transita-
bili da autoveicoli.
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Opere pubbliche

ALLOGGI 
COMUNALI 
Nel mese di ottobre del 2019, l’Amministrazione 
Comunale con due delibere di Giunta ha definito 
un intervento di manutenzione straordinaria per 
efficientamento energetico alloggi comunali di 
Via Cardinal Ferrari e di Vicolo Benis. Rispetti-
vamente sono stati previste opere € 132.000,00 
per il primo e € 236.000,00. I lavori avranno ini-
zio nella prossima primavera del 2020 e dureran-
no circa 2 mesi. 

CALDAIA SCUOLA PRIMARIA  
E SECONDARIA 
Al fine di effettuare interventi destinati all’effi-
cientamento energetico e nell’intento di ero-
gare il miglior servizio ai nostri piccoli e giovani 
cittadini, nella primavera del 2020, si procederà 
alla sostituzione totale della caldaia della nostra 
Scuola Secondaria di primo grado per un impor-
to di € 120.000,00. Durante il mese di gennaio, 
inoltre, si è sostituito l’impianto di calore della 
Scuola Primaria per l’importo di € 96.000,00.

ORTI COMUNALI
La nuova Amministrazione ha destinato € 38.504,73 per 
i lavori di completamento dei nuovi orti comunali situati 
in via Beato Luigi Palazzolo. L’intervento prevederà l’an-
coraggio a terra delle casette-deposito e l’installazione 
delle recinzioni divisorie dei vari lotti. I lavori partiranno 
a febbraio e si concluderanno entro il mese di marzo. 
Gli appezzamenti da assegnare saranno 34 di cui 1 o 
2 saranno concessi dall’Amministrazione Comunale per 
progetti sociali a cura della Pubblica Amministrazione. 
Con la Delibera di Consiglio tenutosi il 19 dicembre 
2019, è stato approvato il nuovo regolamento per gli 
orti urbani. Gli orti saranno affidati entro la prossima pri-
mavera pronti per essere coltivati dai vari assegnatari. 

SOSTITUZIONE SERRAMENTI  
SCUOLA PRIMARIA 
Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 aprile 
2019, il Comune di Grumello del Monte ha ricevuto un contributo di 
€ 70.000 per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel 
campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale so-
stenibile. L’Amministrazione Comunale ha deciso di utilizzare questo 
contributo per sostituzione dei serramenti della Scuola Primaria.
Questo intervento verrà effettuato nelle giornate di sabato e domenica 
a partire da gennaio per concludersi nel mese di marzo. 
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PALAZZO 
EX-TRIBUNALE
Nel mese di gennaio, dopo aver 
ricevuto le varie comunicazioni 
ufficiali da parte del Ministero, è 
stato effettuato il trasloco del Giu-
dice di Pace dall’ex palazzo del 
tribunale alla nuova sede situata 
in via San Siro (Piazza mercato). 
Grazie a questo spostamento i la-
vori di ristrutturazione del palaz-
zo del Tribunale partiranno dalla 
primavera con una durata stimata 
di 10 mesi. 
Al termine dei lavori verranno 
eseguiti tutti i necessari sopral-
luoghi destinati a definire i tem-
pi di insediamento del Comando 
della Guardia di Finanza.

COLONNINA 
ELETTRICA 
Entro il prossimo mese di mar-
zo l’Amministrazione Comunale, 
in collaborazione con la società 
RESSOLAR, provvederà ad avvia-
re l’attivazione di una colonnina 
elettrica per la ricarica dei veico-
li elettrici. Quest’ultima è stata 
collocata al piazzale mercato. Un 
intervento che agevola e anticipa 
il decollo del mercato delle auto 
elettriche. 

RICORRITURA TETTI 
Considerate le problematiche di infiltrazioni di acqua riscontrate 
nell’ultimo periodo del 2019, sono stati affidati i lavori di ricorritura 
del tetto di 3 edifici comunali: Vicolo sotto loggia, Scuola Primaria 
e Palazzetto dello Sport. I lavori si svolgeranno tra i mesi di marzo/
aprile per un costo valutabile in € 40.000,00.

Opere pubbliche
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FONTANA DEL GIOVANE ALPINO 
In occasione del 90° anniversario del gruppo ANA di Grumello del 
Monte tenutosi ad ottobre 2019, si è deciso di intervenire con un la-
voro di restauro sulla “Fontana del giovane Alpino”. Il costo dei lavori 
di circa € 13.000,00, ha visto il rifacimento dei mosaici degli stemmi 
presenti sul fondo. Quest’ultimi sono stati realizzati sessant’anni fa dai 
ragazzi della sesta elementare maschile di Grumello. A completamento 
dell’intervento sono stati applicati dei faretti con le 3 luci che riprodu-
cono i 3 colori della nostra bandiera italiana (rosso, bianco, verde).

NUOVA GESTIONE  
PIAZZOLA ECOLOGICA 
Dal 1° ottobre 2019 la gestione della piazzola ecologica è stata affidata 
alla SERVIZI COMUNALI S.P.A., società che da anni opera con grande 
professionalità nel servizio di raccolta dei rifiuti urbani che ha dato sempre prova 
di grande affidabilità e attenzione. A questo proposito si invitano tutti i cittadini 
a voler cortesemente rispettare quanto previsto dagli articoli del regolamento 
in vigore dal 2010, regolamento che prevede in modo specifico le tipologie di 
rifiuti che possono essere conferiti alla piattaforma comunale. Il regolamento 
può essere visionato sulla nuova pagina Facebook di informazione al cittadino 
“Grumello In-Forma”. 

reuse

reuse

reuse

Opere pubbliche
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Servizi Sociali

Cari Concittadini volevo presentarmi con semplicità per darvi alcune notizie relative 
alla mia storia famigliare e per lasciarvi alcune tracce del mio pensiero.
Sono Cinzia Mezzera, nata a Bergamo, e residente a Grumello del Monte da cin-

quantasei anni e svolgo la professione di tecnico di laboratorio analisi presso una cono-
sciuta clinica di Bergamo da oltre trent’anni. Esercito con passione la mia professione che 
mi porta quotidianamente ad occuparmi di problematiche sociali e, soprattutto sanitarie, 
di molte persone il più delle volte sconosciute. Molte di queste, nelle loro preoccupazioni 
di salute, hanno sicuramente bisogno di essere rassicurate ed incoraggiate e, questa partico-
lare necessità, oltre ad una mia predisposizione naturale per i rapporti umani, ha contribuito in modo 
importante a sviluppare una mia personale propensione all’ascolto e alla disponibilità nei confronti 
del prossimo, in particolare di tutte le persone sofferenti per problemi sanitari o famigliari. Quando il 
Sindaco mi ha chiesto se mi sentivo di accettare la delega ai Servizi Sociali per il Comune di Grumello 
del Monte ho subito capito che questo incarico si adattava in modo particolare alla mia esigenza di 
donare parte del mio tempo e delle mie conoscenze a tutti i cittadini che ne avessero avuto bisogno. 
Ho accettato con entusiasmo la delega ai Servizi Sociali e spero con la vostra comprensione e il vostro 
aiuto di rendere, nei prossimi anni, un servizio utile alla nostra Comunità. Il Servizio Sociale è il luogo 
dell’accoglienza dei cittadini, delle sue problematiche complesse e non. Il Servizio Sociale è, infatti, 
finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di 
bisogno sociale dei cittadini. E’ un servizio che agisce per la prevenzione, con interventi immediati in 
situazioni di forte disagio. Al Servizio Sociale spetta la presa in carico dei cittadini e la responsabilità 
del progetto individualizzato sul singolo caso. Stiamo attraversando un periodo difficile, controverso, 
un periodo nel quale la politica ha smarrito il senso del suo ruolo, delle istituzioni, tra la gente, tra i 
cittadini e tra le cittadine. La politica che cos’è, se non quello strumento importante e necessario per 
cambiare la vita delle donne e degli uomini, per offrire un sogno, una speranza, un futuro soprattut-
to alle ragazze, ai ragazzi, alle giovani generazioni? E io voglio rivolgere il mio caloroso appello alle 
ragazze, ai ragazzi e ai giovani in generale. A loro noi dobbiamo trasmettere un segnale importante 
che faccia comprendere la necessità di impegnarsi in prima persona nella rappresentatività politico/
amministrativa o in alternativa che li renda partecipi e consapevoli delle scelte amministrative. La 
permanente diffidenza o, peggio ancora, la continua contrarietà non è pietra fondante di una nuova e 
consapevole Comunità. Al contrario, partecipazione e condivisione devono e possono divenire punti 
fondamentali per chi con disponibilità e coerenza, abbia intenzione di impegnarsi al servizio della 
Comunità per costruire davvero un futuro migliore. 

Cinzia Mezzera

Il Comune è il vero protagonista, dell’erogazione 
dei servizi sociali e costituisce senza dubbio la pri-
ma porta di accesso alla rete del sistema dei servizi 
sociosanitari.
Proviamo ad individuare, per area tematica di in-
teresse, una prima parte dei servizi finanziati dai 
Servizi Sociali comunali. Nel prossimo numero del 
Notiziario completeremo la elencazione dei pro-
getti e servizi finanziati e ai quali il cittadino può 
accedere e con quali modalità.

Servizi offerti in modo trasversale a tutti
IN QUESTA PRIMA PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIA-
RIO VERRANNO RIPORTATI ALCUNI PROGETTI FI-
NANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Regola di base: hanno diritto alle prestazioni dei Co-
muni i cittadini residenti iscritti all’anagrafe.
•  Segretariato sociale professionale  

e Ufficio Segreteria
Costituisce spesso il primo vero contatto che la per-
sona ha con il servizio, si può definire come l’attività 
di ascolto competente delle istanze portate dal cit-
tadino, finalizzata alla presa in carico della persona 
per garantire e facilitare unitarietà di accesso alla 
rete delle unità di offerta sociali. In uno o più collo-
qui si ottengono informazioni sui propri diritti e su 
quanto il Comune offre. A seguito di ciò può avve-
nire l’attivazione di interventi specifici, l’invio ad altri 
servizi o una semplice breve consulenza sociale su 
come affrontare la situazione. 
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Orari di apertura Assistente Sociale: lunedì dalle 
10,0 alle 12,00 su appuntamento 035/4432922
Orari di apertura Ufficio Segreteria: lun-mar-gio-ven 
dalle 9.00 alle 12.30 mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 
- telefono 035/4492940-035/4492950

• Contributi economici 
Si può ottenere un aiuto economico quando ci si tro-
va in uno stato di bisogno o si vive in una particolare 
condizione di fragilità. Tali situazioni vengono defi-
nite nel regolamento comunale attraverso parame-
tri economici (attestazione ISEE) e sociali e valutati 
dall’assistente sociale attraverso colloqui o altri in-
terventi ritenuti caso per caso idonei dello stato di 
bisogno e progetto di intervento. 
Sono escluse le pensioni di invalidità, e l’indennità 
di accompagnamento e gli altri emolumenti che di-
pendono da una valutazione sanitaria (Commissione 
invalidi della ASL) e che vanno richieste attraverso 
apposita procedura attivata dal Medico di Medicina 
Generale. In alcuni casi il Comune è la porta di ac-
cesso per ottenere alcuni contributi regionali o sta-
tali, quali ad esempio - l’assegno di maternità (per le 
donne che non lavorano e non hanno altra copertura 
previdenziale) - l’assegno per le famiglie dal terzo 
figlio (importo variabile in base al valore dell’ISEE e 
ai componenti del nucleo). 

Di seguito l’elenco degli interventi messi in atto 
dall’Amministrazione Comunale.

Interventi per infanzia, minori e famiglia
Affidi familiari di minori. Gli interventi sui minori 
posti in essere dal Servizio Tutela Minori dell’Am-
bito 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.

Inserimento in comunità per minori. 

Assistenza domiciliare minori/incon-
tri protetti. 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 psico-
logico e la cui situazione fami-
liare risulta fragile dal punto di 

vista socio-economico. Il servizio si configura quindi 
centrato sul minore, ma utile per sostenere le diffi-
coltà del genitore per il quale si andranno a costrui-
re interventi adeguati. Gli interventi degli educatori 
vengono coordinati in un lavoro d’equipe e sono og-
getto di supervisione, con l’obiettivo primario di pre-
venire situazioni di ulteriore disagio o difficoltà del 
minore e/o delle figure genitoriali. Il progetto è co-
struito 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 istitu-
ito 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 convenzio-
ne con la quale viene riconosciuto agli stessi un com-
penso) 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 interven-
to di sostegno, denominato assegno ai nuclei fami-
liari 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 doman-
da completa di attestazione ISEE elaborata dai CAF 
(tramite apposita convenzione con la quale viene ri-
conosciuto agli stessi un compenso) e, dopo aver ac-
certato il diritto, provvedono all’emissione degli atti 
conseguenti.

Agevolazioni sulle tariffe elettriche, gas e servizio 
idrico. Il sistema di gestione delle agevolazioni sulle 
tariffe elettriche (SGATE), quello del gas e del servizio 
idrico, consente ai Comuni di adempiere agli obblighi 
in tema di compensazione della spesa sostenuta per tali 
forniture dai clienti domestici disagiati. Il Comune per-
segue l’attivazione della procedura di ricezione delle 
domande di agevolazione registrando le richieste pre-
sentate nelle banche dati ed inoltrandole alle imprese 
di distribuzione, rilasciando debita ricevuta ai cittadini.

Spazio gioco. L’intervento educativo rivolto alle 
famiglie con minori compresi nella fascia di età 
compresa tra 6 mesi e sino a tre anni, denominato 
“Spazio gioco”, è nato in virtù dei principi, obiettivi 
e finalità della Legge 328/2000, L. 3/2008 e Legge 
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285, nonché relative integrazioni ed in attuazione ai 
contenuti dei Piani di Zona e con l’intento di offrire 
proposte ed attività rivolte a promuovere relazioni 
fra i bambini seppure per un arco di tempo ridotto 
(due mezze giornate la settimana), soddisfacendo i 
bisogni di accudimento e cura attraverso la predi-
sposizione di un ambiente strutturato e stimolante 
ed offrendo, allo stesso tempo, ai genitori o alle figu-
re di riferimento, la possibilità di confrontarsi con gli 
altri adulti. Nello Spazio Gioco i bambini, seguiti da 
un’educatrice, sperimentano un momento di piena 
autonomia dall’ambiente e dalle figure familiari, in-
teragiscono con i coetanei ed hanno la possibilità di 
fare una serie di esperienze che sviluppano le poten-
zialità, le capacità e le competenze sociali del picco-
lo protagonista. E’ prevista una compartecipazione a 
carico delle famiglie che aderiscono al servizio.

Tariffe agevolate per servizi scolastici. L’A.C. assi-
cura le prestazioni sociali agevolate per il servizio di 
ristorazione scolastica e per il servizio di trasporto 
scolastico attraverso un rapporto diretto con l’uten-
za del servizio, di modo che il rapporto tariffario con 
le ditte concessionarie risulta non inciso da situa-
zioni di bisogno. L’A.C., prosegue nel finanziamen-
to dei contributi alle famiglie residenti con bambini 
frequentanti la scuola dell’infanzia “Papa Giovanni 
XXIII” in possesso dei requisiti, finalizzati ad un ul-
teriore contenimento delle rette. Le famiglie degli 
utenti vengono avvisate mediante la diffusione di un 
comunicato nel quale viene fissato un termine oltre il 
quale non sarà più possibile accettare alcuna doman-
da. Il contributo è erogato direttamente alla Scuola 
dell’Infanzia che provvede alla riduzione della retta 
di frequenza relativamente all’importo spettante.

Progetto “Uno di Noi”. Progetto rivolto ai minori 
- tra i 6 ed i 14 anni - che vivono quotidianamente 
situazioni di fragilità e che, pertanto, necessitano di 
osservazione, sostegno e relazione. In tale progetto 
sono attualmente coinvolti quattro Comuni: Chiudu-
no, Telgate, Grumello del Monte e Castelli Calepio. 
La settimana tipo di “Uno di Noi” prevede cinque 
momenti di apertura per i minori delle scuole secon-
darie di primo grado e due momenti di apertura per 
i minori delle scuole primarie.

Asilo nido. A seguito del cambio della connotazione 
da “asilo nido aziendale” in “asilo nido comunale” a 
decorrere dal 01/01/2019, si è dato seguito ad una 
nuova forma di gestione attraverso l’istituto della 
concessione a terzi per un periodo di anni quattro 
e mesi sette, (dal 02/01/2019 al 31/07/2023), indivi-
duando nella A.MI.BA. Soc. Coop. Sociale Onlus da 
Chiuduno il soggetto gestore unico del nido. 

Interventi per gli anziani
Servizio di assistenza domici-
liare. 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 es-
senziale per garantirle la continuità dell’ap-
partenenza al tessuto sociale, della vita affettiva e 
relazionale. Il servizio è rivolto a coloro che hanno un 
modico grado di non sufficienza fisica, con scarsa ca-
pacità 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 de-
dizione da parte di un’altra persona. 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 assi-
stenza domiciliare. E’ prevista la compartecipazione 
al pagamento dei servizi di assistenza domiciliare, 
sulla base di fasce ISEE individuate annualmente alla 
Giunta Comunale.

Progetto estate serena. Consapevoli che nei mesi 
estivi le problematiche delle persone anziane e/o 
sole si aggravano sensibilmente a causa delle dif-
ficoltà di accesso e fruizione dei pubblici servizi, è 
attivo il progetto “Estate Serena” che consiste in 
un’estensione delle azioni di sostegno ed interven-
ti 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 ter-
ritorio 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 domici-
lio 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 pe-
riodo, l’accompagnamento per una passeggiata e/o 
eventualmente la semplice compagnia, i contatti con 
i medici di medicina di base. ....

Recapito pacco natalizio. Al fine di far sentire mag-
giormente la vicinanza agli utenti del S.A.D. viene 
recapitato annualmente - in occasione del Santo Na-
tale - un pacco dono con generi alimentari.

Servizio telesoccorso. Attivo un servizio di telesoc-
corso a favore di max n. 15 soggetti anziani, espo-
sti a rischi di natura sanitaria e sociale, permettendo 
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loro di vivere sicuri nella propria casa, attraverso la 
predisposizione di un sistema di telecomunicazione 
in grado di attivare interventi di prevenzione e con-
trollo, nonché soccorso in caso di emergenza. Tratta-
si di un servizio molto utile, garantito attraverso una 
collaborazione con la Croce Blu di Gromo. E’ previ-
sta la compartecipazione da parte degli utenti. Per 
chi fosse interessato sono disponibili ancora degli 
apparecchi.

Inserimento in strutture residenziali e protette. 
Da tempo l’A.C. è impegnata nel sostegno alla re-
sidenzialità, 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 carat-
teristiche. 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 economi-
ca per il pagamento della retta di ricovero presso 
le R.S.A. in ragione di una valutazione complessiva 
della situazione familiare ed in particolare delle con-
dizioni economiche del ricoverato. Inoltre, vengono 
garantiti dei piccoli contributi trimestrali per spese 
voluttuarie a favore delle persone grumellesi ricove-
rate presso la locale R.S.A.

Servizio gratuito “Visite uditive”. L’Assessorato ai 
Servizi Sociali in collaborazione con il Centro Sociale 
Anziani, il dott. Arioli con il Centro Audioprotesico 
Lombardo, per sensibilizzare i cittadini sull’impor-

tanza di effettuare costantemente controlli del pro-
prio stato di benessere e adottare stili di vita cor-
retti, 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 premonitori del 
danno uditivo, consente di intervenire precocemen-
te sui disturbi e ridurre la probabilità che il paziente 
incorra in danni permanenti, perché la causa più fre-
quente di ipoacusia nella popolazione adulta è pro-
prio l’esposizione al rumore.

Centro Sociale Anziani. L’A.C. ha sempre posto at-
tenzione alle attività di socializzazione che propongo-
no di creare occasioni di scambio culturale e socia-
le, prevenire forme di emarginazione, di disagio, di 
esclusione, con particolare attenzione alle situazioni 
di criticità, oltre a superare forme di solitudine ed iso-
lamento, facilitando le relazioni interpersonali e solle-
citando il recupero delle potenzialità presenti o resi-
due. Il Centro Sociale Anziani rappresenta un punto 
di riferimento importante per la popolazione anziana 
del paese che lo frequenta con grande senso di ap-
partenenza. Le iniziative ludico/ricreative offerte dal 
centro, costituiscono un intervento importante per il 
mantenimento delle capacità relazionali e socializzan-
ti degli anziani che lo frequentano. A tal proposito 
vengono finanziate, attraverso il CSDA (Centro Socia-
le Anziani), le seguenti iniziative: Incontri della Terza 
Età (in collaborazione con l’Assoc. Pro Loco Grumello 
del Monte), gite sociali, festa della mamma, soggiorni 
marini invernali, festa Santa Lucia, tombolate, ...
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Cari Concittadin, dallo scorso maggio - grazie alla stima del Sindaco Simona Gregis ed 
alla fiducia dei concittadini nei miei confronti - sono nuovamente parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale di Grumello del Monte. 

Le deleghe che mi sono state conferite dal Sindaco sono la delega alla Pubblica Istruzio-
ne e alla Cultura per mezzo delle quali, nel corso dei miei vent’anni di amministrazione, 
ho ricevuto numerose soddisfazioni grazie, anche e soprattutto, alla sinergia con i vari 
Dirigenti Scolastici ed i docenti dei nostri plessi scolastici, al rapporto di fiducia costruito 
con i genitori, gli operatori scolastici, gli organismi e non per ultimo con gli alunni, tutto ciò 
nel rispetto delle competenze e dell’autonomia dell’istituzione scolastica ed alla massima e reciproca 
collaborazione. 
Essendo la nostra cittadina vocata alla vitivinicoltura e facendo parte delle associazioni “Città del 
Vino” e “Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca”, si è ritenuto importante per lo 
sviluppo culturale, turistico ed imprenditoriale del nostro territorio, istituire un assessorato che si pos-
sa occupare di “Promozione vitivinicola” e pertanto mi è stata assegnata anche quest’ultima delega. 
All’interno della delega alla Cultura trova ampio spazio il “Comitato per i Gemellaggi” che, così come 
portato avanti negli anni precedenti, proseguirà nella sua mission attuando quanto previsto nelle 
Dichiarazioni di Amicizia sottoscritte dalle tre Comunità Gemellate: Grumello del Monte, Eymet e 
Militello Rosmarino. 
Grazie alla preziosa collaborazione con Pro-Loco Grumello ed alle associazioni presenti sul territorio, 
che ringrazio di cuore, nel 2019 si sono potuti realizzare molteplici eventi ludici, sportivi, sociali e cul-
turali che hanno animato la nostra cittadina. Auspico che per l’anno in corso la collaborazione possa 
continuare per riproporre ed ampliare il cartellone artistico-culturale offerto alla cittadinanza.
Un abbraccio forte. 

Nicoletta Noris 

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 24 del 27.06.2019 ha deliberato il Calendario Scolastico per l’a.s. 
2019/2020. 
• Mercoledì 11 settembre inizio delle lezioni per la Scuola Secondaria di primo Grado 
• Giovedì 12 settembre inizio delle lezioni per la Scuola Primaria 
A seguito delle richieste giunte dall’Istituto Comprensivo di Grumello del Monte durante il periodo estivo, 
riguardo ai progetti scolastici per l’anno scolastico in corso, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione in stretta 
collaborazione con il personale della Segreteria ha redatto uno strumento fondamentale per il buon funzio-
namento del mondo scolastico del nostro territorio, il Piano per il Diritto allo Studio. 
Questa la premessa.

“L’educazione, l’istruzione, la formazione continua e la cultura in generale sono fondamentali per 
lo sviluppo di un Paese, poiché contribuiscono alla valorizzazione ed alla crescita della persona, alla 
formazione di cittadini consapevoli dei valori e di conoscenze che diano attuazione alle pari opportu-
nità di istruzione, dei diritti e dei doveri alla base della nostra Costituzione (art. 3 e 34) e della Carta 
Internazionale dei diritti ONU.

In base alla normativa vigente spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano 
la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona ed 
alla comunità, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regiona-
le. Per questi motivi annualmente il Comune programma una serie di interventi al fine di promuovere 
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la crescita umana, culturale, sociale ed economica della comunità grumellese. Stanzia risorse per ren-dere effettivo quanto stabilito dalla normativa in materia di istruzione ed interagisce con le Istituzioni Scolastiche, rilevandone i bisogni e condividendo con esse precise scelte strategiche. 
Il Piano per il diritto allo Studio costituisce il documento programmatico fondamentale per la pro-gettazione e l’attivazione dei servizi necessari e connessi all’attività didattica, per l’erogazione e la distribuzione delle risorse da destinare alle scuole del territorio, nelle loro diverse declinazioni, nonché per la costruzione di obiettivi e di attività condivise tra Amministrazione e Istituzione Scolastica, a po-tenziamento e valorizzazione dell’offerta formativa. Tutti gli interventi, in sostanza, che sono finalizzati al libero accesso, al sostegno ed all’implementazione della qualità dell’istruzione per i cittadini in età scolare. 
Gli obiettivi del Piano per il Diritto allo Studio si possono così riassumere: 
•  migliorare la qualità e l’efficacia del sistema dell’istruzione
•  favorire l’accessibilità alle strutture scolastiche e la qualità della didattica
•  favorire il sostegno di progetti di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo, sociale e culturale 
La predisposizione del Piano muove dalla consapevolezza che la Scuola non è solo luogo di trasmis-sione di conoscenze, ma si presenta come “agenzia dinamica” pronta a cogliere le istanze formative e didattiche degli studenti e delle famiglie ed è chiamata a provvedere alla formazione dell’uomo e del cittadino di domani: il percorso formativo deve essere dinamico e multidisciplinare, deve mirare allo sviluppo della personalità in tutte le sue sfere (cognitivo-intellettuale, sociale-relazionale, etico, estetico e creativo) per dare agli uomini e alle donne di domani gli strumenti che consentiranno loro di essere protagonisti della società in continua evoluzione, sia sul piano tecnologico, ma anche dal punto di vista culturale, delle relazioni e degli scambi. 
La grande responsabilità della formazione e dell’educazione dei bambini e dei giovani coinvolge il corpo docente e tutti gli organi delle scuole ma, in una più ampia visione, alla sfida educativa sono chiamati a rispondere tutti gli adulti, promuovendo la collaborazione tra scuola e famiglia.
E’ quindi compito degli Amministratori, della Dirigenza, degli insegnanti e dei genitori, infondere nei ragazzi la fiducia nel mondo e nelle proprie capacità.
E’ necessario che il Comune sostenga l’educazione e l’istruzione con la presentazione di un Piano per il Diritto allo Studio che risponda il più possibile alle esigenze di una scuola di qualità, in cui i di-versi “attori”, alunni, genitori, operatori scolastici, organismi, collaborino per costruire un rapporto di fiducia, promuovendo iniziative comuni finalizzate a creare condizioni di benessere nell’ambiente scolastico.
Star bene a scuola risulta essere fondamentale per poter apprendere valori e contenuti e per in-serirsi nella società locale; tuttavia la formazione di atteggiamenti positivi si ottiene solo se Scuola, Famiglia e Società sono alleate e remano nella stessa direzione, fondando l’intervento sul principio della corresponsabilità educativa. 
La storia contemporanea ci ha insegnato in innumerevoli occasioni che la libertà, lo sviluppo eco-nomico, sociale e culturale di un popolo scaturisce dalle idee e da coloro che, attraverso il proprio impegno, si mettono al servizio dei propri ideali per il bene e la prosperità della collettività.
Il presente Piano per il Diritto allo Studio racchiude in sé il prezioso lavoro sinergico di tutti coloro che contribuiscono quotidianamente ad innalzare il livello qualitativo dell’offerta formativa per gli stu-denti ed il suo contenuto si pone in continuità con i Piani di Diritto allo Studio degli anni precedenti, frutto di una collaudata relazione fiduciaria con le Autorità Scolastiche statali e paritarie del territorio.Nonostante la congiuntura negativa per gli Enti Locali, con la continua diminuzione di trasferimenti, anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha mantenuto una costante attenzione nei confronti della valorizzazione della formazione didattica, educativa e della progettualità scolastica, investendo sulla Scuola, mantenendo il livello di finanziamenti ad un sostanziale equilibrio rispetto all’anno pre-cedente. In tale ambito, sulla base delle esperienze negli anni precedenti, in sinergia con la Dirigenza ed i docenti delle scuole del territorio, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia dell’istituzione scolastica, con spirito di reciproca collaborazione, è stato redatto il Piano per il Diritto allo Studio 
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• N. 4 alunni Scuola dell’Infanzia 
• N. 7 alunni Scuola Primaria 
• N. 6 alunni Scuola Secondaria di Primo Grado 
• N. 2 alunni Scuola Secondaria di Secondo Grado 
Monte ore previste di assistenza: n. 10.863 per un costo a carico del 
Bilancio Comunale pari a € 250.615,23. 

• N. 341 alunni Scuola Primaria 
• N. 126 alunni Scuola Secondaria 
Il servizio di Refezione Scolastica è fornito dalla ditta Markas S.r.L. aggiudicataria dell’appalto per il pe-
riodo 02.11.2016-31.10.2026.
Il costo del pasto è di € 04,45 e di € 05,84 per gli alunni non residenti
La previsione di spesa a carico del Bilancio Comunale viene quantificata in € 15.000,00.

• N. 14 alunni Scuola dell’In-
fanzia 

• N. 92 alunni Scuola Primaria 
• N. 12 alunni Scuola Secon-

daria di Primo Grado 
Costo a carico del Bilancio 
Comunale € 64.476,81.

Pubblica Istruzione

2019/2020. Il documento, proposto all’approvazione della Giunta Comunale, è ampio e articolato e 

descrive analiticamente gli interventi da realizzare a favore delle scuole del territorio, quantificando i 

costi degli interventi sostenuti ed esplicitando contestualmente la disponibilità di risorse.

L’Amministrazione Comunale, pur non perdendo di vista la necessità di razionalizzazione della spe-

sa, riconosce la centralità degli interventi comunali in ambito scolastico e la necessità di non rinunciare 

a finanziare le attività che mettono al centro dell’azione educativa gli alunni ed i servizi che favoriscono 

la permanenza delle strutture scolastiche nel nostro paese.

L’impegno dell’Ente non si esaurirà con il presente documento, ma continuerà ad investire nell’edu-

cazione e nella formazione, compiendo uno sforzo straordinario per garantire e migliorare, laddove è 

possibile, i servizi di propria competenza. Pertanto l’A.C. non si tirerà indietro di fronte alle richieste di 

dialogo di famiglie e genitori e dell’intero mondo della Scuola, convinti che il confronto e l’approfon-

dimento siano lo strumento principale per un costante miglioramento dei servizi.

Insieme, ognuno per le proprie competenze, nel rispetto dei ruoli e nella reciproca fiducia, sapremo 

collaborare alla missione, forse più difficile, ma anche più entusiasmante che esista: formare qui ed 

ora cittadini che insieme a noi renderanno nei prossimi anni Grumello del Monte un paese migliore, 

con cittadini più informati e consapevoli. Nuove energie e nuove curiosità arriveranno a disposizione 

della collettività, nuove risorse morali ed intellettuali, nuove voci e nuove idee entreranno a far parte 

dei dibattiti cittadini.”
Star bene a scuola vuol dire anche frequentare ambienti curati e sicuri. Il Comune si impegna a so-

stenere la scuola anche attraverso investimenti sul patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni, 

riqualificazione energetica).
Infine, imparare permette di diventare donne e uomini liberi, migliori, capaci di riconoscere e rispet-

tare i diritti altrui e di far valere i propri, pronti ad assumere su di sé la responsabilità della costruzione 

di un mondo nuovo. 
Diventi la scuola il luogo dove si cambia il mondo, dove crescono donne e uomini liberi e responsabili. 

ASSISTENZA AGLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI 

SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA

TRASPORTO
SCOLASTICO
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Pubblica Istruzione

Costo a carico del Bilan-
cio Comunale per l’anno in 
corso viene quantificato in  
€ 15.500,00

• N. 80 alunni classi 1e

• N. 66 alunni classi 2e

• N. 73 alunni classi 3e

• N. 83 alunni classi 4e

• N. 89 alunni classi 5e

Costo a carico del Bilancio 
Comunale per progetti e in-
terventi richiesti per la pro-
grammazione educativa e di-
dattica € 24.000,00.
Costo a carico del Bilancio 
Comunale per Progetto Piedi-
bus € 1.500,00.

• N. 66 alunni classi 1e

• N. 83 alunni classi 2e

• N. 76 alunni classi 3e 
Costo a carico del Bilancio 
Comunale per progetti e in-
terventi richiesti per la pro-
grammazione educativa e di-
dattica € 19.000,00
Costo a carico del Bilancio 
Comunale per Progetto “Leo-
nardo compiti e non solo...”  
€ 11.000,00.

LIBRI
DI TESTO

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO

PREVISIONE DI SPESA PER IL 
PIANO PER IL DIRTTO ALLO 
STUDIO A.S. 2019/2020 A 
CARICO DELL’AMMINISTRA-
ZIONE COMUNALE È PARI A 
€ 559.481,14. 

• N. 04 alunni anticipatari 
• N. 49 alunni Sezione Piccoli
• N. 64 alunni Sezione Mezzani
• N. 65 alunni Sezione Grandi 
Per il contenimento delle rette e a sostengo delle famiglie grumel-
lesi - in conformità a quanto sancito dalla Convenzione triennale 
approvata dal Consiglio Comunale - il Comune di Grumello del 
Monte eroga alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale la somma fina-
lizzata al contenimento delle rette di frequenza dovuta per ogni 
alunno residente a Grumello del Monte pari ad € 75,00 mensile ad 
ogni bambino per l’anno scolastico 2019/2020.
La previsione di spesa a carico del Bilancio Comunale viene quanti-
ficata in € 117.500,00 
Oltre a ciò la Scuola dell’Infanzia gode di ulteriore contributo per la 
fornitura di materiale didattico di consumo e realizzazione spetta-
coli teatrali pari e € 2.453,00.

Il Centro Ricreativo Estivo nasce dal bisogno di offrire ai bambini, ai 
ragazzi ed alle famiglie l’opportunità di un contesto educativo pro-
tetto all’interno del quale fare esperienze significative di crescita 
nel tempo libero delle vacanze estive. Al fine di favorire anche l’e-
dizione 2020 del CRE e del Mini CRE, si conferma la partecipazione 
economica dell’Amministrazione Comunale con un contributo di 
€ 9.525,00 a favore dell’Oratorio San Filippo Neri. Per favorire la 
partecipazione dei bambini e ragazzi diversamente abili, il cui inse-
rimento dovrà essere concordato con i Servizi Sociali del Comune, 
è garantito un servizio di assistenza educativa adeguato con perso-
nale qualificato per un costo di € 8.000,00. La previsione totale di 
spesa a carico del Bilancio Comunale è di € 17.525,00.

• N. 15 Borse di Studio per merito  
del valore di € 300,00 cad.

• N. 05 Borse di Studio per merito  
del valore di € 300,00 cad.

• N. 10 Borse di Studio Neo Diplomati  
del valore di € 300,00 cad.

• N. 03 Premi di Laurea per Neolaureati  
del valore di € 500,00 cad.

Costo a carico del Bilancio Comunale € 10.500,00.

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PARROCCHIALE

CENTRO RICREATIVO 
ESTIVO (CRE)

ASSEGNI DI STUDIO 
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
E PREMI DI LAUREA PER NEO LAUREATI
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Ricordi

La nostra cittadina negli ultimi mesi ha perso alcune tra le persone a noi tutti più care 
per l’impegno, la dedizione e la passione profusa alla nostra Comunità.

Maestro 
Luciano Rovaris 
L’otto di agosto, in sordina, in 
punta di piedi e lasciando tutti 
senza fiato, il Maestro Luciano 
Rovaris ci ha lasciato e lo ha fatto 
nello stesso modo in cui ha con-
dotto la sua vita: silenziosamen-
te, delicatamente e si potrebbe 
dire “senza dare alcun disturbo”. 
La vita di questo grande Uomo è 
stata interamente dedicata alla 
famiglia, alla Musica e alla sua 
comunità e - anche per questi 
motivi - l’Amministrazione Co-
munale ha ritenuto che questo 
nostro grande concittadino deb-
ba riposare nel Famedio del no-
stro cimitero. 
Del Maestro Rovaris ricorderemo 
la grande passione per la musica, 
che ha trasmesso anche ai suoi 
figli, la sua proverbiale pazienza, 
la disponibilità, e il suo sorriso. 
Personalmente non potrò mai 
scordare le parole di stima che ha 
sempre avuto nei miei confronti, 
il suo insistente ma amorevole 
desiderio del mio ritorno tra le 
file dei coristi della nostra Cora-
le Parrocchiale e che purtroppo 
non ho potuto esaudire a causa 
degli innumerevoli impegni isti-
tuzionali. Caro Maestro, averti 
incontrato è stata una gioia im-
mensa così come aver percorso 
un tratto di strada insieme e mi 
piace pensare che un giorno, po-
tremo cantare nuovamente in un 
grande e immenso coro. 

Nicoletta Noris

Imelda 
Nicolai
Imelda Nicolai è stata da sempre 
definita la memoria storica del-
la nostra Comunità. Entrata a far 
parte dei dipendenti del Comune 
di Grumello del Monte in giovane 
età, alla chiusura del suo percorso 
lavorativo si è resa disponibile a 
“lavorare” ancora per la sua citta-
dina entrando così a far parte del-
la squadra del sindaco Alessandro 
Cottini. Dal 2001 e per otto anni 
ha ricoperto l’incarico di Assesso-
re alle Politiche per la terza età, 
collaborando attivamente con 
l’Assessore ai Servizi Sociali e con 
il Centro per Anziani per il quale 
si è spesa con impegno e dedizio-
ne. Penso di poter dire che Imelda 
abbia vissuto per la sua comunità. 
Il Palazzo Comunale è stato la sua 
casa fino al termine del suo incari-
co politico e, poteva esserlo anco-
ra per molti anni se la malattia non 
le avesse tolto la sua innata voglia 
di vivere e di rendersi utile per il 
prossimo. Il suo luminoso sorriso, 
in breve tempo, si è spento così 
come la luce nei suoi occhi. Cara 
Imelda, sei stata la prima persona 
che ho incontrato in Comune all’i-
nizio del mio incarico politico nel 
1999, tu mi hai trasferito le prime 
nozioni riguardanti la P.A., sei tu 
che mi hai introdotto in un mon-
do che non conoscevo, sei stata la 
mia memoria storica, sei stata ac-
canto a me per molto tempo, sei 
stata una cara amica e di questo ti 
ringrazio. Non ti dimenticherò! 

Nicoletta Noris

Carla, 
una seconda mamma
Circa 16 anni fa’, ho avuto la fortu-
na di conoscerti, eri Vicepresiden-
te del Centro Sociale Anziani, già 
da 10 anni. Sapevo del prezioso 
contributo che stavi dando alla 
comunità di Grumello, soprattutto 
verso gli anziani e non solo. E’ nata 
subito un’amicizia tra noi, che con 
il tempo ti ha trasformato in una 
persona speciale per me. Mi sei 
sempre stata vicina, in particolare 
nei momenti difficili, sia lavorativa-
mente che personalmente, mi hai 
permesso di crescere, di accresce-
re in me l’autostima, dandomi la 
forza di continuare, fino a quando 
sono riuscita a diventare sindaco. 
Sono contenta che tu abbia vissu-
to con me, questo traguardo. Poi 
la vita come spesso accade un po’ 
per tutti ci riserva delle sorprese 
inaccettabili... hai dimostrato fino 
all’ultimo che non bisogna molla-
re, che per andare avanti, bisogna 
aggrapparsi con i denti alle cose 
belle della nostra vita. Per me, 
sicuramente per i tuoi cari e per 
Giorgio, non te ne sei andata, hai 
solo cambiato “posto”, rimanen-
do sempre accanto a noi, ovun-
que noi siamo, soprattutto grazie 
agli indimenticabili ricordi, che ci 
hai lasciato. La tua simpatia, la tua 
generosità e la tua disponibilità, 
rare in molte persone, mi hanno 
reso più forte, non ti dimentiche-
rò mai! Grazie ancora, perché ciò 
che sono oggi, lo devo molto a te, 
Cara amica mia e grande donna.

il Sindaco Simona Gregis
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Manifestazioni ed Eventi

APRILE 
Domenica 19

Evento sportivo “1° Triathlon 
Grumello del Monte” in col-
laborazione con la Società 
Sportiva 707Team

MAGGIO
Da giovedì a domenica 

(28/31)
Palafeste - Concorso Enolo-
gico “Serendipity Wines” in 
collaborazione con Strada 
del Vino Valcalepio e dei Sa-
pori della Bergamasca 

GIUGNO
Martedì 2

Dalle ore 17,00 alle ore 24,00 
- Palafeste - “10° Memo-
rial Luca Ravelli” Marcia non 
competitiva di solidarietà

Sabato 6
Ore 21,00 - Piazza Camozzi 
“The Best of Accademy” sag-
gio di fine anno allievi Acca-
demia di musica Don Senn-
hauser (in caso di maltempo 
l’evento si terrà al Palafeste)

Sabato 27
Ore 21,00 - Piazza Camozzi 
- “Concerto sotto le Stelle” 
a cura Corpo Musicale Don 
Sennhauser (in caso di mal-
tempo l’evento si terrà al 
Palafeste)

LUGLIO 
Sabato 11

Dalle ore 17,30 alle ore 24,00 
- Piazza Camozzi - “Bikers in 
Piazza” a cura Liberty Bar

Sabato 18
Dalle ore 17,30 alle ore 02,00 
- “Beach Night” - Piazza Ca-
mozzi e zone centrali

STRADA DEL VINO VALCALEPIO 
E DEI SAPORI
DELLA BERGAMASCA 
Il Comune di Grumello del Monte è da sem-
pre vocato alla viticoltura e alla tradizione 
enologica. Il paesaggio collinare e il terreno 
particolarmente adatto alla coltivazione della 
vite rappresentano una forte attrazione per 
i turisti che sempre in maggior numero fre-
quentano le nostre realtà. Negli anni settanta 
un evento straordinariamente importante ha 
segnato la viticoltura grumellese: l’introduzio-
ne, con tutta la conseguente regolamentazio-
ne, della denominazione di origine controllata 
del Valcalepio. Il nostro comune ha l’onore di far parte dell’As-
sociazione “Città del Vino”, un riconoscimento che condividiamo 
con le attività ricettive ed enoturistiche del territorio. 
Dal settembre scorso sono entrata a pieno titolo nel Comitato 
di Gestione dell’Associazione “Strada del Vino Valcalepio e dei 
Sapori della Bergamasca”, associazione volontaria senza scopo 
di lucro, accreditata in Regione Lombardia che permetterà oc-
casioni di sviluppo del territorio e soprattutto vedrà fiorire una 
forte aggregazione turistico-culturale in grado di far nascere e 
mantenere nel tempo una rete relazionale sinergica tra attori ap-
partenenti a differenti categorie economiche. 

Nicoletta Noris

SERENDIPITY WINES
Concorso enologico internazionale
Dal 28 al 31 maggio al Palafeste, la nostra 
cittadina sarà teatro di un prestigioso 
concorso enologico e più precisamente 
la seconda edizione del concorso interna-
zionale “Serendipity Wines” patrocinato 
dall’OIV, l’Organisation International de 
la Vigne et du Vin, che rappresenta l’uni-
ca manifestazione internazionale a livello 
mondiale dedicata ai vini passiti, liquorosi, 
fortificati ed aromatizzati.
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Manifestazioni ed Eventi

Manifestazioni
ed Eventi

2019GIUGNO

>>> 2 giugno 
Marcia non competitiva 
“Camminando con Luca”

>>> 8 giugno 
“The best of Accademy” allievi 
dell’Accademia di Musica Corpo 
Musicale Don Sennhauser

Pro Loco 
Grumello

2019LUGLIO
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Manifestazioni ed Eventi

>>> 14 giugno 
“Campionato Italiano Boxe Pesi Leggeri” 
(Palazzetto dello Sport)

>>> 21/22/23 giugno 
“Nona Camminata del Ricordo - Valvasone Arzene/
Bergamo” a cura AVIS/AIDO Gruppo Podistico

>>> 21 giugno 
“Grumello dove fiorisce la bellezza - Cristian 
Salomoni” (Sala Consiliare)

>>> 23 giugno 
“Ferrary Day” a cura Lions 
Valcavallina Valcalepio (Piazza 
Camozzi)

>>> 29 giugno 
“Concerto sotto le stelle” 
a cura Corpo Musicale 
Don Sennhauser (Piazza Camozzi) 

2019LUGLIO

>>> 13 luglio 
“Bikers in Piazza” a cura Liberty 
Bar (Piazza Camozzi)

>>> 27 luglio 
“Master Class” 
Accademia della Musica 
(Palafeste)

>>> 20 agosto 
“Disabilmente Insieme!”
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2019OTTOBRE

>>> 5 ottobre 
Spettacolo teatrale “Coro Alpino 
Valcavallina” a cura Gruppo 
Alpini Grumello del Monte 
(Palafeste)

>>> 6 ottobre 
90° Anniversario di fondazione 
A.N.A. Grumello del Monte 

>>> 10/11/12/13 ottobre 
Festa della Terza Età e pranzo 
a cura Associazioni locali 
(Palafeste)

>>> 12 ottobre 
Mostra “Laudato si’” 

>>> 13 ottobre 
Convegno e 23° Raduno dei Militellesi residenti in 
Lombardia, Nord Italia e delle Associazioni Siciliane in 
Lombardia a cura Comitato per i Gemellaggi

>>> 19 ottobre 
Mostra fotografica “Grumello ieri e... oggi” (Pro-Loco)

Manifestazioni ed Eventi

2019NOVEMBRE
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>>> 19 ottobre 
Mostra “Al tempo dei lupi” 

>>> 20 ottobre 
Castagnata della Solidarietà a favore del PDF Punto di Fraternità 
(Piazzetta di Vicolo Azzoni)

>>> 31 ottobre 
Musical “Notte d’incanto” Comp. Teatrale Il Magico Baule 

2019NOVEMBRE

>>> 3 novembre 
Commemorazione IV Novembre

>>> 15 novembre 
“Grumello dove fiorisce la bellezza 
Omaggio a Sergio Corini” (Sala Consiliare)

>>> 29 novembre 
Concerto “Messa da 

Gloria” di G. Donizetti 
diretto dal M° Corrado 
Rovaris (Basilica Santa 

Maria Maggiore in 
Bergamo) 

Manifestazioni ed Eventi
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2019DICEMBRE

>>> 8 dicembre 
Sagra di Santa Lucia (Piazza e vie del centro) 

>>> 10 dicembre 
“Grumello dove fiorisce la bellezza - Gezim Precaj”
(Sala Consiliare) 

>>> 11 dicembre 
CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO 

Certificazione della 
lingua inglese (Flyers)

KET
(Key English Test)

certificazione 
della lingua inglese

Manifestazioni ed Eventi
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Borse di studio  
neo diplomati (Licei)

Borse di studio 
Scuola Secondaria 
di secondo grado 

Borse di studio 
neo diplomati 

(ist. Tecnici 
professionali)

Manifestazioni ed Eventi
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Manifestazioni ed Eventi

>>> 21 dicembre 
Musical “La piccola fiammiferaia” Comp. Teatrale Il Magico 
Baule 

>>> 22 dicembre 
Concerto natalizio della Corale Parrocchiale di Grumello del 
Monte e Chorus Praenestinus di Piario (Chiesa Parrocchiale) 

>>> 23 dicembre 
“Il Villaggio di Natale - Laboratori ludici e didattici” (Piazzetta 
di Vicolo Azzoni)

>>> 26 dicembre 
Concerto di Natale “Emozioni di Natale” 
del Corpo Musicale Don Sennhauser 

2020GENNAIO

>>> 5 gennaio 
“Gonfiabili in piazza” (Piazzetta di Vicolo Azzoni)
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Fondazione Madonna del Boldesico

LA BOTTEGA 
DELLA DOMICILIARITÀ
La “Bottega“ nasce all’interno del Progetto “IN-
VECCHIANDO SI IMPARA A VIVERE“, progetto 
messo in campo da una serie di Partner territoriali, 
regionali e nazionali tra i quali: “ Fondazione Cari-
plo, Fondazione Comunità Bergamasca, Enti Locali, 
Cooperative,Ambiti Territoriali, A.S.S.T., Fondazione 
O.N.L.U.S. e privati.
All’interno di questo più ampio progetto si è dedica-
ta una particolare attenzione, sempre più emergente 
da parte delle famiglie o delle persone in difficoltà, 
alla necessità di reperire tutte le informazioni indi-
spensabili per sapere con certezza a quale ente o 
Servizio potersi rivolgere per ricevere il sostegno 
o gli interventi di carattere socio/assistenziale utili 
al miglioramento della propria qualità della vita.
L’Ambito di Grumello del Monte, constatata la neces-
sità del servizio, ha ritenuto opportuno coinvolgere 
la Fondazione Madonna del Boldesico, già Partner 
del progetto iniziale, e di localizzare questo nuovo 
importante servizio nei locali della Fondazione.

La Bottega della Domiciliarità offre gratuitamente: 
ascolto, consulenza e accompagnamento alle fami-
glie che si prendono cura di anziani e disabili.
Il servizio è rivolto a persone che vivono nei Comuni 
dell’Ambito territoriale di Grumello del Monte (Gru-
mello, Bolgare, Calcinate, Castelli Calepio, Chiudu-
no, Mornico, Palosco, Telgate) ed eroga i seguenti 
servizi: ascolto, consulenza e orientamento alle fami-
glie, accesso ai servizi pubblici, accompagnamento 
all’utilizzo di servizi per la domiciliarità.
In particolare: 

a) Analisi dei bisogni 
b) Orientamento ai servizi 
c) Assistenza fiscale
d) Assistenza domiciliare 
e) Pasti a domicilio
f) Badanti 
g) Servizi infermieristici 
h) Consulenza fisioterapica 
i) Consulenza medico-geriatrica 
l) Servizio di pulizie all’abitazione

SEDI-ORARI-CONTATTI
La sede della Bottega della Domiciliarità si trova presso i locali della 
Fondazione Madonna del Boldesico in via Dr. Libero Signorelli, 91/93 
Grumello del Monte. 
Orari di servizio 
Lunedì/Mercoledì ore 9.00/12.00 - Venerdì ore 16.00/19.00
Telefoni: 035-830030 interno 213 - cell. 3485296957
E-mail: bottegagrumello@comune.bolgare.bg.gov.it
Referenti
Coordinatore dr. Delio Cortinovis; Ass. Sociale Dott.ssa Ylenia Cortesi
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Fondazione Madonna del Boldesico

LA GRANDE OPPORTUNITÀ 
DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO
Lo scorso 9 novembre, la Fondazione Madonna del 
Boldesico, ha inaugurato il “nuovo” Centro Diurno 
Integrato (C.D.I.) per anziani non autosufficienti; in 
verità si tratta di un ampliamento e di un riammoder-
namento significativo del Centro che già esisteva fin 
dal 2001 e che ha consentito di portare la capacità 
ricettiva a 40 posti dai 30 precedenti.
Ciò è stato possibile grazie all’impegno che, i Con-
sigli di Amministrazione, attuale e precedente, i fun-
zionari e direttori e tutti i dipendenti, hanno profuso 
per la realizzazione e l’avviamento di questa impor-
tante e più efficiente realtà
La realizzazione di una nuova sala pranzo ha liberato 
gli spazi del centro delle attività ricreative e la nuova 
struttura è stata completamente realizzata con im-
pianti di climatizzazione e filtrazione dell’aria interna
Il C.D.I. è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 
alle ore 20.00, dispone di un servizio trasporto da 
e per il domicilio dell’Ospite che intende servire nu-
merosi Comuni nel raggio di 10-15 km.
All’interno del C.D.I. operano tutte le figure previste 
dagli standard di accreditamento regionale: medi-
ci, infermieri, educatori professionali, fisioterapisti, 
operatori qualificati addetti all’assistenza. Il servizio 
rappresenta una straordinaria opportunità di sollievo 
diurno per la famiglia dell’anziano non autosufficien-
te e, spesso, sopperisce alla necessità di ricoverare 
il congiunto in casa di riposo, le cui liste d’attesa - 

come è noto - sono lunghissime. Durante la perma-
nenza al C.D.I. l’anziano ottiene tutte le cure di cui 
necessita: la somministrazione della terapia, l’aiuto 
nell’imboccamento per la consumazione dei pasti, 
l’igiene personale quotidiana ed il bagno settimana-
le, il coinvolgimento nelle attività di socializzazione e 
riabilitazione, per citare solo le principali.
Non esiste l’obbligo di frequentare il C.D.I. a tem-
po pieno: alcune famiglie si limitano a chiedere una 
frequenza di 2-3 giorni alla settimana, mentre altre 
affidano il proprio congiunto al servizio dal lunedì al 
sabato. Un’altra particolarità del C.D.I. di Grumello 
del Monte è rappresentata dalla possibilità di fruire 
anche di periodi di ricovero temporaneo di sollievo: 
in alcuni momenti dell’anno, in particolare durante il 
periodo estivo, le famiglie chiedono di poter lascia-
re, per pochi giorni o per alcune settimane, il proprio 
congiunto anche durante la notte. La Fondazione, 
infatti, è in grado di offrire ricoveri a tempo determi-
nato, su prenotazione, per tutto l’arco delle 24 ore 
giornaliere e per più giorni. In questo modo la fami-
glia può assentarsi, affidando l’anziano all’assistenza 
completa e continuativa degli operatori del Centro.

Per ogni ulteriore informazione, potrà essere con-
tattata la coordinatrice del Centro, la Sig.ra Giuliana 
Marchetti, dalle ore 9 alle ore 14, ai seguenti recapiti: 
tel. 035.830030 int. 209, mail cdi-rts@fmboldesico.it.

30 31

Comune notiziario
Grumello del Monte



Associazioni • Solidarietà

CASTAGNATA SOLIDALE
La 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’e-
ducazione scolastica è scarsa ed esclusiva, la vio-
lenza è all’ordine del giorno, la povertà è ovun-
que e la costante instabilità politica non fa che 
peggiorare la situazione. Opporsi a ciò, cercare 
di cambiare le cose è difficile, soprattutto quan-
do i tentativi di costruire qualcosa si scontrano 
contro la violenza che, ciclicamente, divampa nel  
Paese. Violenza che, troppo spesso, è fomentata 
e manovrata a proprio piacimento dal continen-
te dall’altra parte del Mar Mediterraneo.
Punto di Fraternità Onlus è ormai una realtà che 
da 7 anni e più è presente sul territorio di Gru-
mello d/m, composta da giovani e che opera 
in sostegno alla missione dei Frati cappuccini a 
Ngaoundaje, villaggio della Repubblica Centra-
fricana al confine con Ciad e Camerun, 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 è riuscito a rac-
cogliere circa 97mila euro, con i quali ha soste-
nuto diversi progetti, tra cui l’edificazione di un 
dispensario medico, la costruzione di un pozzo 
e l’acquisto di materiale scolastico per le scuole 
locali, oltre all’acquisto di materie prime per le 
scuole di mestiere (falegnameria, cucito, ecc.). 
L’estrema povertà è un male che danneggia du-
ramente la quotidianità di moltissime persone 
e noi non troviamo concepibile che, oramai nel 
2020, ciò faccia venire meno quei diritti fondamentali che sono l’istruzione, la sanità e la pace. 
Nella società di oggi, sempre attenta a farci notare tutto quello che non possiamo o non siamo in grado di 
realizzare, noi crediamo in quello che facciamo perché siamo convinti che in questo modo possiamo aiutare, 
nel nostro piccolo, a voltare pagina e a sostenere le persone di Ngaoundaje nel loro impegno per la costru-
zione di un futuro diverso, di una vita diversa.
Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale e a tutte le persone che 
hanno contribuito e collaborato nella realizzazione e nella buona riuscita della “Castagnata della Solida-
rietà”. 
Grazie a tutti per la generosità e la disponibilità che avete dimostrato in questo evento che ci ha consentito 
di raccogliere fondi per 2.647,50 euro, i quali verranno interamente destinati alla missione dei Frati Cappuc-
cini.
Fate come noi parte di un gruppo di persone che non si arrende di fronte alla normalità di un mondo che 
non ha assolutamente niente di normale fuori dalle quattro mura delle nostre accoglienti case, e per questo 
non possiamo che ringraziarvi di cuore.
Per essere sempre aggiornati sulle nostre iniziative/eventi potete seguirci sulle nostre pagine social: Punto 
di Fraternità Onlus su Facebook e puntodifraternitàbergamo su Instagram.

Daniele Zinesi
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L’Amministrazione è lieta di presentare il nuovo canale di comunicazione social che si aggiunge 
alla nuova App disponibile sui marketplace di Android ed iOS.
Queste nuove modalità consentiranno di velocizzare l’informazione tra cittadino e Amministra-
zione e viceversa. Vi invitiamo a scaricare la nuova App “Grumello inApp” e a seguire la nuova 
pagina Facebook Grumello In-Forma. 
Inoltre visitate il nostro sito comunale https://www.comune.grumellodelmonte.bg.it/ che ab-
biamo rivisto e aggiornato. L’informazione è fondamentale!


