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Sindaco

Perché Sperare? 
Come Sperare?

Paulo Freire scrive: “Senza un minimo di speranza, non possiamo 
nemmeno incominciare la lotta, ma senza la lotta la speranza non 
trova appoggio, perde indirizzo e diventa disperazione”.
Che cos’è la speranza?
Se cerchiamo sul vocabolario troviamo scritto: “Sentimento di 
aspettazione fiduciosa nella realizzazione, presente o futura, di 
quanto si desidera”.
Più genericamente, fiducia nell’avvenire, nella buona riuscita di 
qualcuno o qualcosa.
Parlare di speranza oggi sembra difficile, spesso la si confonde 
come debolezza d’animo delle persone più sensibili, la si confon-
de con il non fare nulla e con l’aspettare che le cose succedano 
da sole.
Ed intanto il tempo passa. Sparisce la voglia di agire per quelli 
che sono i nostri desideri, i nostri sogni, le nostre necessità.
Ti svegli la mattina, c’è sempre quella luce fioca, respiri sempre 
la stessa aria, fai sempre le stesse azioni. Ed è come se la vita 
scivolasse procedendo sulle rotaie di un binario dove tu non sei 

il conducente del treno.
Tutti dovremmo essere attivi sostenitori dell’etica univer-

sale dell’essere umano poiché, come esseri etici siamo 
capaci di intervenire nel mondo. La stessa Esistenza ci 

ha portati alla necessità di scegliere ed agire. Solo 
questo ci riporta alla “radicalità della speranza”.

Come “essere umano, come persona” io realiz-
zo la mia presenza nel mondo, posso prende-

re decisioni. Mi pongo quindi degli interro-
gativi, non accetto il futuro così com’è, 

non accetto l’accondiscendenza.
“La speranza è un impeto necessa-

rio e naturale, il suo opposto è la 
disperazione, che è una distor-

sione della speranza.
Se la realtà fosse così com’è 
non ci sarebbe motivo di pro-
vare la collera. La collera inve-
ce è giusta perché è la rispo-
sta alla negazione dell’essere 
umano di poter essere di più, 
di poter essere felice, di poter 
essere allegro.
La speranza è l’allegria, è la 
felicità di essere.
Se il mondo è qualcosa in di-
venire, il mio ruolo è di inter-
venire nel mondo come sog-
getto. Il futuro non è dato ma 
è costruito.
Sono qui per dire che a causa 
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Argomento

OCCHIO ALLA TRUFFA!... 
CONSIGLI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA

Ecco alcuni consigli, rivolti in particolare alla popolazione anziana, 
per evitare di incorrere in una truffa.
Per le emergenze e per denunciare una truffa chiama il 112.

A CASA
•  Non aprire a sconosciuti
•  Fai lasciare la corrispondenza 

nella cassetta della posta o 
sullo zerbino senza consegne 
dirette

•  Fai attenzione a chi dice di es-
sere un tecnico (di luce, gas, 
acqua, caldaie o telefono). I 
veri tecnici e i funzionari di enti 
e aziende, prima di presentar-
si a casa tua, ti avvisano; chi ti 
vuole truffare si presenta all’im-
provviso, a volte mostra un falso 
tesserino di riconoscimento

•  Non accettare proposte com-
merciali al telefono, a meno che 
non sia stato tu a richiederle

PER STRADA E DURANTE LA SPESA
•  Non dare confidenza a sconosciuti, anche se ti sembrano affidabili
•  Non firmare mai nulla
•  Non lasciare la borsa incustodita e fai attenzione a chi ti urta o si 

avvicina troppo
•  Non lasciare borse o altri oggetti preziosi in vista in automobile

IN BANCA E IN POSTA
•  Per ritirare la pensione o versare dei soldi, chiedi a qualcuno che 

conosci e di cui ti fidi di accompagnarti
•  Non usare il BANCOMAT se ti senti osservato
•  Non lasciare mai incustodita la borsa
•  Fai attenzione a chi ti si avvicina
•  Metti i soldi nelle tasche più difficili da raggiungere, da te e so-

prattutto dagli altri

SITUAZIONI DA EVITARE 
•  Se qualcuno finge di conoscere te o la tua famiglia, allontanati 

con una scusa
•  Non fidarti di chi ti ferma per venderti gioielli o pietre preziose
•  Se qualcuno ti urta, sporcandoti di caffè o altro, non farti aiutare: 

potrebbe essere una tattica per rubarti il portafogli
•  Non firmare nessun documento, nemmeno se per indagini o cam-

pagne di solidarietà: potrebbe essere un contratto di vendita 

 Simona Gregis 

di quella “realtà da accettare così 
com’è” la felicità è stata negata a 
molti, gli esclusi che ora non posso-
no riempiere questo spazio, quello 
dell’esistenza fisica, ma che sono 
ugualmente presenti, nei nostri cuori, 
parole, vite.
Chi tenta di convincerci che non c’è 
altro mondo possibile, si sbaglia.
Potremmo sentirci stanchi di lotta-
re per il nostro futuro, tentati di ar-
renderci ma non ci comporteremmo 
come essere umani.
Rapportato ai nostri giorni, ai giorni 
del COVID, cosa significa sperare?
Essere innanzitutto consci che tutti 
noi siamo parte del nostro destino 
e di quello del prossimo. Compren-
dere che non può esserci speranza 
se contemporaneamente non asso-
ciamo anche: la nostra disponibilità, 
spirito di sacrificio, volontà ferrea di 
raggiungere l’obiettivo e non ultimo, 
pretendere ad ogni costo che tutti, 
dico tutti, compartecipino alla nostra 
speranza che, in questo caso, signifi-
ca uscire da questa grave situazione.
Mi rivolgo ai nostri giovani che de-
vono essere più rispettosi delle nor-
me e degli obblighi, ai lavoratori sul 
proprio posto di lavoro, agli alunni e 
studenti, agli anziani e soprattutto a 
tutti coloro che hanno importanti re-
sponsabilità. 
Non possiamo, non dobbiamo per-
mettere che dopo un anno, venga la-
sciato posto all’improvvisazione, alla 
disorganizzazione o a qualsiasi tipo di 
inefficienza che inevitabilmente rica-
drebbe sui Sindaci e sui loro cittadini.
Chi si lasciasse andare ancora oggi a 
tali comportamenti, proprio in virtù 
degli obiettivi della nostra speranza, 
deve essere individuato e allontanato 
dai suoi incarichi. 
Chi ancora oggi prosegue in tali at-
teggiamenti ci ruba la “nostra spe-
ranza” e quella delle nostre future 
generazioni.
Dobbiamo far rinascere la speranza, 
perché è nostra, è parte di noi del no-
stro essere intimo del nostro cuore.
Non dimentichiamocelo!

Simona Gregis

Sicurezza
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Caro Sindaco e cari concittadini,
quando sono stato contattato e mi è stata presentata la richie-
sta di accettare la carica di Assessore esterno, ho accolto imme-

diatamente con entusiasmo la proposta, sia perché ho avuto sempre 
un profondo affetto per la mia comunità e, inoltre, perché ritengo che 

l’esperienza ventennale precedente mi avrebbe dato la possibilità di agi-
re, nella continuità, completando alcune procedure amministrative e alcuni 

contatti con le società partecipate, che ci consentiranno di attrezzarci per il 
futuro (P.A. digitale) in modo più armonico e operativo.
In questi anni, nonostante le precedenti e le attuali crisi congiunturali, il mio 
primo intento è sempre stato quello di garantire anzi, dove necessario, di 
implementare gli investimenti economici nei settori socio/sanitari e culturali, 
con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche scolastiche.
Anche oggi, nonostante la crisi perdurante e la riduzione delle entrate co-
munali, opererò in modo consapevole avendo come obiettivo primario, no-
nostante la situazione, il mantenimento degli importanti impegni nell’ambito 
sociale. 
Avvieremo una necessaria partnership con Servizi Comunali S.p.A. per im-
portanti progetti tra i quali: la definizione della tariffa puntuale, nell’ambito 
dei rifiuti urbani; la realizzazione dei nuovi impianti di raccolta rifiuti comunali 
(piattaforma ecologica) e la predisposizione di progetti ambientali dedicati ai 
ragazzi e ai giovani.
Ringrazio tutti per la fiducia accordatami.
Un abbraccio.
 

 Dott. Mario Signorelli 

Bilancio

NUOVO ASSESSORE AL BILANCIO

Gentilissimi concittadini,
con immenso piacere comunico che in data 12 gennaio 2021 
con Decreto Sindacale n. 29 ho provveduto a nominare Asses-

sore esterno il Dott. Mario Signorelli con le seguenti deleghe: Bilan-
cio, Tributi, Patrimonio, Società partecipate, Personale. 
A lui i migliori auguri di buon lavoro. 

Simona Gregis
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Personale

RANGHETTI FRANCESCA
Buongiorno, mi chiamo Francesca Ranghetti abito a Chiari, sono sposata e ho due 
figli.
Ho lavorato per più di dieci anni in una società privata, poi ho partecipato ad un con-
corso per istruttore contabile e da settembre 2020 lavoro presso l’Ufficio Finanziario 
del Comune di Grumello del Monte.

LANCINI FABIANA
Sono Fabiana Lancini, nata e cresciuta ad Erbusco (BS). Ho 33 anni. 
Per la mia formazione ho deciso di perseguire un’impostazione di tipo tecnico arti-
stico: ho conseguito il diploma all’istituto tecnico per geometri di Chiari nel mese 
di luglio 2007; ho frequentato il Politecnico di Milano dove ho conseguito la laurea 
magistrale in architettura nel mese di aprile 2013.
Da pochi mesi lavoro in Comune a Grumello del Monte nel settore affari generali e 
servizi alla persona, è il mio primo incarico nella Pubblica Amministrazione. 
Nel mio lavoro mi impegno ad assolvere ai miei doveri con impegno e serietà, met-
tendo a disposizione le mie competenze per offrire un servizio efficace ed efficiente.

ILENIA TALLARINI
Sono Ilenia Tallarini, nata a Gandosso, vivo a Viadanica, sono sposata e ho tre figli
Lavoro nella Pubblica Amministrazione da 27 anni e da ottobre lavoro presso l’Ufficio 
Finanziario del Comune di Grumello del Monte. 

CRISTINI CONSUELO
Sono Consuelo Cristini, abito ad Ospitaletto e ho 39 anni.
Mi sono diplomata nel 2000 presso il Liceo Scientifico Statale di Rovato.
Il mio interesse per la pubblica amministrazione ha radici antiche; è nato, infatti, la 
prima volta che ho fatto la scrutatrice di seggio elettorale: avevo 18 anni.
Nel corso degli ultimi 10 anni ho svolto attività legate all’ambito scolastico e nel 2020 
ho partecipato a diversi concorsi pubblici.
Alla fine di novembre 2020 sono stata contattata dal Comune di Grumello del Monte.
Sono grata di questa opportunità e spero di poter offrire all’amministrazione e alla 
cittadinanza tutta un buon servizio.

PRESENTAZIONE NUOVI DIPENDENTI
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BORSE DI STUDIO
Cari concittadini,
non potendo, per ovvi motivi, organizzare la tradizionale “Serata del Ringraziamento” 

per la premiazione dei nostri studenti, quest’anno la consegna dell’attestato e dell’as-
segno circolare, è avvenuta sabato 2 gennaio in Sala Consiliare, alla presenza del Sindaco.

I nostri giovani talenti scolastici sono stati invitati a presentarsi con una programmata e precisa turnazione 
così da non creare assembramenti.
In questo modo io e il Sindaco abbiamo avuto il piacere, in totale sicurezza, di intrattenerli e scambiare 
qualche pensiero, riguardo soprattutto ai loro progetti futuri sia di carattere scolastico che professionale. 
In conclusione non potevano mancare le fotografie di rito che, per questa particolare occasione, sono state 
fatte con la mascherina e, con le dovute distanze, anche senza. La foto è un ricordo che forse, qualcuno, tra 
qualche anno potrà guardare con nostalgia e magari con inalterata gioia. 
Da segnalare i nostri giovani laureati con 110 e Lode. Saranno sicuramente i nuovi dirigenti del domani, ne 
sono sicura.
A seguire troviamo le loro fotografie, il loro percorso scolastico e le alte votazioni ottenute.
Complimenti a tutti voi!... siete il nostro futuro e la nostra SPERANZA.

BULLISMO E CYBERBULLISMO
“Bullismo” è una semplice parola forse inflazionata, a volte sottovalutata e a volte quasi svuotata del suo 
profondo significato da troppe vignette. Il bullismo, in realtà, portato agli estremi, è un lento omicidio psi-
cologico perpetrato nei confronti dei più deboli. 
E’ troppo facile fare i bulli con le persone miti o incapaci di reagire. Anzi non è troppo facile, è semplicemen-
te da vigliacchi. E allora il capobranco (sciacallo) commette prepotenze, abusi psicologici, insulti, minacce, 
sino a proprie e vere violenze contro i più miti e, dietro a lui altri sciacalli che così sperano di farsi belli davanti 
al “bullo di turno”. Senza considerare che i miti, i bullizzati porteranno le cicatrici di queste violenze nel loro 
cuore per diversi anni. Ma in fondo c’è ancora qualcuno che le definisce cose da ragazzi!!!
Questi bulli vanno educati e se non comprendono vanno puniti. Da tutti!!!! Compresi, per primi, i loro fami-
gliari.  Anche quest’anno, nonostante tutto, i nostri alunni e studenti della Primaria e Secondaria di Primo 
Grado in occasione della “Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo” guidati dai loro docenti, 
si sono adoperati per lasciare un segno, anzi per meglio dire: un’impronta!
A seguire i lavori ed i pensieri “La nostra Impronta contro il bullismo” di alunni, studenti e docenti dei 
nostri Plessi Scolastici. 
Grazie per il vostro impegno!

LA FORMAZIONE
E’ noto a tutti che sul territorio abbiamo anche una Scuola Secondaria di Secondo Grado, si tratta dell’Istitu-
to Politecnico in capo alla Fondazione IKAROS. Ho chiesto loro di raccontarci come stanno vivendo, studenti 
ed insegnanti, questi periodi complicati. 
Tra i numerosi percorsi che l’Istituto scolastico offre troviamo il “Corso di servizi per l’enogastronomia e 
ospitalità alberghiera”. 
Gentilmente chef e studenti, iscritti al corso, tramite questo numero del Notiziario Comunale permetteran-
no a tutti noi di seguire la preparazione di un loro piatto tramite la video ricetta presentata e pubblicata.
Buon appetito!

Noris Nicoletta

Pubblica Istruzione
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BORSE DI STUDIO 

L’Amministrazione Comunale, come da tradizione, ha bandito un concorso per l’assegnazione di n. 15 Borse 
di Studio per gli studenti frequentanti la Scuola Secondaria di Secondo Grado, n. 10 Borse di Studio per i 
Neo Diplomati che hanno frequentato gli Istituti Tecnici e Professionali e i Licei e n. 6 Premi per Neo Laureati.
L’importo della Borsa di Studio per studenti e Neo Diplomati è pari a € 300,00 cad. mentre il Premio per i 
Neo Laureati è pari a € 500,00. 
A seguire l’elenco degli studenti assegnatari.

BORSE DI STUDIO NEO DIPLOMATI LICEI 

Graduatoria Cognome e Nome Istituto 
Scolastico

Votazione 

1° Pontali Francesca Liceo Scienze 
Umane “P. 
Secco Suardo” 
Bergamo 

100/100 
con Lode

2° Marenzi Sabrina Liceo 
Linguistico 
“Giovanni 
Falcone” 
Bergamo 

100/100

2° Milesi Gaia Liceo Scienze 
Umane 
“ISchool 
Hight” 
Bergamo 

100/100

3° Perletti Giada Liceo 
Linguistico 
“C. Marzoli” 
Palazzolo s/
Oglio (Brescia) 

98/100

4° Tina Riccardo Liceo Scienze 
Applicate 
“F. Lussana” 
Bergamo 

93/100

Pubblica Istruzione
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BORSE DI STUDIO 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Graduatoria Cognome e Nome Votazione 

1° Caldara Silvia 09,42

2° Modina Giulio 09,18

3° Signorelli Emma 09,08

4° Hamdi Mofida 08,85

5° Torri Sara 08,80

6° Hamdi Francesca 08,77

7° Facchinetti Flavia 08,70

8° Gondola Andrea 08,64

8° Salomoni Alessandro 08,64

9° Belussi Sofia 08,50

10° Doneda Vittoria 08,42

11° Rossi Greta 08,40

12° Lorini Francesca 08,36

13° Piroli Michele 08,33

14° Ceribelli Andrea 08,30

Pubblica Istruzione
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Pubblica Istruzione
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Pubblica Istruzione

BORSE DI STUDIO NEO DIPLOMATI 
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI

Graduatoria Cognome e Nome Istituto Scola-
stico 

Votazione

1° Rampinelli Giovanni Ist. Istr. 
Sup. “Mario 
Rigoni Stern” 
Bergamo 

100/100

2° Zagaria Francesco Ist. Sup. 
“Lorenzo 
Lotto” 
Trescore 
Balneario 
(Bergamo)

98/100

3° Ricci Giada Ist. Tec. 
Comm. 
Turistico 
“Vittorio 
Emanuele II” 
Bergamo

97/100

4° Baldelli Marco Ist. Tec. “C. 
Marzoli” 
Palazzolo s/
Oglio (Brescia) 

90/100

5° Belotti Davide Ist. Tec. “C. 
Marzoli” 
Palazzoloso s/
Oglio (Brescia) 

85/100
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Pubblica Istruzione

PREMI PER NEO LAUREATI

Graduatoria Cognome e Nome Laurea e Votazione 
1° Dott.ssa Belotti Elena Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze Linguistiche 110/110 

con Lode 

1° Dott. Gondola Paolo Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze Linguistiche 110/110 
con Lode 

1° Dott. Finazzi Daniele Laurea Specialistica/Magistrale in Ingegneria Meccanica 
110/110 con Lode 

1° Dott.ssa Perletti Silvia Laurea Specialistica/Magistrale in Medicina e Chirurgia 110/110 
con Lode 

1° Dott.ssa Magri Arianna Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze Filosofiche 110/110 
con Lode 

2° Dott. Allieri Paolo Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze Economico Aziendali 
110/110
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LA SCUOLA CONTRO IL (CYBER)BULLISMO

Anche in questo anno segnato dal forte disorientamen-
to dovuto alla pandemia da Covid-19, lunedì 8 feb-
braio, in occasione della “Giornata Nazionale contro 
il bullismo e il cyberbullismo a scuola” (7 febbraio), 
alunni e docenti sono stati invitati dall’Ufficio Scolastico 
a compiere un gesto comune contro il fenomeno. 
“La Nostra Impronta contro il bullismo” ha lasciato 
un segno ed è divenuta simbolo della lotta e del con-
tributo di ciascuno dentro l’edificio scolastico e fuori da 
esso: tutti gli studenti, guidati dai loro docenti, hanno 
detto il loro no con un gesto creativo di colore, tingen-
dosi la mano di blu. Al Sindaco di Grumello del Mon-
te, Gregis Simona, sempre sensibile a simili iniziative, 
è stato poi inviato il lavoro di tutte le classi in formato 
digitale, visto che quest’anno incontrarsi avrebbe mes-
so a rischio la sicurezza sanitaria. 
È stato corale il coinvolgimento e forte l’entusiasmo, 
perché il fenomeno purtroppo ferisce molti bambini e 
ragazzi o li vede protagonisti come attori negativi: il 
cyberbullismo in particolare si sta ampliando in misura 
considerevole e la pandemia, che ci costringe a stare 
dietro gli schermi per molte ore, non aiuta a combatter-
lo. Fortunatamente per il momento nella nostra scuola 
i casi sono limitati. 
Il (cyber)bullismo può essere sconfitto solo con un im-
pegno condiviso da tutti: è necessaria una vera alleanza 
educativa che coinvolga famiglia, scuola, istituzioni e 
agenzie educative presenti sul territorio, per favorire la 
presa di coscienza e l’assunzione di responsabilità da 
parte di tutte le componenti.
Sono sorti molti movimenti e associazioni che aiutano 
docenti e genitori ad essere sagge guide per i più pic-
coli, ma non è sempre facile che gli adulti si accorgano 
di quel che succede tra i bambini e i ragazzi, soprattut-
to in rete. Per questo è importate che la suola continui 
a sensibilizzare gli studenti in prima persona attraverso 

laboratori e attività interne, già a partire dalla scuola 
primaria.
Ci si rende conto, dialogando con loro, che spesso 
è l’ingenuità a muoverli, soprattutto in giovanissima 
età, e non la cattiveria o l’intenzione di fare male: co-
minciano per scherzo a insultarsi o ad escludersi dai 
gruppi, ma lo scherzo a volte diventa ingestibile ed 
esce da ogni controllo. L’anonimato poi li copre e con-
tribuisce a farli sentire sicuri. Scoprono solo in segui-
to, talvolta proprio facendo attività in aula, che agire 
così significa essere cyberbulli, passibili di pena già 
in minore età, e che talvolta, alla loro responsabilità 
diretta, si affianca quella dei genitori  e della  scuola, 
travolti loro malgrado da quello che “doveva essere 
uno scherzo”. I genitori possono rispondere di culpa 
in educando secondo l’articolo 2048 del codice civile: 
“il padre e la madre o il tutore sono responsabili del 
danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non 
emancipati o delle persone soggette alla tutela, che 
abitano con essi”. La scuola a sua volta può rispon-
dere per culpa in vigilando: “I precettori e coloro che 
insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del 
danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e ap-
prendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”, 
prevede l’articolo 2048 del codice civile.
Quasi tutti i ragazzi e molti bambini usano con disin-
voltura i social e creano profili personali, con l’approva-
zione dei genitori, senza sapere che in Italia fino ai 14 
anni (ai 16 anni per whatsapp) non è possibile farlo: si 
allarmano quando viene loro detto che essere su un so-
cial prima del tempo è come guidare un’auto senza la 
patente; non conoscono i segnali, non conoscono i pe-
ricoli, rischiano incidenti… e chi paga, se hanno meno 
di 14 anni, sono anche i loro genitori. 
Si divertono a caricare video su tik tok e non si rendono 
conto di quanto pericoloso sia: come loro infatti entra-

no nell’app “barando” sull’età, 
visto che non possono fare altro 
(e sorridono quando nei labora-
tori lo si fa notare), così alcuni 
adulti malintenzionati si fingono 
minorenni e tentano di adescarli. 
Quando lo apprendono, i bam-
bini e i ragazzi fanno domande e 
chiedono se sia rischioso fornire 
i propri dati in rete. Certo che 
lo è! Niente indirizzi o numeri di 
telefono sui social: è meglio non 

Classe 1^C Ravasio Classe 1^B Ravasio
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essere rintracciati dagli sconosciuti. Alcuni di loro am-
mettono purtroppo di averlo fatto e di aver chattato 
con persone di cui non conoscono l’identità.
Scoprono durante le attività che anche mandarsi foto-
grafie o video intimi non è un bene, neppure tra amici o 
“fidanzatini”. Non si sa cosa può succedere! Chiunque 
potrebbe farli girare… e poi… non si torna indietro: ciò 
che entra in rete difficilmente si ferma. Prima che ciò 
avvenga, in molti hanno già visto! Inoltre inviare imma-
gini di qualcuno senza averne il permesso esplicito è 
un reato: questa “scoperta” destabilizza i ragazzi, che 
abitualmente inviano e postano immagini senza farsi 
domande o porsi problemi di riservatezza. La legge sul 
REVENGE PORN è recentissima e punisce con la re-
clusione fino a 5 anni chi si rende colpevole, pur senza 
saperlo.

Si stupiscono che alcuni loro co-
etanei, vittime di cyberbullismo, 
arrivino a gesti estremi: “Ma è una 
storia vera?” è la domanda ricor-
rente quando si parla di Carolina 
Picchio, la prima vittima, che aveva 
14 anni nel 2013, quando decise di 
togliersi la vita, dopo aver visto gi-
rare un filmato che la ritraeva in un 
momento di debolezza. Ai ragazzi 
viene presentato come emblematico 
questo caso, con la testimonianza di-
sperata del padre. 
In sua memoria è stata approvata nel maggio del 2017 
la legge 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-
bullismo”, una legge nazionale per la prevenzione e il 
contrasto del cyberbullismo, in cui viene, per la prima 
volta a livello normativo, recepita la definizione legi-
slativa sul  cyberbullismo,  identificato come “qualun-
que forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, 
ingiuria, denigrazione, diffamazione e furto d’identità, 
alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, tratta-
mento illecito di dati personali in danno di minorenni, 
realizzata per via telematica”. 
Si prevede inoltre la possibilità di richiedere al gesto-
re di un sito  Internet  o  di un social media, da parte 
del minore sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo, an-
che senza che il genitore lo sappia, l’oscuramento dei 
contenuti diffusi in rete. È introdotta la procedura di 
ammonimento da parte del Questore, che, se non vi 
è querela o denuncia, può invitare il minore colpevole 
di (cyber)bullismo a non ripetere gli atti, prima di im-
putarlo penalmente; l’ammonimento funge da azione 
educativa e di responsabilizzazione. 
La scuola è chiamata da questa legge a mettersi in gio-

co in prima linea: i dirigenti scolastici  che vengono a 
conoscenza di atti di bullismo anche in via telematica 
devono informare tempestivamente i genitori e met-
tere  in atto progetti educativi, coinvolgendo la classe 
a cui appartengono (cyber)bullo e vittima. Se gli inter-
venti educativi non sortiscono effetti positivi, i dirigenti 
possono rivolgersi ai servizi sociali per percorsi perso-
nalizzati di assistenza e rieducazione o per l’affidamen-
to ai servizi minorili. Al (cyber)bullo vengono applicate 
alcune misure che il Tribunale dei Minori adotta normal-
mente nei confronti di ragazzi problematici per condot-
ta o carattere: può disporre l’attivazione di un percorso 
di mediazione o di un progetto con finalità rieducativa 
e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi 
sociali, di durata non superiore a 12 mesi (più eventuali 
altri 12).

Per legge sono previste inoltre all’in-
terno della scuola iniziative di forma-
zione per i docenti, per i genitori e 
per i ragazzi e figure che, collabo-
rando con il Dirigente, cercano di 
curare questo aspetto, per rendere 
l’ambiente scolastico un setting an-
tibullismo. È determinante infatti il 
contesto per contenere fenomeno: 
un (cyber)bullo non agisce, se non 
ha spettatori che applaudono o 
che guardano in silenzio.

Si tratta di temi estremamente delicati, con con-
seguenze che possono essere davvero pericolose: i 
bambini e i ragazzi che sono vittime di bullismo o di 
cyberbullismo sono invitati a parlarne senza vergogna, 
a chiedere aiuto a un adulto, a rivolgersi a chi può in-
tervenire.
Alcuni siti ufficiali, sostenuti dal Ministero, guidano 
famiglie, scuole e alunni a muoversi con prudenza nella 
rete e a gestire con saggezza eventuali situazioni diffi-
cili. 

Si ricorda, per chiudere, il “Manifesto della comunica-
zione non ostile” dell’associazione Parole Ostili, che 
dovrebbe essere un faro per tutti, a scuola, a casa, in 
rete:

1.  Virtuale è reale
Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire 
di persona.
2. Si è ciò che si comunica
Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: 
mi rappresentano.
3. Le parole danno forma al pensiero
Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al me-
glio quel che penso.
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4. Prima di parlare bisogna ascoltare
Nessuno ha sempre ragione, neanche io. 
Ascolto con onestà e apertura.
5. Le parole sono un ponte
Scelgo le parole per comprendere, 
farmi capire, avvicinarmi agli altri.
6. Le parole hanno conseguenze
So che ogni mia parola può avere con-
seguenze, piccole o grandi.
7. Condividere è una responsabilità
Condiviso testi e immagini solo dopo averli 
letti, valutati, compresi.
8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono 
rispettare. 

Non trasformo chi sostiene opinioni che 
non condivido in un nemico da annien-

tare.
9. Gli insulti non sono argomenti
Non accetto insulti e aggressività, 
nemmeno a favore della mia tesi.
10. Anche il silenzio comunica

Quando la scelta migliore è tacere, 
taccio.

Referente per le attività 
contro il bullismo e il cyberbullismo 

Istituto Comprensivo di Grumello del Monte 
Prof.ssa Margherita Ianniello

PROGETTO PER LA SICUREZZA NEL WEB
Uno degli aspetti positivi della Didattica Digitale, dalla DaD alla DDI, è sicuramen-
te la crescita delle competenze nell’utilizzo delle tecnologie, dispositivi e risorse 
della rete. I nostri studenti hanno implementato in misura esponenziale le proprie 
abilità, impiegando le risorse a disposizione non solo nello studio, ma anche nelle 
relazioni; i social media hanno infatti sopperito, almeno in parte, le limitazioni del-
le misure di prevenzione e distanziamento imposte dalle norme antiCovid.
Alla luce di questo nuovo contesto la nostra scuola ha pensato di progettare dei 
percorsi di costruzione di consapevolezza nell’uso della rete, intervenendo su di-
versi fronti. Sono previsti incontri serali con i genitori per approfondire le temati-
che dei rischi che si insinuano nel web e nei social media e della prevenzione dei 
danni derivanti da un uso eccessivo dei dispositivi: dipendenza da video-game 
e dai video, isolamento, disturbi neurologici da sovraesposizione ai monitor fin 
dall’età più giovane. 
Un primo incontro condotto nel mese di marzo da esperti di cyber security, vo-
lontari del Safe2Web di HPE, verterà sulle conoscenze dei rischi ai quali incon-
sapevolmente ci si espone in rete. I genitori riceveranno anche indicazioni per la 
gestione dei dispositivi concessi ai figli minori di 14 anni. 
Una serie successiva di interventi per le famiglie sarà invece supportata dall’Ani-
matore Digitale ins.te Rossella Consoli e dalle Psicologhe incaricate per la nostra 
scuola, Dott.ssa Francesca Soli e Dott.ssa Alessia Giana. In questa fase genitori 
saranno guidati a comprendere come evitare lo “scollamento” con le abitudini dei 
propri figli e come migliorare la comunicazione e il dialogo.
Parallelamente i docenti svolgeranno diverse attività con gli studenti per riflettere 
su come muoversi sicuri nel mondo del Web. La sfida che ci riguarda è quella di 
aiutare i nostri ragazzi a distinguere ciò che è utile da quello che non lo è, guidan-
doli a sviluppare una capacità critica indispensabile per utilizzare tutti gli strumenti 
tecnologici a loro disposizione.

Rossella Consoli 
Docente classi 3^ Scuola Primaria Dott. Paolo Ravasio 

Animatore Digitale IC Grumello del Monte
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SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 
Il lavoro è stato realizzato con il contribu-
to di tutte le classi della Scuola Secondaria, 
coordinate dalla docente di Arte Prof.ssa 
Nunziata Castore che ha chiesto ai docenti 
di accompagnare in sicurezza e a distanza 
gli alunni, classe per classe, perché ciascu-
no potesse lasciare l’impronta della propria 
mano sul cartellone sul quale Camilla Beret-
ta, della classe 3^ D, aveva già disegnato un 
albero “spoglio”.
Tutte le mani, nelle varie gradazioni dall’az-
zurro al blu, hanno fatto fiorire l’albero: tutti 
uniti, uguali, con le stesse opportunità.
“FOGLIE DELLO STESSO ALBERO” è lo 
slogan che vuole sottolineare il nostro NO! 
al bullismo e al cyberbullismo.
Un ringraziamento va alla referente bulli-
smo, Prof.ssa Margherita Ianniello, che ci 
sprona ogni anno a realizzare attività di pre-
venzione.

 La referente di Plesso 
Scuola Secondaria di primo Grado 

 Prof.ssa Teresa Paris

CLASSE 1A B SCUOLA PRIMARIA 
Anche se siamo solo in prima elementare, e precisamente in 1a B della Scuola Primaria Dott. Paolo 
Ravasio di Grumello del Monte, pensiamo che con i termini, gli argomenti giusti e adatti, non sia mai 
troppo presto per prevenire certi comportamenti, anzi prima si inizia a coltivare dei bravi cittadini 
meglio è. Ecco perché inviamo la fotografia del cartellone conclusivo del nostro lavoro svolto in 1a B.
I bambini hanno avuto l’idea di mettere le loro impronte in volo perché in questi giorni erano molto 
colpiti dagli stormi di uccelli che a volte riempivano il cielo.
Il tutto andrebbe guardato quindi da “in basso a destra” dove la 1a B scaturisce dalle mani aperte 
(simbolicamente una della famiglia e una della scuola) per aprirsi al mondo in effervescenza e purezza 
come solo i bambini di sei anni sanno fare (ecco perché hanno voluto mettere i coriandoli), rappre-
sentati dalle loro impronte, per arrivare a diventare AMORE – IL CUORE che c’è in alto a sinistra, 
attraversando tutto ciò che incontrano e facendo diventare blu anche lui contro i soprusi e il bullismo.
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale, in particolare il Sindaco Simona Gregis, per aver dato an-
che quest’anno la possibilità ai nostri alunni di esprimersi. Insegnando il rispetto e l’altruismo faremo 
dei nostri piccoli degli “uomini forti”. Grazie!

 Le maestre Denise Rossi e Serafina Ceroni - Classe 1a B - Scuola Primaria Dott. Paolo Ravasio
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…DALLA FONDAZIONE IKAROS!
Ad un anno di distanza dal primo lockdown, anche il 
nostro istituto scolastico si ritrova a fare un bilancio 
dell’esperienza attraversata e a considerare ciò che 
di positivo ci ha lasciato la didattica a distanza, unica 
possibilità, in alcuni periodi, per poter continuare a 
fare una proposta educativa ai nostri ragazzi e a ga-
rantire loro una presenza e un rapporto significativo.
Fermo restando l’insostituibilità delle lezioni in pre-
senza, sarebbe stata per noi un’occasione persa se 
ci fossimo limitati a riconoscere nella FAD solo limiti 
e criticità, facendoci vincere dalle circostanze dram-
matiche del momento e cedendo ad un atteggia-
mento arrendevole e sfiduciato.
Ci siamo perciò lasciati provocare dalla realtà e ab-
biamo raccolto l’ennesima sfida dei tempi con la 
passione e l’entusiasmo di sempre, attivando già 
dalla prima settimana di lockdown un sistema di for-
mazione e di didattica a distanza volto a proporre, 
entro una cornice educativa salda, un percorso ap-
prenditivo nuovo e stimolante, fatto di tentativi e 
sperimentazioni interessanti.
La scelta di una didattica digitale, ancor prima 
dell’avvento della pandemia, ci ha peraltro aiuta-
ti ad accelerare i tempi di attivazione e di accesso 
alla piattaforma di e-learning, ma nello stesso tempo 
non abbiamo smesso di metterci in discussione e di 

domandarci come poter migliorare la nostra propo-
sta per arrivare a tutti e per non perdere nessuno. 
Ne sono testimonianza il sondaggio col quale ab-
biamo voluto monitorare tra i nostri studenti e le 
loro famiglie il livello di soddisfazione percepito nei 
confronti delle lezioni a distanza e gli innumerevo-
li interventi per cercare di ridurre il più possibile le 
situazioni di digital divide, dovute alla mancanza di 
traffico internet da parte di diverse famiglie.
Sulla base dei periodici decreti e delle normative vi-
genti, abbiamo accompagnato i nostri ragazzi, dal 
lunedì al sabato, una media di 4/5 ore quotidiane 
di lezioni a distanza, alle quali si sono affiancate al-
ternativamente nei mesi recenti anche le lezioni in 
presenza, per le attività di laboratorio consentite. 
Oltre alle ore di lezione, i docenti si sono messi a 
disposizione nei pomeriggi non solo per lavori di 
potenziamento individuali o di piccolo gruppo, ma 
anche semplicemente per chiacchierare con i ragaz-
zi e per riflettere con loro su quello che stava acca-
dendo, mantenendo così vivo un rapporto educativo 
che per molti ha rappresentato un supporto prezio-
sissimo in un momento così faticoso.
L’idea che abbiamo voluto perseguire è che, anche 
dentro una distanza fisica, la scuola potesse accom-
pagnare i propri studenti mostrando il proprio “cuo-
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re”, garantendo una presenza educativa salda e una 
positività in grado di resistere agli urti della vita. Lo 
dimostrano i contatti costanti che i ragazzi hanno 
avuto con i loro docenti ad ogni ora del giorno e 
per qualsiasi tipo di necessità, le letture di gruppo 
organizzate la sera e le maratone di studio condiviso 
a supporto degli studenti maturandi. 
A ciò si aggiungono le rubriche quotidiane sui nostri 
social, con le quali abbiamo fatto compagnia a ra-
gazzi e famiglie: “Un caffè con…”, ovvero una picco-
la rassegna stampa giornaliera, per ricordare a tutti 
che la scuola non è fatta solo di nozioni, ma anche 
di osservazione e riflessione su quello che accade; 
l’angolo del “Personal Trainer”, ossia un momento 
di training quotidiano per mantenersi in forma con 
i docenti di scienze motorie; “English tea break”, 
pensato come una “pillola” quotidiana in lingua in-

glese per approfondire le competenze di ascolto e 
di pronuncia con i nostri docenti esperti.
L’elevata partecipazione alle lezioni e alle proposte 
online ha evidenziato, a maggior ragione in una situa-
zione drammatica come quella che stiamo attraver-
sando, quanto la centralità della relazione educativa 
sia condizione indispensabile per tenere agganciati 
i nostri studenti e per promuovere, pur nei limiti di 
una distanza fisica, un apprendimento significativo. 
Per fare questo occorre credere nel cuore dei ragaz-
zi e mostrare loro una strada al di là delle avversità, 
trasformando così anche l’esperienza per certi versi 
deficitaria della FAD in una preziosa occasione per 
riflettere sui modi dell’educare e per rilanciare an-
cora una volta il valore e la qualità della scuola in 
presenza. 

Lo Staff di Ikaros 

UN SODALIZIO CHE PROSEGUE...

Il 2020 se n'è andato, tuttavia non ha portato con 
se' i gravi problemi creati da un Virus nemico ed in-
visibile.
La speranza di tornare presto e bene ad una vita nor-
male è riposta tutta in un vaccino, che per qualcuno 
rimane l’unica ancora di salvezza, mentre per altri è 
considerato il frutto di un diabolico complotto tra 
case farmaceutiche e un gruppo di oligarchi inten-
zionati a prendere il dominio della terra.
Nonostante l’entusiasmo iniziale, la campagna vac-
cinale prosegue a rilento e il subentrare di nuove va-
rianti del virus non crea altro che ulteriore sconforto 
nella popolazione. Io stesso non avrei mai pensato 
ad un tale recrudescenza dell’infezione, illudendo-
mi che, dopo l’estate, non avremmo più avuto i dati 
nefasti della prima ondata. Purtroppo siamo di fat-
to ancora in piena pandemia, con tutte le paure, i 
dubbi e le misure restrittive necessarie a scongiurare 
nuovi danni e garantire la nostra sicurezza.
Le Comunità di Grumello del Monte e di Militello Ro-
smarino, legate da un sodalizio che si è sempre più 
consolidato nel tempo, nella condivisione di obiettivi 
e legami sempre più stretti di amicizia e solidarietà, 
travolte da questo avvenimento storico, tanto dram-
matico e delicato, non sono riuscite a concretizzare 
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il desiderio di realizzare i due incontri annuali, pietre miliari del 
nostro amato gemellaggio. 
Il primo, non per importanza, ma per ordine cronologico: la festa 
del Santo Patrono San Biagio, il 25 agosto a Militello Rosmari-
no. Appuntamento imperdibile per i nostri amici grumellesi, la cui 
presenza abbiamo sempre apprezzato e gradito, ma che nel 2020 
per le suddette cause non si è potuto realizzare.
L’altro momento conviviale di cui abbiamo sentito molto la man-
canza e’ stato l’incontro che da anni si tiene la seconda domenica 
d’Ottobre a Tagliuno presso il ristorante “Stockholm”. Incontro in 
cui i rappresentanti delle due Comunità, in una atmosfera gioiosa 
e familiare, rinsaldano gli impegni di amicizia, di collaborazione e 
sostegno reciproco.
Con amarezza, non possiamo dimenticare come la pandemia non 
ha risparmiato alle due  Comunità’ perdite dolorose di parenti, 
amici e conoscenti. A Grumello, fra i tanti conoscenti, va ricorda-
ta la grave perdita di Cesare Miniaci, persona sincera, laboriosa, 
onesta e generosa. Nell’Associazione “Amici di Militello” hanno 
lasciato un vuoto incolmabile Carmelo Naro, componente del di-
rettivo, e Calogero Bruno Leggio, socio. Ambedue persone di un 
certo spessore morale, di grande generosità e onestà, sempre 
pronte a collaborare e supportare  nuove idee e progetti. 
Ma la paura, lo sconforto e l’amarezza non devono comunque 
prendere il sopravvento.
L’augurio più grosso e quello di poterci ritrovare al più presto e, 
con rinnovato entusiasmo, ritornare alla nostra quotidianità, alle 
nostre abitudini, ai nostri progetti di amicizia, solidarietà e aiuto 
reciproco come sicuramente avrebbero voluto gli artefici del no-
stro Gemellaggio, gli indimenticabili Filippo Piscitello e Biagio Lo 
Castro.

 Il Presidente 
 Associazione Culturale Amici di Militello Rosmarino 

 Dott. Stefano Piscitello
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A breve saranno tre anni, da quando il Comitato del Gemellaggio Franco-Italiano “Tours e Castelli”, acco-
glieva gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado e i loro docenti arrivati da Grumello del Monte 
per scoprire la Dordogne ed apprezzarne le tracce della storia che legano i nostri due comuni.
Ancora oggi, conserviamo nei nostri cuori, bei ricordi di questi adolescenti e dei loro accompagnatori, so-
prattutto per i reciproci scambi, la loro curiosità e il loro esempio.
Ci auguriamo di cuore di rivederli e di accoglierli nuovamente, come da loro promesso, con le loro famiglie 
in un clima pacato e sereno.
All’inizio dello scorso anno, nel marzo 2020, il Collège d’Eymet aveva previsto di ricambiare, una visita d’i-
struzione per i nostri studenti e adolescenti dove si sarebbe certamente rinnovato questo progetto, questo 
legame che è l’amicizia.
Oltre tutto, sempre nel 2020, avremmo voluto festeggiare i nostri 15 anni di gemellaggio…
Questo anniversario, simbolo della nostra cordiale 
intesa, è stato rinviato, lo celebreremo più in là, con 
spirito di fratellanza, di solidarietà e… soprattutto in 
piena libertà.
In questi giorni copiosi di pioggia, come se il cielo 
piangesse, non possiamo ignorare che questa situa-
zione sanitaria “molto particolare” porta a ciascuno 
di noi, dentro noi, sofferenze, allontanamenti, dubbi 
e domande e molte difficoltà.
I componenti del Comitato del Gemellaggio, si uni-
scono a me nel trasmettere a tutti voi il nostro so-
stegno, il nostro affetto e augurarvi di ritrovarci, di 
riunirci e abbracciarci presto. 
…Dans les jours meilleurs et dans les jours heureux. 

  Presidente del Comitato del Gemellaggio Tours e Castelli

 Marguerite Gemme 

…UN PENSIERO E UN SALUTO 
DAI NOSTRI AMICI DI EYMET 
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RINASCERE UNITI
Sento spesso in queste ultime set-
timane frasi come “siamo punto e 

capo, anzi peggio” e “è come se non 
ci fossimo mai mossi da marzo 2020”.

Sì è vero con queste varianti Covid, alta-
mente contagiose, ci sembra di essere ripiombati 
nei momenti terribili che abbiamo vissuto proprio 
un anno fa. Ma non è proprio così, oggi abbiamo il 
vaccino: l’unica arma per sconfiggere questo nemi-
co invisibile.
In Italia e in Europa la somministrazione delle dosi 
di vaccino è rallentata, rispetto alle prime settimane 
della campagna a causa dei ritardi delle case farma-
ceutiche. Tuttavia una volta che avremo raggiunto 
un numero di vaccinati che consentirà di frenare no-
tevolmente la circolazione del virus, forse potremo 
ritornare alla nostra vita normale, ante covid.
Nella nostra Regione le vaccinazioni anti Covid-19 
nella prima fase ha coinvolto: gli operatori sanitari 
e sociosanitari, che hanno un rischio più elevato di 
essere esposti all’infezione da COVID-19 e trasmet-
terla ai propri pazienti e gli ospiti delle RSA, sog-
getti ad alto rischio di malattia grave a causa dell’età 
avanzata e della presenza di molteplici comorbidità.
Questa fase è in via di completamento.
Il 10 febbraio è partita invece la fase rivolta alle ca-
tegorie sanitarie rimaste escluse nella fase 1 (Far-
macisti, Odontoiatri, Medici veterinari, Professioni 
Infermieristiche, Professione Ostetrica, Psicologi, 
Biologi, ecc.).
Per i cittadini con età superiore agli 80 anni, la 
piattaforma di adesione è attiva dal 15 febbraio (i 
soggetti da vaccinare appartenenti a questa cate-
goria sono circa 730.000).
Grazie all’arrivo dei nuovi vaccini (AstraZeneca), la 
campagna vaccinale è stata attivata anche per le 
Forze dell’Ordine, il personale scolastico docente 

e non docente e il personale dei servizi essenziali. 
Gli elenchi del personale che ne ha diritto sono for-
niti dai Ministeri competenti. 

FASI SUCCESSIVE
Prossimamente verranno vaccinate le persone 
estremamente vulnerabili, affette da patologie o 
disabilità che comportano un rischio particolar-
mente elevato di sviluppare forme gravi o letali 
di COVID-19. 
A seguire le altre categorie previste dal Piano vacci-
nale nazionale. 
Per i bambini e i ragazzi under 18 sarà necessario at-
tendere la disponibilità di vaccini testati anche sulle 
categorie di soggetti più giovani.
Il Piano regionale vaccini potrà subire modifiche e 
integrazioni in base alla disponibilità dei vaccini e 
all’evoluzione epidemiologica, che potrà portare a 
identificare particolari categorie a rischio anche in 
relazione a eventuali focolai epidemici sorti in speci-
fiche aree del territorio.
In data 10 marzo il presidente Fontana ha approva-
to il primo accordo in Italia sui vaccini nelle aziende: 
l’accordo è stato firmato da regione, Confindustria 
Lombardia, Associazione Nazionale Medici d’Azien-
da e Confapi. Il presidente lombardo: ”Le aziende, 
se aderiranno a questo protocollo, potranno vacci-
nare direttamente i propri dipendenti”. 
Ci sono altri anticorpi che devono essere prodotti, 
stavolta però dal nostro cuore: sulla rivista spagno-
la “Vida Nueva” il Papa indica un “Piano per risor-
gere” dopo il Covid-19. Il virus, dice, ha provocato 
grande dolore ma ci ha fatto riscoprire un’unica fa-
miglia. E’ il tempo di avere un nuovo sguardo sul 
mondo, mettendo in circolo gli “anticorpi della so-
lidarietà”. Non possiamo riscrivere la storia “con le 
spalle rivolte alle sofferenze degli altri”.

 Cinzia Mezzera

USCA (UNITÀ SPECIALI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE)
Il Decreto Rilancio prevede, come misura di potenziamento dei servizi territoriali, l’affiancamento della 
figura dell’Assistente Sociale alle USCA, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale, le équipes mediche 
di area Covid attivate dal Medico di famiglia per intervenire sui bisogni sanitari a domicilio.
Le Assistenti Sociali USCA sono a disposizione dei Servizi Sociali (Comunali, di Ambito e Specialistici) per 
interventi e azioni di integrazione sociosanitaria nella gestione delle situazioni Covid-19.
A livello operativo, le Assistenti Sociali verranno coinvolte dai medici o dagli infermieri qualora rilevas-
sero delle problematiche sociali durante le visite a domicilio e collaboreranno con le Assistenti Sanitarie 
del Dipartimento di Igiene e Prevenzione ATS. 
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ORTI SOCIALI
Al via l’esperienza di un “Orto sociale” anche a Gru-
mello del Monte…
In un terreno di proprietà del Comune nella zona tra le 
vie Nicolai e Beato Luigi Palazzolo, dove sono stati re-
alizzati e assegnati diversi orti urbani a privati cittadini, 
circa 90 mq di terreno è stato concesso in comodato 
d’uso gratuito alla “Cooperativa L’Impronta” per co-
struire insieme un Orto sociale, un progetto di comuni-
tà per il territorio di Grumello del Monte. 
Un luogo aperto di inclusione e socializzazione dove, 
attraverso il lavoro agricolo che richiede impegno e 
dedizione, rispetto dei tempi e delle stagioni, costanza 
e capacità di attesa, si promuove la Cura della Terra e 
delle Persone.
Un’opportunità di occupazione e di inclusione sociale 
per persone fragili e/o svantaggiate ma anche un con-
testo di promozione culturale, di valorizzazione delle 
tradizioni attraverso percorsi didattici, laboratori espe-
rienziali aperti alle Scuole e ai servizi del territorio.
Un Bene Comune dove tutti i soggetti del territorio (il 
singolo cittadino, l’associazione di volontariato, l’Ora-
torio, la Parrocchia, la Scuola, i servizi educativi …) pos-
sano trovare spazio come risorse attive di un progetto 
condiviso, che promuove coesione sociale, scambio di 
saperi, valorizzazione delle diverse capacità. 
“L’Impronta” in sintonia con il Comune di Grumello del 
Monte ha fatto la scelta del Biologico, pertanto, grazie 
alla supervisione di un agronomo, l’Orto Sociale verrà 
coltivato con sole tecniche e modalità biologiche, sen-
za l’utilizzo di pesticidi o altri agenti chimici, rispettan-
do quella che è la naturale stagionalità delle colture e 
l’ecosistema del territorio. 

Grazie al prezioso lavoro svolto da gennaio 2021 da 
parte di alcuni volontari e da minori e adulti con disabi-
lità coinvolti in diverse progettualità sociali del paese, 
l’Orto Sociale di Grumello del Monte aprirà nelle pros-
sime settimane la sua stagione produttiva.
Nelle 9 vasche di legno (gentilmente prodotte e offerte 
dall’azienda Tecnotetto S.r.L. e da Cordnet) che stia-
mo impiantando nel terreno, verranno coltivate diverse 
verdure e ortaggi: insalate, rapanelli e coste, ma anche 
pomodori, zucchine, piselli, cetrioli.
Alcune varietà di fiori cominceranno a colorare le aiuole 
e i bordi delle vasche, mentre diverse piante aromati-
che potranno cominciare ad insaporire piatti e regalare 
diverse esperienze olfattive. L’auspicio è quello di coin-
volgere più persone, che collaborino nella coltivazione 
e nella cura dell’Orto, ma anche che semplicemente 
passino per osservare e assaporare i frutti del lavoro 
comune.  Il coinvolgimento dei giovani ci sta molto a 
cuore: in questa fase in cui incontrarsi e stare insieme 
è diventato così difficile ecco un luogo all’aria aperta 
dove condividere 2 chiacchiere, un po’ di lavoro e la 
soddisfazione del fare insieme. Una possibile aula all’a-
perto per piccoli gruppi di alunni delle nostre scuole, 
dove l’apprendimento non passi solo attraverso un tra-
sferimento di nozioni ma attraverso esperienze vissute.
Per chiunque voglia coinvolgersi o anche solo riceve-
re più informazioni contattare.
Stefania Belussi: 393/9607658 
Diego Bonicchio: 349/3545848 
Alcuni volontari e amici dell’Orto si trovano ad ope-
rare il lunedì pomeriggio e il martedì pomeriggio 
dalle 14.00 alle 16.00 circa… cosa aspetti unisciti 
anche tu!!!

L’obiettivo sarebbe, qualora emergessero eventuali criticità sociali durante l’indagine epidemiologica, 
di sostenere i cittadini grumellesi in isolamento monitorando i soggetti individuati dal Progetto dell’A-
nagrafe della Fragilità come potenzialmente vulnerabili.
La finalità è di dare vita a una rete strutturata in grado di rispondere ad una rapida evoluzione dei biso-
gni di salute e di protezione sociale delle persone che coinvolgerà l’intera rete territoriale e professio-
nale dell’assistenza sanitaria e sociale.
Le Assistenti Sociali USCA sono suddivise per referenza territoriale basata sui distretti ATS Bergamo.
L’intervento delle Unità Speciali a domicilio dei malati non è attivabile dal singolo cittadino, ma vie-
ne richiesto direttamente dal Medico di famiglia o dal Medico di Guardia Medica o dal Medico Pe-
diatra.
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Servizi sociali

DOPO DI NOI: CONOSCIAMOLO INSIEME!
Dopo di Noi è il termine col quale i genitori di per-
sone con disabilità indicano il periodo che seguirà 
alla loro dipartita: si chiedono, in pratica, cosa sarà 
del nostro congiunto disabile dopo di noi, ovvero 
quando noi non ci saremo più ad assisterlo? Chi se 
ne prenderà cura in modo adeguato? Si tratta di una 
domanda angosciante, che  da tempo le famiglie 
italiane si pongono, chiedendo a più parti di inter-
venire in modo da creare degli strumenti in grado di 
assicurare un futuro sereno  a tutte quelle persone 
che, con disabilità, non potranno più,  ad un certo 
punto della loro vita, contare su un supporto fami-
gliare.
Dopo di Noi è il nome del testo di legge entrato 
in vigore il 25 giugno 2016 per tutelare i diritti dei 
disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare che 
disegna, per la prima volta, un piano importante di 
aiuto e di supporto per i disabili in gravi condizioni 
di salute.
Per la prima volta nell’ordinamento giuridico ven-
gono riconosciute specifiche tutele per le persone 
affette da disabilità al momento della  perdita dei 
genitori, supporto indispensabile nella loro vita quo-
tidiana.
La legge Dopo di Noi, ovvero la legge n. 112/2016 si 
propone di promuovere e favorire il benessere, l’in-
clusione sociale e l’autonomia  delle persone con 
disabilità; obiettivo principale è quindi favorire l’au-
tonomia delle persone affette da grave disabilità e 
di evitare il ricorso, spesso ancora obbligato, all’assi-
stenza sanitaria.

L’Ambito territoriale di Grumello del Monte, assu-
mendo le linee di intervento previste dalla Delibera 

di Giunta Regionale n. X/6674 del 07 giugno 2017 e 
in conformità con le proprie Linee operative locali, 
ha emanato un bando e sono stati accolti e finanziati 
cinque progetti di natura gestionale, di cui tre pro-
posti dal nostro Comune, per rispondere ai bisogni 
di:
1. percorsi di accompagnamento all’autonomia per 
l’emancipazione dal contesto familiare ovvero per la 
de-istituzionalizzazione;
2. interventi di supporto alla residenzialità in soluzio-
ni alloggiative quali Gruppi appartamento e soluzio-
ni di cohousing/housing.
3. sostegno al ricovero in situazioni di emergenza.

Lo scopo è quello del consolidamento di una vita in 
un contesto diverso da quello della famiglia d’origine 
che tiene conto delle diverse fasi che caratterizzano 
lo specifico e individuale percorso verso l’autonomia 
e l’indipendenza.
Gli interventi in quest’area accompagnano la fami-
glia e la persona disabile grave nel compiere passi 
verso lo sviluppo di competenze e capacità della vita 
adulta e l’autodeterminazione, offrendole l’opportu-
nità di sperimentarsi in situazioni concrete (es. allog-
gi palestra autonomia, ecc.) e durante periodi di “di-
stacco” dalla famiglia (es. week end di autonomia, 
vacanze, ecc.)
Un ruolo fondamentale è destinato all’Assistente So-
ciale che ha il compito di accompagnare il disabile 
nel suo percorso condiviso con la famiglia, se presen-
te, nonché con i gestori dei servizi interessati; inoltre 
affianca, con sensibilità ed empatia, la persona nel 
percorso di realizzazione del proprio progetto per-
sonale, monitorandolo e valutandone l’andamento.
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RIFACIMENTO 
PARTE CENTRALE DOSSI 
PEDONALI IN PORFIDO
Nella parte finale del 2020 e per l’inizio di 
questo inizio 2021, abbiamo stanziato delle 
risorse per il rifacimento della parte centrale 
dei dossi rallentatori in porfido. Con l’arrivo 
della primavera poi verranno rifatte anche la 
parte di salita e discesa. 

RIQUALIFICAZIONE DEL 
PONTICELLO SENTIERO 
LAGHETTO COLPANI IN 
LOCALITÀ BOLDESICO 
Grazie al grande lavoro del nostro gruppo 
Antincendio AIB di Grumello del Monte, è 
stato riqualificato e messo in sicurezza il pon-
ticello pedonale che si trova lungo il sentiero 
che porta al laghetto Colpani, in località Bol-
desico. 
Il materiale è stato acquistato dal Comune 
mentre la manodopera è stata eseguita dai 
volontari del Gruppo AIB. 

CREAZIONE NUOVO 
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 
VIA LEGA LOMBARDA 
(MC DONALD’S) 
Con la nuova apertura del Mc Donald’s e per 
diminuire il rischio di incidenti sul tratto inte-
ressato, l’Amministrazione Comunale ha deci-
so di intervenire con la creazione di un nuovo 
passaggio pedonale che collega il parcheggio 
del supermercato Conad e il Mc Donald’s.
Un intervento finanziato in parte dal Comune 
e in parte dai proprietari della zona interes-
sata.

Rifacimento dossi
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I lavori prevedono la creazione di un’ampia 
isola di sosta fra le due corsie di transito del-
la via Lega Lombarda e una più concentrata 
illuminazione sulle strisce di attraversamen-
to, finalizzato alla totale sicurezza dei pedo-
ni che si recano al fast food. 

POTATURE RAMI INVADENTI 
E ABBATTIMENTO PIANTE 
PERICOLOSE
Nel mese di marzo, il nostro Gruppo Alpini 
di Protezione Civile ha organizzato un primo 
intervento lungo le rive del torrente Rillo per 
il taglio dei rami invasivi e per abbattere le 
piante ad alto fusto pericolose per persone 
e beni nelle zone circostanti. 
Ancora una volta un sentito ringraziamento 
ai nostri volontari che come sempre si dimo-
strano attivi e disponibili per il bene dei cit-
tadini e dell’ambiente. 

CONTRIBUTO MINISTERO 
DELL’INTERNO PER PROGETTI 
DEFINITIVI-ESECUTIVI 
PER MIGLIORAMENTO E 
ADEGUAMENTO ANTISISMICO 
EDIFICI COMUNALI
Nel mese di febbraio, il Ministero dell’Inter-
no ha confermato e accolto la richiesta di 
contributo per € 55.000,00 da parte del Co-
mune di Grumello del Monte per la realizza-
zione di 3 progetti definitivi-esecutivi per il 
miglioramento e l’adeguamento antisismico 
di 3 edifici comunali. 
Gli edifici interessati sono il Municipio, il Pa-
lazzetto dello Sport e l’edificio polifunziona-
le denominato Casa Famiglia. 
Il contributo è stato richiesto dall’Ammini-
strazione Comunale per valutare lo stato 
strutturale dei nostri edifici pubblici.
Nel 2021 verrà incaricato il progettista che 
ci ha seguito nella fase di progettualità pre-
liminare in modo da realizzare la documen-
tazione definitiva esecutiva. 

Taglio piante pericolose   Parco del Rillo

Attraversamento pedonale Mc Donalds
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CONTRIBUTO MINISTERO 
DELL’INTERNO PER 
INVESTIMENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA DEL TERRITORIO A 
RISCHIO IDROGEOLOGICO 
Con nota del 23 Febbraio 2021 del Ministe-
ro degli Interni, anche Grumello del Monte 
risulta nella graduatoria dei progetti finan-
ziati per un importo di € 160.000,00. 
L’obiettivo che ci eravamo fissati anche nel 
programma elettorale, era quello di prose-
guire con i lavori sulla riduzione del rischio 
idrogeologico. Con i soldi del contributo 
del piano Marshall di Regione Lombardia 
ottenuto nel 2020 e come già riportato nel-
le scorse edizioni del Notiziario Comunale, 
abbiamo finanziato l’intervento sulla Via Du-
roni (lavori che si realizzeranno in questa pri-
mavera 2021). 
Per ottimizzare ulteriormente la prevenzio-
ne idrogeologica in seguito ad ulteriori stu-
di sul territorio, con questo contributo che 
riceveremo, andremo a realizzare il progetto 
che prevede che le acque dei ruscelli e del-
le sorgenti che alimentano la rete del Rillo 
nell’abitato, vengano deviate nel torren-
te Gambone e non interessino pertanto la 
fognatura comunale almeno nei giorni non 
piovosi. 
L’obbiettivo di questo progetto è risolvere 
la criticità ambientale costituita dal fatto che 
il torrente Rillo ed i suoi affluenti fungono da 
fognatura delle acque reflue nell’attraversa-
mento dell’abitato; si determina pertanto 
un afflusso fognario al depuratore superiore 
alla propria capacità di trattamento anche in 
giorni senza pioggia con continuo recapito 
del troppo pieno appena a monte del DEP 
(presso il Cimitero in via San Siro) nel tor-
rente.
Con questo intervento l’Amministrazione 
Comunale vuole risolvere la problematica, 
oggetto di approfondimento da vari anni 
anche per le richieste della Provincia di Ber-
gamo nell’ambito della Autorizzazione allo 
scarico nel torrente stesso delle acque dal 
Depuratore Comunale e del troppo carico 
della fognatura comunale.

 Lino Brevi 

Ponticello loc. Boldesico

Taglio piante pericolose   Parco del Rillo
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SIAMO TUTTI AMBIENTALISTI
Con questo articolo non si vuole 
puntare il dito contro qualcuno, 
ma proporre degli spunti di rifles-
sione riguardo a diverse tematiche 
ambientali che coinvolgono il no-
stro territorio, un argomento mol-
to in voga in questi anni, purtrop-
po spesso solo a parole e quasi 
mai accompagnato dai fatti.

GUARNIZIONI
Ormai alla sola pronuncia di questa 
parola tendiamo ad irrigidirci: nes-
suno vorrebbe che vengano eret-
te industrie di questo tipo vicino 
alla propria abitazione; purtroppo 
queste aziende servono ed è inuti-
le mettere la testa sotto la sabbia. 
Siamo circondati da guarnizioni: 
nelle automobili, case e nelle fab-
briche in cui lavoriamo ecc...
In ogni caso questa amministra-
zione ha confermato la norma co-
munale che vieta l’insediamento 
di nuove attività per la produzione 
della gomma e di tutte le attività 
insalubri di prima classe; siamo 
però consapevoli che il problema 
rimane, si è solo spostato di qual-
che chilometro.

NUOVE ATTIVITA’ 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI 
E IL CONSUMO DI SUOLO
A questo punto è necessaria una 
piccola premessa: le amministra-
zioni locali da parecchi anni hanno 
subito una sensibile diminuzione 
dei trasferimenti di risorse da par-
te dello Stato, con la conseguenza 
che gli stessi comuni sono “co-
stretti”, in alcuni casi, a concedere 
alcune trasformazioni della desti-
nazione d’uso dei terreni per in-
troitare risorse, che serviranno in 
un secondo momento a mantene-
re i servizi efficienti e a realizzare 
le opere.

Purtroppo l’alternativa a questa 
“mediazione” è l’aumento delle 
imposte comunali; una proposta 
assai impopolare che nessuno vor-
rebbe e che quindi costringe un 
buon amministratore a tenere con-
to sia delle tematiche ambientali 
che di quelle socio-economiche.
Proprio per questi motivi, quando 
si stabilisce la realizzazione di una 
nuova attività o una nuova costru-
zione residenziale, non si pensa 
mai all’eventualità che quest’ope-
ra abbia permesso ad esempio la 
realizzazione della piscina comu-
nale, il rifacimento di una strada 
o la creazione di un servizio per i 
nostri anziani, ma si tende subito a 
pensare che non si è salvaguarda-
to il verde e a tutto quello che ne 
conseguirà. Se poi scopriamo che 
al cambio di destinazione d’uso di 
un nostro terreno, il valore si decu-
plica, il pollice verde verrà messo 
da parte con la pessima scusa “eh, 
ma non sarà proprio il mio appez-
zamento a salvare il mondo!”.
Purtroppo esiste molta ipocrisia e 
ci sono delle grandi contraddizioni 
da parte di alcuni finti ambientali-
sti che vorrebbero salvaguardare 
l’ambiente (solo se il terreno è de-
gli altri) e allo stesso tempo dispor-
re di qualsiasi servizio sotto casa o 
un posto di lavoro stabile nelle vi-
cinanze per i nostri figli.

SMOG E INQUINAMENTO
Anche su questo punto l’ipocrisia 
non manca: siamo sempre molto 
attenti a quello che fanno gli altri 
sul tema dell’inquinamento e sot-
tovalutiamo la gravità di alcune 
nostre azioni quotidiane.
Parcheggiare in terza fila pur di 
non fare 20 metri a piedi, l’osses-
sione di voler sostare davanti al 
cancello d’ingresso/uscita delle 

scuole per prendere/portare i figli, 
oppure la volontà di lasciare il pro-
prio veicolo di fronte al negozio in 
cui vogliamo recarci.
Siamo così sicuri che su questa 
“strada”, riusciremo a contenere e 
ridurre lo smog e l’inquinamento?

ABBANDONO DI RIFIUTI
Un altro tema delicato di cui sen-
tiamo spesso parlare, è quello dei 
rifiuti. Spesso come amministra-
zione ci troviamo ad intervenire 
a seguito di segnalazioni di ab-
bandono rifiuti sul territorio come 
carta e sporcizia sparse nei nostri 
parchi, nei ruscelli o ai bordi delle 
strade. Da segnalare è anche uno 
smistamento non sempre meti-
coloso dell’indifferenziato, dove 
si tende in molti casi a mescolare 
tutto. Prendendo spunto da que-
sto riportiamo alcuni numeri in 
modo da essere più precisi: la Ser-
vizi Comunali Spa pubblica ogni 
anno una tabella (visualizzabile da 
chiunque sul sito dell’azienda) in 
cui vengono riportati i chilogram-
mi di rifiuti prodotti da tutti i paesi 
in cui opera. Desolante è il dato di 
Grumello del Monte che produce 
ben 1,2 milioni di kg di rifiuti indif-
ferenziati all’anno (il dato è tra l’al-
tro in aumento rispetto alle annate 
precedenti), a fronte di uno smal-
timento dei 2/3 inferiore da parte 
dei paesi a noi limitrofi.

CONCLUSIONI
Non possiamo pretendere di fare 
tutto senza pagarne le conseguen-
ze: il confine tra le azioni di TUTTI 
noi e i danni al nostro territorio è 
molto sottile e la consapevolezza 
di ciò che è necessario e ciò che 
invece non lo è, sarà determinante 
per capire in che modo potremo 
diventare più eco-sostenibili.
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C’è bisogno di più coerenza da 
parte di ognuno di noi affinché il 
grande tema dell’ambiente non 
s’identifichi con il solo sventolare 
una bandiera, quanto piuttosto un 
contributo da parte di tutti anche 
nei piccoli gesti quotidiani.

COSA STIAMO FACENDO?
In riferimento a tutte le problema-
tiche affrontate precedentemente, 
voglio dedicare uno spazio a tutte 
le soluzioni su cui stiamo lavorando:
-abbiamo attivato la distribuzione 
dei sacchi per la raccolta del secco 

e la plastica.
-stiamo valutando la sistemazione 
dei parchi pubblici e il posiziona-
mento di nuovi cestini per i rifiuti.
-sono in corso degli studi per la 
ristrutturazione generale della 
piattaforma ecologica e portarla 
al passo con le moderne tecnolo-
gie: schede di riconoscimento di 
accesso ai soli residenti, copertura 
dei cassoni, ottimizzazione della 
suddivisione del rifiuto, ecc…
-stiamo lavorando sull’attuazione 
della tariffa puntuale con l’asse-
gnazione del bidone con il micro-

chip per la raccolta dei rifiuti indif-
ferenziati.
-è in fase di valutazione l’introdu-
zione di un sistema di vigilanza, 
avvalendoci di gruppi riconosciuti 
che, tramite foto trappole e pattu-
gliamento del territorio, possano 
sanzionare chi deposita abusiva-
mente rifiuti di ogni genere.
-è in programma nei prossimi mesi, 
covid permettendo, la realizzazio-
ne delle giornate del “VERDE PU-
LITO” coinvolgendo associazioni, 
scuole e la cittadinanza.

Consigliere Corrado Signorelli

I GRUMELLESI SI MOBILITANO
Dopo diverse segnalazioni sul continuo deposito di sporcizia e rifiuti sparsi per il nostro paese, abbiamo 
deciso come Amministrazione Comunale di fare qualcosa di concreto a riguardo. Oltre ai vari provve-
dimenti in termini repressivi (che stiamo organizzando), abbiamo deciso di agire di persona, cercando 
di portare un certo decoro in alcune zone prese di mira dai soliti incivili. Vedendo questi piccoli gesti, 
diversi grumellesi non si sono fermati alla pura lamentela, ma ci hanno contattato sia di persona che sui 
social dando la loro disponibilità a collaborare, aiutandoci nella pulizia. 
E così, domenica 21 marzo (come in altre domeniche), con le dovute precauzioni e distanze, ci siamo 
rimboccati le maniche e con l’aiuto dei volonterosi cittadini abbiamo fatto sì che la zona della stazione, 
la ciclo-pedonale di via Europa e parte della Strada Provinciale 85 in direzione Cividino, venissero ripu-
lite.  Nove persone, 3 ore circa e tanta buona volontà. Risultato: due camioncini pieni di rifiuti di ogni 
tipo. Un ringraziamento particolare va a Mirko, Alessandro, Monica, Ezio e Luca.
Il bello di questo piccolo gruppo di grumellesi con a cuore il proprio paese e le sue bellezze, è di essersi 
messo in gioco senza guardare il colore politico di chi lo amministra, facendo qualcosa PER il paese e 
non CONTRO, non giudicando un’azione da chi la propone, ma valutandola per la sua importanza so-
ciale. Questo nobile gesto deve essere preso come esempio da tutti e ci aspettiamo che molti altri ci 
contattino per aderire. Noi non ci fermiamo alla speculazione e alla ridondante lamentela sulla sporcizia 
nel paese, noi intendiamo agire e sappiamo che anche la maggior parte della popolazione di Grumello 
vorrà contribuire a rendere il nostro territorio un posto migliore.

Consigliere Corrado Signorelli
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