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Sindaco

Reverendo Don Massimo Fratus, 
a nome dell’Amministrazione Co-
munale e dell’intera comunità civi-
le e in qualità di Sindaco di Gru-
mello del Monte, la accogliamo 
con gioia e simpatia. 
Benvenuto nella comunità di Gru-
mello del Monte!

Siamo grati al Vescovo per 
averla assegnata alla nostra 
parrocchia. 

Sappiamo che nel suo ministero 
lei è stato dapprima curato a Mar-
tinengo e per 12 anni in missione 
in Bolivia, terra di grandi difficol-
tà sociali, eppure ricca di umanità 
semplice e sorridente, capace di 
condivisione.
Poi è stato per 10 anni parroco a 
Sabbio di Dalmine, un paese alta-
mente industriale e vicino alla città 
di Bergamo, situazione certo diffe-
rente da un punto di vista econo-
mico e industriale ma comunque 
non privo, come ogni comunità, di 
necessità sociali e assistenziali an-
che da un punto di vista umanitario 
e relazionale.
Anche a Grumello del Monte, 
sebbene abbia conservato una 
mentalità vivace e imprenditoria-
le, con legami familiari profondi 
e solidi, dovuti anche al rapporto 
con la terra e la campagna, tuttora 
produttiva e ben coltivata che va 
preservata, la crisi sociale e indu-
striale ha bussato alle porte e si è 
fatta sentire, soprattutto durante la 
pandemia, quando è diventata cri-
si sanitaria ed ha colpito la nostra 
gente con tante sofferenze e lutti. 
Come abbiamo detto a Don Ange-
lo, sappiamo che un parroco non 
può mettere radici, perché le sue 
radici sono in cielo e non sulla ter-
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ra ma, i suoi rami e le sue foglie ci 
accarezzano, ci fanno ombra, ci ri-
storano dalla calura e dalle fatiche 
della vita. Ci danno semi di fede 
da coltivare pazientemente, fiori di 
letizie per non perdere la speranza 
e frutti da spartire fraternamente 
sulla tavola. Per questo abbiamo 
bisogno di lei, perché sappiamo 
che da lei riceveremo un aiuto e un 
sostegno disinteressato, benevolo 
e illuminato dallo Spirito. Una pa-
rola buona di incoraggiamento e 
di fede, uno sprone a fare meglio, 
ad essere delle famiglie unite e una 
comunità solidale, anche e soprat-
tutto nei momenti difficili, nella sof-
ferenza, nella malattia e nel lutto. 
Chiunque potrà bussare alla sua 
porta, certo di trovare un aiuto che 
non chiede nulla in cambio, senza 
distinzione, che non domanda ap-
partenenza, passaporti né timbri. 
L’Amministrazione Comunale le as-
sicura una collaborazione costrutti-
va, pur nella distinzione dei ruoli e 
nel rispetto delle varie sensibilità. 
La nostra comunità è ricca di asso-
ciazioni e volontariato, in cui potrà 
avvalersi di persone sempre dispo-
nibili a dare una mano. Insieme 
vogliamo potenziare e rinvigorire 
questo tessuto sociale che fa del-
la partecipazione civile un vettore 
per la costruzione di una comunità 
più giusta e solidale. Noi le augu-
riamo salute ed energia per gestire 
una parrocchia impegnativa come 
quella di Grumello del Monte in 
cui vi sono circa 7.500 abitanti, os-
sia cittadini e famiglie con diverse 
esperienze ed aspettative, soffe-

renze, fatiche e speranze. Nel con-
tempo le auguriamo anche tanta 
serenità e gioia, doni necessari per 
condividere la sofferenza del pros-
simo e saperla indirizzare verso una 
reale fiducia verso un futuro in cui 
ogni dolore verrà risanato dalla po-
tenza della preghiera e della mise-
ricordia divina. Un carico di lavoro 
non indifferente per organizzare 
le varie attività parrocchiali e pa-
storali e mantenere la parrocchia, 
le numerose chiese e cappelle del 
territorio, seguire la Casa di Ripo-
so, le frazioni e l’Istituto Palazzolo, 
per essere un faro che indirizza il 
nostro cammino nel segno della 
carità, per superare ogni piccola o 
grande insoddisfazione e incom-
prensione, dovute alla debolezza 
dell’essere umano, ed aiutarci ad 
elevare i nostri sguardi al cielo. 
Oggi dal nostro amato Don An-
gelo il testimone della Carità e 
della Fede passa a lei, caro Don 
Massimo. Ora lei ha davanti a sé 
un lungo periodo di impegno e 
attività pastorale che la farà essere 
un cittadino grumellese, un riferi-
mento fondamentale anche per 
i non credenti. In questa staffetta 
dovrà raggiungere un traguardo 
fatto di disponibilità e servizio ge-
neroso, che opera spesso nel na-
scondimento piuttosto che nella 
vittoria celebrata da tutti. Certo, 
capiteranno difficoltà, forse anche 
fallimenti e sconfitte dal sapore 
amaro, difficili da accettare, come 
del resto capita a tutti noi, ammi-
nistratoti compresi, Allora servirà 
l’Umiltà per riconoscere i limiti e 

ricominciare, servirà la fiducia nel-
la Misericordia che sa perdonare e 
nella Grazia che sa convertire i cuo-
ri, riscattare le colpe e illuminare la 
nostra vita di luce nuova. 
Come Amministrazione e comuni-
tà civile, noi le saremo vicini.
Faremo tutto il possibile per lavo-
rare insieme con l’unico e chiaro 
obiettivo di unire e non dividere. 
Cercheremo di rafforzare le occa-
sioni e le iniziative di incontri so-
ciali e culturali, per modificare l’i-
solamento e il ripiegamento che la 
pandemia ha contribuito a diffon-
dere. Cercheremo, con il suo aiu-
to di fare in modo che le famiglie, 
oltre alla scuola, possano trovare 
nelle attività del tempo libero e 
sportive, un’affidabile fonte educa-
tiva di crescita, di integrazione e di 
buone relazioni sociali per i nostri 
figli. L’anno prossimo festegge-
remo i suoi 30 anni di sacerdozio 
come un dono del cielo, come la 
vocazione ad essere chiamati dalla 
grazia di Dio per offrire la propria 
vita a servizio degli altri, come la 
missione di chi cammina al nostro 
fianco senza interessi materiali ma, 
nella generosità gratuita e nello 
spirito di Carità e Amore che pro-
viene dal Cristo, che si fa vicino per 
sostenere, confortare, animare, 
consigliare e unire. Con questo spi-
rito, le rinnoviamo il nostro augurio 
per il suo apostolato fra di noi. Da 
parte nostra cercheremo di farla 
sentire a casa sua, come fosse in 
famiglia. Dunque: Benvenuto Don 
Massimo!!!

Simona Gregis 
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PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
2021/2022

Il Piano per l’attuazione del Diritto 
allo Studio, è lo strumento di pro-

grammazione annuale con il quale 
l’Amministrazione Comunale sostiene ed in-

tegra l’azione della Scuola con lo scopo di garantire 
il diritto allo studio per tutti, la continuità dei percorsi 
scolastici ed il supporto all’innovazione didattica, in 
conformità a quanto previsto dalle normative vigenti. 
Esso rappresenta infatti, una fotografia dello stato di 
fatto, da indicazioni sui risultati conseguiti e focalizza 
la direzione verso la quale si vuole andare. 
La predisposizione e la stesura di questo importante 
documento, che pone al centro l’alunno, parte dal-
la consapevolezza del ruolo privilegiato della Scuola, 
per la trasmissione di conoscenza e l’acquisizione di 
competenza, che contribuiranno a formare lo studen-
te attraverso l’interazione tra ciò che si porta come 
bagaglio socio-culturale personale e ciò che appren-
de dallo studio delle discipline. 
La volontà e gli sforzi dell’Amministrazione nell’acco-
gliere e finanziare i vari progetti - pur non perdendo 
di vista la necessità di razionalizzazione della spesa 
- sono rivolti a stimolare, nei ragazzi, l’amore e l’at-
taccamento per il proprio territorio e, in modo più 
ampio, per le Istituzioni, incoraggiando e sostenendo 
la partecipazione delle nuove generazioni alle cele-
brazioni dei valori civili. 
L’ambizione è che le esperienze così maturate dagli 
studenti nella carriera scolastica si traducano in una 
loro successiva e consapevole partecipazione attiva 
nella società. 
Sebbene gli obiettivi ed i princìpi di fondo di questo 
PDS siano i medesimi degli anni precedenti, appare 
doveroso sottolineare che, stante il perdurare dell’e-
mergenza sanitaria da COVID 19, il documento dovrà 
necessariamente essere uno strumento essenziale e 
flessibile, anche con particolare attenzione alle spe-
cifiche esigenze che dovranno contemperare il diritto 
alla salute ed il diritto allo studio nel contesto attuale 
e, prevedibilmente, futura gestione dell’emergenza. 
Pertanto, sarà fondamentale seguire passo dopo 
passo il corso dell’emergenza sanitaria con l’ade-
guamento dei servizi scolastici, educativi e sociali in 
modo conseguenziale. Si auspica che, anche grazie 
alla campagna vaccinale, lo scenario dell’imminente 
autunno non presenti nuove drammatiche emergen-
ze che costringano all’adozione di misure che incida-
no pesantemente ancora una volta sul mondo della 
Scuola. 

L’anno scolastico concluso è stato indubbiamente 
complesso e, sotto certi aspetti, anche difficile, per 
tutta una serie di provvedimenti messi in campo ma, 
che hanno dato buoni risultati, al fine di garantire i 
principali servizi scolastici, senza penalizzare alunni e 
famiglie.
In stretta sinergia con l’Istituto Comprensivo si è po-
tuto garantire in sicurezza il servizio di refezione scola-
stica, con il supporto di personale aggiunto della ditta 
Markas e con l’individuazione di apposito nuovo spa-
zio (individuato presso il Palafeste) per gli alunni della 
Scuola Secondaria di Primo Grado, con costi a totale 
carico dell’Amministrazione Comunale; è stato rego-
larmente garantito il servizio di trasporto scolastico 
con misure igieniche e di sicurezza garantite dalla dit-
ta Perletti Autoservizi con oneri aggiuntivi interamen-
te a carico dell’A.C. 
Vanno inoltre ricordati gli sforzi per gestire e garantire 
l’entrata degli alunni in sicurezza, anche qui mettendo 
in capo più forze. 
Stante la situazione epidemiologica in continua evo-
luzione, si precisa che tutte le azioni e gli interventi 
contenuti nel Piano per il Diritto allo Studio, nonché 
le modalità organizzative dei servizi di attuazione del 
diritto allo studio (refezione scolastica e trasporto), 
potranno continuare a svolgersi, laddove le prescri-
zioni ministeriali mantenessero gli stessi obblighi, nei 
modi e nelle forme già definite per lo scorso anno 
scolastico, che hanno dato buona prova di funziona-
mento, ovvero adattate alle diverse prescrizioni in 
tema di gestione dell’emergenza che le autorità com-
petenti stabiliranno. Pertanto, nel pieno rispetto del-
le normative, si cercherà di garantire anche per l’a.s. 
2021/2022 tutto il supporto ed il sostegno possibile, 
sia alle Istituzioni scolastiche che alle famiglie, affin-
ché la Scuola possa restare punto di riferimento pri-
mario ed imprescindibile per la comunità.
La scelta dell’Amministrazione Comunale è stata 
quindi quella di dare massimo riscontro alle richieste 
pervenute dall’Istituto Comprensivo, mantenendo in 
disponibilità le risorse progettuali, formative ed eco-
nomiche degli anni precedenti per il raggiungimento 
degli obiettivi condivisi con l’Istituzione Scolastica. 
La ripresa delle attività scolastiche potrà essere il 
punto di partenza di un percorso di trasformazione 
ed evoluzione, finalizzato ad offrire una scuola acco-
gliente, inclusiva e basata su logiche di apprendimen-
to personalizzato, un modello educativo finalizzato a 
mitigare il rischio di dispersione scolastica e di pover-
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tà educativa, nonché a rafforzare una nuova alleanza 
educativa con il territorio, che consolidi il senso di ap-
partenenza della comunità.
Il mio grazie è rivolto a tutti gli uffici, al Responsabile 
del Servizio Pubblica Istruzione signora Gabriella Sala, 
a tutte le persone che collaborano quotidianamente 
a fianco dell’A.C. e che cercano ogni giorno di im-
pegnarsi a ricercare una sempre maggiore e migliore 

erogazione dei servizi scolastici, mantenendo un’ele-
vata qualità degli stessi.
Un grazie, infine, al Dirigente Scolastico Dott.ssa Ni-
coletta Bassi, ai docenti, a tutto il personale scolastico 
e non per il supporto dimostrato verso l’Amministra-
zione Comunale, verso le famiglie e soprattutto verso 
i nostri alunni e studenti.

Nicoletta Noris 

ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI
Scuola Alunni e studenti  

che necessitano del servizio
Monte ore settimanale  
assegnato

Infanzia n. 3 n. 65,50
Primaria n. 10 n. 132
Secondaria di Primo Grado n. 1 n. 18
Secondaria di Secondo Grado n. 9 n. 68

Per il servizio di assistenza agli alunni diversamente abili anno scolastico 2021/2022 si prevede un numero di 
ore complessivo di 10.124,50 (comprensivo di n. 158 ore di coordinamento) per un costo di € 228.542,30.

TRASPORTO SCOLASTICO
Alla data del 9 settembre 2021 risultano iscritti al servizio n. 100 utenti e più precisamente:
• n. 11 bambini Scuola dell’Infanzia
• n. 78 alunni Scuola Primaria 
• n. 11 studenti Scuola Secondaria di Primo Grado
La previsione di spesa a carico del bilancio comunale per il corrente anno scolastico viene quantificata in 
€ 70.416,81 (di cui € 5.940,00 per la sanificazione settembre/dicembre).

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Alla data del 24 settembre 2021 risultano iscritti al servizio n. 378 tra alunni e studenti e più precisamente:

PLESSO SCUOLA PRIMARIA

CLASSI ISCRITTI

Prime n. 61

Seconde n. 52 

Terze n. 68 

Quarte n. 47 

Quinte n. 62 

TOTALE n. 290

PLESSO SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO 

CLASSI ISCRITTI
Prime n. 27

Seconde n. 37 

Terze n. 24 

TOTALE n. 88

Il costo del singolo pasto a carico degli utenti residenti a Grumello del Monte 
è pari a € 04,47.
La tariffa da applicare agli alunni non residenti che durante l’orario extra-
scolastico sono affidati alle cure dei nonni residenti sul territorio di Grumello 
del Monte o con fratelli e sorelle che stanno usufruendo del servizio è pari a  
€ 05,88 a pasto.
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SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE
La Scuola dell’Infanzia “Papa Giovanni XXIII” è un ente privato che con Decreto del Ministero della Pubblica 
Istruzione è stata riconosciuta paritaria, rientrando pertanto, nel Sistema Scolastico Nazionale. Insieme alle 
altre realtà scolastiche del territorio, costituisce un’importante realtà educativa e sociale. Ispirata ai princìpi 
cristiani cattolici, è luogo di apprendimento, di relazionalità, socializzazione ed animazione. Con apposita 
convenzione, (approvata il 30.07.2020) l’Amministrazione Comunale sostiene le attività della Scuola dell’In-
fanzia erogando un contributo mensile di € 80,00 a bambino residente a Grumello del Monte allo scopo di 
contenere il costo sostenuto dalle famiglie grumellesi, oltre ad incrementare lo standard qualitativo dei servi-
zi offerti. La previsione di spesa stimata sul numero degli iscritti al 17 settembre 2021 è pari a € 124.800,00.

CLASSE RESIDENTI NON RESIDENTI TOTALE ISCRITTI
Piccoli n. 54 n. 10 n. 64

Mezzani n. 64 n. 11 n. 75

Grandi n. 38 n. 7 n. 45

TOTALE n. 156 n. 28 n. 184

La Scuola dell’Infanzia godrà inoltre di ulteriori contributi per € 2.453,00 di cui e 1.653,00 per la fornitura di 
materiale didattico di consumo ed € 800,00 per spettacoli ricreativi.

SCUOLA PRIMARIA “DOTT. PAOLO RAVASIO”
Alla data del 27 settembre 2021 risultano iscritti n. 351 alunni.

CLASSI RESIDENTI NON RESIDENTI CLASSI
Prime n. 60 n. 5 n. 3
Seconde n. 62 n. 3 n. 3
Terze n. 75 n. 7 n. 4
Quarte n. 60 n. 5 n. 3
Quinte n. 66 n. 8 n. 3
TOTALE n. 323 n. 28 n. 16 

Interventi inerenti il sostegno alla programmazione educativa e didattica che l’Amministrazione Comunale 
intende finanziare con il proprio contributo: 

Progetti: 
• € 1.764,00 classi prime 
• € 945,00 classi seconde 
• € 2.625,00 classi terze 

• € 1.575,00 classi quarte 
• € 1.575,00 classi quinte 
• € 6.300,00 tutte le classi 

LIBRI DI TESTO
Il Comune fornisce gratuitamente i libri di testo agli alunni residenti, frequentanti la Scuola Primaria Statale 
o Paritaria del territorio nazionale. Lo stanziamento previsto per questo intervento viene determinato nel-
la misura di € 15.000. Per contenere ulteriormente l’onere familiare di acquisto di testi scolastici, come di 
consuetudine, si mettono a disposizione degli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, residenti 
e frequentanti il primo corso, i testi di geografia e storia. Tali libri, concessi in comodato gratuito, verranno 
restituiti al termine dell’anno scolastico e consegnati l’anno successivo ai nuovi studenti. In occasione dell’i-
nizio del nuovo anno scolastico si è provveduto ad integrare l’attuale dotazione con l’acquisto di n. 35 testi 
di storia e n. 35 di geografia pari ad una spesa di € 971,78. La previsione di spesa totale è di € 15.971,78. 
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Materiale di facile consumo e attrezzature
• € 2.625,00 materiale fotocopiatrice 
• € 3.212,50 materiale di facile consumo 

• € 2.278,50 materiale informatico 
• € 2.100,00 materiale ginnico 

Previsione di spesa € 25.000

SCUOLA SECONDARIA “DOTT. LIBERO SIGNORELLI”
Alla data del 27 settembre 2021 risultano iscritti n. 238 studenti.

CLASSI RESIDENTI NON RESIDENTI CLASSI
Prime n. 73 n. 6 n. 4

Seconde n. 80 n. 10 n. 4

Terze n. 58 n. 11 n. 3

TOTALE n. 211 n. 27 n. 11

Interventi inerenti il sostegno alla programmazione educativa e didattica che l’Amministrazione Comunale 
intende finanziare con il proprio contributo:

Progetti: 
• € 5.073,41 classi prime 
• € 2.986,00 classi seconde

• € 3.132,36 classi terze 
• € 5.821,20 tutte le classi 

Materiale di facile consumo, attrezzature, trasporti
• € 630,00 trasporti per attività sportive 
• € 3.357,03 materiale di facile consumo 
Previsione di spesa € 21.000

Interventi complementari al sistema educativo
• € 11.691,68 Progetto “Leonardo, compiti e non solo...”
• € 1.000,00 Servizio Piedibus “Il Piedibus di Luca - Vieni a scuola in Piedibus con noi!” 
L’Ente Comune è tenuto a provvedere alle spese necessarie al funzionamento degli uffici, in termini di ma-
teriale di cancelleria oltre all’acquisto di materiale di pulizia e farmaceutico. 
Le quote previste sono:
• € 1.510,00 Spese per il funzionamento della Dirigenza Scolastica
• € 3.520,00 Materiale pulizia e farmaceutico 
Previsione di spesa totale per i due Plessi scolastici € 63.721,68

ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI  
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Riconoscere il merito scolastico, oltre ad essere un compito sancito 
dalla legge regionale sul Diritto allo Studio, è motivo di soddisfazione 
per l’Amministrazione Comunale, perché si rende pubblica la capacità 
dei nostri giovani studenti di impegnarsi nello studio e di conseguire 
lusinghieri risultati.
Per l’anno scolastico in corso è stato istituito il fondo di € 7.500,00  
(+ € 637,50 per IRAP) destinato all’erogazione di n. 25 “Assegni di 
studio” da € 300,00 ciascuno a favore degli studenti particolarmente 
capaci e meritevoli, residenti sul nostro territorio comunale da almeno 
cinque anni.
Le Borse di Studio da attribuire sono così ripartite: 
• N. 15 per merito del valore di € 300,00 cad. 
• N. 10 per Neo Diplomati del valore di € 300,00 cad.
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PREMI DI LAUREA PER NEO LAUREATI 
La tendenza sempre più evidente dei giovani grumellesi a frequentare con successo i corsi universitari deve 
essere seguita con attenzione e, per quanto possibile, stimolata gratificandone l’impegno. Pertanto sono stati 
istituiti n. 5 Premi di Laurea da € 500,00 ciascuno da destinare agli studenti che hanno appena terminato po-
sitivamente un corso di Laurea Specialistica del secondo ciclo della durata di ulteriori due anni oppure un corso 
di Laurea Magistrale a ciclo unico (della durata di 5 o 6 anni) da assegnare secondo il merito scolastico.

DOTE SCUOLA 
“Dote Scuola” integra in un unico intervento tutti i contributi previsti da Regione Lombardia per sostenere eco-
nomicamente le famiglie ed il percorso educativo di ragazzi e ragazza dai 3 ai 21 anni. Quattro i percorsi previsti:
• Dote Scuola - Materiale didattico
• Dote Scuola - Riconoscimento del merito 

• Dote Scuola - Buono Scuola
• Dote Scuola - Sostegno disabili

Tutti i contributi Dote Scuola sono destinati a studenti che risiedono in Lombardia e frequentano Scuola 
Statali o Paritarie, con sede in Lombardia o in regioni confinanti, oppure percorsi triennali di formazione 
professionale presso enti accreditati da Regione Lombardia.

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022
Il Centro Ricreativo Estivo nasce dal bisogno di offrire ai bambini/ragazzi ed alle famiglie l’opportunità di un 
contesto educativo protetto all’interno del quale fare esperienze significative di crescita nel tempo libero 
delle vacanze estive. Obiettivo del C.R.E. è quello di offrire a tutti la possibilità di giocare ma, anche di vivere 
nuove esperienze di socialità, prolungando relazioni di amicizia già consolidate e fornendo occasione per 
nuovi incontri. Il lavoro condotto negli anni dall’Oratorio San Filippo Neri rappresenta una solida base per 
le attuali proposte. Al fine di favorire anche l’edizione 2022 del CRE e del MINI-CRE, si conferma la com-
partecipazione economica dell’Amministrazione Comunale con la somma di € 9.525,00 che contribuirà ad 
abbattere i costi per il servizio mensa, per la frequenza di bambini/ragazzi le cui famiglie versano in precarie 
condizioni economiche e per l’acquisto di materiale didattico e di facile consumo. Per favorire la partecipa-
zione di bambini/ragazzi diversamente abili, il cui inserimento dovrà essere concordato con i Servizi Sociali 
del Comune, relativamente al tempo di permanenza al centro, si garantirà un servizio di assistenza educativa 
adeguato con personale adeguato. La spesa è già contemplata nell’assistenza educativa scolastica.

EDIZIONE 2021 
L’edizione del 2021 ha visto l’Amministrazione Comunale impegnata a riconoscere ed appoggiare diverse 
iniziative a favore dei minori (infanti e adolescenti) da 0 a 17 anni, grazie al finanziamento di € 108.440,00 
concesso da Regione Lombardia con il “Bando Estate Insieme”, allo scopo di accrescere e integrare l’offerta 
e la diversificazione delle proposte per tale fascia d’età.
Con il programma “Grumello che bello!!! E-state a Grumello del Monte” sono state messe in atto diverse 
iniziative rivolte a promuovere la socialità ed il benessere fisico, psicologico e sociale dei minori, per limi-
tare gli impatti negativi derivanti dall’emergenza sanitaria dovuta al COVID 19, che da un lato ha imposto, 
attraverso provvedimenti nazionali e regionali di protezione, la sospensione di tutte le attività educative e 
scolastiche in presenza e, dall’altro, ha limitato in modo significativo la possibilità di movimento al di fuori 
del proprio contesto domestico. A seguito della costituzione di una “rete territoriale” è stato possibile finan-
ziare le seguenti iniziative dedicate alla fascia 0-17 anni: 
•  CRE-Grest “Hurrà” promosso dalla Parrocchia S.S. Trinità per conto dell’Oratorio San Filippo Neri (periodo 28 

giugno/23 luglio). 
• MINI CRE promosso dalla Scuola dell’Infanzia “Papa Giovanni” (periodo 5/30 luglio).
•  Pacchetti inclusivi all’interno di progetti territoriali a favore di minori con disabilità, servizio affidato alla Coop. 

L’Impronta (periodo 21 giugno/31 ottobre 2021).
•  LORTO, terra, persone, laboratori esperenziali in orto sociale, servizio affidato alla Coop. L’Impronta (periodo 

9 agosto/31 ottobre).
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•  Laboratori di utilità sociale per la riqualificazione di parchi comunali del territorio, servizio affidato alla Coop. 
L’Impronta (periodo 9 agosto/31 ottobre).

•  English Summer Camp, organizzato dal Comitato Genitori Scuola Primaria. Un’occasione per i ragazzi della 
scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di stimolare la produzione orale, motivando i ragazzi ad esprimer-
si in lingua inglese (periodo 14/25 giugno).

•  Progetto Leonardo estate con il coinvolgimento della Coop. Città del Sole (periodo settembre/31 ottobre).

PREVISIONE DI SPESA A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Il prospetto che segue riporta le voci che concorrono alle spese ed alle entrate specificatamente afferenti agli in-
terventi del Piano per il Diritto allo Studio 2021/2022. Si segnala che alcuni dati sono parziali e non definitivi, non 
essendo ancora esattamente quantificabili. Si precisa che i flussi economici relativi alla refezione scolastica ed al 
trasporto scolastico, legati alla triangolazione dei pagamenti tra l’utenza, il Comune e le ditte concessionarie dei 
servizi, incaricate alla riscossione diretta dei proventi, contempla solo la parte dei costi dei servizi che rimangono 
a carico del bilancio comunale. Da questo prospetto sono escluse le spese per il personale dell’ufficio, le utenze, 
le forniture di arredi e le manutenzioni ordinarie degli edifici, le spese per servizi e forniture energetiche. Dato 
che il Piano per il Diritto allo Studio costituisce un atto generale di indirizzo, nella fase operativa le previsioni 
potrebbero subire modifiche in relazione alle singole esigenze scolastiche e didattiche. I dati e le cifre indicate 
quantificano l’importanza, anche economica, del Piano e testimoniano l’attenzione dell’Amministrazione Comu-
nale al mondo della Scuola, nonostante la congiuntura economica estremamente difficile soprattutto per gli enti 
locali. Come si evince dai dati economici riportati, il Comune di Grumello del Monte continuerà a sostenere il 
mondo della Scuola con precise scelte strategiche, destinando al sistema locale di istruzione le risorse necessarie 
a mantenere alta la qualità evidenziata in questi anni.

AREA DI INTERVENTO SPESA ENTRATA

Assistenza scolastica agli alunni disabili € 228.542,30 € 50.232,00

Servizio trasporto scolastico € 74.166,81 € 3.750,00

Servizio refezione scolastica € 30.264,92 € 10.000,00

Libri di testo scuole primarie € 15.000,00

Libri di testo alunni classe prima Sc. Sec. 1° gr. € 971,78

Contenimento rette Scuola dell’Infanzia € 124.800,00 € 8.000,00

Tariffe agevolate utenti Scuola dell’Infanzia € 0
Scuola dell’Infanzia (fornitura materiale di consumo e contributo per 
spettacoli teatrali) € 2.453,00

Programmazione educativa e did. Sc. Primaria e Sc. Secondaria di primo 
grado e progetti speciali € 46.000,00

Contributo Fondazione Ikaros per progetti scolastici € 25.000,00

Progetto Leonardo € 11.691,68 € 0

Servizio Piedibus € 1.000,00

Assegni di studio € 8.137,50

Premi di Laurea per neolaureati € 2.712,50

Dote Scuola € 0

C.R.E. € 9.525,00

Spese Dirigenza Scolastica € 1.150,00
Contributo per acquisto materiale pulizia e farmaceutico scuola primaria 
e scuola sec. di primo grado € 3.520,00

TOTALE € 559.935,49  € 96.982,00
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COSTI SOSTENUTI DALL’AMMINISTRAZIONE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

AREA DI INTERVENTO SPESA ENTRATA

Assistenza scolastica agli alunni disabili € 227.234,63 € 42.242,90

Servizio trasporto scolastico € 74.829,12 € 3.435,00

Servizio refezione scolastica € 36.765,32 € 10.605,87

Libri di testo scuole primarie € 13.766,02  

Libri di testo alunni classe prima Sc. Sec. 1° gr. € 747,90  

Contenimento rette Scuola dell’Infanzia € 186.320,00 € 16.659,18

Tariffe agevolate utenti Scuola dell’Infanzia € 0  

Scuola dell’Infanzia (fornitura materiale di consumo e contributo per spet-
tacoli teatrali) € 1.653,00

 

Programmazione educativa e did. Sc. Primaria e Sc. Secondaria di primo 
grado e progetti speciali € 53.500,00

 

Contributo Fondazione Ikaros per progetti scolastici € 25.000,00

Progetto Leonardo € 8.891,90

Servizio Piedibus € 0  

Assegni di studio € 8.137,50  

Premi di laurea per neolaureati € 3.255,00

Dote Scuola € 0

C.R.E. Vedi riepilogo edizione 
CRE 2021

Spese Dirigenza Scolastica € 1.150,00

Contributo per acquisto materiale pulizia e farmaceutico Scuola Primaria e 
Scuola Sec. di Primo Grado € 3.520,00

TOTALE € 619.770,39 € 97.942,95
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CAPITOLO DESCRIZIONE

1366/2 Manutenzione fotocopiatrici scuola primaria € 1.409,89 

1366/3 Manutenzione ordinaria scuola primaria € 1.488,04

1366/5 Consumo energia elettrica scuola primaria € 19.853,84

1366/6 Spese riscaldamento scuola primaria € 27.876,12

1367/3 Spese telefoniche Dirigenza Scolastica € 5.321,25

1373/0 Mutuo costruzione edifici scolastici € 28.628,53

1386/3 Manutenzione ordinaria scuola secondaria di primo grado € 4.729,40

1386/4 Spese telefoniche scuola secondaria di primo grado € 897,53

1386/5 Spese di riscaldamento scuola sec. di primo grado € 7.316,50

1386/6 Consumo energia elettrica scuola sec. di primo grado € 2.789,96 

1386/7 Manutenzione ordinaria e straordinaria fotocopiatrice scuola sec. di primo 
grado € 841,80

3053/0 Manutenzione straordinaria fabbricati € 14.861,32

3136/0 Manutenzione straordinaria edifici scuola primaria € 2.366,80 

3138/0 Efficientamento energetico scuola sec. di primo grado € 2.554,49

3140/0 Fornitura arredi scolastici € 0

3148/0 Manutenzione straordinaria edifici scuola sec. primo grado € 9.661,11

TOTALE € 130.596,58 

Oltre ai finanziamenti ed alle diverse forme di collaborazione e sostegno alle attività della Scuola, il Comune 
di Grumello del Monte, in base al disposto degli articoli 159 e 190 del T.U. 297/1994 e dell’articolo 3, com-
ma 2, della Legge n. 23/96, è tenuto a provvedere alla manutenzione degli edifici scolastici comunali, degli 
impianti e delle utenze, nonché delle attrezzature, al fine di assicurare funzionalità, sicurezza e lo svolgimen-
to delle attività scolastiche, attraverso interventi strutturali ordinari e straordinari.
Pur non rientrando in modo specifico nelle disposizioni normative relative al Piano per il Diritto allo Studio, 
sono comunque un importante indicatore dell’attenzione dell’A.C. nei riguardi degli studenti e delle istitu-
zioni scolastiche. Inoltre, essendo tali costi a carico dell’Ente Locale, è funzionale comunque avere un quadro 
complessivo degli “investimenti” che riguardano l’educazione e la formazione dei giovani cittadini.
Il Settore Tecnico coordina i lavori e provvede a rispondere alle necessità presentate dalle Scuole, nei limiti 
delle disponibilità di bilancio.
Di seguito si presentano le risorse economiche messe a disposizione nell’anno scolastico 2020/2021:
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ANGELI I COLORI DELLA MUSICA
45 Angeli musicanti per ringraziare 
tutti i “Guerrieri” in camice bianco

Il 15 settembre scorso, alle ore 
11,30 è stata inaugurata nella 
splendida cornice di Piazza OMS 
dell’Ospedale Papa Giovanni 
XXIII a Bergamo, la mostra “An-
geli i colori della musica”, evento 
che ha i visto i natali nella nostra 
comunità di Grumello del Monte 
nel 2017.
Le 45 sculture di due metri di al-
tezza e tre centimetri di spessore, 
su base metallica autoportante, 
sono state progettate e disegnate 
dall’Arch. Angelo Mena. La realiz-
zazione in multistrati di okoumè 
della ditta Capoferri è stata affi-
data all’interpretazione pittorica 
di altrettanti ragazzi disabili ap-
partenenti a quattro associazioni 
bergamasche e bresciane, tra le 
quali la nostra storica “Associa-
zione InCordata ODV”.
Un’idea dello stesso architetto e 
della moglie Federica Bandinel-
li come atto di riconoscenza nei 
confronti del personale sanitario 
impegnato nella battaglia contro 
il COVID-19 che, ogni giorno si 
adopera per salvare vite umane. 
Con questi angeli, spiega Federi-

ca, si è voluto sottolineare la loro 
forza: l’opera vuole ricordarli e 
ringraziarli.
La fantastica collaborazione con 
Angelo, Federica e i nostri ragaz-
zi dell’Associazione InCordata na-
sce quasi per caso, da un incon-
tro in occasione di una serata di 
beneficienza e da una piccola far-
falla disegnata sulla brochure di 
presentazione dell’associazione. 
La mente artistica di Angelo si 
mette subito in moto e, in poco 
tempo e con l’aiuto di aziende 
che lo affiancano, crea un’opera 
stupenda: una sedia formata da 
due ali di farfalla. 
Con la freschezza, la fantasia, i 
colori, i sorrisi dei nostri ragazzi 
di InCordata, dei genitori e dei 
numerosi volontari, Angelo crea il 
progetto “Farfalle in piazza” che 
trascina tutto e tutti, farfalle che 
partono da Grumello del Monte 
e volano per tredici settimane da 
una comunità all’altra, toccando 
le sponde bergamasche e bre-
sciane del lago d’Iseo fino, pensa-
te un po’, ad incontrare un gran-
de artista intento a posizionare 

un altrettanta fantastica opera: la 
passerella sulle acque del nostro 
Sebino. 
Ed è proprio lì che i nostri ragaz-
zi avranno il piacere di incontra-
re Christo durante l’evento “The 
Floating Piers”!!!
Grazie dunque ad Angelo e Fe-
derica, a Leonardo Di Lorenzo 
per la stupenda colonna sonora 
creata appositamente per l’even-
to, agli sponsor, alle associazioni 
che hanno collaborato, ai geni-
tori, ai volontari, al Direttore Ge-
nerale dell’ASST Papa Giovanni 
XXIII Dott.ssa Maria Beatrice Sta-
si, al Direttore dell’Unità di Ane-
stesia e Rianimazione il nostro 
fantastico Dott. Luca Lorini con il 
suo prezioso Staff e a tutti quanti 
in vari modi hanno partecipato a 
questo evento ed averlo reso in-
dimenticabile. 
Soprattutto GRAZIE a questi fan-
tastici artisti, i nostri ragazzi di In-
Cordata, che dopo aver sapiente-
mente dipinto le Farfalle ci hanno 
regalato questi Angeli musicanti. 
Siete stupendamente speciali!!! 

Nicoletta Noris
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VUOI BALLARE CON ME?...
LA DANZA ACCESSIBILE A TUTTI!

Un gruppo di ragazzi con disabilità, facenti parte della Squa-
dra paralimpica Rosy Dance di Villongo, ha partecipato l’e-
state scorsa al Campionato Italiano esibendosi in coppia nel 
“Combi freestyle” addirittura nell’ambito di una tappa della 
Coppa del Mondo di wheelchair (...la danza in carrozzina).
Un secondo gruppo ha partecipato a Castellanza alla prima 
competizione post-Covid ballando bachata, merengue e salsa 
da solisti, in coppia o in combi.
Marianna Cadei, tecnico FIDS (Federazione Italiana Danza 
Sportiva) e responsabile della squadra, dichiara che far balla-
re insieme persone abili e disabili è un modo per chi possiede 
una disabilità, di poter danzare, sfruttando le capacità 
fisiche o espressive del partner.
Marianna lavora da diversi anni con chi è affetto da 
disabilità intellettiva e nell’ultimo anno si è avvicinata 
anche ai ragazzi in carrozzina.
La sua formazione è composta da 11 ragazzi.
Rosy Dance nasce nel 1994 come associazione di 
promozione del ballo sociale e dal 2000 è affiliata a 
FIDS, unica federazione riconosciuta dal CONI per 
passare da ballo sociale alla danza sportiva.
Grazie a Marianna negli ultimi anni Rosy Dance - con 
il suo progetto paralimpico - ha “trascinato in pi-
sta” bambini e ragazzi con diverse disabilità tra cui 
la Sindrome di Down, l’Autismo e ragazzi in carroz-
zina. 
Tra le fila di questi fantastici ballerini compare an-
che il nostro Giuseppe Martina!
Entrato in squadra nel settembre 2019 (purtroppo 
anche per Rosy Dance da febbraio a maggio 2020 
c’è stato lo stop provocato dal Covid), Beppe si è 
impegnato molto da casa con lezioni online per 
imparare a ballare.
La prima vera competizione federale alla qua-
le ha partecipato sono stati i Campionati Italia-
ni tenuti a Rimini nel luglio 2020 dove il nostro 
“campione” ha ottenuto ben quattro medaglie 
di bronzo: Bachata, Merengue, danze Standard 
e latino-americane.
Domenica 28 novembre, in occasione di una 
gara a La Spezia, si è aggiudicato un quinto po-
sto.
Bravo Beppe!!!
...a proposito: vorresti ballare con me? 

Nicoletta Noris
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STRAGE DI LINATE 20 ANNI DOPO 
Al Bosco dei faggi le autorità hanno ricordato la trage-
dia avvenuta nello scalo milanese

Venerdì 8 ottobre 2021, l’arcivescovo di Milano Mario Delpini ha 
celebrato la Messa a ricordo delle vittime della strage aerea di Lina-
te, avvenuta vent’anni fa nello stesso giorno.
Era l’8 ottobre 2001, alle ore 8.10 quando un aereo di linea della 
compagnia scandinava SAS investì un jet privato che aveva imboc-
cato per errore la pista di decollo dell’aeroporto milanese, finendo 
la sua corsa contro il deposito bagagli. 
Sono trascorsi vent’anni, ma è un ricordo doloroso che non ci ab-
bandonerà mai. Una data che Milano e molte comunità compresa 
la nostra, non possono dimenticare.
Le vite spezzate furono 118, tra queste il nostro concittadino Ange-
lo Scaburri, giovane marito e papà di due bambini.
Il momento di raccoglimento è avvenuto al Bosco dei faggi, un’area 
all’interno del parco Forlanini di Milano destinata a ricordare le vit-
time del tragico incidente e dove sono stati piantati 118 alberi tanti 
quante le vittime di questa tragedia
Il ”Comitato 8 ottobre 2021 - Per non dimenticare”, associazione 
nata dall’unione dei familiari degli scomparsi, ha voluto ricordare i 
nomi di tutte le persone coinvolte, deponendo una corona di fiori 
ai piedi del monumento commemorativo.
All’evento hanno presenziato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, 
la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti ed alcuni 
esponenti di SEA Milano. 
Presenti a rappresentare la comunità di Grumello del Monte, il Con-
sigliere Maria Rosa Arici, il Comandante della Polizia Locale con il 
gonfalone della nostra cittadina.

Nicoletta Noris
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COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 

Il 4 novembre l’Italia ricorda l’Armistizio di Villa Giu-
sti (entrato in vigore il 4 novembre 1918) che con-
sentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e 
Trieste, e portare a compimento il processo di uni-
ficazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale.
Il 4 novembre 1918 terminava la Prima Guerra Mon-
diale.
Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della 
Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazio-
ne del “Milite Ignoto”, nel Sacello dell’Altare della 
Patria a Roma. 
Con Regio Decreto n. 1354 del 23 ottobre 1922, il 4 
novembre fu dichiarato Festa Nazionale. 
Anche la nostra comunità, puntualmente, ricorda 

tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrifica-
to il bene supremo della vita per un ideale di Patria e 
di attaccamento al dovere: valori immutati nel tem-
po, per i militari di allora e per quelli di oggi.
A ricordo di questa immane tragedia, domenica 7 
novembre in piazza Camozzi e a seguire al cimite-
ro, si è tenuta la commemorazione della “Giornata 
dell’Unità Nazionale e della Forze Armate”.
Un doveroso ringraziamento alle associazioni d’Ar-
ma sempre presenti, alle associazioni AVIS-AIDO, In-
Cordata, ai Carabinieri della locale Stazione, al Cor-
po Musicale Don Sennhauser, a Don Massimo per la 
partecipazione alla manifestazione. 

Nicoletta Noris
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COMMEMORAZIONE CADUTI DI NASSIRIYA 

Il 12 novembre 2003 alle ore 10,40 ora locale in Italia, un’autocisterna 
forzò l’entrata della base Maestrale, presidiata dai Carabinieri italiani, 
nella città di Nassiriya in Iraq. 
I due uomini a bordo del mezzo fecero esplodere una bomba.
La deflagrazione fece saltare in aria il deposito munizioni e questo 
spezzò ventotto vite, quelle di nove iracheni e di diciannove italiani: 12 
di questi erano Carabinieri. 
Fu il più grave attacco subìto dall’esercito dalla fine del secondo con-
flitto mondiale. 
Per celebrare il 18° anniversario della strage di Nassiriya l’Associazio-
ne Nazionale Carabinieri in congedo di Grumello del Monte ha orga-
nizzato un momento commemorativo domenica 14 novembre con la  
S. Messa al Santuario del Boldesico celebrata dal nostro Don Massimo.
A seguire tutti i presenti si sono recati nel vicino giardino dedicato alla 
Virgo Fidelis patrona dei Carabinieri dove il parroco ha impartito la 
benedizione.
Alla cerimonia erano presenti il Sindaco, il presidente A.N.C. Diego 
Finazzi con tutti i rappresentanti dell’associazione, il Comandante di 
Stazione Piero Caprino, il Comandante della Tenenza Guardia di Finan-
za Matteo Cattedra e numerosi cittadini. 
La nostra comunità è particolarmente legata a questa commemorazio-
ne, fortemente voluta dal compianto Cesare Miniaci e dalle precedenti 
Amministrazioni Comunali e il nostro pensiero ogni 12 novembre corre 
alle famiglie dei giovani Carabinieri scomparsi, soprattutto alle vedove 
divenute cittadine onorarie di Grumello del Monte.

Nicoletta Noris
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COMMEMORAZIONE FESTA DI S. BARBARA
PATRONA DEGLI ARTIGLIERI D’ITALIA 
“Artigliere, artigliere, tu sei simbol di potenza, 
la nemica prepotenza, contro te non può durar...”

Domenica 28 novembre si è tenuta la commemo-
razione di Santa Barbara Patrona degli Artiglieri  
d’Italia. 
La cerimonia è iniziata con il ritrovo dei partecipanti 
al monumento dedicato a Santa Barbara, come sem-
pre puntualmente presenti i componenti del gruppo 
Alpini, delle associazioni d’Arma e AIDO con i propri 
gagliardetti. 
Prezioso è stato il supporto del Corpo Musicale Don 
Sennhauser che ha introdotto la cerimonia con l’In-
no di Mameli. 
Dopo la deposizione della corona d’alloro, Gabriele 
Vall’Alti ha dato lettura della Preghiera dell’Artiglie-
re e subito dopo, senza corteo, si è raggiunta piazza 
Camozzi dove è stata depositata anche in questo 
caso una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, 
seguita dalla preghiera e benedizione del nostro 
Don Massimo ai presenti e delle arie più note del 
repertorio patriottico popolare a cura del Corpo 
Musicale Don Sennhauser.
A sorpresa, l’Associazione Artiglieri d’Italia, ha vo-

luto donare una bellissima opera del nostro artista 
Luigi Festa all’Associazione A.N.A. di Grumello del 
Monte quale segno di ringraziamento per quanto 
i nostri Alpini hanno fatto, stanno facendo e conti-
nueranno per la nostra comunità e non solo.

Nicoletta Noris
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INTITOLAZIONE DI VIA  
A BEATA SUOR ENRICHETTA ALFIERI

Con Delibera di Giunta n. 53 del 12 maggio 2021, 
la Giunta Comunale ha deliberato l’intitolazione di 
una nuova via della nostra comunità di Grumello del 
Monte a Suor Enrichetta Alfieri proclamata Beata il 
26 giugno 2011.
Suor Enrichetta Alfieri - Maria Angela Domenica - 
nasce a Borgo Vercelli il 23 febbraio 1891. Saggia-
mente educata dai genitori profondamente cristiani, 
la vocazione religiosa si manifestò verso i 17 anni 
ma, i genitori, la invitarono ad aspettare. Gli anni 
dell’attesa rafforzano in lei la decisione di donarsi 
tutta a Dio.
Nel dicembre 1911, ormai ventenne, entra come 
postulante della Congregazione delle Suore della 
Carità, nel Monastero “Santa Margherita” in Vercelli.
Nella storia della Resistenza è ricordata come la 
“mamma di San Vittore” in quanto all’interno del 
carcere milanese ricopriva la carica di Superiora del-
le Suore della Carità e aiutava tutti con generosità e 
senza alcun timore. 
Suor Enrichetta con le sue consorelle, si trova in pri-
ma linea a difendere le vittime, ad aiutarle, a soccor-
rerle e a sostenerle, intrufolandosi nelle ore buie nei 
corridoi, entrando nelle celle e favorendo incontri 
tra i detenuti politici e i familiari. 
Riesce a portare ai carcerati soccorsi materiali, men-
tre contemporaneamente fa pervenire all’esterno, 
alle persone in pericolo, notizie carpite o per caso 
raccolte, perché in tempo fuggano, distruggano 
prove, provvedano a difendersi dalle spie. In questo 

modo molti hanno salva la vita.
Suor Enrichetta è una collaboratrice dell’opera del 
Cardinal A.I. Schuster tutta tesa a proteggere vite 
umane e ad assumersi personalmente tutti i rischi 
ed i pericoli che un simile lavoro di collegamento 
comporta.
I tedeschi guidano il carcere quasi come un campo 
di concentramento; questo diventa il luogo degli in-
terrogatori, delle torture fisiche e morali delle con-
danne e delle partenze per i campi di sterminio. 
Il 23 settembre 1944 un biglietto viene intercettato 
e le conseguenze sono immediate: Suor Enrichetta 
viene arrestata e con lei due collaboratrici. L’accusa 
è di spionaggio, con il rischio e quasi la certezza del-
la condanna alla fucilazione o alla deportazione in 
Germania. Diventa la matricola n. 3209.
Per sottrarla alla deportazione, i partigiani organiz-
zarono un’azione per liberarla ma, non fu necessario 
perché grazie all’intervento del Cardinal Schuster e 
di un amico personale di Mussolini, il pericolo della 
temuta deportazione in Germania venne scongiu-
rato. Viene condannata al confino a Grumello del 
Monte presso l’Istituto Palazzolo, un ricovero per 
disabili fisici nel quale erano ospitate anche un cen-
tinaio di suore giunte da vari istituti ed una cinquan-
tina di novizie sfollate da Bergamo.
Fu così che Suor Enrichetta giunse nella nostra cit-
tadina di Grumello del Monte dove trovò rifugio e 
salvezza. 
Passata la bufera, a liberazione avvenuta, il 7 mag-
gio 1945, Suor Enrichetta può rientrare San Vittore 
ove riprende la sua missione di Suora della Carità 
tra i nuovi detenuti: i nemici di ieri.
Nel settembre del 1950, una caduta in Piazza Duo-
mo, le procura la frattura del femore. Riesce ancora 
a stabilirsi, ma per breve tempo. A causa di un male 
gravissimo al fegato e a motivo del cuore tanto pro-
vato, dopo tredici giorni di lucida agonia, è pronta 
all’incontro con il Signore.
Morì il 23 novembre del 1951.
Il 26 giugno 2011, dal Sommo Pontefice Papa Bene-
detto XVI, Suor Enrichetta Alfieri è stata dichiarata 
Beata per la sua vita di fede e le sue opere di carità 
è stata riconosciuta come modello di santità e dedi-
zione totale agli altri.

Nicoletta Noris

Cultura
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GIANNI DEVOTI, PREMIATO L’ALFIERE PIÙ ANZIANO  
DELLA SEZIONE ANA DI BERGAMO

Domenica 12 settembre in occasione delle celebra-
zioni per ricordare il Centenario della fondazione 
della Sezione di Bergamo dell’Associazione Nazio-
nale Alpini, Gianni Devoti è stato premiato quale 
Alfiere più anziano della Sezione con la consegna 
di una medaglia commemorativa. In realtà non ab-
biamo la certezza, ma possiamo ragionevolmente 
pensare che con i suoi 97 anni compiuti Devoti sia 
anche l’Alfiere più anziano dell’intera Associazione 
Nazionale Alpini.
Il nostro Gianni Devoti in effetti è da sempre l’Alfiere 
ufficiale del Gruppo ANA di Grumello del Monte e 
partecipa tuttora immancabilmente alle cerimonie 
civili e religiose in cui è richiesta la presenza del Ga-
gliardetto del Gruppo. Il suo impegno non è solo 
formale e la sua presenza ed entusiasmo non sem-
brano risentire delle tante primavere vissute. 
La cerimonia si è svolta a Bergamo alla presenza dei 
Capigruppo della Sezione di Bergamo, delle autori-
tà della città di Bergamo e tutti gli Alfieri sezionali 
radunati davanti al Monumento all’Alpino. 
Sicuramente tra i presenti alla Cerimonia Devoti era 
l’Alpino che ha vissuto per più anni la vita associativa 
della Sezione di Bergamo. La cerimonia di premia-
zione dell’Alfiere più anziano è stata una sorpresa 
per tutti gli Alpini partecipanti e Gianni è stato rice-

vuto sul palco delle autorità dall’attuale Presidente 
Giorgio Sonzogni e dai Già-Presidenti della Sezione 
Alessandro Decio, Carlo Macalli e Giovanni Ferrari. 
Il suo ingresso è stato accolto da un’emozionante 
ovazione ed accompagnato dalla fanfara di Scan-
zorosciate. Da parte di tutti gli Alpini della Sezione 
di Bergamo e dagli Alpini del Gruppo ANA di Gru-
mello del Monte, un enorme augurio perché Gian-
ni Devoti possa proseguire l’incarico di Alfiere del 
Gruppo ancora per molti molti anni.

Coordinatore Responsabile Gruppo A.N.A.  
Grumello del Monte - Dott. Matteo Cerea 
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CORPO MUSICALE DON SENNHAUSER 

MASTERCLASS 2021
Sono ormai quasi dieci anni che il Corpo Musicale Don Sennhauser orga-
nizza la Masterclass estiva, diventata a tutti gli effetti un appuntamento 
fisso. Dal 2012 ad oggi, nel mese di luglio, un gruppo eterogeneo di al-
lievi di tutte le età, provenienti dalla nostra Accademia ma anche da altre 
realtà, buona parte da licei musicali di provincia, si ritrovano per vivere 
un’esperienza musicale a tutto tondo: per una settimana, in una tenuta di 
montagna, si suona di mattina e pomeriggio, dapprima divisi a sezioni e 
successivamente insieme, per preparare un concerto finale a conclusione 
dell’esperienza. Le prime edizioni della Masterclass, fino al 2015, si sono 
tenute a Badia Tedalda in Toscana, nel 2016 invece nel comune lombardo 
di Schilpario e, dal 2017 ad oggi, presso il rifugio Madonna Delle Nevi di 
Mezzoldo.
Purtroppo l’emergenza Covid 19 ha avuto ripercussioni anche su quella 
che, per il Corpo Musicale, è ormai una tradizione consolidata: nel 2020, 
nel pieno della pandemia più dura, con enorme rammarico non è sta-
to possibile organizzare la Masterclass, per via delle restrizioni sanitarie 
in quel momento ancora molto rigide, che imponevano limiti di presen-
za e nella distribuzione di camere e posti letto. A questo si è aggiunta 
mancanza di tempistiche per gestire, nel bel mezzo del primo Lockdown, 
un’eventuale organizzazione e, qualora le direttive lo avessero permesso, 
per raccogliere un numero di presenze sufficiente a dare il via al progetto.
Quest’anno, nonostante i Lockdown dovuti alla seconda e terza ondata 
Covid, il consiglio direttivo del Corpo Musicale non ha voluto rinunciare 
nuovamente a un’occasione di ripartenza così importante, e ha deciso di 
riproporre, sempre nel rispetto delle direttive sanitarie, il progetto con 
la medesima formula ma in una cornice diversa: tenere la Masterclass ‘in 
casa’, ovvero svolgere le lezioni di gruppo all’aperto valorizzando i parchi 
caratteristici del paese. L’idea è stata ben accolta dall’amministrazione 
comunale, che ne ha dato il patrocinio, e soprattutto dagli allievi che non 
vedevano l’ora di ricominciare a fare musica insieme, dopo quasi due anni 
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passati a suonare il proprio strumen-
to davanti allo schermo di un com-
puter; per un musicista, l’empatia e 
la condivisione che si creano duran-
te una lezione in presenza sono fon-
damentali, sia tra insegnanti e allievi 
che tra pari.
La Masterclass 2021 si è svolta dal 
19 al 24 luglio, e ha ospitato tre clas-
si di strumenti: saxofono, chitarra e 
pianoforte, sotto la direzione degli 
insegnanti della nostra Accademia, 
rispettivamente dai docenti Guido 
Consoli, Alan Omacini e Elena Ma-
snaghetti.
Durante le prove, che si svolgevano 
in orario pomeridiano dalle 13.00 alle 18.00 circa, le sezioni erano dislo-
cate come segue: i saxofoni al Parco di Via G. B. Moroni, le chitarre al 
Parco delle Seriole e i pianoforti, per ovvi motivi logistici, presso la sede 
dell’Accademia in via Aldo Moro. Proprio lì si è tenuto, sabato 24 luglio, 
il concerto conclusivo, disponibile per tutti sul canale Youtube del Corpo 
Musicale.
Per ottemperare alle disposizioni anti Covid, le classi erano ridotte nel 
numero dei partecipanti, ma questo non ha impedito di costruire un pro-
gramma d’esibizione corposo e variegato, con un repertorio che spaziava 
dal classico al moderno, da Mozart a Piazzolla e molti altri.
L’iniziativa ha avuto un responso molto positivo da parte di allievi e inse-
gnanti, da parte delle famiglie e anche dei grumellesi stessi, che hanno 
apprezzato la ‘compagnia’ musicale offerta dai ragazzi durante le calde 
giornate estive.
Il Consiglio Direttivo desidera ringraziare chiunque abbia contribuito alla 
buona riuscita dell’evento: dai soci del Corpo Musicale che si sono prodi-
gati per dare una mano nell’organizzazione e nella gestione della Master-
class, ai docenti che con la loro bravura e professionalità hanno saputo 
guidare gli allievi e far riscoprire in loro la bellezza di suonare insieme, fino 

all’amministrazione comunale per 
il sostegno e la fiducia accordataci.
La speranza è che, grazie ad una 
campagna di vaccinazione, nel 
2022 si comincerà ad uscire dalla 
pandemia e che questo consenti-
rà di organizzare le future Master-
class come si era soliti fare, così 
da offrire ai ragazzi una vacanza 
studio a trecentosessanta gradi, 
coinvolgendo sempre più classi 
strumentali e di vivere un’espe-
rienza divertente ma anche forma-
tiva, perché nulla come la musica è 
in grado di unire le persone tanto 
profondamente.

Paolo Gondola 
Membro del Consiglio Direttivo
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Omicidi, Femminicidi, Maltrattamenti e Stalking
Sono sempre più diffusi e questo ci porta ad interrogarci sulle origini, le motiva-
zioni e le strategie da mettere in campo per fare fronte al “ciclo della violenza”. 

Si tratta di un circolo vizioso dove si alternano episodi Violenti ad episodi di “luna 
di miele”: ossia un periodo caratterizzato da episodi Violenti alternato ad un periodo 

apparentemente felice. La costruzione della tensione, l’aggressione e la luna di miele si ripetono 
ciclicamente e non si esauriscono. Se nessuna delle due parti coinvolte cerca Aiuto si innesca len-
tamente la fase di crescita della tensione. Bisogna rompere il segreto e parlarne, parlarne con le 
famiglie, con le amiche, con gli specialisti dei centri antiviolenza. Se ne può parlare, se ne deve 
parlare per fare prevenzione, ma soprattutto per poter intervenire, per poter costruire un’alterna-
tiva, per poter creare una rete di Aiuto, per curarsi e tutelarsi.

Cinzia Mezzera

25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE  
PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Iniziative del Comune di Grumello del Monte per dire NO alla violenza di genere.
Nella settimana del 25 novembre la casa di tutti si fa monito vivo contro la violenza verso le donne, infatti 
dal 22 novembre il Comune di Grumello del Monte si è illuminato di rosso, un colore e un atto simbolico per 
ricordare a tutti di combattere e rifiutare ogni forma di violenza e prevaricazione di genere. 
Rosso è il colore del sangue, simbolo di passione e di dolore, ma anche di quel sangue versato dalle troppe 
donne vittime di violenza, lo stesso della panchina, che è stata posizionata vicino alla torretta di vicolo Az-
zoni, per testimoniare ogni donna che, per il suo essere donna, oggi non c’è più.
Rosso come le scarpette, simbolo del percorso di ogni singola donna verso la libertà dalla violenza, che sono 
state collocate di fronte al Comune e su alcune panchine del territorio.
Inoltre aderendo all’iniziativa proposta dalle Reti Interistituzionali Antiviolenza insieme ai Centri Antiviolenza 
della Provincia di Bergamo sono state esposte le bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici.
L’obiettivo, anche attraverso queste iniziative, è quello di offrire voce alle donne che ogni giorno, all’interno 
e fuori dalle mura domestiche, subiscono atti di violenza fisica e psicologica e stimolare maggiore coscienza 
e responsabilità sul tema.

CONTATTI UTILI
Numero di telefono 1522, il servizio è gratui-
to, anonimo e attivo 24 h su 24. Sul sito internet 
www.1522.eu è possibile chattare direttamente 
con operatrici specializzate le richieste di aiuto 
e sostegno delle vittime di violenza e stalking. È 
possibile scaricare anche l’App 1522 sul cellulare e 
chattare in maniera anonima e sicura con le opera-
trici, avviare una chiamata, leggere consigli. L’app 
della polizia YouPol per segnalare casi di violenza 
sulle donne. Le segnalazioni anche in forma anoni-
ma consentiranno la geo-localizzazione in modo da 
offrire un concreto supporto alle donne in pericolo.
Aiuto Donna ha aperto un Centro Antiviolen-
za a Seriate, in Via San Grisogono 18, telefono: 
035.303266. Il centro è aperto da lunedì a venerdì 
dalle 10.00 alle 16.00.
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CAMPAGNA NASTRO ROSA - OTTOBRE ROSA
IL MESE DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO
A ottobre, Anci ha promosso la Campagna Nastro Rosa insieme a 
Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, per manifestare vicinanza 
alle donne colpite dal tumore al seno e sensibilizzare i cittadini sull’im-
portanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica. 
Il cancro al seno è la neoplasia più diffusa nel genere femminile, 
riguarda una donna su nove nell’arco della vita, con circa 53.000 
nuove diagnosi in Italia solo nel 2019. Grazie ai costanti progressi 
nella prevenzione e nella cura, la sopravvivenza a cinque anni dalla 
diagnosi è aumentata fino all’87%, ma i ricercatori Airc lavorano 
ogni giorno per raggiungere il pieno obiettivo: curare tutte le don-
ne e condividere la consapevolezza che la malattia può insegnare a 
vivere e a non sprecare nemmeno un momento della vita.
Anche per questo il Comune di Grumello del Monte, aderendo alla 
Campagna Nastro Rosa Airc, ha illuminato di rosa il palazzo comu-
nale dal 21 al 24 ottobre.

20 NOVEMBRE:  
GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA

Il 20 novembre è stata la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza. La Giornata mondiale dei bambini del 2021 vuole 
sensibilizzare l’opinione pubblica verso una maggiore conoscenza del-
la Convenzione e invita a non lasciare indietro i bambini e i ragazzi i cui 
diritti sono stati messi a dura prova dalla pandemia. Anche i bimbi del 
Comune di Grumello del Monte hanno fatto sentire la loro voce!!!
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SPAZIO GIOCO AUTUNNO: PER RIPARTIRE COL SORRISO!

Nell’ambito dell’iniziativa “ESTATE INSIEME” PRO-
MOSSA DALLA REGIONE LOMBARDIA l’Ammini-
strazione Comunale, in collaborazione con le edu-
catrici dello Spazio Gioco “il Giardino Magico” della 
Cooperativa Sociale “Il Cantiere”, ha offerto gratu-
itamente alle famiglie del Comune di Grumello del 
Monte con bambine e bambini da 0 a 3 anni mo-
menti di incontro, socializzazione e gioco.
Con queste proposte si è voluto 
accogliere e valorizzare il biso-
gno di ritrovarsi in un contesto 
di comunità, di riscoprire il pia-
cere di fare insieme e sostenere 
i percorsi di crescita dei bambi-
ni e delle bambine. Offrire spazi 
di incontro per adulti e bambini 
ha avuto il valore aggiunto di 
un “ritorno” a una possibilità di 
abitare di nuovo gli spazi comu-
ni del territorio. 
Dalla metà di settembre all’i-
nizio di ottobre, due volte alla 
settimana, al Parco del Rillo, adulti e bambini insie-
me hanno sperimentato uno spazio dedicato alla re-
lazione e alla scoperta delle possibilità educative dei 
materiali naturali: terra, sabbia, paglia, legno, pigne, 
acqua ...
L’ambiente naturale si presta infatti perfettamen-
te all’innata curiosità, all’interesse e al desiderio di 
esplorazione del bambino: è ricco e suggestivo, sti-
mola creatività e immaginazione, consente di inter-
pretare la realtà in modi diversi, nuovi e inconsueti. 

L’adulto che accompagna si trova esso stesso coin-
volto in questo percorso e partecipa in modo attivo 
e propositivo portando la propria esperienza di ge-
nitore, condividendola con gli altri.
Nel corso delle mattine al Parco le educatrici hanno 
proposto uno spazio e un tempo ricco di stimoli e 
possibilità, scandendo ogni incontro attraverso una 
piccola routine che ha previsto momenti come l’ac-

coglienza con canti e piccole 
storie, la passeggiata nel par-
co a caccia di “tesori naturali”, 
proposte di esperienze di gioco 
come travasi, impasti, collage. 
Nelle mattine di sabato 25 set-
tembre e 9 ottobre, sempre al 
Parco del Rillo, le famiglie han-
no potuto condividere letture 
animate sul Ludobus, furgone 
attrezzato con tanti albi illustra-
ti. Le storie sono state lo spunto 
per incontrarsi, giocare insieme 
e conoscersi.

Le attività educative sono proseguite dalla metà di 
ottobre all’interno dello Spazio Gioco ”Il Giardino 
Magico” con tre aperture settimanali con frequenza 
e proposte differenziate per fasce d’età.
Il martedì e mercoledì, dedicato alla fascia dai 18 ai 
36 mesi, il venerdì ai piccolissimi dai 6 ai 17 mesi.
Hanno partecipato alle iniziative estive complessiva-
mente 36 famiglie e attualmente sono iscritte allo 
Spazio Gioco, per il periodo novembre - dicembre 
30 famiglie. 
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LA TERAPIA MULTISISTEMICA IN ACQUA METODO MAIETTA 

Lo scorso 9 novembre 2021, presso il polo della Te-
rapia Multisistemica in Acqua Metodo Maietta, pi-
scina AQVA CLVB di Grumello del Monte, si sono 
svolte le consuete supervisioni periodiche con il Dr. 
Paolo Maietta e il Dr. Biagio Ciccone, che hanno 
visto impegnati i nostri bimbi/e e ragazzi/e, con la 
nostra operatrice TMA Gisella Facchinetti e le fa-
miglie, per questo importante momento valutativo 
e di riscontro degli obiettivi fissati, come pure di 
quelli raggiunti.
Il polo di Grumello del Monte, nella piscina AQUA 
CLVB, opera ormai da diversi anni, con al momento, 
un’unica operatrice, molto motivata e professiona-
le, supportata dalla Direzione nella figura di Fede-
rica Locatelli, che ben ha accolto tra le sue attività, 
l’opportunità di avere al suo interno, una terapia 
che utilizza un elemento naturale come l’acqua, 
in un ambiente strutturato quale è la piscina, per 
bambini/e e ragazzi/e affetti da disturbi dello spet-
tro dell’autismo e altre disabilità dell’età evolutiva. 
Siamo ben felici di questa sinergia creatasi: non è 
scontata.
In occasione di queste supervisioni, grazie al prezio-
so aiuto della Direzione AQVA CLVB che si è pro-
digata, insieme al suo collaboratore Marco Maffi, 
nonché del Comune di Grumello del Monte, che co-
gliamo l’occasione di ringraziare nuovamente per la 
disponibilità ad accoglierci presso il Cinema Aurora, 
siamo riusciti, dopo tanto tempo (causa pandemia), 
a organizzare il primo convegno in presenza.
L’argomento, oggetto del convegno, verteva sui 
“Disturbi del Neurosviluppo Nuove Frontiere nel-
le Terapie Riabilitative: la Terapia Multisistemica in 
acqua”. 
Il metodo sviluppato dal Dott. Maietta, psicologo 
e psicoterapeuta cognitivo - comportamentale, nei 
suoi anni di lavoro a contatto con soggetti autistici, 
ha determinato che, l’utilizzo e l’attività in acqua è 
un ottimo mezzo per facilitare la relazione con bam-
bini che presentano difficoltà sociali, scarsa motiva-
zione, osta coli nell’apprendere e modificare i pro-
pri schemi comportamentali disfunzionali.
La sua mission è: “offrire aiuto concreto e coerente 
che deve essere centrato sul benessere dei soggetti 
con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie, 
per il durante, e per il dopo di noi”. 
Al centro del suo e del lavoro di tutta l’equipe  
Maietta, C’È IL BAMBINO, il suo benessere e quello 
della famiglia.

Ma cosa è la TMA?
È un approccio terapeutico, che come detto sopra, si 
avvale dell’elemento acqua all’interno di un ambien-
te strutturato, la piscina, in un rapporto uno a uno 
(un operatore e un bambino). Spesso non si parla 
delle emozioni, le emozioni semplici (paura, rabbia, 
gioia, tristezza), che fanno da innesco (trigger) per 
un determinato comportamento problema e quindi 
non si va a guardare all’aspetto emotivo e a quanto, 
questo aspetto, possa migliorare tutta un’altra serie 
di competenze a cascata. Non ci sono nel pool degli 
interventi terapeutic, dei tipi d’intervento che vada-
no a puntare sulla regolazione del sistema emotivo in 
bambini e ragazzi con disturbo dello spettro dell’au-
tismo: la Tma lavora su questo aspetto e sulla relazio-
ne intersoggettiva e dell’attenzione congiunta, delle 
intenzioni, la volontà del gesto e il coinvolgimento 
emotivo e affettivo. L’esperienza in acqua permette 
l’elaborazione mentale delle percezioni sensoriali e 
degli altri stati emotivi; in questo PERCORSO, il te-
rapeuta offre uno spazio di sicurezza, in cui sostiene 
il bambino con una adeguata relazione intersogget-
tiva e attenzione condivisa, dove il bambino si sente 
accudito e contenuto.

Per informazioni, attraverso colloqui, contattare:
Coordinatore Adriana Vaccarelli 
Cell.: 3290011850
Mail: coordinamento@tma.lombardia.com

Coordinatore TMA metodo Maietta Regione Lombardia
Adriana Vaccarelli
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CAMPUS AQVACLUB

AQVACAMP 2021 è il viag-
gio di una ciurma di edu-
catrici creative, animatri-
ci sorridenti, esperti di 
sport e istruttori di nuo-
to, segretarie pazienti e 
famiglie fiduciose che 
ha salpato il 21 giugno 
ed è tornata in porto il 
3 settembre 2021.
Una nave che quest’esta-
te ci ha portato a visitare 
i mari delle piscine e i lidi 
del parco acquatico AQVA-
CLUB. Ma fate attenzione... i 
nostri compagni di viaggio dai 3 
ai 14 anni non si sono fermati alle 
immersioni, ai tuffi e ai galleggiamenti 
su zattere e gommoni perché il forte desiderio 
di giocare e muoversi ha tracciato nuove rotte.
Il prato di un giardino che si trasforma in liane, tane, 
nidi e reti da pesca. Diventa teatro per raccontare 
storie di sirene sognanti e pesciolini audaci. Cambia 
veste in un orto per piantare semi o vasche per tra-
vasare Sali, legumi e farine. Si trasforma in campeg-
gio con accampamenti di tende dove proteggersi dai 
pirati. Diventa palestra all’aperto in cui si misurano 
dondoli, equilibri, abilità di tiro con l’arco, freccette 
e bowling. Si dipingono vele e si ricamano bandiere 
con bottoni e paillettes.
Un campo di sabbia che diventa spiaggia dove scava-
re buche con i secchielli. Arena per costruire castelli 
da decorare con rametti e laboratorio di profumi con 
fiori raccolti dai cespugli. Tornei di beach volley, sfide 
di bocce e linee scavate coi talloni per una partita a 
palla prigioniera. E infine il monte, quello che portia-
mo con orgoglio nel nome del nostro paese. Il mon-
te che accompagna piedi. Gambe e biciclette di chi 
ama tenersi in attività o scaricare lo stress. Ci dona 
un panorama da cartolina nei tramonti tra i vigneti 
del Calvario e le domeniche mattina al parco avven-
tura di Gandosso. Il paese, il monte si sono rivelati 
in tutti i loro tesori ambientali passando una battuta 
di Orienteering lungo il Rillo alle passeggiate coi più 
piccoli per salutare l’Asilo Nido, il Boldesico o i parchi 
giochi di castelli, scivoli e arrampicate tra querce, pini 
e faggi. Ci siamo spinti oltre, siamo usciti dall’apatia 
dei videogiochi e dalla noia dei social per riattivare 
corpi lente, tesi, impacciati e lasciarli di nuovo liberi di 
mettersi alla prova nel rispetto di tutte le differenze. 

Abbiamo cronometrato le scalette 
che salgono a San Pantaleone nel 

giro di pochi sudati minuti e sia-
mo andati a caccia di una Cà 

Rossa. Qui ci ha accolto la 
padrona di casa, Ivonne, 
generosa e sorridente, 
insieme a Virna, gentile 
guida di escursioni tra 
fontane, sentieri nel bo-
sco, arnie di api, cantine 
di Valcalepio, castagni e 
carrube.
Il monte ci ha sorpreso 

infine con la luce magica 
di due occhi trasparenti, 

quelli di Lisa Paris, un’artista 
che ci ha fatto sognare tra la-

boratori di gioco-danza, hip hop 
e cerchi aerei.

Così vi salutiamo, con queste immagini 
e la voce di un’educatrice cariche di emozio-

ni. “In queste settimane di campus, i/le bambini/e 
e ragazzi/e hanno fatto esperienza dell’attesa, della 
condivisione di spazi e giochi, dell’accudimento ver-
so i più piccolo, dell’autonomia e del rispetto delle 
persone e oggetti. Abbiamo proposto una serie di 
attività e laboratori per le diverse fasce d’età. Per il 
gruppo della Scuola dell’Infanzia si è pensato di far 
fare esperienza tramite travasi di vari tipi e laboratori 
con materiali differenti. I più grandi si sono cimentati 
nei vari tipi di sport. Tra le tante attività e laboratori 
che sono stati proposti, una in particolare ha suscita-
to tante emozioni e sentimenti. 
La sfida è stata quella di far raccontare a più voci una 
storia. Per quanto riguarda i/le bambini/e del gruppo 
dei piccoli, si è pensato di leggere la storia di Guizzi-
no, successivamente preparare insieme a loro la sce-
nografia e narrare il tutto al gruppo dei grandi. 
A loro volta, ai grandi, è stato chiesto, partendo da 
una lettura della storia di Julian, inventare una storia 
da mettere in scena per i più piccoli. 
È stato emozionante vedere come i gruppi si sono 
uniti, tutti hanno dato il loro contributo, mettendo in 
risalto tutte le risorse per l’ottima riuscita della sfida 
richiesta. Questo è il senso di AQVACAMPp: mettere 
in campo le qualità di ciascun componente per vede-
re nascere e crescere qualcosa di magnifico”.
Ora torniamo in cantiere, grati e soddisfatte, a restau-
rare i legni e disegnare nuove mappe per le stagioni 
future. Alla prossima estate! 

L’equipe di AQVACAMP
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INAUGURAZIONE ORTI COMUNALI/SOCIALI

Il 16 ottobre alle 10.30 sono stati inaugurati gli orti 
comunali/sociali.
L’ortoterapia, nata intorno al 1600 in Inghilterra, si 
svolge prevalentemente all’aria aperta. Attraverso 
l’attività di semina, il lavoro nella serra, la raccolta dei 
fiori e dei frutti, la persona sperimenta benefici im-
portanti sul corpo e sulla mente grazie al contatto di-
retto e alla partecipazione attiva con la natura; tutto 
ciò, da l’opportunità di poter trascorrere del tempo 
libero all’aria aperta a contatto con la natura e favo-
risce la partecipazione e la cooperazione con gli altri 
membri del gruppo.
Concludo con questa piccola storia. 

Un agricoltore, il cui grano vinceva sempre il primo 
premio alla fiera regionale, aveva 
l’abitudine di dividere i semi mi-
gliori con i contadini del vicinato. 
Quando gli chiesero perché, egli 
rispose: “Il vento solleva il polline 
e lo trasporta da un campo all’al-
tro, perciò se i miei vicini coltivas-
sero un grano di qualità inferiore, 
l’impollinazione crociata impove-
rirebbe la qualità del mio raccol-
to. Ecco perché ci tengo che essi 
piantino solo i semi migliori”.
Tutto ciò che diamo agli altri, lo 
diamo a noi stessi. 
(Anthony De Mello,  
La preghiera della rana)

26

Comune notiziario
Grumello del Monte



Servizi Sociali

La “Silver Age” o età d’argento è la denomina-
zione data dai sociologi alla fascia della popola-
zione compresa tra i 65 e i 74 anni. Sono proprio 
loro, insieme agli anziani over 74 ad aver biso-
gno di servizi nuovi e differenti da quelli già in 
atto sul territorio Grumellese.
In questa prospettiva di incentivazione dell’in-
vecchiamento attivo e positivo si inserisce il 
progetto “ATTIVA-MENTE” studiato da AQUA-
CLUB e sostenuto, anche in gran parte econo-
micamente in collaborazione con il Comune, dal 
Centro Sociale Anziani, un progetto innovativo 
che nasce dall’esigenza di creare spazi alterna-
tivi di cura e prevenzione al fine di migliorare 
la qualità di vita dei nostri cittadini, riconoscen-
doli come risorsa importante per la propria co-
munità, che oggi si trova duramente colpita dal 
SARS-CoV-2 in termini psicologici restituendo al 
cittadino luoghi di benessere, di cura e di attivi-
tà sociale e aggregativa. 

Invecchiare è a tutti gli effetti un processo fi-
siologico che coinvolge aspetti bio-chimici e 
anatomo-funzionali che impatta sugli aspetti 
fisici, motori (andatura più incerta, problemati-
che posturali, stabilità ecc...) e cognitivi (perdita 
di memoria, difficoltà attentive, minore velocità 
di elaborazione delle informazioni e deficit nelle 
funzioni esecutive) della persona, come emerge 
dagli studi di settore infatti, anche se la mag-
gior parte della popolazione anziana gode di un 
ottimo stato di salute, è altresì vero che il 20% 
degli over 70 riscontra difficoltà nelle attività di 
tutti i giorni. 
L’idea che permea il progetto ATTIVA-MENTE si 
ispira ai risultati delle recenti ricerche mediche 
che affermano come la combinazione tra eser-
cizio fisico e training cognitivo aiuti a ridurre gli 
effetti dell’invecchiamento sulle prestazioni del 
cervello.
L’invecchiamento in buona salute è sempre più 
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una certezza ed è sinonimo di un processo di 
sviluppo e mantenimento delle abilità funzio-
nali, intese come capacità fisiche, mentali e di 
adattamento al contesto ambientale, che con-
sentono di vivere una vita autonoma e indipen-
dente anche in età avanzata. 

Allora perché non proporre un programma 
che alleni non solamente il corpo, ma contem-
poraneamente anche il cervello? 
Nella vita quotidiana veniamo costantemente 
sottoposti a compiti da svolgere nello stesso 
momento, per esempio: parlare e andare in bi-
cicletta, ricordarsi la lista della spesa e cammi-
nare con il carrello per il supermercato oppure 
ancora cucinare mentre si legge una ricetta e si 
potrebbe continuare con molti altri esempi.
Il pacchetto di 10 lezioni (8 in palestra e 2 in 
acqua) proposto da AQVACLVB, consiste nell’e-
secuzione simultanea di esercizi fisici e cognitivi 
pensati ed individualizzati sulla base dei risulta-
ti ottenuti nelle valutazioni iniziali dei parteci-
panti. Ogni lezione è dedicata all’allenamento 
di funzioni cerebrali specifiche (attenzione, me-

moria, linguaggio, programmazione ecc...) as-
sociata ad esercizi motori ponendo attenzione 
ai bisogni della persona e ad eventuali deficit di 
movimento. L’attività motoria svolta ha l’obiet-
tivo di incrementare la resistenza aerobica e la 
forza, di migliorare la coordinazione e l’equili-
brio attraverso molteplici esercizi.
 Le lezioni sono tenute da due psicologhe dell’a-
rea neuropsicologica la Dott.ssa Corna Marta e 
la Dott.ssa Paderno Elisa, dal Dott. Armando 
Corbisiero specialista dell’attività motoria pre-
ventiva ed adattata e coordinatore scuola nuoto 
di Aquaclub, i quali patendo proprio dai bisogni 
degli anziani hanno sviluppato le tappe di que-
sto importante e nuovo progetto che si svolge 
in un ambiente divertente e stimolante fornen-
do così un ulteriore arricchimento all’esperien-
za. 
La partecipazione è stata numerosa e i riscontri 
molto positivi, auspichiamo quindi di poter pro-
porre un secondo ciclo di lezioni da proporre 
anche a nuove persone che ne facciano richie-
sta.
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SETTEMBRE MESE DELL’UDITO
L’Associazione Auser Servire Grumello del Monte in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi So-
ciali e con il dott. Arioli del Centro Audioprotesico Lombardo, per sensibilizzare i cittadini sull’im-
portanza di effettuare costantemente controlli del proprio stato di benessere e adottare stili di vita 
corretti, hanno programmato per l’ottavo anno consecutivo una CAMPAGNA DI PREVENZIONE 
TOTALMENTE GRATUITA: IL MESE DELL’UDITO. 
I cittadini ultrasessantacinquenni di Grumello del Monte, che desideravano aderire a questa iniziati-
va, si sono prenotati all’Ufficio Segreteria del Comune. Sono stati successivamente ricontattati dalla 
segretaria del dott. Arioli, per la pianificazione degli appuntamenti. Il controllo è stato effettuato 
presso il Palazzo Municipale il sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00 entro il 31 dicembre 2021 nel 
pieno rispetto delle norme anti Covid.

Grumello del Monte, settembre 2021

CAMPAGNA DI PREVENZIONE: IL MESE DELL’UDITO
MISURAZIONI DELLE CAPACITÀ UDITIVE E CONSULENZA PROFESSIONALE GRATUITA

L’Associazione Auser Servire Grumello del Monte in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi 
Sociali e con il dott. Arioli del Centro Audioprotesico Lombardo, per sensibilizzare i cittadini 
sull’importanza di effettuare costantemente controlli del proprio stato di benessere e adottare 
stili di vita corretti, hanno programmato per l’ottavo anno consecutivo una CAMPAGNA DI PRE-
VENZIONE TOTALMENTE GRATUITA: IL MESE DELL’UDITO.
I cittadini di Grumello del Monte che desiderano aderire a questa iniziativa, dovranno segnalare 
il loro nominativo all’Ufficio Segreteria del Comune telefonando allo 0354492940-50, entro il 19 
ottobre 2021.
Saranno successivamente ricontattati dalla segretaria del dott. Arioli, per la pianificazione 
degli appuntamenti.
Il controllo sarà effettuato presso il Palazzo Municipale il sabato mattina dalle 9.00 alle
12.00 entro il 31 dicembre 2021 nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE AUSER
Giovanni Belotti

L’ASSESSORE SERVIRE GRUMELLO DEL MONTE AI SERVIZI SOCIALI
Cinzia Mezzera
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CONSEGNA 
TELEVISORI
Un cittadino grumellese gene-
roso e solerte ha donato alcuni 
televisori che il Comune di Gru-
mello del Monte ha provvedu-
to a consegnare il 3 novembre 
al Centro Anziani, all’Istituto 
Palazzolo e alla Fondazione 
Madonna del Boldesico.

POMODORI 
NOVEMBRINI
Grazie alla generosa donazio-
ne della ditta Bonduelle, il Co-
mune di Grumello del Monte, 
tramite i volontari della Prote-
zione Civile, ha distribuito po-
modori da insalata alle fami-
glie dei bambini frequentanti 
la scuola materna e ai residenti 
degli alloggi comunali. 
Altre derrate (buste di insalata) 
sono state offerte alle strutture 
presenti sul territorio: l’Istituto 
Palazzolo per i suoi ospiti, la 
Fondazione Conti Calepio e la 
comunità Shalom di Palazzolo.
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SERVIZIO SPID
Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) permette ai cittadini di accedere ai servizi 
online delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti privati con un’unica identità digitale.
SPID garantisce a tutti i cittadini e alle imprese un accesso unico sicuro e protetto.
L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider), soggetti privati 
accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le identità 
digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti.
A volte, però, richiedere lo SPID risulta complicato, soprattutto per le persone che non han-
no dimestichezza con i nuovi servizi digitali.
Per questo motivo, Ambito, in collaborazione con il Comune di Grumello del Monte e con la 
Cooperativa Sociale P.A.E.S.E. onlus ha attivato nei giorni di lunedì 22 e 29 novembre e lu-
nedì 6 e 13 dicembre un servizio di aiuto per l’attivazione dello SPID: un operatore ha infatti 
aiutato gli utenti ad abilitare la loro IDENTITÀ DIGITALE.


