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In quest’ultimo anno, alcune persone hanno dato libero sfogo - tramite i social e non solo - a dicerie e cattiverie inenarrabili nei miei confronti e della
giunta comunale.
E’ evidente che la calunnia - da tempo immemorabile - sia l’arte dei nullafacenti e degli invidiosi ed è proprio per questo motivo che non infastidisce più
di tanto, anche perché da tempo, ci siamo abituati.
Peccato però che i tanti “guﬁ” - che sparlano e straparlano inutilmente - sono
sempre stati smentiti dai risultati delle opere realizzate che, (detto da chi non
vive a Grumello del Monte) hanno reso la nostra cittadina una delle migliori
della comunità bergamasca.
In merito ai lavori di Via Roma, qui ho scoperto purtroppo, il “meglio” di
alcuni cittadini grumellesi che in quanto ad ignoranza e cattiveria hanno primeggiato nella diffusione di false notizie.
Questo progetto importantissimo era indispensabile per il bene della nostra
Comunità.
Non era pensabile che le persone più deboli, non potessero permettersi di
camminare e raggiungere gli obiettivi della vita quotidiana, per la presenza di
rilevanti barriere architettoniche nel centro cittadino e per la totale mancanza di marciapiedi transitabili.
Oggi questi problemi sono solo un ricordo lontano e la nuova urbanizzazione
del centro cittadino ha consentito, inoltre, la realizzazione di nuovi numerosi
parcheggi al servizio delle attività commerciali (come da loro richiesto) e di
posti “carico e scarico” nel passato inesistenti.
Ma soprattutto ha consentito un sostanziale salto di qualità in civiltà e rispetto, valori che si misurano nella cura che ogni comunità ha nei confronti dei
propri ﬁgli più deboli.
Dunque, i “guﬁ” hanno gufato per niente!!!
In merito alla realizzazione della pavimentazione artistica posizionata davanti
alla Chiesa Parrocchiale, preciso che questo progetto - realizzato con oneri
a carico dell’Amministrazione Comunale e dunque di tutti i cittadini - è stato
realizzato con il concorso fondamentale del tecnico nominato dalla Parrocchia Arch. Alberto Bertasa ed ha visto necessariamente il passaggio dell’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali.
L’Amministrazione Comunale, dopo aver valutato e condiviso il progetto richiesto dalla Parrocchia ha ﬁnanziato l’opera e ne ha dato il via all’attuazione.
In merito ai disagi alla circolazione, ritengo normale che, con un intervento
così radicale vi siano stati e comunque la costante sorveglianza del cantiere da
parte di assessori, tecnici e Polizia Locale (con il supporto dell’Associazione
Carabinieri in Congedo), ha consentito di utilizzare strade e parcheggi sempre al massimo delle possibilità e disponibilità riducendo al minimo i problemi.
A questo punto mi domando perché si debba a priori, per partito preso, criticare ogni azione di questa amministrazione prima che si vedano i risultati?
Ma poi, che senso hanno le critiche fatte sempre dalle stesse persone che
hanno un evidente interesse politico?
Il mio riferimento sono sempre stati i cittadini, quelli veri, che sanno attendere e valutare le azioni di questa amministrazione senza criticare, offendere o
inventare di sana pianta notizie prive di fondamento.
E, grazie a Dio, questi cittadini sono la parte viva, reale e maggioritaria della
nostra Comunità e sarà sempre a questi che farò riferimento.
Da loro sarò sempre disponibile ad accettare critiche, consigli e suggerimenti
sicura che lo faranno effettivamente per il bene della nostra cittadina.
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Opere pubbliche
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DYNAMIC STAR
LA SCUOLA CALCIO PER DISABILI
Il calcio regala emozioni, vivile con noi

G

rumello del Monte è il comune capoﬁla di
questo progetto davvero particolare: una
scuola calcio per disabili. L’idea nuova che
sta alla base di Dinamic Star è l’applicazione dei metodi del professionismo allo sport per disabili con la ferma determinazione e volontà di offrire un qualcosa in
più all’interno di questo mondo, che dal punto di vista
professionale, almeno in Italia, si mostra ancora molto
acerbo. Dinamic Star conta su una rosa di qualiﬁcati
allenatori ed educatori che operano con la massima
professionalità afﬁancandosi e coadiuvandosi al ﬁne
di rendere concreta e realizzabile sul campo questa
grande idea. Gli allenamenti sono studiati, pensati, riadattati, validati da un team di professionisti dello sport
in modo tale da venire incontro alle diverse difﬁcoltà
motorie e di coordinazione relative alle differenti disabilità che si presentano sul campo; altro punto di forza
sono le schede tecniche personalizzate per ogni atleta.
Il team presente sul campo è composto da un allenatore afﬁancato da due operatori, ogni cinque utenti;

6

inoltre è garantita la presenza di uno psicologo. Fondamentale dal punti di vista del benessere psicologico
del ragazzo è avere contatti diretti con le ﬁgure educativamente rilevanti per i ragazzi in ambito familiare,
scolastico e terapeutico; oltre che la collaborazione
di chi si occupa del suo benessere ﬁsico creando dei
piani personalizzati di rinforzo ﬁsico-motorio in concertazione con il parere dei ﬁsioterapisti che abitualmente lo seguono al di fuori dei nostri programmi di
allenamento. L’obiettivo è quello di far partire il primo
campionato di calcio diversamente abili creando una
nuova categoria all’interno delle Federazioni Sportive. Dinamic Star è un progetto che si fa sostenere
ed aiutare da tutte le realtà locali e non solo, quali
istituzioni, associazioni, cooperative, privati e aziende,
ognuna con le proprie capacità e risorse.Vi aspettiamo
numerosi al Centro Sportivo di Grumello del Monte
e per chi volesse saperne di più www.dinamicstar.it
oppure www.facebook.com/dinamicstar.it

Sport

CAMPAGNA DI PREVENZIONE:

IL MESE DELL’UDITO
Sempre più numerose le iniziative promosse dal Comune per sensibilizzare i
cittadini alla prevenzione e far conoscere i nuovi servizi presenti sul territorio.
L’assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con il Centro Sociale Anziani,
il dott. Stefano Arioli con il Centro Audioprotestico 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 il quinto anno consecutivo una campagna di prevenzione totalmente
gratuita denominata il mese dell’udito.
Ricordiamo che educare alla prevenzione, informando sulle buone abitudini da adottare per preservare il proprio udito e insegnando a riconoscere
i segni premonitori del danno uditivo, consente di intervenire precocemente sui disturbi e ridurre la probabilità che il paziente incorra in danni
permanenti in quanto la causa più frequente di ipoacusia adulta è proprio
l’esposizione al rumore.

VISITA OCULISTICA
PREVENTIVA PER GLI ALUNNI
DI PRIMA ELEMENTARE
La salute dei bambini è un bene prezioso per tutta la comunità.
Secondo le ricerche speciﬁche effettuate presso gli specialisti dei vari settori sanitari è risultato che i disturbi
più frequenti, che vengono riscontrati nei bambini in
età scolare, sono quelli relativi alla vista. Molte volte risulta difﬁcile per i genitori ricollegare piccoli
disturbi comportamentali o scolastici ad effettivi
problemi legati ad una ridotta visione, mentre i disturbi visivi sono tra quelli che, se precocemente
diagnosticati, sono più facilmente risolvibili. Per tali
motivi da oltre 10 anni viene data la possibilità alle
famiglie grumellesi di usufruire di un servizio gratuito,
ovvero una visita oculistica preventiva per i bambini frequentanti la prima classe della scuola primaria.

Servizi Sociali
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10° ANNIVERSARIO

GEMELLAGGIO
GRUMELLO DEL MONTE - EYMET
o scorso maggio, una delegazione grumellese composta dai membri del Comitato per i
gemellaggi e alcuni amministratori, si è recata nella cittadina francese per le celebrazione del 10°
Anniversario del gemellaggio tra la cittadina di Eymet
e la nostra. Le iniziative previste dai gemellati d’oltralpe hanno preso il via mercoledì 27 con la proiezione
di un ﬁlm italiano seguito da una degustazione di prodotti italiani per poi concludersi domenica con la cerimonia vera e propria. Il programma includeva anche
la visita alla città di Bordeaux dove in quei giorni si
teneva la celebre iniziativa “Bordeaux - Fête le ﬂeuve”
con i velieri de La Solitaire du Figaro - Eric Bompard e
i suoi 45 skippers pronti per una nuova sﬁda. In bella
mostra anche un veliero a tre alberi, francese del 19a

L

secolo, uno dei più antichi ancora in navigazione per
il mondo. La domenica mattina, le celebrazioni sono
iniziate con la coinvolgente ed emozionante musica
della giovane banda Tréﬂe Gardonnais che ci ha accompagnati per le vie di Eymet sino al Monumento
dei Caduti di tutte le guerre, comprese quelle che
hanno visto coinvolto la Francia d’oltremare; per poi
arrivare alla biblioteca, all’asilo nido, al Centro Culturale e in Comune dove è stato sottoscritto il rinnovo
del patto di gemellaggio (di seguito pubblicato). Nel
pomeriggio gli amici francesi hanno previsto la visita
in un’azienda vinicola con degustazione dei vini tipici.
Al rientro presso il Villaggio Vacanze Bretou, a ricordo
di questo importante anniversario, è stato piantato un
albero.

RINNOVO PATTO DI GEMELLAGGIO
Nicoletta Noris Sindaco di Grumello del Monte
e
Jêrome Betaille Sindaco di Eymet (Francia)
A conferma del Patto di Gemellaggio,
sottoscritto dai nostri predecessori il 21 maggio 2005,
dichiariamo solennemente a nome delle nostre rispettive comunità,
la volontà di incrementare relazioni d’amicizia strette e durature
per la promozione di scambi in tutti i settori culturali, economici e sociali.
Facciamo appello a tutti i nostri concittadini, a tutte le associazioni ed istituzioni
al ﬁne di consolidare questa unione tramite
scambi concreti e fruttuosi tra Grumello del Monte ed Eymet.
31 maggio 2015
Sottoscriviamo nel Comune di Eymet questo documento
a suggello del Patto di Gemellagio.
Nicoletta Noris
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Jêrome Betaille

Cultura

Avignon

Bordeaux

Lourdes

Cultura
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EDUCAZIONE STRADALE A SCUOLA:

IN BICI SICURI

È POSSIBILE!
li alunni delle classi quarte della scuola primaria
“Paolo Ravasio” di Grumello del Monte, nell’ambito del
percorso di educazione stradale “Le regole del ciclista”,
hanno programmato una prova
pratica in bicicletta su strada coordinata dal Corpo dei Vigili Urbani
del Comune, a conclusione di un
corso sulla SICUREZZA STRADALE iniziato sui banchi di scuola e seguito da una lezione teorica con gli agenti. L’“ESAME” che
avrebbe dovuto svolgersi venerdì
7 novembre scorso, purtroppo, a
causa del maltempo, è stato rinviato al 14 novembre 2014. Giunto il
fatidico giorno, è stata raggiunta la
postazione allestita per l’occasio-

G
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ne dai Vigili nella zona della piscina:
l’emozione era leggibile sui volti degli esaminandi. Con pazienza
ciascuno ha atteso il proprio turno e ha dimostrato di essere più
o meno un bravo ciclista. Gli esaminatori: il comandante Rossi e
la vigilessa Barbara osservavano
scrupolosamente movimenti, incertezze e fermate, registrando le
loro annotazioni e offrendo consigli o facendo notare scorrettezze
di guida.
Da sottolineare il fatto che i bambini precedentemente avevano sostenuto anche una prova scritta e
- in caso di eventuali errori - una
prova orale. Tutti sono stati ammessi alla prova pratica in bici su
pista e si sono augurati di essere

promossi, ricevendo dal Comandante dei VV.UU. Giuseppe Rossi
o addirittura dal sindaco Nicoletta
Noris, la ormai famosa PATENTE DEL CICLISTA. Così infatti è accaduto venerdì 6 febbraio
2015: una delegazione composta
dal sindaco appunto, dall’assessore
Finazzi, dal Comandante e dal vigile Lorenzo ha consegnato le agognate PATENTI. Ciascun candidato
ha ricevuto il documento e l’ha siglato davanti alle autorità presenti,
in attesa del prossimo traguardo.
È utile precisare che gli alunni di
quarta, ﬁn dalla classe prima, si
sono occupati di educazione stradale: l’obiettivo allora era conoscere i principali segnali, per poi
studiare le regole del pedone che
circola sul marciapiede, sulla banchina o sulla pista pedonale.
Divenuti un poco più grandi ed autonomi hanno iniziato ad utilizzare
il primo mezzo di trasporto: la bicicletta. Ecco allora nuove norme di
circolazione.
Il lavoro didattico ha quindi preso
in considerazione tutti i veicoli e le
persone che usano i mezzi di trasporto sulla carreggiata.
È fondamentale sapere come e
dove muoversi, ma soprattutto
conoscere il codice della strada
per la nostra sicurezza e incolumità.

Scuola
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5 CAMMINATA

DEL RICORDO
uesta “Camminata del Ricordo”, la quinta per l’esattezza, è stata dedicata
al Centenario della Grande Guerra.
Tra le numerose iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale e Pro-Loco, per degnamente
ricordare i tragici eventi, spicca la
ormai tradizionale Camminata del
Ricordo ed il 22 maggio scorso,
dopo aver ricevuto la benedizione
dal nostro Parroco Don Angelo siamo partiti verso il Friuli, l’appuntamento era al Sacrario di Redipuglia.
Giunti sul posto, in attesa delle autorità locali, ci siamo ritagliati del
tempo per visitare il museo attiguo
al celebre monumento ricco di oggetti, fotograﬁe e ricordi del primo
conﬂitto mondiale. Sin dalle prime
ore, abbiamo ben compreso che
il maltempo ci avrebbe accompagnato ininterrottamente per tutti i
385 chilometri e solo poco prima
di giungere a Grumello del Monte
abbiamo potuto toglierci gli indumenti fradici di pioggia e le giacche
a vento per lasciare spazio alle nostre t-shirt d’ordinanza.
Anche quest’anno siamo stati accolti a braccia aperte dalle varie
comunità che abbiamo incontrato
lungo il nostro cammino, i sindaci
ci hanno aperto i loro palazzi comunali, i Presidenti AVIS e AIDO
non ci hanno fatto mancare il loro
supporto in cordialità, affetto e
supporto logistico e cosa dire dei
Gruppi Alpini?... solamente che

Q

Associazioni

sono, come sempre, fantastici!!!
A Sernaglia della Battaglia, le Penne
Nere ci hanno ospitato nella loro
meravigliosa sede permettendo ai
podisti di farsi la doccia e mettersi
a tavola e gli amici di San Giovanni
Lupatoto (Vr) ci hanno atteso e ricevuto alle tre di notte non facendoci mancare uno spuntino veloce.
Sono 10 i comuni dove si sono
tenute le cerimonie di ricordo davanti al Monumento ai Caduti. Il
suono della tromba e le note del
famoso e triste brano “Silenzio”,
il cero posto a ricordo del nostro
passaggio, un pensiero a chi ha lasciato la propria vita sul campo di
battaglia hanno fatto da corollario

a questi brevi ma intensi momenti
a ricordo di chi ha combattuto per
la Patria. Siamo rientrati ancora
una volta, stremati dalla fatica, dal
freddo e dal sonno ma consapevoli
della fortuna di poter vivere esperienze simili di condivisione e di
aggregazione.
Un grande grazie a Giovanni Varinelli, Giovanni Ravelli e Aldo
Pezzotta per l’impegno profuso
nell’organizzazione dell’evento, agli
sponsor che non fanno mai mancare il loro prezioso supporto, ai
podisti, questi grandi e fantastici
uomini e donne che con me hanno
percorso questo lungo e stupendo
cammino.
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CAMMINANDO CON LUCA
on avevamo alcun dubbio
che, anche quest’anno, tantissime persone avrebbero
risposto in maniera forte alla chiamata
per la quinta edizione di “Camminando
con Luca” e così è stato. In un 2 giugno
particolarmente soleggiato e caldo, i
nostri amici di verde vestiti si sono incamminati e, fra una chiacchiera e un
sorriso, hanno riempito di colore e di
allegria le nosre colline. Hanno degustato e assaporato le gustose preparazioni che li attendevano nei punti di sosta predisposti dalle varie associazioni
e dai privati, che non ringrazierò mai
a sufﬁcienza per il loro indispensabile
aiuto e il loro sostegno. Come sempre,
oltre alle Associazioni, voglio ringraziare di cuore tutte le persone che ci afﬁancano in questa importante giornata
che quest’anno ci ha permesso di raccogliere la rilevante somma di 12.761,
49 euro. Un grazie sentito al Signor
Giovanni Ravelli, ideatore e promotore della camminata e a tutti coloro che
a vario titolo hanno prestato la loro
opera. Un grazie all’ Amministrazione
Comunale sempre attenta sostenitrice
delle nostre iniziative e agli sponsor
che hanno donato i contributi necessari a coprire le spese organizzative.
Quest’anno, per me, è stato un appuntamento particolarmente importante:
durante la manifestazione ho presentato il libro che ho scritto in ricordo
di Luca dal titolo “Il mio cuore tra le
stelle”. Quando con alcuni giorni di anticipo, ne ho avuto tra le mani la prima
copia, ho avuto la consapevolezza che
quello che per molto tempo stato un
vago progetto che cresceva nella mia
mente, era ﬁnalmente diventato realtà.
Anni fa ho iniziato a raccogliere i miei
pensieri, le mie emozioni su di un foglio
e non pensavo di utilizzare quelle parole con uno scopo ben preciso. Sempli-

N
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cemente lo facevo per portare fuori di
me tutto ciò che affollava la mia mente
e il mio cuore con la speranza di trovare un po’ di quiete. Successivamente,
era Luca stesso che mi spingeva a raccogliere questo materiale e mi chiedeva di raccontare la sua e la mia storia.
Negli ultimi tempi della sua vita ho ripreso in mano la penna, questa volta
per dare sfogo a tutto quel dolore che
mi stava soffocando e per provare a
sopravvivere. Ho voluto condividere le
mie difﬁcoltà, le mie gioie, il mio dolore, non con la presunzione di poter
insegnare qualcosa ma, semplicemente
con la speranza che in qualche modo
la mia storia possa essere utile a chi
si trova impegnato a vivere un viaggio
simile. Non ho mai dimenticato l’inizio
del mio percorso, quando da giovane
mamma spaventata dalla situazione che
mi trovavo a dover affrontare, vivevo
un senso di gran solitudine. Insieme
a me anche tutta la mia famiglia era
come circondata da una bolla invisibile
che all’improvviso ci impediva di vivere
la banale quotidianità e normalità delle
persone. Non mi vergogno a confessare che ﬁno a quel momento i miei
occhi non si erano mai posati, se non
distrattamente, sui ragazzi disabili o sui
malati. Mai avrei pensato che quella
realtà sarebbe diventata prepotentemente la mia, imparando che la vita ci
presenta all’improvviso situazioni sconosciute, cambiamenti drastici ai quali
a volte non siamo preparati. Solo più

tardi ho compreso che ogni momento è da cogliere così come si presenta,
senza stare a fare troppe congetture su
quello che avverrà domani.
Avere incontrato sul nostro percorso l’Associazione “In Cordata” è stato
per la mia famiglia, ma soprattutto per
Luca e per me, la possibilità di uscire
da quell’isolamento, il sentire che c’era
qualcuno con cui condividere un pezzo della nostra strada e a cui poterci
appoggiare. Condividere la tua vita con
chi cerca di comprendere che la tua
strada è in salita, non signiﬁca renderla
pianeggiante, è semplicemente potersi fermare qualche volta a riprendere
ﬁato senza che nessuno ti giudichi
debole o incapace. Per questo motivo continuo ad impegnarmi in questo
progetto, per ringraziare di quanto
ho ricevuto e donare ad altri che ne
hanno bisogno, nuove prospettive per
i loro ﬁgli. Ricordo a quanti volessero
acquistare una pubblicazione che è ancora in vendita presso la “ProLoco” di
Grumello del Monte e che il ricavato
delle offerte andrà interamente devoluto all’ Associazione. Quando ho pensato ad un titolo per questo libro, ho
pensato a lui, a Luca, e a tutte le cose
belle che ha portato nella vita di noi
che abbiamo avuto la fortuna di vivergli accanto. Per noi è stato come una
luce sempre accesa che illuminava involontariamente e inconsapevolmente anche la nostra strada. E’ stato un
dono perchè ci ha insegnato a vivere
e ad amare la vita. Adesso che lui non
è più con me, io lo immagino come la
stella più bella e brillante che splende
nel cielo. E allora come non pensare
che il mio cuore è là insieme al suo,
fra le stelle che illuminano con la loro
energia le nostre notti, anche le più
buie e interminabili.
Il Presidente Bruna Tomaselli

Associazioni

SERATA DEL

RINGRAZIAMENTO 2014

Certiﬁcazione Key English Test

Atleta: Beatrice Pinzi pluricampionessa di nuoto

Cultura

Mons. Giuseppe Sala
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Silvia Morotti
atleta
diversamente abile

Gianni Devoti
Alﬁere del Gruppo
Alpini Grumello

Squadra di pallavolo femminile A.I.D.A. Volley under 14
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Cultura

Squadra di calcio
categoria giovanissimi
anno 2000-2001
Csi Oratorio

Borse di studio
neo-diplomati

Borse di studio

Cultura
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9a FESTA MAMMAMIA!
n vero successo la 9.a edizione de la “Festa Mamma mia! La famiglia cucina” che si è tenuta, come da
tradizione, al Palafeste domenica 20 settembre. Un pomeriggio trascorso all’insegna del divertimento
con animazione per tutta la famiglia, giochi con le educatrici del nido “Il Mago di Oz” e dello spazio
gioco “Bulli e pupe” manipolazione, spazi espressivi e creativi, gonﬁabili. Bravissimi i nostri piccoli cuochi che
hanno preparato pane, biscotti, pasta e dolci. Tutto questo è stato possibile grazie al gruppo delle mamme e
a tutti coloro che da sempre ci sono vicini: grazie a tutti voi che avete reso indimenticabile questo momento.
L’appuntamento è per l’anno prossimo.

U

105 ANNI DI SUOR MARTINA
Sabato 3 ottobre le sorelle della Comunità “Casa Fiorina”, hanno organizzato una stupenda festa di compleanno per i 105 anni di vita ed 86 di
Professione Religiosa di Suor Martina Gasparini.
Portati splendidamente, e festeggiata da amici, familiari, consorelle
e ospiti dell’Istituto Palazzolo, Suor Martina ha regalato sorrisi a
tutti i convenuti.
Eccola, a bordo di questa fantastica moto sidecar intenta a festeggiare un altro traguardo.
Grazie Suor Martina per tutto quanto hai saputo donare ai più
piccoli, ai sofferenti e a noi tutti.
La tua vita è stata un dono in ogni momento e continua ad esserlo.

16

Scuola

al 21 novembre scorso, sulla Piazza Camozzi, è stata posizionata la pista di pattinaggio su ghiaccio e grazie alla fattiva ed
indispensabile collaborazione della Pro-Loco Grumello del
Monte, si è potuto realizzare un sogno che, questa amministrazione,
rincorreva da tempo.
L’apertura e la chiusura della struttura è gestita da un folto gruppo
di studenti grumellesi (circa 70) che alternandosi si occupano della
consegna dei pattini e della manutenzione della pista.
Domenica 6 dicembre, in occasione della sagra di Santa Lucia, alcuni
giovani atleti bergamaschi appartenenti alla Squadra Nazionale Italiana
si sono esibiti in uno stupendo spettacolo davanti ad un numeroso
pubblico mandando in visibilio adulti e bambini.
Allenati dalla nostra concittadina Ilaria Ponti, insegnante appartenente
alla Federazione Italiana Sport Ghiaccio da oltre 10 anni, questi fantastici ragazzi sono aderenti alla Società Sportiva Young Goose Academy
di Egna in provincia di Bolzano.
Alcuni di loro hanno preso parte ad importantissime prove di Coppa
del Mondo e presto saranno i protagonisti dei Campionati Italiani
assoluti a Torino.
La più piccola atleta è una nostra concittadina e si tratta di Giulia
Oldrati (anni 12) da pochi anni pratica questo sport ma si è già fatta
notare in alcune gare regionali.
Il trio delle pattinatrici, tornate da poco dalla gara internazionale svoltasi a Budapest, appartengono alla Squadra Italiana e sono:
Sara Boschiroli, 15 anni vive a Bergamo ed ha conquistato il titolo di
vice Campionessa Italiana Juniores 2014, Marianna Torresani, 15 anni
vive a Romano Lombardo, classiﬁcata al 4° posto all’ultima prova di
Coppa Italia ad Egna, Giulia Foresti, 16 anni, vive a Bergamo, Medaglia
di Bronzo ai Campionati Italiani Juniores 2014, per tre anni consecutivi Campionessa Italiana nella specialità di coppia di artistico ed ha
preso parte ad importanti gare di Coppa del Mondo. Medaglia d’Oro
alla seconda prova di Coppa Italia svoltasi ad Egna.
Alessandro Fadini carismatico, estroverso e solare, questo pattinatore
- al quale auguriamo una lunghissima carriera ricca di successi - appartiene alla Squadra Nazionale Italiana. Vice Campione Italiano Juniores
2014, ha preso parte alla sua prima gara di Coppa del Mondo a Zagabria raggiungendo un ottimo risultato. Da quest’anno gareggia nella
categoria Top Senior.

D
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UDINE: CONSEGNA

MEDAGLIE ALBO D’ORO
GRANDE GUERRA
o scorso 10 ottobre un folto gruppo di grumellesi e le classi terze della Scuola Secondaria di Primo
Grado, si sono recati a Udine per la cerimonia di consegna delle medaglie ricordo ai famigliari dei
Caduti durante il primo conﬂitto mondiale.
“Riconoscere il valore della memoria e coltivare la capacità di ricordare vicende dolorose, perché la conoscenza dei fatti storici e il sacriﬁcio di tante persone possano rinnovare l’impegno di tutti a non smettere mai
di operare per la pace e illuminare il futuro soprattutto dei giovani”.
Questo è il messaggio risuonato negli interventi del Presidente del Consiglio Regionale della Regione Friuli Ve-

L
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nezia Gulia e delle altre autorità istituzionali che hanno partecipato a Udine, nel Tempio Ossario, alla cerimonia
di consegna di 110 medaglie commemorative “Albo d’Oro” ai famigliari di Caduti della Grande Guerra del
nostro comune e della comunità di Lugugnana di Portogruaro, per ricordare quanti dei loro cittadini persero
la vita in quel conﬂitto.
Le medaglie, ciascuna delle quali porta impresso il nome di un caduto, sono state coniate con il contributo della regione Friuli Venezia Giulia che in questo modo - ha poi sottolineato il Presidente Franco Iacop, rivolgendo
il saluto dell’Amministrazione Regionale e dell’intera comunità Friulana ai parenti dei Caduti e alle comunità
che a loro hanno dato i natali - vuole onorare la loro memoria e il loro sacriﬁcio e trasmettere un messaggio
di pace da questa terra che custodisce i nomi di tanti martiri e che nei luoghi teatro del conﬂitto conserva in
trincee e monumenti i segni di quella guerra e racconta la sua storia.
Un Paese che oggi vive in pace e di questa pace deve fare tesoro e trasferire ai giovani il signiﬁcato di tutto ciò.
Il Tempio Ossario, che custodisce le salme di 25.000 Caduti italiani della Prima Guerra Mondiale, è stata la
cornice dell’intensa commemorazione organizzata dalla delegazione regionale dell’Associazione Nazionale
Bersaglieri presieduta dal Gen. Giuseppe Iacca che ha visto la presenza di autorità civili, militari e religiose
locali e delle comunità ospiti.

Iniziative
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Nuovi progetti

Disabilmente
insieme
agosto 2015
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Lo scorso agosto in una stupenda giornata di sole si è tenuta l’ottava edizione
della manifestazione Disabilmente insieme, con gli ospiti della casa di riposo dell’Istituto Palazzolo e dei ragazzi
dell’Associazione “InCordata”.
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LA FONDAZIONE

Madonna del Boldesico O.N.L.U.S.
ATTIVERÀ ALCUNI

SERVIZI INNOVATIVI
arissimi Concittadini,
la nostra Fondazione sta effettuando degli importanti lavori di riqualiﬁcazione di
alcuni immobili che porteranno, nel prossimo
anno, all’attivazione di alcuni servizi estremamente innovativi. Prima di entrare nel merito,
però, di tali nuovi servizi, vorrei ricordare a tutti
quali sono le unità di offerta di cui attualmente
dispone la Fondazione.

C

LA STRUTTURA ATTUALE
Oggi la Fondazione offre agli anziani ed alle persone disabili del territorio, i seguenti servizi:
s ,A R.S.A. (Casa di Riposo) che dispone di
60 posti letto e di una, purtroppo, lunga lista
d’attesa; l’immobile in cui ha sede la Casa di Riposo, divisa in 3 reparti da 20 posti letto ciascuno, è di costruzione piuttosto recente (1999) ed
è collocata, come sappiamo, in un contesto paesaggistico molto gradevole, ai piedi della collina,
in località Boldesico. La Casa di Riposo, ma in
generale tutti i servizi della Fondazione, dispone
di ampi parchi attrezzati, con numerosi giochi
per bambini, molto frequentati durante la bella
stagione.
s )L C.D.I. (Centro Diurno Integrato) è
anch’esso un servizio destinato alle persone anziane fragili e non autosufﬁcienti; attualmente è
in grado di accogliere ﬁno a 30 ospiti compresenti. Il suo obiettivo è quello di migliorare il
rapporto della persona anziana con l’ambiente
che lo circonda e con i famigliari, in modo da
consentirgli la permanenza al proprio domicilio
il più a lungo possibile, ritardandone - cioè - il
ricovero in Casa di Riposo. Il C.D.I. è aperto dal

Fondazione Madonna del Boldesico

lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e
garantisce l’organizzazione della giornata in maniera costruttiva, utile e anche divertente. Pur
in regime diurno, il Centro offre all’anziano tutti
i servizi tipici della Casa di Riposo: la colazione, il pranzo, la merenda e la cena, l’assistenza e
l’igiene della persona, la somministrazione della
terapia farmacologica, la sorveglianza medica ed
infermieristica, la ﬁsioterapia e l’animazione sociale. A differenza della Casa di Riposo, il C.D.I.
non presenta una lunga lista d’attesa e consente, in tempi brevi, di rispondere al bisogno delle
famiglie che necessitano di essere aiutate nella
gestione dell’anziano non più autosufﬁciente. Si
tratta di una validissima alternativa alla Casa di
Riposo: non raramente è capitato che famiglie
presentatesi in Fondazione alla ricerca di un po-
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sto in Casa di Riposo, abbiano poi scelto il C.D.I.
e sono talmente rimaste soddisfatte di tale soluzione da preferirla, addirittura, alla tradizionale Casa di Riposo. Vi invito, pertanto, a valutare
attentamente le possibilità offerte dal C.D.I. il
quale, peraltro, è fruibile con rette di frequenza
signiﬁcativamente inferiori rispetto alla retta di
degenza della Casa di Riposo.
s ,R.T.S. (reparto per i Ricoveri Temporanei di Sollievo) è un servizio adiacente al C.D.I.
e dispone di n. 6 posti letto. Si tratta di un servizio molto apprezzato dal territorio, in quanto
consente di accogliere in struttura la persona
anziana per un periodo limitato di tempo (da 1
settimana a 2-3 mesi), per esempio dopo una dimissione ospedaliera, oppure quando i famigliari
devono allontanarsi dall’abitazione per motivi di
lavoro o durante le vacanze estive. L’R.T.S. offre agli ospiti tutti i servizi della R.S.A. compresa
l’assistenza medica ed infermieristica
s ,A Cascina è un immobile all’interno del quale
sono ospitati due servizi destinati alle persone
disabili ed alle loro famiglie. Il primo dei due è il
servizio di sollievo, sia diurno che notturno, con
una disponibilità di 10 posti; è aperto dal lunedì al
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Il secondo è
lo S.F.A. (Servizio di Formazione all’Autonomia)
ed ha una disponibilità di 14 posti; è aperto dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

me. La struttura sarà interamente climatizzata
e moderna. Rifacimento e riqualiﬁcazione di
tutte le aree esterne.
2. Realizzazione di un’area attrezzata (piscina)
per la ﬁsioterapia in acqua; questi interventi
prevedono una spesa generale di circa un milione di euro.
3. Realizzazione di un Ambulatorio per le Terapie Non Farmacologiche. Interventi che prevedono una spesa di circa 250.000 euro.
Inoltre, il 24/09/2015, il Consiglio di Amministrazione ha afﬁdato l’incarico professionale ad un ingegnere per la predisposizione del progetto esecutivo ﬁnalizzato alla
realizzazione di un impianto di raffrescamento (climatizzazione) dell’intera Casa
di Riposo: a partire dall’estate 2016 i nostri Ospiti potranno trascorrere le calde
giornate estive in ambienti idoneamente
raffrescati e climatizzati. Il progetto prevede una spesa di circa 300.000 euro.
Credo valga la pena focalizzare l’attenzione sui
due nascenti servizi che, per loro natura, si possono considerare particolarmente innovativi.

AREA ATTREZZATA
PER LA FISIOTERAPIA IN ACQUA
All’interno della nuova grande struttura che
ospiterà il Centro Diurno Integrato, è stata prevista un’area coperta ed attrezzata per effettuare la ﬁsioterapia in acqua. L’area comprenderà
IL FUTURO PROSSIMO
una vasca di circa 28 mq, dotata di speciﬁche
DELLA FONDAZIONE
Nel corso dell’anno 2015 il Consiglio di Am- attrezzature, completa di spogliatoi, servizi igieministrazione della Fondazione ha approvato nici e docce. L’obiettivo è quello di far praticare
il progetto di un importante intervento di ri- ai nostri ospiti della Casa di Riposo e del Centro
strutturazione, riqualiﬁcazione ed ampliamento Diurno Integrato l’attività di ﬁsioterapia in acche ha ottenuto il favorevole parere preventivo
dall’A.S.L. di Bergamo in data 25/02/2015. Ecco,
in estrema sintesi, i punti salienti del progetto:
1. Rifacimento ed ampliamento del Centro
Diurno Integrato (C.D.I.) con la realizzazione di una nuova ed ampia struttura dotata
di ogni comfort, compresa la riqualiﬁcazione
degli ambienti, con aumento della capacità ricettiva dagli attuali 30 posti a 40 posti a regi-
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qua, a gravità ridotta. Si tratterà, principalmente,
di una ﬁsioterapia di mantenimento, atta a favorire la mobilizzazione degli anziani ospiti, generando importanti beneﬁci non solo sul corpo,
ma anche sull’umore dell’anziano.
L’AMBULATORIO PER LE TERAPIE
NON FARMACOLOGICHE (T.N.F.)
Questa è la vera, grande scommessa della Fondazione: la realizzazione di un servizio ambulatoriale, aperto al territorio, assolutamente innovativo; in Lombardia ne esistono solo due (uno
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a Milano ed uno a Gallarate) e quello che verrà
aperto presso la nostra Fondazione sarà l’unico in provincia di Bergamo e di Brescia. L’ambulatorio verrà realizzato con la collaborazione e sotto la supervisione del Dott. Ivo Cilesi,
esperto in materia che già collabora con alcune
Università italiane e straniere proprio sul progetto di ricerca delle Terapie Non Farmacologiche. Le T.N.F. hanno come obiettivo principale quello di facilitare l’accudimento in ambito
domiciliare delle persone affette da demenze,
come per esempio gli anziani affetti dal morbo
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di Alzheimer, ritardandone il più possibile l’istituzionalizzazione in strutture residenziali (R.S.A.). L’ambulatorio
disporrà dei seguenti spazi terapeutici e somministrerà le seguenti terapie non farmacologiche: Sensory Room
(ambiente sensoriale), Spazio Nursery,
Treno Virtuale, Musicoterapia (recettiva e ambientale), Doll Teraphy (terapia
della bambola).
IL VOLONTARIATO:
UNA RISORSA PREZIOSA
Come certamente saprete, molti sono
i Volontari che già frequentano la Fondazione fornendo un indispensabile
aiuto per numerose attività: servizio
trasporti, compagnia agli ospiti, cura
del verde, assistenza religiosa, attività
di animazione e di socializzazione, accompagnatori durante le gite esterne,
a molte altre attività ancora. Oggi mi
rivolgo a tutti voi, indipendentemente
dall’età, invitandovi a partecipare alla
vita attiva della fondazione decidendo di dedicare alcune delle vostre ore
alla cura dei nostri fratelli più deboli in
qualsiasi reparto o servizio riterrete
opportuno. Nel corso del 2016 verrà
organizzato un corso di formazione
per volontari al quale vi invito, di cuore, a partecipare. Abbiamo bisogno di
Voi! Mettersi in contatto con la Referente dei Volontari, l’Educatrice Sig.
ra Lavinia Signorelli (tel. 035.83.00.30
int. 215). Mi auguro che le adesioni siano numerose: per il momento, prima
di poter accogliere i nuovi Volontari,
rinnovo il più sentito ringraziamento a tutti coloro che già prestano la
propria opera in Fondazione, rappresentando una risorsa irrinunciabile ed
impagabile.
IL PRESIDENTE
Alessandro Cottini
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Pianta generale della nuova struttura

Fondazione Madonna del Boldesico
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Gli amici di Palanzano in visita
a Grumello del Monte a ricordo
del Beato Cardinale Andrea Ferrari

Visita al Sacrario di Redipuglia
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Visita a Expo - Padiglione Sicilia Parco dei Nebrodi
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Cerimonia del XXV aprile

Castagnata della solidarietà a favore Punto di Fraternità

Letture animate in biblioteca

Soggiorno marino

Iniziative
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Mostra “Dante settecentocinquanta”

Pranzo degli anziani

Cerimonia
4 novembre
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Processione
Festa
della Madonna
del Voto

Cerimonia
di Santa Barbara
patrona degli Artiglieri

Festa di Santa Cecilia (Corale Parrocchiale e Corpo Musicale Don Sennhauser)
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SERATA DISTEFANO
ovvero L’ALTRA RICCHEZZA

G

rumello è uno dei
paesi più belli e più
ricchi di Lombardia.
La bellezza gliel’ha regalata,
copiosamente, la natura; la ricchezza il talento, l’intraprendenza, la tenacia dei suoi abitanti. Ma c’è un’altra ricchezza,
meno appariscente, che non si
manifesta in auto di lusso o in
splendide dimore incastonate
nella collina come pietre preziose, ma dentro di noi, in un
angolo nascosto o dimenticato: pochi hanno il coraggio di
cercarla, pochissimi la capacità
di svelarla a se stessi e agli altri.
Essa ha il nome dell’arte, della
poesia, della musica, ha il nome
di alcuni grumellesi che creano,
spesso nel silenzio e lontano
dai riﬂettori, opere di squisita fattura che un paese ha il diritto e il
dovere di conoscere e valorizzare.
In questo senso, la serata dedicata
alle poesie dell’avv. DISTEFANO
ha costituito un passo verso la divulgazione e la condivisione della
bellezza. Tutti conoscono Gaetano
Distefano come avvocato, pochi
come poeta. Un’avventura nata sui
banchi di scuola quando il docente di italiano assegnò agli alunni la
composizione di una poesia. Tano
non sapeva che fare. Improvvisamente, osservando due passeri che cinguettavano in disparte,
dentro sentì sgorgare versi limpidi come acqua di sorgente. Scoprì
così il poeta che era nascosto in
lui e la poesia divenne voce segreta

30

suo Presidente Aldo Pezzotta cui
si devono l’ideazione, la stampa e
l’afﬁssione delle locandine. Così,
venerdì 4 dicembre, nella Sala Civica del Municipio, abbiamo avuto la gioia di incontrare l’avv. Distefano e di ascoltare le sue belle
poesie, specchio di una natura
sensibilissima, inquieta e perennemente alla ricerca. Sono state
due ore di profonda, commossa
partecipazione, favorita anche dal
libretto di sala, commissionato
dal prof. Ravelli e contenente alcune pregevoli poesie dell’autore,
tra le quali, in omaggio al poeta e
ai lettori, ho scelto la seguente,
tratta dalla prima raccolta (“La
casa oltre collina”, maggio 2000):
della sua anima. Da allora ne compose a centinaia, tenendole ben
chiuse nel cassetto e svelandole, di
tanto in tanto, solo a pochi intimi.
Finalmente, nel 2000, la decisione
di pubblicarne una prima raccolta,
seguita da altre sei con scadenza
biennale (con la sola eccezione del
2010), l’ultima della quali è apparsa
nel 2014. Recentemente, un illustre concittadino, il prof. Lanfranco Ravelli, eminente critico d’arte,
ha lanciato l’idea di una serata in
onore dell’avvocato-poeta. Va riconosciuto all’Amministrazione e,
in particolare, al sindaco Nicoletta Noris, il merito di aver colto la
sollecitazione e di aver messo a disposizione una sede in tutto degna
della singolarità dell’evento. Un
plauso va anche alla Pro Loco e al

LONTANANZA
Ora che il giorno si chiude
Sopra un altro come ala
Che ripari male,
ti vedo già lontana.
Speravi che il mio cuore
Si posasse sui tuoi occhi;
il cuore non si fermò
e gli occhi non ebbero luce
come stelle sgretolate
nella corsa…
Ancora mi ricorderò di te.
Sarai un’immagine spenta
Quando verrò a cercarti
A queste valli, tra le foglie
Lungo il ﬁume…
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Ascolta, verrò col vento
Dalle fessure di un’imposta
Chiusa male, a tracciare
Sui vetri le tue ciglia,
a spiare il tuo volto, stupito
come quando il mio sguardo,
mi dicevi, ti svuotava l’anima.
Sarò con te nelle notti insonni
Che verranno, a naufragare
Nel colore dei tuoi occhi.
L’incontro è stato aperto dal saluto del sindaco, che, dopo aver
reso omaggio all’avv. Distefano, ha
letto due poesie, aprendo un primo squarcio sull’universo umano
e artistico dell’autore. E’ seguita
la presentazione dell’opera, che
ne ha delineato il signiﬁcato complessivo e i temi fondamentali.
L’intervista all’autore ha consentito ai presenti di scoprire quali
siano le ragioni che ne muovono
l’ispirazione: “In me la poesia è
qualcosa che nasce all’improvviso,
spontaneamente, suscitata dall’esterno (un paesaggio, un incontro,
un avvenimento…) o germinata
all’interno (ricordi, sentimenti,
emozioni, contrasti interiori…)”.
E, in realtà, la poesia di Tano Distefano avvince per quel senso di
profonda verità che la pervade, per
il coraggio di scendere nelle segrete dell’anima, dove è doloroso
avventurarsi, per quelle repentine
folate di luce che, di tanto in tanto, lacerano il buio, per il conﬂitto
indomabile tra sogno e realtà, per
l’orizzonte che la fede rischiara di
una luce che non dissolve completamente le scorie dell’ombra.
Al di là di ogni artiﬁcio letterario,
di ogni sovrastruttura retorica,
essa giunge alla mente e al cuore con la pura trasparenza di uno
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sguardo che si fa specchio dell’anima. Le poesie di Tano Distefano, lette da Adriano Ivan, Mauro
e Angelo Pagani hanno coinvolto i
presenti in un’atmosfera di grande suggestione emotiva. Le letture, suddivise in cinque sezioni
tematiche, erano introdotte da
canzoni di Fabrizio De André, alle
quali la voce e la chitarra di Tobia
Belotti hanno conferito un’interpretazione personalissima, di rara
sensibilità. Al centro, in un piccolo
spazio, hanno trovato posto anche alcuni versi della prof.ssa Lina
Finocchiaro, moglie dell’avvocato,
rivissuti dalla maestra Giuliana
Calabria con struggente tensione emotiva. Un altro momento,
tra i tanti, particolarmente signiﬁcativo, si è avuto all’inizio della
terza sezione, intitolata “Radici”,
quando Tobia ha cantato “Amara terra mia” di Domenico Modugno. Alla sua si sono aggiunte,
nel ritornello, le voci di Chiara e
Luciana Distefano, suscitando in
tutti vivissima commozione. Alla
ﬁne, il lungo applauso tributato
all’avvocato-poeta aveva il sapore
della stima e della riconoscenza,
ma anche dell’affetto, perché la
poesia, così come la musica, apre
il cuore, abbatte le barriere, libera dalle paure che ci inchiodano
alle apparenze, dalla fretta e dal
caos che impediscono l’incontro
vero con gli altri e permette agli
uomini di sentirsi, almeno per un
attimo, fratelli e partecipi dello stesso destino. Mi auguro che
questa serata non rimanga soltanto un ricordo ma schiuda la porta a nuove occasioni in cui “l’altra ricchezza”, diffusa ma spesso
nell’ombra, veda la luce.

nuovi orari
apertura al pubblico
ufﬁci comunali
UFFICIO SEGRETERIA
ED ASSISTENTE
SOCIALE
Lunedì - Martedì
e Venerdì 09,00 - 12,30
Mercoledì 16,00 - 18,00
UFFICIO ANAGRAFE
Lunedì - Martedì Giovedì e Venerdì
09,00 - 12,30
Mercoledì 16,00 - 18,00
Sabato 09,00 - 12,00
UFFICIO
PROTOCOLLO
Lunedì - Martedì Giovedì e Venerdì
09,00 - 12,30
Mercoledì 16, 00 - 18,00
UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI
Martedì 09,00 - 12,30
Mercoledì 16,00 - 18,00
POLIZIA LOCALE
Lunedì - Martedì Giovedì e Venerdì
11,00 - 12,00
Mercoledì CHIUSO
UFFICIO TECNICO
Martedì e Venerdì
09,00 - 12,30
Mercoledì 16,00 - 18,00

Prof. Angelo Pagani
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GITE
PRO LOCO E COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE PROMUOVONO LE SEGUENTI VISITE CULTURALI:

RAVENNA | 22 MAGGIO 2016
TORINO E DINTORNI |10 E 11 SETTEMBRE 2016
Dettagli e informazioni verranno successivamente pubblicizzate con locandine
e sul sito www.comune.grumellodelmonte.bg.it
CENTRO SOCIALE PER ANZIANI IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
organizza il soggiorno marino presso

Hotel Villa Marina Pietra Ligure
dal 4 al 22 aprile 2016
QUOTAZIONI PER I 18 GIORNI:
tcamere vista monte
€ 738,00 per persona 18 gg.
tcamere vista mare
€ 792,00 per persona 18 gg.
tcamera singola vista monte
€ 990,00 18 gg
tcamera singola vista mare
€ 1.260,00 18 gg.
tcamera tripla
sconto 3° letto adulto 10%
non è compreso il pranzo dell’ultimo giorno, che ha un costo di € 14,00.
PROPOSTA PER LE FAMIGLIE:
Soggiorno di 7 gg acqua inclusa che può essere comunicato alle famiglie che vorrebbero passare una settimana
al mare per periodo dal 8 gennaio al 20 marzo, prenotando dal centro anziani.
tcamera doppia vista monte
€ 44,00 al g. per persona
tcamera doppia uso singola
€ 57,50 al g.
tcamera doppia vista mare
€ 48,50 al g. per persona
quotazioni bambini in camera con due adulti
da 0 anni a 5 anni
gratuiti Camera vista monte
da 5 anni a 10 anni
al giorno - 20% Camera vista monte
Nota bene: i bambini che sono in camera con n°1 adulto pagano il 50% .
Riunione informativa
martedì 12 gennaio ore 10 al Centro Sociale Anziani
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