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Sindaco

Ad un anno dalla mia nomina a Sindaco mi trovo ad esprimere 
con grande sofferenza e difficoltà quanto di terribile ci ha tra-
volto.
Non dimenticherò mai quel 25 febbraio in cui, con le prime due 
cittadine di Grumello trasportate con urgenza in ospedale, è 
cominciata un escalation infernale.
Il Palazzo Comunale vuoto perché i miei dipendenti uno alla vol-
ta ammalati ricoverati o in isolamento dovevano arrendersi.
I miei assessori che nella disperazione, ma con tenacia, si so-
stituivano assumendo ruoli amministrativi fondamentali, come 
purtroppo gli atti di morte.
La delicatezza e il rispetto con cui Don Alberto mi informava 
della morte, in un solo giorno, di sei concittadini Grumellesi.
La ricerca forsennata di dispositivi di sicurezza: saturimetri, 
bombole di ossigeno, etc. sapendo che la gente a casa rischiava 
di morire in attesa dell’ambulanza.
La disperazione delle famiglie che con comprensione e dignità 
cercavano di aiutare i propri cari ricoverati in ospedale facendo 
sentire la loro vicinanza il loro amore anche solo per telefono.

Quel tempo scorrere lento silenzioso e angosciante. 
Quella sensazione soffocante di non farcela, di non poter 

portare un minimo conforto alle persone che a loro volta 
erano impossibilitate a dare l’ultimo saluto ai loro cari.

La mia paura personale di perdere la persona a me 
cara, sapendo di poter essere stata la causa della 

sua sofferenza.
Di aver assistito all’ultimo saluto ad una per-

sona cara a questa comunità con solo del-
le rose rosse sulla bara quale segno di 

amore e speranza.
L’incessante e implacabile squillare 

del mio telefono, le tante lacrime 
e parole esaurite da tempo e la 

sensazione di impotenza.
Non dimenticherò mai le per-
sone che ci hanno aiutato 
perché senza di loro sareb-
be stato molto più compli-
cato, se non impossibile, af-
frontare questo inferno.
Non dimenticherò mai la 
stanchezza, la forza e l’emo-
zione sui volti dei medici di 
base, delle A.S.A., degli in-

fermieri e dei farmacisti che, 
nonostante tutto, sono andati 

avanti salvando la vita a molte persone.
Non dobbiamo dimenticare che la vita va avanti e come primo 
cittadino sento l’obbligo di ribadirlo perché insieme, il nostro 
bellissimo paese, Grumello del Monte, si riprenderà. 
Ne sono pienamente convinta.

Simona Gregis

NON DIMENTICHERO’ MAI…
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Eccoci alla “seconda puntata” in cui 
cercherò come promesso di darvi 
qualche notizia in più sul nostro 
bilancio comunale e di come stia-
mo gestendo questo periodo 
particolare, totalmente inaspetta-

to.
Avevo fatto cenno di come veniva re-

golamentata la gestione delle entrate e delle uscite 
per il buon funzionamento della macchina comunale 
al fine di garantire i servizi alla propria cittadinan-
za: il 9 aprile scorso abbiamo approvato in Consiglio 
Comunale il bilancio di previsione che conteneva i 
capitoli di entrata legati principalmente ai tributi e 
tutte i capitoli di spesa che venivano programmati 
per il 2020.
Il bilancio di previsione, peraltro sempre molto cor-
poso nel dettaglio delle voci che lo compongono, 
prevede nelle entrate un gettito legato alle princi-
pali imposte tributarie ricorrenti ogni anno di circa 
5 milioni di euro controbilanciato da altrettante spe-
se che vengono destinate per più di 2,5 milioni per 
acquisto di beni e servizi (in particolare per i servizi 
sociali ed educativi-scuola-), circa 1,2 milioni per le 
spese legate al personale mentre per la differenza 
destinata ad altre spese correnti tra cui interessi pas-
sivi sui mutui, trasferimenti correnti e contributi a ca-
rico dell’ente. 
Oltre a tutto questo sono state previste le poste a 
bilancio per nuove opere che sono meglio dettaglia-
te dall’Assessore ai Lavori Pubblici, avendone cura in 
prima persona.
Per un maggior dettaglio vi invito ad una consulta-
zione degli allegati alla delibera del bilancio di pre-
visione che approfondiscono ogni aspetto sulla pro-
venienza e la destinazione delle risorse economiche.
In occasione dell’approvazione del bilancio l’ammi-
nistrazione comunale ha deliberato di non aumenta-
re per l’anno 2020 l’addizionale comunale Irpef che 
grava sui redditi dei cittadini mantenendo la mede-
sima aliquota applicata negli anni scorsi. 
La preparazione del bilancio di previsione richie-
de diverse settimane di lavoro da parte dei nostri 
collaboratori comunali e la programmazione è nata 
ante emergenza Covid-19; emersa la necessità di far 
fronte alla contingency legata alla pandemia da su-
bito abbiamo adottato i possibili correttivi di giunta 
per far fronte a questa nuova drammatica situazione 
destinando risorse economiche per l’acquisto e la 
distribuzione dei dispositivi di protezione che sono 
stati recapitati nelle vostre famiglie.
Vorrei ricordare che sono stati stanziati più di 30 
mila euro per l’acquisto di dispositivi di protezione 

e circa 40 mila euro per i “Buoni Spesa” da distri-
buire alla popolazione con difficoltà economiche. 
Ciò ha imposto di monitorare costantemente ogni 
spesa prevista al fine di contenerla e di tener conto 
della gravità della situazione, che superata la prima 
fase emergenziale legata alla salute di ognuno di 
noi, deve necessariamente tener conto del risvolto 
economico negativo a cui ci siamo trovati inevitabil-
mente di fronte.
È opportuno a questo punto fare due approfondi-
menti per spiegare meglio le scelte a cui ci stiamo 
accingendo per regolare le entrate di quest’anno: 
il primo spiega ciò a cui saremmo stati chiamati a 
decidere in tempi normali senza alcuna emergenza 
mentre il secondo le decisioni che con ogni probabi-
lità proporremo al Consiglio Comunale riguardo alle 
scadenze che sono oggetto di rivisitazione da parte 
nostra, almeno per quanto di competenza comuna-
le.
Infatti, per l’anno 2020 è stata prevista l’introduzio-
ne della Nuova IMU, ovvero la somma della Imposta 
Municipale Unica e la Tasi (Tributi ai Servizi Indivisibi-
li), costituite da una percentuale entrambe; l’Ammi-
nistrazione Comunale avrebbe dovuto regolamen-
tare questo nuovo tributo potendo prevedere un 
aumento della nuova aliquota al fine di aumentare 
le entrate a copertura di maggiori spese riscontrate 
nella gestione amministrativa.
La scadenza del 16 giugno, riguardante l’acconto re-
lativo al 50% versato l’anno precedente, non è stata 
prorogata in quanto è una scelta che spetta ESCLU-
SIVAMENTE al Governo e quindi non ci è stato pos-
sibile intervenire da parte nostra.
Entro il 31 luglio 2020 la nostra amministrazione pro-
porrà in Consiglio Comunale il nuovo regolamento 
legato alla Nuova IMU mantenendo invariato il get-
tito NON modificando la somma delle aliquote (che 
ricordo IMU+TASI) perché non vogliamo in alcune 
modo gravare ulteriormente le famiglie e le imprese 
in un momento così delicato per l’economia a tutto 
tondo.
Per noi questo è un punto fondamentale perché solo 
in questo modo possiamo dare un segnale forte di 
vicinanza e comprendere appieno le difficoltà in cui 
versano diverse famiglie e aziende colpite da questa 
grande tragedia del Covid19.
La novità avrebbe interessato anche la TARI, la Tassa 
sui Rifiuti: le nuove linee guida adottate dall’autorità, 
che regolamenta lo smaltimento dei rifiuti (ARERA), 
impone una sempre più meticolosa gestione aumen-
tando in buona sostanza i costi legati al processo di 
raccolta e stoccaggio.
Ciò avrebbe comportato un significativo aumento 

Bilancio
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Bilancio

Protezione Civile

delle tariffe a carico dei cittadini; ciò nonostante 
ARERA ha consentito per il solo anno 2020 di de-
mandare ai comuni la decisione di rinviare gli au-
menti al triennio successivo e quindi mantenere in-
variate le tariffe per quest’anno oppure procedere 
subito all’aumento gravando nell’immediato la spe-
sa pro-capite. 
Sempre in Consiglio Comunale proporremo entro 
il 31 luglio di mantenere invariate le tariffe quindi 
NON aumentando gli importi rispetto al 2019 posti-
cipando inoltre la rateizzazione, prevista originaria-
mente al 30 aprile e al 30 novembre, verosimilmente 
per le NUOVE scadenze al 1° ottobre riferita alla pri-
ma rata e al 1° dicembre per il saldo.
In concomitanza alla redazione dell’articolo stiamo 
introitando nel bilancio comunale un corposo con-
tributo dalla Regione Lombardia destinato esclu-
sivamente ad opere sul territorio, le cui decisioni 
verranno condivise sempre dall’Assessore ai Lavori 

Pubblici Lino Brevi.
Il Governo inoltre ha recentemente stanziato un im-
portante contributo legato all’emergenza Covid19, 
e sarà in brevissimo tempo messo a disposizione per 
incrementare i servizi sociali sul territorio e “mitiga-
re” l’impatto dei tributi per taluna attività. Saremo 
più specifici non appena verranno emanate le linee 
guida a cui attenersi e vi terremo aggiornati sul no-
stro sito comunale e sulla nostra pagina Facebook 
Grumello In-Forma. 
Cercheremo insieme di fare il meglio possibile per 
essere vicini alla nostra cittadinanza e alle attività 
presenti sul territorio grumellese attraverso scelte 
economicamente vantaggiose e che non appesanti-
scano ulteriormente dopo il lockdown al fine di man-
tenere stabile il tessuto produttivo e commerciale la 
cui presenza è fondamentale per il benessere della 
nostra comunità. 

Simone Ravelli

UN GRAZIE NON BASTA... 
Trovare le parole giuste da scrivere in questo momento così delicato in cui molte fa-
miglie hanno perso i propri cari, non è affatto semplice. Alla fine del 2019, come alla 
fine di ogni anno, si spera sempre di iniziare un anno migliore, pieno di speranze e di 
novità. 
Purtroppo così non è stato. 
Nonostante tutto mi permetto però di porgere i miei più sinceri ringraziamenti a delle persone straor-
dinarie che alla richiesta di aiuto non si sono mai tirate indietro.
Sto parlando del gruppo di Protezione Civile del nostro Comune; un gruppo instancabile che fin dai 
primi giorni si è messo a disposizione per la nostra comunità. 
Sono stati molteplici gli aiuti che ci hanno fornito e di seguito ve ne riporto alcuni:
• DISTRIBUZIONE DELLA SPESA E DEI PACCHI ALIMENTARI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 
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Protezione Civile

• DISTRIBUZIONE DI MASCHERINE ALLE FAMIGLIE DEL NOSTRO TERRITORIO 
• SANIFICAZIONE DI LUOGHI PUBBLICI
• CONTROLLO SUL TERRITORIO DURANTE IL LOCKDOWN 
• DISTRIBUZIONE DI DPI ALLE FAMIGLIE IN QUARANTENA 
• DISTRIBUZIONE E RECUPERO DEI MODULI RICHIESTA DEI BUONI SPESA
• CONTROLLO DEGLI ACCESSI AI LUOGHI PUBBLICI (CIMITERO E MERCATO) 
• PULIZIA E DECORO DEL CIMITERO IN OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA

A nome mio e dell’Amministrazione, RINGRAZIO
Protezione Civile, Alpini, Gruppo Antincendio Boschivo, Carabinieri in Congedo, Gruppo Cinofili per 
la preziosa collaborazione nel contrastare questa emergenza causata dal COVID. 

Lino Brevi
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Servizi sociali

…PENSIERI, RIFLESSIONI ED 
AZIONI DEI SERVIZI SOCIALI 
I Coronavirus sono un’ampia famiglia di virus respi-
ratori che possono causare malattie da lievi a mode-
rate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie 
come la MERS (sindrome respiratorie medio orien-
tale, Middle east respiratory syndrome) e la Sars ( 
indrome respiratoria acuta grave, severe acute respi-
ratory syndrome).
Sono chiamati cosi per le punte a corona che sono 
presenti sulla loro superficie.
I Coronavirus sono comuni in molte specie animali, 
ma in alcuni casi se pur raramente possono evolversi 
e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popola-
zione.
Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di corona 
virus che non è mai stato in precedenza identificato 
nell’uomo.
Il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie Cinesi han-
no notificato un focolaio di casi di polmonite a ezio-
logia non nota nella città di Wuhan.
Il 9 gennaio 2020 il China CDC ha identificato un 
nuovo corona virus (2019 ncov) come causa eziologi-
ca di queste patologie.

Le autorità sanitarie Cinesi hanno 
inoltre confermato la trasmissione 
interumana del virus.
Al 30 gennaio 2020, sono stati 
notificati complessivamente 7824 
casi confermati in laboratorio di in-
fezione da 2019-ncov.
Confermati dall’ISS i primi due casi di in-
fezione da nuovo coronavirus 2019 nel nostro paese, 
si tratta di due turisti cinesi ricoverati dal 29.01.2020 
all’Istituto “Lazzaro Spallanzani”.

I CONSIGLI DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE 
DELLA SANITA’
L’OMS ha diramato le seguenti raccomandazione 
generali:
·  EVITARE IL CONTATTO STRETTO CON SOGGETTI 
AFFETTI DA INFEZIONI RESPIRAZIONE ACUTE.

·  LAVARE FREQUENTEMENTE LE MANI, IN PARTI-
COLARE DOPO CONTATTO CON PERSONE MA-
LATE O CON IL LORO AMBIENTE.

·  PERSONE CON SINTOMI D’INFEZIONE ACUTA 
DELLE VIE AEREE DOVREBBERO MANTENERSI A 
DISTANZA, COPRIRE COLPI DI TOSSE O STARNU-
TI CON FAZZOLETTI USA E GETTA E LAVARSI LE 
MANI.

Mi piace esprimere da amministratore ma soprat-
tutto da Sanitario un pensiero in merito al perio-
do che tutti abbiamo trascorso, abbiamo vissuto 
una emergenza che nessuno di noi poteva mini-
mamente prevedere.
Abbiamo reagito con grande forza, passione, ge-
nerosità e intelligenza, cercando di parare i colpi 
di un’ondata epidemica che nel nostro territorio 
Bergamasco, si è abbattuta più violentemente 
che in altri luoghi.
Molti sono stati colpiti in prima persona nei loro 
affetti, anch’io ho avuto tanta paura di ammalar-
mi e di portare il virus ai miei cari.
Le giornate in ospedale sembravano intermina-
bili, tutto era cambiato, dopo trent’anni facevo 
fatica a riconoscere un ambiente a me molto fa-
migliare. 
I volti dei colleghi, dei medici, coperti dai disposi-
tivi di sicurezza, risultavano irriconoscibili.
Gli sguardi erano tristi preoccupati, stupiti per 
tutto ciò che ogni giorno si modificava in ospe-
dale.

A volte, a fine turno durante il tragitto che face-
vo per raggiungere l’automobile nel parcheggio 
dell’ospedale, le lacrime coprivano il viso, tante 
volte mi sono posta delle domande ma non c’e-
rano risposte.
Nel corridoio dell’ospedale solitamente c’era un 
viavai di persone, pazienti, parenti e personale 
sanitario, erano deserti, la pausa caffè dove ci si 
scambiava due chiacchiere tra colleghi e medici 
era un attimo rubato al tempo.
Piano piano un po’ di luce, alcuni reparti sono ri-
tornati puliti (non contagiati).
I racconti negli spogliatoi tra colleghi un pochino 
meno pesanti, seppur ancora diversi dal passato.
L’Ospedale sta riprendendo la sua forma. L’attivi-
tà giornaliera sta lentamente riprendendo.
Nella speranza che le buone abitudini adottate 
dalle persone in questo periodo difficile, conti-
nuino a far parte del quotidiano di ognuno di noi 
e che ci facciano sperare in un buon auspicio per 
momenti più sereni.
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Servizi sociali

Scrivo queste righe per mettere nero su bianco le paure che abbiamo 
vissuto in questi mesi drammatici legati all’emergenza Coronavirus. 
Abbiamo vissuto giornate con tante lacrime negli occhi, l’impotenza 
nelle mani, nel cuore, nel telefono e perfino nelle mail. Dentro di noi ab-
biamo avvertito la sensazione della solitudine, anche i nostri instancabili 
volontari hanno fatto quello che hanno potuto: le esigenze sono state 
tantissime. La rete sociale è stata messa a dura prova, ogni famiglia ha 
avuto dolore al suo interno, ha avuto emergenze a cui rispondere e ad 
ogni chiamata che abbiamo ricevuto trapelava la paura. 
In questo clima siamo riusciti attraverso una telefonata a dare confor-
to alle persone, ascoltando anche i pianti dei familiari che non hanno 
potuto salutare un proprio caro. Le giornate erano scandite dal suono 
continuo dell’ambulanza, dalla fatica nel reperire l’ossigeno indispensa-
bile per i nostri malati, le mascherine e i guanti per i nostri operatori del 
territorio e volontari. Spesa Sospesa, Buoni Spesa, assistenza ad anziani 
e disabili, assistenza educativa scolastica a distanza agli alunni disabili: 
sono queste le attività che hanno impegnato maggiormente i Servizi 
Sociali nel corso della prima fase dell’emergenza Covid-19. Grazie alla 
collaborazione dei volontari della Protezione Civile, l’Amministrazione 
Comunale ha potenziato notevolmente l’attività dei Servizi Sociali per 
poter rispondere alle numerose necessità delle famiglie di Grumello del 
Monte emerse a causa delle disposizioni per il contrasto alla diffusione 
del Coronavirus. Nel dettaglio, da metà marzo a metà maggio sono sta-
te oltre 140 le famiglie che hanno ricevuto i pacchi spesa donati dall’As-
sociazione Nazionale Alpini, Croce Rossa Italiana e spese sospese do-
nate dai cittadini di Grumello del Monte.
Due beneficiari che versavano in condizioni di impossibilità a prepararsi 
autonomamente il pranzo hanno ricevuto i pasti a domicilio consegnati 
dalla società Markas.
Per stare più vicino il più possibile ai cittadini abbiamo attivato un “nu-
mero telefonico di emergenza” e un intervento psicologico telefonico 
per chi ne faceva richiesta con due professioniste del territorio.
Sono stati donati dalla società Bonduelle più di 3.500 buste di insalata, 
180 litri di latte dal Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca. 
Grazie ai fondi erogati dal Governo sull’emergenza alimentare, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha assegnato Buoni Spesa di € 150,00 per ciascun 
componente fino a un massimo complessivo di € 400,00 a 123 nuclei 
familiari in difficoltà. 
Il mio ringraziamento va innanzitutto agli uffici comunali, la Protezione 
Civile e tutti i volontari che in questi mesi hanno lavorato senza sosta 
per sostenere le famiglie di Grumello del Monte in difficoltà.
L’impegno dell’Amministrazione Comunale non si esaurirà con la sola 
gestione immediata dell’emergenza ma dovrà proseguire con l’elabora-
zione di politiche sociali future in grado di rispondere a nuove esigenze 
che stanno emergendo.
La crisi causata dal Coronavirus ha infatti modificato il tessuto socio-
economico, messo a dura prova le famiglie e le imprese e creato nuove 
situazioni di fragilità. Per questa ragione abbiamo già iniziato a lavorare, 
anche attraverso un confronto con l’Assistente Sociale, per poter indivi-
duare necessità future e nuove politiche di Welfare adeguate alle forme 
di fragilità socio-economiche che si stanno delineando.

Cinzia Mezzera 
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LA SCUOLA AI TEMPI 
DEL CORONAVIRUS
Accolgo con piacere l’invito posto dall’Amministra-
zione di Grumello del Monte, da parte dell’assesso-
re alla P.I. Nicoletta Noris, relativamente alla pubbli-
cazione da parte della scuola di un breve articolo sul 
notiziario comunale. 
Questa richiesta improvvisamente mi ha riportato in-
dietro nel tempo, nell’estate del 2014, quando per 
la prima volta ho conosciuto l’allora Sindaco che, sin 
da subito e senza tanti formalismi, mi ha consentito 
di chiamarla per nome.
C’era l’emergenza alluvione e lei, Nicole, capitanan-
do la Protezione Civile, munita di stivaloni di gom-
ma, si occupava della nostra bella scuola media, 
completamente allagata al piano inferiore. “Di chiu-
derla non se ne parla!” mi ha subito detto.
Un altro flash back mi riporta all’inizio dell’anno sco-
lastico, a settembre 2019, quando il nuovo Sindaco, 
Simona Gregis è venuta personalmente a conosce-
re i bambini di prima elementare, quasi tutti prove-
nienti dall’ottima scuola dell’infanzia del paese. Loro 
la ascoltavano con piacere e con grande attenzione 
ma, quasi senza accorgersene, continuavano anche 

a lavorare con le loro piccole manine.
Ecco una fotografia della nostra realtà, dell’impor-
tanza che noi bergamaschi, di nascita o per scelta 
consapevole, diamo al lavoro ed all’impegno. 
Da qui infatti siamo partiti, nonostante il dramma, 
la malattia, la sensazione di vulnerabilità e di impo-
tenza. 
Dopo l’iniziale smarrimento il mio pensiero, condivi-
so con tutto il personale è stato quello di considera-
re l’ipotesi peggiore, poi verificata: la mancanza di 
ripresa fisica delle lezioni. Allora il corso immediato 
sulla didattica a distanza ci ha consentito in brevissi-
mo tempo di essere operativi. La segreteria e i miei 
collaboratori hanno supportato tutto questo proces-
so, alcuni in presenza per le operazioni indifferibili, 
altri da remoto.
Da subito i docenti si sono attivati per stabilire con-
tatti stabili con i propri alunni, dai più piccoli ai più 
grandi, in modo che nessuno si sentisse “solo” nel 
suo percorso di apprendimento.
Benché le nuove tecnologie siano state di notevole 
aiuto affinché fosse garantito il diritto all’istruzione 
di ognuno, ora lo sguardo deve volgere al futuro, 
senza dimenticare quanto abbiamo appreso con la 
Didattica a Distanza, in modo che i due sistemi “in 
presenza” ed “in remoto” siano utilizzabili in modo 

Lunedì 24 febbraio 2020, una data che mai più scorderemo. 
Ricordo perfettamente la telefonata del sindaco.
Esattamente il giorno prima, poco prima dell’arrivo dei bimbi con i loro bei costumi di 
carnevale, dei chiassosi gruppi mascherati, delle famiglie festose in Oratorio da dove, nel 
primo pomeriggio sarebbe partita la sfilata di Carnevale.
Ebbene, quasi con un fil di voce mi disse “…Nicole, dobbiamo sospendere la sfilata di car-

nevale!... Da oggi e non si sa fino a quando, saranno vietati gli assembramenti e da domani 
dobbiamo chiudere la scuola”.

Ecco, in quell’istante tutto è cambiato. 
Sono cambiate le nostre abitudini, il nostro veloce e forsennato ritmo quotidiano ha rallentato improv-
visamente, si è palesata l’incredulità per quanto stava accadendo, è subentrata una incomprensibile e 
sfrenata paura per quanto stava accadendo, i rapporti interpersonali annullati, l’obbligo delle distanze, 
mamme, papà, nonni, tenuti lontani per la paura di poterli contagiare, di perderli per sempre.
Il silenzio assordante, intercalato dal frastuono assordante delle sirene di giorno e di notte ha fatto parte 
di noi per questi lunghi mesi.
Anche il mondo della scuola ha subìto un arresto, con tutte le conseguenze del caso e, in breve tempo, 
si è necessariamente dovuto stravolgere il metodo d’insegnamento. 
Il rapporto tra docenti e studenti si è annullato per poi ripartire, esclusivamente grazie al supporto im-
personale della tecnologia, permettendo di riprendere i necessari contatti quotidiani. 
Virtualmente i nostri studenti, a partire dai più piccoli, si sono potuti nuovamente ritrovare, abbracciare, 
studiare e continuare il corso di studi programmato.  Come?
…ecco come. 

Nicoletta Noris
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sinergico.
Nonostante il grande impegno profuso in questo 
periodo di emergenza sanitaria docenti, alunni e 
genitori hanno potuto constatare ancora una volta 
quanto nell’attività didattica la presenza fisica sia in-
sostituibile, soprattutto per i bambini più piccoli. 
Il rapporto tra alunni e docenti è fondamentale, poi-
ché ha una funzione non solo legata alla conoscenza, 
ma anche alla formazione umana, sociale e civile. La 
didattica non è fatta solo di parole o di immagini 
trasmesse, bensì di gesti, di sguardi, di relazioni che 
favoriscono il senso di appartenenza alla classe, in 

cui ciascun individuo esprime sé stesso e cresce.
La scuola, insieme all’Amministrazione Comunale, è 
già operativa per valutare piani alternativi di ripar-
tenza a settembre, per essere pronta a varie ipotesi 
e consentire il massimo di ore in presenza possibili 
in sicurezza, in attesa di disposizioni ufficiali ministe-
riali.
Ringrazio infine tutta la comunità scolastica che si è 
tanto impegnata in questo difficile periodo, in attesa 
di rivederla al più presto sulla linea di ripartenza! 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Nicoletta Bassi

SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“SCUOLA A DISTANZA”

Quando domenica 23 febbraio abbiamo ricevuto 
la comunicazione della chiusura temporanea della 
scuola mai avremmo pensato che sarebbe diventata 
definitiva, che avremmo terminato l’anno scolastico 
senza più rimettere piede nell’edificio e che la didat-
tica si sarebbe realizzata grazie alla tecnologia. E si 
cominciò a parlare di DaD, didattica a distanza.
Ma andiamo con ordine…
Le comunicazioni. Ecco un tasto dolente della situa-
zione che ci ha colto di sorpresa: docenti e famiglie 
in tempi dolorosi, oltre che complicati dalla necessità 
di utilizzare tecnologie non sempre, e non per tutti, 
usuali, non sono stati sostenuti, come avrebbero de-
siderato, da chi era preposto a farlo: con rammarico 
i docenti devono sottolineare che le comunicazioni 
importanti prima hanno fatto il giro dei social, poi in 
altra versione sono diventate bozze di ordinanze e 
infine, in una versione ancora diversa, sono divenute 
ufficiali. Con il risultato di creare più confusione che 
chiarezza.
Senza più la scuola. Quanta nostalgia ho percepito 
dalle parole dei miei alunni che, scrivendo pagine di 
diario, racconti, articoli giornalistici non hanno fatto 
altro che rimpiangere quell’edificio dentro al quale 
ogni giorno incontravano i propri amici e gli inse-
gnanti, arricchivano il proprio bagaglio culturale, si 
divertivano ridendo e scherzando… Le parole since-
re delle alunne mi hanno commosso:
“Il mio anno scolastico è quasi al termine e, posso 
dire con certezza, che non è stato assolutamente 
un anno goduto: mi è mancata l’uscita con gli ami-
ci, gli incontri per fare le ricerche oppure ridere e 
scherzare durante l’intervallo e la mensa a scuola. 
[…] Sicuramente questo periodo del COVID19 mi ha 

lasciato qualche graffio, mi ha fatto versare qualche 
lacrima, ma mi ha fatto pure riflettere sulle amicizie, 
sull’importanza della famiglia, della pallavolo e so-
prattutto della scuola. La scuola è la normalità. La 
scuola è svegliarsi presto per ripassare per una verifi-
ca o un’interrogazione, sentendosi dire dalla propria 
madre che si è intelligenti e le cose si sanno (paro-
le che non rassicurano affatto); la scuola è ritrovare 
i propri amici ogni giorno; la scuola è studiare, ma 
non per far sentire meglio i tuoi genitori oppure per 
trovare un lavoro che paghi bene nel futuro, ma per 
arricchirti dentro, di cultura, di consapevolezza e di 
milioni di altre cose che ti fanno sentire bene.”
“Adoravo parlare con le amiche appena prima di 
entrare a scuola, è sempre bello. Quei momenti li 
ricorderò per sempre, anche quando si “litigava”, 
perché non riesco ad esprimere a parole quello che 
si prova a pensare di avere qualcuno che ti ascolta e 
discute con te, che ti vuole bene per quello che sei, 
ti accetta”
“Per me la scuola, non era un posto dove bisognava 
solo e solamente studiare, io la trovavo e la trovo 
ancora adesso un modo per conoscersi, per confi-
darsi, per ridere, piangere e arrabbiarsi; un modo 
per capire ciò che c’è nel profondo di ognuno di noi 
e fare le scelte giuste che ci guideranno poi a quello 
che saremo tra un po’ di anni. In fondo è da vedere 
così la scuola, anche se pare difficile perché di certo 
studiare tutte le cose che dobbiamo imparare, non è 
facile, ma è proprio questo che secondo me ci spin-
ge a studiare e impegnarsi: “IL NOSTRO FUTURO”.
E quanta speranza nel futuro! Dalle parole dei ragaz-
zi traspare la voglia di tornare a vivere il prossimo 
anno scolastico nella normalità che a volte sembrava 
addirittura monotona: 
“Spero che l’anno prossimo, almeno per il secon-
do quadrimestre potremo ricominciare ad andare a 
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scuola normalmente e spero 
che prima o poi potremo strin-
gerci la mano e riabbracciarci. 
Questo anno scolastico sta per 
chiudersi, e mi dispiace davve-
ro tanto non finirlo uscendo 
da scuola al suono della cam-
panella”. 
Scuola dentro casa. Ed è così 
che, in mancanza dell’edifi-
cio scolastico, la propria casa 
è diventata la scuola, spesso 
la propria cameretta dove gli 
strumenti necessari alla “di-
dattica a distanza” hanno or-
mai un posto di riguardo. E 
per chi ha fratelli o sorelle in 
età scolare comincia la mara-
tona delle video lezioni, della 
connessione che non sempre 
funziona e dello scambio di pc 
o di tablet per seguire i meet 
o per svolgere compiti e veri-
fiche. Per le famiglie un vero e 
proprio incubo! Tutto ciò che 
da sempre la scuola organizzava, ora è nelle mani 
delle famiglie, in particolare per i più piccoli che 
vanno seguiti: scaricare il materiale inviato dall’in-
segnante, seguire le indicazioni per lo svolgimento 
delle attività, caricare il lavoro svolto per il controllo 
e la correzione da parte dei docenti. Un tour de for-
ce per alcuni genitori che sono stati catapultati nel 
ruolo di tecnici informatici e di insegnanti. Per i più 
grandi, gli alunni della secondaria di 1° grado, le cose 
sono andate decisamente meglio: i genitori hanno 
seguito i propri figli nella fase iniziale e poi hanno 
osservato con piacere le competenze che di giorno 

in giorno aumentavano chie-
dendo spesso aiuto e ribaltan-
do, almeno per la tecnologia, i 
ruoli tradizionali.
Didattica a distanza: un’op-
portunità. L’emergenza che 
ci ha sconvolto la vita, che ha 
seminato morte e dolore an-
che nel nostro paese non sarà 
dimenticata tanto in fretta. La 
scia di dolore non si cancellerà 
facilmente e le attuali restrizio-
ni e precauzioni sono il monito 
costante, pronto a ricordarci i 
tempi bui. Ma un’esperienza 
come quella che abbiamo vis-
suto deve lasciarci qualcosa di 
buono: gli strumenti della di-
dattica a distanza. Nonostante 
un po’ di scetticismo iniziale, 
magari dettato dalla difficoltà 
di adattamento ad una situa-
zione ignota e imprevedibile, 
tutti i docenti hanno apprezza-
to questa nuova modalità. Pur 

se la caratteristica è la distanza, paradossalmente 
ci ha tenuti uniti, noi docenti ai nostri alunni e loro 
a noi, ci ha dato modo di ricreare, pur se in modo 
virtuale, l’aula che non avevamo più, ci ha permes-
so di rivederci e di poter continuare a lavorare per 
imparare e per crescere insieme, nonostante fossi-
mo distanti. Tutti noi abbiamo dato valore a questi 
strumenti! Ritengo sia un’opportunità che non andrà 
“in soffitta”: ciò che abbiamo sperimentato in questi 
mesi, docenti e studenti, è diventato il bagaglio per 
intraprendere il difficile ritorno alla normalità. 

 Prof.ssa Teresa Paris 

SCUOLA PRIMARIA 
DOTT.  PAOLO RAVASIO

ANIMATORE DIGITALE: 
UN PUNTO DI VISTA D’INSIEME
Dopo un’inziale fase di incertezza su come poter 
continuare a fare scuola nella situazione di chiusu-
ra degli edifici, tutti i docenti si sono attivati, han-
no cercato in tutti i modi di raggiungere gli studenti 
con i mezzi a disposizione, soprattutto facendo leva 
con i rappresentanti di classe che hanno sostenuto il 

grande incarico di gestione delle comunicazioni tra 
docenti e genitori del proprio gruppo.
“Grazie genitori per aver collaborato nella didatti-
ca e per esservi sostenuti reciprocamente nella sfi-
da all’uso delle nuove modalità: registro elettronico, 
account istituzionale, Padlet, Classroom, Drive, link, 
Meet, video tutorial ....”
I docenti con grande disponibilità si sono adattati, 
hanno seguito il corso di formazione sulla Didattica 
digitale e in breve tempo hanno acquisito le compe-
tenze tecnologiche e professionali di questa nuova 
modalità di fare scuola. 
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“Non pensavo di riuscire a fare certe attività, ma per 
i miei alunni lo faccio volentieri, ore e ore di lavoro in 
più, perché fare una videolezione o realizzare un vi-
deo richiede molto più tempo, così come rispondere 
alle mail degli studenti a uno a uno...”
Il nuovo modo di fare scuola ha imposto a tutta l’u-
tenza la necessità di acquisire nuove abilità: impara-
re a scrivere e inviare una e-mail, scaricare e caricare 
allegati, scaricare app, aprire link per svolgere attivi-
tà on-line. Certamente lo sforzo di adattamento ha 
per bilanciamento l’avvio alla costruzione di nuove 
e ormai indispensabili competenze. Certo è ancora 
necessario proseguire il percorso di ampliamento di 
queste competenze da parte di tutti, studenti, ge-
nitori e anche nonni, che in alcuni casi hanno dimo-
strato di saper far fronte al cambiamento seguendo 
i nipoti nello svolgimento della Didattica a Distanza. 
“Oggi faccio il meet con la nonna, perchè la mamma 
e il papà sono rientrati al lavoro”. 
Proprio i nonni che hanno pagato il prezzo più alto, 
ora sono disponibili a imparare ad utilizzare la tec-
nologia pur di sostenere i giovanissimi. Perché è evi-
dente che se per la scuola secondaria basta poco per 
attivare nei ragazzi la competenza tecnologica e di-
gitale, per la scuola primaria è invece indispensabile 
che gli adulti seguano da vicino i più piccoli. Da qui 
la necessità della scuola di adattarsi agli orari delle 

famiglie. I più piccoli hanno svolto brevi videolezioni 
o semplicemente incontri per salutarsi con compa-
gni e insegnanti in orari insoliti, dopo le 18:00, al 
sabato pomeriggio e a volte in giorni festivi. 
“L’incontro in Meet non può di certo sostituire la 
presenza in lezione a scuola, è tutta un’altra cosa: 
mio figlio è attratto dall’immagine del compagno e 
della maestra più che dal contenuto della lezione” 
“Noi abbiamo a disposizione un solo tablet o un solo 
pc, dobbiamo usarlo a turno, a volte è capitato che 
qualcuno soprattutto il più piccolo ha rinunciato alla 
videolezione, o si è collegato con lo smartphone, ma 
non è la stessa cosa...”
Certamente le difficoltà e i disagi sono stati inevita-
bili, ma alla fine tutti hanno fatto la loro parte con i 
mezzi a disposizione, con le capacità personali, e so-
prattutto con la volontà di continuare ad imparare. 
Compito della scuola sarà quello di abbattere anche 
le eventuali barriere economiche/culturali e dotare 
gli studenti dei mezzi più idonei affinchè tutti siano 
in grado di sostenere anche la Didattica a Distanza, 
che poi altro non è che l’adeguamento alla nuova 
società digitale che avanza…

 Insegnante Scuola Primaria “P. Ravasio”
 Animatore Digitale IC Grumello del Monte

 Rossella Consoli

Caro Maestro Giovanni, 
ti conobbi vent’anni fa quando, dalla tua fervida 

immaginazione, dalla tua inesauribile passione per 
lo sport e dal profondo amore per i tuoi alunni prese 
vita la fantastica iniziativa “Olimpiadi scolastiche”.
Ad ogni edizione, lasciavi tutti a bocca aperta per 
quanto sapevi mettere in atto, per come “istruivi” i 
nostri piccoli, per la tua dedizione, per come sapevi 
trasformarli in perfetti e rispettosi atleti, per come li 
hai fatti innamorare dello sport. 
Affettuosamente quando mi riferivo al Maestro Gio-
vanni lo definivo “Giovanni il Grande”. Una sorta di 
pifferaio magico che attirava a sé i nostri figli edu-
candoli al gioco e al rispetto reciproco.
Molti dei “tuoi piccoli” ora sono diventati giovani donne e uomini, alcuni impegnati nei percorsi universi-
tari, altri inseriti nel mondo del lavoro ma, sono certa, che nel profondo del cuore serbano un bellissimo 
ricordo del loro Maestro Giovanni.
Il dolce ricordo di quanto hai fatto per i nostri figli e per la nostra comunità, resterà nel cuore di tutti noi.
Grazie Maestro Giovanni! 

 Nicoletta Noris 

RICORDO DEL MAESTRO GIOVANNI RUBERTO
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Ricordo benissimo il mio primo in-
contro con Cesare Miniaci, l’artista 

Cesare Miniaci sì, perché ancora non 
sapevo del suo passato nell’Arma dei 
Carabinieri.
Da pochi mesi operavo in Comune, 
era il 1999, con la delega di Assesso-
re alla Cultura e alla Pubblica Istruzio-
ne quando si presentò alla porta del 
mio ufficio un signore dai simpatici 
baffetti che parzialmente nasconde-
vano un sorriso contagioso, era Cesa-
re e in quel preciso istante compresi 
quale vulcano di idee fosse e quanti 
progetti aveva in animo per la nostra 
comunità.
Il suo intento principale era quello di 
avere la possibilità di poter collabo-
rare con l’Amministrazione Comunale 
all’organizzazione di mostre colletti-
ve di artisti grumellesi, di vari autori, 
promuovere concorsi artistici all’in-
terno della scuola, esposizioni varie, 
concorsi di pittura estemporanea, 
incontri culturali con gli appassionati 
di pittura, scultura e arte in genere. 
Ricordo che mi mostrò un album di 
fotografie con i suoi lavori, soprattut-
to dedicati all’Arma (numerose sono 
le sue opere in favore dei Carabinieri 
in provincia di Bergamo e Brescia) e la 
passione per l’arte traspariva dai suoi 
occhi e dalle sue parole mentre mi 
raccontava con orgoglio del suo pas-
sato di “Fedele Carabiniere”. Fu Ce-
sare Miniaci a costituire il gruppo ar-
tistico denominato “Grumello Arte”, 
di cui fu per anni il Presidente, dando 
vita a numerose mostre ed eventi di 
particolare importanza che portarono 
nella nostra cittadina numerosi visita-
tori ed estimatori dell’arte.
Nell’anno scolastico 2001/2002 pre-
sero il via i vari corsi di Arti Figurative 
all’interno dell’allora Scuola Elemen-
tare, curati con pazienza e professio-
nalità da Cesare Miniaci che per tutti 
gli alunni era diventato “il maestro 
Cesare”, seguirono il Concorso di 
Arti Figurative e Letterarie proposto 
ai ragazzi dell’allora Scuola Media. Da 

quelle classi, grazie alla sua passione 
e a quella del compianto e indimenti-
cabile Paride Giansanti (artista ed ex 
Carabiniere), uscirono studenti che 
a conclusione del triennio e appas-
sionatisi all’arte, si avvicinarono agli 
Istituti Artistici iscrivendosi ai Licei ed 
alle Accademie d’Arte.
Nel 2002, l’Amministrazione Comu-
nale di Grumello del Monte, commis-
sionò un importante opera a Cesare 
Miniaci. L’opera, offerta da cittadini 
e associazioni, rappresenta nell’alto-
rilievo - in fusione di bronzo - il viso 
sorridente di Don Geremia Rota ed 
è collocata all’interno della piazzet-
ta intitolata al compianto sacerdote. 
A seguire l’immagine della Venerata 
Gianna Beretta Molla, in seguito dive-
nuta Santa, immagine collocata pres-
so il giardino pubblico di Via Seriole, 
e successivamente la Virgo Fidelis po-
sta nella cappellina dei giardini pub-
blici del Boldesico.
Altra testimonianza importante la-
sciata da Cesare Miniaci a Grumello 
del Monte è l’A.N.C. (Associazione 
Nazionale Carabinieri in congedo 
Sezione di Grumello del Monte) as-
sociazione di volontariato fondata nel 
2001 che al suo interno, vede nume-
rosi volontari che collaborano con le 
Amministrazioni locali al fine di vigi-
lare e salvaguardare i territori, e che 
per impegno e progetti realizzati è 
divenuta uno dei primi nuclei di Pro-
tezione Civile nominati dalla Provincia 
di Bergamo.
Non potrò dimenticare le solenni ce-
lebrazioni in onore della Virgo Fide-
lis Patrona dell’Arma dei Carabinieri, 
magistralmente organizzate da Cesa-
re che ha visto nel corso degli anni la 
presenza di numerosi rappresentanti 
delle Amministrazioni Pubbliche loca-
li e provinciali, di Autorità Civili Reli-
giose e Militari.
A seguito dell’attentato terroristico 
del 12 novembre 2003 a Nassiriya in 
Iraq - contro le forze armate italiane 
partecipanti alla missione militare 

“Operazione Antica Babilonia”, in cui 
persero la vita 12 Carabinieri, 5 milita-
ri dell’Esercito e 2 civili - nel 2004 ven-
ne inaugurata a Grumello del Monte 
la prima sede dell’A.N.C. in Italia inti-
tolata ai “Caduti di Nassiriya”.
Anche in questa occasione Cesare si 
distinse per impegno e professiona-
lità, innanzitutto realizzando il monu-
mento dedicato ai caduti nella strage 
di Nassiriya (posto all’entrata dell’edi-
ficio che ospita la sede), poi per aver 
portato nella nostra cittadina le fami-
glie di sei dei dodici Carabinieri uccisi 
in Iraq. 
Negli anni a seguire, proprio per la 
vicinanza dimostrata e i rapporti af-
fettivi tessuti con i famigliari da parte 
dell’Amministrazione Comunale e dei 
nostri Carabinieri in congedo, dopo 
un complesso iter amministrativo e 
dopo il voto favorevole del Consiglio 
Comunale, il 3 settembre 2006 in una 
struggente cerimonia civile e religio-
sa, celebrata dal Vescovo Emerito di 
Siena Mons. Gaetano Bonicelli, sono 
state assegnate le cittadinanze ono-
rarie da parte del Comune di Grumel-
lo del Monte alle vedove dei Carabi-
nieri caduti vittime degli attentati di 
Nassiriya. Tutto questo, anche grazie 
alla perseveranza e alla passione di 
Cesare Miniaci.
La tua scomparsa, così inaspettata e 
fulminea in questo tragico periodo, 
non ha permesso alla tua famiglia, ai 
tuoi amici, alle persone che ti hanno 
voluto bene e stimato, di renderti visi-
ta e porgerti una carezza di ringrazia-
mento per tutto quanto hai lasciato 
alla nostra cittadina. 
Grazie Cesare,
ti ricorderemo così come sei: sempre 
sorridente, semplice, positivo e di-
sponibile per il prossimo.

Nicoletta Noris

RICORDO DI CESARE MINIACI

Ricordi
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I nostri cari defunti

…DAL NOSTRO PARROCO
Adesso, ultimo giorno di maggio, è un po’ più facile 
parlarne. L’articolo scritto a fine marzo per il bolletti-
no parrocchiale aveva sicuramente toni di spavento 
e di scoramento. Ci si sforzava di alimentare la spe-
ranza e la fiducia, ma il peso di quello che è succes-
so, soprattutto il peso della morte dilagante in ma-
niera scandalosa e offensiva, toglieva quasi il respiro.
Ma nemmeno ora ho le idee chiare. Ho l’impressio-
ne che per qualcuno (non mi escludo dal numero) 
questi mesi si siano risolti in una interminabile e no-
iosa e pesante vacanza, ma pur sempre una vacan-
za, con tutti i comfort di cui possiamo disporre in 
questa nostra società del benessere. Per altri invece, 
per chi è stato toccato nella salute, direttamente o 
indirettamente, per chi ha subito dei lutti (al plurale: 
per certi nostri concittadini la morte ha bussato alla 
porta degli affetti più cari non solo una volta), per chi 
non ha potuto lavorare e non si è potuto assicurare 
un introito economico in famiglia, questi mesi sono 
stati drammatici. Forse anche per questo divario di 
esperienze, - e sono le cronache di questi giorni di 
fase 2, quasi 3- assistiamo al fatto che alcuni si com-
portano in maniera disinvolta, irresponsabile, irri-
spettosa, criminale, direbbe qualcuno, e altri invece 
si arrabbiano per questo e continuano ad avere un 
comprensibile timore.
Sì, gli occhi sono ora rivolti al presente e al futuro. Il 
picco del dramma che abbiamo attraversato è sicu-
ramente (lo spero proprio!) alle spalle. E’ stato am-
piamente documentato, raccontato: lacrime, timori, 
generosità, sacrificio di tante persone (in prima linea 
gli operatori sanitari e tante persone del volontaria-
to), addii senza saluti, chiese chiuse, scuola a distan-

za, strade vuote, silenzi angoscianti… Ora bisogna 
guardare avanti. Proprio oggi, nell’omelia del giorno 
di Pentecoste, ho confessato, partendo da me stes-
so, che non siamo cambiati molto. Questi mesi di 
choc sembra che non siano riusciti a farci tirar fuori le 
nostre migliori risorse. Magari mi sbaglio e mi lascio 
ingannare dal mio pessimismo. 
Cerco di superarlo e allora mi rifaccio alla convinzio-
ne espressa, se non ricordo male, proprio nel giorno 
di Pasqua. Molti osservatori e opinionisti andavano 
e vanno ripetendo che il vero dramma scoppierà 
adesso e nei prossimi mesi, a motivo di una situa-
zione sociale ed economica che hanno bollato con 
gli aggettivi più cupi. Devastante, lacrime e sangue, 
difficilissima… Ebbene io sono convinto, guardando 
il micromondo che è il nostro paese di Grumello, che 
noi abbiamo le risorse, l’intelligenza, la capacità or-
ganizzativa, la voglia di lavorare, lo spirito di sacrifi-
cio che ci possono mettere in grado di “non lasciare 
indietro nessuno”. 
Ma perché questa previsione, in controtendenza ri-
spetto al pensiero degli osservatori economici e po-
litici, si possa avverare, abbiamo bisogno di mettere 
in campo altre risorse, pure molto preziose e indi-
spensabili, come la solidarietà, la ricerca del bene 
comune, l’onestà e la giustizia, la condivisione lungi-
mirante, il superamento delle chiusure e dei presunti 
diritti di precedenza.
Lo so, sembra la solita “predica del preost”… Ma 
non vedo altre strade per superare il rischio di de-
siderare di tornare alla normalità, senza accorgerci 
che tanti aspetti della “normalità” pre-covid chiede-
vano disperatamente di essere superati, cambiati, 
migliorati. Per vivere non di pericolose nostalgie, ma 
di vera e ispirata speranza.

 Don Angelo Domenghini 

“I NOSTRI CARI DEFUNTI”
In questi interminabili e drammatici mesi, molti nostri 
concittadini ci hanno lasciato.
Alcuni erano da tempo sofferenti per via di gravi pato-
logie, altri sono mancati improvvisamente, altri ancora 
sono stati portati via dal COVID 19.
Questo virus maligno, silente e molto contagioso che ha 
distrutto un’intera generazione e si è portato via indistur-
bato la memoria storica, non solo della nostra cittadina 
ma, dell’intera terra bergamasca.
Come tutti sappiamo, non è stato possibile portare loro 

un caro e affettuoso saluto, non è stato possibile far loro 
visita, non è stato possibile abbracciare e confortare le 
famiglie per la perdita dei loro cari e questo ha reso il 
dolore della perdita ancora più straziante.
Quando, speriamo in tempi non troppo lunghi, tutto ri-
tornerà alla normalità, forse allora potremo nuovamente 
e finalmente riabbracciarci e stringerci gli uni agli altri.
L’intenzione della Pubblica Amministrazione è quella di 
organizzare, di concerto con le autorità religiose, una ce-
rimonia civile e religiosa - magari all’aperto - che dia la 
possibilità a tutta Comunità di ricordare e onorare tutti i 
nostri cari defunti. 
Questo elenco non è una mera e semplice statistica de-
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mografica ma, rappresenta un momento di rispetto e di 
riflessione Comunitaria.
Qui riconoscerete i vostri cari e le persone da voi cono-
sciute e apprezzate durante la loro vita.
Mantenetelo come un dovuto ricordo di questa immane 
e imperscrutabile tragedia e, se potete, prestate un pic-
colo pensiero per ogni nome, ogni persona, ogni fiore di 
questa nostra martoriata Comunità.

DECEDUTI DAL 29 FEBBRAIO AL 31 MARZO 2020
1) 29. 02 Ravelli Giuseppe di anni 79
2) 29.02 Bellini Giacomo di anni 87 
3) 06.03 Serughetti Pietro di anni 83  
4) 06.03 Zelasco Paolo di anni 87
5) 07.03 Ravelli Luigina Annita di anni 90 
6) 08.03 Pirola Giulia di anni 96
7) 09.03 Belotti Giannina di anni 83
8) 10.03 Maccarinelli Rosa (Suor Bibiana) di anni 85 
9) 10.03 Nembrini Giuseppina di anni 75 
10) 11.03 Serughetti Antonio di anni 81 
11) 13.03 Paris Luigi di anni 90 
12) 13.03 Marenzi Giuseppa di anni 74 
13) 14.03 Radici Ines di anni 94 
14) 14.03 Perletti Valentino di anni 65 
15) 15.03 Fabbi Maria Teresa di anni 80
16) 16.03 De Vecchi Giovanni di anni 85 
17) 16.03 Paravati Sara (Suor Annalbina) di anni 85
18) 17.03 Frassoni Delfina di anni 61 
19) 17.03 Pezzali Pier Alba di anni 71 
20) 19.03 Donati Giuditta di anni 87 
21) 19.03 Amedi Maria (Suor Florines) di anni 94 
22) 19.03 Marchetti Giovanni di anni 71 
23) 20.03 Corini Alessandro di anni 82  
24) 20.03 Romano Elena di anni 59 
25) 21.03 Breda Luciano di anni 77
26) 21.03 Belotti Francesca di anni 90 
27) 22.03 Capelli Raimondo di anni 86 
28) 22.03 Cazzulani Pierluigi di anni 51 
29) 22.03 Mario Turra di anni 86 
30) 22.03 Giassi Maria Francesca di anni 82 
31) 23.03 Caldara Enrico di anni 91 
32) 23.03 Tebaldi Leonardo di anni 71 
33) 23.03 Plebani Giovanni di anni 77
34) 24.03 Gregis Graziella di anni 69 
35) 24.03 Motta Virginia di anni 93 
36) 27.03 Riva Manuela di anni 50
37) 27.03 Perego Enrica di anni 65 
38) 27.03 Caldara Emilio di anni 85 
39) 27.03 Morotti Angelo di anni 85 
40) 27.03 De Laurentis Rosa Maria in Pauzzi di anni 83  
41) 28.03 Ruggeri Pietro di anni 85
42) 29.03 Menni Teresa Antonia (Suor Fiorentilla) di anni 97

43) 29.03 Signorelli Lavinia in Gavazzeni di anni 85 
44) 29.03 Ravelli Angelo di anni 84 
45) 29.03 Pauzzi Mario di anni 76
46) 29.03 Naccari Adriana di anni 76 
47) 30.03 Gabaldo Gianfranco di anni 76
48) 30.03 Serughetti Carlo di anni 75 
49) 31.03 Tintori Margherita di anni 95 
50) 31.03 Arici Rosa in Lorini di anni 81  
 
DECEDUTI DAL 1 AL 30 APRILE 2020
1) 01.04 Oldrati Giacomo di anni 95 
2) 01.04 Sala Mario Giuseppe di anni 89  
3) 01.04 Serughetti Italo di anni 91 
4) 01.04 Matta Ezio di anni 57
5) 02.04 Manenti Lorenzo di anni 63 
6) 02.04 Bancora Agostino di anni 72 
7) 02.04 Zinesi Maria di anni 73
8) 03.04 Turra Maria di anni 97 
9) 05.04 Gondola Teresa ved. Benini di anni 89
10) 05.04 Ravelli Elvira ved. Loda di anni 93  
11) 06.04 Antenati Lucia ved. Rossi di anni 70 
12) 06.04 Bordignon Teresa di anni 81 
13) 07.04 Berzi Paola Ved. Invernici di anni 94 
14) 07.04 El Rhaz Ahmed di anni 68 
15) 08.04 Bonomelli Giovanni di anni 82 
16) 11.04 Rossi Pietro di anni 85 
17) 11.04 Modolo Italia ved. Corbari di anni 95 
18) 13.04 Antenati Luigi di anni 73
19) 13.04 Ravelli Alberto di anni 85 
20) 14.04 Caldara Margherita di anni 98 
21) 16.04 Silini Loretta in Pagani di anni 50 
22) 17.04 Zanini Vittorio di anni 67  
23) 21.04 Suardi Luisa di anni 81 
24) 22.04 Finocchiaro Angelina Ved. Distefano di anni 85 
25) 25.04 Verderame Saverio di anni 68
26) 29.04 Rossi Angela Ved. Silini di anni 92
27) 30.04 Scarpellini Aquilino di anni 94

DECEDUTI DAL 1 AL 31 MAGGIO 2020
1) 17.05 Guerra Cecilia (Suor Pierlidia) di anni 81
2) 19.05 Ceribelli Francesco di anni 77
3) 19.05 Salomoni Angelo di anni 88
4) 23.05 Serughetti Anna Maria di anni 80
5) 25.05 Bellini Paolo di anni 60  
6) 27.05 Bovino Pietrina di anni 83 
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ISTITUTO PALAZZOLO
UN AGGANCIO CON IL NOSTRO TERRITORIO  

CON CUORE LARGO PER POTERCI INCONTRARE

In questo tempo di “sospensione” così particolare, spe-
rando di farvi cosa gradita, siamo a raggiungervi con que-
sto scritto per parlarvi della nostra vita attuale in RSD, o 
più semplicemente nella famiglia del Palazzolo, inserito 
nel bel paese di Grumello nel quale abitiamo come vostri 
compaesani.
Nel dramma della pandemia che abbiamo vissuto nei 
mesi scorsi vogliamo dare, attraverso queste righe che 
leggerete, un messaggio per smontare il linguaggio co-
mune utilizzato, linguaggio che ha abbondato attraverso 
metafore belliche con una vera e propria terminologia di 
guerra. E’ vero: il dolore è stato profondo, i lutti sono sta-
ti lancinanti, le ferite hanno scorticano il cuore e pulsano 
ancora in un grido silenzioso dentro i nostri cuori. Per dirvi 
solo qui, nella nostra grande famiglia del Palazzolo, sono 
deceduti 8 ospiti e 4 suore della comunità di Casa Fiorina. 
Abbiamo anche condiviso i tanti lutti nel nostro paese…
 Abbiamo però voluto scegliere subito di passare dalla 
convinzione di essere in guerra a quella di essere ‘in cura’.
‘Sia la guerra che la cura hanno entrambe bisogno di al-
cune doti: forza, perspicacia, coraggio, risolutezza, tena-
cia… Poi però si nutrono di alimenti ben diversi. La guerra 
necessita di nemici, frontiere e trincee, di armi e munizio-
ni, di spie, di spietatezza e denaro…. 
La cura invece si nutre d’altro: prossimità, solidarietà, 
compassione, umiltà, dignità, delicatezza, ascolto, auten-
ticità, pazienza… Noi, qui al Palazzolo, abbiamo scelto 
questa seconda via per questo possiamo dire di aver ten-
tato ogni giorno di essere artefici essenziali di aver cura 
dell’altro cercando di vivere le parole del Fondatore: “Li 
tengo come figli” secondo i suoi punti forza:

1. Lo spirito di famiglia
In questo tempo di emergenza il vivere il clima di famiglia 
si è accentuato valorizzando il gruppo famiglia nelle sue 
dinamiche relazionali di accoglienza, condivisione, attività 
varie, portando insieme ‘il peso ’ di alcune limitazioni che 
questo tempo ci ha imposto. E’stato forte cogliere come 
ciascuno ha cercato di dare ‘il meglio di sé’ pur nelle fati-
che che questo periodo ha comportato e tuttora impone.
2. Vivere l’ordinario in modo straordinario
E’ usualmente il nostro stile perché la vita della famiglia 
del Palazzolo di Grumello è scandita in modo ordinario e 
metodico essendo una struttura residenziale. Certamente 
i movimenti ‘ad intra’ di volontari, familiari, amici, sono 
sempre stati una festa, così come la possibilità di vivere 
‘ad extra’ la vita civile e parrocchiale del nostro paese.
Ora, in questa situazione di emergenza e di chiusura della 
struttura, lo straordinario si è affinato ancora di più gu-
stando:

•  Una videochiamata dei nostri 
ragazzi con familiari e volonta-
ri

•  Una passeggiata nella bella vigna
•  Una merenda più curata con un dol-

ce fatto in gruppo
•  Una S. Messa celebrata dal nostro vescovo Francesco e 

ascoltata sul divano.

3.  Umiltà, semplicità e gioia in un clima di accoglienza
Seppur accompagnati da qualche semplice domanda 
ed interrogativo, i nostri ragazzi sono stati straordinari 
nell’accogliere ed essere ‘resilienti’ di fronte ad un impre-
visto che ha messo a dura prova tutta la popolazione.
Loro sono stati davvero resilienti in una grande capacità 
di ‘so - portazione’ perché nella loro vita, per la maggior 
parte di loro, è già tracciata la via preferenziale della fra-
gilità e quindi hanno una marcia in più per essere ‘sempli-
cemente se stessi’.
E’ stato forte il nostro vescovo Francesco Beschi nel trac-
ciare un riflesso lucente di loro, quando martedì 19 mag-
gio ha visitato la nostra casa per pregare il S. Rosario con 
la comunità. Il Vescovo nella sua riflessione sulla fragilità 
ha sottolineato che solo l’amore abbatte i limiti che la vita 
pone. Ha aggiunto che la vicinanza percorre la via dell’a-
more. Si è così espresso: 
“Il limite è qualcosa che chiude, invece Gesù lo sfonda, 
apre una via e lo fa con l’amore. 
È un Dio che ama sconfinatamente l’uomo al punto di 
aprire vie lì dove il limite sembra segnare l’impossibi-
lità”.
Ha ripreso inoltre, affermando che queste persone sono 
per ciascuno di noi una preghiera vivente, perché, attra-
verso la loro presenza, tutta la comunità viene avvicinata 
al Signore. Abbiamo avuto in questo tempo di pandemia 
molti tocchi della presenza di sorella Provvidenza, attra-
verso il servizio svolto con passione e tenacia dai nostri 
operatori, il servizio di carità di tre consorelle venute dal 
Lazio e dalla Calabria ad aiutarci, la Charitas parrocchiale 
e diocesana, la presenza del parroco nei momenti del lut-
to, il Comune di Grumello attraverso i suoi rappresentanti 
e l’amicizia di volontari con i quali siamo rimasti in siner-
gia: un GRAZIE sincero a ciascuno.
Ringraziamo anche per lo spazio che ci è stato concesso 
su questa rivista, una possibilità per avere un gancio di 
maggior conoscenza e dialogo con voi, un’occasione per 
dilatare il nostro cuore e allargare lo spazio della nostra 
tenda e così salutarci con calore quando ci incontreremo 
sulla nostra piazza stupenda. Un caro saluto. 

La Famiglia del Palazzolo di Grumello del Monte
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Fondazione Madonna del Boldesico

CASA DI RIPOSO MADONNA DEL BOLDESICO 
IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI

I fatti di questi mesi hanno suscitato in me molte per-
plessità. 
Nel tempo del coronavirus abbiamo assistito a un 
susseguirsi di rassicurazioni da parte di molti scien-
ziati e accademici che affermavano con una facilità 
stupefacente: “non preoccupatevi, le persone che 
decedono sono per lo più anziani e con pluri-pato-
logie”. 
Mi sono interrogato: cosa trasmette questo messag-
gio, ancora più grave perché veicolato da esperti? In 
fondo, quest’affermazione viene fatta passare come 
piena di buonsenso: si sa, gli anziani muoiono e se 
quest’infezione accelera la loro morte poco male, 
tanto erano comunque destinati a morire in un tem-
po non troppo lontano. Non prendiamoci troppo 
pena per loro, come se la loro non fosse una vita 
dignitosa e degna di essere vissuta nel modo più 
pieno possibile, come quella di tutti. 
Hanno usato il termine anziano, termine neutro, oggi 
politically correct. Il termine “vecchio” è poco usato 
perché ritenuto disgregativo e perché tutti “fuggo-
no dalla vecchiaia”. Se ci riflettiamo, la parola vec-
chio coinvolge invece emozioni e ricordi in ognuno 
di noi. 
Noi non vogliamo bene agli anziani ma ai “nostri 
vecchi”! 
Siamo grati a quelli che ci hanno preceduto e ci 
hanno aiutato ad essere quello che siamo. Vecchi 
che hanno costellato la nostra vita, che ci hanno ac-
compagnato, che sono diventati per noi “maestri di 
vita”. Ci hanno insegnato e permesso di essere quel-
lo che siamo oggi; molte volte siamo ricorsi a loro 
per chiedere qualche consiglio che forse non sarà 
stato “tecnologicamente aggiornato” ma certamen-
te capace di dare senso alla vita.
Quello che rende così amaro il pensiero della morte 
agli anziani, è l’idea che tutti i loro cari ricordi, di 
cui essi sono i gelosi custodi, andranno dispersi e 
che non ne rimarrà più traccia alcuna, come se que-
gli eventi non fossero mai accaduti, come se quel-
le persone, tanto amate, non fossero mai esistite. 
Si sentono, inconsciamente, come sentinelle: loro è 
la responsabilità di custodire il tesoro prezioso, ine-
stimabile, dei ricordi di tutta una vita, lieti e tristi ma, 
in genere, anche questi ultimi resi dolci da quel for-
midabile elemento pacificatore che è il tempo.
Io non sono un medico, ma per la mia esperienza 
professionale so bene che chi è più fragile e con 
meno difese immunitarie (e sappiamo che questo 

può riguardare tutte le età) di fronte alle malattie 
infettive è più a rischio. Ma ciò non toglie che tutte 
queste persone rappresentano vite umane che chie-
dono di essere curate, rispettate nella loro dignità e 
la morte di uno di loro non è meno dolorosa di altri.
Questa tempesta abbattutasi così improvvisamente 
e furiosamente nelle nostre Comunità ha colpito an-
che la “nostra casa di Riposo” il Boldesico; forse non 
con la ferocia e la determinazione che ha avuto con 
altre ma ha colpito. E’ vero, forse siamo stati lasciati 
soli; soli nella nostra razionalità, soli senza disposi-
zioni terapeutiche chiare, soli senza la possibilità di 
appoggiarci a strutture e a reparti specializzati, soli 
nel capire e comprendere quale mostro ci trovassimo 
di fronte. Ma è proprio quando ci si sente soli che il 
meglio di quanto abbiamo nel nostro cuore diventa 
trasparente e cristallino e si riversa come amore e 
cura nei confronti del nostro prossimo. 
I nostri “vecchi” sono stati, in questo momento 
di solitudine, la “nostra famiglia”, i nostri affetti 
più cari e con loro e per loro abbiamo combattuto 
la nostra battaglia. Ogni singolo dipendente della 
Fondazione Boldesico, quelli rimasti e non decimati 
dalle assenze per malattie, ha lottato combattuto e 
sofferto ogni giorno per loro, e “loro” non hanno 
mollato e hanno dimostrato, in realtà, una esploden-
te e inesauribile “voglia di vivere”.
Se i nostri giovani comprendessero e avessero solo 
un briciolo di questa “Voglia” sicuramente potrem-
mo stravolgere a cambiare in meglio questo nostro 
mondo malato di solitudine e di egoismo. Tutti i no-
stri dipendenti , per vincere questa importante bat-
taglia per la Vita, hanno rinunciato alle loro paure di 
infettare i famigliari, al loro tempo libero, occupato 
da turni massacranti dovuto alla necessità di sosti-
tuire chi non poteva rientrare non avendo la dispo-
nibilità di tamponi, hanno rinunciato alla loro per-
sonale necessità di stare con i famigliari più tempo 
possibile, eppure lo hanno fatto con amore, spirito 
di sacrificio e non lesinando una carezza o una parola 
di affetto quando era necessario.
Questo, ora che la tempesta sembra finita, è il ricor-
do più caro che resterà nel cuore di tutti “quelli che 
c’erano”. Resterà anche il ricordo di chi ci ha lascia-
to, di chi non è riuscito a vincere la propria battaglia 
personale contro un nemico invisibile, bastardo e 
improvviso, un nemico che a tratti sembrava averti 
lasciato libero per poi riprenderti ancora più maligno 
di prima senza che si potesse prevedere.
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Oggi, alla fine di maggio, è ritornata un po’ di quie-
te, dei nostri 60 ospiti 49 sono ancora con noi. Quel-
lo di cui abbiamo tutti bisogno è che si ritorni alla 
“normalità”, che i nostri “ospiti” al più presto, dopo 
diversi mesi, possano tornare a riabbracciare il loro 
affetti più cari. 
Ci aspettiamo che senza protocolli complicati si pos-
sa, a breve, inserire gradualmente le persone che 
adesso soffrono sul territorio la necessità di una assi-
stenza continua in una struttura protetta.
Ci aspettiamo che ci si ricordi di quanto è successo e 
che questo tempo di sofferenza ci dia la possibilità di 

guardare con occhi pieni di affetto i nostri “ospiti”, 
tutti coloro che hanno sofferto e combattuto insie-
me a loro e che si sono sostituiti, o hanno provato 
a sostituire i famigliari, che per tutti questi mesi non 
hanno potuto abbracciare i loro cari. Ci auguriamo 
che la Società torni ad essere veramente Comunità 
e che i nostri giovani, quando potranno, vengano in-
coraggiati ad apprendere dai propri “Vecchi” quella 
saggezza, capacità e gioia di vivere che solo una lun-
ga esperienza di vita vissuta è in grado di trasforma-
re in un prezioso e irrinunciabile tesoro.

 Il Presidente Fondazione Madonna del Boldesico ONLUS 
 Alessandro Cottini 

GRAZIE AGLI AMICI RUSSI!!!

Nella nostra struttura sono stati effettuati interventi di sanificazione rea-
lizzati dai militari della Federazione Russa in collaborazione con l’Esercito 
Italiano.
L’intervento concordato a livello internazionale è stato effettuato a titolo 
completamente gratuito.
Un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti e al personale della Fonda-
zione che necessariamente ha dovuto spostare tutti gli ospiti con estrema 
delicatezza e attenzione, al fine di permettere la disinfezione dei locali
I Militari, a fine intervento, sono stati graditi ospiti al pranzo tenuto all’ester-
no e con l’accortezza di tenere le debite distanze di sicurezza. 

GRAZIE AI BENEFATTORI!!!

Un grande, immenso e affettuoso ringraziamento a quanti - nei terribili 
giorni dell’emergenza - hanno pensato anche alla nostra struttura fornendo 
donazioni di carattere economico, dispositivi di protezione o altri generi di 
prima necessità. 
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ESPERIENZE E RIFLESSIONI DEL DOTT. LUCA LORINI
PRIMARIO DELL’UNITÀ DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

Il coronavirus influenzerà qualcosa del 
sentire futuro del personale sanitario 
e delle reciproche relazioni con i pa-
zienti e con il territorio. Lo si capisce 
dalle parole del Dott. Luca Lorini che, 
fra le 15 ore giornaliere in cui sta in 
trincea con tutta la sua task-force, tro-
va uno spiraglio per raccontare i tor-
menti, le passioni, ma anche gli squar-
ci di vita soccorsa, curata e restituita 
alla normalità. Questo medico (59 anni, sposato e 
padre di due figli, studenti di Medicina) da 24 anni 
dirige l’Unità di Anestesia e Rianimazione dell’Ospe-
dale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
E’ la sala comando, il centro operativo, l’area critica 
dove si decide il destino della battaglia contro que-
sta epidemia, e altre emergenze, che assorbe il mas-
simo sforzo di questa trincea sanitaria: 111 medici, 
circa 200 infermieri distribuiti su 5 turni, 88 pazienti, 
un reparto ad alta tecnologia come pochi in Europa.
 
Una comunità di persone in carne e ossa mobilita-
ta senza pause.
“Stiamo facendo la cosa più impegnativa che possa 
capitare ad un medico e ai suoi collaboratori dobbia-
mo declinarla ogni giorno in mezzo a tante difficoltà. 
C’è l’aspetto clinico, per quanto abbiamo fatto cose 
tecnicamente più complicate. C’è la dimensione or-
ganizzativa, che richiede parecchio. E poi il dato psi-
cologico. A inizio crisi pensavo di dover essere un 
capitano capace di dare forza al suo plotone, con un 
approccio paritario ai colleghi e agli infermieri. In re-
altà ho trovato un tale senso civico e di responsabi-
lità nei miei collaboratori che ha dato forza a me nel 
dare forza a loro: gioco con le parole, ma insisto sul 
termine “forza”. Pensavo di dover impiegare ore e 
ore per rincuorarli e invece s’è creato questo circolo 
virtuoso che fa bene a tutti e che ci tiene in piedi”.
 
E poi ci sono stati i pazienti da coronavirus e i loro 
famigliari.
“Dobbiamo contestualizzare. Noi, la rianimazione, la 
facciamo tutta la vita e qui, vista la gravità dei ma-
lati, il rischio di morte è generalmente più alto che 
negli altri reparti. La Terapia intensiva è da sempre 
sostanzialmente semiaperta, nel senso che entrano 
anche i genitori e i parenti. In quel periodo questa 
sequenza, per evidenti motivi di tutela, non poteva 

più avvenire e devo sottolineare che 
i bergamaschi hanno capito e hanno 
dimostrando grande senso di respon-
sabilità. E’ cambiato l’approccio e mi 
dicono: “Dottore, non la voglio di-
sturbare, so che state facendo il mas-
simo. Ci dica solo come il nostro caro 
sta andando”.”
 
Una vita stravolta, anche la vostra.

 “No, per tutti noi non è stata più una vita. Lavora-
vamo al massimo delle nostre disponibilità anzi, la 
punta estrema l’avevamo superata da un po’. Tor-
navamo a casa alla sera, il tempo di sistemarci e poi 
a dormire: il giorno dopo, ed è sempre un giorno 
dopo, si ricominciava e bisognava essere perfetta-
mente lucidi”.
 
Però i risultati vi hanno premiato.
“La cosa più bella che ho potuto dire già qualche 
tempo fa è che i primi pazienti da coronavirus delle 
Terapie intensive sono stati dimessi, perché guariti. 
Da qui, la stragrande maggioranza che riusciamo a 
curare guarirà. Ogni malato salvato ci dà la forza per 
andare avanti”.
 
Il medico ritrova status e sostegno sociale: vi siete 
sentiti eroi?
“Mi sento di dire e di ripetere una cosa all’opinio-
ne pubblica: “Quando tutto questo sarà finito, non 
dimenticatevi di noi”. Questo mestiere, non a que-
sto ritmo evidentemente, lo facciamo da sempre 
e scandisce i giorni della nostra esistenza. Nell’ora 
dello sforzo massimo, ci si accorge maggiormente, 
e quindi un po’ tardivamente, della nostra presen-
za. E’ un po’ quel che succede ai ciclisti: pedalano 
per chilometri, ma quel che fa la differenza agli occhi 
del pubblico sono gli ultimi due chilometri di salita, 
l’ultima volata… E’ normale ma la corsa è lunga e 
bisogna sempre pedalare. Per questo ripeto: “Non 
dimenticatevi di noi”.
 
Vi dovete misurare con lo squilibrio dei grandi nu-
meri e quindi siete costretti a “scelte tragiche”?
“Anche qui cerchiamo di vedere la cornice. Noi l’in-
terstiziopatia, cioè la polmonite da coronavirus, che 
può essere generata anche da altri germi, la cono-
sciamo da 30 anni e - per esempio - un paziente di 
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86 anni ha pochissime possibilità di guarire: sia prima 
dell’arrivo dell’epidemia e, ancor più, con il corona-
virus. Ora abbiamo costruito una sorta di tabella che 
equivale ad un punteggio, ad una scala di gravità. I 
nostri medici girano i reparti e quando ci sono questi 
pazienti danno il punteggio: chi è in alto è più grave. 
Quindi se ho, poniamo, due posti in Terapia intensi-
va prendo i più gravi e li sistemo da me. Ma se non 
ho posti per tutti cosa succede? La precedenza va 
ai più gravi: noi non abbiamo posto limiti. In questa 
fase porto in Terapia intensiva tutti quelli che hanno 
il punteggio più alto, e fra questi ci sono anche per-
sone sui 55 anni che in quei giorni hanno sviluppato 
una forma piuttosto aggressiva. Io non faccio scelte, 
ma è il sistema a farle: è il punteggio a dirmi a chi 
devo dare la precedenza. La nostra è una scala di 
gravità e curiamo prima tutti quelli che hanno mag-
giore necessità di terapia intensiva. Non abbiamo 
lasciato fuori nessuno. Può essere che qualcuno, che 
in tempo di “pace” - dico così perché è come se 
fossimo in guerra - sarebbe stato curato subito, si sia 
trovato in sub intensiva: non potevo dargli tutto con 
rapidità, ma è comunque stato assistito, in attesa di 

avere una collocazione piena”.
 
Lei, in un quadro pur di eccellenza e alla luce 
dell’emergenza, è in grado di cogliere gli aspetti 
positivi e quelli critici?
“E’ un po’ la situazione della formica e del grillo. 
Questo ospedale è stato costruito con 88 posti in 
Rianimazione: numero che ci era stato chiesto nel 
2004 e che abbiamo indicato sulla base di un’inda-
gine epidemiologica, durata due mesi e misurata su 
una prospettiva di 50 anni. Quella proiezione con-
sente normalmente di dare una risposta adeguata: 
non avrei mai pensato di dover affrontare un mo-
mento tanto drammatico. Dovremo attrezzarci ad 
un mondo che altre volte subirà situazioni di que-
sto genere. Bisogna prepararsi prima, allungare lo 
sguardo sul futuro, come è stato fatto nel 2004. Il 
dato positivo è l’aver pensato a costruire una mac-
china capace di modificarsi in tempi rapidi, di rela-
zionarsi ad una realtà mutevole e di essere flessibi-
le. Un lavoro da fare per strati, con calma, in tempi 
ordinari”.

DAL FRONTE MEDICO
Mi è stato chiesto un piccolo contributo, scusate l’e-
strema sintesi ma, l’alternativa sarebbe quella di rac-
contare 100 storie intrecciate fra di loro.
A febbraio arrivano i primi casi, che non sappiamo 
come gestire.
Non abbiamo nessuna possibilità di fare diagnosi 
certe, non abbiamo strumenti terapeutici, nessuna 
informazione dalle strutture pubbliche.
Nessun strumento di protezione individuale.
Tutto quello che possiamo fare è organizzarci in ma-
niera autonoma.
La ricerca di ogni tipo di tuta reperibile, le prime 
mascherine fp2 trovate dalle ferramenta con il con-
tagocce, il distanziamento in famiglia, le prime dispe-
rate ricerche di dati di letteratura scientifica. 
A marzo il delirio.
Teniamo aperto l’ambulatorio il più possibile, 100 te-
lefonate al giorno sabato e domenica compresi.
Arrivano le notizie dei colleghi e amici malati e morti.
Iniziamo a prescrivere autonomamente farmaci che 
allora non avremmo potuto legittimamente prescri-
vere, basandoci solo sui protocolli che la società ita-

liana di infettivologia aveva preparato per la SARS 
(era pur sempre un corona virus) e poi la ricerca affan-
nosa e disperata di bombole di ossigeno.
Gli ospedali ricevono con il contagocce. Il dramma 
dei nostri anziani che non vogliono andare in ospe-
dale nelle condizioni di allora, i conciliaboli con i fa-
migliari.
Iniziano le nostre chat con cui scambiamo notizie di 
letteratura fra noi medici di medicina generale e al-
cuni amici specialisti.
In trenta persone ci stiamo inventando una medicina 
che non c’era.
Appagante, arrogante, pericoloso, inevitabile. “…à 
la guerre comme à la guerre”. 
Le cene alle 10 di sera, per poi passare due ore al te-
lefono con colleghi ospedalieri che pur stravolti alla 
fine del turno ci confortano nelle nostre scelte e ci 
danno indicazioni preziose.
Poi ad aprile le prime buone notizie, le persone co-
minciano a stare meglio, le nostre strategie terapeu-
tiche si consolidano, a fine mese il mondo è più nor-
male.
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Cosa mi ricordo? 
La paura della mia inadeguatezza, e nello stesso tem-
po la sensazione di essere utile, di fare ancora un me-
stiere che vale la pena di fare, la rabbia di quello che 
potrei fare in più se avessi migliori strumenti per lo 
meno organizzativi.
Cosa mi ricordo?
La bocca secca, lo sguardo stanco di mia moglie 
che fa il mio stesso mestiere, l’insonnia, il dolore alla 
gamba che non mi lascia, lo sguardo delle persone 
che si affidano a te, l’angoscia dei famigliari.
Ricordo la gratitudine per le ragazze del mio studio 
che non hanno mollato un attimo, per gli infermieri 
dell’A.D.I., per i volontari, per il sindaco sempre di-
sponibile, per tutte le persone che hanno fatto di più 
di quello che sarebbero state tenute a fare.
Molto di più!...e sono tante
Ricordo che ogni telefonata dei pazienti incomincia-
va con “dottore scusi se la disturbo”.
Disturbo???
Scusami tu se non riesco ad esserci sempre come sa-
rebbe tuo diritto, scusami tu se non riesco a fare di 
più e meglio.
Ricordo forse, per la prima volta da quando ero ra-
gazzo, l’orgoglio di appartenere ad una comunità’ 
che ho scoperto forte e coraggiosa in cui tutti han 
fatto la loro parte tirando fuori energie al limite dello 

sfinimento, sensibilità, pazienza, senso del bene pub-
blico, rispetto e aiuto reciproco.
Ricordo che le Istituzioni che hanno tenuto, oltre agli 
ospedali sono i Comuni, di ogni ordine e grado, di 
ogni appartenenza politica.
Ricordo che le famiglie hanno dato uno splendido 
esempio a costo di sacrifici personali pesantissimi.
E si era detto che le famiglie non esistevano più. Non 
da noi. Famiglie e Comuni hanno retto e sono quelli 
che hanno limitato il disastro.
Da “La Peste” di Camus, esortazione ai medici :
“…Verrà un giorno in cui vorrete gridare il vostro di-
sgusto di fronte alla paura ed al dolore di tutti. In quel 
giorno non ci sarà più rimedio che io possa offrirvi se 
non la compassione, che è sorella dell’ignoranza”.
Al mattino dopo un incubo ti ricordi per pochi minuti 
quello che hai sognato, le sensazioni che hai provato 
quando ti svegli di soprassalto ti rimangono in corpo 
a lungo ma poi lentamente svaniscono.
Sono i meccanismi di salvaguardia della nostra salute 
mentale. 
E’ quello che mi, e ci, sta succedendo ora ma, non 
possiamo e dobbiamo dimenticare il dolore ed il viso 
di quelli che non ci sono più.
Ora dobbiamo impedirci di dimenticare perché non 
succeda mai più.

Dott. Marco Gregis

“S.A.D. ASSISTENTI DOMICILIARI”
LA SPERANZA NELLA PANDEMIA

Nonostante il momento di grande 
fatica e sofferenza che tutti stia-
mo affrontando, ci siamo “fatti 
carico” del benessere delle per-
sone, specialmente le più fragili, 
cercando di offrire la migliore as-
sistenza primaria possibile, garan-
tendo la permanenza della perso-
na assistita nel proprio ambiente, 
tra i propri affetti e ricordi.
Ma cosa significa fare assisten-
za domiciliare ai tempi del CO-
VID-19?
La prima delle emozioni provata 
che ha accumunato tutti, operatri-
ci e utenti, è stata la paura, un’e-
norme paura senza sapere bene di 
cosa: di contagiare? di essere con-

tagiati? di essere lasciati soli? Non 
si sa… Inizialmente non si è capi-
to molto ciò che stava accadendo, 
tutto era troppo strano e lontano 
dalla quotidianità. L’abitudine 
a lavorare in condizioni spesso 
poco favorevoli c’è sempre stata, 
ma ora è diverso: nuovi protocolli 
di sicurezza, distanza, visiere, ma-
scherine, guanti, camici, quasi fos-
simo astronauti sbarcati sulla luna.  
Come facciamo? Come possiamo 
fare l’igiene ad una persona ed 
essere distante un metro? Come 
possiamo accudire? Come possia-
mo consolare per un lutto?
A queste domande è stato diffici-
le rispondere ma, grazie all’espe-

rienza di ognuno, si è costruito 
un protocollo d’intervento. Per 
la tutela abbiamo dovuto comin-
ciare a lavorare come se fossimo 
tutti ammalati. La fatica e il senso 
di totale smarrimento c’è, ma non 
manca la consapevolezza che sa-
ranno competenza e professiona-
lità a indicarci la giusta via.
Abbiamo raccolto i pensieri e le 
emozioni delle operatrici che han-
no gestito a domicilio il benessere 
delle persone fragili, le condivi-
diamo volentieri con voi
- Settimane dure, il corpo stanco, 
la mente di più…. Poi la tuta, la 
visiera che stringe, la mascheri-
na soffocante da cui sbucano gli 
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occhi che comunque cercano di 
sorridere a tutti quelli che meno 
fortunati di te ti aspettano, ti ac-
colgono nelle loro case e ti dico-
no: “sembri un’astronauta, dove 
vai, sulla luna?”. Dentro di me 
rispondo “no, cerco di non far-
mi assalire dal Covid” e sfoggio 
un sorrisone rispondendo “certo 
prontissima a partire”. Una volta 
un’utente mi ha detto che aveva 
pregato per me perché capiva 
che era un momento difficile: ciò 
mi ha dato molta forza.
- Fragilità… In un attimo la vita 
cambia, le certezze svaniscono. 
Trovi il vuoto… poi lo riempi di 
cose nuove che non credevi esi-
stessero… nel SAD ha unito più il 
Covid che anni e anni di lavoro… 
Grazie
- La prima fase io l’ho vissuta con 
mancata chiarezza sulla reale si-
tuazione e percepivo poca preoc-
cupazione da parte di alcuni uten-
ti. Poi mi sono ammalata… Al mio 
rientro in servizio mi sono sentita 
sotto osservazione da parte delle 
persone, mi scrutavano per indivi-
duare in me il virus… Altri invece 
mi hanno accolta, nonostante la 
paura il sorriso e le parole di con-
forto mi hanno tranquillizzata e 
rasserenata.
- Ho provato un enorme dispiace-
re per tanti conoscenti e persone 
care che ci hanno lasciato…
- Il Covid non ci ha tolto la voglia 
di continuare a fare bene il nostro 
lavoro e nemmeno la voglia di 
portare ancora un sorriso in casa 
delle persone che più hanno bi-
sogno, con le mascherine però è 
tutto più difficile… Abbiamo al-
lora imparato a sorridere con gli 
occhi!!
- Nei giorni di confusione, preoc-
cupazione, soprattutto paura, ab-
biamo vissuto in una situazione di 
perenne perplessità e paura… Ma 
sapendo che dovevamo andare 
avanti, abbiamo combattuto per-
ché, in ogni caso, la speranza con-

duce più lontano della paura…
- Catapultate in un mondo e un 
modo di vivere completamente 
inimmaginabili, senza più contat-
to fisico o regalando un sorriso… 
Nascoste da una mascherina, da 
una visiera e da una tuta. Le per-
sone iniziano a sospendere il ser-
vizio sino a quando tutto passerà 
e poi, nonostante tutto, ti si spez-
za il cuore quando sai che sono 
morte: è un virus subdolo, invisi-
bile e meschino. Si cerca di trova-
re e dare speranza, pensare che 
ogni giorno che passa è un giorno 
in meno per riprendere la nostra 
libertà. Il primo periodo era mol-
to impercepibile ma si cercava di 
andare avanti pensando che molti 
dei nostri utenti erano soli e l’u-
nico contatto umano era con noi. 
Donare un sorriso in un momen-
to di paura; ecco la positività del 
nostro lavoro in questo terribile 
momento.
- Sono impreparata ad esprimere 
un pensiero; il Covid mi ha tolto 
tutta la mia libertà
- All’inizio mi è sembrato tutto 
surreale, non riuscivo a realizzare 
ciò che stava accadendo. Da un 
giorno all’altro tutto è cambiato: 
strade deserte, atmosfera cupa e 
spaventosa; anche le relazioni era-
no diverse. Dagli utenti percepivo 
e percepisco tutta la preoccupa-
zione che noi, andando da una 
casa all’altra, potessimo portare il 
virus in casa loro. Nonostante ciò 
ho sempre cercato di tranquilliz-
zarli e rassicurarli. Nel contempo 
hanno apprezzato la nostra pre-
mura di proteggerli utilizzando i 
dispositivi di sicurezza.
Ho provato tanta tristezza e rab-
bia quando ho saputo della morte 
di persone a causa del virus che 
ho conosciuto e alle quali ho de-
dicato il mio servizio: è stata ed 
è una grande sfida, soprattutto 
emotivamente.
- Ti vedo con occhi diversi perché 
io stessa mi sono sentita fragile 

e disorientata; tu mi hai accolto 
nell’intimità della tua casa, i tuoi 
occhi hanno riacceso e illuminato 
il mio sogno che cerco di realizza-
re ogni giorno con il mio lavoro. 
- La tua fragilità, la tua paura, il 
tuo smarrimento, sai…. Non sono 
molto diversi dai miei… Siamo sul-
la stessa barca, entrambe in balìa 
della tempesta e di quel vento in-
visibile chiamato Covid-19
- Uno sguardo, un sorriso senza 
tante parole per essere sullo stes-
so pensiero
E’ stato ed è un lavoro di squadra 
dove non mancano sconforto, pau-
ra e stanchezza ma a vincere sono 
condivisione e sinergia: è il buon-
giorno tra colleghe tutte le matti-
ne a dare una ricarica d’energia.  
Fare assistenza domiciliare signi-
fica affiancare nei gesti di tutti i 
giorni chi da solo non può più far-
lo e in tempo di Covid. Il SAD ai 
tempi del coronavirus è quello di 
sempre ma con un nemico scono-
sciuto in più e con tanti, tanti lutti. 
Nonostante ciò non sono mancati 
e non mancano sorrisi e momenti 
di serenità.

 Cooperativa Paese 
 Delio Cortinovis

20 21

Comune notiziario
Grumello del Monte



Esperienze e riflessioni

NESSUNO MUORE SULLA TERRA, 
FINCHE’ VIVE NEL CUORE DI CHI RESTA....

La tua storia è, come avresti det-
to tu, con l’umiltà che ti ha sempre 
caratterizzato, quella di uno come 
tanti.
A 18 anni hai abbandonato la tua 
terra natia, alla ricerca della tua 
autonomia, del tuo lavoro che ti 
avrebbe consentito di realizzare il 
tuo sogno più grande: una fami-
glia.
Prima Milano, poi il concorso vinto 
in ferrovia e quasi per caso a Gru-
mello del Monte. 
Grumello del Monte avrebbe do-
vuto essere un posto di passaggio, 
per poi tornare nella tua amata 
Sicilia dopo aver chiesto il trasferi-
mento. Eppure, già dopo qualche 
anno quel paese era diventato la 
tua comunità, un luogo che amavi tantissimo, amavi 
quelle colline, il verde che caratterizzava quel pae-
sello e la gente che conoscendoti ti amava. 
Non c’era il mare, i tuoi affetti, ma lì insieme alla tua 
Lina avevi iniziato a costruire il tuo mondo.
Così quando arrivò il trasferimento per la Sicilia non 
ci pensaste molto nel decidere che la vostra vita 
e il vostro futuro sarebbe rimasto a Grumello del 
Monte. 
Una vita fatta dell’amore per le piccole cose: della 
passione per il tuo lavoro, per la tua famiglia, per il 
tuo orto, la tua nipotina e, sopra ogni cosa, la fede 
incrollabile che muoveva ogni tuo passo. 
Nel 2015 sei andato in pensione dopo una vita di 
sacrifici e di impegno e da quel momento, noi figli 
ti dicevamo spesso: “ora è il momento di goderti la 
vita”, di viaggiare, di farti una crociera o qualunque 
altra cosa ti potesse gratificare. 
Ma tu puntualmente con un sorriso ci rispondevi che 
eri già felice perché la gioia non si trova nelle grandi 
cose ma nello stupore dei piccoli gesti. 

Eri pieno d’amore e di gratitudine 
per la vita, bastava poco a farti fe-
lice: l’abbraccio della tua nipotina 
Allegra, la torta della mamma, il 
tuo ulivo che cresceva, portare la 
comunione a chi era impossibilita-
to a riceverla in chiesa e ancora, or-
ganizzare gli incontri di preghiera 
per il gruppo del rinnovamento di 
cui da tempo eri coordinatore.
Qualche acciacco superato e una 
vita semplice e serena.
E poi l’arrivo del coronavirus, le 
corse e le telefonate nelle varie far-
macie per trovare il saturimetro, le 
bombole di ossigeno, il Plaquenil 
e il Dott. Finazzi, molto più di un 
semplice medico di base. 
Avevamo tutta la situazione sotto 

controllo, potevamo farcela, fino a quando quella 
notte la saturazione è scesa, l’arrivo dell’ambulanza 
e il saluto.
Sei stato ricoverato all’ospedale di Iseo, dove an-
che lì sei riuscito a portare la testimonianza della tua 
fede: la dottoressa che ti ha seguito ci ha detto che 
avete pregate insieme, il tuo vicino di letto ci ha con-
tattato per dirci che non avevi paura di morire per-
ché la fede in Dio ti ha sempre accompagnato fino 
all’ultimo respiro. 
Mentre ti portano in terapia intensiva per intubarti 
avevi in mano la coroncina del rosario. 
Ora sei lassù… 
Nel posto in cui sapevi che saresti andato, ci manchi, 
ci manchi tantissimo. Tuttavia siamo certi che sei se-
reno, che stai bene fra le braccia del Padre, ti chie-
diamo pertanto di continuare a vegliare su di noi e 
sulla tua comunità che hai tanto amato.
Con infinito amore…

La tua sposa Lina i tuoi figli Silvia, Antonio, Andrea 
e la tua amatissima nipotina Allegra
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TESTIMONIANZA DI UNA CITTADINA
Per la prima volta ci siamo sentiti “vittime ed unto-
ri” non avendo prova di appartenere agli uni o agli 
altri…
Asintomatici del vivere…
In apnea forzata senza essere sommozzatori.
A parte i morti la malattia per me è stato anche un 
periodo ricco di tempo prezioso per stare…con me 
stessa, in famiglia, in casa.
Salutare il feretro dei tuoi cari, dal balcone di casa, 
è stata per me una lacerazione, esperienza condivisa 
ahimè da molte persone in questi mesi.
È stata una grande gioia poter sentire da casa mia, in 
una giornata di sole il suono delle campane, sentire 
le voci rimbombare nelle vie come simbolo di Rina-
scita e ritorno alla Vita.
Questi giorni cambieranno il nostro atteggiamento.
In questo momento di ripresa di una vita apparen-
temente o quasi normale, mi ritrovo a vivere ancora 

la mia quarantena, nonostante siano i primi giorni di 
giugno.
Come in un film, se ripenso a questi miei ultimi tre 
mesi reclusa in casa, tanti i pensieri e gli stati d’ani-
mo che sono passati nella mia testa.
La paura del contagio, il timore di contagiare gli altri, 
lo stress e la tensione dopo tanti giorni di isolamen-
to.
Se dovessi fare un fermo immagine tre sono i mo-
menti che porterò sempre con me:
Il silenzio assoluto per le vie del paese interrotto solo 
dalle sirene delle ambulanze che viaggiavano in ogni 
direzione a tutte le ore.
Una corsa contro un nemico insolente e spietato, 
senza spiegazioni. Notizie di speranza che si alterna-
vano a notizie tragiche per la dipartita dei cari.
L’impossibilità di stare vicino ai parenti nel dolore.
La preghiera è stata la mia forza.

I DIPENDENTI...
Sono Sara Lancini, molti di voi mi conoscono in prima persona perché lavoro ai Servizi Demografici del 
Comune di Grumello del Monte. Il mio viaggio con il COVID-19, inizia i primi giorni di marzo con un 
banale raffreddore, tutto precipita nel giro di pochi giorni, dolori muscolari, forte mal di testa, febbre e 
quel piccolo colpo di tosse che diventa soffocante. La situazione non migliora, il mio primo pensiero va a 
mia figlia Chiara, poi la paura mi porta a chiedere aiuto e alla fine la decisione è presa, il viaggio continua 
in ospedale. Qui mi trovo catapultata in una realtà surreale, sembrava di vivere la scena di un crimine, 
persone bardate di mascherine, guanti, occhiali protettivi e tute bianche. In quelle lunghe sette ore di at-
tesa, i pensieri e i perché erano tanti, chiudo gli occhi per la stanchezza e mi ripeto in continuazione che 
è tutto un brutto sogno. Le ore passano lentamente scandite dal suono incessante delle ambulanze che 
arrivano in continuazione e finalmente alle tre del mattino è il mio turno; dopo una breve intervista con 
il medico mi fanno RX e TAC al torace …. Ecco qui dopo poco la notizia che mi aspettavo…. polmonite 
interstiziale….sospetto COVID-19. Mi ricoverano in isolamento e dopo due giorni giunge l’esito POSITI-
VO. Il mio pensiero va ai miei cari sperando tanto di non aver contagiato altre vite. La terapia è pesante, 
nausea persistente, mal di testa insieme a tosse e febbre che erano le costanti. I giorni, in quella stanza 
a due letti perennemente chiusa, passano lenti e tutti uguali, sono sempre più stanca e senza appetito. 
Inizio a fare i conti con la solitudine e i sensi di colpa, che non mi abbandonano mai. Poi arriva l’ossige-
no a ricordarmi che non sono messa poi così bene. Nella mia vita ho già scoperto quanto valga il dono 
della vita, ma in quel momento ho capito anche tutto quello che la rende VIVA. Accanto al mio letto solo 
donne anziane che mi hanno lasciato tanta riconoscenza per piccoli gesti banali come: sbucciare un frut-
to, passare una bottiglia d’acqua e averle messe in contatto telefonico con i loro cari prima dell’ultimo 
viaggio. Dopo una settimana arriva la bella notizia da una dottoressa giovane, mai vista prima, “domani 
è il suo compleanno e la dimettiamo con terapia domiciliare”. E’ stata una notizia inattesa che mi ha 
riempito il cuore. Questo sgambetto che la vita ha voluto farmi mi ha regalato qualcosa in più. Ho impa-
rato a riconoscere i piccoli gesti ed apprezzarne il valore incommensurabile: la vita è unica e deve essere 
valorizzato ogni singolo istante che ci viene donato perché nessuno ci concede un’altra possibilità.

 Dott.ssa Sara Lancini
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“CORPO MUSICALE DON SENNHAUSER”
ANCHE LA MUSICA RESISTE

Mercoledì è sempre stato un giorno particolare: la 
sede dell’accademia Don Sennhauser si riempie di 
musicisti e di note, è la giornata delle prove non solo 
per i bandisti ma anche per i piccoli gruppi forma-
ti dagli allievi. Dal pomeriggio alla sera, l’atmosfe-
ra è gioviale e d’allegria, ma 
ora questo non è più possi-
bile. Sono mesi ormai che il 
corpo musicale di Grumello 
del Monte non si riunisce, più 
precisamente da fine febbraio 
quando questo virus e nemi-
co invisibile cominciava a farsi 
sentire e ad entrare nella no-
stra quotidianità. Allora tutto 
procedeva secondo i piani: il 
concerto estivo che tutti gli 
anni proponiamo era già in 
preparazione, le prove pro-
seguivano regolarmente, così 
come tutti gli eventi ai quali 
avremmo dovuto partecipa-
re erano stati stabiliti e inse-
riti in calendario; inoltre, per 
mantenere alta la qualità del-
le nostre esibizioni, e viste le 
difficoltà che alcuni brani del 
repertorio presentavano, era-
no previste anche delle prove 
aggiuntive per sezioni, tutto 
in vista di una buona riuscita 
del concerto estivo. 
Da un giorno all’altro siamo stati costretti ad inter-
rompere tutto: questo virus nuovo e sconosciuto ha 
stravolto tutti noi, conducendoci ad una situazione 
epidemica ed emergenziale mai sperimentata in 
precedenza. Abbiamo dovuto abituarci in fretta a 
questa nuova realtà, con tutte le misure restrittive 
annesse, necessarie per scongiurare i danni e garan-
tire la nostra sicurezza; tra queste il divieto di creare 
assembramenti che, per quanto riguarda la nostra 
attività, ci ha costretto ad accettare, con grande 
rammarico, che per un periodo di tempo impreci-
sato non avremmo più potuto suonare e studiare 
insieme, che non sarebbe stato possibile esibirci e 
mostrare i risultati del nostro impegno. Non soltanto 
il corpo musicale in senso stretto, ma anche l’acca-
demia ha risentito di queste limitazioni: per i nostri 
docenti non è stato più possibile svolgere le lezioni 

normalmente e in presenza con gli allievi, che, allo 
stesso modo, non hanno più potuto studiare insieme 
né trascorrere momenti di svago nella nostra ‘casa 
della musica’. È stato molto difficile, e a tratti lo è 
tuttora, adeguarsi a questa condizione di lontananza 

imposta, soprattutto se si con-
sidera che, ad oggi, ancora non 
sappiamo quando i bandisti, gli 
insegnanti e gli alunni potranno 
riprendere in mano i loro stru-
menti e riunirsi per fare musica.
Tuttavia, in questo lungo in-
tervallo di quarantena e isola-
mento, non abbiamo smesso di 
suonare, di dedicarci a questa 
passione così importante per 
noi, che è stata fonte di confor-
to ora più che mai, in un mo-
mento storico tanto drammati-
co e delicato. I nostri pensieri si 
rivolgono ai concittadini, nella 
speranza che presto avremo la 
possibilità di essere nuovamen-
te presenti fra di voi, nonostan-
te la necessità di annullare tutti 
gli impegni previsti fino al pros-
simo autunno. I membri del 
corpo bandistico, il direttore 
Guido Consoli, l’accademia e 
il consiglio direttivo sono vicini 
alla popolazione grumellese e 
bergamasca duramente colpita 

dal Covid-19, sia a livello affettivo che economico. 
Esprimiamo cordoglio e vicinanza a chiunque abbia 
perso una persona cara oppure dovuto rinunciare 
alla propria attività lavorativa; per queste ragioni, e 
in considerazione del forte impatto che l’epidemia 
ha avuto nella nostra provincia, è stato deciso di non 
effettuare l’annuale raccolta delle offerte, e, in que-
sto frangente, cogliamo l’occasione per ringraziare 
la popolazione del sostegno che negli anni ha sem-
pre dimostrato verso il corpo musicale, contribuen-
do così a portare avanti questa realtà. 
Sebbene le circostanze abbiano messo a dura prova, 
almeno inizialmente, il futuro dell’accademia e dei 
suoi iscritti, anche noi abbiamo preso la decisione, in 
accordo con il direttore Guido Consoli e i docenti, di 
organizzarci in maniera alternativa, abbracciando la 
possibilità di svolgere le lezioni secondo la modalità 
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della didattica a distanza, ormai diventata una realtà 
necessaria e condivisa in ambito scolastico. Sfruttan-
do le tecnologie a nostra disposizione, in particola-
re Skype e le nuove piattaforme che consentono di 
interagire a distanza e di svolgere videoconferenze, 
siamo riusciti nell’intento di garantire una continui-
tà didattica agli allievi, che, grazie alle videolezioni, 
hanno potuto mantenersi in contatto con gli inse-
gnanti, portare a termine i programmi stabiliti per 
l’anno accademico in corso e perciò proseguire il 
proprio percorso musicale senza lunghe interruzioni, 
che avrebbero rischiato di compromettere lo studio 
e i risultati conseguiti con tanto lavoro e dedizione. 
La possibilità di svolgere lezioni a distanza si è rive-
lata un’alternativa giusta ed efficace anche per non 
vanificare il lavoro svolto finora dai nostri docenti, e 
per raggiungere gli obiettivi didattici che come ac-
cademia musicale ci siamo prefissi, nonostante tutte 
le difficoltà legate a questa nuova tipologia di di-
dattica; si pensi ad esempio agli inevitabili problemi 
di connessione via Internet, oppure ai suoni e alle 
immagini ‘filtrati’ attraverso una webcam, di conse-
guenza non sempre chiari e nitidi. 
Malgrado tutti gli impedimenti e le problematiche 
dei singoli casi, l’input fondamentale che ha porta-
to ad un utilizzo soddisfacente di questa modalità 
didattica, nasce dalla perseveranza, e dalla deter-
minazione, da parte del corpo docenti e dei nostri 
giovani alunni di continuare a studiare, di volersi 
migliorare e di non rinunciare alla passione per la 
musica. Confidiamo che, quando gradualmente tut-
to tornerà alla normalità, i giovani musicisti della 
nostra accademia saranno ancora più carichi ed en-
tusiasti di proseguire il loro cammino insieme a noi, 
per mostrarci ciò che hanno imparato e ottenere il 

riconoscimento che meritano attraverso i saggi, che 
quest’anno, purtroppo, non è stato possibile svolge-
re. Il consiglio direttivo ringrazia tutti gli insegnanti 
e il direttore Guido Consoli per l’impegno profuso 
nel garantire il proseguimento delle lezioni in que-
sto momento particolare; un sentito ringraziamento 
va anche ai genitori dei nostri ragazzi, per la fiducia 
che ci hanno dimostrato, accettando che i propri figli 
proseguissero le lezioni nonostante uno strumento 
didattico di per sé non molto consono all’ambito 
musicale. 
A poco a poco comincia a intravedersi una luce, una 
piccola speranza che questo periodo surreale possa 
passare e che, con tutte le precauzioni e le misure di 
sicurezza necessarie, potremo riunirci e tornare ad 
essere una parte integrante della realtà di Grumello: 
il corpo musicale presente durante i concerti e le ma-
nifestazioni, che esiste da oltre cento anni. Il deside-
rio di ritornare a marciare per le strade del paese e 
di allietare con i nostri concerti si è fatto sempre più 
insistente e, prima o poi, riusciremo a concretizzarlo. 
Siamo speranzosi di poter riprendere, per gradi, la 
nostra attività bandistica e accademica in autunno, 
in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico. 
Nell’attesa di poterci ricongiungere ed essere anco-
ra fisicamente presenti fra la popolazione grumel-
lese, il consiglio direttivo augura a nome di tutto 
il corpo bandistico, del direttore Guido Consoli e 
dell’accademia Don Sennhauser, una serena estate 
e un buon proseguimento ai nostri concittadini e alla 
nostra Bergamo, che, anche in questa difficile circo-
stanza, sta dando prova di saper resistere e di non 
mollare mai.

Il Consiglio Direttivo del Corpo Musicale Don Sennhauser

ASSOCIAZIONE INCORDATA 
E’ stato difficile.
Non eravamo assolutamente preparati noi di “InCor-
data”.
Noi che il cellulare lo usiamo solo per darci gli avvisi, 
gli appuntamenti e che viviamo la nostra realtà asso-
ciativa molto concretamente in gruppo guardandoci 
in faccia, stringendoci gli uni agli altri senza barriere. 
Abbiamo tentato nel limite del possibile di non per-
dere e di non far perdere la speranza mandando ogni 
settimana notizie, indicazioni sui comportamenti da 
tenere. Abbiamo cercato di ascoltare le famiglie. 
Di far sentire loro la nostra vicinanza. I racconti a volte 

duri di situazioni di disagio e di isolamento quasi al 
limite del sostenibile per alcuni genitori. 
Abbiamo compreso attraverso i loro racconti le fati-
che del rimanere chiusi in casa e del far percepire ai 
ragazzi la situazione di pericolo se non avessimo ri-
spettato il coprifuoco. 
A volte hanno reagito benissimo, meglio di quanto si 
potesse sperare ma, altre volte non hanno accettato. 
Troppa la mancanza di relazioni esterne, con i loro 
amici, con i luoghi della quotidianità. 
Poi c’è chi vive in case immerse nel verde e chi vive 
in appartamenti di pochi metri quadri, magari senza 
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RINGRAZIAMENTO AI BENEFATTORI 
I nostri quattro gruppi di Protezione Civile, i Medici di base, i farmacisti, i sanitari, le nostre Assistenti do-
miciliari, unitamente a molte persone, aziende, semplici cittadini grumellesi e non, hanno contributo a dare 
manforte all’Amministrazione Comunale nella fase emergenziale più critica, donando non solo i DPI (dispo-
sitivi di protezione individuali), ma pacchi di alimenti, verdure fresche, latticini, automezzi per la consegna 
di borse spesa/farmaci, prodotti per sanificazione, sostegno psicologico, striscioni e materiale di supporto 
e molto altro ancora.
A tutti loro un sentito ringraziamento da parte della Pubblica Amministrazione e di tutti i cittadini di Grumel-
lo del Monte con i migliori auguri di serenità. 

• ACQUA CLUB (Locatelli Federica) Grumello del Monte 
•  A.I.B. ASSOCIAZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO GRUMELLO DEL MONTE (Gruppo Protezione Civile) 
•  AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BOLGARE 

nemmeno la terrazza. 
C’è chi può usare il computer ma, anche chi senza 
contatto umano ha freddo davanti ad uno schermo 
piatto.
Era difficile per tutti credere a che cosa stava succe-
dendo, figuriamoci per loro…
Vero che molti dei nostri ragazzi hanno sperimentato 
a causa delle loro difficoltà fisiche o psichiche periodi 
di isolamento, costretti a stare in casa o in ospedali, 
per curarsi fin dalla più tenera età ma, dover rinuncia-
re improvvisamente a tante libertà per mesi…tenen-
do conto che per il momento per noi è ancora tutto 
fermo. 
Non siamo ancora in condizioni di garantire luoghi 
dove incontrarci in sicurezza, alle giuste distanze e 
con i dovuti presidi. 
Si tiene poco conto della fragilità, non come associa-
zioni ma, come realtà territoriale italiana e mondiale. 
I deboli hanno più spesso un posto marginale nella 
società, malgrado i disagi siano più palesi. 
Addirittura molti centri diurni per disabili sono rimasti 
aperti fino alla metà di marzo con tutti i rischi del caso 
e poi sono stati chiusi urgentemente per contamina-
zione e messi in quarantena e poi riaperti con cautela 
solo negli ultimi giorni ma, ancora con molta confusio-
ne sul progredire del contagio e dei contagiati.
Solo molto radi, verso la fine della prima fase della 
pandemia, si è cominciato a dire che nei casi linite si 
poteva permettere ad alcuni genitori di uscire con i 
propri figli disabili per delle passeggiate.
La nostra scelta associativa è stata quella di informa-
re famiglie e ragazzi su come comportarsi per essere 
in sicurezza inviando immagini, video e scritti ma, di 
non dare le notizie più tragiche e inquietanti sulla no-
stra città e provincia in particolare e sulla situazione di 

ogni Paese della terra, lo abbiamo fatto per non rinca-
rare di particolare tristi le loro già complesse giornate. 
Abbiamo puntato su video in cui proponevamo attivi-
tà di cucina, bans, video di vita quotidiana, barzellette, 
video della natura che nonostante la pandemia stava 
rifiorendo, notizie di nascite di bambini a noi tutti cari, 
video di animali dolci e affettuosi e proponevamo loro 
di riprodurre canti, balli e musica dalle loro abitazioni. 
In minima parte siamo riusciti a coinvolgere. E quella 
minima parte è stata ricchissima perché come sempre 
in questi ormai più di 20 anni di associazione InCor-
data, la vera spinta, la vera energia l’hanno sempre 
data loro: cucinando, suonando, inviandoci lettere, 
disegni, pensieri, prendendosi cura dell’orto e degli 
animali, ballando o sorridendo semplicemente…
Ma non è un metodo che ci appartiene e, preferiamo 
e speriamo, che presto si possa tornare ad una quasi 
normalità di relazioni concrete. 
Faccia a faccia, mani nelle mani, testa a testa, braccia 
nelle braccia, cuore a cuore.
Ringraziamo il Cielo di stare tutti abbastanza bene e 
di essere rimasti uniti e con una grande energia e vo-
glia di riabbracciarci non appena sarà consentito.
Siamo vicini a tutti coloro che hanno perso una per-
sona cara.
Abbracciamo e ringraziamo coloro che si sono spesi 
per aiutare chi stava male, abbracciamo e ringraziamo 
la Parrocchia per essere rimasta vicina.
Abbracciamo e ringraziamo anche l’Amministrazione 
Comunale nelle veci dell’Assessore Cinzia Mezzera e 
il Sindaco Simona Gregis perché ci siamo sempre te-
nute in contatto.
Quindi che dire???...
A presto!

Il Presidente Associazione InCordata 
Bruna Tomaselli 
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Argomento
•  AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CERETE 
•  AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OSIO SOTTO
•  A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI BERGAMO
•  A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUMELLO DEL 

MONTE (Gruppo Protezione Civile) 
•  A.N.C. ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO GRUMELLO 

DEL MONTE (Gruppo Protezione Civile) 
•  ARCOPHON S.R.L. (Fabrizio) Treviolo/Fiorano al Serio 
•  ASSISTENTI DOMICILIARI: Caruna Veronica, Ravelli Emilia, Ravelli 

Giovanna
•  AUSER (Belotti Giovanni) Grumello del Monte 
•  AVIGNI ANDREA Grumello del Monte 
•  BONDUELLE S. Paolo d’Argon
•  CAM Grumello del Monte 
•  CONCESSIONARIA AUTO “FUTURAMA” (Moioli Marco) Bergamo 
•  C.R.I. DELEGAZIONE GRUMELLO DEL MONTE 
•  CRISTINELLI PIERANGELA Grumello del Monte
•  DISTRETTO AGRICOLO BASSA BERGAMASCA Spirano 
•  DOTT.SSA BALDUCCHI RAFFAELLA Grumello del Monte
•  DOTT.SSA SCABURRI ELISA Grumello del Monte 
•  ESSELUNGA SUPERMERCATI 
•  FEB S.R.L. Ciserano 
•  FRATUS ANGELO per Serafino Consoli 
•  GELATERIA “LE DELIZIE” (Bentoglio Elena) Grumello del Monte 
•  GRUPPO ALFA UNITA’ CINOFILE DA SOCCORSO GRUMELLO DEL 

MONTE (Gruppo Protezione Civile) 
•  KASK S.P.A. Chiuduno 
•  ITALTRANS S.P.A. Calcinate 
•  LIONS CLUB VALCAVALLINA - VALCALEPIO 
•  MALANCHINI GIOVANNI (Uff. Presidenza Consiglio Regione Lom-

bardia) 
•  MEDICI DI BASE: Dott. Bedoni Alfredo, Dott.ssa Bottarelli Maria Lu-

isa, Dott. Finazzi Alfredo, Dott. Gregis Giorgio, Dott. Gregis Marco 
•  STIL GOMMA S.R.L. Castelli Calepio
•  M.P.L. (Festa Enrico) Adro 
•  NATALI PAOLA 
•  ONIS SPORTSWEAR (Perletti Serse) Spirano 
•  POLISPORTIVA SAN PANTALEONE (Perletti Enrico) Grumello del 

Monte
•  RADICI GIOVANNI Palazzolo s/Oglio 
•  REXHA FLORIDA Grumello del Monte 
•  SCABURRI MARCO Grumello del Monte 
•  SIOM TERMOPLAST S.N.C. Fiume Veneto PN 
•  STARDECO AR LUMINARIE S.R.L. Castello di Cisterna NA
•  VICOOK Ambivere 
•  VOLPI SARA Grumello del Monte 

Se avessimo dimenticato qualche benefattore, in questi mesi di fer-
mento e di emergenza, ce ne scusiamo ma saranno comunque nei 
nostri pensieri e nel nostro cuore.

GRAZIE!!!
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PROTEZIONE CIVILE A.N.A. GRUMELLO DEL MONTE
PROTEZIONE CIVILE, CRONACA DI UN’EMERGENZA SANITARIA  

A GRUMELLO DEL MONTE

L’emergenza Covid19 ha coinvolto da subito i volon-
tari del Nucleo di Grumello del Monte della Prote-
zione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini. An-
che prima dell’attivazione ufficiale del COC (Centro 
Operativo Comunale), i volontari si sono messi a di-
sposizione del Sindaco per il supporto alla popola-
zione. Non senza qualche ansia per sé e per i propri 
familiari che avrebbero potuto infettare al rientro a 
casa, i volontari hanno inizialmente prestato servizio 
per cercare di sensibilizzare la popolazione ai rischi 
connessi ai contatti sociali. Nel giro di pochi giorni 
sono arrivati anche a Grumello i primi contagi, i pri-
mi ricoveri, i nuclei famigliari in quarantena, i morti, 
i decreti del Governo e il confinamento in casa di 
tutta la popolazione. 

La gravità della situazione è stata evidente da su-
bito, soprattutto con l’improvvisa scomparsa di Ce-
sare Miniaci che con i volontari della Protezione Ci-
vile Associazione Nazionale Carabinieri in congedo 
non si era risparmiato per il supporto alle necessità 
del Comune. Sono iniziati quindi i servizi di traspor-
to degli indumenti ai nostri concittadini ricoverati, 
di consegna delle spese alimentari ai famigliari in 
quarantena e agli anziani, il supporto per il ritiro e 
la consegna delle bombole d’ossigeno ai pazienti 
a casa, per la consegna dei dispositivi di protezio-
ne individuale di protezione. Tutte le associazioni di 
Protezione Civile di Grumello, Nucleo Cinofilo Alfa, 
AIB Antincendio Boschivo, Associazione Nazionale 
Carabinieri in congedo si sono rese disponibili per 
collaborare. Oltre alle problematiche sanitarie, nel 
frattempo sono emerse anche le difficoltà dei nuclei 
famigliari più fragili rimasti senza sostegno economi-
co a seguito della chiusura delle attività lavorative. I 
volontari hanno quindi partecipato alla distribuzione 
dei voucher regionali e dei pacchi alimentari messi a 
disposizione della Sezione di Bergamo dell’Associa-
zione Nazionale Alpini grazie alle eccedenze delle 
necessità dell’Ospedale da Campo. 
Oltre alle attività di Protezione Civile, i volontari 
hanno inoltre collaborato per la manutenzione del 
verde del cimitero in occasione delle festività pa-
squali e alla distribuzione dell’edizione speciale del 
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bollettino parrocchiale a tutte le famiglie di Grumello. 
I volontari hanno lavorato anche al di fuori dal terri-
torio comunale rendendosi disponibili per il presidio 
Antincendio presso l’Ospedale da Campo a Bergamo 
e per la consegna di mascherine e generi alimentari 
alle strutture che ospitano disabili a Predore, Endine 
Gaiano, Castelli Calepio e alla Comunità Shalom di 
Palazzolo sull’Oglio.
E’ stata un’esperienza faticosa, complicata dalle diffi-
coltà di aggregazione e di comunicazione che hanno 
evidenziato alcuni aspetti migliorabili della struttura 
di Protezione Civile. D’altro canto, è stata anche una 
dimostrazione della disponibilità e della competenza 
dei nostri volontari, e della volontà di collaborazione 
di tutte le associazioni per far fronte ad un’emergenza 
comune e mai vista in precedenza.
Anche la popolazione di Grumello è stata parte attiva 
della Protezione Civile comprendendo e rispettando 
le direttive del confinamento e mettendo in pratica 
una struttura spontanea di supporto tra parenti e vicini 
di casa per l’aiuto agli anziani, ai disabili, alle persone 
ammalate o in quarantena e contribuendo a risolvere 
positivamente la crisi sanitaria che ci ha travolto. La 
vicinanza della popolazione è arrivata anche attraver-
so gesti concreti di solidarietà che i volontari hanno 
prontamente messo a disposizione dei più deboli.

 Responsabile Gruppo A.N.A. Grumello del Monte 
 Dott. Matteo Cerea 

I volontari di Croce Rossa Italiana dell’Ufficio 
Territoriale di Grumello del Monte (Comitato di 
Bergamo Hinterland) ringraziano la ditta LAM-
PA, la FERRAMENTA ZAMBELLI, la POLISPOR-
TIVA SAN PANTALEONE, tutte le persone e 
aziende residenti fuori dal Comune di Grumel-
lo del Monte, che li hanno aiutati donando di-
spositivi di protezione individuali e macchinari 
per affrontare l’emergenza COVID-19.

Consegna dell’ozonizzatore a C.R.I. Delegazione di 
Grumello del Monte a cura dei rappresentanti Poli-
sportiva San Pantaleone
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