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Sindaco

Ripensare con un’ottica nuova, 
forse è l’unica strada possibile per 
“riprenderci”, almeno finché que-
sta “guerra, contro il Covid 19 non 
sarà vinta.
Farlo significa occupare il proprio 
tempo diversamente, con una 
mentalità il più possibile positiva, 
capire che l’amore e la fiducia nel 
futuro, possono resistere a tutto.
Abbiamo da poco ricordato, con 
una commemorazione civile e re-
ligiosa le numerose persone che ci 
hanno lasciato, salutandoli degna-
mente e doverosamente. Tutta la 
comunità “riunita” ha abbracciato 
uno ad uno i parenti ed i familiari, 
che ancora soffrono per la perdita 
improvvisa ed incomprensibile dei 
propri cari. Dovremo tenere vivi, 
nella nostra memoria questi gior-
ni tristi, di solitudine e di attesa, 
per imparare ad apprezzare ciò 
che abbiamo e che la vita ci saprà 
offrire.
Per ripartire, grazie anche ai 
contributi ricevuti, l’Amministra-
zione Comunale, sta lavorando, 
per destinare queste risorse per 
interventi a sostegno di caratte-
re sociale ed economico. Dopo 
i summer camp (cre) organizzati 
sul territorio, si stanno valutando 
bandi a sostegno delle famiglie in 
difficoltà. Ci sarà molto da fare, i 
paesi stanno ripartendo, ripren-
dendo vita, andiamo avanti. Il 
motto è sempre lo stesso: la so-
pravvivenza può essere riassunta 
in tre parole: “non mollare mai”.
Un caloroso abbraccio dal vostro 
Sindaco.

Simona Gregis

RIPARTIAMO...
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In questo numero vorrei darvi alcu-
ne indicazioni sul bilancio 2020 e 
di come l’Amministrazione Co-
munale si sta muovendo in rife-
rimento all’emergenza, tuttora in 
corso, legata alla diffusione del 

Covid19.
Nel bilancio di previsione, deliberato 

dal Consiglio Comunale nel mese di aprile, solo mar-
ginalmente si teneva in considerazione l’emergenza 
in quanto la preparazione dei vari capitoli di entrata 
e di spesa era stata fatta in tempi antecedenti l’inizio 
della pandemia e le inevitabili ripercussioni negative 
che ci sarebbero state nei mesi successivi.
L’evoluzione del virus infatti ci ha imposto di rive-
dere, con non poca difficoltà, tutte le strategie pro-
grammate per l’anno in corso dovendo necessaria-
mente ritarare tutti i capitoli per una previsione di 
minori entrate e garantendo allo stesso tempo usci-
te straordinarie a favore della nostra cittadinanza.
In un primo momento abbiamo destinato risorse 
economiche, di cui una parte pervenute eccezional-
mente dal governo, per l’acquisto di dispositivi di 
sicurezza (mascherine, guanti, igenizzanti, ecc.) che 
abbiamo distribuito alla popolazione residente con 
la consegna a domicilio in due occasioni di masche-
rine protettive. 
Sono inoltre stati erogati Buoni alimentari a famiglie 
con difficoltà per circa 40 mila euro e organizzato la 
distribuzione di alimenti, grazie alle donazioni rice-
vute e alla spesa sospesa, attraverso associazioni del 
territorio; si è ritenuto opportuno sostenere le asso-
ciazioni con un contributo equamente suddiviso di 
circa 10 mila euro, cifra che non può essere raggua-
gliata alla quantità di lavoro svolta quotidianamen-
te dai numerosi volontari. Infatti spesso sono stati 
coinvolti non solo nella distribuzione di cibi ma an-
che per aiutare il nostro personale nelle tumulazioni 
dei nostri cari, la distribuzione dei farmaci alle fami-
glie in quarantena, al presidio del Palazzo Comunale 
quando è stato riaperto, alla consegna di materiali 
necessari per i degenti ricoverati negli ospedali e 
molto altro.
Abbiamo fattivamente partecipato al sostegno per 
la realizzazione dei Centri Estivi, garantendo alle 
varie iniziative grumellesi, in primis la nostra Par-
rocchia/Oratorio, un sostanzioso contributo per far 
fronte alle spese impreviste legate alla sanificazione 
e alla gestione in sicurezza dei campi ricreativi. Giu-
sto per darvi un dato abbiamo destinato a bilancio 
una cifra di 80 mila euro per queste iniziative.
Sono stati destinati più di 100 mila euro per i futuri 
bandi che stanno per essere emanati dall’assessora-

to ai servizi sociali al fine di sostenere le famiglie in 
difficoltà, i nostri anziani, i nostri ragazzi attraverso 
diversi contributi che meglio verranno dettagliati sui 
nostri mezzi di comunicazione ufficiali.
Altra cifra, di circa 15 mila euro, è stata vincolata per 
le maggiori spese legate alla mensa scolastica e per 
garantire questo servizio in sicurezza cercando il più 
possibile di non gravare sulle famiglie grumellesi.
Un importo più consistente è stato garantito alla 
scuola dell’infanzia, gestita dalla Parrocchia di Gru-
mello, per non aumentare le rette constatato che la 
sanificazione e i maggiori costi legati ai nuovi stan-
dard di sicurezza avrebbe inciso per ben 40 euro pro 
capite mensilmente. Considerate che in totale ab-
biamo stimato e accantonato circa 60 mila euro.
Non abbiamo tralasciato di sostenere la Fondazio-
ne Madonna Del Boldesico, che svolge un servizio 
preziosissimo per i nostri nonni, duramente colpita 
dall’emergenza e costretta a chiudere il reparto di 
sollievo e il Centro Diurno integrato; il contributo 
sarà di circa 48 mila euro, ma vi posso assicurare che 
è solo una parte di quanto non ha potuto effettiva-
mente introitare in questi mesi garantendo al tempo 
stesso il miglior servizio per gli ospiti ricoverati. 
Grazie al contributo della Regione Lombardia di 350 
mila euro si sono potuti cantierare diversi lavori, che 
meglio ha specificato l’assessore Brevi Lino, e che 
non si sarebbe potuti realizzare in quanto le entrate 
attuali non lo avrebbero consentito.
Sul delicato argomento delle imposte comunali, che 
coinvolge tutta la cittadinanza,in un primo momento 
l’Amministrazione ha valutato tutti gli scenari pos-
sibili al fine di cogliere meglio tutti i segnali dell’e-
mergenza; ciò ha consentito di ottimizzare e mirare 
gli interventi con le risorse disponibili (che non sono 
mai sufficienti a soddisfare tutte le necessità) e te-
nere monitorata costantemente la situazione conta-
bile delle entrate, che inevitabilmente ha subito al 
momento un duro contraccolpo a causa della crisi 
economica a cui stiamo assistendo nostro malgrado.
Abbiamo spostato il più tardi possibile l’incasso 
della Tassa sui Rifiuti (TARI) prevedendo l’incasso in 
un’unica soluzione il 1 dicembre (e non come molte 
realtà al 30 settembre) senza considerare aumenti ri-
spetto all’anno scorso; considerate il fatto che l’Ente 
preposto (ARERA) aveva preannunciato l’inevitabile 
rialzo delle tariffe da applicare già dal 2020 e di que-
sto ne eravamo consapevoli sin dall’autunno scorso, 
ma abbiamo ritenuto indispensabile non farlo al fine 
di agevolare il più possibile le famiglie e le attività 
nel nostro paese. 
Inoltre quest’anno è partita la c.d. Nuova IMU, ov-
vero l’insieme tra l’Imu e la Tasi, la cui introduzione 
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Bilancio

Sicurezza

avrebbe permesso anche di valutare e rivedere le 
aliquote applicate potendo prevedere in tal caso un 
eventuale aumento. 
La nostra amministrazione, con lo spirito di non gra-
vare ulteriormente in questo difficile momento, ha 
deliberato in Consiglio Comunale di non modificare 
le aliquote vigenti cercando compensazioni conte-
nendo altre spese previste. 
Proprio il minor gettito sulle entrate comunali che 
stiamo attualmente registrando dovuto essenzial-
mente all’emergenza Covid19, colpendo a tutto 
tondo l’economia locale, è per noi un’attenzione 

quotidiana al fine di non dover ridurre i servizi che 
già eroghiamo sul territorio e che certamente non 
vogliamo in nessun modo ridurre o privarne.
Le indicazioni che vi ho dato sono solo alcune, ma vi 
invito a contattarmi se volete ulteriori delucidazioni 
o vi invito a consultare il nostro bilancio comunale 
dopo l’ultima variazione di Luglio affinchè possiate 
verificare che ogni assessore per la sua competenza, 
a partire dal Sindaco, sta facendo quanto possibile 
per arginare le numerose difficoltà che la nostra co-
munità sta vivendo.

Simone Ravelli

Altro capitolo importante è la sicurezza sul territorio, a cui nessuna 
emergenza può prescindere e farci abbassare la guardia. Il periodo 
legato al Lock Down ha imposto un fermo di qualche mese rispetto 
alla progettualità della nuova sede della Polizia Locale, ma in questi 
giorni stiamo ridisegnando i contorni per definire quanto prima lo 
spostamento e la miglior fruibilità del servizio a favore della cittadi-
nanza. Si stanno valutando alcune iniziative di miglior monitoraggio 
dei parchi pubblici, in quanto oggetto di vandalismo che duramen-
te condanniamo in quanto tutte le installazioni presenti sul territorio 
sono di tutti noi e sono al servizio di chiunque voglia utilizzarle, non 
certamente per essere danneggiate per il solo piacere di fare “qual-
cosa di diverso”.
Monitoreremo il fenomeno delle c.d. discariche abusive poichè ab-
biamo rilevato da tempo che l’abbandono dei rifiuti sul territorio non 
è più un fenomeno marginale e deve essere punito in quanto dan-
neggia l’ambiente e la salubrità dello stesso.
Raccomando i genitori che accompagnano e ritirano i figli a scuola in 
Grumello, soprattutto per la secondaria di primo grado, di rispettare 
le indicazioni stradali poiché ci vengono ripetutamente segnalati epi-
sodi di sosta vietata o in doppia fila creando situazioni di pericolo; le 
nostre indicazioni di tolleranza non possono certo prescindere dalla 
sicurezza e la Polizia Locale vigilerà sul pieno rispetto della viabilità 
sperando di evitare l’utilizzo del sistema sanzionatorio, in particolare 
in questo momento così delicato.
Ringrazio infine l’associazione Carabinieri in congedo, con un pen-
siero speciale al “nostro” Cesare Miniaci, uomo di grande dedizione 
e impegno, che non si è mai sottratto ai suoi compiti istituzionali or-
ganizzando al meglio la propria collaborazione con la Polizia Locale 
e l’Amministrazione comunale. L’associazione non manca mai di far 
sentire la sua presenza in occasione delle manifestazioni a garanzia 
dell’ordine pubblico. Sono certo che il nuovo presidente Finazzi, a 
cui vanno i miei migliori auguri, e coadiuvato dai suoi collaboratori, ci 
potrà garantire la piena disponibilità come fatto sin d’ora a sostegno 
della sicurezza delle iniziative territoriali. 

Simone Ravelli
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Opere pubbliche

OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI PRIORITARI

1) PARCO DEL RILLO 
Nel mese di giugno si sono ultimati i lavori di auto-

matizzazione del cancello di ingresso del Parco vita del 
Rillo. 

Il parco rispetterà i consueti orari di apertura ai cittadini. Prossimamen-
te verrà installato anche il nuovo tabellone all’ingresso con orari e divie-
ti a cui attenersi. 

2) ASFALTATURE STRADE 
Dopo il Covid, sono iniziati i lavori programmati dallo scorso anno per il 
rifacimento degli asfalti ammalorati. Le opere previste per la primavera 
del 2020 si sono purtroppo dovute rinviare per i noti eventi del Covid 
19.

3)  LAVORI PLESSI SCOLASTICI PER MESSA IN SICUREZZA   
NORMATIVE COVID

Da inizio settembre abbiamo iniziato le opere relative all’adeguamento 
dei locali scolastici dei due plessi. 
Questo al fine di renderli idonei nel rispetto delle nuove linee guida mi-
nisteriali. Gli interventi principali si sono svolti nella scuola primaria con 
la creazione di 3 nuove aule. 
Sono stati eseguiti tutti i lavori di 
manutenzione (tinteggiature, ten-
daggi, finestre, attrezzature elet-
troniche) e sono stati applicati sul-
la pavimentazione all’ingresso e 
nei corridoi, adesivi e percorsi per 
i nostri alunni per il mantenimen-
to delle distanze di sicurezza, sia 
all’esterno e sia all’interno delle 
strutture.

Parco del Rillo

Plessi scolastici
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4) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 
Grazie ad una attenta valutazione viabilistica, soprattutto nei sabato di 
mercato, abbiamo deciso di intervenire creando un nuovo passaggio 
pedonale presso l’incrocio della Via Lazzari con la via San Siro. Inter-
vento che permetterà di mettere in sicurezza pedoni e ciclisti che attra-
versano la via per raggiungere il mercato stesso o la zona del Cimitero. 

5) BANDO ORTI
Il bando degli orti, conclusosi a giugno, ha visto l’assegnazione del 
primo lotto di 16 appezzamenti. Prossimamente, in seguito ad altre 
richieste pervenute, presso l’ufficio preposto, verrà riemesso un nuo-
vo bando per assegnare gli appezzamenti rimasti liberi. 

6) SANIFICAZIONI SUL TERRITIORIO
Gli instancabili uomini della Protezione civile (che ringrazio sentitamen-
te) procedono con continue sanificazioni sul territorio comunale (Parchi 
giochi, Casa della Musica, Palafeste, Comune, Cimitero, Piazza ecc.) 

Lino Brevi

Attraversamento pedonale zona Mercato

Sanificazioni

Orti

IL MERCATINO 
DELL’ANTIQUARIATO

Grazie alla stretta collaborazione con l’as-
sociazione Ultraviolet, a Grumello del Mon-
te in Piazza Camozzi, si terrà il mercatino 
dell’antiquariato ogni IV sabato del mese 
fino alla fine del 2020. 
Grazie a queste edizioni riscopriamo il fa-
scino degli oggetti che i nostri cari genito-
ri/nonni avevano nelle loro case e cantine. 
Non mancate a questo appuntamento. 

Lino Brevi

6

Comune notiziario
Grumello del Monte



Opere pubbliche

AIUTI CONCRETI AI COMUNI: REGIONE LOMBARDIA C’È 
IN ARRIVO I SOLDI DEL “PIANO MARSHALL” 

Nonostante le notevoli problematiche che il Covid ha portato e che tutt’ora sta creando a livello economi-
co, Regione Lombardia si è prontamente adoperata per dare una boccata di ossigeno ai comuni lombardi, 
attuando un piano con contributi a fondo perduto spendibili su opere pubbliche. 
Grazie quindi a Regione Lombardia e alla manovra varata denominata Piano Marshall, al Comune di Gru-
mello arriveranno euro 350.000.
I soldi per queste opere sono stati così distribuiti: 

-   193.000 euro - INTERVENTO IDROGEOLOGICO DI VIA DURONI

Si tratta di uno degli ultimi 
due interventi idrogeologi-
ci. Un importante interven-
to previsto anche nel nostro 
programma elettorale che 
andrà ulteriormente a ridur-
re i possibili allagamenti in 
caso di perturbazioni di una 
certa entità.

-  16.400,00 euro - ISOLAMENTO 
SEDE CROCE ROSSA

Dopo un sopralluogo all’inizio di que-
sto anno molto particolare presso la 
sede della nostra C.R.I., abbiamo deci-
so di destinare parte delle risorse per il 
rifacimento della guaina di isolamento 
sopra i garages delle ambulanze, sog-
getti ad infiltrazioni. 

-  54.200,00 euro - RIFACIMENTO 
ASFALTI AMMALORATI

Sono stati stanziati ulteriori euro per il 
rifacimento di alcuni manti stradali am-
malorati. 
Questi si aggiungono alle asfaltature già 
programmate ed eseguite nel mese di 
giugno (Laterale Via Roma, Via Brescia, 
Via Dott. Leone Gregis). 
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-   34.400,00 euro - CPI TENNIS

In occasione del nuovo bando per la gestione del Centro Tennis, sono 
stati destinati dei soldi per le opere murarie di messa in sicurezza e per 
l’agibilità del centro stesso. 

-  52.000,00 euro - RIFACIMENTO TRATTO STRADALE VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTA’ ANTISTANTE IL SAGRATO DELLA CHIESA 

Abbiamo deciso di de-
stinare parte del con-
tributo anche per il ri-
facimento e la messa in 
sicurezza del tratto di 
via Martiri della Libertà, 
(tratto antistante il sa-
grato della chiesa). L’in-
tervento prevederà due 
settimane di chiusura di 
quel tratto per facilitare 
i lavori e per una buona riuscita dell’operazione. 

Questi lavori, secondo i criteri emanati dalla Regione Lombardia, dovranno essere cantierati entro il 
31/10/2020. 

Lino Brevi

PROVARE A RIPARTIRE…

Il 5 giugno 2020 ci siamo trovati con i coordinatori e 
responsabili delle diverse strutture esistenti sul territo-
rio, con chi sentiva il forte bisogno di ripartenza, serviva uno 
scambio di opinioni e una verifica degli aggiornamenti del DPCM 
per le proposte educative estive. 
L’isolamento forzato degli ultimi mesi ha messo a dura prova i 
bambini e le famiglie. 
Anch’io sentivo un forte desiderio di provare a ripartire anche se 
con un po’ di paura, di timore, ma con la speranza che attenendosi 
alle regole si potesse provare a ripartire. 
L’entusiasmo e la voglia di ricominciare di tutti, mi ha dato la forza 
di continuare, e grazie ai contributi erogati dallo Stato di coinvol-
gere le strutture ricettive a imbastire questa nuova esperienza. 
Si inizia…
Parole non c’è né sono, tanto entusiasmo, tanta voglia di stare 
insieme....ridere guardarsi negli occhi
Summerlife è stato per tutti, una preziosa occasione per tornare a 
sorridere e a vivere.

Cinzia Mezzera 

Servizi sociali

Comune notiziario
Grumello del Monte



RIPENSANDO A SUMMERLIFE, A CALDO.  
UN BILANCIO UMANO

“Proviamo a fare qualcosa”, “No, troppi rischi… 
quest’anno meglio di no... e se succede qual-

cosa?”. Sono i due poli fondamentali delle riflessioni 
più ricorrenti nei discorsi che mi capitava di fare, con 
i singoli nelle chiacchierate informali e nell’ufficialità 
delle riunioni parrocchiali e di oratorio. Indubbiamen-
te i rischi non mancavano e, firmando la presa di re-
sponsabilità in tutto e per tutto il parroco, insieme a 
me come responsabile dell’Oratorio, poteva sembra-
re una scelta azzardata, che metteva in pericolo non 
tanto e non solo noi preti, ma soprattutto le persone 
che ci avrebbero accompagnato nell’esperienza e i 
bambini. Dall’altra parte però, avevamo i nostri co-
ordinatori, Agata, Melissa, Valentina, Sharon, Sara e 
Gianluca; avevamo i nostri volontari e gli adolescen-
ti… e, soprattutto, ogni volta che il pensiero dei rischi 
ci sfiorava, subito tornavano alla mente loro, i bambi-
ni, i ragazzi. La nostra terra ha passato momenti diffi-
cili, il lockdown è stato pesante su diversi fronti e ne 
porteremo i segni per molto tempo; il tempo prolun-
gato trascorso tra le mura domestiche è stato diffici-
le per tutti, in particolare per bambini e ragazzi, che 
sono in quella fase dell’età evolutiva caratterizzata da 
un bisogno spiccato di relazioni umane profonde e 
reali, insostituibili dal virtuale, anche il più sofisticato 
e “realistico”. Loro, i più giovani della nostra comuni-
tà, ci hanno fatto vincere ogni resistenza. Glielo dove-
vamo, lo dovevamo a loro, alle loro famiglie segnate 
da fatica e sofferenza, lo dovevamo alla nostra neces-
sità di generare futuro buono anche in un tempo in 
cui ogni calendarizzazione risulta impossibile. E allora 
siamo partiti, e abbiamo visto cose belle. Abbiamo 
visto lo spirito dell’Oratorio che vorremmo vedere 
sempre, quello pronto al sacrificio perché l’altro pos-
sa crescere. L’ho visto, questo. L’ho visto nei coordi-
natori che saltavano la cena per lavorare fino a mez-
zanotte e oltre per preparare un’attività che prima si 
preparava in mesi, quest’anno in due sole settimane. 
Ho visto volontari che, dopo tanta fatica, avrebbero 
avuto il sacrosanto diritto di stare sereni a casa loro, 
ma erano qui, in Oratorio e al palazzetto dello sport, 
a donare il loro tempo ai più piccoli. Ho visto ado-
lescenti far fatica e lavorare con i più piccoli senza il 
loro gruppo di amici, solitamente motivo principale 
della loro partecipazione alle attività estive. Ho visto 
la gioia di bambini e ragazzi che non vedevano l’ora 

di tornare a stare insieme. Ho visto come una bene-
dizione il dover mettere un cerotto su un ginocchio 
“sbucciato”, il dover applicare ghiaccio istantaneo su 
una gamba dopo una caduta, la lamentela perché le 
cosce di pollo della mensa non erano buone, fino al 
famigerato grido di aiuto in lacrime: “don, ma lui mi 
ruba il pallone!!”. Bello, bellissimo… segni di una vita 
che riprende dopo che l’ombra della morte ha colpi-
to duramente la nostra comunità. E ora, alla fine di 
questa esperienza particolare, posso dire che ne è 
valsa la pena. Nel nostro piccolo, abbiamo fatto tutto 
il bene possibile per i nostri bambini, i nostri ragaz-
zi e le nostre famiglie. A me spetta ora il compito, 
non scontato e assai sentito, di dire grazie. Grazie a 
chi ha reso possibile la cura e la dedizione. Grazie ai 
miei coordinatori, grazie ai volontari, grazie al Comu-
ne che non ha fatto mancare il suo aiuto importante 
e la sua vicinanza, grazie a tutte le associazioni e le 
singole persone che ci hanno dato una mano, sia nel-
le attività che nella gestione degli aspetti “sanitari” 
dell’esperienza. E grazie a Dio, Signore della vita, che 
ci permette di riprendere il cammino insieme. Se del 
sacrificio fatto insieme quest’anno sapremo fare te-
soro, la nostra comunità intera potrà partire con una 
marcia diversa. E sarà bello. 
A tutti, di nuovo, grazie!

Don Alberto

Come potremmo definire questo “Cre”, o meglio, 
questo Summerlife? Questa è la domanda che 

ci siamo posti, perché quello di quest’anno non è di 
certo il Cre a cui siamo sempre stati abituati a vive-
re, in cui le persone pullulavano per tutto l’oratorio 
e il silenzio era un momento mistico. Risulta difficile 
trovare una sola parola che possa riassumere tutto 
ma, per quanto incredibile possa sembrare, SERE-
NO è una di quelle. Innanzitutto perché nonostan-
te l’imprevedibilità della situazione, della novità che 
quest’esperienza rappresenta, siamo sempre, o qua-
si, stati in grado di accogliere gli imprevisti con tran-
quillità. Sereno perché le attività che avevamo prepa-
rato, seppur nuove o diverse, sono piaciute; sereno 
perché alla fine rispettare le regole non era poi così 
difficile. Serenità nel vedere ogni giorno la felicità dei 
ragazzi che dopo tanto tempo hanno potuto giocare 
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ancora ed eva-
dere dalla or-
mai monotona 
normalità. Un 
Cre NUOVO, 
perché in que-
sta situazione 
atipica e mai 
vissuta ci è 
stato chiesto 
di metterci 
in gioco, di 

adattarci, e di offrire 
un’esperienza di aiuto senza precedenti; e noi ab-
biamo risposto pronti. INSOLITO è sicuramente uno 
degli aggettivi che potremmo usare per descrivere 
quest’esperienza, che a differenza delle precedenti 
non vede l’unione di 500 persone ma di un numero 
molto più ristretto e che non prevede gite se non 
quelle confinate al territorio del nostro comune. In-
solito per tutte le regole che siamo stati obbligati a 
seguire, molte volte difficili da combinare con l’idea 
di Cre che abbiamo sempre avuto, o insolito per via 
degli spazi ristretti che, strano a dirlo, prima andava-
no bene per il triplo delle persone ed ora bastano a 
malapena. Abbiamo dovuto ripensare e reinventare 
ogni cosa tenendo presente tutte le indicazioni mini-
steriali che ogni giorno mutavano e si moltiplicavano 
ma, soprattutto abbiamo cercato di renderle meno 
pesanti o noiose da seguire in un momento già fin 
troppo serio. SORPRENDENTE è un’altra parola che 
associamo a quest’esperienza, in primis perché è sta-
to una continua sorpresa anche per noi che lo abbia-
mo pensato in fretta e furia, insicuri fino all’ultimo se 
ci sarebbe stato o meno e come avremmo fatto a or-
ganizzare tutto con le distanze, le mascherine, l’igie-

nizzante e i famigerati assembramenti citati in ogni 
dove. Ci siamo sorpresi di noi stessi e delle risorse 
che abbiamo tirato fuori e che non sapevamo di ave-
re, sorpresi dalla risposta che abbiamo avuto da par-
te dei bambini che noi pensavamo non si sarebbero 
mai divertiti con tutte quelle regole intransigenti e 
che invece, desiderosi di qualcos’altro che non fosse-
ro le mura di casa, hanno saputo rendere divertente 
ogni cosa. Un’altra parola è CAMBIAMENTO, tutto 
diverso e tutto strano questo Summerlife ha preso la 
struttura del Cre e l’ha stravolta modificando anche 
il più piccolo e semplice gesto di lavarsi le mani ma, 
siccome il cambiamento può essere anche positivo, 
da bruco come lo avevamo pensato noi, nel corso di 
queste settimane si è trasformato in farfalla soprat-
tutto grazie a tutti coloro che ci hanno creduto anche 
quando noi non lo facevamo con convinzione. Ed in-
fine GRAZIE, la parola più importante di tutte, quella 
che non si dice mai abbastanza, quella sempre scon-
tata, quella che è sottintesa ma, che questa volta noi 
vogliamo gridare a gran voce perché lo meritate tutti 
quanti o meglio ce lo meritiamo tutti perciò GRAZIE, 
per la pazienza, per la fiducia, per l’impegno e la con-
vinzione e per tutto quello che avete donato senza 
riserve. 
GRAZIE. 

 I Coordinatori Agata, Gianluca, Melissa, 
Sara, Sharon e Valentina

Ciao, siamo Giulia e Francesca e quest’anno ab-
biamo partecipato all’iniziativa Summerlife; non 

è stato il solito cre al quale siamo sempre stati abitua-
ti ma una nuova esperienza, basata sulle normative 
previste per il Covid.
Le giornate per le elementari e per le medie erano 
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organizzate in modo differente: la settimana per le 
elementari si divideva tra laboratori, compiti, giochi 
d’acqua e di squadra e due giornate in piscina; le 
medie invece hanno partecipato a diversi incontri 
con organizzazioni del paese, escursioni in bici e a 
piedi, attività laboratoriali all’Ikaros e all’orto di Chiu-
duno e due giornate in piscina. Tutte queste attività 
sono state svolte rispettando le distanze di sicurezza 
e tenendo le mascherine. 
Le nostre aspettative per questo “cre” non erano 
altissime ma ci siamo ricredute sin dai primi giorni. 
Essendo gruppi ristretti, si sono subito creati legami 
con tutti. Pur rispettando le regole, più rigide degli 
anni precedenti, non è stato un cre molto diverso. 
È stato difficile non poterci avvici-
nare e darci un semplice abbrac-
cio, cosa che negli altri anni era la 
normalità, e riprendere continua-
mente i bambini e i ragazzi per il 
rispetto delle regole; nonostante 
questo sono stati molto bravi a 
comprendere la situazione.
Concludiamo queste quattro set-
timane a malincuore, sperando di 
averli distratti e fatti divertire in 
questo periodo difficile.

Le animatrici Giulia Oldrati
e Francesca Mongodi 

Questa esperienza di Sum-
merlife è stata molto bella 

ma anche molto impegnativa, 
le regole che c’erano quest’an-
no erano molto rigide, ho fatto 
molta fatica all’inizio, e penso sia 
stato così anche per i bambini. Ma ci siamo messi in 
gioco e abbiamo scoperto altri modi per dimostrar-
ci affetto e anche divertirci in modo diverso. È stata 
un’esperienza utile e molto bella, mi è piaciuto molto 
stare con i bambini, giocare e divertirci insieme.

 L’animatrice Beatrice Gritti 

Animatrice a 53 anni, chi l’avrebbe mai detto?... 
ma dal sì pronunciato con titubanza a quel “bi-

sogno di adulti” per la gestione dei piccoli gruppi 
del Summerlife sono nate tante sorprese... 
Mi sono sorpresa a scoprire che è possibile vivere 
insieme ai bambini e ragazzi pur con tutte le limita-
zioni dell’emergenza sanitaria: mascherine, distanza, 
mani e ambiente da igienizzare continuamente... 
Mi sono sorpresa a pensare che allora - forse - sarà 

possibile anche tornare e vivere a 
scuola con i miei ragazzi. 
Mi sono sorpresa piena di un’in-
conscia astinenza “del mondo dei 
bambini”, dopo tutti quei mesi di 
didattica a distanza. 
Mi sono sorpresa a divertirmi e 
giocare come se non ci fosse un 
domani, con i giochi d’acqua, i la-
boratori, i rigori tirati e parati, la 
palla avvelenata... 
Mi sono sorpresa a ballare e can-
tare a squarciagola fino a non 
avere più né forza, né voce. Mi 
sono sorpresa a ridere, giocare 
e scherzare con gli animatori più 
giovani. Mi sono sorpresa piena 
di energie che non immaginavo 
nemmeno di avere e stanchissi-

ma, ma felice al compiersi di ogni giornata. Tirando 
le somme, quindi, che dire? Summerlife è stato per 
me il tempo delle sorprese e a 53 anni la cosa è ancor 
più... sorprendente!

 L’animatrice Donatella Vecchi
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RI-PARTENZE ASILO NIDO IL MAGO DI OZ

Sono passati sei mesi da quando, a fine febbraio, ci siamo trovati catapultati in 
una situazione difficile persino da immaginare: la paura, la sofferenza, il lockdown. 
Poi a maggio i primi spiragli e a fine giugno la possibilità di riaprire, sebbene par-
zialmente, le attività presso l’asilo.
Inutile negare che ci fosse qualche preoccupazione, ma serviva a tutti una ripar-
tenza, un ritorno ad una nuova “normalità”, che fosse fatta anche di relazioni 
esterne alla famiglia. Serviva ai bambini, che per tre mesi non avevano potuto in-
contrare coetanei se non i propri fratellini e sorelline, ai genitori che nel frattempo 
avevano ripreso (qualcuno mai interrotto) l’attività lavorativa, a noi educatori, alla 
comunità. E così ci siamo lanciati nell’avventura del Centro Estivo presso l’asilo 
“Il Mago di Oz”, che siamo riusciti a progettare e ad avviare rapidamente grazie 
al desiderio e al supporto dell’Amministrazione Comunale, che con interesse e 
partecipazione ne ha permesso la realizzazione.
È stato per noi emozionante ripartire, sentire la presenza dei bambini, incontrare 
di nuovo le famiglie e ci ha permesso inoltre di comprendere meglio le possibilità 
e i vincoli presenti in questa nuova organizzazione. Per cui grazie.
Grazie alle famiglie per la fiducia e la disponibilità che avete avuto nei confronti 
del nostro asilo, ma anche per l’attenzione e il rispetto dimostrati nell’osservanza 
delle indicazioni date.
Grazie alle Educatrici, che ancora una volta hanno dato prova di quanto il credere 
nel lavoro che si svolge (anche davanti allo schermo di un pc) permetta di supera-
re le paure e lo sconforto, porti alla messa in discussione delle proprie capacità e 
dia la forza per rimettersi in gioco e crescere professionalmente e umanamente. 
Grazie all’Amministrazione Comunale, che ci ha creduto tanto quanto noi.
E grazie soprattutto ai protagonisti, i bambini, che ancora una volta ci hanno di-
mostrato che i limiti maggiori sono quelli che ci creiamo noi adulti, che ci hanno 
fatto capire sin da subito quanto desideravano ritrovare i compagni di un viaggio 
che era stato interrotto, per poter condividere altro tempo insieme a loro, che ci 
hanno regalato splendidi sorrisi anche di fronte a quella mascherina bianca e az-
zurra così impersonale…perché in fondo, nonostante il volto parzialmente coper-
to, un tono di voce, uno sguardo, un odore, ci hanno permesso di riconoscerci.
Grazie, quindi, perché il Centro Estivo è stato tempo di sperimentazione, che ci 
ha fatto crescere tutti e ci ha dato un’ulteriore spinta per essere pronti ora, per la 
riapertura di settembre!

Cooperativa Sociale A.MI.BA.

LA SETTIMANA VERDE IN COLLINA A “LA CA’ ROSSA”

L’ospitalità estiva a “La Ca’ Rossa” rappresenta 
da anni un’esperienza unica rivolta ai bambini del-
la scuola materna e della scuola primaria. L’attivi-
tà, basata sul gioco, sul divertimento condiviso e 
sull’incontro ravvicinato con la natura, permette ai 
più piccoli di scoprire gli aspetti più sani e piacevoli 
della vita in fattoria attraverso attività di riciclo cre-

ativo e giochi all’aria aperta. 
Quest’anno, diversamente dalle precedenti edizioni, 
ha visto impegnato dirigenti, collaboratori e animato-
ri in un sforzo supplementare per pianificare ed orga-
nizzare le quattro settimane verdi in collina nel rispet-
to delle norme igienico-sanitarie. I piccoli ospiti sono 
stati accolti in totale sicurezza e hanno potuto vivere 
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le attività proposte in spensie-
ratezza ed allegria. 
L’impegno, vivace e spassio-
nato, profuso degli animatori 
è stato meritevole di lode nel 
trasmettere ai piccoli ospiti 
l’importanza delle varie attivi-
tà svolte, quali la cura dell’or-
to, la gestione del pollaio e 
l’osservazione del bosco e 
del sottobosco e nel condi-
videre appassionatamente 
idee ed emozioni durante 
l’attività didattica creativa.  
Un particolare ringrazia-
mento all’amministrazione 
comunale di Grumello del 
Monte per aver dato la 
possibilità di poter aprire 
le porte de “La Ca’ Rossa”.

Un doveroso atto di riconoscenza ai geni-
tori che hanno riposto grande fiducia in noi, affidandoci per più giorni il 

loro tesoro più prezioso.
Infine un grande abbraccio a tutti in nostri piccoli grandi bambini che, come ogni anno, ci regalano emozioni, 
ci donano gioia e ci insegnano a guardare il mondo attraverso la semplicità dei loro occhi.
Arrivederci alla prossima occasione, buona strada a tutti.

 Ivonne e la squadra de “La Ca’ Rossa”

Servizi Sociali

AQUACAMP

Quest’anno più che mai AQVACAMP per me ha significato la volontà e la 
responsabilità di prenderci cura del patrimonio più prezioso che esista: i 
bambini. Figli di genitori che in questo particolare momento tra timori e 
necessità ci hanno affidato con fiducia il loro amore più grande.
Si dice che nel mezzo delle difficoltà nascano le opportunità, non posso 
che essere d’accordo dato che il primo semestre 2020 ha dato modo a 
questa ri-organizzazione di nascere e creare progetti che stanno tracciando 
la nuova impostazione Educativa di Aqvaclvb coordinata da Marco Maffi.

 Direttrice di Aquaclub - Federica Locatelli 

Il centro ludico ricreativo estivo AQVACAMP 2020 è stato e continua ad 
essere come il viaggio di una nave ben equipaggiata, dopo aver attraver-
sato una tempesta. 
Un’avventurosa esplorazione di mappe in cui orientare idee, di porti sicuri 
dove riprendere a muovere i corpi, di tesori nascosti nei bauli del cuore. 
Alcune famiglie hanno trovato sollievo e ascolto, molti bambini e bambine 
hanno reincontrato compagni di classe, di sport e di campus passati o sol-
cato nuove amicizie.
Le stesse educatrici e gli istruttori/istruttrici hanno ritrovato correnti di en-
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tusiasmo dove lasciar andare le prime ondate di preoc-
cupazioni, trasportate da un costante vento di passione 
e responsabilità. 
La direzione e tutta la struttura AQVACLVB, Laura, Ele-
na, Sara, il personale del bar e quello delle pulizie, il 
desk e i bagnini, hanno alimentato di carburante questa 
imbarcazione. Come coordinatore sospiro guardando i 
simboli che ci hanno accompagnato in questa esperien-
za: animali marini, timoni, fari, bolle... li annodo come 
un marinaio per tessere una rete fitta, fatta di tanti 
fili differenti e resistenti, in cui i ricordi e le voci della 
“Scuola del mare” continuano a gonfiare le vele verso 
orizzonti calmi e aperti.

 Coordinatore
 Marco Maffi 

 
Se ripenso al nostro campus mi balza alla mente la pa-
rola “cura”. Sì, proprio “cura” per tanti motivi: atten-
zione e cura dei rapporti che si sono creati tra i bambi-
ni e i ragazzi, saper ascoltare, consigliare, apprendere 
dalle nuove attività proposte, giocare liberamente con 
tanto materiale a disposizione ed immaginare nuove 
avventure con gli amici, sviluppare nuove abilità che 
non si pensava di avere (attraverso l’acqua, con i vari 
laboratori di psicomotricità, di arte...). Il punto di for-
za dell’AQVACAMP 2020 è stata la qualità del tempo 
rispetto alla quantità: tutti i momenti della giornata 
erano pensati in modo tale che i bambini e ragazzi po-
tessero vivere serenamente la giornata: dal cerchio del 
buongiorno del mattino, al gioco libero ma pensato 
avendo a disposizione tanti oggetti e materiali diversi 
ogni giorno; i corsi di acquaticità con istruttori esperti, 
attività organizzate e gestite dal nostro “capitano” con 
originalità e professionalità, curando quotidianamente 
il contesto e l’ambiente, cercando di valorizzare le fra-
gilità di ognuno attraverso racconti di storie con i per-
sonaggi della scuola del mare. Sicuramente quest’e-
sperienza mi ha arricchito dal punto di vista umano, 

sociale e professionale; sono grata di aver potuto far 
parte di questa squadra che porterò sempre nel mio 
cuore. AQVACAMP 2020 non è un centro ricreativo 
estivo, ma è molto molto di più!!!

 Educatrice dei gruppi 3/5 anni 
 Romina Rossi 

 
Se penso al campus penso alla parola «speranza» per-
ché questo é quello che ha saputo regalarci. Non era 
scontato riuscire a realizzare e a vivere momenti così 
dopo tutto quello che era accaduto in quest’anno.

 Educatrice dei gruppi 6/11 anni 
 Federica Marchetti 

 
Siamo davvero felici dell’esperienza che abbiamo vissu-
to al Camp! Prima di iniziare eravamo incerti in quanto 
nostro figlio N. aveva avuto una brutta esperienza alla 
precedente piscina ed era intimorito dall’acqua. Inoltre 
non conosceva nessun bambino iscritto. I risultati che 
ha ottenuto in un solo mese di Camp ci hanno sbalordi-
to; prima del Camp non voleva assolutamente mettere 
la testa sotto acqua ora invece si tuffa nell’acqua alta e 
in modo autonomo sta a galla e nuota verso il bordo e 
tutto questo con molta gioia sua e nostra. Nostro figlio 
ha trovato nuovi amici ed era un divertimento per lui 
frequentare il Camp. Vi ringraziamo davvero per l’en-
tusiasmo e la professionalità con cui avete accolto tutti 
i bambini.

 Genitori di un bambino 
 
G. non ha mai avuto paura dell’acqua, da piccola (1 
anno) aveva partecipato a un corso di acquaticità che 
aveva vissuto con serenità, anche perché svolto con noi 
genitori, altrimenti bimbi e l’insegnante. Purtroppo lo 
scorso anno (aveva quasi 4 anni) l’abbiamo iscritta a un 
corso individuale di nuoto che invece l’ha molto turba-
ta, piangeva e si rifiutava di entrare in acqua; dopo due 
lezioni abbiamo preferito sospendere il corso, perché 
per G. era veramente una sofferenza! Quest’anno, at-
traverso l’esperienza di AQVACAMP, G. ha potuto inve-
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GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2020…

Dopo un lungo periodo di lockdown, con le dovu-
te ed accorte cautele, abbiamo ripreso in mano la 
nostra vita, le nostre abitudini, le nostre attività la-
vorative. Abbiamo avuto la possibilità, finalmente, 
di rivolgere un pensiero anche ai progetti lasciati in 
sospeso e alle nostre passioni abbandonate in fretta 
e furia poco prima della fine di febbraio. 
Così anche la sottoscritta ha potuto riallacciare rap-
porti viso a viso (…e non solo telefonici!) con il Diri-
gente Scolastico Dott.ssa Nicoletta Bassi, rimettendo 
in moto quelle attività di collegamento e collabora-
zione tra Ente locale e Istituto Comprensivo - tipiche 
di questo periodo estivo - che permettono la pro-
grammazione del Piano per il Diritto allo Studio con 
la conseguente ripresa dell’anno scolastico.
A seguito delle primissime indicazioni governative, 
il primo pensiero è andato alla gestione pratica dei 
nostri Plessi Scolastici:
• quanti alunni potranno stare in ciascuna aula?...
• sarà possibile il distanziamento tra alunni durante 
le lezioni?...
• saranno sufficienti le aule?...
• il trasporto scolastico sarà ancora possibile?...
• potranno i nostri figli pranzare tutti insieme nella 
sala mensa?...
In questi mesi gli incontri e i sopralluoghi ai Plessi 
Scolastici sono stati numerosi e l’obiettivo era quello 
di provvedere a idonee e condivise azioni per l’avvio 
in sicurezza del prossimo anno scolastico nel rispetto 
delle linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzio-
ne.

Le idee e le progettazioni, per l’accesso in sicurez-
za negli spazi scolastici, sono stati accuratamente e 
puntualmente rivisti ad ogni cambio di parere e/o in-
dicazione derivati in questi ultimi mesi dal Governo. 
Con i Responsabili per la Sicurezza dell’U.T. Comu-
nale e della scuola sono state ipotizzate non poche 
opportunità rispetto alla sistemazione dei nostri figli 
nelle aule, nei laboratori, negli spazi rimasti da tem-
po inutilizzati ed ora ripristinati e valorizzati pronti 
ad ospitare alunni ed insegnanti.
Non è stato un lavoro facile e, mentre scrivo questo 
articolo (…siamo ai primi giorni di agosto), ancora 
persistono delle incertezze da parte di chi ci governa 
che automaticamente si riversano su Comuni e Istitu-
ti Comprensivi, pertanto come si suol dire “restiamo 
con un piede sollevato” sino all’inizio della ripresa 
scolastica. Va detto però che, grazie alla collabora-
zione del Dirigente Scolastico, dei suoi collaboratori, 
del personale della nostra Segreteria Scuola-Cultura 
e dell’Ufficio Tecnico Comunale, siamo in grado di 
garantire che la scuola di Grumello del Monte ripar-
tirà in totale sicurezza per alunni, studenti, docenti, 
personale amministrativo e ATA.
La nostra cittadina ha la fortuna di possedere plessi 
scolastici ampi, ricchi di aule e grandi spazi, ciò signi-
fica che le classi non verranno suddivise in gruppi di 
pochi alunni (come purtroppo avverrà in altri istitu-
ti) ma potranno rimanere esattamente come erano 
strutturate prima del periodo COVID.
Dal 14 settembre i nostri figli potranno condividere 
le lezioni con i propri compagni di classe pur man-

ce vivere serenamente l’esperienza con l’acqua, grazie 
all’attenzione e sensibilità degli istruttori che l’hanno 
seguita passo passo, rispettando i suoi tempi e facendo 
svanire tutte quelle paure che l’avevano turbata nell’ul-
timo corso.
Abbiamo visto con i nostri occhi la naturalezza con 
cui ora si immerge da sola nell’acqua bassa, andando 
sott’acqua senza problemi, avendo acquisito anche si-

curezza con la respirazione; con la presenza di noi geni-
tori si spinge fino nell’acqua più alta galleggiando! 
Ringraziamo gli istruttori, che con la loro competenza 
sono riusciti ad approcciarsi a G. trasmettendole sicu-
rezza e serenità anche grazie all’utilizzo di molti giochi 
e materiali galleggianti che hanno divertito molto no-
stra figlia.

 Genitori di una bambina 
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tenendo attive, in caso la scuola lo ritenesse ne-
cessario, le lezioni on-line tramite la DaD. Gli stu-
denti ritroveranno i loro insegnanti ed una parziale 
normalità e, sottolineo parziale, perché ricordo che 
non sarà più come prima e tutti noi ne siamo per-

fettamente coscienti.
Dovremo ancora comportarci con cautela, così come 
si è fatto fino ad ora, e sono certa che i nostri alunni 
e studenti saranno d’esempio a noi adulti nel rispet-
to delle regole imposte dalla Comunità Scientifica.

SETTEMBRE 2020…

“…finalmente ricominciamo, abbiamo voglia di in-
contrare i nostri compagni di classe, di ritrovare i no-
stri insegnanti, di rivedere la nostra scuola”. 

Lunedì 14 settembre: primo giorno di scuola!!!
Tutto è pronto, i nostri Plessi scolastici con i loro 
ampi e grandi spazi possono accogliere i nostri figli 
in serenità e sicurezza, alla Scuola Primaria i volontari 
disposti ai 4 cancelli d’entrata vigilano su eventua-
li assembramenti, altri volontari si occupano delle 
sbarre che impediscono l’accesso alle autovetture 
mantenendo così in sicurezza il tratto stradale fronte 
scuola, gli scuolabus hanno un accesso privilegiato 
anch’esso nella massima sicurezza.
Tutto il personale della scuola, con gli occhi sor-
ridenti e la voce squillante di gioia, ha invitato gli 
alunni ad attenersi alle regole imposte, ad utilizzare i 
percorsi tracciati a terra (giallo, bianco, blu) per rag-
giungere le proprie aule e i nostri figli, in modo edu-
cato e rispettoso hanno dato il meglio di loro stessi. 
Anche alla Scuola Secondaria, la ripartenza è stata 
ottima: gli accessi sono quattro e ben distinti tra loro 
dai tracciati colorati, le aule e gli ampi laboratori 
hanno permesso ai ragazzi di restare in gruppo esat-

tamente come prima della pandemia. 
Il servizio di refezione scolastica è anch’esso pronto 
a ripartire con nuove modalità e con la sicurezza ga-
rantita. 
Gli alunni della Scuola Primaria, fruiranno degli stessi 
spazi messi a disposizione gli anni precedenti e quin-
di pranzeranno nella sala mensa e in più avranno a 
disposizione due ulteriori aule, mentre gli studenti 
della Scuola Secondaria avranno a disposizione due 
diversi spazi a seconda del numero degli iscritti: un 
grande laboratorio o il Palafeste.
Gli iscritti alla Scuola Primaria sono n. 339, gli iscritti 
alla Scuola Secondaria di Primo Grado sono n. 219.
La nostra cittadina è fortunata a possedere strutture 
alternative dove, nell’eventualità, poter sistemare i 
nostri alunni e studenti ma, lo è ancor di più perché 
a suo tempo chi amministrava ha previsto per i nostri 
plessi scolastici ampi locali e numerosi spazi alterna-
tivi.
Nel prossimo numero del Notiziario Comunale, verrà 
pubblicato il Piano per il Diritto allo Studio con tut-
te le informazioni, le richieste, i progetti destinati al 
mondo della scuola.

 Nicoletta Noris
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PROGETTI SCOLASTICI GENNAIO-FEBBRAIO 2020

In queste pagine si noterà che alcuni articoli risultano datati gennaio, febbraio e marzo, si tratta in partico-
lare dei progetti “Bullismo & Cyberbullismo” e “Beneficenza Classe 5a A”.
L’improvvisa chiusura della Scuola, durante il periodo COVID, ha stravolto tutti i programmi e impedito 
la pubblicazione delle iniziative svolte dai nostri alunni e studenti, pertanto con grande piacere porto alla 
conoscenza di tutta la comunità due importanti progetti realizzati dagli alunni della Scuola Primaria e dagli 
studenti della Scuola Secondaria di 1° Grado.

“GIORNATA NAZIONALE 
CONTRO IL BULLISMO 
E IL CYBERBULLISMO A SCUOLA”

Venerdì 7 febbraio 2020, in tutte le scuole di ogni 
ordine e grado, si è celebrata l’iniziativa “Giornata 
Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a 
scuola” e anche il nostro Istituto Comprensivo ha 
aderito a questa importante giornata nazionale.
Il Sindaco e l’Assessore alla Pubblica Istruzione alle 
ore 10,30 sono stati accolti dagli studenti delle classi 
prime al Plesso Scuola Secondaria e alle ore 11,00 
dagli alunni delle classi quinte al Plesso Scuola Pri-
maria, dai loro docenti e dal Dirigente Scolastico per 
la consegna dei due stupendi manufatti da loro sa-

pientemente preparati.
Proprio per far meglio comprendere quale impor-
tanza rivesta, nel contrasto al bullismo e al cyber-
bullismo, un’intensa collaborazione tra mondo del-
la scuola e istituzioni, tutte le scuole bergamasche 
sono state invitate a realizzare l’iniziativa “Un Nodo 
blu fuori dal Comune”. Il progetto prevede la rea-
lizzazione di due grandi nodi blu, il tradizionale sim-
bolo della lotta contro il bullismo, di uguali dimen-
sioni, uno dei quali verrà affisso nel plesso scolastico 
e l’altro consegnato al Sindaco per l’affissione nel 
Municipio.
Grazie ragazzi per i vostri bellissimi lavori, questi 
sono stati affissi all’entrata del Palazzo Comunale 
così che tutti li possano ammirare.

 Nicoletta Noris
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PROGETTO BENEFICENZA 
CLASSE 5a A – A.S. 2019/2020

Un giorno di gennaio, dopo una riunione a scuola, la no-
stra insegnante di matematica Maria Grazia Finazzi, mi dis-
se che sarebbe stato bello come classe partecipare ad un 
progetto di beneficenza. 
Nel mese di marzo, con le scuole chiuse e in piena emer-
genza coronavirus, la classe 5a A della Scuola Primaria 
Dott. Paolo Ravasio di Grumello del Monte, ha pensato ad 
un modo concreto per aiutare chi stava soffrendo e restare 
così uniti anche se lontani. 
Abbiamo fatto una piccola raccolta fondi tra alunni e ge-
nitori della nostra classe raccogliendo la somma di  euro 
400,00 e l’abbiamo donata all’Ospedale Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo per l’emergenza COVID-19.
L’ospedale ci ha gentilmente risposto con una bellissima 
mail di ringraziamento mentre un tipografo ha donato una 
stampa numerata dedicata a Bergamo per l’emergenza 
COVID-19, a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta dopo 
aver fatto una donazione a uno degli ospedali bergama-
schi.
Con l’aiuto di una mamma della classe abbiamo poi prepa-
rato un’immagine che raffigurasse la nostra donazione e la 
tipografia dove questa mamma lavora, la “Tecnograff” di 
San Paolo d’Argon ci ha gentilmente regalato le stampe.
La classe ha deciso di regalare un quadro con questa stam-
pa alle insegnanti che non sapevano nulla di questo nostro 
piccolo progetto e anche alla scuola, come ricordo e rin-
graziamento per i cinque anni trascorsi insieme… perché 
insieme ce la faremo! 

 La Rappresentante della classe 5a A
 A.S. 2019/2020 - Michela Gondola
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SCUOLA   
DELL’INFANZIA

Giovedì 30 agosto il Consiglio Co-
munale ha approvato, a maggio-
ranza, la Convenzione triennale tra 
il Comune di Grumello del Monte 
e la Scuola dell’Infanzia “Papa Gio-
vanni XXIII”.
Questo documento recepisce tut-
te le leggi nazionali, regionali ed 
i decreti riguardanti la normativa 
scolastica nazionale oltre alle pre-
messe, che sono parte integrante e 
sostanziale della presente conven-
zione (ART. 1), le quali alcune così 
recitano:
“…che la Scuola dell’Infanzia 
svolge una pubblica funzione di 
carattere educativo e sociale sen-
za scopo di lucro, che la stessa è 
autorizzata al funzionamento, a 
norma delle disposizioni in mate-
ria, dalle competenti autorità sco-
lastiche, che è aperta ai bambini 
in età prescolare, con precedenza 
per quelli residenti nel Comune 
di Grumello del Monte, che la Re-
gione Lombardia con la L.R. n. 8 
dell’11.02.1999 intende garantire 
il diritto alla libertà di educazione 
nel quadro dei princìpi sanciti da-
gli articoli 3, 33 e 34 della Costi-
tuzione…”.
Scorriamo insieme le parti salienti 
della convenzione.

ART. 2
La convenzione stipulata ha una va-
lidità triennale e decorre dal pros-
simo anno scolastico 2020/2021 e 
terminerà il 30 giugno 2023.

ART. 3
Il contributo regionale è indirizzato 
al contenimento delle rette a carico 
delle famiglie.

ART. 4
Il Comune si impegna ad eroga-
re all’Ente gestore della Scuola 

dell’Infanzia, anno per anno, la 
somma finalizzata al contenimen-
to della retta di frequenza dovuta 
da ogni bambino, il cui nucleo fa-
miliare è residente in Grumello del 
Monte, definita in € 80,00 cadauno 
bimbo al mese per l’intero periodo 
di validità della presente conven-
zione. Tale assegno non assorbe 
gli interventi differenziati in favore 
di bambini che vivono in disagiate 
condizioni economiche o disabili. 
È facoltà della Giunta Comunale 
concedere ulteriori contributi stra-
ordinari finalizzati al miglioramento 
dell’offerta formativa.

ART. 5
La Scuola si impegna:
a) operare, nell’autonomia dei pro-
pri indirizzi e progetti educativi, 
con riferimento agli orientamenti 
didattici vigenti;
b) conformare il calendario e l’ora-
rio scolastico a quelli stabiliti dalle 
norme vigenti, salvo la facoltà per 
le scuole di offrire maggiori presta-
zioni;
c) accogliere indistintamente i bam-
bini di ambo i sessi, senza discrimi-
nazioni razziali o religiose, in età 
di ammissione alla Scuola dell’In-
fanzia, secondo le norme vigenti. 
Gli alunni diversamente abili ed 
adeguatamente certificati saranno 
supportati con assistenti educatori 
forniti dalla struttura pubblica;
d) costituire, sulla base di un rego-
lamento interno, organi di parteci-
pazione con la rappresentanza dei 
genitori e del personale;
e) riconoscere alle insegnanti la pie-
na autonomia didattica nel rispetto 
del proprio POF (Piano dell’offerta 
formativa);
f) accertare il possesso, da parte 
di tutto il personale educativo, di 
diploma abilitante all’insegnamen-
to, riconosciuto dal Ministero della 
Pubblica Istruzione;
g) applicare il contratto nazionale 
di lavoro di categoria per il per-
sonale dipendente ed eventuali 

convenzioni con le Congregazioni 
religiose;
h) produrre, al fine di evidenziare 
l’assenza di finalità di lucro, il rendi-
conto consuntivo annuale;
i) costituire una Commissione pa-
ritetica tra rappresentanti delle 
Scuole, dei genitori e del Comune, 
per l’esame del rendiconto annuale 
e per il controllo sull’applicazione 
della convenzione.

In merito alla suddetta Conven-
zione si segnala che, già prece-
dentemente alla problematica 
COVID 19, l’Amministrazione Co-
munale aveva previsto l’aumento 
della quota pro-capite mensile 
per il contenimento delle rette 
aumentandola da euro 75,00 a 
euro 80,00 al mese, per ogni bim-
bo, indicativamente euro 10.000 
in più, annuali, rispetto alla som-
ma attualmente stanziata.
L’avvento del COVID 19, ha di fat-
to stravolto tutte le organizzazio-
ni scolastiche ivi compresa quella 
della nostra Scuola dell’Infanzia, 
istituzione che si ritiene decisiva 
e propedeutica per l’avvio dei ra-
gazzi alla scuola dell’obbligo. 
La Presidenza della Scuola dell’In-
fanzia ha inoltrato al Sindaco 
uno studio di carattere ammi-
nistrativo dal quale risulta che, 
l’assunzione temporanea di una 
nuova insegnante e due ulteriori 
inservienti corrispondenti alle ne-
cessità previste dai DPCM, il di-
stanziamento degli alunni e quin-
di l’approntamento delle aule 
necessarie, l’acquisto dei presidi 
medici e dispositivi protettivi, 
comporteranno per questa fase 
di nuovo avvio sperimentale un 
aggravio di costo notevole e ag-
giuntivo sulle rette mensili delle 
famiglie di circa  euro 40,00 per 
bambino/famiglia.
L’Amministrazione Comunale a 
fronte dei contributi straordinari 
pervenuti dal Governo, conside-
rato che l’attuale situazione di 
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precarietà e instabilità economica 
potrebbe distogliere le famiglie 
dalla disponibilità all’iscrizione 
dei propri bambini alla Scuola 
dell’Infanzia, ritenendo dovero-
so e necessario promuovere, in 
questo momento di emergenza, 
una visione favorevole e positiva 
della Comunità proiettata verso 
il futuro, ha deciso in via eccezio-
nale ed esclusiva per il solo anno 
scolastico 2020/2021 di farsi cari-
co totalmente dell’aumento pre-

visto delle rette mensili di tutti i 
bambini iscritti e previsto in circa  
euro 40,00 al mese che, stiman-
do un numero di 180 iscritti, cor-
risponde a circa  euro 70.000 di 
contributo straordinario annuale.
Tale disponibilità, sottolineo, è 
esclusivamente riservata a que-
sto anno di particolare passaggio 
e riorganizzazione in quanto nei 
prossimi anni non sarà possibi-
le, senza contributi Governativi 
straordinari, poter destinare una 

somma così elevata prelevandola 
dalle risorse esclusivamente co-
munali.
Pertanto, la pubblica Amministra-
zione concorre alla calmierazione 
delle rette di frequenza con una 
quota totale ordinaria di euro 
144.000 alla quale solo per l’anno 
2020/2021 vanno aggiunti euro 
70.000 di contributo straordina-
rio. 

 Nicoletta Noris 
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COMMEMORAZIONE  
DEL 13 SETTEMBRE 2020

“Morivano senza la parola, lo sguardo di un volto conosciuto e 
caro, in una solitudine crudele, disperata. E voi, i parenti, con-
dannati a un distacco disumano, non potevate essere lì, accan-
to a loro, a recare conforto, a stringere la mano come solo voi 
avreste potuto fare. 
È la morte più atroce quella che arriva senza il volto di chi ti 
ama. Forse, in quei momenti, è sbocciato in loro un supremo 
atto di amore, che li ha spinti a preferire che voi, le persone più 
care, non foste presenti, per non esporvi al rischio del contagio, 
per evitare di mostrarsi a voi logorati dal male.
Oggi, lontani da quei giorni, il volto di ogni uomo e di ogni 
donna che un morbo maligno ha portato via è impresso nella 
memoria e vi resterà per sempre.
Perché è nel ricordo che noi continuiamo a vivere, perché l’uo-
mo non muore finchè rimane nel cuore di chi lo ama”.

Domenica 13 settembre, nello spazio esterno il Palafeste, si è 
tenuta la Commemorazione dedicata ai nostri defunti che ci 
hanno lasciato in periodo COVID e più precisamente dal 29 
febbraio al 31 maggio 2020.
L’evento ha visto la quasi totale partecipazione dei familiari 
dei nostri 84 concittadini, alcuni non hanno potuto parteci-
pare perché al momento lontani da Grumello del Monte, altri 
perché il dolore causato dalla perdita del proprio caro impe-
diva loro di “rivivere” nuovamente un grande dolore.
La cerimonia è iniziata con la celebrazione della S. Messa pre-
sieduta dal nostro Parroco Don Angelo Domenghini e inter-
vallata dalla musica del Corpo Musicale Don Sennhauser e 
dalle voci della Corale Parrocchiale, oltre all’intervento del 
Soprano Adele Belotti che con la sua splendida ed emozio-
nante voce ha commosso tutti i presenti. 
A chiusura della celebrazione religiosa, si è tenuta la parte 
civile con l’esecuzione da parte della nostra concittadina Ila-
ria Perletti dell’intenso brano di Michael Jackson “Gone Too 
Soon”, subito dopo il Prof. Angelo Pagani ha citato con gran-
de patos tutti i nostri concittadini defunti.
A seguire il Sindaco è intervenuta con un discorso appassio-
nato ed emozionante dove ha messo a fuoco il dolore prova-
to dall’intera nostra Comunità nei tristi e bui momenti dell’e-
pidemia, dopo di lei è stata passata la parola al Dott. Matteo 
Cerea, Responsabile del Gruppo A.N.A. di Grumello del Mon-
te che a nome di tutti i Gruppi di Protezione Civile grumelle-
si ha riassunto quanto messo in atto dalla PROCIV dai primi 
giorni di marzo fino ad ora.
L’Amministrazione Comunale ha voluto lasciare un pensiero, 
un segno, un ricordo di questa giornata - che ha saputo uni-
re in un solo grande cuore tutta la comunità grumellese – ai 
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BENEMERENZE PROVINCIALI  
RENATO STILLITI

La Provincia di Bergamo, in data 29 luglio ha conferito le Beneme-
renze Provinciali “Renato Stilliti”.
La benemerenza provinciale è stata istituita cinque anni fa in memo-
ria del Dirigente della Provincia di Bergamo Renato Stilliti - stimato 
e compianto dipendente della Provincia di Bergamo che per tanti 
anni ha dedicato il suo impegno e le sue energie per il territorio ber-
gamasco, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità - con lo scopo 
di premiare cittadini, Enti, soggetti pubblici e privati che si sono 
distinti per aver valorizzato la comunità bergamasca nelle seguenti 
categorie:
· Coesione sociale
· Sostenibilità ambientale
· Protagonismo giovanile
· Mondo della Scuola, della Cultura e dello Sport
· Valorizzazione del Territorio
· Mondo del Lavoro
La cerimonia si è tenuta nel cortile del Palazzo della Provincia e a 
consegnare le benemerenze è stato il Presidente della Provincia 
Gianfranco Gafforelli.
Otto le benemerenze assegnate e tra queste anche quella al Briga-
diere Cesare Miniaci (alla memoria) per la categoria coesione socia-
le e sostenibilità ambientale.
Pur non essendo nostro concittadino, ha sempre dimostrato negli 
ultimi vent’anni un particolare attaccamento verso la nostra comu-
nità, ed è proprio per questo motivo che la nostra Amministrazione 
Comunale ha proposto la candidatura di Cesare Miniaci all’Ammini-
strazione Provinciale.
Di seguito alcuni passaggi della proposta inoltrata al Presidente del-
la Provincia.

“…il Brigadiere Cesare Miniaci, figura che si è distinta in diversi am-
biti comunitari: in quello Culturale, del Volontariato, della Coesione 
Sociale, della Sostenibilità Ambientale e della Valorizzazione e Sicu-
rezza del territorio.
Un grande esempio di attaccamento alla sua terra adottiva, la ber-
gamasca, e di dedizione al lavoro in favore della collettività.
Dalla solidarietà portata in prima persona in Abruzzo, nei paesi del-
la provincia de L’Aquila che nel 2009 sono stati colpiti dal terre-
moto, fino agli interventi più recenti legati alla sorveglianza degli 
ambulatori sul Sebino e nella nostra cittadina presi d’assalto per il 
vaccino anti meningite, il fondamentale supporto all’organizzazione 
e attivazione del C.O.C. di Grumello del Monte in occasione della 
pandemia da COVID-19.
Il Brigadiere Cesare Miniaci ha collaborato fattivamente e con en-
tusiasmo al progetto di ripristino della motovedetta dei Carabinieri 
che, da giugno 2017, è tornata a vigilare le acque del Lago d’Iseo.
…la costituzione del gruppo artistico denominato “Grumello Arte” 
di cui fu per anni presidente, i corsi di Arti Figurative per gli alunni e 

familiari presenti: un cero comme-
morativo riportante il nome del 
defunto, la data della commemo-
razione e la bellissima immagine 
“Tra le Sue Braccia” creata da Don 
Giuseppe Sala.  La distribuzione 
dei ceri è avvenuta per mano del 
Sindaco e dei rappresentanti dei 
gruppi di Protezione Civile. 
In fine il Prof. Angelo Pagani ha 
letto e commentato la bellissima 
poesia “La morte non è niente” 
di Henry Scott Holland e a con-
clusione Ilaria Perletti ha chiuso la 
commemorazione con un secon-
do intenso e commovente brano 
di Faith Hill “There You’ll Be”.
Questo momento comunitario 
è stato un semplice e doveroso 
pensiero rivolto a chi ci ha lasciato 
troppo presto, per condividere il 
nostro dolore e renderlo un poco 
più leggero.
Ringrazio quanti hanno partecipa-
to a questo evento, le autorità, i 
nostri concittadini, anche quelli di 
diversa fede rispetto alla nostra, 
i rappresentanti della comunità 
musulmana e indiana, i familiari 
degli ospiti dell’Istituto Palazzolo 
che hanno fortemente voluto par-
tecipare, le suore di Casa Fiorina, 
il parroco Don Angelo, il Corpo 
Musicale Don Sennhauser diret-
to dal Maestro Guido Consoli, la 
Corale Parrocchiale diretta dal 
Maestro Matteo Sangaletti, il so-
prano Adele Belotti e Ilaria Perlet-
ti magistralmente accompagnate 
al pianoforte dal Maestro Elena 
Masnaghetti, Don Giuseppe Sala, 
il nostro sempre presente speaker 
Francesco Brighenti, il Prof. An-
gelo Pagani, la Delegazione del-
la C.R.I. di Grumello del Monte, i 
nostri quattro preziosi Gruppi di 
Protezione Civile: Alpini, Carabi-
nieri in Congedo, Antincendio Bo-
schivo, Gruppo Cinofilo Alfa.

 Nicoletta Noris
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studenti dell’allora scuola elemen-
tare e media, le numerose opere 
dedicate all’Arma nelle province 
di Bergamo e Brescia, le opere 
realizzate nella nostra comunità 
come l’altorilievo dedicato a Don 
Geremia Rota, l’immagine della 
Venerata Gianna Beretta Molla, la 
Virgo Fidelis nel giardino pubblico 
al Boldesico, il monumento dedica-
to ai caduti nella strage di Nassiriya 
posto all’entrata della sede di Gru-
mello del Monte.
Altra testimonianza importante 
lasciata da Cesare Miniaci è la co-
stituzione del gruppo A.N.C. (As-
sociazione Nazionale Carabinieri in 
congedo sezione di Grumello del 
Monte) associazione di volontaria-
to fondata nel 2001 che al suo in-
terno vede numerosi volontari che 
collaborano con le Amministrazioni 
locali al fine di vigilare e salvaguar-
dare i territori e che, per impegno 
e progetti realizzati è divenuta uno 
dei primi nuclei di Protezione Civile 
nominati dalla Provincia di Berga-
mo.
Indimenticabili furono le solenni 
celebrazioni in onore della Virgo 
Fidelis Patrona dell’Arma dei Ca-
rabinieri, magistralmente organiz-
zate da Cesare Miniaci che ha visto 
nel corso degli anni la presenza di 
numerosi rappresentanti delle Am-
ministrazioni Pubbliche locali e pro-
vinciali, di Autorità Civili, Religiose 
e Militari.

Considerando quanto da lui rea-
lizzato in ogni ambito, la passione 
e la dedizione dimostrata ad ogni 
livello, sia in servizio che nell’attivi-
tà di volontariato, gli innumerevo-
li progetti realizzati a favore della 
Comunità Bergamasca, sua terra 
di adozione e da lui sempre amata 
e rispettata, si chiede la possibilità 
di prendere in considerazione la 
candidatura del Brigadiere Cesare 
Miniaci per il riconoscimento della 
benemerenza provinciale dedicata 
alla memoria dell’Ing. Renato Stil-
liti.
Tale riconoscimento risulterebbe, 
inoltre molto gradito in quanto 
si potrebbe configurare come un 
attestato di ringraziamento a tut-
ti coloro che, partiti dalla propria 
terra – in questo caso la Calabria 
– lasciando affetti e consuetudini, 
si sono recati a svolgere il proprio 
servizio per la tutela e la sicurezza 
dei cittadini lombardi, anche a ri-
schio della loro personale incolumi-
tà”.

L’Amministrazione Provinciale di 
Bergamo, considerato il curriculum 
di Volontariato sociale e Culturale 
del Brigadiere Cesare Miniaci ha 
accettato la sua candidatura alla be-
nemerenza ritenendola degna tra 
quelle prescelte per la premiazio-
ne.Presenti alla cerimonia la moglie 
signora Tiziana, la figlia Francesca, 
il Sindaco di Grumello del Monte, 

il Sindaco di Gandosso, il vice Sin-
daco di Carobbio degli Angeli ed il 
vice presidente dell’A.N.C. Sezione 
di Grumello del Monte.

Caro Cesare,
non ti dimenticheremo mai per 
quello che ci hai donato con il tuo 
sorriso e la tua disponibilità.

 I Cittadini e Amministratori pubblici di 
Grumello del Monte
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STRADA DEL VINO VALCALEPIO  
E DEI SAPORI DELLA BERGAMASCA

La “Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Ber-
gamasca”, che conta tra i soci fondatori anche il Co-
mune di Grumello del Monte, prosegue lo sviluppo e 
la crescita grazie ad una rete relazionale e sinergica, 
capace di unire operatori privati e istituzioni. Al cen-
tro di questa rete vanno posizionati i prodotti dell’e-
nogastronomia e i loro produttori, affiancati da chi 
eroga servizi, dall’ospitalità alle attività commerciali.
Oggi le Strade del Vino e dei Sapori non possono 
però essere considerate come enti che guardano 
esclusivamente al mercato turistico, ma piuttosto 
come soggetti di marketing territoriale che si foca-
lizzano sullo sviluppo del prodotto turistico legato 
a diverse motivazioni di svago, tra cui un’importan-
za particolare riveste quella legata all’enogastrono-
mia.
“Ringrazio i soci della Strada che dimostrano gran-
de affetto e attaccamento all’associazione - affer-
ma Enrico Rota, presidente Strada del Vino Val-
calepio e dei Sapori della Bergamasca - la nostra 
assemblea, cui ha preso parte un centinaio di soci, 
ci permette di guardare con fiducia al futuro e alla 
promozione del nostro territorio, grazie al coinvol-
gimento di attori appartenenti a differenti catego-
rie economiche, con un’offerta attrattiva comple-
ta e integrata”.
“L’associazione punta ora ad incrementare il nu-
mero dei soci, creare nuovi percorsi enogastro-
nomici e nuove iniziative sul territorio - dichiara 
Giorgio Lazzari, segretario generale della Strada 
del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca 
- il tutto con l’obiettivo di promuovere i sapori e 
i prodotti tipici bergamaschi di cui la nostra terra 
vanta una produzione veramente d’eccellenza”.
La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della 
Bergamasca, come soggetto di marketing terri-
toriale, è già concentrata sulla ripresa delle atti-
vità dopo l’emergenza sanitaria, con numerose 
iniziative che verranno organizzate in provincia 
di Bergamo ma anche al di fuori dei confini re-
gionali. Nel 2021 torneranno anche le fiere di 
settore dedicate a cibo e vini, oltre al concor-
so enologico internazionale Serendipity Wines 
che farà di Bergamo la regina dei vini passiti, 
liquorosi, fortificati e aromatizzati.

Senza dimenticare che nei prossimi mesi decine di ap-
puntamenti ricadranno sul territorio, grazie al ricono-
scimento di Capitale della Cultura ricevuto da Berga-
mo e Brescia per il 2023, oltre al titolo Bergamo città 
creativa Unesco per la gastronomia.
Per informazioni e adesioni basta inviare una mail 
all’indirizzo segretario@stradadelvalcalepio.com

 Giorgio Lazzari 


