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Sindaco

Ci troviamo con le feste natalizie appena passate, segnate pe-
santemente dalla pandemia, dalle restrizioni ma in primis dal 
distanziamento fisico ed affettivo. Un nuovo anno che inizia…
Non è affatto semplice, dopo tutto quello, che tutti noi abbia-
mo passato, trovare le parole adatte, soprattutto perché l’e-
mergenza sanitaria non è ancora terminata.
Ciò non toglie, che sia mio dovere invitarvi a portare pazienza 
e ad andare avanti, a non abbassare la guardia, anche se la si-
tuazione territoriale nostra è sotto controllo e non allarmante. 
Ci accingiamo ad affrontare una nuova fase con l’obiettivo di 
convivere con il Covid, seguendo le regole che ci hanno dato.
Pensiamo, in questo periodo così particolare, di migliorarci 
come persone…superando i personalismi e le contrapposizioni. 
In questo momento di grande bisogno, rendiamoci per quanto 
ci è possibile “generosi” nei confronti degli altri. Posso dirvi 
che sono orgogliosa di come vi state, ci stiamo comportando 
e sono certa, che continueremo, come sempre, ad avere un at-
teggiamento responsabile. Ci vorranno mesi prima di tornare 
alla normalità, ma l’importante è che ognuno faccia la propria 
parte e porti il proprio positivo contributo.
L’Amministrazione Comunale, si è resa subito conto, delle ferite 
profonde nel tessuto sociale ed economico. Penso alle famiglie 
in difficoltà, penso al commercio, ai precari spesso con partita 

IVA, ai professionisti, alle tantissime aziende con i loro dipen-
denti. Si è quindi provveduto, tramite il fondo governativo, 

all’attivazione di numerosi bandi/contributi riguardanti 
anche il settore economico, imprenditoriale, commer-

ciale, sportivo. Negli ultimi mesi sono sempre stata 
presente nel Palazzo Comunale per coordinare 

gli interventi e i volontari e questo, purtroppo, 
anche per i limiti nazionali e regionali impo-

sti, mi ha lasciato poco tempo per il ter-
ritorio. Inoltre il contingentamento per 

l’Ingresso al Comune limita un po’ il 
contatto con i miei cittadini ai quali 

tengo enormemente. Soprattutto 
in questo momento storico dove 

oltre ad un certo smarrimento, 
c’è molta inquietudine, dovu-
ta alla crisi economica. 
In questo nuovo anno sarà 
mia premura “uscire“ per es-
sere il più possibile vicino a 
tutti voi, ad ognuno di voi!!
Ne approfitto per augurarvi 
un buon anno ricco di gioia 
e serenità, o di conforto per 
tutti coloro che hanno soffer-
to per qualsiasi motivo, sicura 
che ricominceremo più forti di 
prima. “Finirà anche la notte 
più buia e, finalmente, sorgerà 
il sole”. 

Simona Gregis
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GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Questa ricorrenza è stata istituita 
dall’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite e la data è stata scelta 
in ricordo dell’assassinio, avvenuto 
il 25 novembre 1960, delle sorelle 
Mirabal che nella Repubblica Do-
minicana tentarono di contrastare il 
regime del dittatore Rafael Leóni-
das Trujillo, ma vennero sequestra-
te da agenti del Servizio di informa-
zione militare e stuprate, torturate 
e uccise.
Un episodio di violenza più che mai 
attuale, visto anche che secondo 
il rapporto Onu “Global Study on 
Homicide 2019” nel mondo si ve-
rificano mediamente circa 140 fem-
minicidi ogni giorno, uno ogni 10 
minuti.
Nel nostro Paese le cose non van-
no meglio. Nel primo semestre del 
2020 sono infatti calati gli omici-
di rispetto allo stesso periodo del 
2019, ma non quelli di genere per-
petrati contro le donne.
A dirlo è un report realizzato dal 
servizio analisi criminale della di-
rezione della Polizia Criminale su 
Violenza di genere e omicidi volon-
tari con vittime donne: il numero 
di assassinii volontari nei primi sei 
mesi del 2020 è sceso a 131, contro 
i 161 dello scorso anno, ma quello 
di donne uccise è salito da 56 a 59.
La morte è il prezzo più alto pagato 
dalle donne che si trovano ad ave-
re a che fare con violenza maschile, 
ma non è l’unico. I soprusi, infatti, 
hanno molte forme e quando si ma-
nifestano per la prima volta sono 
spesso quasi irriconoscibili. Anche 
perché, nella maggior parte dei 
casi, il carnefice è colui che dice di 
amare: un marito o un fidanzato.
Stalking e aggressioni verbali e psi-

cologiche sono i primi campanelli 
d’allarme. Il controllo ossessivo del 
cellulare e delle frequentazioni se-
gue a ruota, non meno grave di so-
prusi fisici o sessuali.
Forme di supremazia che affonda-
no le radici in un patriarcato siste-
mico, che convince molti uomini di 
poter disporre come meglio credo-
no di compagne, e non solo, che 
non possono contraddirli né lasciar-
li.
Le donne spesso faticano a rivol-
gersi alle forze dell’ordine per pau-
ra di ritorsioni ulteriori, perché con-
vinte in qualche modo di meritarsi 
quello che subiscono, per paura di 
non essere credute o perché non si 
sentono abbastanza tutelate dalla 
legge.
E così nei giorni della pandemia 
che impediscono assembramenti 
e manifestazioni son state organiz-
zate iniziative importanti contro la 
violenza sulle donne, la violenza di 
genere, iniziative sparse per l’Italia, 
flashmob, presìdi, campagne social 
e assemblee virtuali al grido: “Se 
ci fermiamo noi, si ferma il mon-
do”. Le idee sono chiare: “Le con-
seguenze del lockdown si misurano 
nei dati della violenza domestica 
destinati ad aumentare ancora con 
le nuove misure di confinamento, 
con i centri anti-violenza e le case 
rifugio che hanno dovuto far fron-
te a un’emergenza nell’emergenza 
per non lasciare nessuna da sola. 
Lavoratrici e madri sono obbligate 
a un’impossibile conciliazione tra 
lavoro e famiglia, tra salario e salu-
te. Ma sono soprattutto le donne 
precarie e non garantite a pagare la 
crisi e a perdere per prime il lavoro. 
La tenuta della sanità e della scuola 

mostra un sistema sociale distrutto 
dalle politiche di austerity e fonda-
to sulle diseguaglianze”.
Anche Il capo dello Stato nella sua 
nota ricorda che il fenomeno “pur-
troppo non smette di essere un’e-
mergenza pubblica” e “le notizie 
di violenze contro le donne occu-
pano ancora troppo spesso le no-
stre cronache, offrendo l’immagine 
di una società dove il rispetto per 
la donna non fa parte dell’agire 
quotidiano delle persone, del lin-
guaggio privato e pubblico, dei 
rapporti interpersonali. “La violen-
za di genere non si esprime solo 
con l’aggressione fisica, ma in-
clude le vessazioni psicologiche, 
i ricatti economici, le minacce, le 
varie forme di violenza sessuale, le 
persecuzioni e può sfociare finan-
che nel femminicidio. Alla base di 
tutte queste forme di violenza vi è 
l’idea dissennata e inaccettabile 
che il rapporto tra uomini e donne 
non debba essere basato su di un 
reciproco riconoscimento di pari-
tà”, dice Mattarella.
Personalmente sono estremamente 
contraria ad una, purtroppo, radi-
cata concezione tesa a disconosce-
re la libertà delle donne e la loro 
capacità di affermazione. Per que-
sto resta fondamentale, per le don-
ne che si sentono minacciate, rivol-
gersi a chi può offrire un supporto 
e prevenire la degenerazione della 
convivenza in violenza. In questo 
caso, chi lo ritiene opportuno, può 
rivolgersi anche e soprattutto ai 
servizi sociali dei comuni ma anche 
personalmente e direttamente a 
me in quanto donna e primo cit-
tadino.

 Simona Gregis
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SERRAMENTI PALAZZO MUNICIPALE
Stanno proseguendo i lavori di sostituzione dei serramenti al Pa-
lazzo Municipale grazie al contributo della Legge di Bilancio 2020. 
Contributo ricevuto di € 70.000 utilizzati per la sostituzione dei ser-
ramenti di tutto il piano terra dell’edificio. 
Col contributo 2021, sempre per effetto della legge di bilancio, an-
dremo a completare il secondo lotto di serramenti; lavori che parti-
ranno sempre nella seconda metà del 2021. 

RICORRITURA TETTO PALAZZO MUNICIPALE E 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Come Amministrazione abbiamo destinato la somma di circa  
€ 28.000 per la ricorritura e sistemazioni del Palazzo Municipale e 
della nostra Scuola Secondaria. 

ASFALTATURE 
Con i soldi del Piano Marshall di Regione Lombardia, sono stati 
completati gli asfalti già evidenziati sullo scorso numero del notizia-
rio comunale. 

INTERVENTO IDROGEOLOGICO VIA DURONI
Procedono a gonfie vele i lavori di riduzione per il rischio idroge-
ologico in via Duroni. In queste settimane si è conclusa la parte di 
intervento di Uniacque sugli impianti fognari. All’inizio del 2021 poi 
inizieranno i lavori finanziati dall’Amministrazione per il circuito del-
le acque “chiare-piovane”. 

ISOLAMENTO SEDE CROCE ROSSA
Lo scorso novembre, nell’arco di un paio di settimane, si sono aper-
ti e conclusi i lavori del rifacimento della guaina dei garages della 
sede della nostra Croce Rossa. Altro intervento finanziato con i soldi 
pervenuti da Regione Lombardia. 

GUARD-RAIL DI VIA MAINONI 
A seguito di un incidente in via Mainoni d’Intignano la scorsa prima-
vera, tramite i soldi dell’assicurazione, sono iniziati i lavori in questo 
dicembre per la messa in sicurezza del tratto interessato. 

OPERE PUBBLICHE 
E INTERVENTI PRIORITARI

I nuovi serramenti

Ricorritura tetto

Guard rail via Mainoni
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Verrà rinforzato il muro di contenimento stradale e verrà installato 
un nuovo Guard-Rail. 

COLORAZIONE E MANUTENZIONE CORDOLI  
ROTATORIE E SPARTITRAFFICO 
Grazie ai nostri operai del Comune, abbiamo provveduto a dipin-
gere i cordoli delle varie rotatorie comunali e dei vari spartitraffico 
presenti sul territorio. 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Nel mese di dicembre, abbiamo dato mandato agli uffici di interve-
nire sul nostro territorio per l’abbattimento delle barriere architetto-
niche, interventi di fondamentale importanza per agevolare la circo-
lazione in tutta sicurezza di pedoni, passeggini e persone altamente 
fragili. Grazie anche a delle segnalazioni di alcuni cittadini siamo 
intervenuti e abbiamo messo in sicurezza questi punti.

Via Duroni

Croce Rossa

Barriere architettonicheRotatorie e cordoliGuard rail via Mainoni

Via Signorelli
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BANDI PER LE ATTIVITA’ I SOLITI INCIVILI…!

La maleducazione, l’inciviltà e la mancanza di rispetto delle più elemen-
tari regole del convivere, sono note a tutti noi tramite episodi di chiara 
maleducazione e, purtroppo, visibili anche nella nostra cittadina.
Grazie alla puntuale segnalazione di alcuni cittadini, si è potuto interve-
nire per la rimozione di rifiuti di ogni sorta gettati ai bordi delle strade, 
sui marciapiedi, nei fossati, negli spazi verdi pubblici.
L’Assessore e il Consigliere di riferimento, armati di pazienza, di guanti 
e con un mezzo da lavoro si sono recati sul posto per rimuovere quanto 
abbandonato dai soliti incivili che, puntualmente verranno rintracciati 
tramite le telecamere posizionate in loco e adeguatamente sanzionati.

BANDO ORTI 
Con il primo bando effettuato nel periodo estivo sono stati assegnati 
16 orti sui 32 messi a disposizione. A gennaio daremo la possibilità di 
assegnare gli altri 15 lotti presenti. Verrà quindi aperto un secondo 
bando dalla metà di gennaio sino alla metà di febbraio 2021, le do-
mande dovranno pervenire presso l’ufficio tecnico del Comune diret-
tamente alla mail tec.manutenzione@comune.grumellodelmonte.bg.it 

oppure chiamando il numero 035 4492928 chiedendo del Geometra 
Belotti. 

Grazie all’arrivo di fondi per le zone rosse colpite dal Covid-19, a dicembre siamo riusciti a stanziare  
€ 200.000,00 divisi su due bandi rispettivamente di € 100.000,00 per i negozi di vicinato e di € 100.000,00 
per imprese e liberi professionisti. L’obiettivo dell’Amministrazione, entro la chiusura di questo particolare 
2020, è di distribuire i fondi arrivati per l’emergenza ai cittadini, alle famiglie e per concludere alle attività 
appunto con questi due bandi. Se non giungono subito aiuti concreti che potranno consentire alle imprese 
di rimanere in vita, domani non avremo più negozi e ci ritroveremo con famiglie senza più un lavoro e con 
un paese che, perdendo la propria anima commerciale, risulterà deserto e degradato. 
I negozi di vicinato e le piccole imprese, spesso nei nostri territori, rischiano il default. Per questo abbiamo 
voluto dare un contributo concreto ed essere vicini ai nostri commercianti e piccole imprese perché soprat-
tutto in questo momento può fare la differenza per la sopravvivenza di queste attività.

6 7

Comune notiziario
Grumello del Monte



Opere pubbliche

SPORT
Daniele Capelli torna a Grumello del Monte: gioche-
rà nella Real Calepina. Il difensore, chiusa l’ultima 
esperienza al Padova, ha deciso di ripartire dalla Se-
rie D e lo farà giocando nel Real Calepina. “Il Muro 

di Grumello” così era stato 
definito il difensore, uno dei 
talenti dell’inesauribile vivaio 
dell’Atalanta di inizio millen-
nio. Senza i gravi problemi 
fisici avuti negli anni (tre ope-
razioni alle ginocchia tra cui 
due in seguito alla rottura dei 
legamenti prima e della rotula 
poi) Daniele avrebbe potuto 
avere una carriera superiore ri-
spetto a quella effettivamente 
vissuta, seppure fatta di quasi 
vent’anni di professionismo e 
oltre 300 presenze ufficiali (di 

cui 130 con la maglia dell’Atalanta). La fortuna vuole 
che certi amori non finiscano, fanno dei giri immensi e 
poi ritornano e per Daniele di certo sarà un orgoglio 
tornare a “casa” nel suo paese di residenza. Un gros-
so in bocca al lupo ad un grande calciatore, esempio 
da seguire per i ragazzi nel mondo dello sport. 

BANDO ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Nel mese di dicembre, abbiamo deciso di stanzia-
re € 30.000,00 per contributi straordinari a favore 
delle associazioni sportive del nostro territorio che 
hanno sostenuto costi straordinari per contrastare il 
Covid-19. Il mondo sportivo con tutti questi blocchi 
ministeriali è in forte sofferenza e le associazioni fati-
cano a vedere un futuro positivo. L’Amministrazione 
vuole confermare la sua vicinanza per queste realtà 
sperando che nel 2021 la situazione migliorerà e si 
potrà ripartire in tutta sicurezza.

Lino Brevi
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L’anno che sta finendo ci ha portato davanti a tante sfide.
Con questo messaggio, voglio dire Grazie per esserci stati sempre e voglio fare mol-
tissimi Auguri di Buon Natale, ringraziandovi per gli sforzi su tutti i fronti che si stanno 
facendo.
In questa seconda ondata, per me che vivo l’Ospedale nel quotidiano si è vista la dif-

ficoltà di gestire contemporaneamente quello che succede all’interno dell’Ospedale e 
quello che succede nella propria Famiglia, a casa, dove una persona torna e i bambini ti 

chiedono se possono abbracciarti e dove i nonni non possono abbracciare i nipoti.
Nonostante la fatica, nonostante questa fatica di cadere una seconda volta in questa situazione, è 
stata mantenuta un’etica così profonda che rappresenta l’orgoglio di un paese come il nostro di avere 
un capitale umano di questa capacità.
Nessuno è eroe, il vero riconoscimento si fa con la propria coscienza, e che con il tempo il lavoro 
svolto emergerà sempre di più e sarà motivo di orgoglio per tutte le persone.
Si è vista una grande generosità da parte di tutti, una generosità con la fatica che ci accompagnava, 
ma il senso del dovere, il senso della responsabilità, il senso etico ci ha tenuti tutti uniti.
Sarà un Natale diverso non potremo riunirci come abbiamo fatto altre volte, non potremo avere la S. 
Messa tutti insieme, non potremo riunirci con i nostri cari nei cenoni, sarà un Natale diverso...
Insieme abbiamo fatto tanto, qualcosa rimarrà come un paracarro della nostra esistenza, noi siamo 
forti e bergamaschi insieme torneremo a sorridere... Un caro augurio.

Cinzia Mezzera 

LA SOLIDARIETÀ  
NON VA IN VACANZA!
Giocattoli e oggetti per i più piccoli: è questo il rega-
lo che, in occasione del periodo delle festività, han-
no ricevuto alcuni bambini di Grumello del Monte.
Sono stati generosamente regalati da alcune fami-
glie grumellesi che hanno risposto a due proposte: 
una lanciata dalla Croce Rossa Comitato di Bergamo 
e l’altra dallo Spazio Gioco comunale “Il Giardino 
Magico”.
La C.R.I. con l’iniziativa “L’albero solidale - aiutaci a 
regalare un sorriso” ha invitato a lasciare i giocattoli 
sotto l’albero di Natale della C.R.I. Delegazione di 
Grumello del Monte sabato 19 dicembre.
Lo Spazio Gioco con l’iniziativa “Regala una scatola 
di gentilezza” ha invitato i genitori iscritti al servi-
zio a donare una scatola contenente una cosa calda, 
una cosa golosa, un gioco o libro, un prodotto di 
bellezza ed un biglietto augurale perché le parole 
valgono più delle cose! 
L’Amministrazione Comunale ha provveduto alla di-
stribuzione con l’aiuto delle operatrici socio assisten-
ziali operanti sul territorio accompagnate dall’Asses-
sore ai Servizi Sociali Cinzia Mezzera, rendendo felici 
65 bambini grumellesi.
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BANDI COMUNALI

Bando contributo riscaldamento stagione inverna-
le 2020/20221
Si tratta di un contributo per le spese di riscaldamen-
to, possono accedere gli ultra 65enni aventi un ISEE 
massimo di € 20.000,00 viene erogato in fasce pren-
dendo come indicatore ISEE.
Per questo bando sono stati stanziati € 10.000,00 
sono pervenute N° 22 domande.

Bando di concorso contributo per il contenimento 
delle spese di Trasporto Scolastico per gli studen-
ti delle scuole secondarie di Secondo Grado anno 
scolastico 2020/2021
Hanno potuto accedere famiglie con studenti delle 
scuole Superiori, che utilizzano mezzi di linea pub-
blici extraurbani su gomma, o mezzi ferroviari per il 
raggiungimento della sede scolastica. Hanno par-
tecipato le famiglie residenti a Grumello del Mon-
te da almeno 5 anni consecutivi, con ISEE max di  
€ 30.000,00. La somma percepita per ogni studente 
è di € 100,00. 

Per questo bando sono stati stanziati € 30.000,00 
vengono erogati tramite bonifico bancario. Doman-
de pervenute N° 20, domande accettate perché 
complete dei requisiti richiesti dal bando N° 16.

Bando di Concorso contributo a favore di famiglie 
in stato di necessità per pagamento fatture relati-
ve alle utenze domestiche durante Emergenza da 
Covid 19
E’ un contributo alle famiglie che hanno sostenuto 
spese per il pagamento delle fatture relative alle 
utenze domestiche (escluse telefoniche) relative al 
periodo marzo/settembre 2020.
Hanno potuto accedere le famiglie residenti a Gru-
mello del Monte da almeno cinque anni (tutti i com-
ponenti dovevano possedere tale requisito).
Non poteva presentare la domanda un nucleo fami-
gliare nel quale all’interno del nucleo stesso ci fosse 
un ultra 65enne già percettore del contributo di ri-
scaldamento stagione invernale 2020/2021.
Requisito richiesto ISEE max € 20.000,00.

C.R.I. “L’ALBERO SOLIDALE - AIUTACI A REGALARE UN SORRISO”
Sabato 19 dicembre 2020 anche la 
sede Croce Rossa Italiana di Gru-
mello del Monte ha aderito all’ini-
ziativa “L’albero solidale - aiutaci a 
regalare un sorriso” organizzata dal 
Comitato di Bergamo Hinterland 
di cui fa parte. Attraverso i canali 
social, cartellonistica e passaparola 
abbiamo chiesto alla popolazione 
un piccolo aiuto per far felici fami-
glie e bambini meno fortunati. L’i-
niziativa consisteva nell’acquistare 
un giocattolo per un bambino o 
una bambina, di portarlo nella no-
stra sede sotto l’albero di Natale e 
di accompagnarlo con un messag-
gio di auguri. Abbiamo allestito una 
piccola postazione per raccogliere 
i regali aspettando fiduciosi sorri-
dendo con gli occhi, vista l’ormai 
abituale mascherina.
La raccolta è andata ben oltre le 
nostre aspettative. Sono passati in 
molti; mamme e papà con i bimbi, 

nonni con i nipotini, ragazzi e ra-
gazze ed è stato veramente emo-
zionante poter scambiare qualche 
parola con ognuno di loro, soprat-
tutto in questo periodo dove le nor-
mali relazioni sono solo un lontano 
ricordo. È stato meraviglioso anche 
vedere con quanta emozione i bim-
bi ci porgevano i regali, alcuni come 
se fossero dei tesori, alcuni orgo-
gliosi, alcuni incerti ed alcuni inti-
moriti perché chissà, magari hanno 
pensato che fossimo un po' strani 
come Babbi Natale anche se vestiti 
di rosso come lui…
Alla fine della giornata abbiamo 
ricevuto la piacevole visita del Sin-
daco Simona Gregis, del vice sinda-
co Nicoletta Noris e dell’assessore 
Lino Brevi per uno scambio di idee, 
auguri e ringraziamenti.
I giochi raccolti sono stati donati 
al Comune di Grumello del Mon-
te che ha consegnato alle famiglie 

bisognose. 
Ringraziamo sinceramente tutte le 
persone che hanno partecipato con 
noi a questa iniziativa con l’augurio 
di poter presto ricominciare una 
vita relativamente normale sempre 
più ricca di collaborazioni, iniziative 
e feste.

I volontari Croce Rossa
 Grumello del Monte
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La somma percepita per ogni famiglia è pari a  
€ 200,00, liquidata tramite bonifico bancario. 
Per questo bando sono stati stanziati € 23.800,00 
(fino ad esaurimento fondi) 

Bando di concorso contributo a favore di ultra 75enni 
E’ un contributo per rimborso parziale a copertura 
delle spese sanitarie sostenute nel periodo gennaio/
ottobre 2020. 
Al bando hanno potuto accedere gli ultra 75enni resi-
denti a Grumello del Monte da più di 5 anni (qual’ora 
all’interno dello stesso nucleo famigliare fossero sta-
ti presenti più ultra 75enni solo una persona poteva 
partecipare al bando). Oltre ad essere residente da 5 
anni l’altro requisito è ISEE max € 25.000,00 il con-
tributo massimo erogato per ogni partecipante è di 
€ 300,00 tramite bonifico bancario.

Importo stanziato € 15.000,00 fino ad esaurimento 
fondi.

Bando concorso contributo a favore delle famiglie 
per rimborso parziale spese per supporto psicolo-
gico durante emergenza Covid 19
Sono stati stanziati € 5.000,00 ogni partecipante ve-
niva liquidato con max € 200,00 presentando paga-
mento ricevuta della prestazione.

L’importo erogato per il Bando di concorso contribu-
to a favore di famiglie in stato di necessità per uten-
ze domestiche non è ancora stato definito, in attesa 
di un integrazione per una domanda. 
I contributi non sono stati ancora effettivamente pa-
gati e forse è meglio mettere solo domande accolte, 
da valutare.

 BANDI AMBITO

Bando affitto emergenza Covid 19 
Domande pervenute N° 30, domande accettate N° 
24, importo erogato € 16.856,67.

Bando affitto anziani
Domande pervenute N° 3, domande accettate N° 2, 
importo erogato € 1.800,00.

L’ambito Territoriale di Grumello del Monte in base 
alla DGR 2862 /2020 ha dato l’opportunità ai resi-
denti dei comuni che ne fanno part, di ottenere dei 
buoni sociali finalizzati al finanziamento di interventi 
di sostegno e supporto alla persona fragile e alla sua 

famiglia. Il buono sociale dell’importo di € 1.000,00 
ha come obiettivo la possibilità di garantire alla per-
sona fragile la permanenza presso la propria abita-
zione, attraverso prestazioni di assistenza assicurate 
dal caregiver famigliare o acquistate da assistente 
personale impiegato con regolare contratto; alla 
persona con disabilità fisico - motoria grave o gra-
vissima, con capacità di esprimere la propria volontà 
per il perseguimento di progetti di vita indipendente 
senza il supporto del caregiver famigliare, ma con 
l’ausilio di un assistente personale, oppure al minore 
con disabilità per un sostegno alla vita di relazione.
Buoni sociali AMBITO Erogati € 29.000,00.

GIORNATA MONDIALE PREVENZIONE  
CANCRO AL SENO - A.I.R.C.
Se il tumore viene identificato nelle fasi iniziali e adeguatamente curato, la soprav-
vivenza può arrivare fino al 98%, ed è per questo che la prevenzione è un’arma fon-
damentale per ogni donna. Sostenere la ricerca scientifica per trovare cure sempre 
più efficaci e promuovere campagne di sensibilizzazione come questa di Nastro Rosa 
risulta essere ancora oggi necessario e vitale. Dal 1965 sosteniamo con continuità, 
attraverso la raccolta di fondi, il progresso della ricerca per la cura del cancro e dif-
fondiamo una corretta informazione sui risultati ottenuti, sulla prevenzione e sulle 
prospettive terapeutiche. Alla base della nostra missione, valori e principi condivisi.
Cosa facciamo
•  Finanziamo progetti di ricerca svolti presso Laboratori Universitari, Ospedali e 

Istituti Scientifici.
•  Perfezioniamo le conoscenze di giovani ricercatori attraverso programmi speciali 

e bandi ad hoc.
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INSERIMENTO LAVORATIVO
Con i primi di settembre è stata 
inserita con l’inserimento lavora-
tivo una persona presso una co-
operativa per svolgere una man-
sione lavorativa per la comunità. 

Il S.O.A.L. si sviluppa lungo due 
direttrici:
•  Informativo e orientamento al 

mondo del lavoro, anche me-
diante la mappatura delle of-
ferte proposte dalle aziende 
e dalle agenzie del territorio 
e attraverso azioni di comuni-
cazione. E’ pensato per fornire 
strumenti di ricerca attiva del 
lavoro e per sostenere e orien-
tare i destinatari rispetto alle 
scelte professionali.

•  L’altra rivolta al target più spe-
cifico delle persone con disabi-
lità psichica, psicofisica, fisica 
e a persone svantaggiate, per 
le quali, oltre all’intervento in-

formativo e counseling orien-
tativo al mondo del lavoro, il 
servizio promuove e favorisce 
l’integrazione e l’inserimento 
lavorativo, attraverso percorsi 
differenziati e personalizzati in 
relazione ai differenti bisogni 
delle persone, attuando inter-
venti appropriati di accompa-
gnamento condivisi con i sog-
getti coinvolti.

I destinatari del S.O.A.L. sono 
soggetti non inseriti in un con-
testo lavorativo, residenti nei 
Comuni dell’Ambito Territoriale 
di Grumello del Monte, segna-
lati dai Servizi Sociali comunali 
o dai servizi specialistici che li 
mantengono in carico. A titolo 
meramente esemplificativo:
•  Persone con svantaggio ge-

nerico non certificato e/o a ri-
schio di emarginazione in età 
lavorativa indicativamente di 

età superiore ai 18 anni (per-
sone in condizione di inoccu-
pazione o disoccupazione an-
che destinatari di RDC);

•  Persone con svantaggio gene-
rico certificato L 381/1991;

•  Persone in possesso di invali-
dità certificata legata a situa-
zioni di disabilità psichica e/o 
psicofisica-fisica, prevalente-
mente iscritti nelle liste del 
collocamento obbligatorio e 
con difficoltà particolari ad 
un inserimento autonomo nel 
mondo del lavoro;

•  Minori disabili e le loro fami-
glie all’ultimo anno scolastico 
del ciclo delle scuole seconda-
rie di primo e secondo grado 
per orientamento e consulen-
za informativa;

•  Ulteriori tipologie di utenza, 
previo accordo con l’affidata-
rio.

•  Sensibilizziamo e informiamo il pubblico sui progressi com-
piuti dalla ricerca oncologica.

Un’attività incessante e concreta che è possibile solo grazie a 
milioni di sostenitori e migliaia di volontari che danno ai no-
stri ricercatori la forza e l’entusiasmo per continuare la bat-
taglia contro il cancro. Tantissime persone che ogni giorno, 
in modo diverso ma ugualmente indispensabile, hanno scel-
to di dire “Contro il cancro, io ci sono”. Persone come te.
Dalla fondazione ad oggi
•  Abbiamo destinato oltre 1.4 miliardi di euro (*) a progetti di ricerca condotti in laboratori di Istituti, di 

Università e di Enti Ospedalieri in tutta Italia.
•  Abbiamo destinato oltre 61 milioni di euro (**) per borse di formazione a giovani ricercatori.
•  Come è richiesto dall’art. 2 dello Statuto, abbiamo attuato un programma di divulgazione e sensibiliz-

zazione dell’opinione pubblica sui progressi compiuti dalla ricerca nella prevenzione, diagnosi e terapia 
del cancro, principalmente attraverso la pubblicazione “Fondamentale”, con il supporto di FIRC-AIRC, e 
attraverso il sito Internet.
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A GRUMELLO DEL MONTE RIPARTE LA SPESA SOSPESA  
IN AIUTO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
A Grumello del Monte riparte la 
“spesa sospesa”, l’iniziativa di soli-
darietà promossa dall’Amministra-
zione Comunale per la raccolta di 
beni di prima necessità per l’auto 
sostentamento della popolazione.
Nell’ambito delle misure adottate 
per questa seconda fase di emer-
genza coronavirus, l’Amministrazio-
ne comunale rilancia la campagna 
di solidarietà già sperimentata con 
grande partecipazione nel periodo 
di marzo-aprile.
La chiamata è ancora una volta alle 
attività commerciali del territorio 
e alla cittadinanza per la massima 
adesione a una iniziativa di promo-
zione della dignità delle famiglie 
che vivono momenti di difficoltà, 
attraverso la donazione di beni di 
prima necessità e con un aiuto con-
creto al loro sostentamento. 

Presso gli esercizi commerciali ade-
renti, i cittadini potranno acquista-
re e fare una donazione di beni a 
lunga conservazione (es.: pasta, 
latte, zucchero, legumi, tonno, pe-
lati, biscotti, bevande, alimenti per 
infanzia, prodotti per la cura e per-
sonale), che saranno poi recapitati 
a domicilio su segnalazione dei Ser-
vizi sociali - grazie ai servizi messi a 
disposizione dalla Protezione civile 
- alle famiglie che vivono una situa-
zione di disagio economico a causa 
del coronavirus e del prolungato 
fermo lavorativo. 
A nome di tutta l’Amministrazio-
ne Comunale ringrazia tutti coloro 
che hanno contribuito alla buona 
riuscita di questa iniziativa già nella 
prima campagna - afferma l’asses-
sore ai servizi sociali Cinzia Mezze-
ra - e in particolare le associazioni 

di volontariato, la Protezione civile 
e tutti i cittadini che con il loro im-
pegno e la loro generosità hanno 
aiutato tante persone a superare un 
momento così difficile. Sono certa 
che anche questa volta Grumello, 
in tutte le sue componenti, non farà 
mancare il proprio supporto”. 

GRAZIE BONDUELLE!!!

Lunedì 7 dicembre - insalate 
La solidarietà non manca, grazie ad un responsabile della Bonduelle mol-
to solerte a cogliere ogni occasione per donare ad altri, e grazie alla Pro-
tezione civile che si presta ad ogni giorno e ora sono state ritirare 500 
cartoni di insalata. Sono state distribuite in varie strutture del territorio 
sempre tramite la Protezione Civile Istituto Palazzolo, Fondazione Conti 
di Calepio, Angelo Custode, Scuola Materna. 

18 Novembre - Pomodori 
Sempre grazie a Bonduelle ma soprattutto alla persona che fa da ponte, abbiamo avuto la possibilità di of-
frire alla comunità un piccolo gesto di solidarietà, un riconoscimento particolare ai volontari della Protezione 
Civile che si occupano di ritirare la merce in piattaforma e distribuirla alle famiglie. 
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SPAZIO GIOCO
Si è pensato di andar incontro alle famiglie con figli piccoli, dando la possibilità di iscrivere i bimbi a titolo 
gratuito da gennaio a giugno 2021 allo “spazio gioco”, gestito dalla cooperativa Il Cantiere.
Il gioco... Lo stare insieme... Lettura di una fiaba insieme, un momento magico per i piccini. 

SANTA LUCIA  
IN CASA DI RIPOSO
Oggi 12 dicembre, con il Sindaco mi sono recata 
alla Casa di riposo Fondazione Boldesico per ricor-
dare i nostri cari nonni con un piccolo gesto per la 
Santa Lucia appena trascorsa, non nascondo che 
non è stato facile non poterli vedere e festeggiare 
con loro questo momento, nel mio cuore sentivo un 
forte desiderio di comunicare con loro di abbrac-
ciarli ma anche solo e semplicemente donare un 
sorriso, il desiderio era forte dentro me... un nodo 
in gola non mi ha fatto parlare per un istante pian 
piano ho preso coraggio, mi sono soffermata con 
una cara amica per due parole di conforto, qualco-
sa mi dice che la prossima volta che tornerò sarà 
diverso e potrò rendere alle persone meravigliose 
quel sorriso che oggi non ho potuto donare... un 
forte abbraccio ai nostri cari nonni.

12
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PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2020/2021
L’educazione, l’istruzione, la formazione continua e la cultura in generale sono fonda-

mentali per lo sviluppo di un Paese, poiché contribuiscono alla valorizzazione ed alla 
crescita della persona, alla formazione di cittadini consapevoli dei valori e di conoscenza, 

che diano attuazione alla pari opportunità di istruzione, dei diritti e dei doveri alla base della nostra 
Costituzione e della Carta Internazionale dei diritti ONU. 
Proprio per questi motivi, l’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo di Grumello del Monte predispone il Piano per il Diritto allo Studio, documento program-
matico fondamentale per la progettazione e l’attivazione dei servizi necessari all’attività didattica, per 
l’erogazione e la distribuzione delle risorse destinate alle nostre scuole, nelle loro diverse declinazioni, 
per la costruzione di obiettivi e attività atte a potenziare e valorizzare l’offerta formativa per i nostri 
piccoli, per i nostri alunni e studenti.
Nonostante le difficoltà di questo 2020, la scuola è ripartita!
Eravamo ben coscienti che avremmo potuto subire degli stop, delle battute d’arresto ed è stato così 
ma ora siamo ripartiti più forti e ancor più consapevoli che rispettando le norme di sicurezza giunge-
remo alla meta completando serenamente questo anno scolastico 2020/2021.
A seguire riporto solamente alcuni passaggi fondamentali del Piano per il Diritto allo Studio (l’intero 
documento è composto da 73 pagine) che potete trovare sul sito del Comune di Grumello del Monte 
in tutta la sua interezza. 
Vorrei però sottolineare che alcuni servizi come il trasporto degli alunni, la refezione scolastica e il 
maggior contributo alla Scuola dell’Infanzia, a causa della pandemia COVID hanno subito notevoli 
incrementi di costi che sono stati interamente sostenuti dall’Amministrazione Comunale utilizzan-
do in parte il contributo attribuito dal Ministero dell’Interno per non gravare ulteriormente sui bilanci 
familiari.
Importante è stato l’acquisto di tablet per dotare le classi di idonea strumentazione informatica a sup-
porto della didattica a distanza e l’implementazione della linea Internet e WI-FI.
La previsione di spesa a carico dell’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2020/2021 è 
pari a € 656.524,81. 
A consuntivo i costi sostenuti dall’A.C. per lo scorso anno scolastico:
• € 480.509,13 (interventi didattici, programmazione, progetti, contributi, etc.)
• € 370.149,04 (manutenzioni, utenze, forniture etc.)
Un doveroso ringraziamento è rivolto al Dirigente Scolastico Dott.ssa Nicoletta Bassi, al Vicario sig.ra 
Gloria Rovaris, al Responsabile di Plesso Secondaria di Primo Grado Prof.ssa Teresa Paris, al Respon-
sabile Sicurezza Prof. Carmelo Muià, a tutti i docenti, al personale Amministrativo e ATA perché senza 
la loro collaborazione questo anno scolastico sarebbe stato molto più difficoltoso.
Ringrazio di cuore la Segreteria del Settore Cultura, in particolare la Responsabile sig.ra Gabriella 
Sala, per il prezioso lavoro svolto nella produzione di questo fondamentale strumento che è il Piano 
per il Diritto allo Studio.
Un abbraccio grande! 

Nicoletta Noris 
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ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI

Scuola Alunni e studenti che  
necessitano del servizio Monte ore settimanale assegnato

Infanzia n. 5 n. 104,50

Primaria n. 7 n. 96

Secondaria di Primo Grado n. 3 n. 39

Secondaria di Secondo Grado n. 7 n. 60 

Per il servizio di assistenza agli alunni diversamente abili anno scolastico 2020/2021 si prevede un numero 
di ore complessivo di 11.102 (comprensivo di n. 158 ore di coordinamento) per un costo di € 255.673,11.

TRASPORTO SCOLASTICO
Alla data del 27 ottobre 2020 risultano iscritti al servizio n. 109 utenti e più precisamente:
• n. 12 bambini Scuola dell’Infanzia
• n. 84 alunni Scuola Primaria 
• n. 13 studenti Scuola Secondaria di Primo Grado
La previsione di spesa a carico del bilancio comunale per il corrente anno scolastico viene quantificata in 
€ 71.901,81 (di cui € 7.425,00 per la sanificazione settembre/gennaio).

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Alla data del 19 ottobre 2020 risultano iscritti al servizio n. 398 tra alunni e studenti e più precisamente:

PLESSO SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI ISCRITTI

Prime n. 54

Seconde n. 71

Terze n. 49

Quarte n. 61

Quinte n. 64

TOTALE n. 299

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSI ISCRITTI

Prime n. 35

Seconde n. 30

Terze n. 34

TOTALE n. 99

Il costo del singolo pasto a carico degli utenti residenti a Grumello del Monte è pari a € 04,47.
La tariffa da applicare agli alunni non residenti che durante l’orario extra-scolastico sono affidati alle cure dei 
nonni residenti sul territorio di Grumello del Monte o con fratelli e sorelli che stanno usufruendo del servizio 
è pari a € 05,88 a pasto.
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LIBRI DI TESTO
Il Comune fornisce gratuitamente i libri di testo agli alunni residenti, frequentanti la Scuola Primaria Statale 
o Paritaria del territorio nazionale. Lo stanziamento previsto per questo intervento viene determinato nella 
misura di € 14.500. Per contenere ulteriormente l’onere familiare di acquisto di testi scolastici, come di 
consuetudine, si mettono a disposizione degli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, residenti 
e frequentanti il primo corso, i testi di geografia e storia. Tali libri, concessi in comodato gratuito, verranno 
restituiti al termine dell’anno scolastico e consegnati l’anno successivo ai nuovi studenti. 
In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico si è provveduto ad integrare l’attuale dotazione con l’ac-
quisto di n. 20 testi di storia e n. 20 di geografia pari ad una spesa di € 747,90.
La previsione di spesa totale è di € 15.247,90 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE
La Scuola dell’Infanzia “Papa Giovanni XXIII” è un ente privato che con Decreto del Ministero della Pubblica 
Istruzione è stata riconosciuta paritaria, rientrando pertanto, nel Sistema Scolastico Nazionale. Insieme alle 
altre realtà scolastiche del territorio, costituisce un’importante realtà educativa e sociale. Ispirata ai princìpi 
cristiani cattolici, è luogo di apprendimento, di relazionalità, socializzazione ed animazione.
Con apposita convenzione (approvata il luglio scorso) l’Amministrazione Comunale sostiene le attività della 
Scuola dell’Infanzia erogando un contributo mensile di € 80,00 a bambino residente a Grumello del Monte 
allo scopo di contenere il costo sostenuto dalle famiglie grumellesi, oltre ad incrementare lo standard qua-
litativo dei servizi offerti.
La previsione di spesa stimata sul numero degli iscritti al 31 ottobre è pari a € 124.800,00.

CLASSE RESIDENTI NON RESIDENTI TOTALE ISCRITTI

Piccoli n. 53 n. 7 n. 60

Mezzani n. 47 n. 9 n. 56

Grandi n. 56 n. 5 n. 61

TOTALE n. 156 n. 21 n. 177

L’Amministrazione Comunale ha inoltre contribuito a coprire l’ulteriore costo dell’incremento della retta di 
frequenza (€ 45,00 a bambino) per fronteggiare gli elevati costi che la Scuola sta sostenendo per la preven-
zione ed il contrasto al COVID 19 pari ad € 62.400. 
La previsione di spesa totale è di € 188.853.

SCUOLA PRIMARIA “DOTT. PAOLO RAVASIO”
Alla data del 27 ottobre 2020 risultano iscritti n. 366 alunni. 

CLASSI RESIDENTI NON RESIDENTI CLASSI

Prime n. 59 n. 5 n. 3

Seconde n. 75 n. 8 n. 4

Terze n. 62 n. 3 n. 3

Quarte n. 65 n. 7 n. 3

Quinte n. 75 n. 7 n. 4

TOTALE n. 336 n. 30 n. 17 

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

16 17

Comune notiziario
Grumello del Monte



Pubblica Istruzione

Progetti per tutte le classi
• € 878,00 Alfabetizzazione informatica e uso dei link 
• € 878,00 Le app di Gsuite - Informatica per competenze di DaD
• € 1.316,00 Supporto alla scolarizzazione (utilizzo economie del PdS 2019/2020) 

Materiale di facile consumo e attrezzature
• € 18.375,00 Acquisto n. 50 Tablet 
• € 2.615,00 Tecnico informatico per la collaborazione nella gestione delle risorse informatiche
• € 510,00 Acquisto n. 81 penne per LIM 
• € 169,00 Materiale di facile consumo
• € 1.575,00 Materiale informatico 
Previsione di spesa € 25.000

SCUOLA SECONDARIA “DOTT. LIBERO SIGNORELLI”
Alla data del 27 ottobre 2020 risultano iscritti n. 241 studenti.

CLASSI RESIDENTI NON RESIDENTI CLASSI

Prime n. 79 n. 12 n. 4

Seconde n. 57 n. 9 n. 3

Terze n. 82 n. 2 n. 4

TOTALE n. 218 n. 23 n. 11

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

Progetti per le classi prime 
• € 487,23 Progetto Flyers (esame di lingua inglese)
• € 1.848,00 Laboratorio teatrale
• € 1.050,00 Arteterapia 

Progetti per le classi seconde
• € 882,00 Progetto madrelingua inglese 
• € 1.512,00 Laboratorio teatrale 

Progetti per le classi terze
• € 2.126,03 Educazione all’affettività/sessualità
• € 780,53 Avviamento alla lingua latina 
• € 882,00 Progetto madrelingua inglese 

Progetti classi seconde e terze 
• € 1.951,32 Progetto I Care

Progetti classi prime, seconde e terze
• € 2.302,68 (+ utilizzo economie del PdS 2019/2020) Supporto alla scolarizzazione 
• € 4.561,21 Progetto Help Tutor - supporto per alunni con difficoltà comportamentali e scolastiche 
• € 1.260,00 Consulenza psicopedagogica 
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Materiale di facile consumo e attrezzature
• € 7.500,00 Acquisto n. 25 Tablet 
• € 1.357,00 Materiale di facile consumo 
Previsione di spesa € 28.500

Interventi complementari al sistema educativo
• € 13.500,00 Progetto “Leonardo, compiti e non solo…”
• € / / / / Servizio Piedibus “Il Piedibus di Luca - Vieni a scuola in Piedibus con noi!” (*)

L’Ente Comune è tenuto a provvedere alle spese necessarie al funzionamento degli uffici, in termini di ma-
teriale di cancelleria oltre all’acquisto di materiale di pulizia e farmaceutico.
Le quote previste sono:
• € 1.510,00 Spese per il funzionamento della Dirigenza Scolastica
• € 3.520,00 Materiale pulizia e farmaceutico 

Previsione di spesa totale per i due Plessi scolastici € 73.030,00.

(*): al momento il servizio non è partito. Si è in attesa di avere da ATS Bergamo delucidazioni in merito alle 
misure indispensabili al contenimento del rischio di contagio e le indicazioni rispetto al distanziamento dei 
gruppi, dell’area di azione di ogni singolo gruppo per ridurre al minimo il numero di contatti tra gli alunni 
e tra gli alunni ed i volontari. Restiamo quindi in attesa di un documento specifico su come riorganizzare il 
Piedibus in questa nuova situazione legata al COVID.

ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE   
DI SECONDO GRADO 
Riconoscere il merito scolastico, oltre ad essere un compito sancito dalla legge regionale sul Diritto allo 
Studio, è motivo di soddisfazione per l’Amministrazione Comunale, perché si rende pubblica la capacità dei 
nostri giovani studenti di impegnarsi nello studio e di conseguire lusinghieri risultati.
Per l’anno scolastico in corso è stato istituito il fondo di € 7.500,00 (+ € 637,50 per IRAP) destinato all’ero-
gazione di n. 25 “Assegni di studio” da € 300,00 ciascuno a favore degli studenti particolarmente capaci e 
meritevoli, residenti sul nostro territorio comunale da almeno cinque anni.
Le Borse di Studio da attribuire sono così ripartite: 
• N. 15 per merito del valore di € 300,00 cad. 
  • N. 10 per Neo Diplomati del valore di € 300,00 cad. 

PREMI DI LAUREA PER NEO LAUREATI 
La tendenza sempre più evidente dei giovani grumellesi a frequentare con 
successo i corsi universitari deve essere seguita con attenzione e, per 
quanto possibile, stimola gratificandone l’impegno.
Pertanto sono stati istituiti n. 3 Premi di Laurea da e 500,00 ciascuno da 
destinare agli studenti che hanno appena terminato positivamente un 
corso di Laurea Specialistica del secondo ciclo della durata di ulteriori 
due anni oppure un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (della dura-
ta di 5 o 6 anni) da assegnare secondo il merito scolastico.

Alla scadenza del Bando, prevista per il giorno 23 novembre 2020, sono 
pervenute complessivamente n. 6 domande, quindi la Giunta Comunale, 

con l’intento di voler premiare tutti i partecipanti visti gli sforzi da loro stessi 
compiuti, ha rivisto la modalità di assegnazione ed ha previsto un aumento 

dello stanziamento iniziale da € 1.627,50 è stato elevato a € 3.255,00. 
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DOTE SCUOLA 

“Dote Scuola” integra in un unico intervento tutti i contributi previsti da Regione Lombardia per sostenere 
economicamente le famiglie ed il percorso educativo di ragazzi e ragazze dai 3 ai 21 anni.
Quattro i percorsi previsti:
• Dote Scuola - Materiale didattico
• Dote Scuola - Merito 
• Dote Scuola Buono Scuola
• Dote Scuola - Sostegno disabili
Tutti i contributi Dote Scuola sono destinati a studenti che risiedono in Lombardia e frequentano Scuola 
Statali o Paritarie, con sede in Lombardia o in regioni confinanti, oppure percorsi triennali di formazione 
professionale presso enti accreditati da Regione Lombardia.

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 
Il Centro Ricreativo Estivo nasce dal bisogno di offrire ai bambini/ragazzi ed alle famiglie l’opportunità di un 
contesto educativo protetto all’interno del quale fare esperienze significative di crescita nel tempo libero 
delle vacanze estive. Obiettivo del C.R.E. è quello di offrire a tutti la possibilità di giocare ma, anche di vivere 
nuove esperienze di socialità, prolungando relazioni di amicizia già consolidate e fornendo occasione per 
nuovi incontri. Il lavoro condotto negli anni dall’Oratorio San Filippo Neri rappresenta una solida base per 
le attuali proposte.
Al fine di favorire anche l’edizione 2021 del CRE e del MINI-CRE, emergenza sanitaria COVID permettendo, 
si conferma la compartecipazione economica dell’Amministrazione Comunale con la somma di € 9.525,00 
che contribuirà ad abbattere i costi per il servizio mensa, per la frequenza di bambini/ragazzi le cui famiglie 
versano in precarie condizioni economiche e per l’acquisto di materiale didattico e di facile consumo. 
Per favorire la partecipazione di bambini/ragazzi diversamente abili, il cui inserimento dovrà essere concor-
dato con i Servizi Sociali del Comune, relativamente al tempo di permanenza al centro, si garantirà un ser-
vizio di assistenza educativa adeguato con personale adeguato. La spesa è già contemplata nell’assistenza 
educativa scolastica. 
A seguito dello sforzo e l’impegno dimostrato dalla Parrocchia nell’organizzare il C.R.E. 2020 in un periodo 
di forte incertezza quale è stata la stagione estiva appena conclusa per via dell’emergenza sanitaria, L’Am-
ministrazione Comunale ha elevato gli stanziamenti previsti nel precedente Piano per il Diritto allo Studio 
2019/2020 e più precisamente: 
· C.R.E.: da € 8.525,00 a € 33.000,00.
· MINI-CRE: da € 1.000,00 a € 12.000,00. 
Sono stati inoltre concessi contributi per l’abbattimento delle rette di frequenza di quelle famiglie che hanno 
optato per altri centri ricreativi estivi del territorio e più precisamente La Cà Rossa, Aquaclub e A.MI.BA. 
(Asilo Nido Il Mago di Oz) che hanno poi rimborsato direttamente gli utenti.
Ciò ha comportato un esborso di € 15.677,63.
Si precisa che i bambini/ragazzi diversamente abili hanno potuto frequentare i vari centri ricreativi estivi av-
valendosi dell’assistenza educativa fornita dall’Amministrazione Comunale. 
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PREVISIONE DI SPESA A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Il prospetto che segue riporta le voci che concorrono alle spese ed alle entrate specificatamente afferenti 
agli interventi del Piano per il Diritto allo Studio 2020/2021.
Si segnala che alcuni dati sono parziali e non definitivi, non essendo ancora esattamente quantificabili.
Si precisa che i flussi economici relativi alla refezione scolastica ed al trasporto scolastico, legati alla triango-
lazione dei pagamenti tra l’utenza, il Comune e le ditte concessionarie dei servizi, incaricate alla riscossione 
diretta dei proventi, contempla solo la parte dei costi dei servizi che rimangono a carico del bilancio comu-
nale.
Da questo prospetto sono escluse le spese per il personale dell’ufficio, le utenze, le forniture di arredi e le 
manutenzioni ordinarie degli edifici, le spese per servizi e forniture energetiche.
Dato che il Piano per il Diritto allo Studio costituisce un atto generale di indirizzo, nella fase operativa le 
previsioni potrebbero subire modifiche in relazione alle singole esigenze scolastiche e didattiche.
I dati e le cifre indicate quantificano l’importanza, anche economica, del Piano e testimoniano l’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale al mondo della Scuola, nonostante la congiuntura economica estremamen-
te difficile soprattutto per gli enti locali.
Come si evince dai dati economici riportati, il Comune di Grumello del Monte continuerà a sostenere il mon-
do della Scuola con precise scelte strategiche, destinando al sistema locale di istruzione le risorse necessarie 
a mantenere alta la qualità evidenziata in questi anni.

AREA DI INTERVENTO SPESA ENTRATA

Assistenza scolastica agli alunni disabili  € 255.673,11  € 40.698,00

Servizio trasporto scolastico  € 75.651,81  € 3.750,00

Servizio refezione scolastica  € 28.511,49  € 9.000,00

Libri di testo scuole primarie  € 14.500,00

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

Contenimento rette Scuola dell’Infanzia  € 187.200,00  € 62.400,00

Tariffe agevolate utenti Scuola dell’Infanzia  € 0

Scuola dell’Infanzia (fornitura materiale di consumo e contribu-
to per spettacoli teatrali) € 1.653,00

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

Contributo Fondazione Ikaros per progetti scolastici  € 25.000,00

Progetto Leonardo  € 13.500,00  € 0

Servizio Piedibus  € 0

Assegni di studio  € 8.137,50

Premi di Laurea per neolaureati  € 3.255,00

Dote Scuola  € 0

C.R.E.  € 9.525,00

Spese Dirigenza Scolastica  € 1.150,00

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

TOTALE  € 656.524,81  € 140.848,00
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COSTI SOSTENUTI DALL’AMMINISTRAZIONE 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 AREA DI INTERVENTO COSTI ENTRATA

Assistenza scolastica agli alunni disabili  € 173.846,66  € 13.860,00

Servizio trasporto scolastico  € 55.727,20  € 2.016,00

Servizio refezione scolastica  € 8.867,12  € 10.179,94

Libri di testo scuole primarie  € 14.357,47

Libri di testo alunni classe prima Sc. Sec. 1° gr.  € 0

Contenimento rette Scuola dell’Infanzia  € 95.925,00  € 8.986,19

Tariffe agevolate utenti Scuola dell’Infanzia  € 206,60

Scuola dell’Infanzia (fornitura materiale di consumo e contribu-
to per spettacoli teatrali) € 2.453,00

Programmazione educativa e did. Sc. Primaria e Sc. Secondaria 
di primo grado e progetti speciali € 43.000,00

Contributo Fondazione Ikaros per progetti scolastici  € 20.000,00

Progetto Leonardo  € 7.800,95  € 375,00

Servizio Piedibus  € 1.151,00

Assegni di studio  € 10 741,50

Premi di laurea per neolaureati  € 1.085,00

Dote Scuola  € 0

C.R.E.  € 60.677,63

Spese Dirigenza Scolastica  € 1.150,00

Contributo per acquisto materiale pulizia e farmaceutico scuola 
primaria e scuola sec. di primo grado

€ 3.520,00

TOTALE  € 480.509,13  € 55.417,13

IMPLEMENTAZIONE RETE INTERNET E WI-FI 
Con le nuove direttive imposte nei vari DPCM, si sono resi necessari ed urgenti alcuni 
interventi presso l’Istituto Comprensivo di Grumello del Monte e in modo particolare 
presso il Plesso Scuola Secondaria di Primo Grado. La DAD (didattica a distanza) con-
tinua ad essere presente nel mondo della scuola, soprattutto negli ultimi mesi dove le 
classi seconde e terze hanno dovuto lasciare le aule per continuare la loro formazione 
al proprio domicilio e, proprio per far fronte alla grande richiesta di “linea” l’Ammini-
strazione Comunale ha deliberato di intervenire con urgenza per potenziare la linea 
ADSL tramite fibra ottica (da 50 MB a 300 MB). In questo modo alunni, insegnanti, 
personale di Segreteria e Amministrativi non avranno alcun problema di connessione.
L’intervento prevede anche l’implementazione dell’impianto WI-FI in modo da facilita-
re la didattica con personali dispositivi informatici per quando si rientrerà in presenza.
Oltre a questo, ci si è occupati anche del Laboratorio Linguistico e Informatica affinché 
con adeguati interventi di aggiornamento Windows e l’installazione del pacchetto Of-
fice possa aumentare la sua funzionalità. I lavori sono iniziati e dovrebbero concludersi 
al rientro delle vacanze scolastiche di Natale.
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COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 
A seguito delle restrizioni previste dal DPCM, la Commemorazione del IV NOVEMBRE “Giorno dell’Unità 
Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, si è tenuta nella modalità che prevede la partecipazione di po-
chissime persone. Attenendosi a tutte le indicazioni previste contro la pandemia COVID 19, domenica 8 no-
vembre, il Sindaco ha presieduto in Piazza Camozzi la cerimonia di ricordo con la deposizione della corona 
d’alloro al Monumento e rendendo gli onori ai nostri Caduti.
Presenti il Parroco Don Angelo Domenghini, il Comandante di Stazione Carabinieri Piero Caprino, i rappre-
sentanti delle associazioni combattentistiche Gabriele Vall’Alti e Giovanni Belotti e gli immancabili compo-
nenti del Gruppo A.N.A. di Protezione Civile locale.
A seguire si è proceduto verso il cimitero dove è stata deposta la corona d’alloro al Monumento dei Caduti.

COMMEMORAZIONE SANTA BARBARA  
ARTIGLIERI D’ITALIA 
Sabato 5 dicembre, presso il giardino di Santa Barbara sotto una pioggia battente, si è tenuta una breve ma 
intensa cerimonia di commemorazione per la giornata dedicata alla Patrona degli Artiglieri d’Italia.
Presenti il Sindaco Simona Gregis, il Presidente dell’Associazione Artiglieri signor Ottorino Lazzari con alcuni 
componenti del gruppo e il Parroco Don Angelo Domenghini.
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IL VOLONTARIATO

Il volontariato in generale, ma soprattutto visti i tempi, quello rappresentato dalle associazioni 

che compongono la Protezione Civile, è la massima espressione di solidarietà, fratellanza e 

piena disponibilità. “Valori questi intrinsecamente alle radici nazionali dei quali ogni cittadino 

dovrebbe essere fiero”.

Nelle immagini, sono rappresentate tutte le attività, della protezione civile, che tutt’ora sta 

svolgendo: distribuzione D.P.I., gestione e contingentamento esterno per le vaccinazioni an-

tinfluenzali e pediatriche, contingentamento e supporto all’entrata del Palazzo Comunale, di-

stribuzione pacchi alimentari e pacchi natalizi alle persone in difficoltà, distribuzione generi 

alimentari alle famiglie (frutto della raccolta progetto “spesa sospesa” nei negozi alimentari), 

distribuzione insalata e pomodori (donati dalla ditta Bonduelle), sanificazione (edifici pubblici, 

parchi, scuole ecc.), sorveglianza del territorio in collaborazione con la Polizia Locale, e molto 

altro!!!!
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DIMISSIONI VICE SINDACO
Comunico che in data 1 dicembre 2020, il Consigliere Ravelli Simone ha rassegnato irrevocabilmente 
le proprie dimissioni dalla carica di vice sindaco e di assessore comunale.
Con decreto n. 26 del 3/12/2020 ho preso atto della sua decisione ed ho accettato le dimissioni pre-
sentate assumendomi in carico le deleghe a suo tempo assegnategli.
Ringrazio sentitamente il Consigliere Ravelli per l’opera prestata a favore della Comunità di Grumello 
del Monte. Contestualmente comunico che in data 3 dicembre 2020 con decreto n. 27 ho attribuito 
le funzioni di vice sindaco con decorrenza immediata all’assessore Noris Nicoletta. 

IL SINDACO

SANTA LUCIA
Sabatto12 dicembre, la tanto 
attesa Santa Lucia, è arrivata 
anche a Grumello. Questa vol-
ta però, essendo un periodo 
molto particolare, non ha po-
tuto distribuire dolci, nè farsi 
aiutare dal suo fedelissimo asi-
nello.
Ecco perché, ha chiesto aiu-
to a Damiano, Mattia e Luca 
della Protezione Civile, che 
accompagnandola con i loro 
mezzi, le hanno permesso di 
incontrare e di farsi vedere 
dai bambini, che emozionati 
la salutavano dalle finestre, o 
uscivano addirittura da casa 
consegnandolo le letterine.
Grazie Santa Lucia, siamo sicu-
ri che l’anno prossimo arriverai 
con tanti dolci nel tuo mitico 
carretto e non dimenticare il 
tuo asinello!!!!
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ABBRACCIAMO LA NOSTRA STORIA
CASA DI RIPOSO FONDAZIONE MADONNA DEL BOLDESICO

C arissimi Grumellesi,
è la prima volta che mi rivolgo a Voi, da queste 
pagine, con una richiesta importante: quella di 
chiedervi di compartecipare, con un vostro con-

tributo, al mantenimento di una realtà storica del territo-
rio e consentirci di mantenere gli standard di assistenza 
elevati che sono comuni a poche altre RSA bergama-
sche. 
L’epidemia da Covid ci ha colpito duramente: molti Ospiti ci hanno la-
sciato durante i mesi di marzo ed aprile, il personale si è esposto ad un rischio e ad uno stress significati-
vi, è stata per tutti noi una prova durissima che, grazie al Cielo, stiamo superando. Ma la pandemia non 
ha messo a dura prova solo le persone che vivono e lavorano in Fondazione, ci ha costretto - anche - a 
ridimensionare drasticamente la nostra attività.
Il Centro Diurno Integrato e la Cascina sono rimasti completamente chiusi dal 9 marzo al 22 ottobre; 
anche oggi che hanno riaperto - però - svolgono la loro attività con numeri molto ridotti, sia per garan-
tire il necessario distanziamento interpersonale che le norme di prevenzione e sicurezza impongono, sia 
perché molti utenti sono, giustamente, restii a riprendere la partecipazione ai servizi, timorosi per una 
eventuale recrudescenza dell’epidemia.
Se da un lato siamo riusciti, con estrema fatica, a riempire la RSA durante l’estate, siamo comunque co-
stretti a non più utilizzare i 6 posti letto che erano destinati ai Ricoveri Temporanei di Sollievo perché 
dobbiamo riservarli sia per eventuali necessità di isolamento di Ospiti sospetti/confermati Covid, sia 
per l’isolamento di pre-ingresso delle persone che verranno chiamate, di volta in volta, ad occupare un 
posto letto liberatosi per un decesso. (come previsto dalle procedure).
Tutta questa significativa minore attività, che la situazione epidemica ha creato e ci imporrà ancora per 
diversi mesi, ha avuto un impatto notevole sulle entrate dell’Ente, la cui riduzione (parliamo di centi-
naia di migliaia di euro) è stata solo in parte compensata dalle minori spese sostenute. La scelta del 
Consiglio di Amministrazione, inoltre, è stata quella di tutelare assolutamente i posti di lavoro e di non 
mettere in difficoltà le famiglie dei dipendenti ricorrendo a sostitutivi statali che a volte arrivano con 
notevole ritardo.

Oggi mi rivolgo a voi e alla vostra collaborazione, non perché la Fondazione rischi di “chiudere i bat-
tenti” (come si suol dire), ma per continuare a garantire la qualità dei servizi che, fino ad oggi, abbiamo 
assicurato a tutti i nostri ospiti in termini di assistenza sanitaria e parasanitaria.
Facendo una donazione alla Fondazione tramite bonifico, chi la effettuerà potrà beneficiare del recu-
pero fiscale previsto per legge, sia che tratti di persone fisiche oppure di aziende. La donazione andrà 
destinata a Fondazione Madonna del Boldesico O.n.l.u.s., sull’IBAN IT90H0311153140000000002076, 
riportante la causale: “Erogazione liberale alla Fondazione per l’emergenza Covid”.

Grazie di cuore in anticipo, unito all’augurio di un sereno e migliore nuovo anno.

IL PRESIDENTE
Alessandro Cottini
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Dalla Casa di riposo

LA MENTE FUNZIONA (ECCOME!!!)
1° TORNEO DI BRISCOLA A COPPIE

Nel corso del mese di dicembre si sono tenuti i preliminari e le fasi finali del 1° Torneo di Briscola a coppie 
(interno) della Fondazione Madonna del Boldesico.
Anche in questo caso la selezione è stata durissima in quanto nessuno, e dico nessuno, intendeva rinunciare 
ad accedere alla fase finale delle premiazioni.
Dieci le coppie in gara che dopo un’attenta e scrupolosa valutazione da parte degli arbitri (internazionali…) 
designati si sono ridotte a quattro.
Come dice il proverbio la Briscola è un gioco d’astuzia, di memoria ma anche, concedetemelo, di “grande 
sedere”, ed ecco allora che qui si fanno avanti i migliori lato B della Fondazione perché - avere sempre otto 
briscole in mano su dieci - non è semplice però, è successo!!!
In ogni caso il Regolamento è chiaro: chi vince vince.
Ed ecco allora i vincitori di questa prima edizione:

1° classificato assoluto: Sig. PEZZOTTA GIUSEPPE (Ospite)
2° classificato assoluto: Sig.ra FORESTI ANGIOLINA (ASA )
3° classificato assoluto: Sig.ra RIVELLINI MARIA (Ospite)

A tutti un arrivederci alla prossima edizione!

Dal Gruppo Giovanile Boldesico
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Dalla Casa di riposo

SPORT E SALUTE
Noi non ci fermiamo e nonostante il COVID, dipendenti e ospiti han-
no partecipato ad un master internazionale di Ping Pong organizzato 
dal Carlo e dal Gigi, i nostri fantastici fisioterapisti.
La sfida è stata epocale e dopo sudore, sofferenze, imprecazioni e tifo 
da stadio si sono definiti i vincitori del “1° Trofeo International Ping 
Pong Boldesic World”:

1° classificato assoluto
Sig. CARLO BELOTTI (fisioterapista)

2° classificato pari merito
Sig.ra RAVELLI TERESA (ospite)
Sig.ra BARBARA MOIOLI (Coordinatrice Sanitaria)

3° classificato pari merito
Sig. MOIOLI GIUSEPPE (Ospite)
Sig. CHIARI MASSIMILIANO (Direttore)

A tutti i vincitori, gloria a imperitura memoria e appuntamento al pros-
simo anno per il “2° Trofeo International Ping-Pong Boldesic World”.

LE CORNAMUSE 
ALLA CASA DI RIPOSO
La cornamusa bergamasca, conosciuta come il  baghèt  è 
presente in provincia di Bergamo sin dal 1400, come è testi-
moniato dai numerosi affreschi. 
È stata suonata fino al 1960 - 1970, soprattutto  nella Val 
Gandino e nella media Val Seriana dove le due valli si incon-
trano. I musicisti, chiamati baghetér, erano per la maggior 
parte contadini, e si dedicavano allo strumento quasi unica-
mente d’inverno, quando il lavoro era minore. 
Il repertorio era costituito da balli arcaici e moderni, canti, 
musiche mutuate da altri strumenti e dalla immancabile “Pa-
storale”, o meglio “Pastorella”, suonata nelle feste natalizie 
per le vie del paese.
Per la gioia dei nostri ospiti della Casa di Riposo Boldesico 
tre storici baghetér bergamaschi della “Baghet Band” mar-
tedì 29 dicembre alle 16,00 hanno tenuto un concerto dedi-
cato ai canti natalizi della tradizione.
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IL CORPO MUSICALE DON SENNHAUSER  
IN CASA DI RIPOSO

Domenica 3 gennaio, come nelle migliori tradizioni, il Corpo Musicale Don Sennhauser di Grumello del Mon-
te ha fatto visita ai nostri ospiti per il consueto concerto di Natale.
Una trentina di giovani e meno giovani, accompagnati dal Presidente sig.ra Nadia Valota, hanno dedicato la 
propria giornata festiva ai nostri ospiti per allietarli con un concerto di brani natalizi della migliore tradizione 
bergamasca.
Davanti ad una platea da stadio si sono esibiti incantando gli ospiti con i brani che ricordavano, a tutti, la 
nostra fanciullezza e infanzia seduti davanti al presepio di casa. 
Circa 40 minuti di brani eseguiti con professionalità e impegno e, alla fine del concerto, sono scrosciati gli 
applausi degli ospiti e di tutti i presenti.
Un gentile pensiero del Corpo Musicale è stato quello di offrire, alla fine i panettoni per tutti i reparti.
Un sentito ringraziamento a tutti i musicisti, al Corpo Musicale per aver dedicato la propria domenica a tutti 
noi. 


