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C

aro Don Angelo,
la saluto con affetto in qualità di Sindaco di Grumello del Monte, a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità civile.
Abbiamo avuto il privilegio di averla tra noi per 11 anni,
a servizio di tutta la comunità, insegnandoci con il suo
esempio l’importanza delle buone relazioni, quelle vere
e autentiche, fatte di gesti semplici, di parole buone e di
aiuti concreti.
Nell’accoglierla il 3 ottobre 2010, l’allora Sindaco Nicoletta Noris, auspicava la collaborazione tra la comunità civile
ed ecclesiale e le aveva sottoposto brevemente alcune
difficoltà di quegli anni.
La collaborazione c’è stata e fruttuosa.
Fra le difficoltà vi erano la crisi economica e i bisogni dei
nostri giovani e dei nostri anziani, problemi che, insieme,
abbiamo tentato di risolvere.
Oggi questi problemi si sono acuiti in modo drammatico a
causa della pandemia.
Questo è stato un periodo di prova, la nostra Via Crucis,
anche per chi non crede.
La prova del COVID è stata per tutti noi difficilissima e,
non è ancora finita, anche se abbiamo strumenti in più
per affrontarla e superarla, consapevoli che servirà ancora attenzione, rispetto delle regole e tanta solidarietà
verso chi è colpito, verso bambini e anziani, verso i
più fragili, verso i sanitari che combattono in prima
fila il virus.
Lei, caro Don Angelo, in questi 11 anni non
ci ha mai lasciati soli, soprattutto in questo
anno.
Ci è stato vicino con trepidazione, si è
preso cura di noi con la preghiera e
il suono delle campane, mentre le
sirene delle ambulanze gettavano
un lugubre presagio di morte.
Per noi è stato come un Angelo Custode, con il Bollettino
Parrocchiale, con le sue parole di sostegno, sempre a
disposizione di tutti, senza
distinzione di sorta, con i
rintocchi a lutto per dare
l’ultimo saluto ai cari defunti e che lei ha poi deciso di togliere per non
angosciare di più, con le
preghiere e le celebrazioni
in una solitudine inimmaginabile.
Eppure lei ci ha svelato che,
anche nella distanza, nella lontananza, nelle chiese
chiuse, nell’incertezza del
futuro, la fede può avere
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un volto e un vigore nuovo, una nuova dimensione
come la luce del Natale.
Anche nel Silenzio di Dio, nel Venerdì Santo senza
fine che non ci ha permesso di salutare e tenere
la mano ai nostri affetti più cari, nei funerali senza
rito e senza nessuno intorno, lei Don Angelo non ha
esitato ad andare dove poteva, nelle case per una
benedizione e recitare un ultimo “L’eterno riposo”.
Tuttavia dobbiamo ricordare che in questi anni, le
diverse iniziative parrocchiali hanno rigenerato e
ricucito il nostro tessuto sociale per ancorarlo alla
capacità di fare comunità e di porsi a servizio delle necessità più impellenti, con il C.R.E., la Scuola
dell’Infanzia, il canale YOUTUBE, le messe al Palafeste, la ristrutturazione del bar dell’Oratorio e della
sala del Cinema Aurora.
E poi il suo gravoso impegno nelle CET, le Comunità Territoriali Ecclesiastiche, e più precisamente
della CET5 per far rinascere uno spirito evangelico
e tenere viva la fiamma della fede, poiché da tempo
non abbiamo più bisogno di Dio, abbiamo le nostre
certezze che ci rendono autosufficienti ed egoisti,
chiusi dentro alle nostre auto e case, schiavi di un
benessere che spesso ci lascia più soli, insoddisfatti
e a volte disperati.
Ecco, lei ci ha testimoniato che la Resurrezione vive
nel gesto quotidiano di un dono gratuito: che sia
per la ricerca scientifica all’Istituto Negri contro il
COVID o per le famiglie e le persone in difficoltà.
Un dono che scaturisce dagli uomini di buona volontà che non sono rimasti indifferenti né rinchiusi
nel loro piccolo guscio di fronte ai bisogni del vicino, del Paese e anche del mondo.
Insieme, con l’azione dell’Amministrazione Comunale, grazie alla solidarietà, all’impegno di tanti
volontari e delle diverse associazioni di Protezione Civile, di volontariato e dei servizi di sicurezza,
grazie alla Casa di Riposo Fondazione Madonna del
Boldesico, all’Istituto Palazzolo, all’Oratorio, alla
Parrocchia, all’Istituto Comprensivo, alle società
sportive, alle nostre aziende, alle attività commerciali e di ristorazione, possiamo affrontare le sfide
del futuro, soprattutto quelle per il lavoro, per la
scuola e la crescita dei nostri bambini e ragazzi, per
la salute dei nostri anziani e per il benessere di tutta la nostra comunità.
Sappiamo che un parroco non può mettere radici,
perché le sue radici sono in cielo e non sulla terra
ma, i suoi rami e le sue foglie ci accarezzano, ci fanno ombra, ci ristorano dalla calura e dalle fatiche
della vita.
Ci danno semi di fede da coltivare pazientemente,
fiori di letizia per non perdere la speranza e frutti
da spartire fraternamente sulla tavola.
Lei ci ha insegnato che la fragilità non è un limite;

che la precarietà dell’esistenza va superata nella
capacità di condividere e di aprire il nostro cuore,
con delicatezza, alla solidarietà e all’ascolto; che il
dolore è una prova difficile, incomprensibile e insondabile ma, che la preghiera lo può lenire e la
fede illuminare alla luce della Resurrezione; che una
nuova primavera ci attende con il vestito nuovo che
dobbiamo metterci per poterci gioiosamente riabbracciare.
Ricordiamo quanto lei ci abbia felicemente sorpresi
nel fare il suo ingresso a Grumello del Monte su di
un tandem!
Sul tandem si pedala in due, in due si fa fatica certo
ma, pedalando insieme tutto diventa più facile.
Con questo gesto lei ha voluto dirci che in una comunità si deve pedalare insieme, altrimenti si rischia di cadere o si resta fermi.
Come dire che siamo sulla stessa barca, sulla stessa
bicicletta e dobbiamo remare o pedalare in sincronia per raggiungere il traguardo.
Noi abbiamo fatto il possibile per camminare insieme, per portare avanti nel miglior modo i progetti
comuni, anche se i nostri ambiti di intervento non
sono gli stessi.
A volte le soluzioni ad un problema possono essere
differenti e l’Amministrazione Comunale deve tenere conto del bene comune, deve rispondere alle
leggi dello Stato, della convivenza civile.
Ci scusiamo se qualche volta può essere capitato un
malinteso o qualche intoppo e difficoltà nella collaborazione reciproca ma, molto spesso ciò che si
vorrebbe fare “di cuore” la legge lo impedisce.
Questa sera le porgiamo il nostro saluto e i nostri
ringraziamenti per tutto quanto ha fatto per noi,
con la certezza che in questi 11 anni lei ha saputo
unire la nostra comunità, soprattutto ha donato le
sue migliori energie per aiutare, assistere, sostenere e confortare quanti in questo difficile e doloroso
periodo hanno sofferto, facendo il possibile perché
non fossero lasciati soli.
Le auguriamo ogni bene nel proseguire il suo ministero pastorale.
Non dimenticheremo il suo instancabile pedalare
per le strade della nostra cittadina, il sostegno e
la speranza offerti per far rifiorire la vita là, dove la
morte ha dolorosamente colpito e ci ha chiesto di
riflettere sul senso della vita, sul nostro essere comunità, sul futuro, su dove stiamo andando e sulla
necessità di dare una mano e di non temere a tendere la mano per chiedere un aiuto.
Grazie Don Angelo!
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“UN SALUTO SPECIALE”
Questo è il titolo del concerto che il Corpo Musicale Don Sennheiser - in collaborazione con l’Associazione
Lirica Musicale Ferrando di Rovato - ha dedicato a Don Angelo.
L’evento si è tenuto sabato 4 settembre nello spazio esterno del Palafeste.
I brani eseguiti dai bandisti, magistralmente diretti dal M° Guido Consoli, si sono alternati alle splendide voci
di soprani, tenori e bassi che hanno intrattenuto il pubblico presente con famosi pezzi d’opera, alcuni dei
quali molto conosciuti e apprezzati, tanto che si sono sentite in più occasioni altre voci provenire dalla platea!
Il due brani che hanno suscitato tra i presenti grandi emozioni sono stati senza dubbio il tributo al grande
Maestro Ennio Morricone splendidamente eseguito dal Corpo Musicale Don Sennheiser e il brano di chiusura
di Roby Facchinetti “Rinascerò rinascerai” scritto dall’indimenticabile Stefano D’Orazio, eseguito in collaborazione con le voci liriche.
Anche in questo caso dalla platea si sono unite al coro altre numerose emozionate voci che hanno “accompagnato” il brano.
All’inizio della serata, il Sindaco, a nome dell’Amministrazione Comunale, ha consegnato a Don Angelo il
dono della comunità civile: una bicicletta con pedalata assistita.
A seguire le parole del Sindaco.

«E

cco Don Angelo, la valigia è
pronta e come puoi vedere
è capiente!
Doveva per forza essere grande
per contenere un po’ di tutti noi:
a partire dai più piccoli che si sono
accostati al fonte battesimale, i
sorrisi timorosi dei bimbi della
Scuola dell’Infanzia, le grida, le
corse a perdifiato dei bambini, dei
ragazzi e adolescenti del C.R.E.,
gli alunni e studenti del nostro
Istituto Comprensivo, gli stupendi
ragazzi dell’InCordata con i loro
genitori e i volontari, i sogni e le
aspettative dei nostri giovani con
il loro futuro incerto, le apprensioni e le preoccupazioni di noi
genitori, la tenerezza e la grande
forza dei nonni che il più delle volte sostengono le famiglie, i grandi
sorrisi e le braccia tese degli ospiti dell’Istituto Palazzolo, la forza
e l’amore grande delle suore, del
personale, dei volontari che quotidianamente li assistono, la dolcezza delle suore di Casa Fiorina
con tutte le loro preghiere, i nostri
adorati nonni della Casa di Riposo, il personale e i volontari che,
con il loro grande amore, sanno

rendere le loro giornate più serene e vivaci.
Le numerose associazioni di volontariato, sportive, culturali, sociali,
d’Arma, i gruppi di Protezione Civile, i gruppi Parrocchiali, i nostri
medici e il personale sanitario, i
Carabinieri e le forze dell’ordine.
Trovano posto anche le nostre
gioie, i nostri desideri, i dolori, i
numerosi lutti di questi anni, le
nostre solitudini, i sacrifici, i progetti, le conquiste, le difficoltà, i
lockdown, la didattica a distanza
e molto, molto altro ancora che
abbiamo condiviso in questi undici anni.
Riflettendo, mentre queste parole
prendevano vita sulla carta, ci siamo detti che tutto il nostro vissuto
non sarebbe mai potuto entrare in
questa valigia seppur questa sia
grande!
Gli unici posti che possono contenere tutto l’affetto che proviamo
per te caro Don Angelo sono, solo
ed esclusivamente, i nostri cuori e
la nostra memoria.
Tra poche ore ci lasceremo.
Proprio così Don Angelo, lascerai
la nostra comunità verso un’altra
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parrocchia che il Vescovo ha deciso per te: la parrocchia di Sant’Anna di Borgo Palazzo in città.
Tutti noi vorremmo fisicamente
accompagnarti verso la nuova destinazione, per aiutarti e per sostenerti ma, non lo possiamo fare
e quindi abbiamo pensato di “assisterti” con un semplice ma, speriamo, utile dono.
“Una bicicletta con pedalata assistita”.
Questa ti aiuterà nelle strade e
nel traffico cittadino di Bergamo,
dove potrai raggiungere tutti in
modo rapido per donare il conforto, il sostegno e una buona
parola, potrai raggiungere il nostro Vescovo, lungo le mura non ti
affaticherai, godrai della vista del
paesaggio da Città Alta e siamo
certi, penserai a noi, alla nostra
collina, al nostro monte, a tutti
noi che, ti lasciamo andare certo
ma, con tanta amarezza ma, anche
tanta gioia nel cuore per quello
che ci hai donato.
Grazie Don Angelo!».

Sindaco

Comune notiziario
Grumello del Monte

Comune notiziario
Grumello del Monte

Sindaco

CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA
RICONOSCIMENTO EVENTI COMMEMORATIVI

E

gregio signor Sindaco,
il 9 e 10 novembre 2010 a Verdun e Parigi si tenne un convegno internazionale sul Milite Ignoto “Les soldats inconnus de la Grande Guerre: la mort, le deuil, la mémoire” e si posero come punti fondamentali per le commemorazioni del
Centenario della Grande Guerra l’Uomo, il Territorio e la Famiglia.
Su queste basi, per realizzare tale progetto l’Associazione Culturale Military Historical Center Onlus e le Associazioni
d’Arma esistenti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia - che lo condivisero - costituirono il “Coordinamento
Albo d’Oro”.
La necessità di ricordare ogni Caduto della Grande Guerra nella nostra regione nasce dalla consapevolezza che quel
territorio è legato indissolubilmente alla memoria nazionale dell’Unità d’Italia.
Per commemorare il Centenario della Grande Guerra (2014 - 2021), nelle cerimonie sono stati letti i nomi Caduti iscritti
nell’Albo d’Oro ed è stata così data una prova di riconoscenza verso le Forze Armate e le famiglie italiane per il contributo di sangue versato per l’unificazione della Patria, con la consegna della Medaglia Commemorativa personalizzata
con il nome del Caduto ed i riferimenti del Grado e del Reparto Militare di appartenenza, consegnando 60.000 medaglie.
L’alto valore di tutto questo è già una gratificazione per tutti, ma l’impegno profuso va riconosciuto alle Istituzioni, Enti
o Associazioni che hanno svolto attività commemorative dal 2014 al 2021.
Chiedo la sua disponibilità a partecipare alla consegna della Pergamena del Centenario della Grande Guerra per le
attività svolte, in occasione di apposita Cerimonia Ufficiale organizzata alla presenza del Comitato d’Onore che si terrà
a Udine “Capitale della Guerra” il 30 maggio 2021.
E’ con queste parole che il Ten. Cpl. Roberto Machella Presidente dell’Associazione Military Historical
Center e del Coordinamento Associazioni d’Arma Friuli Venezia Giulia Evento Albo d’Oro, ha invitato
il Sindaco Simona Gregis a partecipare all’emozionante cerimonia che si è tenuta il 30 maggio scorso
nella bellissima Piazza Libertà di Udine.
Vi chiederete il perché di questo prestigioso invito e perché tra i numerosi Comuni d’Italia anche la nostra cittadina era presente all’evento.
Semplice ma importante: perché nel corso delle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra e più
precisamente dal 2014 al 2018, a Grumello del Monte sono state organizzate innumerevoli iniziative
volte a ricordare l’immane sacrificio di uomini e donne durante il primo conflitto mondiale.

Sindaco
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CONSEGNA PERGAMENA DI BENEMERENZA
UDINE RENDE OMAGGIO AI CADUTI DELLA GRANDE GUERRA
ALZABANDIERA E DEPOSIZIONE DI UNA CORONA AL TEMPIETTO
E CONSEGNA DELLA PERGAMENA PER IL CENTENARIO
“La storia è fatta dalle persone umili, dalla loro adesione ai valori
universali e dal loro slancio. E’ per questo motivo che alla fine della
Prima Guerra Mondiale, quando si trattò di rendere simbolicamente onore a qualcuno, non venne scelto un generale né un politico
ma il Milite ignoto. Cioè chi rappresentava dal basso l’unità del
Paese”.
Lo ha sottolineato domenica 30 maggio a Udine Piero Mauro Zanin, Presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia,
nel suo intervento alla cerimonia di consegna delle Pergamene di
Benemerenza organizzata dal coordinamento delle Associazioni
d’Arma del FVG per l’Albo d’oro della Grande Guerra.
Davanti al Sindaco di Udine, Pietro Fontanini, e a decine di rappresentanti di municipi e associazioni – riuniti in Piazza Libertà accanto ai gonfaloni dei
Comuni di provenienza dei soldati che combatterono sul fronte friulano – Zanin ha centrato il
suo discorso proprio sul sacrificio della gente semplice.
“Voi rappresentate – ha detto
il Presidente, rivolto a Sindaci
e Assessori venuti da tutt’Italia
– persone che a quei tempi magari non conoscevano il Friuli,
ma combatterono spinti da valori forti, a difesa della propria
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comunità e della propria Patria. E si può dire che
il nostro Paese si unì davvero, prese forma attraverso il loro sacrificio”.
Proprio a quei soldati, Zanin e Fontanini hanno
reso omaggio deponendo una corona nel Tempietto dedicato ai Caduti, al termine della cerimonia dell’alzabandiera.
Una memoria condivisa che ci porta alle sfide di
oggi, al post-pandemia.
“Dobbiamo ritrovare – auspica infatti Zanin
– quel tipo di energia e di coesione per uscire dalla lunga crisi. Scacciando la tentazione
dell’edonismo e dell’individualismo. E il generoso e responsabile impegno istituzionale dei
Sindaci nei mesi del lockdown è un segno che

EVENTI ED ATTIVITA’
ORGANIZZATI A GRUMELLO DEL MONTE PER CELEBRARE
IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA
ANNO 2014
· 15.06: Itinerari della Grande Guerra: visita ad Asiago e il Monte Cengio
· 04.10/26.10: Mostra “Cent’anni fa…la Grande Guerra anno 1914”
·	24.10: Presentazione del libro “La guerra di Giuseppe, storia di un soldato” autori Walter Amici e Omer
Mariani
·	08.11: Commemorazione del IV Novembre con lettura di alcuni stralci del libro “La guerra di Giuseppe,
storia di un Soldato” da parte dei ragazzi delle classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado di Grumello
del Monte
· 08.11: Concerto della Fanfara dei Bersaglieri “Maggiore Gino Giudici” di Palazzolo sull’Oglio
·	30.11: 31a edizione “Premio Don Ziliotto” rivolto ai ragazzi delle classi terze Scuola Secondaria di Primo
Grado: premiazione dei temi relativi al Centenario della Grande Guerra e di disegni con oggetto un manifesto per la pace
ANNO 2015
· 14.01: Proiezione del film “Torneranno i prati” di E. Olmi presso il Cinema Aurora
· 21.02: Spettacolo teatrale “La guerra negli occhi” a cura del Teatro Poetico Gavardo
· 14.03: Spettacolo teatrale “Dietro il ponte c’è un cimitero” del Gruppo Teatrale La Betulla di Nave
·	16.03: Spettacolo teatrale per alunni Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado “GuerraFangoPace”
a cura del Teatro Prova di Bergamo
· 12.04: Visita al Sacrario di Redipuglia e trincee
·	23/24.05: Monte Bronzone marcia per ricordare insieme ai ragazzi delle classi seconde e terze Scuola
Secondaria di Primo Grado chi cent’anni fa partì per il fronte (a cura del Gruppo Alpini)
·	22/23/24.05: Quinta Camminata del Ricordo: Fogliano Redipuglia, Vittorio Veneto, Bassano del Grappa
· 13.09: Visita culturale Trieste
· 03/25.10: Mostra “Cent’anni fa… la Grande Guerra anno 1915”
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fa ben sperare”.
Il Presidente non ha mancato di ricordare “con
orgoglio”, alla presenza delle autorità militari e dei vertici dell’A.N.A di Udine, anche il
gesto simbolico compiuto di recente dal Consiglio Regionale, che ha restituito l’onore ai
quattro alpini fucilati a Cercivento durante la
Grande Guerra.
“Quei quattro soldati volontari – ha ricordato
Zanin – non obbedirono a un ordine suicida,
proponendo una diversa strategia di attacco
che poi alla fine venne attuata. In loro il Consiglio Regionale all’unanimità ha riconosciuto
i valori che celebriamo oggi, perché quel ‘no’
fu eroico e consentì di salvare la vita di tanti”.

·	10.10: Consegna della Medaglia Ricordo a cura Ass.
Albo d’Oro Grande Guerra ai famigliari dei Caduti,
alla presenza del Sindaco, presidenti di associazione e studenti delle classi terze Scuola Secondaria di
primo Grado di Grumello del Monte al Sacrario di
Udine
·	07.11: Commemorazione del IV Novembre: esibizione del coro ANA Penne Nere di Almè, consegna
delle medaglie commemorative Albo d’Oro Grande Guerra ai familiari dei soldati grumellesi caduti
durante il conflitto mondiale
ANNO 2016
·	20.05: Spettacolo teatrale “Qui tra le rocce ed il
cielo” a cura del Teatro Poetico Gavardo
·	05.11: Commemorazione del IV Novembre - Ricordo del soldato Amadei Antonio Medaglia di
Bronzo al Valor Militare e spettacolo musicale/teatrale “La Guerra Bianca tra musica, immagini e parole” a cura del Corpo Musicale Don Sennhauser
ANNO 2017
·	27.10: serata culturale “1917, Caporetto: La disfatta”, a cura del Prof. Alessandro Barbero
·	04.11: Commemorazione del IV Novembre: lettura da parte dei ragazzi delle classi terze Scuola
Secondaria di primo Grado di alcuni brani tratti
dai diversi discorsi pronunciati dal Cav. Nino Belotti
ANNO 2018
·	04.11: Commemorazione del IV Novembre

9

Comune notiziario
Grumello del Monte

Pubblica Istruzione

Puntualmente, ad ogni inizio e chiusura di anno scolastico, queste pagine del “Notiziario Comunale” riportano il tradizionale saluto dell’Assessore alla Pubblica Istruzione
agli alunni e studenti in procinto di ripartire.
Quest’anno ho deciso di dare un taglio diverso, ho pensato di aprire l’anno scolastico
2021/2022 con la poesia di un nostro giovane concittadino Alessandro Salomoni - studente all’Istituto scolastico Giovanni Falcone di Palazzolo s/Oglio al 5° anno di Grafica e
Comunicazione – poesia che ha partecipato al concorso indetto dall’istituto e che è risultata vincitrice
del premio letterario quale miglior elaborato scritto.
Vi lascio alla lettura della bellissima poesia, del commento del Coordinatore del progetto e insegnante
di Lettere Prof. Manzaro e della riflessione dell’autore.
Buona ripartenza e buon anno scolastico agli alunni e studenti del nostro Istituto Scolastico, a quanti
affronteranno la Scuola Secondaria di Secondo Grado ed i vari Atenei, ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti,
al personale ATA e non scordiamoci una parte fondamentale del percorso educativo dei nostri ragazzi:
i genitori. Buon anno scolastico anche a voi!!!
Nicoletta Noris

“IL CORAGGIO DELLA LEGALITÀ”
Il progetto Legalità è da anni una colonna portante dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanni Falcone”
di Palazzolo s/Oglio, in quanto racchiude in sé tutti i valori e gli insegnamenti che il magistrato – barbaricamente assassinato dalla mafia – a cui è dedicata la scuola, ci ha lasciato.
E’ articolato in più parti e ha sempre coinvolto tutte le classi, dalle prime alle quinte. Le tematiche che sono
state sempre affrontate vanno dalla lotta al bullismo alla prevenzione a qualsiasi dipendenza. La lotta al
femminicidio e ad ogni tipo di discriminazione fino alla tutela dei diritti umani. Con le classi quinte è sempre
stato affrontato il tema della mafia e della corruzione, anche quella che purtroppo potremmo incontrare nel
nostro quotidiano.
Nella mattinata di lunedì 24 maggio, l’Istituto Giovanni Falcone di Palazzolo s/Oglio ha voluto fare onore al
nome che porta. Abbiamo ricordato l’anniversario della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio del 1992,
dove perse la vita il giudice Giovanni Falcone.
Da alcuni anni, trasversalmente, è stato proposto l’approfondimento del tema tanto dibattuto: la tutela
dell’ambiente.
E’ stato proposto un convegno con i seguenti ospiti: Don Fabio Corazzina, Pippo Civati, Francesca parmigiani e Alessandro Lucà, per approfondire il tema ambientale e la corruzione meglio conosciuto come ecomafia, partendo dal nostro territorio. Credo che questa esperienza abbia aiutato i ragazzi a crescere con la
consapevolezza delle tante difficoltà che potranno trovare, con le mille paure che potranno avere ma coesi
e decisi a combattere e superare la logica del vabbè, come ha detto Civati, che è la logica che distrugge il
mondo, lo rovina.
Credo che oggi, più che mai, il menefreghismo debba essere sostituito con il termine “I care”, “mi interessa”, termine coniato da Don Milani, solo così possiamo sperare in un mondo migliore per noi e per tutte le
nuove generazioni che abiteranno il nostro pianeta.
“ESSERE LIBERI È LA CHIAVE DELLA FELICITÀ”
Dopo la conferenza, l’Istituto ha consegnato agli studenti più meritevoli i premi del concorso Falcone, un
concorso che prosegue da ormai tre anni.
Erano presenti alla premiazione il vicesindaco di Palazzolo s/Oglio Gianmarco Cossandi e il Dirigente Scolastico dell’istituto Prof. Fabio Spagnoletti. E’ un concorso diviso in quattro macro aree, una grafica, una
letteraria, una musicale e una audio-video.
Ha vinto il premio letterario, per il miglior elaborato scritto, Alessandro Salomoni, un ragazzo di 17 anni, di
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Grumello del Monte, che frequenta il quarto anno (quest’anno sarà il quinto) dell’indirizzo Grafica e Comunicazione.
Alessandro, uno dei miei migliori studenti, risulta un alunno modello, con risultati altissimi e profitto eccellente che ha sempre vissuto la scuola in prima linea che ha ricoperto, si spera possa confermare, il ruolo di
rappresentante d’istituto.
La medaglia d’oro gli è stata insignita per la realizzazione di una poesia ben scritta e curata in ogni suo particolare che bene ha descritto gli intenti del nostro progetto.
Purtroppo Alessandro non era presente sul palco per motivi famigliari ma ha fatto recapitare un video dal
Friuli Venezia Giulia, dove si trovava, mentre recitava la poesia.
Il giorno dopo è stato premiato dal Dirigente Scolastico, con un buono di € 350,00.
Prof. Enzo Sandro Manzaro
Coordinatore del progetto e insegnante di Lettere

“CANTIAMO LA LIBERTÀ,
INSIEME ALLA LEGALITÀ”
Per il concorso Legalità
voglio mostrare la verità.
Una poesia in rima ho deciso di fare,
ma voglio soprattutto far pensare.
Il bullismo è un problema molto attuale,
ma molte persone credono sia banale.
Rovina l’adolescenza delle persone,
per colpa di ragazzi senza educazione.
Il bullismo deve essere abolito nelle scuole,
come la pioggia spazzata via dal sole.
Speriamo che al più presto tutto cambierà
e che il bullismo svanirà.
La dipendenza è un problema molto serio,
bisogna prenderlo con criterio.
La dipendenza rovina la nostra vita,
e tutto si trasforma in una salita.
Alcool, droga e fumo sono le più conosciute,
ma anche di gioco e sesso si discute.
Per liberarci da questa malattia, non riusciremo in autonomia.
Famiglia, gruppi e amici abbiamo a disposizione,
cogliamo al volo l’occasione.
E quando la dipendenza scomparirà,
torneremo a profumare di libertà.
Argomento importante sono le discriminazioni,
che fomentano l’odio tra le nazioni.
Discriminazioni come il razzismo,
che provocano solamente cinismo.
Discriminazioni tra maschio e femmina,
che amore e odio determina.
Discriminazioni di religione,
esistevano già al tempo di Salomone.
Le discriminazioni provocano l’odio tra le persone,

CONCORSO
“ESSERE LIBERI
E’ LA CHIAVE
DELLA FELICITA’”
Credo che vincere questo concorso sia stato il frutto di tanti
piccoli sacrifici fatti in questi
quattro anni, frutto della mia
passione per la scrittura, per
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la lettura e per i libri. E’ stata una bella sfida scrivere
una poesia in rima affrontando questi argomenti, perché
sono argomenti, che purtroppo, abitano la nostra quotidianità.
Come già detto, voglio dedicare questa mia poesia a tutte quelle persone che hanno
provato o che provano tutt’ora, anche in questo momento,
queste tematiche sulla propria pelle. Sì, siamo all’inizio
dell’anno, un anno scolastico
incerto ma che porterà come
sempre grandi soddisfazioni.
Abbiamo vissuto anni difficili, difficilissimi, la distanza dai
compagni e dai professori, le
tante ore passate al computer per le videolezioni, per i
compiti ecc., ci siamo dovuti
adattare ad un mondo nuovo
per “fare scuola”, sembrava
che le mascherine avessero
tolto il sorriso ai compagni, ai
professori, le aule piene di alcool, i metri quadrati calcolati
per filo e per segno per ogni
singolo studente.
La pandemia ci ha tolto tante
libertà e la libertà di andare a scuola è una di queste.
Ora andiamo incontro ad un
nuovo anno, sicuramente incerto, ma avvolto di speranza, grazie ai vaccini, grazie
all’abbassamento dei casi di
positività e grazie al nostro
impegno.
Che questa mia vittoria possa
essere di augurio di un buon
inizio anno scolastico a tutti
gli studenti, professori e genitori di Grumello del Monte.
Buon anno scolastico a tutti
voi!
Alessandro Salomoni
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bisognerebbe portarle alla riflessione.
La pace, l’amore e la concordia,
possono determinare la vittoria.
Riusciremo a vivere in un mondo senza discriminazioni?
Impegniamoci tutti con uguaglianza e senza esclusioni.
Il femminicidio è un grosso punto nero,
succede troppo spesso nel mondo intero.
Provocato dall’odio di un uomo,
che ha il cervello più piccolo di uno gnomo.
I numeri purtroppo parlano chiaro,
donne uccise per odio, sesso e denaro.
Per porre fine a tale questione,
bisognerebbe sensibilizzare le persone.
Donne! Non abbiate paura a chiedere aiuto,
prima che il guaio sia avvenuto.
Troverete persone che vi proteggeranno,
da uomini che amano l’inganno.
Col tempo speriamo che questo problema finisca,
e l’amore tra uomo e donna rifiorisca.
Mafia, formata da bande criminali,
che provocano solo danni abissali.
Tutta gente che fuori guarda al proprio tornaconto,
e che in carcere chiede uno sconto.
Molte persone danno ad essa manforte,
ma la maggior parte delle volte incontrano la morte.
Nel 1992, la mafia aveva paura del proprio destino,
grazie alle indagini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Molti tentativi di morte furono inefficaci,
ma il 23 maggio, Giovanni Falcone morì a Capaci.
Quasi un mese dopo, l’antimafia perse il suo ultimo cimelio,
Paolo Borsellino morì nella strage di via D’Amelio.
La mafia in Italia è un problema attuale,
basta vedere il telegiornale.
Dobbiamo pensare positivo,
la verità è il punto decisivo.
La verità fa male, dice un detto,
fa male a chi gioca in modo scorretto.
La mafia gioca in questo modo,
per non appendere l’arma al chiodo.
Molti giovani vanno a manifestare,
per avere la pace nel paese dove abitare.
La nostra scuola si chiama Giovanni Falcone
e noi studenti abbiamo il testimone:
Riflettere e pensare su queste tematiche,
la maggior parte delle volte drammatiche.
Dobbiamo guardare con speranza al nostro futuro,
per vivere in un mondo sempre più al sicuro.
Non deve regnare tra noi rassegnazione,
noi siamo studenti e insegnanti dell’Istituto Falcone.
E se le tematiche affrontate ci rendono la vita imperfetta,
andiamo avanti con speranza, il futuro ci aspetta.
Ringrazio della cordiale attenzione
e vi auguro una buona continuazione.
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“CITTADINANZA
ONORARIA
AL MILITE IGNOTO”
Su proposta di A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) e su invito del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia - di
conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto nell’approssimarsi della commemorazione al
centenario della traslazione del Milite stesso il
4 novembre 2021 - nel sacello dell’Altare della
Patria a Roma, nella seduta del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021, all’unanimità dei Consiglieri è stata approvata la delibera per conferire
la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.
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Certa che tale iniziativa possa rappresentare un
momento di profonda riflessione volta a cristallizzare nella memoria di ciascuno di noi il valore e l’immenso sacrificio di tutti i caduti delle
guerre e affinché si possa in ogni luogo d’Italia, riconoscere la “paternità” del Soldato che
per cent’anni è stata volutamente ignoto e che
potrà così diventare Cittadino d’Italia, rientrando nella simbologia che appartiene alla nostra
identità nazionale.
Nicoletta Noris
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PIANO ESTATE 2021

…DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRUMELLO DEL MONTE!
Dopo un anno scolastico tra alti e bassi a causa
dell’emergenza sanitaria, il Ministro dell’Istruzione
ha lanciato il Piano Estate per finanziare attività estive alle scuole che ne avessero fatto richiesta attraverso l’invio di un progetto. Anche il nostro Istituto
ha aderito all’iniziativa, proponendo laboratori e attività che la pandemia aveva impedito di svolgere
nel corso dell’anno scolastico. I genitori hanno così
avuto la possibilità, entro la metà di luglio, di iscrivere i propri figli al Piano Estate che si sarebbe svolto
nelle mattinate di mercoledì 8 – giovedì 9 – venerdì
10 settembre, sia per gli alunni della primaria che
per quelli della secondaria. La risposta delle famiglie
è stata buona: il 40% degli alunni dell’IC ha preso
parte alle attività. Il titolo del progetto “Viviamo la
nostra scuola” sintetizza chiaramente l’obiettivo: si
tratta di proposte dentro e fuori la scuola, volte a
riprendere la socialità e le relazioni attraverso attività diversificate per fascia di età. Per gli alunni in ingresso sono state realizzate attività di accoglienza e
creatività; per gli altri studenti sono stati organizzati
laboratori per valorizzare le competenze relazionali
di ciascuno e le uscite sul territorio. I docenti si sono
prefissati uno scopo ben preciso: quella di ricostruire alcuni elementi relazionali che la pandemia ha
sfilacciato e consolidare nei ragazzi la motivazione,
il senso di appartenenza, le competenze di cooperazione, la fiducia negli altri:
· per le classi prime della scuola primaria attività di
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accoglienza: Welcome days con visita alla scuola e
laboratori creativi di manipolazione;
· per le classi seconde, terze, quarte e quinte della
scuola primaria laboratori per lo sviluppo di abilità
personali e di relazione: uscite sul territorio e laboratori creativi;
· per le classi prime della scuola secondaria di primo grado attività di accoglienza: Welcome days
con visita alla scuola, laboratorio di teatro, musica, laboratorio motorio, laboratori creativi di arte e
tecnologia;
· per le classi seconde della scuola secondaria di
primo grado laboratori per lo sviluppo di abilità
personali e di relazione: laboratori creativi di arte,
laboratorio del verde pulito in collaborazione con la
Protezione Civile locale, visita storica sul territorio;
· per le classi terze della scuola secondaria di primo
grado laboratori per lo sviluppo di abilità personali
e di relazione: laboratorio del verde pulito in collaborazione con la Protezione Civile locale, visita
storica sul territorio, visita ad un’azienda agricola.
Tutti i gruppi della scuola secondaria hanno partecipato nella mattinata di giovedì 9 settembre ad
interventi sulla legalità condotti da rappresentanti
dell’Arma dei Carabinieri della locale caserma.
L’entusiasmo dei partecipanti ha regalato ai docenti una grande soddisfazione e la carica necessaria
all’avvio del nuovo scolastico.
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ALCUNE ISTANTANEE DELLE ATTIVITÀ…
Visita all’azienda
agricola, mercoledì 8 settembre

Presso l’Azienda agricola la
preparazione del formaggio
(classi 3a scuola secondaria)
Le classi seconde alla
scoperta della storia
di Grumello con lo
storico Omer Mariani,
mercoledì 8 settembre

Alcuni alunni delle
classi terze fanno da
guida ai compagni
alla scoperta dei monumenti storici del
nostro paese (giovedì 9 settembre)
Al Parco del Rillo venerdì 10 settembre,
prima di partire per la pulizia del verde
(classi seconde e terze) accompagnati dai
volontari della Protezione civile
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CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE
CITTA’ DEL VINO 2021
Il 9 luglio scorso, a Modena presso il Laboratorio Aperto – ex AEM,
si è tenuta la cerimonia di premiazione del XIX Concorso Enologico Internazionale Città del Vino che si è tenuto dal 21 al 23 maggio
a Castelvetro di Modena.
Anche per quest’anno la nostra cittadina, con l’azienda Le Corne,
si è contraddistinta tra i partecipanti per i migliori vini nelle seguenti categorie:
• XIX Concorso Enologico Internazionale:
	· Bergamasca IGP Biologico (prod. 2015 – Merlot 65%) – Vini
rossi secchi tranquilli IGP e DOP derivanti dalle vendemmie
2019 e precedenti.
· Assegnatario di Medaglia d’Oro con punteggio 88
• BIODIVINO 2021 – Rassegna dei Migliori Vini Biologici:
· Bergamasca IGP Biologico (prod. 2015 – Merlot 65%) – Vini
rossi secchi tranquilli IGP e DOP derivanti dalle vendemmie
2019 e precedenti.
· Assegnatario di Medaglia d’Oro con punteggio 88
• BIODIVINO 2021 – Rassegna dei Migliori Vini Biologici:
· Akoya moscato spumante VSQA Biologico (prod. 2020 – Moscato giallo 100%) Vini spumanti dolci V.S.Q.A., V.S.Q. DOP e
IGP.
· Assegnatario di Medaglia d’Argento con punteggio 84,2
•	
Concorso Enologico Internazionale Città del Vino 2021 Forum degli Spumanti:
· Akoya moscato spumante VSQA Biologico (prod. 2020 – Moscato giallo 100%) Vini spumanti dolci V.S.Q.A., V.S.Q. DOP e
IGP
· Assegnatario di Medaglia d’Argento con punteggio 84,2
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TARI-TRIBUTO SUI RIFIUTI-ANNO 2021
TARI è l’acronimo di “tassa rifiuti”, è la tassa comunale sui rifiuti
destinati a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e
smaltimento degli stessi. Con delibera
di Consiglio Comunale n. 24 del 16 giugno 2021 sono
state rideterminate le tariffe 2021 e le scadenze per il
pagamento per l’anno 2021.
In merito alle tariffe per l’anno 2021 si introduce - in
ragione delle misure urgenti a tutela delle utenze del
servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce delle
emergenze Covid-19 - una riduzione TARI per le utenze non domestiche interessate dai provvedimenti di
chiusura e/o limitazione dell’attività lavorativa specificamente previste dal decreto ministeriale, del valore
complessivo di € 64.476,37 che corrisponde ad una

riduzione per le categorie interessate di circa il 65%.
Le utenze domestiche diversamente da quelle ora
menzionate, sono interessate da una riduzione complessiva per l’anno 2021 di € 26.469,37 che incide
sulla quota variabile della tariffa stessa di circa il 9%.
Per l’anno 2021 la scadenza e il numero delle rate per
il versamento della tari è il seguente:
• 1a rata acconto con scadenza 30.09.2021;
• 2a rata saldo con scadenza 05.12.2021;
• rata unica a saldo con scadenza 30.09.2021 (versamento in un’unica soluzione).
Il versamento della TARI potrà essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario, in posta oppure con
operazione di home-banking utilizzando i modelli F24
inviati.
Dott. Mario Signorelli
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“Quando amiamo ci sforziamo sempre di diventare migliori di come siamo
Quando ci sforziamo di essere migliori di come siamo
Tutto attorno a noi è migliore”

Paulo Coelho

E’ passato del tempo da quando ci siamo trovati “catapultati” nella realtà del Covid 19, da
quando abbiamo dovuto far fronte ad una vera emergenza sanitaria e non ricordo di aver provato
paura, incertezza ed impotenza dovuta alla non conoscenza del problema.
Ciò nonostante, come istituzione avevo ed avevamo il dovere di dare delle risposte.
Ripercorrere quel periodo marzo 2020 marzo 2021 non è certo piacevole, ma giorno dopo giorno
con l’aiuto dei volontari della Protezione Civile e non (Auser) abbiamo costruito delle risposte.
Il messaggio, che ora mi sento di condividere, è di ringraziamento ma anche di invito.
Il primo Grazie agli operatori dei nostri Servizi Sociali, che hanno vissuto un periodo di intensità ineguagliabile, dando risposte concrete alle diverse necessità.
Il secondo Grazie a tutti i volontari che si sono prodigati per portare messaggi di sollievo, portando
un sorriso e tanta Umanità.
L’invito che voglio fare è far sapere che “Noi ci siamo” che i “Servizi Sociali” non sono solo una “presa
in carico” un servizio per pochi, ma è un servizio aperto a tutte le persone con difficoltà anche conseguente alla pandemia.
Cinzia Mezzera

BANDO MISURA UNICA AFFITTO 2021: I RISULTATI
Dal 18 gennaio al 31 marzo 2021 i cittadini di Grumello del Monte hanno potuto fare domanda per richiedere l’erogazione di un contributo per il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare
grazie al BANDO MISURA UNICA AFFITTO 2021, promosso da Ambito e finanziato da risorse messe
a disposizione dalla Regione Lombardia. Nello scorso notiziario questa Amministrazione ha condiviso
i dati al momento in suo possesso. Ora possiamo fare un’analisi finale dei risultati ottenuti.
In totale le domande pervenute sono state n. 38.
Le domande ammesse e finanziate sono state n. 29 (12 nel mese di marzo) per un importo complessivo di € 20.970,00. A causa della mancanza di fondi da parte della Regione Lombardia, 8 domande
(presentate nel mese di marzo) sono state ammesse ma non finanziate.
Una sola domanda non è stata accettata.
Il lavoro svolto dai Servizi Sociali e dall’ufficio Affari Generali e Servizi alla Persona ha permesso di dare
un aiuto concreto a 29 famiglie.
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SOLIDARIETA’ SOTTO IL SOLE
Di solito, i mesi estivi sono caratterizzati da tanto caldo e meritate ferie.
Anche d’estate, però, la solidarietà è una piacevole costante.
La ditta Buonduelle ha gentilmente donato ben 1.440 kg di pomodori e 28,8 kg di mele a spicchi.
I volontari della Protezione Civile del Gruppo Alpini di Grumello del Monte hanno provveduto a consegnare,
sotto il bollente sole di agosto, le derrate alimentari all’Istituto Palazzolo di Grumello del Monte, alla Fondazione Don Ciriaco Vezzoli di Cividate al Piano, alla Comunità Shalom di Palazzolo e alla Fondazione Conti
Calepio di Castelli Calepio. Un grande esempio di fratellanza e umanità!

BUONI SPESA 2021
Alla scadenza del bando relativo ai BUONI SPESA (28 maggio 2021) sono pervenute n. 112 domande suddivise in due graduatorie in base alla data di presentazione; la scadenza del bando, originariamente prevista per il 30 aprile
2021, è stata poi posticipata al 28 maggio 2021, per permettere al maggior
numero possibile di cittadini di accedere all’avviso pubblico per l’assegnazione dei buoni.
Le domande pervenute dal 29 marzo al 30 aprile 2021 sono state in totale n. 79, delle quali n. 58 sono state
accettate, mentre le restanti n. 21 non sono state accettate (mancanza di requisiti, richiesta di annullamento
del richiedente, domande incomplete o raddoppiate dal sistema).
Le domande pervenute dal 01 maggio al 28 maggio 2021 sono state n. 33, delle quali n. 27 sono risultate
assegnatarie e n. 6 non assegnatarie per i motivi citati appena sopra.
L’Amministrazione ha deliberato inoltre, di assegnare con ulteriore contributo di un importo pari a € 45,00
per ogni minore presente nel nucleo familiare, escluso il primo minore di età compresa tra 0 e 4 anni già
precettore di contributo.
L’importo erogato è di € 36.935,00 relativo a n. 85 richieste totali accettate.
Nel mese di settembre verranno consegnate agli assegnatari le card elettroniche per poter fare acquisti nei
punti vendita che hanno aderito all’iniziativa.
Le somme potranno essere spese entro il mese di novembre 2021 e le famiglie potranno così affrontare,
parzialmente, gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
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VOUCHER SOCIALE
BUONI SOCIALI 2021 DI AMBITO

L’Ambito territoriale di Grumello del Monte ha erogato buoni sociali, per finanziare interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire la piena permanenza della persona fragile
al proprio domicilio e nel suo contesto di vita.
L’erogazione del Buono Sociale o voucher sociale è rivolta ai residenti del Comune di Grumello, qualora abbiano presentato la domanda entro il 21 maggio 2021, a favore di persone con disabilità grave
o comunque in condizione di non auto sufficienza, di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano gravi
limitazioni delle capacità funzionali che compromettono significativamente la loro autosufficienza e
autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale e siano in condizioni di
gravità accertate ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104/1992 o siano beneficiarie di indennità di
accompagnamento.
Il buono/voucher ha lo scopo di sostenere il lavoro di cura svolto da caregiver informali (famigliari e
volontari, etc.) e formali (assistenti famigliari e figure professionali, etc.) e favorire quindi il mantenimento nel proprio contesto familiare, evitando o posticipando in tal modo il ricovero nelle strutture
residenziali.
L’erogazione del beneficio è accompagnato da un progetto di assistenza sottoscritto dall’assistente
sociale, da un referente dell’Ambito, da un rappresentante dell’ASST e dalla persona/famiglia che ne
garantisce la protezione giuridica.
All’ufficio Servizi Sociali del Comune di Grumello sono pervenute, e sono state valutate, 32 domande
delle quali n. 17 sono state ammesse e finanziate per un importo totale di € 29.106, n. 15 non sono
state ammesse.

GRUMELLO… CHE BELLO!!!
E-STATE A GRUMELLO DEL MONTE
Il Comune di Grumello del Monte ha deciso di aderire al Bando Estate Insieme, promosso dalla Regione
Lombardia, che prevede la concessione di un contributo per la realizzazione di un programma di iniziative estive rivolte all’infanzia e all’adolescenza complementari rispetto a quelle realizzate dal Comune e
dalle scuole con fondi propri o nazionali.
La domanda, grazie alle capacità progettuali e organizzative dell’equipe dei Servizi Sociali, è stata
ammessa e finanziata (10a di 146 ammesse e finanziate su 669) per un importo di
€ 103.440,00 che hanno permesso al Comune di
Grumello del Monte di creare una rete territoriale formata da varie associazioni ed enti, in prima
linea nella promozione della socialità e del benessere dei minori (infanti e adolescenti) da 0 a 17
anni.
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Della rete fanno parte le iniziative dell’Oratorio San
Filippo Neri della Parrocchia S.S. Trinità che, con il
suo Cre-Grest “Hurrà”, ha offerto momenti di divertimento e svago alternati allo svolgimento di compiti
scolastici o ripasso in vista del ritorno a scuola.
Due giorni alla settimana i ragazzi hanno passato una
intera giornata presso una struttura dotata di piscina per tanti divertenti giochi acquatici e una intera
giornata di gita a contatto con la natura e la storia
del territorio.
La Scuola dell’Infanzia Papa Giovanni XXIII di Grumello del Monte ha organizzato per il mese di luglio
il Mini Cre offrendo a tutti i partecipanti giornate serene di gioia condivisa, con tempi lenti e adeguati al
periodo e permettendo a tutti i piccoli partecipanti
di incontrarsi dopo un lungo periodo e condividere
nuove avventure insieme.

Comune notiziario
Grumello del Monte

Servizi Sociali

E
L’Istituto Comprensivo di Grumello del Monte, grazie all’organizzazione del Comitato Genitori, ha
proposto nel mese di giugno l’”English Summer
Camp”: un’occasione per i ragazzi delle scuole Primaria e Secondaria di stimolare la produzione orale,
motivando i ragazzi ad esprimersi in lingua inglese.
Lo staff dei Servizi Sociali in collaborazione con la Cooperativa “Il Cantiere” ha pensato ai più piccoli e ai
loro genitori con alcuni incontri e attività ludiche, nei
mesi di giugno e settembre, negli ampi spazi verdi e
ombreggiati del parco “del Rillo”. Tra momenti di
gioco e la lettura di albi illustrati, adulti e bimbi hanno
potuto trascorrere qualche ora all’insegna del gioco e
dell’incontro. Con i due appuntamenti sul Ludobus, le
educatrici, attraverso le letture animate, hanno cercato di trasmettere il valore del libro e della lettura per
la prima infanzia.
Da agosto ad ottobre il team comunale in condivisione con la Cooperativa Sociale l’Impronta ha realizzato due diverse iniziative per adolescenti e giovani.
Il primo laboratorio esperienziale, “Il mio Orto”, si è
realizzato in momenti aggregativi in piccolo gruppo
per coinvolgere bambini e adolescenti, ciascuno in
base alle proprie possibilità e alla propria età, nella
cura delle coltivazioni di ortaggi e fiori e nella creazione e manutenzione di spazi condivisi all’interno
degli Orti Comunali siti in via Beato Luigi Palazzolo.
I “Cantieri Estivi”, laboratori di utilità sociale, hanno
incentivato il protagonismo giovanile dando l’opportunità di prendersi cura e mettersi al servizio della propria comunità attraverso lavori manuali come
la manutenzione e la pulizia dei parchi comunali e il
carteggio e la tinteggiatura dei tavoli e delle panchine ivi collocati.

Infine, con la partecipazione della Cooperativa Sociale Città del Sole ha organizzato, per i ragazzi frequentanti le medie, l’iniziativa “Progetto Leonardo”;
due mattinate, il 6 e 7 settembre, di giochi, tornei e
laboratori svoltisi all’interno degli spazi della Scuola
Secondaria di Primo Grado “Signorelli”, in ampliamento all’iniziativa PIANO ESTATE 2021 (prevista
per i giorni 8-9-10 settembre) offerta dall’Istituto
Comprensivo, per rendere meno traumatico il rientro a scuola.
Tutte queste iniziative sono state organizzate tenendo conto dell’inclusività, cardine fondamentale per
assicurare l’accessibilità e l’accoglienza dei minori
con disabilità e fragilità personali o legate al nucleo
familiare.
In un momento storico in cui tutte le occasioni di
aggregazione sono preziose, la valorizzazione della
diversità in tutte le sue forme e della inclusione sociale nelle attività ludico-ricreative è la misura della
nostra umanità e della nostra evoluzione.
Questo programma, promosso dalla Regione Lombardia, ha permesso di realizzare iniziative rivolte a
promuovere il benessere fisico, psicologico e sociale
di tutti i minori per limitare gli impatti negativi derivanti dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.
Ha garantito inoltre la pluralità dell’offerta valorizzando la sinergia tra enti locali e enti del terzo settore.
La speranza è che questa iniziativa possa essere stata di aiuto a tutti coloro che hanno deciso di partecipare per trascorrere un’estate serena nel comune di
Grumello del Monte.
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CRE 2021 - HURRÀ
ORATORIO DI GRUMELLO DEL MONTE
E finalmente fu CRE. Non perché lo scorso anno l’esperienza del “Summerlife” non fosse stata positiva,
anzi!! Tuttavia, la scorsa estate ci era pesata l’impossibilità di accogliere tanti ragazzi e di permettere
loro di abitare il nostro Oratorio: del resto, la fase
acuta della pandemia, che ha portato via tante persone care anche alla nostra comunità di Grumello
del Monte, era conclusa da poco e ancora non si
sapeva che la scienza, in pochi mesi, sarebbe stata
in grado di fornirci i vaccini necessari per uscire, gradualmente, da questa situazione che ha avuto risvolti drammatici per molti settori della vita della nostra
gente.
Quest’anno, il miglioramento delle condizioni generali, pur permanendo il tempo di pandemia, ha
permesso alla Diocesi di riproporre l’esperienza del
CRE vera e propria, seppur con le normative specifiche che si applicano, di questi tempi, alle esperienze
ludiche, ricreative e aggregative.
L’esperienza ha accolto circa 270 ragazzi e 60 animatori, oltre a molti volontari adulti, per quattro settimane: tre giorni la proposta si svolgeva presso l’Oratorio e i diversi enti con i quali abbiamo collaborato,
con la possibilità del pranzo in Oratorio preparato
dalle nostre cuoche; un giorno era dedicato alla piscina, l’altro all’uscita per la gita.
Come gli scorsi anni, il gruppo coordinatori e responsabili ha iniziato a fine gennaio a lavorare sul
CRE, con tutte le fatiche legate al continuo evolvere
della situazione, che conduceva alla frequente riformulazione delle normative: per questo è importante che ai coordinatori Agata, Giulia, Melissa, Sara,
Sharon e Lorenzo vada tutta la nostra gratitudine,
perché se organizzare un’attività per tante persone, soprattutto bambini, è impegnativo, farlo in un
contesto in costante cambiamento è davvero difficile. Insieme con loro, desidero ringraziare i nostri
adolescenti: sono quelli che hanno pagato il prezzo
più alto nel tempo del lockdown, per via dell’età e
delle dinamiche speciali che la caratterizzano, età
nella quale l’impossibilità di incontrarsi e stare insieme condividendo
spazi di vita reale e
non virtuale è particolarmente difficile;
si sono collocati a
fianco dei più pic-
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coli e se ne sono presi cura, donando tempo e impegno. Dobbiamo essere loro riconoscenti, ricordando
che a loro è affidato il futuro delle nostre comunità.
Nonostante le non poche difficoltà, ce l’abbiamo fatta: il CRE non solo si è svolto, ma ha dato gioia ai
tanti bambini che hanno partecipato e alle famiglie,
che ripetutamente hanno ringraziato i responsabili
per la positività dell’esperienza, che ha permesso ai
loro figli di rivivere momenti di socializzazione significativi, dopo un anno nel quale spesso la scuola ha
dovuto fermarsi con le lezioni in presenza per proseguire nella modalità di didattica a distanza.
Un grazie di cuore rivolgo all’Istituto Politecnico Ikaros, che ha messo a disposizione del CRE i suoi ambienti e la professionalità dei suoi docenti per offrire
ai nostri ragazzi la possibilità di laboratori pratici nei
diversi ambiti formativi che caratterizzano la scuola.
Un CRE non sarebbe tale senza i volontari: un caloroso abbraccio lo rivolgiamo di cuore a tutti i nostri
volontari che si sono messi a disposizione di bambini
e ragazzi per gestione dei gruppi, laboratori, cucina,
pulizie, accompagnamento alle gite, biciclettate di
gruppo, camminata in montagna, orto al Boldesico
e tante altre attività. Insieme ai volontari ringraziamo
gli educatori professionali della Cooperativa Impronta per l’aiuto fornito anche ai nostri ragazzi, oltre che
per il loro preziosissimo lavoro inclusivo con i ragazzi
con disabilità.
Quanto abbiamo realizzato è stato possibile grazie
alla collaborazione fruttuosa con il Comune di Grumello, sempre attento ai bisogni della nostra comunità cristiana e dell’Oratorio: all’Amministrazione tutta
va la nostra riconoscenza per l’attenzione concreta
alla nostra attività con i ragazzi, anche quest’anno
sostenuta con risorse importanti, sia umane che economiche, oltre che con la concessione del Palafeste,
disponibile per le celebrazioni liturgiche durante
l’anno, ma anche per il tempo del CRE.
Siamo ripartiti. E ne siamo contenti. A tutta la comunità di Grumello auguriamo di riprendere il cammino, senza più interruzioni, per il bene di tutti e di
ciascuno, e ci auguriamo di farlo insieme, sempre più
uniti nelle collaborazioni che rendono sempre più
bella e attenta a tutti la nostra comunità di Grumello
del Monte.
Don Alberto Varinelli
Curato dell’Oratorio di Grumello
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HURRA’
MINICRE
SCUOLA DELL’INFANZIA
Quest’anno la nostra Scuola dell’Infanzia ha aperto i cancelli alle famiglie anche durante il mese di
luglio, per 4 settimane di MINICRE.
La storia di Alice nel paese delle meraviglie dei
grandi Classici Disney ha fatto da sfondo e ambientazione per tutta la durata del periodo.
I bambini, divisi in 3 squadre, Cappellaio Matto,
Regina di Cuori, Bianconiglio, la mattina per entrare attraversavano una “porta magica”, proprio
come la Alice del libro, che li faceva accedere a
questa esperienza avventurosa, in un clima di serenità e di gioco.
La giornata al minicre trascorreva in modo molto
simile alla giornata scolastica, ma è stata caratterizzata da un ritmo ben più rilassato.
Attività di pittura, manipolazione, giochi di squadra hanno reso le giornate piacevoli e hanno
permesso ai bambini di trascorrere il loro tempo
all’insegna del divertimento e della scoperta.
Tutta l’organizzazione è stata pensata rispettando le normative covid, dalla misurazione della
temperatura il mattino, all’igiene personale nei
bagni, grazie alla preziosa collaborazione di Jennifer, senza dimenticare l’accurata pulizia degli
spazi ed i pranzi deliziosi, preparati delle nostre
insuperabili cuoche e serviti e consumati negli
spazi dedicati ad ogni gruppo.
Pic-nic, anguriate, e ghiaccioli, così come tanti giochi con l’acqua, balli, la caccia al tesoro, la
raccolta della verdura nel nostro orto, i salti nelle pozzanghere dopo i temporali, giocare con la

23

Comune notiziario
Grumello del Monte

Servizi Sociali
sabbia del mare e con la schiuma fatta da noi con
il sapone, i riposini e le storie sotto gli alberi del
nostro giardino, sono state solo alcune delle attività proposte che hanno regalato ai nostri bambini la
possibilità di mettersi in gioco.
Come diceva il titolo del minicre 2021: HURRA’, titolo azzeccato, una esclamazione che descrive gioia,
entusiasmo ed energia; invito ad alzare le braccia
per divertirci ed emozionarci… tutto ciò che abbiamo vissuto, senza dimenticarci gli altri e le regole.
Ci rivediamo presto a scuola con tutti… e per i bambini che ci salutano: buona Scuola Primaria!!!
Le Educatrici

CAMP ESTIVO CON LA REAL CALEPINA!
Tra fine giugno e inizio luglio, al “Centro Sportivo Luciano Libico” di Grumello del Monte, oltre 60
atleti hanno potuto divertirsi ed imparare, tra calcio e dintorni, grazie al camp estivo organizzato da
Real Calepina – con la firma di Daniele Capelli, storico calciatore grumellese dell’Atalanta – in collaborazione con la società Dimensione Saga.
Quindici giorni indimenticabili tra gioia, svago, relax ma anche e soprattutto crescita sportiva e personale per la vasta platea di ragazzini giunti al camp dalla nostra cittadina, paesi limitrofi e non solo.
Un camp, quello Real, con finalità variegate: metodologiche ed educative. Con i partecipanti che sono
stati accompagnati in un’esperienza positiva, nel corso della quale hanno potuto mettere in mostra le
loro caratteristiche per quelle che sono realmente ed andare alla ricerca di cosa vogliono essere.
Il loro tempo libero è stato così riempito con un carico cognitivo importante, cercando di tirare fuori il
loro meglio sempre partendo dal calcio, ma utilizzando anche altri strumenti (lavoro in piscina, laboratorio gentilezza e tanto altro).
Un lavoro certosino, ed un successo, nel complesso reso possibile anche dalla collaborazione di bar
Bamboo, Aquaclub Grumello e bar del centro sportivo Real Calepina.
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OPERE PUBBLICHE IN PROGRAMMAZIONE
Nonostante tutte le difficoltà
dovute alle restrizioni dei decreti ministeriali e al lavoro a distanza
previsto dalle norme anti covid, la
Giunta Comunale, in collaborazione con la Responsabile dell’ufficio tecnico comunale arch. Mara Plebani, oltre alle opere in fase di esecuzione e alla
conclusione dei lavori della nuova Tenenza della
Guardia di Finanza è già in fase di elaborazione di
nuove opere pubbliche ritenute urgenti e indifferibili
ai fini di migliorare la qualità della vita e il decoro
urbano della nostra Comunità.
Lino Brevi

1) RIFACIMENTO TOTALE
DELLA VIA BORLINO
importo previsto E 200.000

La via Borlino è la strada pedonale di collegamento
tra via 4 Martiri di Lovere e via don Pietro Belotti,
via di importante comunicazione in quanto conduce
agli ingressi delle scuole e del Palazzetto dello Sport
oltre che via molto utilizzata dai cittadini.
L’opera in oggetto, che sarà finanziata con mezzi
propri del Comune, prevede: l’estirpazione totale
dell’attuale camminamento in mattoncini ammalorato e affossato dalle radici delle piante e dal cedimento del terreno; il rifacimento totale della pavimenta-

zione con pietre antiscivolo e con fondo definitivo; il
rifacimento totale del manto erboso; la sistemazione
ed implementazione della illuminazione pubblica e
la sostituzione e l’implementazione delle attuali panchine di sosta.
Tale opera si ritiene necessaria e prioritaria proprio
in virtù della grande affluenza di alunni, studenti e
cittadini su questa arteria ecologica comunale.

2) RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE
DI ALCUNI PARCHI COMUNALI
importo previsto E 200.000

Come già specificato nel programma amministrativo, in questo mandato elettorale è nostra intenzione
investire molto per la riqualificazione dei parchi comunali esistenti.
In particolare inizieremo con la progettazione del
Parco del Rillo posto tra via Galilei e via Don Pietro
Belotti. Qui si prevede in particolare la sostituzione
dei giochi per i bambini , la realizzazione di barriere
di protezione, l’aumento della pubblica illuminazione, la sistemazione delle panchine, la realizzazione
di chiusura automatizzata con posa di telecamere di
sorveglianza.
Contestualmente è prevista la sistemazione del Parco di via Matteotti tramite il rifacimento del fondo
dei campetti, l’aumento della pubblica illuminazione
e la posa di nuovi giochi per bimbi.

SUPERBONUS 110%: ATTENZIONE ALLA CONFORMITA’!
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione
delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza
energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Con riferimento all’art. 49, comma 1 del TUE che recita “gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo
o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle
agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti
pubblici” è chiaro che in presenza di interventi edilizi che vogliono fruire di una detrazione fiscale è necessario che l’immobile sia conforme dal punto di vista urbanistico-edilizio.
Pertanto, prima di presentare una pratica all’Ufficio Tecnico Comunale è buona norma affidarsi ad un tecnico di fiducia che possa verificare la conformità dell’immobile ai titoli abitativi depositati ed eventualmente
procedere se necessario con la sanatoria prima della richiesta di nuovi interventi.
Arch. Mara Plebani
Responsabile U.T. Comunale
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RECUPERO ACQUE NEL TORRENTE GAMBONE

Anche questo intervento si ritiene di estrema necessita e utilità
in quanto, congiuntamente a tutti quelli già realizzati nel corso di
questi ultimi anni, si pone l’obiettivo primario di acquisire sempre
più maggiore sicurezza ai fini della
tutela dei cittadini e delle proprietà private in caso di forti ed imprevedibili temporali determinati
dal mutare progressivo delle condizioni climatiche internazionali.
L’obiettivo è quello di raccogliere la maggior parte di sorgive,
rivoli e scolmatori incontrollati, e
di incanalarli, tramite tubi pvc dimensionati, sino a portarli a sud
dell’abitato ed inserirli nel torrente Gambone. Questo dovrà

necessariamente alleggerire il
torrente Rillo ed i suoi affluenti riducendone la portata della piena
ed evitando esondazioni nel centro abitato.
In realtà tutti gli interventi già
effettuati, in particolare tutte le
vasche di laminazione interne ed
esterne al torrente Rillo, di fatto
già in questo ultimo anno ci hanno preservato da danni di carattere meteorologico.
Quello che però ci compete è di
perseverare in ogni tipo di intervento utile a prevenire e preservare la nostra Comunità da inconvenienti dovuti anche a tempeste
o temporali di eccessiva portanza.
Il costo totale dell’intervento
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ammonta ad E 160.000 interamente coperti da un contributo
ministeriale a fondo perduto e
destinato a tale opera con motivata domanda da parte dell’ufficio tecnico e condivisa dalla
Giunta Comunale.
Sicuramente non ci fermeremo
qui e prossimamente si dovrà prevedere la possibilità di realizzare
nuove vasche di laminazione e anche di utilizzare il laghetto ex Colpani che potrebbe fare da ulteriore campo di sbarramento a piene
impreviste rilasciando lentamente
l’acqua accumulata dando, quindi, possibilità ai torrenti sul territorio di permettere la defluizione
delle acque meteoriche.
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PULIZIA E SPAZZATURA DELLE STRADE COMUNALI
Attualmente la spazzatura delle strade comunali e il conferimento dei rifiuti raccolti è temporaneamente
effettuato dalla Società Servizi Comunali. Società seria a partecipazione pubblica di cui il Comune di Grumello del Monte detiene circa l’8% del capitale azionario e che svolge i servizi con affidabilità, coerenza e
precisione. Va però detto che la società, essendo una Spa, deve necessariamente produrre utile di gestione
e, quindi, alcuni servizi che possono essere gestiti localmente, come questo, si possono gestire direttamente
dalle Amministrazioni Pubbliche con maggiori economie.
Per questo motivo la Giunta Comunale ha deciso di effettuare l’attività di spazzatura delle strade in gestione
interna, per molteplici ed evidenti motivi che non sono solo di carattere amministrativo. Innanzitutto Grumello del Monte ha sempre avuto una squadra di operai comunali e di capi operai estremamente efficienti e
disponibili in grado di garantire il medesimo servizio con la stessa qualità ed efficienza. Il secondo motivo lo
si evince dal piano finanziario di spesa che fa intendere chiaramente che potremmo triplicare il servizio con
un semplice incremento del 20% della spesa generale.
Attualmente il contratto con la Servizi Comunali prevede una spesa annua di circa 51.000 E con un solo
servizio settimanale di intervento di spazzatura (venerdì) oltre al servizio mattutino del sabato per il mercato.
La Giunta Comunale ha quindi optato per la gestione in proprio a partire dalla metà di ottobre 2021, con i
seguenti indirizzi e costi amministrativi:
Acquisto della spazzatrice garantita in toto con le manutenzioni per 5 anni
E 138.500
Costo annuale del carburante ricavato dagli anni precedenti
E
9.000
Smaltimento rifiuti annuo ricavato da anni precedenti circa
E
5.000
Sostituzione annuale spazzole rotative circa
E
1.000
Costo dell’operaio per tre turni settimanali più sabato mattina
E
19.000
Dal conto finanziario si deduce che ripartendo la cifra di acquisto della spazzatrice nei cinque anni di garanzia e manutenzione totale, ne consegue una cifra specifica di ammortamento annuo corrispondente ad E
27.700 che, assommata agli altri costi di gestione, corrisponde ad una cifra totale annua di E 61.700 che
comprende ben tre turni settimanali di spazzamento oltre a quello del sabato.
Risulta quindi chiaro ch,e con il solo aumento di poco più di diecimila euro annui, triplichiamo l’intervento
di pulizia aumentando notevolmente il decoro cittadino. Inoltre considerando che la Comunità sarà proprietaria della spazzatrice, ed avendo allo specifico addestrato un operatore comunale, potremo intervenire in
ogni occasione urgente dove ve ne fosse bisogno.
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NUOVA SEDE TENENZA DELLA GUARDIA DI FINANZA
Come amministratori pubblici,e crediamo di poterlo dire anche a nome di molti cittadini, siamo particolarmente orgogliosi di questa nuova e prestigiosa sede che ufficialmente, tra poco tempo, consegneremo
ai componenti della Tenenza della Guardia di Finanza. E lo siamo per due importanti motivi. Il primo sicuramente è quello che ci consente di mettere a disposizione di coloro che lavorano anche per la nostra
sicurezza, un ambiente decoroso, nuovo, operativo e spazioso e questo lo dobbiamo per riconoscenza così
come, diversi anni fa, si fece con la realizzazione del nuovo Comando Stazione Carabinieri di Grumello del
Monte che fu, ed è ancora oggi , una delle stazioni più moderne e decorose della nostra Provincia. Il secondo motivo è importante quanto il primo. Dichiarare di essere a favore delle forze dell’ordine, ricordarle e
ringraziarle nelle commemorazioni civili o militari, ringraziarle per i loro interventi ma poi non fare nulla per
migliorare la loro qualità di vita in ambito professionale e lavorativo è semplicemente da ipocriti. Se si crede

SEDE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE/TERRITORIALE
L’argomento è già stato trattato su precedente edizione del Notiziario Comunale ma oggi si entra decisamente nella fase operativa.
Con delibera di Giunta Comunale N° 103 del 15/09/2021 è stato approvato il progetto definitivo /esecutivo
della nuova sede di Protezione Civile Territoriale. Passaggio fondamentale per dare avvio alle procedure per
la gara di appalto e per la realizzazione dell’opera di sicura importanza per la Comunità. Di seguito verrà
pubblicato, in linee generali, il progetto approvato che sarà quello che andrà in realizzazione per un costo
di previsione totale (salvo gli sconti di gara che in genere si aggirano dal 10 al 15 %) di E 1.370.000. Oltre ai
locali dedicati alle sedi delle Associazioni di Protezione Civile territoriale, vi saranno sale riunioni, magazzini
per il materiale di pronto intervento, capannone per il ricovero dei numerosi mezzi delle Associazioni, la
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veramente in ciò che si dice e si afferma allora alle parole devono seguire i fatti e bisogna agire.
L’intervento effettuato è stato impegnativo ma, d’altronde, i vincoli monumentali del Palazzo del Piacentini
(ex Tribunale) comunque ci avrebbero obbligato ad intervenire per il rifacimento delle facciate e del tetto
già ammalorati. Quindi quale occasione migliore per investire fondi della comunità avendo, poi, un presidio
territoriale importante come quello fornito dalla nuova Tenenza della Guardia di Finanza , considerando
inoltre, che dalla struttura l’Amministrazione Comunale ricaverà gli introiti dovuti per l’affitto. Comunque
aldilà delle questioni finanziarie siamo orgogliosi di poter dare a questi uomini e a queste donne un ambiente consono e, se ci permettete, anche prestigioso per svolgere le loro funzioni istituzionali.
I lavori di ristrutturazione generale e di finitura interna sono già terminati, entro i primi mesi di ottobre interverrà l ‘impresa per la pulizia generale dell’immobile e quindi, a brevissimo, saremo in grado di consegnare
ufficialmente la sede per le attività operative. Sicuramente quando questo avverrà sarà previsto, sugli organi di stampa, un comunicato condiviso dal Comando Provinciale e dall’Amministrazione Comunale al fine
di rendere noto a tutti i cittadini l’inizio dell’operatività del comando della Tenenza di Guardia di Finanza.

sede territoriale del C.O.M., i bagni, le docce e gli spazi per il personale in caso di emergenze territoriali.
Grumello del Monte, con questa opera, si avvia ad essere un punto di riferimento importante per la protezione civile e, in considerazione di ciò, ritengo opportuno invitare tutti i cittadini a voler prendere in considerazione l’eventualità di poter entrare a far parte della vita associativa di coloro che agiranno per la nostra
tutela e la nostra sicurezza.
Va inoltre ricordato che Regione Lombardia, considerato che il territorio comunale è collocato vicino
ad arterie di alta viabilità (autostrada e strade provinciali) e che sul territorio comunale sono insediati
importanti servizi di carattere sovracomunale, ritenendo di evidenza strategica, in tale posizione, la realizzazione di un centro operativo di protezione civile in caso di calamità naturali, ha finanziato l’opera
con un considerevole contributo a fondo perduto ammontante a E 600.000.

29

Comune notiziario
Grumello del Monte

Edilizia pubblica

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

ARDIZZONE DIEGO
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Al fine di realizzare
risparmi di carattere economico-amministrativo ma anche di suggerire ai
giovani la necessità
di contribuire a realizzare una società
più ecologicamente
compatibile, sono
in fase di realizzazione due importanti
progetti di impiantistica fotovoltaica
da impiantare sugli
edifici scolastici della Scuola Primaria e
Secondaria di Primo
Grado.
Di seguito sarà pubblicato lo schema di
impianto della Suola
Primaria che sarà gemello di quello della
scuola Secondaria di
primo grado anche
se leggermente più
potente e produttivo .
I costi generali degli
impianti corrispondono a E 100.000
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E' prevista la formazione di un nuovo vano inverter nel sottoscala (come riportato nelle tavole di progetto), dove collocare gli
inverter, i quadri di campo, il quadro di parallelo e il contatore per la misura dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.
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tovoltaico
della
Scuola Primaria ed
E 60.000 per l’impianto fotovoltaico
e di efficientamento energetico della
Scuola Secondaria
di Primo grado.
Anche in questo
caso il costo totale
delle opere previsto in E 160.000 è
coperto interamente da contributi
a fondo perduto
e destinati dalla
Giunta Comunale,
in collaborazione
con L’Ufficio tecnico Comunale, alle
opere in premessa.
In particolare i
100.000 E per l’impianto della Scuola
Primaria
provengono da finanziamenti
Regionali,
mentre i 60.000
E per la scuola Secondaria di Primo
grado provengono
da
finanziamenti
ministeriali.
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