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Realizzata nel parco di via 8 Marzo, 
consente di esercitare attività fisica 
outdoor in uno spazio attrezzato

Il nostro Comune è capofila del pro-
getto che riguarda l’accoglienza di 
bambini e ragazzi per tempi limitati

E’ questo il titolo del progetto presentato dal Comune, che 
ha ottenuto un importante finanziamento dalla Regione 
per iniziative dedicate a bambini e ragazzi fino ai 17 anni

Prima palestra 
a cielo aperto

30.000 euro
per Padis 2021
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attivo il servizio
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“Sotto questo sole... giochi, arte 
e sport tra parchi e giardini”
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Linea diretta con il Sindaco
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Cari Concittadini, care Concittadine,

scrivervi e arrivare nelle vostre case è sempre 
emozionante, ma lo è di più al termine di un 
periodo come quello che abbiamo passato 
insieme, e che insieme abbiamo cercato di 
superare con grande senso di comunità.
Siamo positivi perché guardiamo avanti con 
coraggio e fiducia, puntando al raggiungi-
mento di nuovi obiettivi, il che non significa 
non fare i conti con le tante difficoltà e con la 
complessità del momento.

Un obiettivo su tutti è la scuola! Ripartiremo 
a settembre: docenti, studenti, personale Ata, 
servizi comunali pronti ai blocchi di partenza: 
un importante banco di prova per una sfida 
nuova, tutta da giocare. La scuola al centro, 
con tutte le energie che abbiamo in corpo, 
perché sappia ridare i ritmi, la quotidianità, lo 
spessore, la formazione di vita, ancor prima 
che didattica, e quell’alta professionalità ne-
cessaria a un sapere che si è interrotto ma che 
deve proseguire più forte e spedito che mai.
E soprattutto senza lasciare indietro nessuno, 
le fasce più deboli, i portatori di disabilità, 
chiunque possa attingere e offrire alla co-
munità il patrimonio necessario al proprio e 
altrui benessere.

Come tutti avrete notato, anche l’edilizia 
scolastica sta subendo cambiamenti, con la 
riqualificazione e l’adeguamento strutturale 
degli spazi.
Questo è un modo, ma ce ne sono tanti altri 
in corso di attivazione, con cui possiamo aiu-
tarci a superare questo complicato momen-
to, facendo squadra: Amministrazione Comu-
nale, famiglie, scuola, rete associativa e tutti i 

soggetti del territorio che possono contribui-
re al raggiungimento di obiettivi comuni.
Rafforzarci, sostenerci, affidarci, perché dalle 
competenze, dalle idee e dai valori condivisi 
possa svilupparsi una comunità sempre più 
forte e coesa.

La progettazione e la trasformazione per il 
futuro del Paese passa ora dai giovani, dalla 
cultura, dalla sanità, attraverso la realizzazio-
ne del nuovo centro polifunzionale all’inter-
no del quale troverà posto, oltre alla nuova 
biblioteca, una sala polivalente per eventi e 
altre attività, una sala per i giovani, e una serie 
di servizi aggiuntivi fondamentali per la citta-
dinanza.
Il progetto definitivo al quale abbiamo lavo-
rato in questi sei mesi è in fase di ultimazione 
e saremo pronti entro fine anno a presentarlo 
ai cittadini con la relativa copertura di spesa 
per la realizzazione.

Questo editoriale ha per me un po’ il sapore 
del primo numero del giornale di questo se-
condo mandato e, anche se già molte cose 
sono state realizzate, vivo adesso la stessa 
idea di inizio, con nuove strade da percorrere, 
porte da aprire, ostacoli da aggirare quan-
do si può e scavalcare quando si deve. Con 
l’aggravante di questo delicato periodo da 
affrontare con attenzione, accortezza nelle 
scelte, ponderazione, attesa, lucidità. Consa-
pevole, come allora e sempre, della respon-
sabilità che come primo cittadino mi spetta e 
che non intendo disattendere.
Ma io ragiono sul fatto che dalle difficoltà 
possano scaturire nuove opportunità e so-
luzioni insperate o non considerate prima, 
e con il vento in poppa, come si è soliti dire, 

procediamo a passi rapidi, facendo quanto è 
meglio e possibile per arginare e superare le 
criticità.

Questo giornale, ricco di pagine dedicate 
proprio ai tanti argomenti “caldi” che ci inte-
ressano, offrirà informazioni, dati e la prospet-
tiva che intendiamo dare alle nostre azioni, 
per cui non mi dilungo con ulteriori conside-
razioni che sono ben rappresentate nei pros-
simi articoli.
Come per esempio l’appuntamento, a cui 
non abbiamo voluto rinunciare, con la tra-
dizionale Festa Patronale nella versione che 
l’emergenza Covid ci impone.
Ma, come dicevo prima, dalle criticità posso-
no scaturire nuove e interessanti occasioni, 
con una organizzazione estiva, singolare, ric-
ca e a mio avviso molto innovativa, che ci ha 
permesso di intercettare realtà, magari meno 
conosciute, che con entusiasmo hanno ac-
colto il nostro invito a essere presenti e a fare 
conoscere le loro peculiarità attraverso inizia-
tive diverse e originali.

Quindi mi raccomando: non perdete tempo 
e iscrivetevi alle attività che più vi piacciono. 
Sono convinta che avrete belle sorprese.
Mi congedo, quindi, con un saluto che rivol-
go alle bambine e ai bambini, alle ragazze e 
ai ragazzi, alle loro famiglie e a ogni Sizianese 
con i migliori auspici di una ripresa cauta ma 
decisa, attenta ma dallo sguardo alto, perché 
alzare lo sguardo aiuta sempre a vedere oltre!
Noi saremo qui, come sempre al vostro fian-
co.

Con affetto,
il Vostro Sindaco
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Istituzionale

Da Regione Lombardia massimo 
finanziamento per Padis 2021
Destinato all’acquisto di dotazioni strumentali e veicoli, il progetto presentato dal 
Corpo di Polizia Intercomunale di Pieve Emanuele e Siziano ha ottenuto 30.000 euro

A seguito del bando indetto nei 
primi mesi del 2021 da Regione 
Lombardia, riservato agli enti as-
sociati per l’acquisto di dotazioni 

strumentali e veicoli per la Polizia Locale, il 
Corpo Intercomunale di Polizia Locale di 
Pieve Emanuele e Siziano ha presentato 
il progetto Padis 2021 (Progetto Amplia-
mento Dotazioni per Incremento Sicurez-
za anno 2021). I due Comuni, uniti da una 
convenzione recentemente rinnovata, 
hanno presentato congiuntamente il pro-
getto che comprende l’acquisto di un au-
toveicolo, un drone, radio portatili e veico-
lari, dashcam, bodycam, un defibrillatore, 
fototrappole e l’installazione di un impian-
to di allarme volumetrico per il Comando, 
per un importo complessivo di oltre 50.000 
euro, ottenendo il massimo importo finan-
ziabile: 30.000 euro.
Gli operatori del Corpo Intercomuna-
le sono quotidianamente impegnati sul 
territorio in diverse attività di controllo, 
accertamento e repressione di fenomeni 
illeciti in diversi ambiti. L’acquisto di veicoli 
e strumenti consente di espletare tali attivi-
tà con maggiore efficacia, permettendo di 
raggiungere risultati migliori e aumentare 
il senso di sicurezza del territorio.
Tra le dotazioni previste spiccano i defi-
brillatori, che andranno a corredare tutte 
le autovetture di servizio, utilizzabili dagli 
Agenti che nelle scorse settimane hanno 
sostenuto i corsi di certificazione BLS-D 

Oltre al completamento della parte video 
sorveglianza che è stata finanziata dal 
bando Lumen, consentendo di ampliare la 
videosorveglianza nel centro abitato e in 
alcune aree limitrofe, il nostro Comune ha 
ottenuto da Regione Lombardia un altro 
finanziamento di 100.000 euro destinato 
alla riqualificazione e alla sicurezza delle 
strade. «Abbiamo preparato un progetto 
rivolto all’istallazione di tre nuove tele-

camere con lettura targa da posizionare 
nell’area industriale e nella località per 
Pizzabrasa, territorio comunale soggetto 
a numerosi abbandoni di rifiuti speciali» 
spiega il Sindaco, Donatella Pumo.
L’intero progetto, oltre all’istallazione delle 
telecamere in zona industriale, prevede 
anche lavori di manutenzione del manto 
stradale in alcune vie soggette al traffico 
pesante maggiormente ammalorate.

Un nuovo finanziamento regionale per la sicurezza sulle strade

(Basic Life Support and Defibrillation) gra-
zie alla disponibilità degli istruttori della 
Croce Rossa Italiana di Siziano.
Poiché, in caso di arresto cardiaco, l’inter-
vento tempestivo è fondamentale per au-
mentare le possibilità di salvare la vittima, si 
è ritenuto fondamentale dotare di defibril-
latori gli autoveicoli della Polizia Locale In-
tercomunale e formare gli Agenti affinché 
sappiano riconoscere e trattare da subito 
una delle cause di morte purtroppo più dif-
fuse. L’obiettivo è quello di garantire ai cit-
tadini di Pieve Emanuele e Siziano un servi-
zio davvero vitale attraverso il lavoro svolto 
dalla Polizia Locale Intercomunale, che da 
sempre costituisce un punto di riferimento 
territoriale presente e capillare.
Sempre grazie al finanziamento Padis 2021, 

verranno inoltre acquistate delle fototrap-
pole, destinate a implementare i sistemi di 
videosorveglianza già presenti. In questo 
modo sarà possibile aumentare i punti criti-
ci da monitorare sul territorio della conven-
zione, andando a identificare e sanzionare, 
ad esempio, gli autori dei depositi di rifiuti 
abbandonati, uno dei fenomeni illeciti più 
odiosi, che deturpano il nostro territorio. 
Tali strumenti, già nella disponibilità del 
Corpo Intercomunale, si sono rivelati un ot-
timo strumento per il contrasto agli scarichi 
abusivi e premiano gli sforzi messi in cam-
po quotidianamente da tutti gli apparte-
nenti al Corpo Intercomunale di Polizia Lo-
cale di Pieve Emanuele e Siziano, impegnati 
nella lotta al degrado e per la promozione 
del rispetto delle regole. 
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Gli interventi di riqualificazione 
ed efficientamento energetico
Nonostante il Patto di Stabilità, l’Amministrazione ha fatto fronte alle manutenzioni 
più urgenti; presto l’appalto per ristrutturare il tetto dell’Istituto Comprensivo

Seguendo la programmazione pia-
nificata dall’Amministrazione Co-
munale, sono molti gli interventi 
avviati in tema di lavori pubblici 

che entro settembre saranno giunti a con-

clusione. «Grazie agli interventi effettuati 
nei mesi scorsi e a quelli in via di ultima-
zione, viene aggiunto un ulteriore e im-
portante tassello al piano predisposto dal 
Comune, e sempre in divenire, in merito 

alla riqualificazione di strade e parchi non-
ché sul fronte dell’efficientamento ener-
getico degli edifici pubblici del nostro 
paese» commenta il Sindaco, Donatella 
Pumo.

Dopo aver operato 
sulle facciate esterne 
con fondi comunali, 
l ’Amministrazione 
ha  destinato risor-
se ministeriali pari a 
70.000 euro per com-
pletare gli interventi 
di efficientamento 
energetico all’inter-
no dell’edificio.
Il lavori effettuati nei 
mesi estivi hanno ri-
guardato il rinnovo 
completo dei corpi 
illuminanti e la sosti-
tuzione totale di tutti i serramenti con criteri performanti 
come da normativa vigente. «Anche in questa struttura ab-
biamo raggiunto gli obiettivi di performanza energetica e 
di risparmio economico ambientale previsti - commenta il 
Sindaco -, creando nello stesso e in tutte le vecchie struttu-
re scolastiche un ambiente sempre più confortevole e sano 
per i nostri giovani studenti».

Puntare al rinnovamento delle attrezzature sulle pubbliche vie al fine di migliorare il decoro ur-
bano è tra gli obiettivi che si è posta la nostra Amministrazione, «Per questo, oltre ad altri piccoli 
interventi di manutenzione nei parchi, abbiamo stanziato fondi per l’acquisto di nuovi cestini per 
i rifiuti - spiega il Sindaco -. La cifra messa a budget ammonta a 30.000 euro e consentirà di sosti-
tuire i vecchi cestini con un nuovo modello dotato di apposito coperchio e raccolta mozziconi. 
Questa scelta intende essere funzionale al miglioramento del decoro urbano sul territorio, impe-
dendo di riempire di rifiuti domestici i cestini lungo le vie. Inoltre, abbiamo acquistato pannelli 
di mascheramento per delimitare l’area di stoccaggio dei rifiuti sotto il Centro Anziani, che era 
oggetto di ripetuti abbandoni notturni. Infine, abbiamo implementato un sistema di controllo 
con fototrappole autoalimentate al fine di individuare puntualmente i trasgressori».

I lavori di efficientamento 
energetico al Nido “La Coccinella” 

Gli interventi dedicati al miglioramento del decoro urbano

Sempre durante il 
periodo estivo si è 
proceduto al rifaci-
mento del tetto della 
scuola elementare. 
Quest’ultimo ap-
palto, del valore di 
43.000 euro, ha com-
pletato gli interventi 
di rinnovo di tutti i 
tetti del vecchio ples-
so scolastico.
«Abbiamo ritenuto 
importante interve-
nire anche in pale-
stra - aggiunge il Sin-
daco -,stanziando ulteriori 20.000 euro per la manutenzione 
sui gradini e l’imbiancatura degli interni. Aggiunti alla sosti-
tuzione dei serramenti, al rifacimento del tetto e dei bagni 
eseguiti la scorsa estate, questi lavori completano il piano 
delle opere previste anche in questo plesso, consentendo di 
ricominciare l’anno scolastico con una struttura accogliente 
per i ragazzi».

Scuole elementari: rifacimento 
di tetto e interni Palestra 

Realizzata nel parco di via 8 Marzo 
la prima palestra a cielo aperto
La creazione del nuovo spazio, che consente di esercitare attività fisica in un’area 
verde completamente attrezzata, completa il piano di ristrutturazione dei parchi

Gli atleti di ogni età e i giovani del 
nostro paese possono fruire di 
un nuovo spazio attrezzato per 
esercitare attività fisica e allena-

menti. Si tratta della prima palestra a cielo 
aperto realizzata nel parco di via 8 Marzo 
e voluta dal Comune per segnare «L’uscita 
da un anno molto difficile - commenta l’As-
sessore allo Sport, Federico Inverardi - e per 
dare seguito a un obiettivo condiviso con 
i ragazzi del territorio. Abbiamo stanziato 
ulteriori 20.000 euro e attrezzato l’area con 
materiali che non necessiteranno di manu-
tenzioni future, compresa la pavimentazio-
ne anti trauma per consentire di esercita-
re le attività in sicurezza. Ora tutti i parchi 
cittadini sono completamente ristrutturati 
e attrezzati per le varie fasce d’età. In tre 
anni abbiamo realizzato interventi per oltre 
150.000 euro».

Sono stati ultimati i lavori di po-
sizionamento della fibra che col-
legherà il data center Supernap a 
Municipio, Scuola e Biblioteca.
Oltre all’implementazione della 
linea in fibra ottica sono stati re-
alizzati anche ulteriori interventi 
interni per dotare la scuola di tut-
ti i dispositivi necessari.
Questo consentirà, come previ-
sto, di contare in tutti gli spazi 
di una connessione veloce fino 
a 100 MBPS per ciascun collega-
mento, migliorando definitiva-
mente le attività didattiche sia 
in sede che a distanza. Si tratta 
di un altro importante obiettivo 
raggiunto per rendere la nostra 
Scuola sempre più competitiva e 
al passo con i tempi.

La connessione 
a scuola vola 
a 100 MBPS

Con appalto del valore di 195.000 
euro prosegue il piano di manu-
tenzione delle strade del nostro 
paese. La gara si concluderà alla 
fine di agosto e i lavori saranno re-
alizzati entro il mese di settembre.
Le opere prevedono la creazione 
di nuovi parcheggi in via Pavia an-
golo via XXV aprile e la realizzazio-
ne di una pista ciclabile, nonché 
l’ampliamento delle zone di sosta 
presenti in via I maggio. «Il pro-
getto consentirà di migliorare no-
tevolmente la viabilità della zona 
interessata dagli interventi soprattutto negli orari di maggiore traffico legato 
all’ingresso e all’uscita delle scuole, fattore che stava generando una situazione 
di pericolo» spiega il Sindaco, Donatella Pumo.
Inoltre saranno interessate dagli interventi di riasfaltatura: via Pionieri della Cro-
ce Rossa (compresa la riqualificazione del marciapiede), via Massa, via San Fran-
cesco, via Stazione, via Brallo e l’ultimo tratto di via Cervi.

In arrivo nuovi parcheggi, una 
pista ciclabile e il proseguimento 
del piano asfaltature
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Servizi Sociali Servizi Sociali

“Bruciare i tempi” per la tutela
minorile e il disagio giovanile
Il progetto, frutto della collaborazione tra amministrazioni, intende abbreviare
i tempi delle procedure che riguardano minori soggetti a percorsi giudiziari

Gestire in tempi più veloci le pro-
cedure che riguardano mino-
ri soggetti a percorsi giudiziari. 
E’ questo lo scopo del progetto 

“Bruciare i tempi”, che sarà concretizzato dai 
Piani di Zona della provincia di Pavia.
Attualmente la procedura prevede che, 
dopo la segnalazione da parte delle Forze 
dell’Ordine al Tribunale del reato commes-
so dal minore, il fascicolo contenente le in-
formazioni arrivi ai servizi sociali dei Comuni 
dopo 8/10 mesi. Si tratta di un tempo piut-
tosto lungo, durante il quale «I Comuni si 
trovano nell’impossibilità di intervenire di-
rettamente e di coinvolgere quella rete so-
ciale che può sostenere e aiutare la famiglia 
e il minore, e neppure è consentito di attiva-
re percorsi mirati al recupero in tempi bre-
vi dalla commissione del reato» commenta 
il Sindaco, Donatella Pumo. Attuato in pas-

sato in via sperimentale in altre realtà, tro-
vando ottimi riscontri, il progetto, che è sta-
to sottoposto e approvato da parte di tutti i 
Piani di Zona della provincia di Pavia, preve-
de quindi di abbreviare i tempi di comuni-
cazione fra Tribunale dei minori di Milano 
e Comuni, in modo che la documentazio-
ne arrivi agli enti locali in circa 40 giorni.
A seguito di un incontro con il Dottor Si-
mone Feder della Casa del Giovane di Pavia, 
volto a individuare percorsi di collaborazio-
ne per individuare e mappare il disagio gio-
vanile, è emersa la possibilità di un incontro 
con il Sostituto Procuratore presso il Tribu-
nale dei minori di Milano, la Dottoressa Giu-
lia Pezzino, che ha proposto il progetto “Bru-
ciare i tempi” dando piena disponibilità e 
collaborazione per avviare percorsi comu-
ni». Dopo l’arrivo della documentazione, 
ogni Comune potrà conoscere la specifica 

situazione e relazionarsi con il proprio Piano 
di Zona, strumento di pianificazione territo-
riale per lo sviluppo di una politica locale di 
servizi e interventi sociali, e quindi attivare 
progetti di recupero del minore. 
«Intervenire in modo mirato e rapido vuol 
dire permettere al ragazzo, che spesso è vit-
tima a sua volta di situazioni di forte disagio, 
di compiere un percorso di riabilitazione, di 
inclusione e di crescita». 
La Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale per i Minorenni di Milano avrà il com-
pito di coordinare i rapporti con le Forze 
dell’Ordine Provinciali per una fattiva col-
laborazione tra istituzioni. «Si è dimostrato 
che la buona politica porta a collaborazio-
ni tra amministrazioni e istituzioni diverse, 
per il bene dei cittadini e, in questo caso, dei 
giovani e delle loro famiglie» conclude il Sin-
daco.

Affido familiare: il servizio è attivo 
nei Comuni dell’Ambito Territoriale
Progettato e costruito dalle Amministrazioni dell’Alto e Basso Pavese, con Siziano 
come Ente capofila, riguarda l’accoglienza di bambini e ragazzi per tempi limitati

Con il coordinamento del Comune 
di Siziano in qualità di Ente capo-
fila Comune, è attivo il Servizio Af-
fidi dell’Alto e Basso Pavese voluto, 

progettato e costruito dai 48 Comuni che ne 
fanno parte.
L’affido familiare riguarda l’accoglienza di 
un bambino o ragazzo minorenne a casa 
propria per periodi limitati di tempo. 
Quando una famiglia fatica a prendersi cura 
dei propri figli, i Servizi Sociali comunali in-
tervengono sia con sostegni economici, sia 
attraverso aiuti e supporti concreti, educa-
tivi, psicologici. Vi sono tuttavia casi in cui i 
bambini debbano allontanarsi temporanea-
mente da uno o da entrambi i genitori. In 
questi casi il bambino o il ragazzo potrebbe 
essere collocato in una comunità educativa 
oppure in una famiglia affidataria fino al mo-
mento in cui i genitori possono riprendere a 
occuparsi di lui.
Esistono diversi tipi di affido: consensuale o 
giudiziale; a tempo pieno o a tempo parzia-
le. In quest’ultimo caso il bambino rimane 
nella famiglia affidataria in alcuni momenti 
della giornata o della settimana. Questo tipo 
di affido assomiglia molto a quanto si faceva 
una volta nei cortili o tra vicini di casa, men-
tre ci si aiutava nell’accudimento dei figli e 

risulta essere un valido modo di sostenere la 
famiglia d’origine e la crescita dei bambini.
A differenza dell’adozione non ci sono criteri 
di esclusione delle famiglie affidatarie. Tutta-
via, l’affido familiare comporta l’accogliere e 
il farsi carico del bambino con le sue difficol-
tà, fragilità ed esigenze e, a differenza dell’a-
dozione, comporta avere sempre qualche 
rapporto con la famiglia d’origine e, soprat-
tutto, con i Servizi Sociali. Punto di riferimen-
to principale è infatti il Servizio Sociale che 
si occupa del bambino. Qualsiasi decisione, 
qualsiasi problema con il bambino o con la 
sua famiglia, verrà affrontato dal Servizio So-

E’ stato pubblicato l’Avviso Pubblico 
per l’assegnazione di  case popolari. 
A Siziano sono disponibili 3 alloggi in 
totale. Tutte le domande di assegna-
zione presentate negli anni scorsi 
non sono più valide e devono essere 
ripresentate entro il 31 agosto. Per 
informazioni e supporto nella com-
pilazione della domanda ci si può 
rivolgere al Piano di Zona - Ambito 
Alto e Basso Pavese, tel. 0382-720126 
o all’indirizzo sap@ambito-altoebas-
sopavese.it. Referente del procedi-
mento: Dott.ssa Giulia Giuzzi.

Aperte le richieste 
per case popolari

ciale in primis e con il supporto della fami-
glia affidataria.
Il Servizio Affidi attivato nei 48 Comuni 
dell’Alto e Basso Pavese ha precisamente lo 
scopo di trovare, selezionare e supportare le 
famiglie affidatarie in queste complesse, ma 
meravigliose, esperienze di accoglienza.
Per qualsiasi informazione o per prendere 
un appuntamento di approfondimento sul 
tema, si può telefonare allo 0382/6780228 
o scrivere alla mail servizioaffidi@ambito-al-
toebassopavese.it
«Crediamo molto nell’affido familiare come 
risposta a bambini e ragazzi che hanno ne-
cessità di cura e protezione in un momen-
to di difficoltà delle loro famiglie d’origi-
ne  - commenta il Presidente del Distretto, 
Donatella Pumo - e come Sindaci abbiamo 
quindi fortemente voluto la presenza di un 
Servizio Affidi sul nostro territorio, stanzian-
do le risorse occorrenti. Ora parte la campa-
gna di sensibilizzazione e confidiamo nella 
sensibilità della nostra comunità e nella di-
sponibilità delle famiglie a partecipare agli 
incontri informativi. La cultura dell’affido si 
fonda sulla solidarietà tra le famiglie, all’in-
terno di una società inclusiva capace di so-
stenere le persone più fragili e punta a evita-
re l’istituzionalizzazione dei bambini».

Fino al 29 agosto è possibile accedere alla misura per ottenere contributo eco-
nomico di 500 euro destinato alle famiglie per il mantenimento dell’abitazione 
in locazione. Possono accedere al contributo i residenti in uno dei 48 Comuni 
dell’Ambito Distrettuale dell’Alto e Basso Pavese che abitano nell’alloggio per il 
quale viene richiesto il contributo da almeno 6 mesi alla data di presentazione 
della domanda; non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; non 
essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia; avere un ISEE 
massimo fino a 15.000 euro, ad eccezione dei nuclei familiari in difficoltà econo-
mica conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19, per i quali l’ISEE massimo 
è innalzato a 26.000 euro.
Le persone interessate dovranno presentare apposita istanza, con i relativi allega-
ti, esclusivamente online. Per ogni informazione è possibile contattare l’Ufficio di 
Piano di Siziano, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30, telefonando al 
numero 0382/67.80.264 e chiedendo alla referente Marina Casiroli; inviando una 
e-mail all’indirizzo marina.casiroli@ambito-altoebassopavese.it.

Contributo per alloggi in affitto
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Giovedì 2 settembre
Ore 20:30 - Piazza del Mercato 
ROSSO A SPASSO di e con Stefano Locati
Uno spettacolo per bambini e famiglie, fatto di infiniti nu-
meri di magia, giocoleria, gag comiche che coinvolgono gli 
spettatori. Uno strano macchinario su ruote porta in piazza 
l’antica arte dei saltimbanco, trasformandosi ora in palco, 
ora in mezzo di trasporto dalle mille risorse, ora in carretto 
delle caramelle. E come una scatola delle sorprese, da ogni 
sportello spuntano numeri di giocoleria, equilibrismo, e 
clownerie, in un crescendo comico con finale imprevedibile. 
Al termine dello spettacolo piccolo laboratorio di giocoleria 
per tutti i bambini.

Sabato 4 settembre
Ore 15:30 - Rampa di via Pavia 
LABORATORIO DI ARTI CIRCENSI
Per ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Domenica 5 settembre
BANCARELLE 
Per tutta la giornata le strade del paese si animeranno di 
bancarelle e stand delle associazioni 

CALCIO SAPONATO 
Dalle 10:00 alle 18:00 - Piazza del Mercato

Ore 21:00 – Piazza del Mercato  
Spettacolo della Compagnia 
Filodrammatica “G. Mazzufferi” 
“Dall’altra parte della radio”, commedia di Stefano Terrabuoni 
con musica dal vivo.
Viviana e Lorenzo vivono in un piccolo appartamento di una 
grande città. E’ sabato mattina dei primi anni ’80 e in casa si 
ascolta la radio perché non c’è la tv. Per errore un fattorino 
consegna dei fiori a casa loro. Prima sarà Lorenzo a farsi ro-
dere dalla gelosia e passerà il tempo a cercare di capire chi è 
l’ignoto ammiratore della moglie. Poi sarò la volta di lei, che 
farà una scenata di gelosia per una vicina… troppo vicina. 
Alla fine sarà la radio a far scoprire la verità a entrambi.

Venerdì 3 settembre
Ore 21:00 - Piazza del Mercato 
DANZA IN PIAZZA 
Da non perdere il tradizionale spettacolo a ritmo di musica 
delle scuole di danza Alma Nueva, Attitude e Chorus Line.

Santa Messa per il Santo Patrono 
Ore 11:15 - Sagrato della chiesa 
di S. Bartolomeo 

CONCERTO DEI NACN
Ore 21:00 - Piazza del Mercato  
I Nient’altro che noi sono una band nata nel 2014 che ha 
all’attivo circa 350 concerti in 9 regioni italiane. Il vanto della 
band è quello di offrire uno spettacolo interamente dal vivo. 
La fedeltà vocale del frontman e l’attenzione nella cura dei 
suoni dei musicisti fanno dei Nient’altro che noi una delle 
band più apprezzate 
dallo stesso Max Pezzali, 
che più di una volta ha 
speso parole di elogio 
per loro. Il repertorio è 
molto vasto e include 
tutti i maggiori succes-
si dell’artista, dai tempi 
degli 883 fino agli ulti-
mi brani da solista.
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Borse di studio: ecco gli studenti 
meritevoli premiati dal Comune

Cultura

La cerimonia per il conferimento 
delle Civiche Benemerenze
Durante le celebrazioni per la Festa 
della Repubblica, sono stati consegnati 
i prestigiosi riconoscimenti voluti dal 
Comune, mentre ai neo 18enni è stata 
donata una copia della Costituzione

Nella ricorrenza del 2 giugno, il sagrato 
della chiesa di San Bartolomeo ha ospi-
tato anche la cerimonia dedicata ai 
giovani che nei diversi percorsi scolastici 
si sono distinti per l’impegno profuso

Dopo l’eccezione dello scorso anno, quando la cerimo-
nia per il conferimento delle Civiche Benemerenze si è 
svolta il 12 settembre nella Giornata del Ringraziamen-
to, in questo 2021 il prestigioso ricoscimento è tornato 

ad arricchire la celebrazione nazionale della Festa della Repubblica. 
Insieme ai cittadini che con le loro attività si sono distinti e hanno 
portato lustro al nostro paese, sono stati festeggiati i ragazzi nati 
nel 2002 e nel 2003, che come da tradizione hanno ricevuto in re-
galo una copia della Costituzione.

Sono stati 137 i ragazzi di Siziano che hanno ricevuto la Bor-
sa di studio assegnata dal Comune. In presenza della Pre-
side Laura Forlin, dell’Assessore all’Istruzione Claudia Fiori 
e del Sindaco, gli studenti di ogni ordine e grado che han-

no aderito al bando, dimostrando gli eccellenti risultati conseguiti 
nello studio, hanno ottenuto il riconoscimento del loro impegno.  

La Civica Benemerenza a Pierluigi Morandotti 
Per rilevanti meriti sociali evidenziati spendendosi senza risparmio per 
la comunità sizianese ed in particolare per il mondo dello sport; per i 
rilevanti risultati conseguiti nel campo dello sport a livello nazionale

La Civica Benemerenza all’Onorevole Angelo Zucchi 
Per l’importante ruolo istituzionale svolto al servizio della Repubblica 
Italiana e per aver valorizzato il nostro territorio tramite l’impegno 
politico

La consegna di una copia della Costituzione a tutti i neo 18enni
Il Sindaco con i giovani che hanno raggiunto la maggiore età e hanno ricevuto una copia della Costituzione. Eccezionalmente, sono state 
premiate due annualità: i nati nel 2002, che non erano stati festeggiati lo scorso anno a causa delle disposizioni in materia di Covid-19, e quelli 
nati nel 2003.

La Civica Benemerenza al Dott. Carlo Roccio, Presidente Clonit S.R.T.
Per rilevanti meriti aziendali costantemente evidenziati durante tutto 
l’arco dell’attività professionale, svolta sul nostro territorio, nel campo 
della biotecnologia e della ricerca medica, contribuendo inoltre 
attivamente a contrastare l’emergenza Covid-19

Cognome Nome
Abdel Aziz Mariam Tamer
Albertini Matteo
Albini Thomas
Antico Aleksei
Battaglia Niccolò
Bergomi Laura
Biassoni Andrea
Bolgiani Marco
Bonabitacola Sara
Bonardi Giulia
Bonardi Luca
Buggè Verena Asia
Buggè Alissa Sofia
Calia Giorgia
Carminati Alessandro
Caserini Nicolo’ Andrea
Casiraghi Filsetamariam
Cavallo Sofia
Cecchi Filippo
Chen Yanhong
Chiesa Simona
Cignarale Elena
Cinerari Enea 
Cinerari Luigi
Cirmi Andrea
Cocci Cristian
Colacresi Gaia
Colombi Federico
Colombo Emma
Contardi Alessandro
Corbellini Francesco
Corbellini Marialaura
Dahir Fatima Zahra
De Matteis Giorgia
De Rosa Viola

Cognome Nome
Della Rossa Greta Lia
Delu’ Alessandro
Delu’ Francesca
Di Ceglia Davide
Di Falco Federico
Duse Nicola
Edouarzin Michaelle
Facchino Beatrice
Fantasia Sofia
Ferioli Caterina
Ferraresi Luca
Fioretti Giada
Fois Mattia
Fontana Ester
Forini Anna Giulia
Forlin Anna
Fort Filippo
Fort Veronica
Fragnito Martina
Fumagalli Francesca
Fusco Angelica
Garlaschelli Anna
Gasparini Alessandro
Gentile Veronica
Gentile Sara
Giacometti Federico
Giurlani Agata
Giussani Samuele
Goretti Francesca
Goretti Marco
Grandini Gaia
Guercia Gabriele Maria
Landaverde Amaya Elena Michelle
Larosa Martina
Licari Alyssa

Cognome Nome
Loglisci Gabriel
Maestri Chiara Alexandra
Maestri Andrea
Maestri Sara
Maffezzoni Chiara
Magani Angelica
Magnani Marcello
Marabini Camilla
Marini Leonardo
Martellotta Gabriele
Mastrodonato Martina
Medeleanu Vlad George
Melotti Arianna
Mercantile Martina
Migliavacca Federico
Migliavacca Alessio
Migliavacca Marta
Montanaro Giulia
Morandi Aurora
Moretto Matteo
Nugnes Luca Enea
Oliver Peña Arianna
Ottoni Gaia
Pagliaro Denise
Pagliaro Nicole
Paone Luca
Paparo Giulia
Passoni Brenda  Aurora
Passoni Greta Sofia
Perez Ludovica
Personè Paolo Consolato
Pinto Amerigo
Pinto Isabella
Pischetola Lorenzo
Piscopo Andrea

Cognome Nome
Piscopo Laura
Platania Benedetta
Pozzato Gloria
Pozzini Gianluca
Pretti Sarah
Quarto Nicolo’  
Quistelli Viola Elisa
Raineri Mattia
Rampini Cinzia
Rizzi Niccolò
Rossi Victoria
Sbaragli Violetta
Sbaragli Marta
Scagliotti Margherita
Scagliotti Federico
Schillaci Andrea
Sechi Alessia
Serauto Martina
Sticotti Camilla
Sticotti Beatrice
Tomasoni Beatrice
Tomasoni Marta
Topi Caterina Alba 

Roberta
Ureche Gabriela
Venturini Riccardo
Verenini Benedetta
Verenini Vittoria Maria
Vignati Andrea
Vignati Alice
Viscardi Alessia
Viscardi Giorgia
Zampedri Davide
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C on l’approvazione da parte di Re-
gione Lombardia del progetto 
“Sotto questo sole... giochi, arte e 
sport tra parchi e giardini”, Siziano 

ha ricevuto un finanziamento di 117.840 
euro per la realizzazione di iniziative dedica-
te ai bambini e ragazzi fino a 17 anni.
Il nostro Comune, in qualità di capofila, ha 
stretto una serie di accordi con partner del 
territorio per mettere in campo iniziative 
di qualità volte a promuovere la socialità e 
il benessere fisico, psicologico e sociale dei 
minori con l’obiettivo di limitare gli impatti 
negativi derivanti dall’emergenza sanitaria 
dovuta al Covid 19. La pandemia ha infatti 
imposto, attraverso provvedimenti di prote-
zione, la sospensione di tutte le attività edu-
cative e scolastiche in presenza, limitando 
anche la possibilità di movimento al di fuori 
del contesto domestico.
Le realtà coinvolte nel progetto sono: la 
Cooperativa Oltre Confine Onlus, la Coo-
perativa Sociale Start Onlus, l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Pool Sport Siziano, 
la Parrocchia San Francesco d’Assisi, l’Ente 
Morale Asilo Infantile di Siziano e la Scuola 
d’Infanzia Unduetrestella. Ciascun partner 
è chiamato a organizzare attività, alcune 
delle quali hanno già preso il via e molte si 

“Sotto questo sole... giochi, arte 
e sport tra parchi e giardini”
Il progetto per bambini e ragazzi presentato dal Comune con partner del territorio
ha ottenuto il più elevato finanziamento della provincia di Pavia: ben 117.840 euro

LE INIZIATIVE PROMOSSE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SOTTO QUESTO SOLE”

estenderanno fino a ottobre. «Sono molto 
contenta di aver ottenuto questo finan-
ziamento regionale - afferma il Sindaco, 
Donatella Pumo -. Questa articolata offerta 
rappresenta un’occasione unica per i nostri 
ragazzi dopo un anno difficile, in cui la loro 
socializzazione è stata quasi azzerata. Si trat-
ta di un progetto che ha unito, come spesso 
accade in questo paese, idee comuni capaci 
di consentire a tempo di record di confezio-
nare, insieme ai partner, una proposta molto 
valida, che ha ottenuto il finanziamento più 
elevato della provincia di Pavia.  Segno di 
un lavoro di squadra che ha potuto contare 

Attività Quando Titolare dell’attività
ATTIVITA’ E LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI

Decoriamo con il riciclo - piccoli artisti dall’1 luglio all’1 ottobre E. M. Asilo Infantile di Siziano

 Adottiamo un’aiuola - piccoli giardinieri dal 19 al 30 luglio Unduetrestella SRL

 Il mondo delle api dal 23 agosto al 03 settembre Unduetrestella SRL

Incontro con l’apicoltore 18 settembre, ore 16:00 Unduetrestella SRL

Sabato mattina al Nido La Coccinella 25 settembre, 2 e 9 ottobre Coop. Sociale Oltre Confine Onlus

Giochi all’aria aperta con materiali naturali dal 4 al 31 ottobre Unduetrestella SRL

Giochi all’aria aperta con materiali naturali dal 4 al 31 ottobre Unduetrestella SRL

I giochi di una volta 16 ottobre, ore 15:00 Unduetrestella SRL

INIZIATIVE LUDICHE E RICREATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI DA 3 A 13 ANNI

Notte sotto le stelle 16 luglio, dalle 18:30 Cooperativa Sociale Start Onlus

Volo ancorato in mongolfiera 21 luglio, dalle 18:30 Cooperativa Sociale Start Onlus

Il ballo del qua qua - balli di gruppo martedì e giovedì sera dal 27 luglio 
al 9 settembre, dalle 21:00 alle 22:00

Cooperativa Sociale Start Onlus

Re-Start swimming edition (fino a 14 anni) dal 2 al 20 agosto Cooperativa Sociale Start Onlus

INIZIATIVE LUDICHE E RICREATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI DA 12 A 17 ANNI

Piazza “ragazzabile” 27 agosto, 3-10 e 17 settembre, dalle 
16:00 alle 18:00

Cooperativa Sociale Start Onlus

Ti insegno un trick 28 agosto, 4 e 11 settembre, dalle 15:30 Coop. Sociale Oltre Confine Onlus

ATTIVITA’ SPORTIVE

Giochi di ieri e giochi di oggi sabato 24 luglio dalle 9:00 alle 12:00 A.S.D. Pool Sport Siziano

Calcio al parco dal 26 luglio al 30 agosto A.S.D. Pool Sport Siziano

Basket al parco dal 26 luglio al 27 agosto A.S.D. Pool Sport Siziano

Danza sotto il cielo dal 28 luglio al 16 ottobre A.S.D. Pool Sport Siziano

Weekend di gioco sport 5 settembre dalle 10:00 alle 20:00 A.S.D. Pool Sport Siziano

Sport libera tutti mese di settembre A.S.D. Pool Sport Siziano

Pilates al parco 1, 8 e 11 settembre dalle 18:00 alle 19:00 A.S.D. Pool Sport Siziano

Mattinata in rosa 4 settembre dalle 9:00 alle 13:00 A.S.D. Pool Sport Siziano

Educa giocando 2, 9, 16, 23 e 30 ottobre A.S.D. Pool Sport Siziano

Saluto al sole e 100 modi di giocare a palla dal 23 agosto al 3 settembre Cooperativa Sociale Start Onlus

INIZIATIVE CULTURALI

Piccolo grande teatro 17 luglio, 24 agosto, 2 settembre, dalle 
17:00

Coop. Sociale Oltre Confine Onlus

Teatro bandito dal 15 al 17 ottobre Cooperativa Sociale Start Onlus

Amico libro 18 e 25 settembre, 2 e 9 ottobre dalle 
16:00

Coop. Sociale Oltre Confine Onlus

sull’eccellente staff tecnico del settore Ser-
vizi alla Persona, che come sempre lavora 
senza risparmiarsi e che ringrazio di cuore».
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T occare con mano e crescere in 
mezzo alla natura è il primo pas-
so per imparare a rispettarla. Con 
questa convinzione è stato uffi-

cialmente inaugurato lo scorso giugno il 
progetto, promosso dall’associazione Orto-
landia e patrocinato dal Comune, nato con 
l’intento di avvicinare i bambini alla natura 
attraverso un’esperienza diretta. 
Circa 1.000 metri quadri della zona ver-
de di via XXV Aprile, un parco non molto 
frequentato dai cittadini, sono stati quin-
di divisi in appezzamenti affidati a piccoli 
contadini e alle loro famiglie per far fiorire 
orti rigogliosi. 
L’iniziativa di mettere a disposizione dei 
bambini degli spazi coltivabili è partita 
nel 2019 da una coppia di genitori, Nemo 
e Rita Florio, che hanno pensato di far co-

noscere e apprezzare la natura ai bambini 
permettendo loro di mettere le mani “in 
terra” ed essere coinvolti in ogni fase della 
coltivazione, dalla preparazione del terreno 
fino alla raccolta dei frutti del loro lavoro. 
Decollato in ritardo a causa delle limitazio-
ni imposte dal Covid, il progetto ha intanto 
messo robuste radici e, dai due orti avviati 
all’inizio, si è ampliato fino a interessare un 
numero crescente di famiglie e a creare una 
vera e propria associazione, che ora ha in 
gestione il parco di proprietà del Comune. 
Negli spazi loro destinati, i baby contadini 
hanno modo di seminare e veder crescere 
gli ortaggi che vogliono coltivare, le erbe 
aromatiche e i fiori preferiti, imparando 
così a prendersi cura dei loro raccolti e nel-
lo stesso tempo comprendere l’importanza 
di rispettare l’ambiente che li circonda.

Coerente con le moderne linee pedago-
giche, che sostengono l’importanza di far 
sentire i bambini protagonisti e artefici di 
un mondo migliore, l’iniziativa degli orti si 
accompagna ad altre attività destinate ai 
cittadini di domani. Nello spazio dedicato 
vengono infatti organizzati anche labo-
ratori aperti agli alunni delle elementari, 
nonché momenti dedicati alla lettura o 
alla produzione di oggetti con materiale di 
riciclo, per far loro capire l’importanza del 
riuso di oggetti e materiali e del loro even-
tuale corretto smaltimento.
E poiché i bambini provano spesso il de-
siderio di emulazione, molte volte è più 
educativo un gesto di mille parole. Vivere 
rispettando l’ambiente è, quindi, una delle 
lezioni più significative e producenti che 
possano ricevere fin dalla più giovane età. 

I piccoli contadini di Ortolandia 
raccolgono i frutti del loro lavoro
E’ stato inaugurato ufficialmente lo scorso giugno il progetto nato con l’obiettivo di 
avvicinare i bambini alla natura attraverso un’esperienza diretta e coinvolgente

In  occasione delle celebrazioni del 25 
Aprile, alla presenza del Sindaco, delle 
Associazioni e delle Autorità cittadine, 
sono state inaugurate le targhe del 

Museo Storico e della Sottosezione dell’As-
sociazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.), 
che si sono insediati nei locali rinnovati e 
concessi in uso dall’Amministrazione Co-
munale. La Sottosezione A.N.C. di Siziano, 
che da sempre ha collaborato e sostenuto 
l’opera del Museo, è stata fortemente voluta 
dal Cav. Maresciallo Aiutante Sostituto Uffi-
ciale di Pubblica Sicurezza (s.u.p.s.) Alberico 
Margarita, prematuramente scomparso, in 
memoria del Maresciallo Ordinario Michele 
Campagnuolo caduto nell’adempimento 
del dovere.
La Sottosezione, in veste rinnovata, conti-
nuerà la propria testimonianza in collabo-
razione con il Museo (nato nel 1998 per 
volontà del Dottor Pietro Casati e gestito 
con il contributo dello stesso  M.llo Alberi-
co Margarita e del M.llo Odo Ongaro) e con 
l’Associazione Amici del Museo Storico di 
Siziano.
La cerimonia, svoltasi con una partecipa-
zione limitata a causa dell’emergenza pan-
demica, è stata caratterizzata da momenti 
molto sentiti ed emozionanti per tutti i 
presenti. Nell’occasione, insieme all’Ammi-
nistrazione comunale, l’Associazione “Amici 
del Museo” e l’A.N.C. con  la collaborazione 
della C.R.I. di Siziano hanno allestito una 

Amici del Museo Storico e A.N.C. 
hanno inaugurato le nuove sedi 
Il 25 aprile le due Associazioni si sono insediate nei locali rinnovati e loro concessi 
dall’Amministrazione, continuando a rappresentare la memoria del nostro paese

_______________CSD_______________ 
CENTRO SERVIZI DAGRADA 

Servizi per Privati e Professionisti 
 

Elena Dagrada cell. 392.3488480 
 

e-mail: elena@centroservizidagrada.it 
pec: centroservizidagrada@pec.it 

Facebook: Centro Servizi Dagrada 
 

Sede Legale: 27010 SIZIANO (PV), via A. Magnani, n. 15 

 

 
Tra le nostre principali attività: 
 
DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE 
INVALIDITA’ CIVILE  
PRATICHE C.A.F. e PATRONATO 
MODELLO ISEE 
MODELLI 730 E MODELLO UNICO 
RILASCIO IDENTITA’ DIGITALE (SPID, PEC E 
SMART CARD) 
GESTIONE UFFICI e P.M.I. (in segretariato e contabilità) 

 

Convenzionati con Pro-loco di Siziano 

mostra storica nello spazio antistante l’in-
gresso del Museo.
L’Associazione persegue, senza scopo di lu-
cro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale per promuovere la conoscenza di 
discipline e attività di carattere educativo, 
pedagogico, formative e di promozione 
sociale.
Intendiamo far conoscere e promuovere 
una memoria storica del passato per favo-
rire una cultura della Pace, della Legalità e 
della non violenza.
Svolgiamo, in via esclusiva, l’attività di in-
teresse generale di gestione del materiale, 
dei reperti e dei documenti presenti nel 
Museo storico di Siziano; attività di caratte-
re storico, culturale, educativo e formativo 

per favorire una cultura di pace e legalità; 
attività didattiche in collaborazione con le 
scuole; collaborazioni con Enti e Associa-
zioni; mostre, eventi, laboratori, conferenze, 
mercati, workshop, convegni.
Ci potete trovare presso la sede del Museo, 
nei locali situati nella parte posteriore del 
palazzo del Comune, p.zza G. Negri, ogni 
primo sabato del mese, dalle ore 10:30 alle 
12:00. È possibile contattarci sulla nostra 
pagina Facebook “Amici del Museo Storico 
di Siziano OdV” o all’indirizzo mail: amici-
delmuseodisiziano@gmail.com

La Presidente dell’Associazione 
Amici del Museo Storico di Siziano, 

Antonella Ceriotti



ASILO NIDO COMUNALE  “LA COCCINELLA”
<Dove: via F.lli Cervi n. 2
<Contatti: tel. 0382-617289; 0382-6780223 
e-mail: asilonido.lacoccinella@comune.siziano.pv.it 
Apertura 1 settembre 2021 per i bambini che han-
no frequentato nell’a.s. 202072021 
Orari: 1 e  2 settembre dalle 7:30 alle 13:30. 
Dal 3 settembre, orario regolare dalle 7:30 alle 
18:30

ASILO NIDO “UN DUE TRE STELLA” 
<Dove: via Cascina Cascinetta 1 
<Contatti: tel. 334-7008643; 
e-mail: nidounduetrestella@libero.it 
Apertura 1 settembre 2021 
Orario 7:00 - 18:30 

ENTE MORALE ASILO INFANTILE 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
E SEZIONE PRIMAVERA
<Dove: via San Rocco n. 3
<Contatti: tel. 0382-67131; 
e-mail: asinfasi@tin.it
Apertura 2 settembre 2021 
Orari: 2  e 3 settembre: dalle 8:30 alle 13:30
Dal 6 settembre dalle 7:30 alle 18:30

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
“UN DUE TRE INFANZIA” 
<Dove: Cascina Cascinetta 1
<Contatti: tel. 333-8469956
e-mail: nidounduetrestella@libero.it 
Apertura 1 settembre 2021 
Orario 7:00 - 18:30

SCUOLA DELL’INFANZIA  STATALE
“IL GRILLO PARLANTE” 
<Dove: via Fratelli Cervi n. 4; tel. 0382-617321
<Contatti: Istituto Comprensivo: via Pavia n. 58/60; 
tel. 0382-617348
Apertura 6 settembre 2021 
Ingresso dalle ore 8:00
Uscita dalle ore 13:30 nei giorni 6, 7 e 8 settembre 
per i bambini di 4 e 5 anni
Orario regolare dal 10 settembre
Servizi comunali attivi dal primo giorno: scuolabus, 
mensa, pre e post-scuola (già dalle 13:30)
Inserimenti dal 10 settembre

Inizia la scuola

Prima infanzia

Infanzia Scuola dell’obbligo
SCUOLA PRIMARIA 
<Dove: via Pavia n. 58/60
<Contatti: Istituto Comprensivo, via Pavia n. 58/60; 
tel. 0382-617348
Apertura 13 settembre 2021
Orario completo 
Servizi comunali attivi dal primo giorno: scuolabus, 
mensa, pre e post-scuola, post-orario

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
<Dove: via Carducci n. 11
<Contatti: Istituto Comprensivo, via Pavia n. 58/60; 
tel. 0382-617348
Apertura 13 settembre 2021 
Orario completo 
Servizi comunali attivi dal primo giorno: scuolabus e 
mensa

Un sincero augurio ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie, ai docenti e agli 
operatori del mondo della scuola, per un nuovo anno scolastico proficuo e 
sereno, all ‘insegna dell ‘impegno e della disponibilità reciproca, ricco di 
opportunità di crescita per tutti

L’Amministrazione Comunale




