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Grazie al fi nanziamento ottenuto dal 
nostro Comune, il GCV Protezione 
Civile avrà un nuovo veicolo

Dal tradizionale mercatino organizza-
to dalla Pro Loco al Presepe Vivente, 
Siziano si prepara alla magica festività

Nuovo veicolo 
per la PC

Sta arrivando 
il Natale!

Le varie ASD presenti a Siziano sono 
attive per consentire ai cittadini di 
esercitare le attività sportive preferite

Attività sportive:
è ora di ripartire

8

14
13

15

3

Per le ricorrenze internazionali del 20 e del 25 novembre, 
gli studenti delle scuole Primaria e Secondaria hanno 
espresso i loro messaggi attraverso due diversi progetti
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I giovani per i diritti
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Cari Concittadini e Concittadine,
Vi scrivo alla conclusione di un altro 
anno molto difficile, che ci ha visti 
combattere quotidianamente con-
tro un nemico subdolo, che ancora 
oggi sta dimostrando di non volerci 
concedere tregua. A ognuno di noi 
questo periodo ha lasciato qualche 
cicatrice, grande o piccola che sia, 
segno dell’esperienza vissuta. Ma an-
che la consapevolezza di aver avuto, 
tutti insieme, la forza di superare i 
momenti più difficili.

Come Amministrazione, non ab-
biamo mai smesso di sostenere le 
nostre famiglie e i nostri cittadini. 
Abbiamo potuto farlo grazie alla col-
laborazione con il mondo del volon-
tariato e le nostre associazioni, che 
si sono dimostrati incredibilmente 
disponibili e professionali nell’aiutar-
ci a gestire i momenti dell’emergen-
za. Insieme usciamo dalla pandemia 
con un’esperienza che ci ha matu-
rato e fatto crescere, donandoci un 
valore assoluto che ci porteremo nel 
prossimo futuro.

Ma non ci siamo dimenticati il soste-
gno alle attività commerciali, sporti-
ve, alle scuole e alle associazioni, con 
l’obiettivo di mantenere in vita quel 
tessuto sociale che è la vera ricchez-
za della nostra comunità.

Ora si apre una fase nuova e stimo-
lante. Il Covid ha cambiato le nostre 
abitudini e i nostri comportamenti, 

ci ha costretto a essere più veloci 
e reattivi nel dare risposte ai nostri 
cittadini. Come tutte le grandi crisi, 
ci ha costretto a ripensare a model-
li che pensavamo consolidati e ora, 
grazie alle risorse che l’Europa sta 
mettendo in campo con il PNRR, ci 
dà l’opportunità di provare a innova-
re, mettendo al centro i temi dell’am-
biente, dell’inclusione sociale, della 
ricerca e del lavoro. Temi a cui anche 
noi crediamo fermamente e che co-
stituiscono il nostro programma.

Per questo siamo ancora più motiva-
ti a proseguire il percorso che abbia-
mo intrapreso.

È stato un anno proficuo in cui abbia-
mo ottenuto altri finanziamenti da 
enti superiori, grazie ai quali abbia-
mo realizzato interventi di efficien-
tamento delle strutture pubbliche, 
implementato sistemi di sorveglian-
za, acquistato mezzi di soccorso e 
realizzato ulteriori progetti per le fa-
miglie, lo sport e il tempo libero, im-
portanti per la ripresa della socialità.

Altri lavori sono programmati nei 
prossimi due anni: renderemo Si-
ziano ancora più bella, efficiente, 
sostenibile e sicura grazie a nuovi in-
terventi su strade e parchi, nuove pi-
ste ciclabili, ulteriori sistemi di video 
sorveglianza e la realizzazione del 
centro polifunzionale per famiglie e 
giovani.
Per fare tutto questo stiamo lavoran-

do per ottenere nuovi fondi europei, 
fondamentale integrazione alle ri-
sorse che possiamo mettere a dispo-
sizione con il nostro bilancio.

Concludendo tocco un tema che 
mi è particolarmente caro, quello 
delle relazioni con voi Sizianesi. Con 
ognuno di voi. Mai come nei mesi 
della pandemia ho potuto consta-
tare quanto sia importante e quanto 
mi abbia personalmente arricchita il 
poter comunicare con voi. Ricordo 
le telefonate: spesso ci siamo con-
solati per le sofferenze vissute, altre 
volte ci siamo rassicurati, in qualche 
occasione abbiamo scherzato per 
smorzare la tensione, confidando 
nell’aiuto reciproco, nella respon-
sabilità condivisa, nella speranza di 
un futuro più sereno. Con i social, le 
varie piattaforme, i video l’Ammini-
strazione tutta e io abbiamo cercato 
di essere il più possibile vicini a tutti 
voi, di alimentare quel senso di co-
munità che è già un patrimonio di 
noi Sizianesi, che ci siamo dimostrati 
reattivi, solidali e forti. Dei veri duri…

Sono certa che avremo ancora il 
modo di dimostrarlo nel prossimo 
periodo.

E’ con questa consapevolezza che 
vi auguro Buon Natale e un Nuovo 
Anno Prospero e Sereno.
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Il Vostro Sindaco
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Istituzionale

Volontariato, una vera colonna
portante per la nostra comunità
Ai cittadini che dedicano il loro tempo agli altri, supportando tutte le iniziative delle
pubbliche istituzioni, va la riconoscenza dell’Amministrazione e di ciascuno di noi

Lo scorso 7 novembre si è celebrata 
la Festa del Volontariato, un appun-
tamento fondamentale per ricorda-
re l’importanza dei Volontari e delle 

attività che essi svolgono per la comunità, a 
supporto delle iniziative garantite dalle pub-
bliche istituzioni.
«Troppo spesso il mondo del volontariato 
e i suoi protagonisti sono dati per scontati, 
mentre non lo sono aff atto - spiega il Sin-
daco, Donatella Pumo -. Per questo è im-
portante riconoscere la passione di tutti i 
Volontari, che donano agli altri il loro tempo, 
le loro energie e le loro risorse. Impegno, al-
truismo, gratuità e dedizione sono le miglio-
ri cure all’individualismo. Non c’è strumento 
migliore dell’esempio che i Volontari danno 
per trasmettere alla comunità i valori dell’al-
truismo e della cura verso chi ha bisogno di 
aiuto. Ognuno di voi, nel rappresentare un 

A breve il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Si-
ziano avrà a disposizione un nuovo veicolo, inserito nell’elenco 
delle Colonne Mobili provinciale e regionale e quindi disponibi-
le per emergenze o per attività riconosciute di azione preventi-
va, di monitoraggio o formativa di livello provinciale e regionale.

Siziano ottiene il fi nanziamento regionale per un nuovo mezzo
destinato al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile

Nel mese di ottobre, il Comune di Siziano ha infatti partecipa-
to al bando regionale relativo all’erogazione di contributi per il 
fi nanziamento destinato all’acquisizione di mezzi di trasporto e 
d’opera ad uso esclusivo di Protezione Civile per l’implementa-
zione dell’operatività di livello Provinciale. 
La domanda prevedeva l’acquisto di un pick-up con una spesa 
preventivata di 39.503,69 euro.
Le domande presentate dai Comuni lombardi sono state 550 in 
totale, di cui 516 ammesse al fi nanziamento; di queste solo 149 
sono state fi nanziate.
La domanda presentata dal Comune di Siziano è tra le 149 che 
sono state ammesse e fi nanziate.
Il contributo ottenuto è pari a 35.553,24 euro, ovvero il 90% del-
la spesa preventivata che era il massimo importo fi nanziabile 
dal bando regionale.
«Ciò è motivo di grande orgoglio in quanto la domanda presen-
tata aveva tutti i requisiti per essere ammessa ai fi nanziamenti 
e, poiché l’attribuzione del punteggio era basata anche sull’atti-
vità svolta dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, 
il grande lavoro svolto dai nostri Volontari durante la pandemia 
ha ottenuto una valutazione tale da poter ottenere il fi nanzia-
mento» commenta il Sindaco, Donatella Pumo.

esempio di impegno e di passione, contri-
buisce a migliorare la nostra società. Che si 
tratti di attività profusa nell’ambito sportivo, 
di supporto e conforto in contesto sociale e 
sanitario con le persone più fragili o, ancora, 
di attività per la promozione della cultura, 
il nostro paese può contare su persone di 
valore che arricchiscono la nostra comuni-
tà. L’Amministrazione Comunale, convinta 
che la vostra opera sia indispensabile per 
le istituzioni, sostiene da sempre le iniziati-
ve promosse dalle varie Associazioni e per 
questo le sta sostenendo con ulteriori fondi, 
nel tentativo di mantenere in vita tutte le at-
tività. Quindi, grazie di cuore a nome di tutti 
i cittadini, oltre che a mio titolo personale: 
siete una vera ricchezza per il nostro paese e 
siete stati un indispensabile aiuto per supe-
rare il periodo più diffi  cile della pandemia».
Sebbene i ritmi della società attuale ren-

dano diffi  coltoso conciliare gli impegni di 
lavoro, personali e familiari, «Auspico che 
ogni Associazione possa accogliere nuovi 
Volontari desiderosi di collaborare alle loro 
attività» conclude il Sindaco.
A questo proposito, informiamo che L’Auser 
sta cercando Volontari per garantire le  at-
tività che quotidianamente vengono eff et-
tuate. 
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S i è conclusa l’installazione delle tele-
camere in zona industriale, affidata 
a Tecnology Associates srl , con sede 
in Assago in via Alzaia Naviglio Pa-

vese. I nuovi strumenti sono stati collocati 
nell’area indicata con l’obiettivo di disincen-
tivare il fenomeno degli abbandoni di rifiuti, 
sanzionare eventuali trasgressori e rendere 
l’area complessivamente più vivibile e sicura.
In particolare l’area “Pizzabrasa” è ora presi-
diata con 2 telecamere per la sicurezza ur-
bana e da una per la lettura delle targhe; la 
zona industriale è coperta invece mediante 
installazione di altre 2 telecamere per la si-
curezza urbana e di altrettante per la lettura 
delle targhe collocate presso i varchi in via 
Benessere e in via Lombardia.
L’intero progetto è stato eseguito in seguito 
all’adesione da parte del nostro Comune al 
bando di Regione Lombardia.
Per fronteggiare l’impatto economico deri-
vante dall’emergenza sanitaria da Covid -19, 
la Regione, con legge 2 aprile 2021 n. 4, ave-
va infatti varato un piano straordinario stan-
ziando dei fondi a favore dei Comuni lom-

Aumenta il presidio del territorio 
grazie a nuove telecamere
Con l’installazione di ulteriori strumenti di controllo a “Pizzabrasa”, in via Benessere 
e in via Lombardia, il Comune intende disincentivare l’abbandono dei rifiuti

Le telecamere di sicurezza installate in area “Pizzabrasa” (a sinistra) e in via Benessere (a destra)

Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale registra numeri impor-
tanti anche per l’anno 2021. Il sodalizio tra Pieve Emanuele e 
Siziano ha consentito agli operatori del Corpo di intraprendere 
oltre 1.000 interventi sul solo territorio di Siziano, spaziando tra 
numerose attività di competenza.
Oltre a quelle quotidiane, come i consueti servizi alle scuole e i 
controlli per il rispetto dei DPCM per l’emergenza Corona-Virus 
e delle ordinanze locali, gli Agenti sono stati impegnati nei con-
trolli per il rispetto delle norme del Codice della Strada. Finora 
sono stati infatti realizzati oltre 800 interventi, tra posti di control-
lo, verifica di coperture assicurative e revisione degli autoveicoli, 
controlli laser della velocità e delle soste, durante i quali sono sta-
te rilevate oltre 560 sanzioni per violazioni di diverse norme (dal 
divieto di sosta alla mancanza della copertura assicurativa). Tra le 
attività d’istituto degli Agenti e degli Ufficiali spiccano gli inter-
venti per il rilievo di sinistri, con esiti più o meno gravi, fornendo 
ai coinvolti la competenza specifica propria della Polizia Locale 
in questo settore. Fino ad oggi i sinistri rilevati sono stati oltre 20.
L’impegno delle donne e degli uomini della Polizia Locale è stato 

orientato anche nei confronti delle attività poste a tutela dell’am-
biente, eseguendo oltre 30 interventi di controllo, anche con 
l’ausilio delle fototrappole appositamente posizionate, e accer-
tando oltre 30 violazioni per quanto concerne l’abbandono di 
rifiuti sul territorio di Siziano, così come l’attività di controllo in 
ambito commerciale, che ha visto oltre 10 interventi di controllo, 
comminando finora una sanzione amministrativa per mancato 
rispetto delle disposizioni in materia.
Gli Agenti sono infine intervenuti in oltre 100 casi per reclami 
diretti, pervenuti al numero verde della Centrale Operativa 
(800118855), da parte della cittadinanza di Siziano: interventi per 
rumori e schiamazzi, interventi connessi ad animali di proprietà o 
randagi, interventi per danneggiamenti di varia natura (segnale-
tica, manufatti, arredo urbano, ecc.). Gli sforzi della Polizia Locale 
si sono concentrati prevalentemente su alcuni punti nevralgici 
del territorio, con particolare riferimento a piazza Fellini, Parco del 
Cannocchiale e piazza Negri, dove si sono registrate diverse se-
gnalazioni di schiamazzi, assembramenti e degrado, contribuen-
do a ridurre il disagio per i residenti di queste zone.

Intensa attività per il Corpo Intercomunale di Polizia Locale

bardi destinati alla promozione di opere di 
interesse pubblico che potessero agevolare 
la ripartenza degli investimenti. Il contributo 
fruibile dal Comune di Siziano, convenuto in 
base alla popolazione residente al 1/1/2019, 
è stato pari a 100.000 euro, destinati all’ac-

quisto e alla posa di telecamere presso la 
zona industriale al fine di rendere più sicura 
l’area e prevenire l’abbandono di rifiuti, de-
mandando al responsabile del Settore Ge-
stione del Patrimonio le procedure necessa-
rie alla realizzazione.
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Lavori Pubblici

Ultimati i lavori di ristrutturazione
di scuola e palestra di via Pavia
Le opere realizzate hanno interessato esterni e interni degli edifici, rinnovandoli 
all’insegna sia di un maggior comfort sia di una superiore efficienza energetica 

Nel corso di questo 2021 che ormai volge al termine, sono 
state portate a compimento varie opere di riqualifi cazio-
ne degli edifi ci pubblici, in primo luogo le scuole. A parti-
re dall’effi  cientamento energetico, l’obiettivo dell’Ammi-

nistrazione Comunale è stato quello di rendere sani e confortevoli 
gli interni, procedendo con interventi capaci nello stesso tempo di 
contenere i costi e rispettare l’ambiente. Dopo aver isolato le parti 
esterne della Scuola Primaria, della palestra e del refettorio median-
te l’inserimento di un cappotto esterno di 8 cm di spessore, è stata 
inserita una gronda di lamiera verniciata, sporgente rispetto ai muri 
esistenti, così da proteggerli e mantenerli in buono stato nel tem-
po. Si è quindi completata la sostituzione dei serramenti e si è inter-
venuto sugli impianti illuminanti, per i quali è stata adottata la tec-
nologia “relamping led”, che consente un importante risparmio di 
energia elettrica, garantendo buoni livelli di illuminazione. Il costo 
degli interventi eff ettuati è stato pari a 350.000 euro, ottenuti con fi -
nanziamento regionale.
La scuola elementare è stata inoltre interessata dal rifacimento del 
tetto, intervento che è costato al Comune 43.000 euro. Recente-
mente si è infi ne proceduto con l’impermeabilizzazione della co-
pertura mediante l’utilizzo di poliurea pura a spruzzo, che off re il 
vantaggio di essere applicabile direttamente sulla vecchia copertu-
ra, senza bisogno di saldature e giunzioni, e di essere resistente agli 

Sono terminati i lavori di riqualifi cazione 
e manutenzione che hanno interessato 
via Massa, via San Francesco, via della 
Stazione, via Brallo, via Pavia, via Fratel-
li Cervi, via I Maggio e via Pionieri del-
la Croce Rossa. In queste due strade si 
è provveduto anche al rifacimento dei 
marciapiedi.
Oltre all’asfaltatura delle strade, al rinno-

vo della relativa segnaletica orizzontale 
e verticale, al ripristino di parti deterio-
rate, è stata ampliata l’area destinata ai 
parcheggi presso l’Istituto Comprensivo, 
zona interessata anche dalla realizzazio-
ne di una pista ciclabile. Il costo com-
plessivo dell’intervento, esguito dall’im-
presa Bergamelli Srl di Nembro è stato 
pari a 195.000 euro.

Con la riqualifi cazione delle strade, nuovo 
parcheggio presso l’Istituto Comprensivo

agenti atmosferici violenti e alla grandine, garantendo così il tota-
le isolamento del plesso. Il costo dell’opera è ammontato a 53.070 
euro.
Altri importanti lavori sono stati realizzati presso la palestra di via 
Pavia. Un primo intervento, per una cifra totale di 43.798 euro, ha 
interessato il tetto con il rinnovamento di tutte le parti metalliche 
della copertura e con l’inserimento di materiale isolante. Si è inol-
tre proceduto al controllo e all’isolamento dei bocchettoni di scari-
co, nonché alla sostituzione di tutti gli oblò degli spogliatoi. Come 
da progetto iniziale,  tutte le fi nestre sono state sostituite con nuo-
vi serramenti performanti secondo le norme vigenti, l’impianto di 
apertura e chiusura è stato completamente elettrifi cato e sono sta-
ti istallati nuovi frangisole esterni, per permettere il regolare svolgi-
mento delle attività. L’intero intervento ha avuto un costo totale di 
70.000 euro, comprese le spese tecniche e gli oneri della sicurezza.
Le opere sono state completate con la tinteggiatura, precedute 
dalla rimozione delle parti ammalorate. Si è quindi provveduto a 
inserire barre fi lettate di legatura con interposta rete strutturale e 
sigillatura nelle fessure formatesi nella muratura. Infi ne stesura di 
aggrappante e tinteggiatura a 2 mani di idropittura lavabile a colo-
ri chiari. E’ stata inoltre eff ettuata rimozione degli angolari in pvc sui 
gradoni e fornitura di nuovi fi ssati con mastice ad alta resistenza. Per 
quest’ultimo intervento, il costo è stato di 15.000 euro.
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Bambini e ragazzi lavorano per i 
diritti dell’infanzia e delle donne
In occasione delle ricorrenze internazionali del 20 e del 25 novembre, gli studenti 
delle scuole Primaria e Secondaria si sono impegnati in due diversi progetti

Il 20 e il 25 novembre scorsi, i bam-
bini e i ragazzi delle scuole di Si-
ziano hanno celebrato rispettiva-
mente la Giornata Internazionale 

dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e 
la Giornata Internazionale contro la violen-
za sulle donne.
In occasione di queste ricorrenze volte alla 
sensibilizzazione, i bambini delle scuole 
dell’infanzia Il Grillo Parlante, Asilo Infantile 
e 1, 2, 3 stella, insieme alle classi prime della 
Scuola Primaria, hanno lavorato con le loro 
insegnanti per la realizzazione del manife-
sto, che ogni anno è rivolto a un tema spe-
cifi co. Quest’anno il titolo è “ Diritto all’istru-
zione... le radici del sapere!”.
I ragazzi delle terze classi della Scuola Se-
condaria hanno lavorato con la professo-
ressa Zaino durante le ore di arte, in colla-
borazione con Valentina Camilli, operatore 
della Biblioteca Comunale, su un doppio 
progetto proposto dall’Amministrazione, 
e subito accolto dalla Preside Laura Forlin, 

Per rispondere ai bisogni di conciliazione lavoro-famiglia dei genitori lavoratori e fornire 
a bambini e ragazzi momenti educativi e divertenti, il Comune e la Cooperativa Start di 
Vigevano promuovono il Centro Ricreativo Diurno Invernale per le giornate di chiusura 
delle scuole ovvero 23, 24 (mezza giornata), 27, 28, 29, 30 e 31 (mezza giornata) dicembre 
2021 e 3, 4, 5, 7 gennaio 2022. 
Le attività, guidate dal personale educativo e da specialisti, sono rivolte a tutti i bambini di 
età compresa fra i 3 e i 14 anni, suddivisi in gruppi omogenei d’età. Il servizio, che prevede 
un orario di apertura dalle ore 7:30 alle ore 18:00 (7.30-12:30 in caso di mezza giornata di 
apertura), verrà attivato presso la Scuola Primaria (via Pavia 58) al raggiungimento di 15 
iscritti al giorno, con priorità di accesso ai bambini e ragazzi residenti nel comune di Sizia-
no e con genitori entrambi lavoratori.
Il centro ricreativo invernale ha come tema conduttore i “Fantastici 4” che, oltre a essere un 
famoso fi lm adatto a tutte le età (rivisitato anche come cartone animato), è espressione e 
incarnazione dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco. Si darà spazio alla fantasia e 
alla creatività sperimentando attività ludiche e laboratoriali sui quattro elementi. 
E’ possibile procedere all’iscrizione giornaliera o per l’intero periodo. Quote, modalità e 
termini di iscrizione sono pubblicati sul sito del Comune di Siziano www.comune.siziano.
pv.it . Per maggiori informazioni: crinsiziano@gmail.com. 

In vista del Natale, il Centro Ricreativo Invernale 
apre nel periodo di sospensione delle lezioni

Nelle fredde giornate di chiusura della scuola, START, in collaborazione con il Comune di 
SIZIANO, propone una divertente alternativa ai/alle Bambini/e e ai/alle Ragazzi/e di Siziano ed 

ai genitori che lavorano, sotto l’attenta guida di personale qualificato. 

          Occorre dare la propria 
adesione entro e non oltre il 17/12           
 al seguente indirizzo:    

crinsiziano@gmail.com 

Il servizio sarà attivato al raggiungimento di n° 15 iscritti/giorno 

  

  

 

 

 

7.30-8.30 Pre frequenza 

8.30-9.00 Accoglienza, appello e suddivisione in gruppo 

9.00-10.30 Laboratori e attività tematiche 

10..30-11.00 Merenda e attività destrutturata 

11.00-12.30 Spazio compiti e approfondimenti didattici 

12.30-14.30 Pausa pranzo 

14.30-16.00 
Laboratori e attività tematiche, cineforum, gio-
chi di ruolo 

16.00-16.30 Merenda e momento conclusivo della giornata 

16.30-18.00 Post frequenza 

volto a coinvolgere gli adolescenti del ter-
ritorio che hanno ridipinto le due panchi-
ne poste a lato della piazza del Municipio.
«Mi complimento con voi, ragazzi! Il mes-
saggio che avete voluto trasmette con il 
vostro lavoro resterà da oggi un elemen-
to tangibile di rifl essione per tutti i cittadini. 
Il coinvolgimento di voi giovani su questi 
temi, in collaborazione con la Scuola, è un 
fondamentale per gettare le basi per una 
Comunità sempre più coesa, che metta al 
centro le persone e i loro diritti non solo in 

occasione delle giornate dedicate» com-
menta il Sindaco, Donatella Pumo.
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Servizi Sociali

Ulteriori misure a sostegno delle 
famiglie in difficoltà economica
Al via il bando per ottenere contributi destinati al pagamento delle spese di affitto,
delle utenze domestiche e per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità

Grazie al fondo “Misure urgenti 
connesse all’emergenza da Co-
vid-19, per le imprese, il lavoro, i 
giovani, la salute e i servizi terri-

toriali”, il Comune di Siziano può dare con-
tinuità alle misure di sostegno già attivate 
ad aprile e dicembre 2020 con cui sono stati 
erogati buoni spesa del valore totale di qua-
si 70.000 euro.
Alla nostra Amministrazione è stato infat-
ti assegnato l’ulteriore importo di 26.051,50 
euro, oggetto di un nuovo avviso pubblico 
rivolto ai nuclei familiari residenti nel Comu-
ne di Siziano interessati da una riduzione del 

reddito a causa dell’emergenza sanitaria in 
atto, oppure alle famiglie indigenti o in si-
tuazione di grave disagio socio-economico, 
già in carico ai servizi sociali, che hanno regi-
strato un aumento dei costi.
Le misure di sostegno riguardano buoni 
spesa per l’acquisto di generi alimentari e 
prodotti di prima necessità presso esercizi 
commerciali convenzionati con il Comune 
di Siziano; un contributo una-tantum per le 
spese di locazione; un contributo una-tan-
tum per le utenze domestiche.Possono pre-
sentare domanda tutti i cittadini residenti 
a Siziano e in possesso dei requisiti defi ni-

ti nell’avviso pubblicato sul sito istituziona-
le del Comune. 
Il bando rimarrà aperto fi no ad esaurimen-
to dei fondi disponibili. I cittadini potranno 
presentare domanda on-line unicamente 
attraverso l’apposito Portale telematico del 
Comune (https://sizianoonline.ecivis.it/ECi-
visWEB/).
Le domande saranno fi nanziate in ordine di 
arrivo, previa verifi ca dei requisiti e della do-
cumentazione presentata. 
Per informazioni è possibile contattare l’uf-
fi cio Servizi Sociali del Comune di Siziano ai 
numeri: 0382/6780223 – 0382/6780227.

Dallo scorso mese di giugno, il Cen-
tro Anziani l’Acero ha fi nalmente 
riaperto al pubblico, anche se con 
orario ridotto fi no alle 15:30. At-
tualmente sono tornati a pranzare 
insieme 8 utenti. «L’attività ludico- 
ricreativa destinata ai nostri anziani 
per ora è sospesa in via prudenziale, 
ma contiamo di poter ripartire con 
il prossimo anno» spiega il Sindaco, 
Donatella Pumo. 
A luglio è stata inoltre rinnovata 
la convenzione con l’Associazione 
Centro Auser l’Acero ODV di Siziano 
valida fi no a giugno 2024. Dal 15 
ottobre scorso, grazie alla disponi-
bilità dei volontari, è ripartito an-
che il servizio trasporto “Overbus” 
all’interno del paese, destinato alla 
popolazione  over 65. Il servizio 
è attivo il venerdì dalle 10:00 alle 
12:00. L’accesso è consentito solo 
ai possessori di green pass e con 
prenotazione obbligatoria al primo 
accesso al n. 0382/610212 oppure 
via mail all’indirizzo: centroanziani@
comune.siziano.pv.it.

Apertura del Centro 
Anziani e ritorno 
dell’OverbusNato inizialmente per il supporto di servizi destinati alla popolazione anziana e ora 

aperto a tutti i cittadini, il Poliambulatorio Comunale è un punto di riferimento fonda-
mentale per l’intera cittadinanza di Siziano. Solo riguardo alle prestazioni fi sioterapi-
che, gestite in appalto con Cooperativa Marta, presso la struttura vengono eff ettuati 
in media 180 cicli annui, con l’unica eccezione del 2020, quando il Poliambulatorio è 
rimasto chiuso per tre mesi a causa della pandemia. 
Alla crescita delle prestazioni erogate hanno contribuito l’introduzione di nuovi mac-
chinari per la Tecarterapia e il nuovo elettrostimolatore con oltre 150 programmi, attivi 
dallo scorso aprile, e che ora sono i trattamenti più richiesti. Al servizio di fi siotera-
pia si accede con prescrizione medica (prenotazione e informazione sui costi  al n. 
0382/610212). Il pagamento viene eff ettuato tramite bancomat.
Nel Poliambulatorio, inoltre, il lunedì mattina è attivo il punto prelievi gestito dal laborato-
rio san Giorgio convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Si accede senza prenota-
zione dalle 07:30 alle 9:30. Il pagamento del ticket si eff ettua solo con Bancomat.

Poliambulatorio Comunale, punto di 
riferimento per i cittadini di ogni età

L’incontinenza urinaria post par-
tum è un disturbo frequente nelle 
neo mamme causato dell’indebo-
limento del pavimento pelvico. Di 
norma è un problema transitorio 
che può essere trattato effi  cace-
mente attraverso l’elettrostimola-
zione passiva dei muscoli pelvici. 
Il trattamento favorisce il recupe-
ro della forza, della resistenza, del 
tono e del trofi smo muscolare.

Le zone del corpo che possono 
essere trattate sono: spalla, anca, 
mano, polso, ginocchio, caviglia, 
piede, colonna vertebrale. Trova 
impiego nel trattamento di pato-
logie traumatologiche, infi amma-
torie, osteoarticolari e dei tessuti 
molli dell’apparato muscoloschele-
trico. Inoltre può venire prescritta a 
seguito di interventi chirurgici qua-
li inserimento di protesi.

Elettrostimolazione:
quando e a cosa serve

Tecarterapia: quando
e a cosa serve
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Grazie a CALme2 cresce la tutela 
del territorio e del suo ecosistema
Il progetto, cofinanziato da Regione Lombardia, ha interessato 7 Comuni dislocati 
nella zona del Lambro Meridionale, potenziando gli habitat fluviali da conservare

Si è da poco concluso il progetto “CALMe2 - Realizzazione di 
opere per la connettività ambientale del Lambro Meridiona-
le”, continuazione del progetto C.A.L.Me e come quest’ulti-
mo cofi nanziato da Fondazione Cariplo.

CALme2 ha previsto la realizzazione di opere di riqualifi cazione am-
bientale lungo le sponde del Lambro Meridionale o nelle sue imme-
diate vicinanze. 
Le opere sono state dislocate lungo un ampio tratto del fi ume e 
coinvolgono 7 Comuni tra Milano e Pavia: Pieve Emanuele, Locate di 
Triulzi, Siziano (capofi la del progetto), Landriano, Marzano, Torrevec-
chia Pia, Villanterio.  Oltre alle amministrazioni locali sono stati coin-
volti l’Università Milano-Bicocca, A.I.P.O. in qualità di Ente preposto 
al rilascio dei pareri di compatibilità idraulica, Regione Lombardia 
Struttura Pianifi cazione, tutela e riqualifi cazione delle risorse idriche 
in qualità di coordinatori dei Contratti di Fiume, a cui tutte le Ammi-
nistrazioni Comunali coinvolte nel CALMe2 hanno aderito. 
Le aree interessate sono comunali, demaniali o di proprietari agri-
coli che si sono dimostrati molto interessati a riqualifi care gli ambiti 
degradati e non soggetti a coltivazioni, come nel caso di Villanterio 
o della stessa Siziano, in cui si è intervenuti in parte su terreni di pro-
prietà del sig. Bellomi.
Gli ambiziosi obiettivi del progetto sono stati: potenziare gli habitat 
fl uviali di valore conservazionistico, come le zone umide, le fasce bo-
schive ripariali, i prati e i fi lari, favorire l’affi  atamento tra i Comuni che 
si aff acciano sul fi ume, animati da un profondo interesse per la sua 
conservazione e pronti a collaborare con la cittadinanza attraverso 
attività di fruizione sostenibile e momenti di confronto.
In particolare, gli interventi realizzati a Siziano riguardano la riqualifi -
cazione di un tratto di bosco adiacente al fi ume Lambro Meridionale, 
con contenimento di rovo e robinia e con la messa a dimora di olmi, 
querce e soprattutto ontani neri, per un totale 24 piante forestali. 

Al fi ne di migliorare il decoro urbano, 
sono stati sostituiti e aumentati di nu-
mero i cestini stradali per i rifi uti, ora 
provvisti anche di portacenere, funzio-
nali ed esteticamente di pregio. La forma 
dei cestini è inoltre volta a scoraggiarne 
l’utilizzo improprio, ovvero evitare che 
vengano conferiti all’interno i rifi uti 
prodotti dalle utenze domestiche, per 
i quali è attivo un regolare servizio di 
raccolta porta a porta.
L’Amministrazione Comunale rinno-

va l’invito a tutti i cittadini a un utiliz-
zo appropriato e consono dei cestini 
stradali, al fi ne di mantenere il decoro 
urbano, poiché purtroppo non manca-
no spiacevoli episodi di abbandono di 
rifi uti.
A questo proposito, proprio per disin-
centivare questa diff usa pratica scorret-
ta, saranno posizionate fototrappole 
alimentate con pannelli solari nelle 
zone in cui si registrano i più elevati 
casi di abbandono dei rifi uti.

Posizionati nuovi cestini stradali
per migliorare il decoro urbano

Un altro importante lavoro è stato rappresentato dalla pulitura del 
sottobosco dai densi nuclei di rovo, in quattro punti distinti lungo la 
fascia fl uviale, per poi realizzare piccoli recinti permanenti in grado 
di ospitare e proteggere le piantine erbacee di bosco che sono state 
piantate: mughetto, anemone di bosco, campanellino di primavera, 
pervinca. Si tratta di piante ormai piuttosto rare in tutto il territorio 
dell’hinterland milanese, a causa della mancanza dell’habitat di bo-
sco adatto e della frammentazione degli ecosistemi esistenti. 
Anche negli altri sei Comuni si è proceduto con la pulizia di alcune 
lanche ormai interrate e con la messa a dimora di arbusti del luogo, 
fi ori di bosco altrimenti rarefatti nel territorio e piante acquatiche 
lungo la sponda delle lanche e delle zone umide riqualifi cate.
E’ stato recentemente pubblicato un bellissimo video sul progetto 
Calme2, che illustra le bellezze e le criticità di un fi ume che, come re-
cita il sottotitolo del video, “c’è ancora”. Il video è fruibile al seguente 
url: https://www.marcotessaro.it/video/progetto-calme2/



Differenziamo
Inserto trimestrale per la raccolta ri� uti per il 2022

Carissimi
Il Comune di Siziano quest’anno ha predi-
sposto un nuovo appalto dei rifi uti per i 
prossimi 5 anni in convenzione con il Co-
mune di Landriano al fi ne di ottimizzare 
e trarre economie di scala dalla gara con-
giunta ed implementare i servizi ai citta-
dini, per raggiungere tale obbiettivo i ter-
mini procedurali si sono inevitabilmente 
allungati arrivando così alla aggiudicazio-
ne defi nitiva alla ditta vincitrice PIZZAMI-
GLIO non prima del prossimo dicembre.

Risulta quindi impossibile redigere, stam-
pare e distribuire in tempo utile i nuovi 
calendari per il 2022, calendari che con-
terranno i nuovi ed implementati servizi 
porta a porta in progetto.
Pertanto abbiamo pensato per ovvia-
re a questo piccolo inconveniente di al-
legare a questa edizione del giornalino 
comunale in consegna a tutte le fami-
glie un inserto che, provvisoriamente, 
individua per i primi tre mesi del nuo-
vo anno le scadenze di raccolta dei rifi u-

ti porta a porta con le attuali modalità 
ancora vigenti.
Si provvederà successivamente, come 
di consuetudine prima dell’avvio delle 
nuove modalità di ritiro dei rifi uti, alla 
redazione e distribuzione a tutte le fa-
miglie dei nuovi calendari adeguata-
mente adattati.
Cordialmente
Il Sindaco

Donatella Pumo



Gennaio 2022

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
1

Capodanno
2

3
umido
plastica

vetro/alluminio

4
carta

5 6
Epifania

7
umido

indi� erenziato

8
plastica

9

10
umido

11
carta

12 13
indi� erenziato

14
umido

15
plastica

16

17
umido

18
carta

19 20
indi� erenziato

21
umido

vetro/alluminio

22
plastica

23

24
umido

25
carta

26 27
indi� erenziato

28
umido

29
plastica

30

31
umido



Febbraio 2022

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
1

carta

2 3
indi� erenziato

4
umido

indi� erenziato

5
plastica

6

7
umido

8
carta

9 10
indi� erenziato

11
umido

12
plastica

13

14
umido

15
carta

16 17
indi� erenziato

18
umido

vetro/alluminio

19
plastica

20

21
umido

22
carta

23 24
indi� erenziato

25
umido

26
plastica

27

28
umido

Orario apertura centro di raccolta comunale

Lunedì:  08.00 - 11.30 e 14.00 18.30
Mercoledì: 14.00 - 17.30
Venerdì: 08.00 - 12.30
Sabato:  08.00 - 12.00

Raccolta domicilio ingombranti e RAEE
Prenotazione telefonica



Marzo 2022

Orario apertura centro di raccolta comunale

Lunedì:  08.00 - 11.30 e 14.00 18.30
Mercoledì: 14.00 - 17.30
Venerdì: 08.00 - 12.30
Sabato:  08.00 - 12.00

Raccolta domicilio ingombranti e RAEE
Prenotazione telefonica

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
1

carta

2 3
indi� erenziato

4
umido

indi� erenziato

5
plastica

6

7
umido

8
carta

9 10
indi� erenziato

11
umido

12
plastica

13

14
umido

15
carta

16 17
indi� erenziato

18
umido

vetro/alluminio

19
plastica

20

21
umido

22
carta

23 24
indi� erenziato

25
umido

26
plastica

27

28
umido

30
carta

31
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Vita CittadinaPolitiche Giovanili

I luoghi di interesse del nostro 
paese nell’obbiettivo dei giovani
Il progetto ha offerto esperienze formative che hanno consentito ai due gruppi 
coinvolti di realizzare una campagna di valorizzazione del nostro territorio

Si è tenuta lo scorso 30 ottobre, pres-
so la frazione di Campomorto, la 
cerimonia di inaugurazione dei car-
telli realizzati dai giovani impegna-

ti nell’ambito del progetto Young 4 Future: 
le nostre strade tra idee, immagini, colori. 
La proposta progettuale, fi nanziata da Re-
gione Lombardia e promossa dall’Ambito 
dell’Alto e Basso Pavese in partenariato con 
diversi enti del terzo settore e Istituti Scola-
stici, prevedeva un laboratorio denomina-
to “Immagini e Racconti” dedicato ai giovani 
tra i 15 e i 34 anni e gestito da esperti della 
medesima fascia d’età.
L’attività, avviata a settembre 2020, ha visto 
coinvolti i giovani del territorio in due per-
corsi di formazione a distanza di Business 
English e Fotografi a con lo smartphone. Le 
due esperienze formative hanno permes-
so ai partecipanti di acquisire nuove com-
petenze spendibili anche nel mondo lavo-
rativo, nonché una maggiore padronanza 
della fotocamera del loro smartphone per 
migliorare la qualità dei loro scatti.
I due gruppi sono stati coinvolti in una cam-
pagna di valorizzazione di alcuni Comuni, 
tra cui quello di Siziano, che prevedeva l’in-
dividuazione di luoghi di interesse, la stesu-
ra di testi descrittivi con traduzione in lingua 
inglese e la creazione di scatti per immorta-
lare le meraviglie del territorio.
Il lavoro si è concluso con l’ideazione gra-
fi ca di cartellonistica che l’Amministrazione 
Comunale di Siziano ha stampato e instal-
lato presso i luoghi di interesse individuati 
nel nostro paese: la Chiesa di San Bartolo-
meo, via Eduardo De Filippo e la frazione di 
Campomorto.
In occasione della cerimonia di inaugurazio-
ne, tenutasi in prossimità di uno dei cartel-
li, Valentina Camilli dell’associazione giova-
nile Teatro a Parte di Siziano ha presentato 
cenni storici, aneddoti e curiosità sulla fra-
zione di Campomorto e sui suoi edifi ci. «Il 
progetto intendeva favorire il protagoni-
smo civico e l’appartenenza alla comunità 
dei giovani, oltre a riconoscere loro un ruolo 
sociale anche mediante interventi di valo-
rizzazione del patrimonio territoriale di ap-

partenenza - ha commentato Federico In-
verardi, Consigliere con delega alle Politiche 
Giovanili, presente all’evento di inaugurazio-
ne -. Young 4 future, e in particolare l’azione 
“Immagini e Racconti” realizzata nel nostro 
Comune, ha permesso ai giovani di mette-
re a disposizione dei pari le competenze, se-
condo il modello della peer education, e di 

acquisire nuove abilità utili per il proprio fu-
turo professionale. Il progetto ha portato 
la loro attenzione e il loro sguardo sui no-
stri territori, tra le nostre strade, anche attra-
verso l’obiettivo di una fotocamera, apren-
do inoltre un dialogo con le istituzioni, che 
ci auguriamo possa diventare una consue-
tudine».



14

INFORMAZIONISport

Le discipline del “Pool” tornano
tutte in campo con le loro attività
Supportate dall’Amministrazione anche attraverso l’erogazione di contributi 
straordinari, le società sportive attive sul territorio hanno ripreso corsi e allenamenti

Nonostante le molte difficoltà di 
questo lungo periodo pande-
mico, le società sportive che 
operano ormai da tempo nel 

nostro paese hanno ripreso le loro attività, 
sia per mantenere vivo il tessuto associa-
tivo sportivo sia per consentire ai cittadini 
di ogni età di tornare a fruire dei benefici 
dell’esercizio fisico.
L’Amministrazione ha erogato in questi 
due anni in totale 36.000 euro di contri-
buti straordinari, che si sommano ai tra-
dizionali contributi per la gestione degli 
impianti e il sostegno delle attività, pari a 
50.000 euro in due anni.
Nel corso dell’anno sono state inoltre 
organizzate numerose iniziative per pro-
muovere le associazioni sportive del terri-
torio e incentivare l’attività sportiva, tra cui 
l’open day tenutosi nella giornata conclu-
siva della Sagra Patronale.
«La pandemia - spiega il Sindaco, Dona-
tella Pumo - ha drasticamente colpito le 
istituzioni, la scuola, il nostro vivere quo-
tidiano. E lo sport non fa eccezione. La 
chiusura degli impianti sportivi dovuta al 
primo lockdown e ai successivi provvedi-
menti volti al contenimento del virus, non-
ché le forti restrizioni a ogni tipo di pratica 
motoria, hanno interessato un’ampia fet-
ta della popolazione che è stata privata 
della possibilità di mantenere, attraverso 
lo sport, un corretto stile di vita. Questa 
carenza si è manifestata in particolare nel-
le fasce più giovani, già penalizzate nella 
loro esigenza di socialità e di benessere 

< ASD SIZIANO LANTERNA CALCIO 
Allenamenti dal lunedì a venerdì dislocati sui campi di piazza Negri, via Adamello 1, 
Campomorto e Oratorio San Francesco.
Numero atleti settore giovanile scolastico: 190; 13 squadre iscritte ai diversi campio-
nati a partire dai Piccoli Amici (2015/16); 
Numero atleti  dilettanti: 50; 2 squadre iscritte  ai diversi campionati.
< HERE YOU CAN BASKET
Psicomotricità: sabato ore 11-12 Palazzetto dello Sport via Adamello (2016/17/18)
Lunedì/ mercoledì ore 17-18 Tensostruttura via Pavia ( 2015)
Martedì/giovedì ore 17-18 palazzetto dello sport via Adamello (2014/13)
Martedì/giovedì ore 18-19:30 palazzetto dello sport via Adamello (2012/11)
Giovedì ore 17-18/ven ore 17-18:30 Tensostruttura via Pavia (2010)
Numero atleti minibasket stagione 2021/22: 49.
< ATTITUDE SCUOLA DI DANZA
Corsi di propedeutica , danza classica e danza moderna.
Martedì 18-21
Mercoledì 18-19
Giovedì 18-21
presso la Palestrina del palazzetto dello sport in via Adamello. 
< ASD LET’S TRAIN 
Corsi di Pilates: 
Lunedì ore 20-21
Mercoledì 19-20 
presso la Palestrina del Palazzetto di via Adamello;     
Numero attuali iscritti: 18.
< ASD LAUS JUDO
Corso bambini: lunedì e venerdì 18.30-19.30 presso la Palestrina del Palazzetto di via 
Adamello;
Corso adulti: venerdì 19.30-20.30 presso Palestrina del Palazzetto di via Adamello;
Numero iscritti attuali: 10 per il corso per i più piccoli e 3 per gli adulti.
< ASD KARATE CLUB VIDIGULFO
Martedì e giovedì 18-19 palestra Istituto Comprensivo di  via Pavia 58.
Numero iscritti attuali: circa 40.
<ASD CHORUS LINE
Corsi di danza per bambini dai 3 anni e per adulti. 
I corsi si tengono dal lunedì al sabato dalle 15.00 alle 21.30 nella la sede  di via Salvo 
d’acquisto 10.
Numero iscritti attuali: circa 80.
<ASD SIZIANO VOLLEY
Allenamenti il lunedì, il mercoledì e il venerdì al palazzetto di via Adamello.
Nel fine settimana (sabato/domenica) ci sono le gare dei vari campionati: Serie D 
in collaborazione con  società ASD AGS di Milano, 2^ divisione, Under16, Under14, 
Under 12 e minivolley.
Numero iscritti attuali: 72, con un forte incremento delle giovani (12/14 anni).

psicofisico dall’interruzione della didat-
tica in presenza e dai limiti connessi alle 
abituali attività svolte nel tempo libero. 
Ecco perché in questi due anni abbiamo 
voluto ridare ossigeno alle società sportive 
presenti sul territorio con contributi stra-

ordinari. Spero che questo provvedimento 
sia apprezzato anche dai genitori e da tutti 
i dirigenti che ogni giorno si impegnano 
anche in modo volontario per promuove-
re lo sport. Sport significa salute e socialità, 
quindi benessere». 
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La Biblioteca invita i più piccoli
a due laboratori creativi natalizi
Le iniziative, che si terranno venerdì 17 dicembre e mercoledì 5 gennaio, sono 
dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni. La partecipazione è gratuita e con prenotazione

Per i bambini, veri protagonisti del 
Natale, la Biblioteca Comunale ha 
pensato a due appuntamenti de-
stinati proprio a loro, che attendo-

no con trepidazione la festività più magica 
dell’anno. La prima iniziativa, “Decoriamo 
il Natale”, si terrà venerdì 17 dicembre alle 
16:30 ed è dedicata ai bambini dai 3 ai 10 

anni. Dopo la lettura animata del libro “Ca-
millo e il regalo di Natale”, una bellissima 
storia di Natale per scoprire che il regalo 
più bello è il dono della fantasia, i bambi-
ni potranno partecipare a un laboratorio di 
decorazioni natalizie. La partecipazione è 
gratuita e con prenotazione obbligatoria. 
Gli adulti accompagnatori dovranno esse-

Gli amanti della lettura, grandi e piccoli, sono invitati in Biblioteca per scoprire 
le molte interessanti proposte che arriscono il patrimonio di volumi già presenti 
e che di certo soddisferanno le esigenze dei lettori più esigenti.
Il nostro Comune, da sempre sensibile al tema dell’importanza della lettura, nei 
mesi scorsi ha infatti presentato domanda per accedere al Fondo emergenze 
imprese Biblioteche, ottenendo 4.602,44 euro da impiegare integralmente per 
comprare libri, che sono stati acquistati presso quattro librerie del territorio. Il 
fondo si è aggiunto ai 500 euro impiegati nella prima parte dell’anno per l’ac-
quisto di novità editoriali.

Tanti nuovi libri per la nostra Biblioteca

re muniti di green pass. Anche la seconda 
iniziativa, fi ssata per mercoledì 5 gennaio 
alle 15:30, è pensata per i piccoli utenti dai 
3 ai 10 anni ed è intitolata “La Befana vien di 
notte”. Si tratta di un laboratorio creativo in 
cui  ognuno decorerà la propria calza del-
la Befana. I bambini sono invitati a portare 
una calza da personalizzare con nastri, bot-
toni, stoff e e disegni. Una volta decorata, la 
calza sarà pronta per essere appesa al cami-
no e riempita dalla Befana!
Anche in questo caso la partecipazione è 
gratuita, la prenotazione obbligatoria e gli  
adulti accompagnatori dovranno essere 
muniti di green pass.
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Già dai primi giorni di dicembre, a Siziano si comincia a 
respirare la magica atmosfera delle festività natalizie e il 
paese si appresta ai preparativi per celebrare la ricorren-
za più attesa dell’anno, a partire dalla scelta dei doni. Una 

buona occasione arriva domenica 5 dicembre quando, nel tratto di 
via Roma compreso fra via della Stazione e via Manzoni, la Pro Loco 
organizzerà il tradizionale Mercatino di Natale, con le bancarelle degli 
hobbisti e delle Associazioni che proporranno tante idee per i regali. 
Il fulcro degli eventi sarà costituito da piazza Negri, dove sarà presen-
te Babbo Natale per la gioia dei più piccoli, e dall’area antistante la 
chiesa di San Bartolomeo.
Alle 16:30 verrà effettuata l’accensione del grande albero di Natale 
collocato di fronte al Municipio e decorato con splendidi addobbi re-
alizzati dai bambini delle Scuole Materne “Grillo Parlante”, “1,2,3.. Stel-
la!” e “Paritaria - Asilo Infantile”. L’accensione verrà effettuata alla pre-
senza dei CantaSiziano, che allieteranno l’evento con la loro musica. A 
seguire verrà inaugurato il Presepe Vivente nel cortile della chiesa di 
San Bartolomeo, dove si potrà visitare anche il 19 dicembre dalle 17 
alle 19 e il 6 gennaio, quando alle ore 15 partirà la processione dei Re 
Magi dal Sagrato della chiesa verso la chiesa di San Francesco.
Dal 5 dicembre la Pro Loco aprirà la campagna di tesseramento per 
il 2022. Il tesseramento proseguirà ogni sabato mattina in Biblioteca 
dall’8 gennaio al 26 marzo dalle 10 alle 11:30 o previo appuntamento.

In arrivo gli eventi più attesi per 
prepararsi alle Festività Natalizie
Dal tradizionale mercatino organizzato dalla Pro Loco al Presepe Vivente, a Siziano 
è tutto pronto per immergersi nell’atmosfera che accompagna la magica ricorrenza

Sabato 11 dicembre, a partire dalle 10:00, i bambini dell’Asilo 
Nido e Scuola dell’Infanzia “Un, due, tre stella” invitano alla “Fe-
sta di Natale”. La giornata sarà allietata da racconti, musiche 
natalizie, sfilate e giochi. In dettaglio, il programma sarà il se-
guente: alle ore 10:00, il guardino della scuola ospiterà il “Rac-
conto di Natale”; dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30, 
si terrà la “Fiera di Natale” con postazioni lungo via Alessandri-
ni per giochi a tema natalizio e chiosco con bevande calde 
e waffle. Alle 16:00, i bambini della Scuola dell’Infanzia “Un, 
due, tre stella” sfileranno insieme agli Zampognari per le vie 
del quartiere, mentre alle 17:15 tutti i cittadini del quartiere 
sono invitati ad appendere delle lanterne di Natale ai bal-
coni e alle finestre, e le accenderemo tutte insieme.

L’Asilo Nido e Scuola 
dell’Infanzia “Un, due, 
tre stella” invita alla 
Festa di Natale 
del quartiere
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Abbiamo dovuto forzatamente fer-
marci per un anno e mezzo, ma, 
in questo tempo, abbiamo con-
tinuato a pensare al futuro della 

nostra Associazione. 
Nel settembre del 2019 è stato inaugurato 
un nuovo spazio coperto che verrà attrez-
zato adeguatamente per accogliere svariate 
attività culturali. 
Sono state già acquistate dall’Associazione 
apparecchiature utili a organizzare eventi 
sempre più qualifi cati. Ringraziamo antici-
patamente tutti coloro che vorranno aiutar-
ci (con qualche donazione o associandosi) a 
completare l’operazione.
La sala di Siziano è stata predisposta e attrez-
zata soprattutto per i giovani, ma potrà esse-
re messa a disposizione di chiunque come 
centro d’incontro per fi nalità educative, so-
ciali, culturali, per mostre o qualunque altra 
iniziativa. Ora è il momento di utilizzarla! Chi 
volesse organizzare eventi, può contattarci e 
saremo lieti di metterci a loro disposizione.
Nel secondo semestre di quest’anno abbia-
mo iniziato a riproporre i nostri eventi.
A luglio, nella splendida location in cui è 
situata la nostra sede, abbiamo rievocato 
il cinquantenario del concerto per il Ban-
gladesh. Hanno partecipato diversi gruppi 
musicali, il tutto allietato dal punto di risto-
ro organizzato grazie al coinvolgimento di 
amici volontari, creando così un’atmosfera 
amichevole e cordiale.

L’Associazione Fulvio Tripiciano 
alza il volume e riparte a tutto gas
Nonostante l’arresto forzato delle attività a causa della pandemia, l’amore per la 
musica e l’impegno sociale sono stati il carburante per alimentare i propri obiettivi

Nel mese di settembre, poi, sono stati rea-
lizzati altri due importanti eventi. Il primo, di 
carattere musicale, ha visto la partecipazio-
ne di due grandi musicisti della zona pavese: 
Riccardo Maccabruni e Daniele Tenca con il 
suo trio. Un evento di alto livello, proprio in 
considerazione del valore degli ospiti!
Successivamente, è stata invitata Angela 
Megassini, che ha presentato il suo libro “Vo-
levo fare la deejay”. Una piacevolissima sera-
ta arricchita dai racconti di vita e di musica, 
soprattutto riferiti al suo compagno Fabrizio 

Poggi, che l’autrice ha voluto regalarci.
Il mese di novembre, poi, ha visto impegnati 
un gruppo musicale di giovani, i Continuum, 
che ci hanno contagiato con il loro entusia-
smo. Infatti, hanno proposto una lettura cri-
tica, con esecuzione dal vivo, di uno dei più 
famosi dischi della storia della musica: «The 
Dark Side Of The Moon», dei Pink Floyd. Ci 
ha fatto particolarmente piacere che ragazzi 
così giovani, conosciuti anche a Siziano, si 
siano avvicinati a questo LP, edito nel 1973, 
con tanto impegno e curiosità. L’avvicina-
mento dei giovani è sempre stato uno dei 
nostri obiettivi e quindi, abbiamo accolto 
con interesse e curiosità la loro proposta.
E’ inoltre previsto un incontro, il 10 dicem-
bre, con il noto cantautore Massimo Priviero, 
già nostro ospite nel 2019 con una serata di 
grande successo. Priviero ha recentemente 
pubblicato un nuovo disco e, con piacere, 
proprio ricordando il precedente incontro, 
ha accettato di presentarlo presso la nostra 
Associazione.
Noi continuiamo nel nostro sforzo per pro-
porre eventi di qualità in favore della po-
polazione, soprattutto per gli amanti della 
musica, con la speranza che, aumentando la 
partecipazione del pubblico, possa crescere 
il numero dei nostri associati e incontrare 
persone volonterose che si impegnino ad 
aiutarci a portare avanti la nostra Associazio-
ne, condividendo i nostri obiettivi.

L’Associazione Fulvio Tripiciano

In alto, al centro della pagina, la locandina del prossimo evento organizzato dall’Associazione. Qui sopra: tre immagini di iniziative recenti
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La partecipazione e l’interesse che 
le scuole hanno dimostrato du-
rante l’iniziativa del 4 Novembre”, 
con il lavoro sulle fonti preparato 

dalle classi quinte della Primaria e la visita 
al Museo delle classi terze della Secondaria 
di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di 
Siziano, è per i volontari dell’Associazione 
motivo di grande orgoglio: legare i ragazzi 
alla storia della loro comunità, rendendoli 
consapevoli delle loro radici è un risultato 
che spinge tutti a un rinnovato impegno. 
L’Associazione infatti è nata con un duplice 
obiettivo: recuperare e conservare al me-
glio i reperti del paese sulla storia del Nove-
cento, in particolare delle due guerre mon-
diali, e renderli fruibili alla popolazione.

L’Associazione Amici del Museo Storico 

Il Museo Storico apre le porte agli 
studenti dell’IC del nostro paese
In occasione della ricorrenza del 4 Novembre, le classi quinte della Primaria e le 
terze della Secondaria di Primo Grado hanno lavorato con interesse e impegno

UN GIORNO DA RICORDARE
- Non sapevo che ci fosse un Museo Storico nel palazzo del Comune di Siziano! 
- Davvero! E che cosa viene conservato in questo museo? 
- Abbiamo saputo che vi sono esposti molti cimeli, oggetti e documenti. 
- Ci piacerebbe saperne di più! 
- A scuola studiamo la classificazione delle fonti storiche. 
Queste e molte altre sono le domande e le considerazioni che sono emerse tra gli 
alunni delle classi quinte della Scuola Primaria di Siziano durante lo svolgimento di 
un’attività didattica proposta in collaborazione con i volontari dell’Associazione Amici 
del Museo Storico di Siziano, nell’ambito dei percorsi previsti per approfondire i con-
tenuti proposti in Educazione Civica. In occasione del 4 Novembre, Festa dell’Unità 
Nazionale e delle Forze Armate, gli alunni hanno avuto l’opportunità di esaminare i 
testi, conservati presso il Museo, tratti da un foglio locale che veniva inviato ai soldati 
al fronte, durante la Prima Guerra Mondiale; si sono pertanto avvicinati ai ben noti 
fatti della Grande Guerra, ma soprattutto hanno riscoperto i molti risvolti di vita vis-
suta accostandosi alla storia locale. “Il Postino”, così si chiamava, il prezioso notiziario 
nacque da un’iniziativa del Sindaco di Siziano in carica in quel tempo, Guglielmo Ca-
stelli e, con il grande impegno dell’Amministrazione dell’epoca, raggiungeva i soldati 
sizianesi al fronte. I soldati così potevano ricevere lettere dalle loro famiglie, notizie del 
paese e dei loro compagni, ma soprattutto trovare il conforto di una voce amica che 
non li faceva sentire dei dimenticati. 
Ricordarli oggi, in occasione del 4 Novembre, attraverso le testimonianze raccolte da 
“Il Postino” è un modo per avvicinarsi alle loro vite, ai loro pensieri, alle loro situazioni e 
conoscerli come uomini e cittadini. Ciò è stato ben compreso da tutti gli alunni delle 
classi quinte che hanno concluso l’attività attraverso la composizione di un lapbook 
successivamente consegnato alla Presidente dell’Associazione Amici del Museo Sto-
rico di Siziano, Antonella Ceriotti, alla quale vanno i ringraziamenti di alunni e inse-
gnanti… con il proposito di continuare l’esperienza attraverso altre attività. 

Le insegnanti e gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria 
Istituto Comprensivo di Siziano

Per noi ragazzi è stata un’occasione importante per conoscere un piccolo pezzo 
della storia del nostro paese e ci ha fatto anche comprendere come durante la 
guerra si viveva in condizioni di grande difficoltà: pensando a tutto questo, do-
vremmo ricordarci più spesso le fortune che abbiamo attualmente.
Anche se in molti pensano che i ragazzi di oggi non si interessano a questo ge-
nere di luoghi, la visita al museo per noi è stata invece un’esperienza che ci ha 
regalato tante emozioni; per questo invitiamo sia tutti i cittadini di Siziano, che 
chiunque abbia la possibilità, di visitare, peraltro gratuitamente, il museo: siamo 
sicuri che non rimarrà deluso! Ci sembra bello ricordare in conclusione le parole 
dell’Associazione che ha fondato il museo: “Chi non conserva il proprio passato 
non sarà mai in grado di costruire il proprio futuro”... ed è proprio quello che ab-
biamo cercato di fare noi durante la nostra visita!

I ragazzi delle terze della Scuola Secondaria di Primo Grado di Siziano

Un’esperienza che ha fatto riflettere



19

Ritornerà il 2 gennaio 2022 l’ap-
puntamento mensile con il 
Mercatino delle carabattole. Gli 
oggetti che per alcuni rappresen-

tano solo “roba vecchia”, per altri possono 
essere un pezzo d’epoca, vintage, o magari 
un ricercatissimo articolo mancante nell’a-
mata collezione. Per altri ancora, il nostro 
Mercatino può essere l’occasione per tro-
vare qualcosa da riutilizzare nell’ottica del-
la salvaguardia dell’ambiente e del riciclo 
consapevole. Insomma, con i suoi circa 30 
espositori non potrà che essere una sorpre-
sa continua, vi aspettiamo!

                            Battista Grisostomi 

Il Mercatino delle carabattole dà 
appuntamento nell’anno nuovo
Per gli amanti del vintage e per gli appassionati del riciclo creativo, da domenica 2 
gennaio 2022 le bancarelle degli oggetti usati torneranno ogni mese a Siziano



A tutte le famiglie di Siziano l’augurio di un Natale sereno
e di un felice anno nuovo
l’Amministrazione Comunale


