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Linea diretta 
con il Sindaco 

Care concittadine e concittadini,
Un altro anno sta per concludersi, in un clima internazio-
nale di totale incertezza dovuto allo stallo del conflitto tra 
Russia e Ucraina e al conseguente rincaro energetico e 
delle materie prime. Una guerra apparentemente lontana, 
i cui effetti sono però evidenti quotidianamente sulla vita 
delle famiglie. Anche il Comune, che in fondo funziona 
come una grande famiglia, ha risentito nel suo bilancio 
della crisi energetica e dell’inflazione. 
Nel momento in cui scrivo il nuovo Governo ha appena 
varato la legge Finanziaria, di cui saremo in grado di va-
lutare pienamente l’impatto nei prossimi tempi. Di con-
seguenza, i Comuni si apprestano a preparare il bilancio 
di previsione per il triennio 2023/25, che determinerà le 
progettualità, la quantità di servizi ai cittadini che sarà 
possibile erogare. Un esercizio che questo’anno sarà an-
cora più difficile, perché il clima di incertezza rende diffi-
cile costruire una previsione il più possibile realistica. Nel 
prossimo numero di Siziano Informazioni analizzeremo 
con voi il contenuto di questo bilancio e il suo impatto 
sulla vita della nostra comunità.
Nonostante tutte le difficoltà, che hanno richiesto un im-
pegno ulteriore anche a tutta la struttura tecnica, che 
colgo l’occasione per ringraziare, il 2022 si chiude per 
noi in modo positivo. Come avrete modo di leggere nelle 
prossime pagine siamo riusciti a sfruttare al meglio pos-
sibile le grandi opportunità offerte dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. Il PNRR metteva a disposizione dei 
Comuni finanziamenti davvero significativi, determinando 
da parte di Comuni più virtuosi una corsa a presentare 
progetti utili e convincenti. Siziano ha ottenuto il finanzia-
mento che servirà per ampliare l’asilo nido: sono partico-
larmente orgogliosa di questo risultato, perché i servizi 
per l’infanzia sono l’elemento essenziale per consentire 

una piena partecipazione delle donne al mondo del lavo-
ro. Sarà ampliata anche la mensa dell’Istituto Comprensi-
vo, per regalare ai nostri ragazzi un tempo scuola di sem-
pre maggiore qualità. Abbiamo ottenuto fondi anche per 
proseguire nel percorso di innovazione tecnologica dei 
nostri servizi, perché vogliamo che il Comune sia sempre 
più vicino e più facilmente raggiungibile per i cittadini. 
La partita dei lavori pubblici non è però chiusa, perché 
stiamo continuando a lavorare anche per la realizzazione 
del Centro Polifunzionale, di cui abbiamo completato la 
progettazione esecutiva.
Ma in questo numero voglio anche soffermarmi sulla no-
stra ricchezza, su quell’elemento della vita della nostra 
comunità che spesso diamo per scontato, ma che è de-
terminante: il volontariato. Il prossimo 4 dicembre festeg-
geremo gli uomini e le donne che ogni giorno dedicano il 
loro tempo nelle attività delle varie associazioni. 
A loro va il mio più sentito ringraziamento, anche a nome 
di tutta la comunità.
Molte le attività che animeranno il periodo che ci porterà 
al Natale, che mi auguro ci consentiranno di condivide-
re momenti di serenità e di solidarietà e di vicinanza ai 
più fragili. Spero davvero che il Natale e la conclusione 
dell’anno siano contrassegnati da una speranza di pace 
e ci diano la possibilità di tornare a credere in un futuro 
migliore per tutti. Colgo quindi l’occasione per augurare i 
più calorosi auguri per un sereno Natale e per un positivo 
anno nuovo a tutte le famiglie.
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Istituzionale

Volontariato,
un patrimonio da tutelare
In occasione del 5 dicembre, data scelta dall’Onu per ce-
lebrare la Giornata Internazionale del Volontariato, il pro-
gramma Volontari delle Nazioni Unite lancia il tema della 
campagna 2022: “Solidarity through 
volunteering”, solidarietà attraverso il 
volontariato. L’appello dell’Onu è molto 
forte: “Per il futuro del nostro pianeta 
dobbiamo agire insieme e dobbiamo 
agire ora. Questa non è un’era in cui 
stare da soli, ma insieme, come uno, 
solidali gli uni con gli altri”.
Un appello che, solo in Italia, è stato 
raccolto dai più di 6 milioni di volontari 
operativi, di cui 4 milioni attivi in orga-
nizzazioni e associazioni con vari scopi 
e finalità. Svolgono prevalentemente 
professioni tecniche e sono spinti prin-
cipalmente da due motivazioni: credo-
no nella causa e vogliono dare il pro-
prio contributo alla comunità.
Un mondo troppo spesso dato per 
scontato, perché la loro attività è spes-
so silenziosa e poco visibile. Ma in mol-
ti ambiti il loro apporto è fondamentale per il funziona-
mento di servizi o di iniziative di vario genere. Per questo 

è importante riconoscerne la passione, il dono generoso 
del loro tempo, delle loro energie e delle loro risorse, che il 
più delle volte sono sottratte alla famiglia o al riposo. 

Il nostro paese ha la fortuna di poter 
contare su una rete ricca e appassio-
nata di persone di valore, che con la 
loro attività arricchiscono la nostra 
comunità, facendola diventare più 
bella, accogliente, partecipata e si-
cura. Negli anni questa Amministra-
zione ha lavorato per sostenere e far 
crescere tutte le forme di volontariato, 
supportando in ogni modo possibile 
la loro attività. Quest’anno abbiamo 
però deciso di rendere loro omaggio 
con un’iniziativa che si svolgerà il 4 
dicembre, in coincidenza con tutte le 
manifestazioni internazionali sul tema. 
Il volontariato è un patrimonio troppo 
importante e determinante per una 
comunità per poterlo dare per scon-
tato. Serve al contrario promuovere 
ogni giorno i valori e le attività che il 

volontariato mette a disposizione, anche per far avvicinare 
a questo mondo le generazioni più giovani.

Il 4 dicembre Siziano celebra i suoi volontari: uomini e donne 
che con la loro attività trasmettono altruismo e solidarietà

Occhio alle truffe!
Un incontro per capirle e evitarle
Si terrà martedì 6 Dicembre alle ore 16.45 al Centro Anziani L’Acero l’incontro sul 
tema Reati Contro le Fasce Deboli, appuntamento che rientra nel ciclo di conferenze 
legate alla sicurezza che da alcuni anni l’Amministrazione promuove in Collabora-
zione con il Comando dei Carabinieri Locale e Provinciale. Durante l’incontro il Co-
mandante dei Carabinieri Luogotenente Roberto Innocenzi tratterà il delicato tema 
delle truffe ai danni della popolazione anziana, cercando di fornire strumenti utili 
e concreti per evitare di diventarne vittime. Il fenomeno ormai è molto diffuso e le 
modalità con cui si presenta sono le più diverse. E’ importante per questo adottare 
alcuni comportamenti base, che possono ridurre il rischio: non fare entrare estranei 
in casa, non versare somme di denaro richieste da sconosciuti, anche se affermano 
di agire in favore di congiunti o conoscenti. Tra i falsi pretesti più diffusi c’è infatti 
quelli di incidenti a figli o nipoti, che per questo richiederebbero denaro in contante.
Per consentire a chi ne ha la necessità di partecipare all’incontro, per i cittadini ul-
tra65enni verrà organizzato un servizio di trasporto gratuito. Per fruire del servizio è 
necessario chiamare nei giorni precedenti il Centro Anziani ( 0382-610212) dalle 9 
alle 12. 
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Dopo aver firmato nei mesi scorsi il protocollo con la Pre-
fettura di Pavia per l’istituzione del Controllo del Vicinato 
nel Comune di Siziano ora il progetto entra nella sua fase 
operativa. Il 17 novembre l’iniziativa è stata presentata alla 
cittadinanza in un incontro pubblico, cui hanno partecipa-
to Antonio Monteleone, referente per la provincia di Pa-
via dell’Associazione Controllo del Vicinato, il comandante 
della Polizia Locale Marco Cantoni e Roberto Innocenzi, 
luogotenente della stazione dei Carabinieri. La serata è 
servita per presentare il progetto e rispondere alle doman-
de dei cittadini interessati a partecipare attivamente. Ai 
presenti è stato consegnato un Manuale delle Buone Pra-
tiche, che rimane a disposizione dei cittadini interessati al 
progetto che ne faranno richiesta.
Obbiettivo comune delle parti che hanno aderito all’inizia-
tiva è il miglioramento dei livelli di sicurezza, anche perce-

pita, attraverso la definizione di specifiche linee di preven-
zione da realizzarsi in una sinergia crescente tra istituzioni 
pubbliche e soggetti anche privati, ciascuno per la propria 
sfera di competenza.
“Sono molto soddisfatta dei primi riscontri avuti sull’inizia-
tiva nel corso dell’incontro con i cittadini”, afferma il sin-
daco Donatella Pumo. “Abbiamo già ricevuto alcune dispo-
nibilità di volontari e siamo pronti a far partire i percorsi di 
formazione. Pensiamo di poter essere operativi già a metà 
gennaio nelle vie per le quali abbiamo ricevuto le candida-
ture, ma la rete potrà essere implementata se ci saranno 
altre disponibilità”. “La sicurezza urbana dovrebbe essere 
un diritto per ogni cittadino”, fa notare ancora il sindaco. 
“Sentirsi sicuri nel proprio territorio è però anche la conse-
guenza di un lavoro svolto in sinergia tra le istituzioni e le 
Forze dell’Ordine, in cui i cittadini possono avere un ruolo 
attivo nel contrasto alla piccola criminalità”. Il progetto di 
Controllo del vicinato consiste nell’attivazione spontanea 
di gruppi di cittadini che controllano l’area intorno alla pro-
pria abitazione e gli spazi pubblici adiacenti. Un’attività da 
compiere semplicemente svolgendo le proprie abituali at-
tività con una diversa attenzione e consapevolezza del pro-
prio ambiente, e attivandosi se necessario con tempestive 
segnalazioni.
“Il tema della sicurezza è una questione collettiva e il pro-
getto del  Controllo del Vicinato è una risposta che va in 
tal senso, che rafforza i legami e l’idea di comunità fonda-
mentale elemento per la buona qualità della vita nel nostro 
paese”, conclude il sindaco.

Presentate linee guida e modalità di partecipazione dei cittadini, 
per migliorare la sicurezza e la qualità della vita nel paese

Controllo di vicinato:
via al progetto

Sicurezza

Cani al guinzaglio
Nell’ultimo periodo sono pervenute al Comune molte se-
gnalazioni di cani che non vengono tenuti correttamente 
al guinzaglio dai loro proprietari durante le passeggiate 
quotidiane. Ricordiamo a tutti che il Regolamento Comu-
nale di Polizia Urbana obbliga all’utilizzo del guinzaglio 
in tutte le aree pubbliche, con l’eccezione dell’area cani, 
appositamente predisposte per lasciare liberi i quattro 
zampe. Chiediamo quindi ai proprietari di rispettare que-
sta prescrizione, per evitare che possano verificarsi spia-
cevoli e pericolosi incidenti, sia per gli animali che per le 
persone.
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Servizi sociali

Supporto psicologico
per i più giovani
Tra gli strascichi che la pandemia ha lasciato, e che ci ac-
compagneranno sicuramente nei prossimi anni, c’è il di-
sagio psicologico che in modi diversi ha colpito le varie 
fasce di età. Gli adolescenti e i giovani sono stati la fascia 
che maggiormente ha pagato il prezzo dell’isolamento, 
perso preziose occasioni formative e vissuto una socia-
lità prevalentemente in forma virtuale, amplificando così 
vissuti ansiosi o depressivi. Non a caso questo biennio ha 
visto un aumento esponenziale del ricorso a varie forme 
di supporto psicologico da parte della popolazione, che 
anche a livello statale è stato riconosciuto.
Per questo a livello di Ambito territoriale è stato messo a 

punto il Progetto Smart, che prevede l’attivazione di uno 
sportello di ascolto psicologico per giovani della fascia 
15-34 anni. Lo sportello sarà itinerante nei maggiori Co-
muni dell’Ambito territoriale, al fine di favorire l’accesso 
degli utenti.
L’obiettivo è intercettare ragazzi e ragazze in stato di vul-
nerabilità e fragilità personale e sociale, anche a causa 
della pandemia, per indirizzarli a un confronto con un pro-
fessionista. Lo sportello potrà infatti consentire ai ragazzi 
di dar voce al disagio e alla sofferenza avvertiti, aiutandoli 
a riconoscerli e orientandoli verso percorsi di elaborazio-
ne e superamento della fragilità.

Grazie al Progetto Smart sarà attivato uno sportello itinerante di 
ascolto per i ragazzi dell’Ambito territoriale

Assistenti sociali: 
al via la stabilizzazione 
lavorativa 
È stata approvata dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambi-
to Territoriale dell’Alto e Basso Pavese, la Convenzione 
per l’assunzione di assistenti sociali d’ambito che per-
metterà, ai 46 comuni aderenti all’iniziativa, di assume-
re assistenti sociali a tempo indeterminato in deroga ai 
vincoli di contenimento della spesa di personale attual-
mente vigenti. La convenzione, della durata di otto anni, 
permetterà di stabilizzare 8 assistenti sociali sul territo-
rio: in questo modo sarà contenuto il problema del conti-
nuo turnover degli operatori, consentendo di mantenere 
competenze e continuità alla gestione del servizio di as-
sistenza sociale, sia nella parte che si occupa di tutela 
minori che in quella più generalista della presa in carico 
della fragilità.
“Un risultato di notevole importanza: la stabilizzazione 
degli operatori permetterà la presenza riferimenti fissi 
all’interno di una rete che è già fortemente consolidata”, 
commenta Donatella Pumo, sindaco di Siziano e Presi-
dente dell’Assemblea dei Sindaci. Che spiega anche: 
“Sarà indetto un concorso per creare una graduatoria da 
cui attingere per le assunzioni. L’obiettivo è di assicurare 
sul tutto il territorio la presenza di figure preparate su cui 
i cittadini possano fare affidamento costante e duraturo 
nel tempo”.

Una famiglia come appoggio 
Nell’ambito del servizio Affido Familiare è partito il 
progetto Famiglie d’Apppoggio: l’obiettivo è di cre-
are una rete di famiglie con o senza figli, ma anche 
si single, disposte a dedicare qualche ora del proprio 
tempo prendendosi cura di un minore la cui famiglia 
viva un momento di disagio. Infatti, oltre al percorso 
di affido, è possibile aiutare un bambino che si trova 
in una situazione di disagio familiare, attraverso una 
forma di accoglienza più flessibile, al fine di prevenire 
situazioni di pregiudizio, disagio o carenza che pos-
sono incidere negativamente sulle sue potenzialità di 
crescita e di sviluppo. Per sapere di più sulle caratteri-
stiche richieste a una famiglia d’appoggio e conoscere 
il servizio si può chiamare il numero 0382.6780228, 
oppure mandare una mail a 
servizioaffidi@ambito-altoebassopavese.it. 
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Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Siziano ribadisce il 
suo sonoro “sì” di fronte alla necessità di mettere al centro 
dell’attenzione del mondo degli adulti i Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza. Dopo aver lavorato dall’inizio dell’anno 
già a diversi progetti (come le campagne Io non rischio e 
soprattutto Puliamo il mondo, in cui sono stati protago-
nisti attivi), i ragazzi del Consiglio Comunale hanno pre-
parato un video coinvolgendo innanzitutto i ragazzi delle 
classi Prime della Scuola Secondaria. I ragazzi hanno la-
vorato con i loro docenti di lettere, riflettendo sulla gior-
nata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza attraverso 
letture e film, e producendo poi una serie di pensieri e di 
immagini per riaffermare la centralità dei diritti dei ragaz-
zi. Poi, insieme al professor Luca Bertoloni, al Sindaco e 
al Vice-sindaco dei ragazzi, hanno selezionato i pensieri 
trasformandoli in un unico discorso, e realizzando un video 
in cui i ragazzi prendono ciascuno la parola, rivolgendo-
si al contempo sia ai bambini che agli adulti. Come recita 
un passo del testo scritto dai ragazzi, infatti, è pur vero 
che «i bambini […] sono gli adulti del domani», ma sono 
«gli adulti [che ora] devono pensarci un po’ anche loro», 
soprattutto cercando di «cancellare bullismo e cattiverie» 
che tanto rovinano l’infanzia e l’adolescenza. Una riflessio-

ne semplice ma forte, che si alza come un grido da parte 
dei nostri ragazzi, ma anche come un appello verso tutta 
la cittadinanza: stiamo vicino a nostri bambini, perché nel 
futuro possano ricordare «con il sorriso la loro infanzia e la 
loro adolescenza». Così, senza dubbio, saranno adulti più 
felici, e forse anche migliori di noi.

Con un coinvolgente video il Consiglio Comunale dei Ragazzi 
richiama gli adulti a una maggiore attenzione ai più giovani

I diritti dell’infanzia
vanno rispettati!

Istruzione

Anche i più piccoli 
al lavoro sui diritti

In occasione della Giorna-
ta Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza come ogni anno 
i bambini delle scuole 
dell’infanzia Grillo Parlan-
te, Asilo Infantile e Undue-
trestella, in collaborazione 
con le classi prime della 
scuola primaria, hanno 
lavorato per la realizzazio-
ne del manifesto che ogni 
anno è rivolto ad un tema 
specifico. Quest’anno il 
titolo che è stato scelto 
è “Il Gioco è Il Lavoro del 

Bambino“, una frase che cita la grande pedagogista italiana 
Maria Montessori. Il risultato è il bellissimo manifesto che 
pubblichiamo in questa pagina.

Aprono le iscrizioni 
per il  centro invernale 
“Si può fare!” È lo slogan scelto per l’edizione di quest’an-
no del Centro ricreativo invernale, in programma il 23, 
27, 28, 29 e 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio. Il Centro 
sarà aperto dalle 7,30 alle 18 e avrà in programma labo-
ratori, giochi organizzati, momenti di attività libera e altri 
dedicati allo svolgimento dei compiti. La quota di parte-
cipazione, che comprende anche il pasto, è di soli 5€ al 
giorno, poichè le attività del centro rientrano nel progetto 
“Sotto Questo Sole 2.0: insieme fra gioco, arte e sport”, 
cofinanziato da Regione Lombardia a valere sul bando 
“E-state e più insieme” per promuovere il benessere di 
bambini e adolescenti dopo il Covid. Le iscrizioni saranno 
raccolte nei giorni 30 novembre, 2, 14 e 16 dicembre 
dalle 16,30 alle 18 presso la scuola primaria direttamen-
te dagli incaricati della Cooperativa Start, che gestirà le 
attività del Centro. I posti a disposizione sono limitati e in 
caso di richieste superiori ai posti disponibili sarà garan-
tita la priorità ai bambini residenti a Siziano. 
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Istruzione

Alla scuola dell’infanzia
il digitale è di casa

Non perdiamo la bussola! 

Un’aula immersiva, in cui anche i più piccoli possano tro-
vare il modo migliore per esprimere la creatività e condi-
videre le emozioni. E’ l’innovazione che sarà introdotta a 
breve nella scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo, 
che con questo progetto ha ottenuto un finanziamento 
Pon dal ministero dell’Istruzione, per il programma “Am-
bienti innovativi per la scuola dell’infanzia”. “Questo pro-
getto è in parte frutto del lockdown”, spiega la dirigente 
scolastica Maria Laura Forlin. “In quel periodo le maestre 
avevano davvero lavorato molto per riuscire a proporre 
attività fruibili anche a distanza. La tecnologia è entrata 
in quel momento nel bagaglio delle docenti ed è stato 
quasi naturale proseguire in questa direzione”. Grazie al 
finanziamento sarà realizzata un’aula immersivi-emozio-

Nell’ambito delle attività pensate per la continuità e l’orien-
tamento scolastico, i docenti responsabili di questa area 
hanno messo a punto diverse progettualità che coinvolgo-
no a più livelli tutti gli attori della comunità scolastica e che 
tengono conto delle esigenze e delle specificità di ciascun 
plesso e delle diverse fasce d’età. Il 15 ottobre scorso si è 
svolto il secondo Campus dell’Orientamento in uscita: 18 
istituti superiori di Milano e Pavia hanno allestito nella pale-
stra dell’istituto punti di incontro e di informazione e hanno 
presentato agli alunni delle classi terze e alle loro famiglie 
le differenti offerte formative a disposizione. Il 19 novem-
bre, invece, la scuola secondaria si è aperta agli alunni delle 
classi quinte della primaria: i ragazzi hanno potuto svolgere 
laboratori di lingua, di STEM, di musica e di italiano con gli 
insegnanti della scuola secondaria.
il giorno 26 novembre la scuola primaria ha accolto i futu-
ri “remigini”, che non solo hanno incontrato i docenti della 

nale, suddivisa in isole per le diverse attività. Ci sarà per 
esempio una parte dove i bambini, giocando con luci e 
ombre, potranno sperimentare la possibilità di raccontar-
si; un’altra zona dedicata al Coding, e uno spazio dedicato 
ai più piccoli e allestito con forme geometriche morbide 
per esprimere i propri vissuti anche con la fisicità. “Nella 
nostra scuola abbiamo tante diverse fragilità”, spiega an-
cora la preside. “Ci sono bambini stranieri che ancora non 
parlano la lingua ma anche bambini con bisogni educativi 
speciali o diverse abilità. Crediamo che l’aula immersiva 
sia una ricchezza, possa essere un ulteriore veicolo per 
consentire ai bambini di esprimersi al meglio”. (Nelle foto 
la digital board che permette ai bambini il disegno colla-
borativo).

primaria ma hanno svolto i laboratori previsti con tutor d’ec-
cellenza: compagni più grandi delle classi quarte e quinte. 
Nella settimana dal 28 novembre al 2 dicembre i piccoli che 
a settembre inizieranno la scuola dell’infanzia saranno coin-
volti in laboratori esperienziali in orario mattutino e svolge-
ranno le attività con i compagni già inseriti a scuola. Da non 
perdere gli Open Day rivolti alle famiglie che si svolgeranno 
online nel mese di dicembre, più precisamente: 1 dicembre 
Open Day Primaria, 2 dicembre Open Day Secondaria, 12 
dicembre Open Day Infanzia. Queste azioni pensate e orga-
nizzate dai docenti sono possibili grazie alla grande dispo-
nibilità di tutto il personale che crede nella nostra scuola e 
che ne condivide la vision: una scuola che guarda al futuro, 
pronta all’accoglienza e al cambiamento e che ha come in-
teresse primario e unico l’alunno.

Dirigente Istituto Comprensivo 
Laura Forlin

Grazie a un finanziamento sarà realizzata un’aula immersiva, dove 
la realtà virtuale favorirà creatività e espressione delle emozioni
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Un altro Natale è alle porte e come ogni anno l’Ammini-
strazione Comunale organizza una serie di appuntamenti 
in collaborazione con alcune associazioni. Considerato il 
momento particolare, e la necessità di ridurre il consumo 
energetico sia per l’impatto economico che ambientale, 
quest’anno in accordo con la ProLoco si è deciso di limita-
re l’installazione delle luminarie a una presenza simbolica 
nella zona centrale del paese. 
Il ricco calendario, pensato per stare insieme e condivi-
dere un  momento di festa e di speranza ha come primo 
appuntamento il tradizionale mercatino di Natale organiz-
zato dalla Pro Loco, in programma domenica 4 Dicembre 
a partire dalle ore 10. In questa occasione sarà possibile 
visitare i mercatini e acquistare regali negli stand degli 
hobbisti e delle associazioni.  Alle 16,30 il momento più 
intenso ed emozionante della giornata, con la cerimonia 
dell’accensione dell’Albero accompagnata dai canti della 
Corale Santa Cecilia. A seguire l’apertura del Presepe Vi-
vente allestito nel cortile della chiesa di San Bartolomeo 
e realizzato dal Gruppo Genitori Scuola Paritaria. Dalle 
12,30 sarà in funzione un punto di ristoro sul sagrato del-
la Chiesa, a cura di Pro Loco, Avis e Aido.
Sabato 10 Dicembre saranno invece protagonisti i bambi-

ni dell’Asilo Nido e della Scuola dell’Infanzia Unduetrestel-
la, che a partire dalle 9.30 proporranno la terza edizione 
di Christmas Carol, la festa di Natale di Quartiere. Saranno 
organizzati laboratori creativi (su prenotazione), momen-
ti musicali, racconti di Natale, e ad allietare la giornata 
provvederà il chiosco dei dolci e alle 16,30 la sfilata degli 
zampognari. 
Sempre sabato 10 dicembre ma alle 21, al teatro Lanter-
na, ci sarà l’occasione per immergersi ancora di più nel 
clima natalizio con il concerto gospel del coro Fields Of 
Joy, organizzato dalla parrocchia.
Domenica 11 Dicembre, alle ore 16, spettacolo teatra-
le Un Canto di Natale, organizzato in collaborazione con 
Oltre Confine Onlus. Domenica 18 Dicembre sarà invece 
dedicata alla terza età: dalle 15 alle 17 tradizionale Tom-
bola di Natale presso il centro anziani L’Acero, organizzata 
in collaborazione con la Cooperativa Start e Associazione 
Auser.
Il programma comprende naturalmente anche gli appun-
tamenti liturgici: sabato 24 Dicembre, alle ore 18, Benedi-
zione dei Bambinelli nella chiesa San Francesco. E alle 22 
la conclusione dell’Avvento con la Santa Messa di Natale 
nella chiesa di San Bartolomeo.

Con un ricco programma di eventi Siziano si prepara a vivere e 
condividere un momento di festa e di speranza

Tutti pronti per il Natale!
Cultura
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Sotto Questo Sole 2.0
attività per tutti i gusti
Anche dicembre sarà un mese di intesa attività per i bambini 
e i ragazzi di Siziano. Continuano infatti le proposte inserite 
nel progetto “Sotto questo Sole 2.0: insieme tra gioco, arte 
e sport”, finalizzato a promuovere il benessere psicofisico di 
bambini e ragazzi in era post Covid. Il progetto, che il Comu-
ne di Siziano ha potuto realizzare grazie alla fattiva collabo-
razione di una rete di enti partner, ha ottenuto dalla Regione 
Lombardia un finanziamento di 110mila euro, che si aggiun-
ge a un cofinanziamento della rete. Il progetto prevede an-
che una serie di iniziative e laboratori che si sviluppano su 
più mesi e si concluderanno nel prossimo mese di marzo.
Dicembre sarà comunque un mese ricco di appuntamenti 
per le varie fasce di età. Cominceremo sabato 10 dicem-
bre con il laboratorio creativo “Sei magici giorni: costruia-
mo insieme un calendario in attesa dell’Epifania”. Destinato 
a bambini a partire dai 5 anni si svolgerà alle 11,30 e alle 
14,30 all’asilo Unduetrestella. Sempre sabato 10 dicembre, 
dalle 15 alle 17 alla Biblioteca Comunale, “Mettiti in gio-
co!”, pomeriggio di gaming con giochi da tavolo e tecnolo-
gici per ragazzi da 11 a 17 anni, che sarà riproposto anche il 
27 dicembre, alla stessa ora. Domenica 11 alle 16, al teatro 
Lanterna, spettacolo teatrale “Un canto di Natale”, indicato 
per bambini a partire dai 4 anni. 
Sabato 17 dicembre ci si sposta invece alle Scuderie eQue-

en, che dalle 15 alle 17 ospiteranno un’attività ricreativa 
per famiglie con bambini da 5 a 11 anni, con avvicinamento 
ai pony e merenda a base di cioccolata calda. In contem-
poranea, secondo incontro di educazione emotiva con i ge-
nitori.
Domenica 18 all’Oratorio di San Francesco laboratorio cre-
ativo per la realizzazione di palline per decorare l’albero di 
Natale. L’appuntamento, pensato per bambini a partire dai 
5 anni, è dalle 16 alle 18,30. Da non mancare l’appunta-
mento di mercoledì 28 dicembre con le Nataliadi, le Olim-
piadi di Natale: in programma un torneo multidisciplinare 
a squadre di calcio, basket, volley e danza, con premio e 
festa finale. Il tutto al Palazzetto dello sport dalle 15 alle 
17,30. Sono previste attività divise in due fasce di età: 7/11 
e 11/17 anni. Per finire il Megagiocone dei libri, una sfida a 
squadre basata sulle storie dei libri più famosi, in program-
ma il 29 dicembre alle 15,30 alla Biblioteca Comunale.
Tutte le attività del progetto “Sotto Questo Sole 2.0” sono 
realizzate dall’Amministrazione in collaborazione con la 
rete di partenariato composta da Cooperativa Oltre Confi-
ne, Cooperativa Sociale START, Pool Sport Siziano, Parroc-
chia di San Francesco, l’ente morale Asilo infantile Siziano, 
l’asilo Unduetrestella, la Scuderia e-Queen, l’associazione 
di promozione sociale Teatro a Parte.

Proseguono per tutto dicembre le attività per bambini e ragazzi 
inserite nel progetto che ha vinto il bando di Regione Lombardia
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E’ stato un anno davvero intenso, quello che in questi giorni 
va verso la conclusione. I fondi stanziati dall’Unione Europea 
per contrastare la crisi economica seguita alla pandemia e 
confluiti nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) 
erano infatti un’opportunità senza precedenti. Mai, negli ul-
timi decenni, una quota di finanziamenti così rilevante era 
stata messa a disposizione degli enti locali per vari tipi di 
investimenti. Per questo l’Amministrazione Comunale e la 
struttura tecnica hanno avviato parallelamente un lavoro di 
analisi dei bandi e delle linee di investimento a disposizione 
e una ricognizione delle necessità e delle priorità. Un lavo-
ro che ha portato a identificare nell’ampliamento dell’asilo 
nido e in quello della mensa dell’Istituto comprensivo due 
priorità da affrontare. A partire da questi obiettivi sono stati 
presentati i progetti preliminari e avviata la partecipazione 
al bando, che per entrambi i progetti ha dato esito positivo. 
L’ampliamento dell’asilo nido è stato infatti finanziato per 
360mila euro, è stato realizzato il progetto esecutivo e i la-
vori saranno aggiudicati entro il 30 marzo. 
Per il refettorio arriveranno invece 280mila euro. L’attenzio-
ne non si è focalizzata solo sui lavori pubblici, ma su tutto 
quello che poteva consentire un miglioramento per l’ente, a 

partire dai fondi messi a disposizione dal PNRR per la l’in-
novazione: dal bando “Esperienza del cittadino nei servizi 
pubblici” sono arrivati 155mila per implementare la digita-
lizzazione, e altri 14mila per estendere l’utilizzo dello Spid. 
Sono stati poi ottenuti ulteriori 121mila per un progetto che 
porterà anche il Comune di Siziano a utilizzare il cloud come 
strumento di gestione dei dati. Anche a livello di ambito ter-
ritoriale è stato fatto un attento lavoro di progettazione, che 
è culminato con un finanziamento di 772mila euro, da utiliz-
zare per politiche sociali di inclusione e coesione. “Il PNRR 
è un’opportunità di crescita e miglioramento che non po-
teva essere persa”, commenta il sindaco Donatella Pumo. 
“Anche in questa occasione la struttura ha dimostrato di 
possedere competenze professionali di valore inestimabile. 
Quelle che consentono, in tempi brevi, di realizzare progetti 
complessi, in grado da una parte di rispondere alle esigenze 
della popolazione, anche con uno sguardo verso il futuro. E 
di saper interpretare al meglio lo spirito dei bandi, che è ciò 
che garantisce un esito favorevole alla partecipazione”.
Rimane in attesa di completamento l’iter per il progetto in-
tercomunale di intervento sulla rete delle piste ciclabili, per 
migliorare la mobilità dolce.

Mai così tante risorse a disposizione degli enti locali. Si parte 
con il nido e la mensa. Ma spazio anche alla digitalizzazione

Siziano centra
l’obiettivo PNRR
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Proseguendo un obiettivo già da tempo perseguito da questa 
Amministrazione Comunale, per ottenere l’efficientamento 
energetico di tutti gli edifici scolastici, anche quest’anno 
è stato realizzato un intervento sulle strutture scolastiche. 
Dopo gli interventi già realizzati negli edifici che ospitano 
le scuole primaria e secondaria e l’asilo nido, quest’anno ci 
siamo concentrati sulla scuola dell’infanzia. I 70.000 euro 
che sono arrivati grazie a uno stanziamento governativo pre-
visto sul triennio hanno consentito di completare il Relam-
ping anche alla scuola dell’infanzia “Il Grillo Parlante”. Nello 
specifico sono stati sostituiti circa 250 corpi illuminanti tra-
dizionali interni ed esterni, installando al loro posto lampade 
a led, che consentiranno un considerevole risparmio ener-
getico anche su quella struttura. “Le stime fatte dai tecnici 
misurano una riduzione del consumo, e quindi del costo, del 
50/60% anche considerazione del servizio prolungato per le 
famiglie”, commenta il sindaco Donatella Pumo. “Un risulta-
to estremamente importante dal punto di vista economico, 
perché i rincari energetici hanno pesato in modo significativo 
quest’anno sul bilancio comunale. Ma non dobbiamo sotto-
valutare anche l’impatto in termini ambientali della riduzione 

del consumo ener-
getico. Con questi 
interventi gli edifi-
ci di proprietà co-
munale sono stati 
adeguati ai migliori 
livelli di risparmio 
energetico”.
Il momento partico-
larmente complica-
to a causa dei rin-
cari dell’energia ha 
richiesto all’Ammi-
nistrazione anche 
un’ulteriore riflessione sugli immobili comunali, in particola-
re sul palazzetto dello sport. In questa struttura l’intervento 
di relamping era già stato fatto in collaborazione con il Pool 
sport, ma sono stati stanziati ulteriori 15.000 euro per otti-
mizzare il sistema di regolazione del riscaldamento, partico-
larmente importante in una struttura di grandi dimensioni 
come questa.

L’intervento alla scuola dell’infanzia conclude l’efficientamento 
degli edifici scolastici. Vantaggi per i conti e per l’ambiente

Più ecologici,
più economici

150mila euro per strade e ciclabili
Negli ultimi mesi è proseguito il piano di riqualificazione delle strade e delle piste ciclabili del nostro territorio, con un’at-
tenzione particolare all’implementazione della mobilità sostenibile. Per questo gli interventi ripartono dalle via Sant’Anna e 
Casamatta dove i lavori prevedono, oltre al rifacimento totale del manto stradale, la riqualificazione e messa in sicurezza di 
tutta la pista ciclabile fino all’incrocio con via de Filippo. L’intervento potrebbe poi essere completato grazie a un progetto 
più ampio che ha come oggetto la ciclabile fino a Villamaggiore. Insieme ad altri tre comuni abbiamo presentato una richie-
sta di finanziamento PNRR sul capitolo della mobilità sostenibile, che è al momento in attesa di risposta. L’intervento sulle 
via Sant’Anna e Casamatta prevede un costo totale complessivo di 123.800 euro. I lavori sono già stati appaltati e saranno 
sicuramente eseguiti entro i prossimi tre mesi, al netto di possibili ritardi per eventuali condizioni atmosferiche sfavorevoli.
Oltre alle asfaltature è stato portato a termine il progetto annuale di rifacimento della segnaletica e in parte della cartelloni-
stica. L’intervento ha riguardato molte aree del paese, per uno stanziamento complessivo di altri 30.000 euro.
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Sale dell’1% la produzione della frazione indifferenziata e 
contestualmente diminuisce dell’1,4% la frazione umida. 
Anche la raccolta del vetro diminuisce del 3,1%. Sul dato 
complessivo incidono però i valori positivi della plastica 
(+5,6%) e della carta (+2,2%), che portano la percentuale 
della raccolta differenziata a mantenersi al 68%, in linea 
con i dati dell’anno precedente.
C’è però un aspetto che preoccupa particolarmente: nel 
2021 è aumentato del 22% rispetto all’anno precedente 
il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti al di fuori dei luoghi 
deputati alla raccolta. Un fenomeno che comporta un ag-
gravio di costi per il Comune, perché significa dover recu-
perare rifiuti abbandonati in giro per il territorio, quando gli 
stessi rifiuti potrebbero essere conferiti attraverso la rac-

colta porta a porta o all’apposito centro di raccolta.
Proprio per questo il sindaco Donatella Pumo fa appello 
ai cittadini: “Essere una comunità significa agire per rag-
giungere obbiettivi comuni e migliorarsi. Un tema su cui 
oggi possiamo fare di più riguarda proprio la raccolta dif-
ferenziata. Come rilevano i dati nell’ultimo anno c’è stato 
un peggioramento, nonostante gli sforzi profusi nei servizi 
al cittadino. Oltre alle ripercussioni per l’ambiente, questo 
produce un danno economico per il Comune e potrebbe 
comportare costi aggiuntivi a carico di tutta la collettività. 
Faccio quindi appello al senso civico e alla responsabilità 
individuale e collettiva, invitando tutti i cittadini a separa-
re correttamente i rifiuti domestici anziché abbandonarli 
come spesso accade accanto ai cestini stradali, o ancora 

peggio nelle zone limitro-
fe al centro abitato, per-
ché le buone pratiche per 
una comunità più eco-
sostenibile iniziano dalle 
piccole azioni quotidia-
ne”.
A completare l’analisi 
sull’andamento dei rifiu-
ti nel 2021 ci sono poi i 
dati positivi sulla raccolta 
di vegetale e quelli sullo 
spazzamento strade (un 
servizio particolarmente 
oneroso), che ha fatto re-
gistrare un buon -12%. 
Ricordiamo che nel nostro 
Comune è attivo il servizio 
di raccolta porta a porta 

di carta (martedì), plastica (sabato), umido (lunedì e vener-
dì), indifferenziato e vetro (giovedì), verde (lunedì). E che il 
centro di raccolta è aperto lunedì e giovedì (9-12 e 13.30-
16.30), mercoledì (13.30-16.30), sabato (7.30-12.30).

I dati sulla raccolta rifiuti segnalano una piccola ma significativa 
inversione di tendenza. E cresce il fenomeno dell’abbandono

Siziano meno virtuoso,
cresce l’indifferenziata

Ambiente
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L’ANPI inaugura
la sezione di Siziano
L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), con la 
sua lotta per la difesa e l’attuazione della Costituzione, con 
il suo impegno per la valorizzazione del ruolo inestimabi-
le svolto dalla lotta partigiana e con la promozione della 
memoria di quella straordinaria stagione di conquista della 
libertà che fu la Resistenza, rappresenta oggi un pilastro 
centrale per la difesa e la tutela della nostra democrazia.
L’ANPI, con il suo alto numero di iscritti, è infatti, oggi una 
delle principali associazioni nazionali e da qualche giorno 
anche Siziano ne diventa parte attiva con la costituzione di 
una Sezione proprio nel nostro Comune. Abbiamo scelto, 
insieme a tanti concittadini, di promuovere ulteriormente 
sul nostro territorio la cultura della Resistenza, in un perio-
do storico in cui gli errori e le tragedie del passato sembra-
no tornare fortemente attuali. I testimoni diretti della Resi-
stenza sono sempre meno ed è compito di ciascuno di noi 

non disperdere il patrimonio umano e storico che la lotta 
partigiana per la liberazione ha rappresentato, lottare per 
difendere i principi di libertà e democrazia conquistati con 
il sacrificio di tante vite e tramandare alle nuove generazio-
ni i valori propri della Resistenza.
Il Comitato della Sezione ANPI di Siziano, eletto dalla as-
semblea degli iscritti della nuova sede locale, è composto 
dall’Onorevole Angelo Zucchi in qualità di Presidente, da 
Carla Maria Re e Achille Mascherpa in qualità di Vice Presi-
denti e da Santina Passerini, Giovanna Callovini, Antonella 
Ceriotti e Gianmaria Bondesan; revisori dei conti saranno 
Massimo Passerini e Maria Rita Cavani.
Informazioni relative all’iscrizione all’ANPI possono esse-
re chieste scrivendo all’indirizzo mail ANPI.Siziano@gmail.
com o tramite i canali social della Sezione.

Il direttivo ANPI Siziano

Un comitato locale per promuovere e difendere i valori di libertà 
e democrazia e valorizzare la memoria della Resistenza

Testimoni di pace: i giovani 
alla scoperta della Grande Guerra

Bello e coinvolgente l’incontro che i ragazzi delle terze me-
die dell’istituto Comprensivo di Siziano hanno avuto con i 
volontari dell’Associazione Amici del Museo Storico di Sizia-
no. Un’occasione per approfondire la loro conoscenza di un 
evento drammatico e determinante come la Prima Guerra 
Mondiale, anche nei suoi aspetti più locali. I ragazzi han-
no infatti assistito alla proiezione di un filmato sulla Gran-
de Guerra e il viaggio del Milite Ignoto, che ne divenne il 
simbolo. Hanno poi approfondito il testo della Leggenda del 
Piave, e hanno potuto visitare la mostra sul centenario della 
realizzazione del monumento ai caduti di Siziano, che ricor-
re proprio in questi giorni, e il Museo Storico.

“Un momento importante in cui crediamo molto per far co-
noscere e promuovere la memoria storica ai nostri ragazzi e 
promuovere la cultura della Pace, indispensabile testimone 
per le nuove generazioni. Un grazie particolare a tutti coloro 
che hanno contribuito all’iniziativa: l’assessore all’educa-
zione Claudia Fiori, l’associazione Amici del Museo Storico 
per l’organizzazione della mostra e dei filmati nella persona 
del Presidente Antonella Ceriotti, e di Angelo Zucchi, Nadia 
Merigi, Ennio Longo, Andrea Ventrone. Un ringraziamento 
particolare alla Preside Laura Forlin e al professor Luca Ber-
toloni”, dice il Sindaco Donatella Pumo.

4 novembre 1922 Inaugurazione del Monumento ai Caduti
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Se ti fermi a pensare a Marco, può venirti in mente solo 
qualcosa di esagerato, sconvolgente e affascinante… 
Difficile trovare qualcosa che lo rappresenti davvero, ma 
senza dubbio la prima cosa che può essere paragonata a 
lui sono i fuochi d’artificio.
I fuochi d’artificio ti fanno saltare per il botto, ti aprono 
gli occhi alla vista di colori e disegni nel cielo, ti fanno 
sobbalzare il cuore per la gioia, ti fanno sorridere per un 
nonnulla. E Marco era il nostro fuoco d’artificio!
Ce lo ricordiamo perennemente in ritardo, ma sempre il 
primo a dare la propria disponibilità e la presenza. La sua 
agenda era fitta di cose da fare: non rinunciava mai a nul-
la e soprattutto non era davvero capace di dire no o “non 
ce la posso fare!”.
Spesso aveva in calendario più eventi per lo stesso gior-
no. Succedeva di vederlo calcare il palcoscenico qui a 
Siziano e un attimo dopo era in camerino al trucco a pre-
pararsi per un altro spettacolo fuori piazza. Il giorno dopo, 
all’alba, con gli occhi segnati per la stanchezza, era sicu-
ramente presente ad addobbare il gazebo per i mercatini 
di Natale in piazza.
Marco aveva la capacità di far sorridere chiunque, basta-
va la sua presenza e ogni cosa o stato d’animo cambiava 
in meglio. Marco è stato e sarà sempre il nostro fuoco 
d’artificio. A chi non l’ha conosciuto e volesse sapere di 
lui, basterà chiedere a chiunque, qui a Siziano: “Ma chi 
era Marco Calvi?”. Siamo certi che, prima ancora della ri-
sposta e della spiegazione, scatterà subito un sorriso.

La Filodrammatica ricorda un grande mattatore e protagonista della 
vita del paese e il suo indimenticabile personaggio, Madama Twirly 

Marco Calvi,
professionista della risata

Vita cittadina
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Musica, una passione
da condividere
Due iniziative, promosse dall’Associazione Tripiciano, chiamano 
a raccolta appassionati di blues-rock e collezionismo
La musica è una passione che non conosce confini, e che 
si alimenta in continuazione di scambi, confronti ed espe-
rienze. Proprio quello che si propone di fare l’Associazione 
Fulvio Tripiciano, fondata per ricordare la figura del grande 
appassionato e collezionista di blues-rock. Da tempo l’as-
sociazione ha come obiettivo di condividere il grande pa-
trimonio di materiali che Fulvio ha collezionato (vinili, cd, 
cassette, libri e memorabilia vari) e di organizzare concerti 

per finanziare borse di studio e attività con le scuole del 
territorio. 
Proprio in questo periodo l’associazione propone due ap-
puntamenti da non perdere: sabato 28 gennaio 2023 alle 
ore 21, al Teatro Lanterna, Incontro con TMF: quando il 
rock parla italiano. Un piacevole incontro con un gruppo 
musicale che omaggia la bella musica italiana, in particola-
re il pop/rock. In programma una scaletta ricca di successi 

degli ultimi 40 anni, che coinvolge i par-
tecipanti in una serata ricca di emozioni. 
Protagonista la musica di qualità, con 
elementi della band che vantano collabo-
razioni con alcuni grandi artisti italiani.
Domenica 22 gennaio, al centro sportivo 
comunale di via Adamello, sarà invece 
la volta della mostra Mercato del Disco, 
con vinili, cd, dvd usati e da collezionare. 
Il mondo della musica è infatti costituito 
anche da supporti fisici, tramite i quali 
abbiamo la possibilità di ascoltare i suoni 
che preferiamo. Per questo l’associzione 
Tripiciano, con il patrocinio del Comune, 
ha pensato di promuovere l’organizzazio-
ne di questa mostra mercato, durante la 
quale gli appassionati potranno trovarsi 
per condividere la loro passione e cerca-
re rarità. La mostra sarà aperta dalle 10 
alle 18.

Per quattro appuntamenti, Elena Zanichelli ha ospitato 
i ragazzi delle classi terze della secondaria del nostro 
Istituto Comprensivo, organizzando una visita guidata ai 
luoghi vissuti da suo marito Fulvio, veri e propri monu-
menti alla musica. I ragazzi sono rimasti letteralmente 
affascinati dalla stanza dell’ascolto, dove hanno potuto 
ammirare dispositivi storici di riproduzione ormai caduti 
in disuso, nonché una parte degli oltre 14mila dischi (di 
cui molti vinili) raccolti da Tripiciano. Nello studio di Ful-
vio hanno poi ammirato, sorpresi, la sua collezione di ma-
gliette, le chitarre e le infinite memorabilia; e infine sono 
rimasti affascinati dalla stanza della musica: una vera e 
propria sala prove in cui hanno potuto osservare da vicino 
tutti gli strumenti per fare musica dal vivo. I professori 

Flora Citino e Luca Bertoloni, che hanno organizzato la 
visita, hanno poi tenuto una lezione-concerto sulla strut-
tura della canzone e sulla storia della popular music, dai 
Beatles fino ai Pinguini Tattici Nucleari. Il tutto è stato 
condito dalla cordialità e dalla gentilezza di Elena, che 
non solo ha accolto con calore le scolaresche, ma le ha 
accompagnate in un viaggio fisico e concreto nel cuore di 
uno dei linguaggi più belli del Novecento, la popular mu-
sic: proprio quella musica che i ragazzi ascoltano ancora, 
seppur in generi e interpreti diversi, e che riesce a legge-
re più che mai – come ha spiegato il professor Bertoloni 
– i sentimenti di intere generazioni, presentandosi come 
un linguaggio universale capace anche di portare la pace 
laddove c’è la guerra.

Con il patrocinio del 
Comune di Siziano

PER LA DIFFUSIONE DELLA
CULTURA MUSICALE

Associazione 
Fulvio Tripiciano

In
con
tro 
con

Seguici 
su:

€10INGRESSO
info: 348 8219320
associazione@assfulviotrip.org

QUANDO 

IL ROCK 

PARLA

ITA
LIA

NO

RACCONTI E ANEDDOTI
ACCOMPAGNERANNO LA SERATA
RACCONTI E ANEDDOTI
ACCOMPAGNERANNO LA SERATA

SABATO 28/01/2023 
ORE 21,00
TEATRO LANTERNA
VIA SISTI, 5 - SIZIANO (PV)

L’Associazione Fulvio Tripiciano apre le porte agli studenti
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A tutte le famiglie di Siziano 
l’augurio di un Natale sereno  e di un felice Anno Nuovo 

L’Amministrazione Comunale


