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Linea diretta 
con il Sindaco 

Care concittadine e concittadini,
Vi scrivo queste righe avendo messo da poco alle spalle due 
eventi di grande importanza per la nostra Comunità: il Mag-
gio Sizianese tornato finalmente alla ricchezza di proposte 
cui eravamo abituati e la festa del 2 giugno, che oltre a ce-
lebrare la democrazia e la Repubblica conquistate a prezzo 
di grandi sacrifici, è da sempre per Siziano la celebrazione 
dello spirito della comunità. E’ la festa con cui vogliamo dare 
valore all’impegno e alla fatica con cui i nostri giovani af-
frontano il loro percorso di studi, con la consegna delle bor-
se di studio; è il momento in cui riconosciamo il passaggio 
all’età adulta, con i diritti e i doveri che ne conseguono, dei 
neo-maggiorenni, consegnando loro una copia della Costi-
tuzione, nella speranza che possano trovarvi i valori guida 
per la loro vita. E’ l’occasione nella quale celebriamo le per-
sone che con il loro impegno hanno reso migliore la nostra 
Comunità, con la consegna delle benemerenze civiche.
Il 2 giugno è davvero il momento in cui il capitale sociale di 
cui fortunatamente siamo ricchi si esprime pubblicamente, 
e in cui è possibile esprimere il nostro ringraziamento a chi, 
quotidianamente e in silenzio, lavora da volontario nelle mol-
tissime associazioni del nostro territorio. Come Sindaco e 
come Amministrazione Comunale siamo consapevoli di que-
sta ricchezza e profondamente riconoscenti a tutti i cittadini 
che contribuiscono ad alimentarla. Da parte nostra lavoria-
mo incessantemente per consentire al mondo dell’associa-
zionismo e del volontariato di potersi esprimere nel migliore 
dei modi, con la vicinanza e la partecipazione, facilitando il 
più possibile l’organizzazione degli eventi e contribuendo 
con finanziamenti che permettono il realizzarsi di iniziative 
culturali, sportive, ricreative.
Va in questa direzione l’ultimo atto della celebrazione del 2 
giugno: la consegna della nuova ambulanza alla Croce Rossa 
e del nuovo mezzo alla Protezione Civile, di nuovo due espres-
sioni preziose del volontariato che si mette a servizio della co-
munità e che il Comune supporta in tutti i modi possibili.

Il Maggio Sizianese, che il Comune organizza in collabora-
zione con le associazioni del territorio, è stato un succes-
so di cui andiamo fieri e per il quale vogliamo ringraziare 
tutti i nostri concittadini che hanno lavorato per la sua ri-
uscita. Nonostante un bilancio che quest’anno deve fare i 
conti con l’aumento consistente dei costi di riscaldamento 
e di illuminazione, siamo comunque riusciti a finanziare con 
circa 13mila euro le iniziative del Maggio, e lo stesso fare-
mo per la Festa patronale di settembre. Nel frattempo ab-
biamo dato spazio ai giovani, con il Re del Cemento, che si 
è appena svolto alla Rampa. Ai giovani, che hanno sofferto 
pesantemente dell’isolamento della pandemia, va la nostra 
attenzione ma anche il nostro appello. Siziano è una comu-
nità ricca e partecipata, le cui associazioni negli anni hanno 
consentito di offrire ai cittadini momenti culturali, sportivi e 
di intrattenimento. Un patrimonio importante, che rischia di 
andare perduto se i nostri giovani non ne raccoglieranno il 
testimone e non diventeranno i nuovi protagonisti del nostro 
capitale sociale. Non necessariamente nei modi che hanno 
contraddistinto il passato, ma portando la loro creatività, la 
capacità di progettare e ideare con uno sguardo al futuro. 
Se questo succederà, Siziano potrà dire di aver conseguito 
uno dei traguardi più importanti per una comunità: mettere 
a valore l’eredità del passato per costruire un futuro migliore 
e più inclusivo.
Quindi, ragazzi, vi aspetto! Se avete idee o progetti sono 
pronta ad ascoltarli e a ragionare insieme per la loro realiz-
zazione.
Intanto colgo l’occasione per augurare a tutti di poter gode-
re di un momento di riposo e di stacco con i propri cari e vi 
aspetto con gli appuntamenti del settembre.

Un caro abbraccio
Il Sindaco
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IstituzionaleIstituzionale

Come ogni anno il 2 giugno è stata la cornice per la con-
segna della Carta Costituzionale ai neo maggiorenni e la 
premiazione dei sizianesi benemeriti della comunità

Come da tradizione, anche quest’anno la celebrazione isti-
tuzionale della Festa della Repubblica è stata per Siziano 
l’importante cornice in cui inserire alcuni dei momenti più 
significativi della vita della nostra comunità. A segnare 
questa importante tappa della vita democratica del nostro 
paese è infatti il momento della consegna ai neo 18enni 
di una copia della Costituzione, affinché possano cono-
scere e farsi ispirare dai principi che guidarono il lavoro 
dell’Assemblea Costituente e condividerne i valori sanciti 
nella carta costituzionale, che sono alla base dell’identità 
democratica dell’Italia.

Un secondo momento, altrettanto importante, è quello del 
conferimento della Civica Benemerenza a cittadini che, 
con le loro attività, si sono distinti in vari campi, portan-
do benefici alla comunità e dando lustro al nostro paese. 
Quest’anno fra gli altri è stato premiato il professor Ric-
cardo Bonomi, docente di matematica e scienza all’Istituto 
Comprensivo e ideatore di un innovativo metodo per in-
segnare la chimica, utilizzando i mattoncini colorati della 
Lego per dare forma e colore ad atomi e molecole. La sua 
innovativa metodologia ha ottenuto un importante ricono-
scimento: al professor Bonomi è stato infatti riconosciuto il 
premio Atlante, l’iniziativa organizzata da United Network, 
con la collaborazione di Repubblica e di Repubblica@Scuo-
la e in partnership con la Varkey Foundation, che promuove 
il prestigioso Global Teacher Prize (il “Nobel” dei prof).

La Benemerenza per ringraziare

Costituzione per crescere
Benemerenze per ringraziare

Prof. Riccardo Bonomi
Civica Benemerenza per rilevanti meriti evidenziati in campo educativo con metodi 
innovativi, riconosciuti a livello internazionale con il premio “Atlante – Italian 
Teacher Award”.

Nella foto i cittadini neo-maggiorenni cui è stata consegnata una copia della 
Costituzione

Sig. Rodolfo Goretti
Civica Benemerenza per l’impegno e la dedizione evidenziati, 
spendendosi per il mondo dello sport sizianese e contribuendo a 
dare lustro al nome di Siziano.

Ass. Fulvio Tripiciano
Civica Benemerenza per aver promosso la musica e la cultura in tutte le sue forme 
realizzando importanti iniziative sul nostro territorio e per il rilevante contributo a 
livello sociale con l’istituzione di borse di studio in campo musicale.
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Saranno l’Antico Egitto e i suoi misteri il tema conduttore 
dell’edizione 2022 del Centro Estivo. 
Aperto come sempre per le fasce 3-5 e 
6-14 anni, sarà condotto dagli animatori 
della Cooperativa Start, con il coinvolgi-
mento di professionisti dello sport, del 
teatro, della giocoleria, della street art. 
L’offerta prevede anche laboratori, gite 
settimanali, uscite in piscina, gonfiabili. 
Oltre a una grande festa finale. Per i più 
grandi è anche previsto un soggiorno di 
4 giorni a Varazze e la possibilità di cam-
peggiare per una notte al Villaggio Egizio 
di Abbiategrasso.
Il servizio è attivo dal 4 al 29 luglio e dal 22 
agosto al 2 settembre per i bambini della 
scuola dell’infanzia, mentre per la fascia 
6-14 anni è partito lo scorso 13 giugno e 

proseguirà con lo stesso calendario fino al 2 settembre. Fra 
le novità l’ampliamento della fascia di fre-
quenza al Centro dal 7 alle 18,30 e un’espe-
rienza “internazionale”. Per due settimane 
saranno presenti al centro animatori inter-
nazionali per fare esperienze in inglese.

Per informazioni è possibile contattare 
l’Ufficio Istruzione del Comune: 
Sig.ra Monica Castellani 
tel. 0382/6780226, 
monica.castellani@comune.siziano.pv.it e 
Dr.ssa Francesca De Stefani 
tel. 0382/6780223 
francesca.destefani@comune.siziano.pv.it. 
E’ possibile integrare l’iscrizione entro il 
lunedì precedente la settimana prescelta, 
tramite il portale https://siziano.ecivis.it.

Un’estate
alla scoperta della Sfinge

CENTRO ESTIVO COMUNALE 

COMUNE DI SIZIANO 

JINGLE 

SPORT 

PISCINA 2 VOLTE A SETTIMANA 

SPECIALISTI AL CENTRO 

GITE 

EVENTI 

CAMPEGGIO 

LABORATORI 

II  NNOOSSTTRRII  EEVVEENNTTII  
LLEE  NNOOSSTTRREE  GGIITTEE  

1177//0066  PPaarrccoo  AAvvvveennttuurraa--SSaalliiccee  TTeerrmmee  

2244//0066  LLeeoollaannddiiaa--CCaapprriiaattee  SS..GG..  
0011//0077  MMuusseeoo  EEggiizziioo--TToorriinnoo  
0088//0077  VViillllaaggggiioo  EEggiizziioo  ““LLaa  GGaabbaannaa””--AAbbbbiiaatteeggrraassssoo    

1133//0077  GGiittaa  aall  MMaarree--VVaarraazzzzee  
2222//0077  AAccqquuaattiiccaa  ppaarrkk--MMiillaannoo  
2266//0088  OOnnddaallaanndd--VViiccoolluunnggoo  
0022//0099  SSppoorrtt  CCeenntteerr  OOlliimmppiiaa--GGaammbboollòò  

 

 
- Gonfiabili acquatici al CRE 

- Mascotte al Centro Estivo 

 
 

08/07 Centro Estivo By Night 

27/07 Pesca a Casatico in 

Bicicletta 
29/07 Festa Centro Estivo 

MAIN EVENT DAL 13 AL 17 LUGLIO 
PROGETTO ANDIAMO IN VACANZA  

per i ragazzi frequentanti le classi 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria 

di 1° grado iscritti alla settimana di riferimento  
RIUNIONE DI PRESENTAZIONE 

Mercoledì 25 maggio ore 19.00 

c/o la sala consiliare del Comune di Siziano  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L’UFFICIO ISTRUZIONE DEL COMUNE DI SIZIANO 

0382/6780226-223 

ISCRIZIONI COLLEGANDOSI AL SEGUENTE LINK: https://siziano.ecivis.it/ECivisWEB/index.jsp  

La giornata del 2 giugno ha visto anche la consegna delle 118 borse promosse dall’amministrazione per stimolare l’impe-
gno nello studio dei giovani cittadini. Come sempre, le borse sono state assegnate per i risultati conseguiti, dalle scuole 
medie fino all’Università, per un valore complessivo di 11.280 euro. Alla consegna erano presenti, oltre al Sindaco, l’asses-
sore all’Istruzione Claudia Fiori, la preside Laura Forlin e il parroco don Felice. Per la prima volta dall’istituzione del Consiglio 
Comunale dei ragazzi erano presenti anche il Sindaco dei ragazzi Simone Migliavacca e la vice Sofia Scattorin.

Borse di studio
Premi a 118 giovani

ABDEL AZIZ AMIRA TAMER
AHMED AHMED ALICE
ANTONACCI MIA
BARLASSINA ELENA
BASSI ANDREA
BELLOMI ANDREA
BERTOCCI ANNA
BIASSONI ANDREA
BOLGIANI MARCO
BOLGIANI MARTINA
BONARDI LUCA
BONELLI SOFIA
BONIZZONI ALESSIA
BOVOLIN DENISE
BUGGÈ VERENA ASIA
BURATTI CHIARA
CAMPAGNOLI FRANCESCO
CASIRAGHI FILSETAMARIAM
CAVEZZALI ALICE
CIGNARALE ELENA
CINERARI LUIGI
COLACRESI GAIA
COLDANI CHIARA
COLOMBI FEDERICO
COLOMBO EMMA
CONTARDI ALESSANDRO
CORBELLINI FRANCESCO
CORBELLINI MARIALAURA
CORDONI CAMILLA
CUCCHI FEDERICA

DE GIORGIO MARTA
DE MATTEIS MARTA
DE MATTEIS GIORGIA
DE ROSA VIOLA
DELLAROSSA GRETA LIA
DELU’ ALESSANDRO
DELÙ FRANCESCA
DI CEGLIA DAVIDE
DI FALCO FEDERICO
DORE ALICE
DUSE NICOLA
FANTASIA SOFIA
FERRARO LORENZO
FONTANA SAMUELE
FONTANA ESTER
FORINI ANNA GIULIA
FORT VERONICA
FRAGNITO MARTINA
FUSCO ANGELICA
GALEAZZI EMMA
GENTILE SARA
GERARDINI ANDREA
GRANDINI GAIA
GRIMOLIZZI GLORIA
GUERCIA GABRIELE MARIA
IACOBAN ELISA
LANDAVERDE AMAYA ELENA MICHELLE
LASCALA ANDREA
LICARI ALYSSA
LOGLISCI GABRIEL

MAESTRI ANDREA
MAESTRI SARA
MAFFEZZONI CHIARA
MAGANI ANGELICA
MANSI ELISABETTA
MARABINI CAMILLA
MARCHESI MANUEL
MARINI LEONARDO
MAROTTA AURORA
MARTELLOTTA GABRIELE
MARTELLOTTA VALENTINA
MARTINO ELISA
MASSARO ANTONIO
MASTRODONATO MARTINA
MEDELEANU VLAD GEORGE
MELLA SIMONE
MELOTTI LINDA
MELOTTI ARIANNA
MERCANTILE MARTINA
MIGLIAVACCA FEDERICO
MORANDI AURORA
MORETTI GIULIA
MORETTO TOMMASO
MORETTO MATTEO
ORLANDO GABRIELE
PAGLIARO DENISE
PANI IRENE
PASSONI BRENDA AURORA
PASTORI ELISA
PEREZ LUDOVICA

PERSONÈ PAOLO CONSOLATO
PISCOPO ANDREA
PLAZA MASSO TEUDIS ARMANDO
PLAZA MASSO ANNA
POLIFRONE PAOLA
POZZINI MARTINA
PRADAL ILARIA
RIZZI NICCOLÒ
ROSSI VICTORIA
SANTORO LUCA
SBARAGLI VIOLETTA
SCAGLIOTTI MARGHERITA
SCAGLIOTTI FEDERICO
SCATTORIN SOFIA
SCHILLACI ANDREA
STICOTTI CAMILLA
STICOTTI BEATRICE
TOMASONI BEATRICE
TOMASONI MARTA
VALENZA VALERIA
VENTRONE MIETTA
VENTURINI RICCARDO
VERENINI BENEDETTA
VERENINI VITTORIA MARIA
VIGNATI BENEDETTA
VISCARDI GIORGIA
ZUCCARO SIRIA
ZUCCHERO FEDERICO
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Servizi sociali

È stato pubblicato l’Avviso Pubblico per l’assegnazione de-
gli alloggi inseriti nei Servizi abitativi pubblici (ex case po-
polari) dell’Ambito territoriale Alto e Basso Pavese. Le 12 
unità abitative disponibili sono di proprietà comunale e di 
Aler Pavia-Lodi e sono a Belgioioso, Chignolo Po, Casorate 
Primo, Giussago, Miradolo Terme e Siziano. La scadenza 
del bando è alle ore 12:00 di venerdì 9 settembre 2022.
Come accedere al Bando
Si può presentare domanda dal 22 giugno al 9 settem-
bre 2022 tramite la piattaforma di Regione Lombardia 
https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/, 
utilizzando lo SPID o la CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 
Durante la compilazione sarà chiesto di autocertificare i 
requisiti richiesti, che saranno verificati in sede di istrut-
toria. Dovranno essere presentati documenti anagrafici e 
codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare; 

Ha cominciato la sua attività nel mese di maggio lo Spor-
tello “Care Time”, in convenzione con ACLI Pavia. A di-
sposizione dei cittadini dell’Ambito Territoriale dell’Alto e 
Basso Pavese lo Sportello offre un qualificato servizio di 
informazione e assistenza alle persone che cercano un 
assistente familiare per la cura al domicilio di persone in 
condizione di fragilità e non autosufficienza. Per questo 
servizio ACLI mette a disposizione un’ampia esperienza e 
competenza in materia. Lo sportello offre informazione e 
consulenza alle famiglie per l’incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro; supporto nella gestione dei diversi aspetti 
inerenti l’attivazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro 

con un assistente familiare; orientamento e supporto agli 
assistenti familiari per l’iscrizione al registro regionale; in-
formazione sulle misure di sostegno di Regione Lombardia 
in favore delle famiglie che assumono assistenti familiari. 
Lo sportello è gratuito e accessibile, previo appuntamento, 
dalle 15 alle 17 a Siziano il 1° giovedì del mese, a Belgioio-
so (2° giovedì), a Casorate Primo (3° giovedì) e a Chignolo 
Po (4° giovedì) e dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, a 
Pavia. Per prenotazioni e ulteriori informazioni: ACLI PAVIA 
Tel: 0382/29638 lunedì-venerdì 9:00-13:00; lunedì e mer-
coledì 14.00-18:00  Mail: acli.pavia.lavoro@gmail.com;  - 
renata.panas@acli.it 

eventuale permesso di soggiorno; ISEE ordinario o cor-
rente; eventuale documentazione di sfratto in corso; cer-
tificato di invalidità in caso di disabili nel nucleo familiare.
Requisiti 
Possono partecipare al bando i cittadini che alla data di 
presentazione abbiano i seguenti requisiti: cittadinanza 
italiana o permesso di soggiorno, stranieri con permesso 
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; resi-
denza anagrafica o attività lavorativa nell’Ambito Alto e 
Basso Pavese; ISEE familiare non superiore a € 16.000; 
non risultare proprietario di alloggio adeguato sul territo-
rio italiano. 
Per informazioni consultare il sito web dei Comuni. In caso 
di difficoltà nella compilazione della domanda o per infor-
mazioni è possibile contattare la dott.ssa Giulia Giuzzi, tel 
0382 720126, int. 2 o sap@ambito-altoebassopavese.it

Dodici gli appartamenti disponibili, in diversi Comuni, per i citta-
dini residenti nell’Ambito Alto e Basso Pavese.

Servizi abitativi pubblici: 
domande fino al 9 settembre

Supporto domiciliare?
C’è lo Sportello Care Time 

Servizio civile, volontari in Comune
Hanno preso servizio nei giorni scorsi i ragazzi che hanno partecipato al bando 
Anci per il Servizio Civile e che per un anno faranno un’esperienza di lavoro nei 
vari ambiti di attività del Comune. I volontari (nella foto) sono Vincenzo Maugeri, 
Martina Sironi, Riccardo Grasso, Silvia Grandi e saranno impegnati nei Servizi So-
ciali e nel settore Educazione. A loro va il nostro benvenuto e l’augurio che la loro 
esperienza a Siziano sia proficua e possa diventare il primo tassello per costruire 
il loro futuro professionale.
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perà su una superficie di 150mq, avrà spazi modulabili e un 
basso impatto energetico per il riscaldamento e il raffred-
damento. Si pensa inoltre di completarlo con pannelli foto-
voltaici sul tetto, per diminuire ulteriormente il fabbisogno 
energetico. L’ampliamento, se finanziato, consentirà di inse-
rire due nuove sezioni per 6/7 lattanti o neonati ognuna. Un 
progetto fondamentale, considerato che fra gli obiettivi del 
PNRR c’è proprio il potenziamento dei servizi per l’infanzia, 
indispensabili per consentire una maggiore partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro, che in Italia è ancora net-
tamente al di sotto della media europea.

Alla stazione in bicicletta
Fra gli obiettivi europei c’è anche il miglioramento della con-
nessione fra trasporto ferroviario e altre modalità di sposta-
mento. Per questo Siziano ha partecipato a un bando sulla 
mobilità sostenibile con Vidigulfo, Landriano, Torrevecchia 
Pia e Bascapè che consentirà di collegare tutti i comuni 
con un percorso ciclabile che si concluderà alla stazione 
ferroviaria di Villamaggiore. Un progetto che prevede un in-
vestimento complessivo di 5 milioni di euro, con circa 900 
milioni per la parte che riguarda Siziano. Dove è prevista la 
sistemazione e l’illuminazione (con pannelli fotovoltaici) del 
percorso ciclabile che dalla stazione, attraverso via Falcone, 
porterà poi a Campomorto e di qui a Vidigulfo. Il progetto 
prevede anche l’installazione di un sistema controllato di 
ricovero biciclette al parcheggio comunale della stazione 
e la riqualificazione e l’ampliamento dei campetti da gioco 
informali di via della Stazione/angolo via Moro, e di via De 
Filippo, dove saranno sistemati anche tavoli per la sosta.

Sono stati mesi di frenetica attività quelli che, nell’ultimo 
periodo, hanno coinvolto le amministrazioni comunali e gli 
uffici tecnici. I fondi messi a disposizione dal PNRR, il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza e i tempi stretti per par-
tecipare ai bandi, hanno “costretto” tecnici e politici a fare 
gli straordinari per individuare le necessità del territorio e 
costruire progetti innovativi in grado di concorrere ai finan-
ziamenti europei. “Abbiamo lavorato per individuare alcune 
priorità” spiega il Sindaco Donatella Pumo. L’aumento della 
popolazione dovuto alle nuove urbanizzazioni ha fatto con-
centrare inizialmente sui servizi scolastici, con progetti per 
l’ampliamento del nido e della mensa e una nuova palestra. 
Cui si è aggiunto il miglioramento della rete ciclabile. Tut-
ti obiettivi compresi nei target di sviluppo individuati nel 
PNRR. “E’ stato un periodo impegnativo - commenta il sin-
daco -. I tempi erano ristretti ma era importante partecipare 
e provare a reperire il maggior numero di finanziamenti. In 
questo ho avuto tutto il supporto possibile da parte dei tec-
nici e degli uffici”.

Nuovi spazi per il nido 
La lista d’attesa già esistente e la previsione di incremento 
della popolazione rende necessario l’ampliamento dell’asilo 
nido, con due nuove sezioni. L’intervento pensato si svilup-

Presentati i progetti per ottenere i finanziamenti europei. 
Convenzione a 5 Comuni per il collegamento ciclabile alla 
stazione di Villamaggiore

Siziano punta al PNRR
per asilo nido e nuove ciclabili
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Vita cittadina

Sono passati 7 anni dal quel 14 marzo 2014, giorno di 
fondazione della nostra UNITRE di Siziano. Grazie all’intu-
ito, alla volontà e generosità di quel magnifico gruppo dei 
“venticinque”, si è potuto dare il via a un’associazione cul-
turale presente a livello nazionale, che pochi paesi delle 
nostre dimensioni riescono ad ottenere. Sono stati anni in-
tensi, a volte complicati, ma di grande crescita. Crescita e 
visibilità non scontate, se non ci fossero state la vicinanza 
di tanti cittadini e la grande passione del Consiglio Diretti-
vo, che esercita il proprio volontariato con entusiasmo da 
tre mandati consecutivi.
Oggi, dopo due anni accademici alquanto difficili per la 
pandemia, che ha così tanto influito sulla nostra vita so-
ciale, culturale ed emotiva, sento la necessità di condivi-
dere con i nostri fedeli Associati e con chi non abbiamo 
ancora avuto il piacere di conoscere, alcuni aggiornamenti 
sulla nostra associazione e qualche riflessioni sul nostro 
futuro di Associazione culturale, ora ben radicata sul no-
stro territorio. Ricordo con quanta cautela e apprensione il 
Direttivo si apprestava, nel 2014, a raccogliere le iscrizioni 
del nostro primo anno accademico. Superando ogni nostra 
previsione, gli iscritti quell’anno furono 149. Negli anni 
successivi la crescita fu costante, arrivando nel 2019-20, 
al numero record di 302 associati, con una media annua di 
209 iscritti. Un risultato frutto della nostra offerta didatti-
ca, affidata a docenti volenterosi che hanno continuato a 
regalarci il loro sapere e la grande qualità dei loro corsi, a 
beneficio della comunità. 
Negli anni, tutti i nostri iscritti hanno potuto accedere a 
una media di 50 corsi l’anno, scegliendo tra Indirizzo Uma-
nistico, Scientifico, Linguistico, Informatico, Arti Figurative 
e Laboratori, Benessere Psicofisico e vari Incontri-confe-
renze, aperti anche ai non iscritti, per avvicinarli a UNITRE 
e avere modo di conoscerci. UNITRE-Università delle Tre 
Età, è aperta a tutte i maggiorenni e che per l’adesione 
non è necessario un titolo di studio. Altro fattore di grande 
soddisfazione è il nostro bacino d’utenza, che tocca diversi 
paesi del territorio circostante.
La pandemia ha bruscamente interrotto i corsi a fine feb-
braio 2020. A settembre 2020, ricevendo dall’UNITRE Na-
zionale la luce verde per la programmazione del nuovo 
anno accademico, pur con tutte le direttive sanitarie impo-
ste, abbiamo dato il via alle iscrizioni, chiudendo con 127 
associati. Purtroppo però la nuova ondata di Covid ci ha 
costretto a cancellare i corsi in presenza, mentre con alcu-

ni docenti volenterosi abbiamo sperimentato la modalità 
online per 5 corsi. L’arrivo del vaccino e del Green Pass ci 
ha invece consentito di riprendere in presenza l’anno ac-
cademico 2021-22, partito il 2 novembre e concluso a fine 
maggio. Grazie ai 170 iscritti, di cui 124 rinnovi e 46 nuovi 
associati, ora guardiamo al futuro.
Nel 2019 UNITRE Nazionale ha rinnovato il proprio Statuto 
e quello delle Sedi locali, con l’iscrizione nel registro del-
le associazioni sociali e culturali del Terzo Settore, (RUN-
TS). Dal 2016 abbiamo ottenuto l’iscrizione nell’elenco dei 
percipienti del 5xmille. Inserendo, nella Dichiarazione dei 
Redditi, il Codice Fiscale: 96071060188, ci aiuterete a ga-
rantire continuità alle attività culturali e sociali della nostra 
sede UNITRE. 
Oggi la nostra comunità non potrebbe più fare a meno di 
questo punto di ritrovo sociale e culturale, che ha appas-
sionato e aggregato così tante persone ed entusiasmi e 
che paesi limitrofi ci invidiano. Ringrazio l’Amministrazione 
Comunale per il continuo sostegno e vicinanza, e tutti quei 
cittadini e docenti che dal primo giorno del nostro insedia-
mento crescono insieme a noi.
UNITRE vi aspetta, venerdì 7 ottobre 2022, ore 20.30, 
presso il Teatro Lanterna per la presentazione del nuovo 
Anno Accademico 2022-2023. Successivamente nella no-
stra Segreteria, (primo piano della Biblioteca Comunale, 
Via Stazione 15) daremo il via alle iscrizioni.
Non è mai tropo tardi per imparare, condividere il sapere e 
passare qualche ora in allegria! 

Rosetta Rosati Presidente UNITRE Siziano
www.unitresiziano.it - tel.366 6936583

Con sette anni di attività alle spalle l’associazione culturale è 
ormai un punto di riferimento insostituibile. Il 7 ottobre la 
presentazione dei nuovi corsi

L’UNITRE riparte con slancio 
Da ottobre il via alle iscrizioni
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Vota anche tu per

I LUOGHI DEL CUORE
IL TUO VOTO SALVA


