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Linea diretta 
con il Sindaco 

Care concittadine e concittadini,
mentre vi scrivo il primo editoriale di questo 2022 stiamo 
sperimentando una strana sensazione di sospensione: la 
fine dello stato di emergenza per il Covid è alle porte e con 
questa la nuova normalità che ci attende; nel contempo 
la guerra in Ucraina mette in discussione i capisaldi della 
democrazia occidentale, rievocando fantasmi di un pas-
sato che pensavamo poter dimenticare per sempre. Ma 
proprio perché viviamo in questa situazione di incertezza 
penso sia fondamentale ripartire dal forte senso di comu-
nità che ci contraddistingue. Un senso di comunità e una 
solidarietà che ho potuto misurare ogni giorno nel corso 
dell’emergenza Covid e che non è mancato anche quando 
si è trattato di mostrare la nostra vicinanza alle popolazioni 
dell’Ucraina. In questo giornale vi raccontiamo la bellissi-
ma iniziativa partita dai ragazzi delle nostre scuole, che 
oltre ad esprimere con creatività il loro desiderio di pace si 
sono concretamente attivati con una raccolta fondi che ha 
avuto un notevole successo!
Nonostante le molte incertezze dell’ultimo periodo l’Ammi-
nistrazione comunale non si è mai fermata: la fine dell’e-
mergenza ci consentirà di riprendere in pieno tutti i servizi 
e le iniziative culturali e ricreative. In questo numero vi 
presentiamo il programma del tradizionale Maggio Sizia-
nese. Ma siamo consapevoli che la pandemia ha presen-
tato un conto molto alto alle nostre famiglie: con l’appro-
vazione della nuova triennalità del Piano di Zona ci siamo 
dotati di ulteriori strumenti per sostenere le famiglie. Ci 
concentreremo sui giovani, che sono stati fra i più penaliz-
zati in questi ultimi due anni e hanno bisogno di strumenti 
forti per ritrovare equilibrio e pensare consapevolmente al 
loro futuro. Le donne, che nel lockdown hanno sopporta-
to il doppio peso della famiglia e del lavoro, hanno diritto 
a stare al centro dell’attenzione dell’azione pubblica. Ora 
che è stata approvata una legge che stabilisce il diritto a 

ottenere la stessa retribuzione dei colleghi maschi le Am-
ministrazioni locali devono lavorare per supportarle con i 
servizi e gli strumenti di conciliazione vita lavoro.
La nuova normalità del post-Covid si apre anche all’insegna 
del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza che 
mette a disposizione dell’Italia risorse economiche mai 
viste dal dopoguerra. Per i Comuni sarà un’opportunità 
irripetibile per migliorare strutture e servizi e per costruire 
una nuova visione dei propri territori. Ci siamo già candidati 
a questi fondi per realizzare una nuova palestra per la 
scuola secondaria e per ampliare la mensa e l’asilo nido, 
ma stiamo soprattutto lavorando per cogliere ogni occa-
sione che ci verrà presentata.
Seguiamo una visione che abbiamo ben chiara in mente: 
vogliamo che Siziano cresca diventando sempre più vivi-
bile e ricca di servizi, che offra risposte per i bisogni di 
tutte le fasce di età. Non solo bisogni primari, ma anche e 
soprattutto con un’offerta di cultura e socialità che possa 
rendere più ricca e coesa la nostra comunità. In questo 
senso stiamo lavorando per un grande obiettivo, che vi 
presenterò più nei particolari nel prossimo numero di questo 
giornale, e che rappresenterà il luogo simbolo di un paese 
che investe in cultura, socialità, salute e benessere per tutti 
i concittadini.
Per concludere una piccola novità anche per questo giornale: 
da questo’anno abbiamo cambiato al formula e il nuovo 
Siziano Informazioni avrà cadenza bimestrale, per esservi 
ancora più vicini con le nostre informazioni e i nostri servizi.
Con l’augurio di potervi incontrare presto, colgo l’occasio-
ne per porgere a tutti i migliori auguri di buona Pasqua.
Con affetto 
Il Vostro Sindaco
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Sicurezza

La Polizia locale amplia i suoi servizi per garantire un con-
trollo più capillare sul territorio, ma soprattutto per miglio-
rare l’informazione alla cittadinanza in un’ottica di pre-
venzione. Il comando, coordinato dal comandante Marco 
Cantoni, ha infatti stilato un programma di nuove attività, 
da ripartire fra Siziano e Pieve Emanuele, comuni che in 
convenzione condividono il servizio di Polizia Locale. Uno 
dei focus sarà quindi la prevenzione, in primo luogo di quel 
fenomeno sempre più diffuso che sono le truffe e i raggiri 
agli anziani. Per questo saranno programmati cinque in-
contri, nel periodo fra maggio e settembre, coinvolgendo 
anche le associazioni di volontariato. Saranno presentati 
gli esempi più comuni di raggiri messi in atto dai truffatori, 
ma soprattutto saranno date indicazioni di comportamen-
to per evitare di essere vittime di questi episodi.
Il secondo ambito di attività sarà quello nelle scuole, an-
che in questo caso con incontri che hanno come obiettivo 
quello di sensibilizzare rispetto ai comportamenti corretti 
da tenere, in particolare durante l’uso di mezzi sempre più 
popolari come i monopattini. Ma molta attenzione sarà ri-
servata ai comportamenti che migliorano la convivenza e 
i momenti di socialità. Infine alcune iniziative saranno ri-
volte alla fascia giovanile, con l’obiettivo di prevenire il più 
possibile gli incidenti, soprattutto quelli in moto.
“Grazie alla Polizia Locale abbiamo potuto costruire un per-
corso di informazione e sensibilizzazione molto importante 

per prevenire fenomeni odiosi come le truffe agli anziani 
ma anche comportamenti non sicuri che possono causare 
incidenti”, commenta il sindaco Donatella Pumo. “E stia-
mo lavorando anche per potenziare la presenza dei vigili 
sul territorio”. Grazie ai finanziamenti regionali sarà infatti 
possibile, nel periodo da maggio a settembre, prolungare 
per due sere alla settimana la presenza di una pattuglia, 
che sarà quindi in servizio fino a mezzanotte, in collega-
mento con la centrale operativa.

Controlli di vicinato,
Firmato il protocollo
Il Comune di Siziano ha aderito, insieme ad altri 38 enti locali, 
al protocollo di intesa sul controllo di vicinato promossa dal 
prefetto Paola Mannella. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di 
migliorare la percezione di sicurezza del territorio, coinvol-
gendo i cittadini in semplici attività di controllo e segnala-
zione. E’ quindi un modello di sicurezza partecipata, che ri-
chiede ai cittadini di osservare e segnalare fatti e circostanze 
anomali riscontrati nelle vicinanze della propria abitazioni e 
in spazi pubblici. L’osservazione è poi finalizzata alla segnala-
zione alle forze dell’ordine, cui spetta l’eventuale intervento. 
Un’attività innovativa di auto-mutuo aiuto, che punta anche a 
migliorare le relazioni di vicinato e quindi la socialità.

In programma anche incontri informativi sulle truffe agli anziani 
e interventi nelle scuole

Polizia locale,
Più controlli sul territorio
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In questo delicato momento storico, l’Istituto Comprensivo 
di Siziano, nel suo costante impegno di educare alla cittadi-
nanza consapevole gli alunni dei tre ordini di scuola, mette 
al centro del percorso di Educazione Civica la riflessione sul-
la tematica della pace e della solidarietà sociale. La scuola 
italiana è fondata sulla nostra Costituzione e alla base della 
nostra Costituzione c’è la pace, che è un valore irrinunciabi-
le. Così come recentemente sottolineato in questa dichiara-
zione dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, l’Istituto di 
Siziano muove dai Principi Fondamentali della Costituzione, 
come punto di riferimento del progetto “Goccia a goccia”. 
Il percorso mira a sensibilizzare i bambini al valore della 
solidarietà e all’etica della responsabilità attraverso attivi-
tà di riflessione comune sul valore della pace, sul rispetto 
dei diritti umani e sull’importanza della cooperazione per 
affrontare problemi globali. La promozione di questi principi 
e valori si concretizza nell’impegno di tutti gli alunni nella 
realizzazione di manufatti da vendere per raccogliere fon-
di per sostenere le famiglie ucraine vittime del conflitto. La 
realizzazione del manufatto vuole essere un’occasione per 
gli alunni di vivere insieme uno spazio e un tempo dedicati a 
pensare a chi si trova in situazione di vulnerabilità e un’op-
portunità per partecipare attivamente alla solidarietà che è 
valore e dovere alla base della Costituzione Italiana (art. 2) e 
dei trattati fondativi dell’Unione Europea. 
La scuola, in questi giorni, sta organizza molteplici iniziative 
per manifestare la propria tangibile vicinanza agli studenti, 
alle famiglie, alle persone travolte dal dolore del conflitto 
e bisognose di amicizia, di affetto, di solidarietà concreta. 
Oltre a preparare l’accoglienza di nuovi alunni che frequen-
teranno le nostre scuole, i ragazzi del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi hanno promosso una raccolta fondi interna in-

titolata  “I vasi della solidarietà”: dal 14 marzo al 18 marzo 
alcuni vasi di vetro sono stati posizionati nelle classi e in essi 
ciascuno ha versato la cifra simbolica di un euro. Il ricavato, 
circa 5mila euro, è confluito nel progetto “Goccia a Goccia” 
ed è stato versato sul conto corrente dedicato all’emergen-
za ucraina e aperto dal Comune di Siziano, comune capofila 
dell’Ambito Territoriale dell’Alto e Basso Pavese.
Il dirigente scolastico
Laura Maria Forlin

Con il progetto “Goccia a goccia” bambini e studenti raccolgono 
5mila euro per l’Ucraina

A scuola di solidarietà
per far fiorire la pace
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Ecco i ragazzi del CCR 
Sono stati eletti nel Consiglio Comunale dei ragazzi Si-
mone Migliavacca (1 A, Sindaco); Sofia Scattorin (2 B, 
vicesindaco); Mia Antonacci (2 A); Giorgia Balsamo (5 
A); Martina Bigatti (1 D); Tea Antonietti (4 B); Marta De 
Matteis (2 C); Lorena Batae (1 D); Emma Orlando (5 D); 
Alessia Bonelli (4 B); Gianluca Cortellino (5 A); Martina 
Ninnino (4 D); Giorgia Pischetola (1 A); Luca Di Falco (1 
B); Lorenzo Ferraro (2 B); Giulia La Tessa (4 C); Ales-
sio Busca (2 D); Monica Bacco (2 D); Bartolomeo Pinto 
(5 B); Lorenzo Maddalena (5 C); Samuele Oriolo (1 B); 
Aurora Ejili (1 C); Veronica Ferraresi (1 C); Nicolas Ma-
schera (5 C); Gabriele Picciolo (2 A); Tommaso Incerti (5 
D); Gabriele Castellotti (4 A); Alice Livolsi (4 A); Emma 
Boselli (4 C); Arianna Maga (4 D); Davis Luongo (5 B); 
Desirée Bianco (2 C).

Asilo Nido: open day e iscrizioni 
Dal 1 aprile all’8 maggio saranno aperte le iscrizioni per 
l’asilo nido Coccinella e la Sezione Primavera per l’anno 
scolastico 2022/23. L’iscrizione si effettua tramite il por-
tale Ecivis del Comune, dove si trovano anche tutte le in-
formazioni sul servizio. Per l’iscrizione è necessario avere 
lo SPID. Sono previste agevolazioni tariffarie per i residen-
ti che presentano certificazione ISEE in corso di validità. 
Per tutte le informazioni è comunque possibile contat-
tare l’ufficio Istruzione (tel.0382/6780223-226) o man-
dare una mail a asilonido.lacoccinella@comune.siziano.
pv.it. Nei giorni 2, 9 e 30 aprile sono fissati gli open day di 
presentazione: per conoscere gli orari e partecipare è ne-
cessario fissare un appuntamento contattando il numero 
0382/617289 (lunedì- venerdì, ore 13.30/15.30).

sono subito messi al lavoro per realizzare lo slogan e il logo 
del loro organismo, oltre a realizzare una “cassetta delle 
richieste”, che sarà posizionata all’ingresso della scuola e 
che raccoglierà i suggerimenti di tutti gli alunni. Il percor-
so del CCR è pensato per consentire ai ragazzi di capire il 
meccanismo della rappresentatività e di mettersi alla prova 
nella dimensione della comunità e li impegnerà anche nel-
la costruzione di un progetto da presentare all’amministra-
zione comunale. Ora i ragazzi saranno al lavoro con degli 
incontri periodici, suddivisi per fasce d’età e avranno modo 
di confrontarsi anche con i loro omologhi “adulti”. Ma sin da 
subito hanno dimostrato la loro voglia di essere parte attiva: 
sono infatti stati i promotori della raccolta fondi all’interno 
della scuola a favore delle famiglie ucraine che sono scap-
pate dalla guerra.

Con l’elezione di un consigliere e di un viceconsigliere per 
ogni classe della scuola secondaria e per le quarte e quinte 
della primaria è stato costituito il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi. Che ha poi nominato Simone Migliavacca nel ruolo 
di Sindaco e Sofia Scattorin come vicesindaco. I ragazzi si 

Gli studenti hanno eletto il “loro” Consiglio Comunale. 
E sono già al lavoro

Siziano nomina
il Sindaco dei ragazzi

Servizi scolastici: 
via alle domande  
Aprono le iscrizioni per tutti i servizi scolastici (pre e 
post-scuola, post-orario, refezione e trasporto con scuo-
labus) dal 1 al 30 aprile. Le iscrizioni, per tutti gli ordini di 
scuola, si effettuano tramite il portale Ecivis del Comune. 
Le tariffe sono rimaste invariate ed è possibile fare richie-
sta di agevolazione con la presentazione di ISEE in corso di 
validità. Per info: 0382/6780226 – 0382/6780223.
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Idrosiziano 2022
Protezione civile alla prova
Si è svolta nei giorni scorsi la giornata di Prova di Soc-
corso della Protezione Civile, organizzata dal Gruppo 
Comunale di Siziano. Alla giornata di esercitazioni han-
no partecipato i gruppi di Pieve Emanuele, Locate, Lina-
rolo e il Gruppo Alto Pavese che raggruppa i volontari di 
Landriano, Torrevecchia Pia, Vidigulfo e Ceranova. Era 
presenta anche il Presidente del CCV Provinciale Aquili-
ni che si è complimentato per la buona riuscita dell’ini-
ziativa. I volontari si sono esercitati con successo nelle 
varie situazioni di rischio, da quello idraulico alla rimo-
zione di alberi caduti, che nella nostra zona sono sem-
pre più frequenti a causa del cambiamento climatico. 
La giornata di esercitazione si è concluso con il pranzo 
cucinato dagli amici del gruppo cucina e grazie alle ma-
terie prime offerte dalle aziende agricole Castelli (riso) e 
Prina (pasta di salame).
Da parte dell’amministrazione comunale un grazie parti-
colare al Coordinatore del gruppo Vincenzo Montanaro, al 
vice Michele Barbieri, ai capisquadra Roberto Moia, Rita 
Bonanitacola, Umberto Bozzini e a tutti i volontari, che 
come sempre si sono messi al servizio della comunità.

L’area di via San Vitale è al centro del nuovo intervento com-
preso nel piano complessivo di miglioramento della viabi-
lità e di abbattimento delle barriere architettoniche. Sono 
stati infatti appaltati i lavori per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche dei marciapiedi di via San Vitale e di via Aldo 
Moro. Nella zona di via San Vitale saranno realizzati anche 
due attraversamenti rialzati, che consentiranno di limitare 
la velocità in tutta la via e in particolare in prossimità della 
piazza, dove vi sono negozi e servizi. Nel primo tratto sarà 
inserito anche un senso unico, per garantire una maggiore 
sicurezza dei residenti. Inoltre è di prossima realizzazione 
la rotatoria che gestirà l’incrocio fra le vie San Vitale e De 
Filippo, oltre a dossi per il rallentamento in via Cervi. Gli in-
terventi sono compresi in un progetto complessivo sulla via-
bilità, che prevede la realizzazione di un nuovo piano urbano 
del traffico, per il quale l’Amministrazione sta procedendo 
all’assegnazione di un incarico. In questo modo sarà pos-
sibile un’azione organica che consenta una pianificazione 
puntuale degli interventi, compatibilmente con le risorse a 
disposizione o con possibili finanziamenti da enti sovraco-
munali. 

Previsto un senso unico e attraversamenti rialzati. Proseguono 
gli interventi sul patrimonio arboreo 

Viabilità in sicurezza
in zona San Vitale

Proseguendo poi con il percorso intrapreso nel 2020, è con-
tinuata la valutazione da parte di un agronomo sullo stato di 
salute delle piante: questo ha consentito di pianificare e ap-
paltare interventi di potatura in alcuni parchi e zone del pa-
ese, in presenza di alberi che necessitavano dell’intervento.
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Servizi sociali

Con il ritorno della primavera riprendono a pieno ritmo le 
attività dell’Acero, dopo la lunga parentesi dovuta alla pan-
demia. Il Centro, che da 30 anni rappresenta un punto di 
incontro fondamentale per la terza età, riaprirà le sue atti-
vità garantendo naturalmente tutte le misure di sicurezza 
per gli ospiti: sarà infatti necessario presentare il Green 
pass e indossare la mascherina, per tutti gli eventi in pro-
gramma. L’inaugurazione della nuova fase è prevista per 
domenica 3 aprile, con la più tradizionale delle attività: 
la tombola. E’ già stato fissato anche il calendario delle 
animazioni domenicali, garantite dalla convenzione con il 
Comune, che si svolgeranno l’8 maggio, il 12 giugno, l’11 
settembre, il 9 ottobre, il 6 novembre e il 18 dicembre.
Riprende anche l’appuntamento con la ginnastica dolce, 
un modo per mantenere al meglio il tono fisico e favorire 
quindi il benessere complessivo. Le lezioni sono in pro-
gramma ogni martedì dalle 15,30 alle 16,30, a partire dal 
prossimo 12 aprile. Per partecipare alla ginnastica dolce 
è necessario iscriversi, presentando l’apposito modulo e il 
certificato medico. Le iscrizioni si raccolgono alla segrete-
ria dell’Acero, il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 12,30.
“La ripresa delle attività dell’Acero è un segnale impor-
tante del ritorno verso la normalità”, sottolinea il sindaco 
Donatella Pumo. “Siamo da sempre molto attenti ai proble-
mi e alle esigenze dei nostri concittadini più anziani, che 
hanno maggiormente sofferto questo periodo di isolamen-
to. Riprendiamo con tutte le garanzie e le attenzioni che 
il momento richiede, ma sono certa che come sempre la 
partecipazione sarà numerosa”. Il Sindaco poi rivolge un 
appello a chi ha del tempo libero e voglia collaborare con 
le attività del centro: servono infatti volontari per garantire 
gli orari di apertura. Per informazioni si può chiamare il nu-
mero 0382.610212 o scrivere una mail a centroanziani@
comune.siziano.pv.it.

Hai del tempo libero?
Hai voglia di collaborare con la tua comunità per con-
sentire di ampliare le attività per gli anziani? Se sei inte-
ressato a fare attività di volontariato, stiamo cercando 
persone disponibili a dedicare qualche ora, nel pome-
riggio, al Centro per anziani L’Acero, per aumentare le 
ore di apertura. Per tutte le informazioni puoi chiamare 
i numeri 0382.610212 - 0382.6780263 
o scrivere una mail a 
centroanziani@comune.siziano.pv.it.

Anziani e disabili a casa 
apre il bando per i contributi
Dal 28 marzo e fino al prossimo 30 aprile sarà possibile 
presentare la domanda per ottenere l’erogazione dei Buo-
ni Sociali finalizzati a favorire la permanenza nella propria 
abitazione di persone gravemente disabili o di anziani non 
autosufficienti. I contributi compensano le prestazioni di as-
sistenza garantite da un familiare o permettono di ridurre le 
spese in caso di ricorso a un assistente familiare assunto con 
regolare contratto.
Possono presentare domanda di accesso ai buoni sociali 
persone di qualsiasi età residenti a Siziano, purché vivano al 
proprio domicilio e abbiano una condizione di gravità accer-
tata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 e/o 
con indennità di accompagnamento. Per poter accedere al 
contributo è necessario avere un ISEE socio-sanitario fino a 
€ 25.000, o un ISEE ordinario fino € 40.000 in caso di minori 
disabili. Le domande devono essere presentate sul Portale 
Bandi Alto e Basso Pavese - all’indirizzo 
https://sizianoweb.ecivis.it. 

All’Acero ritornano le lezioni di ginnastica dolce e le animazioni 
domenicali

Benessere e socialità 
per la Terza Età
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Un prato verde con una moltitudine di fiori di campo colorati: 
è l’immagine di Franca Spazzini, icona della Compagnia Filo-
drammatica “Giovanni Mazzufferi”, da sempre.
Franca aveva sempre l’accessorio abbinato, l’anello che ri-
splendeva, il colore dell’abito scelto apposta per ogni occa-
sione.
In teatro, dietro le quinte, era la star in tutto: ti correva dietro 
con uno spillo, prima di andare in scena, perché l’abito non 
cadeva a pennello, secondo i suoi canoni: “Ma Franca, ti pre-
go, lo spillo mi fa male!”, obiettavi. “Non ci pensare! Quando 
sei in scena non te ne ricorderai più”, rispondeva lei.
Partecipava a ogni rappresentazione, a ogni prova, con 
sguardo critico e con passione generosamente prestava i 
suoi vestiti e adorava vederli sul palco. Abbiamo tanti ricordi 
di lei, ma il 2006 è sicuramente un anno impossibile da di-
menticare. Anzi, un anno da segnare in rosso: ci inventammo 
il corteo storico, e chi avrebbe potuto aiutarci a realizzarlo, 
se non lei?
L’impresa avrebbe spaventato chiunque ma, forse motivata 

dal nostro entusiasmo, Franca ha atteso che esponessimo 
il nostro progetto e si è illuminata… E’ iniziata così la più 
grande collezione di costumi d’epoca che Siziano abbia mai 
visto. È stato usato di tutto: dal copriletto in dote di qualche 
gentile signora che ce ne fece omaggio, alle tende pesanti 
con cui si addobbavano le case di una volta. E le ore serali, 
anzi notturne, passate a ultimare un addobbo rosso per il 
tendone infinitamente lungo... Ridiamo ancora al pensiero 
dei costumi dei contadini e degli arcieri, che lei confezionava 
fin troppo belli: le si diceva “Erano poveri, dovrebbero essere 
sgualciti un pochino!”, ma non c’era niente da fare: sembra-
vano abiti appena usciti da una boutique.
E da allora, nei cortei, è stata sempre la nostra prima e unica 
Regina, in assoluto: tale era il suo coinvolgimento nella par-
te, che tutti gli altri personaggi del corteo si rivolgevano a lei 
come a un’autentica sovrana.
Franca rimarrà nel nostro cuore come un raro cameo di gran 
valore.

La Filodrammatica Giovanni Mazzufferi

La Filodrammatica ricorda Franca Spazzini, insostituibile 
protagonista sul palco e dietro le quinte

Addio all’indimenticabile
Regina Franca

Vita cittadina
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Maggio 
Sizianese

programma

2022

Al via l’edizione 2022 del “Maggio Sizianese”
Quest’anno la manifestazione è l’occasione per riportare in primo piano il valore dell’aggregazione, con 
l’obbiettivo di ritrovare un senso di Comunità e partecipazione. Come di consueto quindi, accanto ad 
alcuni tradizionali eventi, il calendario da spazio alle più diverse iniziative per i cittadini di tutte le età, 
dai tornei sportivi ai concerti e alle attività ricreative per bambini e famiglie.

Un ringraziamento speciale alle Associazioni del territorio sempre pronte a lavorare al nostro fianco con 
entusiasmo, impegno e passione per rendere questo appuntamento ancora più bello.

Buona Primavera a tutti voi.
L’Amministrazione Comunale



Gli appuntamenti di MAGGIO
DATA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE LUOGO
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DOMENICA
1 maggio
Ore 16:00-23:00

Comune Concerto delle band locali
Spazio Associazioni e Hobbysti
Ristoro a cura delle Associazioni

Piazza del Mercato

VENERDÌ
6 maggio
Ore 16,30

Comune,
Biblioteca Comunale

Festa della Mamma 
Lettura animata con laboratorio

Biblioteca Comunale

DOMENICA
8 maggio
Ore 9:00–18:00

Ass. Aeromodellisti Mostra del modellismo Sala Consiliare

DOMENICA
8 maggio
Dalle ore 14:30

Gruppo genitori Scuola 
Infanzia Paritaria

Festa di Primavera
Festeggiamo insieme l’arrivo della primavera 
con musiche, giochi, balli e tante altre sorprese.

Parco della Scuola 
Infanzia Paritaria

DOMENICA
8 maggio
Dalle ore 9:00

A.S.D. Here You Can 
Basket

Giornata all’insegna del basket
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00: 
concentramento mini basket
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00: 
basket femminile

Palazzetto dello Sport
in via Adamello

GIOVEDÌ
12 maggio
Ore 18,00

Biblioteca Comunale Aperitivo letterario
Incontro con gli autori e presentazione di libri

Biblioteca Comunale

DOMENICA
15 maggio
Ore 9:00-13:00

A.S.D. KCV Multisport Stage di arti marziali riservato a tutti gli iscritti  
al corso di Istruttori dell’Ente di promozione 
sportiva provinciale.

Palazzetto dello Sport
in via Adamello

Gli appuntamenti di APRILE
DATA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE LUOGO

DOMENICA
10 aprile
Ore 9:00-13:00

A.S.D. KCV Multisport Stage di arti marziali riservato agli iscritti 
al corso di Istruttori dell’Ente di promozione 
sportiva provinciale.

Palazzetto dello Sport
in via Adamello

VENERDI
22 aprile
Ore 21:00

Amici del museo storico Incontro-Conferenza
“L’antisemitismo: il lato oscuro della civiltà e 
la distruzione dei cittadini europei di origine 
ebraica”.
(Dott. Antonio Sacchi)

Sala Consiliare

SABATO
23 aprile
Ore 9:30-12:00

Comune,
Biblioteca Comunale

Giornata Mondiale del Libro
Tutti i bambini sono invitati a “liberare” i libri che 
hanno amato, scambiandoli secondo la formula 
“porta un libro e prendi un libro”.

Biblioteca Comunale

SABATO
23 aprile
21:00-23:00

Ass. Run & Walking,
Comune,
Pro Loco e Associazioni

Presentazione Programma Maggio Sizianese
Presentazione Gara Podistica Siziano MILES
Musica e Punto Ristoro a cura delle 
Associazioni

Piazza del Mercato

DOMENICA
24 aprile
Ore 9:00-15:00

Ass. Run & Walking,
Comune,
Pro Loco e Associazioni

Gara Podistica Siziano MILES
Premiazioni ore 12.30
Musica e Punto Ristoro a cura delle Associazioni

Piazza del Mercato
(Partenza e Arrivo)

LUNEDÌ
25 aprile
Ore 9:15-11:00

Comune Celebrazione istituzionale
Ore 9.45: Ritrovo in Piazza G. Negri e 
Delegazione verso il Cimitero di Campomorto
Ore 10.30: Posa di corona al Monumento 
dei Caduti e Saluto del Sindaco
Ore 10.00 -12.00: Apertura Museo Storico

Piazza G. Negri 

GIOVEDÌ
28 aprile
Ore 21:00

Ist. Comprensivo,
Comune

Serata Solidale per l’Ucraina
“I feel good”, vita e musica dei grandi del Soul.

Teatro Lanterna

VENERDÌ
29 aprile
Ore 21:00

Teatro a Parte “Ciarle, pettegolezzi e affini”
Carosello teatrale al femminile, con frammenti 
tratti da Goldoni, Pirandello, Shakespeare e altri. 

Teatro Lanterna
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DOMENICA
15 maggio
Ore 15,30

Unitre “CAMPOMORTO DA RISCOPRIRE, 
un borgo pieno di storia”.
Incontro tenuto da Manuela Bertola.

Abbazia di Campomorto
Chiesa di Santa Maria 
Assunta

GIOVEDÌ
19 maggio
Ore 18,00

Biblioteca Comunale Aperitivo letterario
Incontro con gli autori e presentazione di libri

Biblioteca Comunale

SABATO
21 maggio
Dalle ore 15,30

Ortolandia Giornata Mondiale delle Api Sede Ortolandia
Parco di via XXV Aprile

DOMENICA
22 maggio
Ore 14:00-17:00

Pro Loco Siziano Biciclettata in famiglia tra le campagne del 
Gesiolo e dintorni

Parcheggio Cimitero di 
Campomorto (Partenza)

GIOVEDÌ
26 maggio
Ore 18,00

Biblioteca Comunale Aperitivo letterario
Incontro con gli autori e presentazione di libri

Biblioteca Comunale

VENERDÌ
27 maggio
Ore 21,00

Ass. Fulvio Tripiciano Concerto dal vivo Piazza del Mercato

DAL
15 al 31 
maggio

A.S.D. SIZIANO 
LANTERNA Calcio

24° Torneo Città di Siziano
Calcio Giovanile

Campo Sportivo 
Comunale 
in Piazza G. Negri

Gli appuntamenti di GIUGNO
DATA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE LUOGO

DOMENICA
5 giugno
Ore 18,00

A.S.D. Chorus Line “Il Piccolo Regno”
Spettacolo di fine anno accademico 
con la collaborazione di Teatro a Parte.

Teatro Arcobaleno 
di Motta Visconti

DOMENICA
5 giugno
Ore 9.00 - 18.00

A.S.D. KCV Multisport Sessioni di esame
Mattina: cinture colorate
Pomeriggio: cinture nere e Istruttori di Karate

Palazzetto dello Sport
in via Adamello

DOMENICA
12 giugno
Ore 12:00-18:00

Comune,
Proloco Siziano

Gnignano in Festa Gnignano

SABATO
18 giugno
Ore 18:00-23:00

Proloco,
Comune

Festa della Birra
Degustazione di birra artigianale
Musica dal vivo e Punto Ristoro

Piazza del Mercato

DOMENICA
19 giugno
Ore 17:00-19:30

A.S.D. Attitude Saggio finale Teatro Carbonetti 
di Broni

SABATO
25 giugno
Ore 20:00-23:00

Comune Cena in bianco
Vestiamo tutti insieme di bianco una piazza, 
una strada, un giardino, trasformandolo in una 
“camera da pranzo” a cielo aperto.
Intrattenimento per i bambini.

Luogo a sorpresa

DOMENICA
19 giugno

ARDIS Una ciliegia tira l’altra
Vendita ciliegie a cura di Ardis con ricavato a 
sostegno delle iniziative promosse.

Piazzali delle Chiese

DOMENICA
2 giugno
Dalle ore 10.00

Comune Festa della Repubblica
Saluto del Sindaco
Ore 10.00: consegna Costituzione ai 18enni e 
Benemerenze Civiche
Ore 15.30: consegna Borse di Studio

Sagrato della Chiesa 
di San Bartolomeo
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