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Cari Concittadini, care Concittadine 
Comincio con un GRAZIE!
 
La nostra Comunità durante i mesi 
passati ha dato prova di grande re-
silienza; tutti insieme con impegno, 
senso di sacrificio e responsabilità 
abbiamo saputo superare la fase 
più acuta della pandemia limitando 
al meglio i contagi sul territorio. 
Purtroppo 10 nostri concittadini 
sono mancati. A loro va il nostro 
pensiero e alle loro famiglie tutta la 
nostra vicinanza. 
Ancora una volta voglio ringraziare 
medici, paramedici, volontari, Forze 
dell’Ordine, operatori commerciali 
e dipendenti  comunali in servi-
zio per l’indispensabile apporto. 
Ringrazio, oltre alla Giunta, tutto il 
Consiglio Comunale per il supporto 
dato al bisogno. 
 
Dal 4 maggio siamo con pruden-
za ripartiti, riaprendo man mano 
tutti i luoghi pubblici e i servizi 
indispensabili per la conciliazione 
dei tempi delle famiglie che hanno 
ripreso il lavoro. Resta ancora da 
riaprire il centro diurno perché, in 
considerazione della fascia a rischio 

dei cittadini che lo frequentano, le 
disposizioni regionali ancora non lo 
permettono. 
Stiamo lavorando in sinergia con 
la scuola per essere pronti all’avvio 
dell’anno scolastico, apportan-
do alcune modifiche strutturali 
per consentire il distanziamento 
consigliato ad accogliere tutti gli 
studenti. 
 
Ora che la paura del virus sembra 
più lontana, bisogna superare il 
grande clima di incertezza che ha 
colpito anche il nostro paese. In 
maniera tempestiva ho cercato 
di mettere in campo una serie di 
azioni compatibilmente con le 
risorse che abbiamo a sostegno di 
tutti i settori (scuole, sport, com-
mercio, cultura) con l’obiettivo di 
non perdere alcuno dei servizi che 
da sempre hanno consentito alla 
nostra comunità un’adeguata qua-
lità della vita. 
 
Abbiamo anche già preparato 
nuovi progetti per lavori pubblici, 
utilizzando fondi regionali e locali 
per nuovi appalti, puntando sull’ef-
ficientamento energetico nelle 

scuole elementari e nella palestra 
comunale che ci consentiranno, 
al termine dei lavori, di abbattere 
ulteriori costi e liberare risorse sulla 
spesa corrente destinata ai servizi. 
Inoltre, se il bilancio lo consentirà, 
appalteremo dopo l’estate alcuni 
altri lavori previsti sulle strade. 
 
Sono impegnata ogni giorno, in-
sieme ai miei collaboratori per quel 
che mi compete, affinchè si possa 
riprendere la nostra vita di comuni-
tà in tutti i suoi aspetti, così come 
l’abbiamo interrotta il 28 febbraio 
e mi auguro anche di poter tornare 
presto a organizzare alcuni mo-
menti di piazza, magari ripartendo 
dalla nostra Festa Patronale da cele-
brare in forma ridotta. 
 
Concludo augurando a tutti Voi, 
di passare queste “strane vacanze” 
nel migliore dei modi e, in attesa di 
rincontrarci presto, resto a vostra 
disposizione al solito numero: 
0382-6780263.
 
Con Affetto 
Il vostro Sindaco 
Donatella Pumo
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Istituzionale

L’ A m m i n i -
s t r a z i o n e 
Comunale, 
da sempre 

attenta alle attività 
commerciali e pro-
duttive locali, ha de-
liberato una serie di 
iniziative a sostegno 
delle realtà territoria-
li, al fi ne di favorire la 
ripresa e il rilancio del 
settore, duramente 
colpito dagli eff etti 
delle misure di con-
tenimento connesse 
all’emergenza Covid 
-19 e in particolare 
dal prolungato bloc-
co delle attività, che 
hanno causato gravi 
ripercussioni sul pia-
no economico e ge-
stionale. «L’emergen-
za sanitaria è stata il 
primo e immediato 
eff etto della diff u-
sione del Covid-19 
- spiega il Sindaco, 
Donatella Pumo -. La pandemia ha infatti innescato un eff etto do-
mino, che si è rifl esso sull’economia dell’intero Paese, palesandosi 
in tutta la propria gravità durante il prolungato lockdown, quando 
le imprese e gran parte delle attività di ogni settore hanno dovuto 
sospendere produzione e servizi. Nella nostra piccola realtà è stato 
particolarmente colpito il commercio locale, che ha ormai ripreso 
a operare tra molte diffi  coltà. Le linee guida nazionali e regionali 
hanno costretto le piccole realtà locali ad aff rontare ingenti spese 
per adempiere alle direttive in materia di distanziamento sociale e 
sicurezza pubblica. Inoltre è calato drasticamente il fl usso di clientela 
con conseguente importante contrazione del fatturato, nonostante 
tutte le attività locali abbiano riaperto in totale sicurezza e nel rispet-
to dei protocolli vigenti, assumendosi oneri per sanifi care e dotare 
gli esercizi dei dispositivi di sicurezza». 
In virtù di tali considerazioni, la prima iniziativa varata dall’Ammini-
strazione Comunale riguarda la possibilità di ampliare gratuitamente 
l’occupazione di suolo pubblico per la posa di tavolini e sedie per le 
attività commerciali (bar, ristoranti, pizzerie, ecc), a cui è già consen-
tito occupare aree pubbliche. I gestori non dovranno versare nul-
la e potranno usufruire di ampi spazi all’aperto, rispettando così le 

Dal Comune, molte iniziative
a sostegno delle attività locali
Le realtà presenti nel nostro paese, oltre a offrire prodotti e servizi, sono un collante 
per la nostra comunità. Ora più che mai è importante tornare a frequentarle

norme di sicurezza e 
potendo ampliare la 
capienza dei propri 
locali con indubbi 
benefi ci sul piano 
economico e orga-
nizzativo. Le conces-
sioni avverranno in 
base alla disponibilità 
di suolo occupabile e 
nel rispetto delle mi-
sure viabilistiche.
Importanti anche le 
misure deliberate per 
quanto riguarda il 
taglio degli oneri tri-
butari con una ridu-
zione del 50% della 
Tosap (Tassa per l’oc-
cupazione di spazi e 
aree pubbliche), che 
verrà rimborsata pro-
porzionalmente a chi 
abbia già eff ettuato 
l’intero versamento 
della somma.
Circa la Tassa rifi uti 
(Tari), oltre al posti-
cipo degli avvisi di 

pagamento al mese di luglio, in modo da ritardare le scadenze, la 
Giunta Comunale ha deliberato di dare mandato al Servizio Finan-
ziario Tributi affi  nché predisponga la delibera di “approvazione delle 
tariff e e agevolazioni Tari 2020” in cui si preveda la riduzione del 50% 
dell’onere per gli esercizi commerciali, i locali pubblici e le attività di 
servizi. 
Infi ne, evidenzia il Sindaco, «Abbiamo stanziato l’importante som-
ma di 20.000 euro per aiuti diversi al commercio locale, da erogare 
a fondo perduto per un minimo di 200 e un massimo di 500 euro, e 
fornito la possibilità di utilizzare gratuitamente la App comunale per 
pubblicizzare e promuovere le attività presenti sul territorio. Sebbe-
ne i provvedimenti adottati comporteranno una riduzione delle en-
trate pari a 35.000, il Consiglio Comunale ha deliberato all’unanimità 
per assicurare un ulteriore concreto supporto al commercio locale, 
ritenendolo fondamentale per assicurare uno standard di vita quali-
tativamente adeguato ai propri cittadini, e fare tutto il possibile per 
agevolare la ripresa - conclude il Sidaco -. Invito quindi tutti i cittadini 
a tornare a frequentare e a privilegiare le nostre realtà rispetto a re-
altà extraterritoriali, al fi ne di assicurare un sostegno concreto in un 
momento diffi  cile, in cui è fondamentale l’aiuto di tutti».
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Covid-19: come sono state gestite 
le fasi dell’ emergenza sanitaria
Attraverso le parole del Sindaco, ripercorriamo gli avvenimenti degli ultimi mesi: 
dagli interventi messi in atto per la sicurezza dei cittadini alle iniziative di supporto

Lo scorso 16 febbraio, dopo i primi 
decreti emanati per delimitare la 
“Zona Rossa”, Regione Lombardia 
ha convocato tutti i Sindaci della 

regione e ANCI Lombardia per presentare 
l’Ordinanza - estesa a tutto il territorio re-
gionale e firmata dal Ministro della Salute e 
dal Presidente della Regione - in merito alle 
misure da adottare per il contenimento e la 
diffusione del Coronavirus.
L’obiettivo principale dell’Ordinanza era 
quello di limitare le situazioni di affolla-
mento in luoghi pubblici. Per tale ragione, 
nei giorni successivi, attraverso le Prefet-
ture sono state di fatto trasferite ai Sinda-
ci le principali responsabilità in materia, con 
particolare attenzione alla fascia delle per-
sone ultra 65enni. In seguito, tra il 22 feb-
braio e il 13 marzo, sono state emanate le 
Ordinanze Regionali e Ministeriali relative 
chiusura sia delle scuole sia, progressiva-
mente, di tutte le attività. Dopo la chiusu-
ra delle scuole, dal 28 febbraio a livello pre-
ventivo è stato stabilito - in accordo con gli 
operatori territoriali - di sospendere tutte le 
attività sportive, ludiche e ricreative.
«In risposta all’emergenza, l’Amministrazio-
ne Comunale ha immediatamento stanzia-
to le risorse necessarie per l’acquisto di DPI 
(Dispositivi di Protezione Individuale, ndr), 
di igienizzanti per volontari, medici e di-
pendenti comunali e di prodotti per la sani-
ficazione degli ambienti - spiega il Sindaco, 
Donatella Pumo -. Dal 28 febbraio, inoltre, 
abbiamo sospeso tutte le attività presso il 
centro Anziani L’Acero, attivando una serie 
di servizi mirati per far fronte ai bisogni del-
le persone nella fascia di età a partire dai 65 
anni.
Rispetto ai servizi consueti ne sono attivati 
quindi alcuni aggiuntivi: è stata implemen-
tata la consegna pasti a domicilio, con una 
riduzione del costo pari al 50%, è stata pre-
disposta una rete con i commercianti locali 
per la consegna della spesa a domicilio ed 
è stato  attivato su prenotazione un servizio 
di consegna farmaci a domicilio in collabo-
razione con le farmacie».
«Il 5 marzo mi è stato comunicato da par-

te di Ats, attraverso il canale appositamen-
te costituito per la comunicazione riservata 
dei casi di contagio dei cittadini residenti, 
il primo dato ufficiale di 2 contagi a Sizia-
no - riprende il Sindaco -. Il canale ufficia-
le attivato si è rivelato insufficiente e spesso 
in ritardo sui dati dei nuovi casi. Solo gra-
zie alla rete territoriale creata con i medici di 
base e le Forze dell’Ordine, ma anche gra-
zie ai cittadini che in maniera spontanea mi 
hanno contattata, mi è stato possibile avere 
una più chiara situazione dei contagi, che 
mi ha consentito un maggior controllo del-
la situazione e la possibilità di offrire un so-
stegno adeguato alle famiglie che hanno 
vissuto questa bruttissima esperienza. Un 
pensiero speciale di vicinanza va a tutte le 

famiglie che hanno perso un proprio caro».
Per una miglior gestione dell’emergenza, 
dal 7 marzo è stato attivato il COC (Cen-
tro Operativo Comunale) costituito dal Sin-
daco, dai Carabinieri, dal responsabile di 
Polizia Locale, dal responsabile dei Servi-
zi Sociali, dal coordinatore del gruppo di 
Protezione Civile e dal referente della Cro-
ce Rossa.
Al fine di contenere il contagio sul territorio, 
il 10 marzo il Comune ha deciso di anticipa-
re i decreti successivi, disponendo la chiusu-
ra dei parchi, della piazzola ecologica, della 
Casa dell’acqua, della Biblioteca e degli uf-
fici comunali, esclusi quelli essenziali alla 
gestione dell’emergenza sociale. Sempre a 
tale scopo, grazie all’impegno dei volonta-
ri di Protezione Civile e della Croce Rossa, 
è stata svolta un’attività costante di sensibi-
lizzazione e controllo del rispetto delle nor-
me e sono stati avviati il ritiro straordinario 
di sfalci e potature, l’implementazione del 
servizio ingombranti, la sanificazione delle 
strade e delle strutture pubbliche.
«I mesi scorsi sono stati drammatici e impe-
gnativi - conclude il Sindaco -. Il Comune ha 
provveduto a deliberare le misure necessa-
rie per far fronte all’emergenza sanitaria, 
ma il nostro impegno non è finito. Le con-
seguenze della pandemia riguardano ora 
il piano sociale ed è compito dell’Ammini-
strazione intervenire per quanto possibile a 
sostegno delle fasce più fragili della nostra 
comunità». 

I dati complessivi sui contagi

40 cittadini positivi in totale

8 ospedalizzati

8 in casa di riposo

10 operatori sanitari

8 curati a domicilio

6 nell’ultimo periodo sierologico

10 deceduti

30 guariti
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Ritardo delle casse integrazioni:
il Comune eroga i buoni spesa
Tempestivo l’intervento coordinato dell’Amministrazione Comunale a sostegno 
delle persone colpite dallo stop delle attività produttive o in situazione di povertà

C on il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
28 marzo scorso, il Governo ha autorizzato il trasferimen-
to ai Comuni di un apposito fondo destinato ai buoni 
spesa da assegnare alle famiglie in diffi  coltà. 

«Non appena si è palesata questa possibilità, l’Amministrazione ha 
predisposto l’avviso pubblico per acquisire le domande - aff erma 
il Sindaco, Donatella Pumo - e ha siglato una convenzione con i 
6 esercizi commerciali del paese, le due farmacie e con il punto 
di vendita Tigros affi  nché i cittadini interessati dal provvedimento 
potessero scegliere dove fare la spesa». 
Il buono spesa consisteva in un contributo di 100 euro per compo-

Un contributo che copre fi no a 4 mesi di canone di locazio-
ne, per un massimo di 1.500 euro, in favore di persone con 
ISEE inferiore a 15.000 Euro, elevato a 26.000 in presenza di ri-
duzione del reddito a causa dell’emergenza Covid. Come ca-
pofi la, il Comune di Siziano gestisce per i 48 Comuni dell’Am-
bito anche questa nuova misura regionale, occupandosi 
dell’istruttoria delle domande pervenute entro il 22 maggio 
scorso, per verifi care il possesso dei requisiti.
«L’importo stanziato da Regione ammonta a circa 165.000 
Euro - spiega il Presidente Pumo - ma sono oltre 500 le do-
mande presentate dalle famiglie e riusciremo a fi nanziare 
poco più del 20% dei richiedenti a fronte di un bisogno deci-
samente rilevante; fortunatamente per i soli cittadini residen-
ti a  Siziano che possono dimostrare la riduzione del reddito 
a causa del Covid, abbiamo accesso ad altri fondi regionali 
dedicati ai Comuni con tensione abitativa e potremo fi nan-
ziare tutte le domande idonee presentate.
Si tratta di un’attività molto impegnativa per i nostri uffi  ci,  ma 
in questo periodo più che mai la priorità è il supporto alle 
fasce fragili della popolazione e posso dire con orgoglio e 
gratitudine che il lavoro svolto dimostra il senso di comunità 
e di solidarietà che contraddistingue il nostro paese».

Sempre in tema di sostegno alla popolazione durante l’emer-
genza Covid-19, Regione Lombardia ha varato il “Pacchetto 
Famiglia” che consisteva nella concessione di contributi stra-
ordinari per mutui prima casa e per l’acquisto di PC o tablet 
destinati a bambini e ragazzi fi no a 16 ani per seguire le lezioni 
scolastiche a distanza. 
“Il Comune di Siziano è capofi la dell’Ambito Distrettuale dell’Al-
to e Basso Pavese, formato da 48 Comuni – spiega il Sindaco 
Pumo, Presidente dell’Assemblea dei Sindaci d’Ambito – a noi 
quindi è stata richiesta l’istruttoria, la validazione e la liquidazio-
ne delle domande presentate dai cittadini di un territorio che 
si estende da Bereguardo a Monticelli Pavese”. Numerosissime 
le domande presentate, oltre 580, per un valore economico 
assegnato pari a circa 290.000 Euro.
Le domande di cittadini di Siziano sono 41, di cui 28 per il con-
tributo prima casa e 13 per l’acquisto di strumenti informatici. 
L’istruttoria sta procedendo con regolarità e nei tempi: sono 
stati avviati i controlli a campione sul 5% delle istanze e sono 
già state liquidati contributi per oltre il 50% dei richiedenti. 

La misura unica destinata 
ai nuclei impossibilitati ad 
assolvere le spese di affi  tto

Tra i contributi straordinari, 
il “Pacchetto famiglia” per 
mutui prima casa e e-learning

nente familiare, fi no ad un massimo di 500 euro per ogni nucleo. 
«Il nostro uffi  cio servizi sociali ha accelerato quanto più possibile 
la verifi ca dei dati e i controlli, lavorando senza sosta fi no a tarda 
sera, per poter erogare velocemente i buoni spesa e consentire alle 
persone di eff ettuare gli acquisiti entro Pasqua. Tengo a ringraziare 
il mio staff  - dice il Sindaco - sempre pronto ad intervenire al biso-
gno, ma anche i commercianti, sin da subito sensibili e disponibili 
ad ogni forma di accordo nell’interesse delle persone in diffi  coltà. 
L’emergenza ha confermato la positività della nostra comunità, at-
tenta e coesa nella risposta ai bisogni». 
Le domande pervenute al Comune sono purtroppo state nume-
rose, a testimonianza della portata della crisi: oltre 120 nuclei fa-
miliari hanno benefi ciato del buono spesa per un valore superiore 
ai 41.400 euro. «L’importo stanziato dallo Stato, pari a 32.400 euro 
circa, non era suffi  ciente; - conclude il Sindaco - abbiamo quindi 
reperito altri fondi grazie all’accordo con Tigros (15% in più del va-
lore acquistato) e alla solidarietà di cittadini e imprese del territorio; 
anch’io e i miei assessori abbiamo volentieri devoluto lo stipendio 
di un mese per l’incremento del fondo buoni spesa».

Trasporto gratuito per positivi
o sospetti positive al Covid -19
Il Comune di Siziano ha siglato una convenzione con Croce Rossa di 
Pavia, Croce Bianca di Landriano e Croce Azzurra di Belgioioso per 
garantire a tutti i cittadini dell’Ambito, positivi al Covid-19 o sospetti 
positivi, il trasporto gratuito a seguito di dimissioni ospedaliere, per 
viste mediche non diff eribili e per l’eff ettuazione di tamponi.  Chi 
ne avesse necessità può contattare il servizio sociale comunale al 
0382/6780223-7; gli operatori supporteranno il cittadino per l’orga-
nizzazione e fruizione gratuita del servizio.
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INFORMAZIONIIstruzione

Centri Estivi: un’opportunità
per i bambini e le loro famiglie
In risposta alla necessità di coniugare i tempi lavorativi con le esigenze familiari,
il Comune ha attivato la propria proposta, supportando quelle delle strutture

Per l’Amministrazione Comunale il 
sostegno e la vicinanza ai cittadi-
ni sono la linea guida principale di 
ogni azione. In un momento com-

plicato e incerto come questo, il ritorno al la-
voro crea nuove ansie alle famiglie che non 
hanno altre possibilità di accudimento in si-
curezza dei figli. «Per questo, nonostante le 
oggettive difficoltà per l’organizzazione le-
gate alle normative in tema di contenimen-
to covid-19, il Comune ha comunque deci-
so di organizzare il Centro estivo materna ed 
elementare, modificando il progetto origi-
nale per adeguarlo alle normative vigenti e 
calmierando le spese aggiuntive con fondi 
comunali senza aumento di costi per le fa-
miglie residenti» spiega l’Assessore alla Pub-
blica Istruzione, Claudia Fiori.
La formula del centro estivo 2020 prevede 
infatti l’utilizzo degli spazi per gruppi distin-
ti con attività prevalentemente all’aperto, 
nell’ottica della continuità progettuale del 
passato.
Anche quest’anno, il servizio è affidato alla 
cooperativa Ale.Mar di Vigevano, che come  
tema conduttore ha scelto “E... state da favo-
la”. Il progetto avrà cura di bilanciare il diritto 
alla socialità, al gioco, e in generale all’edu-
cazione dei bambini e dei ragazzi, con la ne-
cessità di garantire condizioni di tutela della 

loro salute e di quella degli educatori.
Il centro ricreativo sarà aperto fino al 28 ago-
sto dal lunedì al venerdì, con la flessibilità 
oraria che prevede tre soluzioni di frequenza 
dalle 7:15 alle 18. I posti disponibili sono 17 
per i bambini della Materna e 27 per quelli 
delle Elementari.
Per rispondere anche alle esigenze dei geni-
tori che hanno bambini nella fascia 0/3 anni, 
fino al 31 luglio è attivo anche il centro esti-
vo del Nido, con 13 posti disponibili. Affida-
to alla Cooperativa Marta, il progetto è sta-
to ricalibrato e pensato prevalentemente 
negli spazi esterni, tempo permettendo. Le 
rette sono state calmierate grazie all’inter-
vento del Comune, che sosterrà tutti i costi 
aggiuntivi.
«L’offerta a favore delle famiglie è stata com-
pletata e arricchita con la proposta delle due 
scuole Paritarie, che nonostante le difficol-
tà hanno scelto di impegnare ingenti risor-
se aggiuntive per dare risposta alle famiglie 
- aggiunge l’Assessore -, segno di grande at-
tenzione verso i bisogni del territorio. L’im-
pegno che stiamo sostenendo, in parte 
con il bilancio comunale, sarà integrato da 
12.000 euro che Regione Lombardia invie-
rà e che divideremo con le scuole Paritarie.
Crediamo fortemente sia fondamentale su-
perare questo momento insieme, salvaguar-

dando l’invidiabile offerta che da anni è una 
certezza per le nostre famiglie».
Per quanto riguarda il centro ricreativo esti-
vo della Scuola dell’infanzia Paritaria, la strut-
tura offre una disponibilità di posti pari a 35-
40 unità. Al momento sono iscritti 20 piccoli 
utenti delle unità Api, Grilli, Coccinelle e Far-
falle, suddivisi in gruppi da 5. L’ingresso è alle 
8:15, con entrata scaglionata a gruppi ogni 5 
minuti; l’uscita parte dalle 15:30, con lo stes-
so schema dell’entrata. Le attività sono pre-
valentemente all’aperto fino all’ora di pran-
zo, cucinato internamente dalla cuoca della 
struttura, che i bambini possono consuma-
re all’aperto (a seconda del tempo) o in sala 
mensa. Dopo il pranzo, anche il riposino è 
suddiviso in gruppi.
Stessi orari di entrata e uscita per il Nido Un 
Due Tre Stella, che per ogni settimana pro-
pone giochi a tema, passeggiate e giochi 
d’acqua. I posti disponibili sono 14 per l’in-
fanzia e 18 per il nido e le attività sono state 
pensate per dare modo ai bambini di risco-
prire il piacere di stare insieme e la condivi-
sione, non solo materiale ma anche emoti-
va. Un’occasione per permettere ai piccoli 
di riappropriarsi dei propri spazi, seppur con 
modalità differenti rispetto a prima, creando 
una fase “ponte” che li accompagnerà verso 
il nuovo anno educativo\scolastico. 

Sopra, immagini scattate nei centri estivi ricreativi di questa stagione. Da sinistra nell’ordine, quello Comunale, il centro della Scuola dell’Infanzia 
Paritaria e infine quello dell’Asilo Un, due, tre Stella
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Cultura / Politiche giovanili 

E’ stata nominata la nuova Commissione 
di Gestione della Biblioteca Comunale, 
che ha una funzione consultiva e propo-
sitiva nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale. La Commissione sta lavorando 
a interessanti proposte per grandi e picci-
ni, che verranno realizzate non appena la 
situazione sarà tornata alla normalità e sarà 

nuovamente consentito realizzare eventi e 
manifestazioni culturali.
Ecco, i componenti dell’attuale Commis-
sione, che sarà in carica fi no al 2024:
Stefano Pretti - comp. maggioranza - Pre-
sidente; Morena Bortolozzo - comp. mag-
gioranza - Vicepresidente; Monica Gugliel-
metti - comp. maggioranza; Cristina Lanza 

- comp. maggioranza; Vincenzo Falletta 
- comp. minoranza – Lega; Cristina Bossi 
- comp. minoranza - Siziano Democratica; 
Santina Passerini - rappresentante lettori 
biblioteca; Timea Kissimonova - comp. 
scuole: Asilo Nido 1,2,3 Stella; Federico In-
verardi - Assessore Cultura; Marco Meazza 
- impiegato comunale - Segretario.

Una nuova Commissione per la Biblioteca Comunale

Y oung 4 Future, abbreviato in Y4F,  
è un progetto rivolto ai giovani 
e ha lo scopo di permettere alle 
persone di età compresa tra i 15 

e i 34 anni di creare e progettare percorsi 
di cittadinanza attiva, favorendo il prota-
gonismo civico e l’importanza di essere e 
di sentirsi parte integrante di una comuni-
tà, oltre che di riconoscere il proprio ruolo 
sociale all’interno della stessa favorendo la 
valorizzazione del patrimonio territoriale di 
appartenenza.
Le attività erano state avviate lo scorso mese 
di dicembre. Tuttavia, a causa della pande-
mia legata al Covid-19, che ha fermato qual-
siasi tipo di attività (lavorativa e non), Regio-
ne Lombardia ha fi rmato il Decreto n. 4360 
del 09/04/2020, consentendo una rimodu-
lazione dei progetti e prorogando il termine 
delle attività al 31 marzo 2021.
Il Progetto è sostenuto da più partner, che 
si occupano dell’organizzazione e della rea-
lizzazione di attività sul territorio: 24 Comu-
ni dell’Alto Pavese (ex Ambito Territoriale di 
Certosa di Pavia), Associazione Le Torri, As-
sociazione Legambiente Pavia, Associazio-
ne giovanile Teatro a Parte, Istituto Tecnico 
Agrario Gallini di Voghera e Istituto Tecnico 
Industriale Cardano di Pavia.
Le iniziative da attuare sul territorio sono 
dettagliate nella tabella a lato. 
Per qualsiasi tipo di informazione e assi-
stenza è stata istituita la mail info@infogio-
vanialtopavese.it. News, notizie e nuove 
disposizioni sono pubblicate anche sulla 
pagina Facebook InfoGiovaniAltoeBasso-

Riprendono le attività legate
al progetto Young 4 Future
L’iniziativa rappresenta un’ottima occasione per i giovani tra i 15 e i 34 anni, che 
possono essere parte integrante della comunità e valorizzare il nostro territorio 

Verde Urbano Attività volte alla riqualifi cazione e alla bonifi ca di aree verdi all’interno del 
territorio.
I Comuni coinvolti sono Giussago, Landriano e Vidigulfo, le attività sono svolte 
in collaborazione con Legambiente e l’Istituto Gallini di Voghera

Immagini 
e racconti: 
Business English 

Verranno composti un gruppo base e uno avanzato che mirano a sviluppare 
competenze utili per il mondo del lavoro in lingua inglese. Il corso si intreccia 
con quello di fotografi a e il programma culminerà con la creazione di testi per 
descrivere gli scatti che valorizzeranno i nostri territori. I giovani impareranno 
inoltre a creare CV effi  caci, valorizzare le nostre competenze, scrivere e-mail 
ben organizzate, gestire appuntamenti e telefonate, partecipare a colloqui di 
lavoro, creare presentazioni PowerPoint e molto altro. Il tutto accompagnato 
da nozioni di grammatica, esempi pratici di uso della lingua e vocaboli utili. 
Svilupperanno skills essenziali per il mondo lavorativo di oggi e si divertiranno 
a parlare dei luoghi meravigliosi del proprio territorio

Immagini 
e racconti: 
Fotogra� a 

Il corso ha l’obiettivo di insegnare come ottenere il massimo dalle fotocamere 
dei propri telefoni e condividere in rete i risultati. Intrecciato con il corso di 
Inglese, il programma culminerà con la creazione di scatti che valorizzeranno i 
territori dei comuni di Siziano, Certosa di Pavia e Casorate Primo

Ciclo�  cina ad 
Ampio Raggio

Laboratorio di formazione per svolgere in autonomia il check-up completo 
di una bicicletta e operazioni base di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
condotto da personale esperto. Saranno coinvolti i Comuni con una popolazione 
compresa tra i 3000 ed i 5000 abitanti, cioè Borgarello, Torrevecchia Pia, Vellezzo 
Bellini e Cura Carpignano

App Infogiovani Laboratorio di programmazione, progettazione e realizzazione di 
un’applicazione per smartphone e tablet riferita ai giovani in collaborazione 
con l’Istituto tecnico Industriale Cardano di Pavia

Piano di 
Comunicazione

Tirocinio extracurriculare per 3 giovani residenti nell’Alto Pavese, che consiste 
in attività di potenziamento e supporto al fi ne di pubblicizzare e promuovere le 
azioni legate al progetto tramite l’ideazione di campagne informative, diff usione 
di materiale pubblicitario, newsletter, contatti telefonici. In collaborazione con 
Associazione Le Torri

Pavese. «L’iniziativa, fi nanziata da Regione 
Lombardia e realizzata con il supporto di 
Anci Lombardia, rappresenta un’ottima oc-
casione per valorizzare i nostri ragazzi e il 
nostro territorio, con attività progettate dai 
giovani e per i giovani - commenta Federico 

Inverardi, Assessore a Cultura e Politiche Gio-
vanili -. Sono convinto che questa sia la stra-
da giusta da percorrere. I giovani sono il no-
stro futuro e mi sembra doveroso investire 
energie per avere una comunità sempre più 
concreta, funzionale e al passo con i tempi».
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INFORMAZIONILavori Pubblici 

Si è da poco concluso il concorso per 
la selezione di due Agenti di Polizia 
Locale.
Appena espletate le formalità di con-
trollo idoneità, entro fine luglio l’Am-
ministrazione Comunale provvederà 
alle assunzioni degli Agenti, che con-

sentiranno al nostro paese di tornare 
a tre unità. Nell’ottica di raggiungere 
una sempre più efficiente azione di 
controllo del territorio di Siziano, a 
completamento dell’organico è pre-
vista dopo l’estate anche l’assunzio-
ne di un Ufficiale.

Cresce l’organico della Polizia Locale: 
presto altri 2 Agenti e un Ufficiale

Illuminazione pubblica rinnovata 
e maggior sicurezza per i cittadini 
Battute finali per la riqualificazione degli impianti esistenti, che consentirà al nostro 
Comune di risparmiare il 60% in termini di energia. Nuovi servizi per la popolazione

Il  nostro Comune, insieme ad altri 
tre, ha partecipato al Bando Lumen 
promosso da Regione Lombardia 
per interventi di riqualificazione il-

luminotecnica e dell’implementazione di 
servizi Smart-city che ha ottenuto un finan-
ziamento di 1.596.000 euro da dividere sui 
quattro progetti per la parte di Smart-city.
A seguito della gara indetta, si è aggiudica-
ta l’appalto la società Enel-Teareteluce, che 
ha provveduto a realizzare gli interventi di 
riqualificazione degli impianti e implemen-
tato una piattaforma di servizi sul territorio 
in termini di qualità di luce, di sicurezza e 
di maggiore fruibilità esterna del nostro 
paese.
Oltre  alla completa riqualificazione degli 
impianti di Piazza Fellini, del Parco del Can-
nocchiale e dell’intero Comune, sono stati 
collocati sensori di presenza che prevedo-
no un’illuminazione dinamica: al passaggio 
di perdoni e ciclisti, i sensori inviano rileva-
zioni ai lampioni” intelligenti “ che cambia-
no flusso luminoso.Questo sistema è stato 
installato lungo le piste ciclabili e in alcune 
zone individuate in relazione alle effetti-
ve esigenze, riducendo gli sprechi e nello 
stesso tempo aumentando la sicurezza di 
pedoni e ciclisti.
Sono inoltre già state collegate le 11 te-
lecamere previste in tutto il paese, nella 
frazione di Campomorto e nella zona Ar-
tigianale, a copertura di scuole, piazze ed 
edifici pubblici. A completamento saranno 
posizionate altre 2 telecamere nella zona 

nuova di Porte Rosse per offrire, come era 
previsto, una maggior sicurezza in tutto il 
paese; le telecamere saranno attive già a 
fine luglio.
Già installato anche il Wi-fi nei parchi e nel-
le piazze. «I lavori, che dovevano terminare 
il 30 giugno, erano stati sospesi a causa del 
blocco delle attività intervenuto per il Co-
vid-19 e si stanno completando ora. Entro 
metà settembre, con la posa di tre colon-
nine per la ricarica delle automobili elettri-
che, tutto sarà terminato.
«Questo progetto è partito due anni fa e 
si completa finalmente in un momento 

come quello attuale, in cui il bisogno di si-
curezza investe vari aspetti della nostra vita 
- commenta il Sindaco, Donatella Pumo -, 
dando al nostro paese anche la possibilità 
di collocarsi tra i centri “Smart” della provin-
cia di Pavia».

A sinistra: le telecamere di controllo targhe 
e di contesto presso il cimitero; sopra:inuovi 
lampioni al Parco Cannocchiale; sotto: la 
telecamera e la centralina wi-fi alla Rampa
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Lavori Pubblici 

G li interventi per riqualifi care gli 
asfalti cittadini si sono fi nalmen-
te conclusi. Il piano ha interessa-
to innanzitutto via Santa Teresa, 

comprendendo anche la pista ciclabile per 
renderne più agevole e sicuro il transito, sia 
ai pedoni sia ai molti ciclisti che la percorro-
no. Sono state poi eff ettuate le asfaltature 
su tutta la via centrale nei tratti maggior-
mente ammalorati: via Roma, via S.Rocco e 
via S.Anna. Interessati dagli interventi sono 
stati anche vicolo Torretta, via Castello, via 
Adamello, via Salvo D’Acquisto, i tratti più 
ammalorati di via Monte Bianco, di via Aldo 
Moro e della rotatoria all’incrocio di via Ber-
gamo e via Adamello. 
«Grazie agli importanti investimenti eff et-
tuati, ora il nostro paese gode di strade rin-
novate e più sicure per tutti: pedoni, ciclisti 
e motociclisti - spiega Ester Di Falco, Asses-
sore ai lavori Pubblici -. Gli interventi sono 
stati impegnativi sia per i tempi che hanno 
richiesto, sia per l’impegno economico che 
il Comune ha dovuto aff rontare, ma in virtù 
delle opere eseguite si può ora procedere 
con stanziamenti annui più contenuti per il 
completamento e il mantenimento in buo-
no stato del patrimonio stradale». 
Intanto, sono state rinnovate anche le strut-
ture di intrattenimento per i più piccoli 
all’interno del parco di via Pavia. «La scelta 
del Comune di procedere a tale intervento 
è stata dettata innanzitutto dalla volontà di 
mettere in sicurezza i bambini che fruisco-
no di questa area verde - prosegue Di Falco 
-. La riapertura degli spazi verdi cittadini, 
dopo il lungo periodo di confi namento do-
vuto all’emergenza sanitaria, e la bella sta-
gione ormai arrivata stimolano i più piccoli 
a stare all’aperto e a godere di una libertà 
che nei mesi scorsi è stata loro proibita. Per 
la nostra Amministrazione, la possibilità di 
realizzare questo intervento è stata una 
grande soddisfazione, perché rappresenta 
un modo per dare il “bentornati alla norma-
lità” ai bambini, che di certo hanno soff erto 
per la mancanza di contatti e per l’impossi-
bilità di divertirsi con spensieratezza come 
meritano».

Strade riqualificate e novità per
i bambini nel parco di via Pavia
Grazie agli importanti investimenti, sarà più economico mantenere le vie cittadine 
in buono stato. Nel parco cittadino, giochi rinnovati e pavimentazione di sicurezza

Grazie ai fondi erogati da Regione 
Lombardia nell’ambito del pacchet-
to rilancio emergenza Covid, il nostro 
Comune potrà stanziare 350.000 euro 
per l’effi  cientamento energetico, la 
copertura del tetto, la realizzazione 
del cappotto termico sulle facciate, 
la sostituzione degli infi ssi con nuovi 
modelli performanti e la riqualifi cazio-
ne degli interni del plesso scolastico di 
via Pavia.

Il progetto sarà validato dalla Regione 
entro l’1 agosto e successivamente 
partiranno le procedure di appalto.
Sempre nell’ottica dell’effi  cientamento 
energetico, anche presso la palestra 
di via Pavia saranno eff ettuati inter-
venti che prevedono il rifacimento del 
tetto e la sostituzione dei serramenti, 
per una somma di 110.000 euro, di cui 
70.000 provenienti da fondi statali e 
40.000 dal Comune.

Nuovi investimenti per il plesso 
scolastico e la palestra di via Pavia
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INFORMAZIONI

Il Comune di Siziano ha attivato un 
nuovo strumento per avvicinare 
sempre di più i Cittadini all’Am-
ministrazione, fornendo uno stru-

mento di comunicazione potente, facile, 
fl essibile e al passo con i tempi: l’App “Sizia-
no Smart”. «Obiettivo principale dell’appli-
cazione è il miglioramento della comuni-
cazione tra cittadini e istituzioni, grazie alla 
facilità di reperire ogni tipologia di informa-
zione - spiega Michele Barbieri, Assessore 
all’Innovazione -. Il singolo cittadino ha la 
possibilità di mettersi in comunicazione 
con l’Amministrazione Comunale, inviando 
segnalazioni oppure ricercando informa-
zioni riguardanti orari e recapiti degli uffi  ci 
comunali, eventi culturali e sportivi, avvisi e 
news, il calendario della raccolta diff eren-
ziata e l’albo delle Associazioni presenti sul 
territorio».
Infatti, nella sezione “Uffi  ci comunali” sono 
reperibili le informazioni per contattare i re-
ferenti dei servizi comunali, orari di apertu-
ra, indirizzo e-mail per comunicazioni. Nella 
sezione “Eventi” è possibile consultare tutte 
le informazioni in merito a Manifestazioni, 
Celebrazioni, Attività in genere organizzate 
dall’Amministrazione Comunale.
Nella sezione “Comunicazioni” è possibile 
consultare e restare aggiornati su tutte le 
ultime notizie trasmesse dal Comune. Nel-
la sezione “Segnalazioni”, che potrà essere 

Comune e residenti più vicini
con la nuova Siziano Smart 
L’applicazione gratuita per smartphone Android e Apple, semplice e flessibile, è 
stata pensata per migliorare la comunicazione tra l’Amministrazione e i cittadini

SCARICALA
S U B I T O
GRATIS  

La nuova
APPlicazione
del tuo Comune

Progetto promosso dal
Comune di Siziano

La comunicazione tra Comune e Cittadini
non è mai stata così smart!

SIZIANO

Attivo il semaforo intelligente tra via Ticinello e la S.P. 205
Non appena giunto il nullaosta dalla Provincia di Pavia, l’Amministra-
zione Comunale ha avviato i lavori per l’installazione di tre impianti 
semaforici azionati da una serpentina a chiamata, per consentire un 
transito più sicuro ai mezzi in uscita da via Ticinello e via Cantalupo 
sulla SP 205. «L’intervento è ora terminato e permetterà in partico-
lare ai cittadini di via Ticinello, che non avevano altra possibilità, di 
attraversare il tratto interessato con maggiore tranquillità e tutela» 
aff erma Michele Barbieri, Assessore alla Sicurezza. 
Insieme al nuovo semaforo, il progetto prevede la realizzazione di 
dissuasori di velocità e l’imposizione del limite di 30 km/h nelle fra-
zioni di Campomorto e Gnignano. Gli interventi, che l’Amministra-
zione da tempo intendeva attuare, sono stato realizzati grazie alla 
disponibilità economica di  30.000 euro. 

ampliata, al momento possono essere ef-
fettuate dal Cittadino comunicazioni cir-
costanziate all’Amministrazione riguardo 

IMPORTANTE 
Tra le opzioni off erte dalla nuova App vi 
è la sezione “Segnalazioni”. Per risultare 
effi  cace, è fondamentale che vengano inviate 
segnalazioni esclusivamente per le categorie 
inserite, poiché le comunicazioni sono 
trasmesse automaticamente tramite e-mail 
agli uffi  ci/enti competenti”

all’abbandono dei rifi uti sul territorio, alle 
campane per la raccolta degli abiti usati 
(piene o danneggiate), a lampioni spen-
ti e/o guasti a pubblica illuminazione, a 
campane per la raccolta tetra pack piene. 
E’ possibile inoltre utilizzare la sezione per 
chiedere informazioni in merito a iscrizioni 
a corsi e allo svolgimento di eventi e ma-
nifestazioni.
E’ stata inoltre inserita una sezione dedica-
ta agli esercizi commerciali del territorio, 
al fi ne di rendere il più possibile fruibili le 
informazioni e dare loro il massimo della 
visibilità. Accedendo alla sezione “Terri-
torio” sarà possibile consultare la scheda 
degli esercizi commerciali aderenti (orari 
di apertura, numeri di telefono, informa-
zioni di contatto, pagine social, ecc.). Nella 
medesima sezione sarà inoltre possibile 
consultare l’albo delle associazioni di vo-
lontariato locali». 
Ogni Cittadino ha la possibilità inoltre di 
scegliere e attivare le notifi che solo per le 
sezioni di maggiore interesse (es. comuni-
cazioni ed eventi). Per riceverle è necessa-
rio accedere alla App, cliccare in alto a de-
stra sul simbolo del menù, quindi cliccare 
su gestione notifi che e selezionare le se-
zioni per cui si voglia ricevere le notifi che.
L’App è gratuita e facilmente scaricabile 
dagli store degli smartphone Android e 
Apple.

Innovazione e Sicurezza
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Vita Cittadina

L a pandemia, che ha inaspettatamente travolto la nostra 
Regione prima e tutta l’Italia poi, è sicuramente stata una 
situazione diffi  cilissima con la quale ogni territorio ha do-
vuto fare i conti. Dal 7 marzo, data dell’apertura del Cen-

tro Operativo Comunale (COC) istituito dal Sindaco per far fronte 
all’emergenza sanitaria in corso, il gruppo comunale di Protezione 
Civile ha svolto un sevizio molto importante di supporto a tutte 
le attività che sono state messe in campo dall’Amministrazione a 
sostegno della popolazione.
Organizzati su tre turni giornalieri dai capisquadra Roberto Moia e 
Umberto Bozzini, per più di tre mesi dall’inizio della fase dell’emer-
genza più acuta i volontari hanno assicurato una serie si servizi 
fondamentali: dalle consegne di farmaci e della spesa agli anzia-
ni e alle famiglie in quarantena, ai trasporti negli ospedali per far 
giungere indumenti di cambio ai ricoverati; dal recapito di 9.000 

Al servizio del nostro paese, un 
meraviglioso gruppo di volontari 
Durante il lungo periodo di emergenza sanitaria, i nostri concittadini che fanno 
parte dell’unità locale di Protezione Civile hanno dato un contributo fondamentale

mascherine consegnate in tre diverse fasi alla popolazione, alle 
attività di sensibilizzazione e controllo del territorio per il rispetto 
delle ordinanze. 
Anche nella seconda fase dell’emergenza, il supporto dei volontari 
è stato determinante per consentire la riapertura, il controllo dei 
parchi e la cura del territorio. In affi  ancamento agli operatori co-
munali, i volontari del gruppo di Protezione Civile si sono occupati 
delle potature e del taglio di arbusti  nelle aree verdi.
Ora la situazione si sta avviando a una fase più normale e per que-
sto crediamo sia doveroso riconoscere il grande spirito di genero-
sità e sacrifi cio che ha caratterizzato la vostra azione.
Grazie quindi a tutti i volontari: siete stati per il nostro paese un 
riferimento fondamentale su cui contare.

Vincenzo Montanaro, Coordinatore 
Michele Barbieri , Vice Coordinatore 
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INFORMAZIONIVita Cittadina

Ci è stato chiesto di darvi i numeri 
di questa emergenza, ma prima di 
farlo vorremmo ringraziare i nostri 
volontari che in questi tre mesi si 

sono ritrovati, come il fondatore della Croce 
Rossa Henry Dunant 161 anni fa a Solferino, 
a chiedersi cosa fare per poter alleviare la 
sofferenza dei propri simili.
Siamo stati costretti a nascondere i nostri 
sorrisi dietro alle mascherine, agli occhiali 
protettivi, nascosti nelle tute bianche e con 
due paia di guanti, per proteggere mani 
che non potevamo più stringere per con-
fortare chi aveva bisogno di noi. 
Ma il sorriso non è scomparso dai nostri oc-
chi e dai nostri cuori; lo spirito che ci anima 
tutto l’anno si è come moltiplicato, suppor-
tato dai nostri cari: mogli, mariti, figli, geni-
tori anziani e fragili.
Abbiamo lottato, combattuto e i numeri 
parlano per noi. Abbiamo moltiplicato i ser-
vizi in ambulanza, a supporto del Servizio 
Sanitario Urgenza ed Emergenza 112, inten-
sificando il numero di turni diurni e nottur-
ni. Le uscite e i ricoveri, sul nostro ambito di 
competenza, a partire dal fatidico paziente 
“1” e fino alla fine di maggio sono stati deci-
samente superiori a quelli dello stesso pe-
riodo dell’anno scorso.:
Abbiamo utilizzato: 82 tute bianche, 8 ca-
mici, 91 mascherine FPP2, 400 mascherine 
chirurgiche, 91 paia di calzari, 29 cuffie e   35 
litri di alcool. Per tutto questo materiale rin-
graziamo l’Amministrazione Comunale, la 
Materna Paritaria, l’AVIS - Gruppo di Siziano, 
l’Impresa di Pulizie Scrollavezza, il Distribu-
tore ENI Siziano, gli “Amici della Brischetta”, “I 
reduci dell’Interclub di Landriano”, l’Azienda 
Orticola Daniotti Pietro, il Brico di Pavia e il 
Top Flight di Vidigulfo.
Abbiamo intensificato anche il servizio tra-
sporti, non interrompendo quelli che sono i 
nostri servizi assistenziali essenziali, per per-
mettere ai pazienti Covid dimessi, di recarsi 
presso le strutture in cui effettuare i tampo-
ni e le visite di controllo.
Abbiamo anche aumentato il numero di 
nuclei familiari, segnalati dalle Amministra-
zioni Comunali, assistiti mensilmente tra-

Spirito di soccorso e solidarietà 
per combattere la pandemia 
I volontari della sezione di Siziano della C.R.I. hanno moltiplicato i loro sforzi per far 
fronte all’emergenza. Importante l’aiuto delle imprese e delle attività del territorio

mite il pacco viveri. Come tutti sappiamo 
questi sono stati mesi difficili per tutti, ma 
soprattutto per quelle famiglie che si sono 
ritrovate senza un reddito, necessario sem-
plicemente per l’acquisto di beni di prima 
necessità. Il numero di famiglie assistite nel 
nostro ambito territoriale è passato da 30 a 
50 ed è stata incrementata la frequenza di 
distribuzione del pacco viveri. 
A questo proposito vorremmo ringraziare 
tutte le persone che facendo la spesa han-
no provveduto a riempire il “carrello di soli-
darietà” presso la Nuova Cleman, l’Az.ienda 
Orticola Daniotti Pietro e Bakar Frutta, che 
ci hanno fornito frutta e verdura fresche, 

il Market Qui C’E’, l’Azienda Agricola Prina 
Edoardo e l’Azienda Agricola Cominetti per 
aver contribuito a integrare con i loro pro-
dotti il pacco base; S.D. Salato Dolce per 
aver fornito pasti preconfezionati, l’Asilo 
Nido un, due, tre, Stella per averci donato 
prodotti per l’infanzia
Grazie anche, a chi ci ha offerto il caffè e le 
brioche al bar, incrociandoci al mattino alla 
fine di un turno estenuante, a chi ci ha man-
dato un messaggio, chiedendoci di essere 
prudenti, a chi ci ha incrociato per strada 
e ci ha sorriso, non potendoci stringere la 
mano, a chi ci ha lasciato biglietti di ringra-
ziamento nella casella della posta.
Abbiamo affrontato la battaglia più dura, 
ma non abbiamo ancora vinto la guerra. Le 
sirene suonano di meno, ma continuere-
mo a sentirle per molto tempo nella nostra 
mente. 
Non allentiamo la guardia, continuiamo a 
proteggerci, seguendo le regole anche se 
non è facile. Solo così potremo tornare a 
sorriderci, con tutto il viso e non solo con 
gli occhi, ad abbracciarci con il corpo e non 
solo con il pensiero.
Concludiamo con il grazie più grande a tut-
ti i volontari, che indossando una divisa di 
qualunque colore hanno contribuito ad af-
frontare questa emergenza con altruismo e 
senso di appartenenza al nostro Paese.

I volontari dell’Unità Territoriale 
C.R.I. Siziano

I numeri della C.R.I. Siziano da 
inizio  emergenza a fine maggio 
2020

< Servizi 118: 138 (69)  
< Trasporti: 21 (9)
< Trasporti secondari legati
     al Covid-19: 6
< Attività logistiche legate
     al Covid-19: 10
< Assistenza in appoggio
     all’Ospedale di Bergamo:10
< Ore di servizio: 2550 (1564)
< km percorsi: 7500 (5300)
Fra parentesi i dati relativi allo 
stesso periodo del 2019
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Fondata nel 1993, l’associazione Pro Loco Siziano ha ri-
preso nel 2013, dopo un lungo periodo di inattività, il 
proprio impegno per il territorio. Da allora è sempre in 
prima fi la per promuovere iniziative di varia natura a fa-

vore della collettività, da quelle culturali in collaborazione con 
la Biblioteca Comunale, alle manifestazioni enogastronomiche, 
passando per la collaborazione con altre associazioni fi no alla 
raccolta fondi per aiutare le popolazioni colpite da calamità (per 
esempio in occasione dei terremoti de L’Aquila e Amatrice) o per 
buone cause a sfondo sociale, come la cena in piazza destinata 
a raccogliere contributi per l’acquisto di una nuova ambulanza 
per il nostro paese.
Da cinque anni, inoltre, con l’aiuto di una buona parte di com-
mercianti sizianesi e di privati cittadini, la Pro Loco si fa carico di 
addobbare e illuminare la piazza e la via principale del nostro 
paese in occasione delle feste natalizie.
Per proseguire nel variegato panorama di attività che ogni anno 
l’associazione mette in campo, e che richiede un importante 
contributo di tempo ed energie da parte dei volontari, giunge 
l’appello del Presidente, Susanna Biaggi, anche attraverso il no-
stro giornale: «Ora siamo noi a chiedere un aiuto a voi cittadi-

La Pro Loco si appella ai cittadini 
confidando in nuovi volontari 

I vantaggi per i tesserati della Pro Loco di Siziano
Attività Dove Cosa

Altra Cartoleria via S.Anna 32, Siziano sconto del 10% su articoli regalo, casa, giocattoli, borse, zaini

Bar Castello via Roma, Siziano sconto del 10% su caffè e cappuccio

Ottica Più via S.Anna 9, Siziano sconto del 15% su tutti i tipi di occhiali da vista e da sole

Milano Assicurazioni via Cantalupo, Siziano
via Giardino 7/b, Locate 
Triulzi; tel. 02-9077881

condizioni relative ad auto e autocarri leggeri (inferiori ai 35 q.li): garanzia RC AUTO 
Sconto 13%; garanzie diverse dall’RC Auto I/F sconto 30%; garanzie aggiuntive sconto 
25%; tutela giudiziaria sconto 30%; assistenza stradale sconto 25%; infortuni del condu-
cente sconto 30%; garanzia rinuncia alla rivalsa in caso di guida in stato di ebrezza o sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti-
condizioni prodotti retail : polizza sulla casa sconto 25%; infortuni sconti 25%; RC vita 
privata sconto 20%; ricovero ospedaliero sconto 20% 

Nuova Trattoria
Pizzeria
della Madonna

Via Casamatta 2, Siziano sconto del 10% su tutte le consumazioni; la convenzione non è valida nel caso di menù 
fisso, cerimonie e nei giorni festivi

Farmacia Fellini Piazza Fellini Siziano sconto del 10 % sui prodotti della linea Benessere e Naturale e Linea medicazioni; lo 
sconto NON è attuabile sui prodotti in offerta

Stand Up Studi 
Medici Fisioterapici

via Cantalupo 16, Siziano sconto del 10% su tutti i servizi dello studio: visita cardiologica; ECG; visita ortopedica spe-
cialistica (ginocchio, anca, piede, caviglia, spalla); visita pediatrica; trattamenti osteopatici e   
fisioterapici; visita nutrizionale e dietistica; consulenza psicologica (infanzia, adolescenza 
ed età adulta); terapie strumentali (Tecar Human, Magnetoterapia, Ultrasuono, Tens)

ni. Se siete interessati e avete voglia di mettervi in gioco, noi vi 
aspettiamo c’è posto per tutti». Chi fosse interessato può con-
tattare il presidente al numero 334-3249180 o scrivere una mail 
all’indirizzo susannaproloco@libero.it. 
Intanto, si ricorda ai cittadini che è aperta la campagna di tesse-
ramento per l’anno 2020, che fornisce vantaggi agli associati (si 
vedano i dettagli nel box dedicato).

L’associazione, ricordando che è aperta la campagna di tesseramento per il 2020, 
invita i sizianesi desiderosi di offrire il loro aiuto a entrare a far parte del gruppo

Un’immagine dei volontari della Pro loco di Siziano durante un evento
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Qualche settimana fa abbiamo 
incontrato Andrea Biassoni, lo 
studente nostro concittadino e 
caro amico che a soli 17 anni si 

è già distinto nell’arrampicata sportiva. Vo-
levamo capire di più circa la sua disciplina, 
non del tutto usuale e ancora abbastanza 
sconosciuta per la maggior parte di noi. E’ 
stata un’ottima occasione per conoscerlo 
meglio a livello agonistico, scoprendo un 
mondo del tutto nuovo, ma anche i tra-
guardi raggiunti e gli obiettivi per il futuro 
di questo ragazzo pieno di sogni e voglia 
di crescere. 
Perché e dove hai iniziato? Cosa ne pen-
sano i tuoi amici e parenti? 
È iniziato tutto per gioco: mi trovavo in 
Valle D’Aosta in un parco avventura, ho vi-
sto una parete di arrampicata e ho voluto 
provare. È stato amore a prima vista e da 
quel momento mi sono dedicato a questo 
meraviglioso sport! Nell’arrampicata siamo 
tutti amici, non esiste la sfida, c’è solo voglia 
di migliorarsi condividendo gli allenamenti, 
le esperienze, i pensieri, le idee, mettendosi 
in gioco, rispettandosi e, perché no, anche 
supportandosi a vicenda quando serve. Per 
quanto riguarda i miei genitori, mi appog-
giano a pieno e mi seguono in tutto.
Raccontaci di più, in cosa consiste il tuo 
sport?
L’arrampicata sportiva consiste nell’arram-
picarsi su tracciati verticali o strapiombanti 
su pareti artificiali. Si divide in 3 discipline: 
Speed, Lead e Boulder. Speed, come dice il 
nome, è la velocità e riguarda il tempo to-
talizzato per completare una via di 15 metri 
omologata e uguale in tutto il Mondo (re-
cord mondiale 5,40 s). Lead è la classica ar-
rampicata con corda, moschettoni e imbra-
go. Generalmente le pareti variano dai 15 ai 
25 metri e chi sale più in alto vince. Boulder 
è invece la disciplina più difficile, essendo 
la più varia e quella inm cui si uniscono 
potenza e forza in soli 4 metri. Nel Boulder 
si scala senza corda e senza imbrago ma 
con la protezione di un materasso, simile a 
quello usato per il salto in alto, posizionato 
a terra.

A tu per tu con Andrea Biassoni, 
promessa dell’arrampicata
Il nostro giovane concittadino racconta la propria esperienza e l’impegno profuso 
nello sport che ama e che gli ha già regalato importanti risultati e soddisfazioni

Fai parte di una squadra? Hai già conse-
guito dei titoli? Che emozione provi e 
cosa hai provato con le tue vittorie?
Sono iscritto alla Società Sportiva Milano-
arrampicata e da aprile 2019 faccio parte 
della Nazionale Italiana Giovanile. Sono ri-
uscito a posizionarmi 7º alla prima Coppa 
Europa disputata a Mezzolombardo e 18º 
in Polonia. Successivamente, al Campio-
nato Italiano Giovanile, sono arrivato 3º, 
mentre nel circuito di coppa Italia giovanile 
e campionato Regionale assoluto sono ri-
uscito a conquistare il gradino più alto del 
podio. Il tutto nella disciplina Speed. Ovvia-
mente le emozioni sono tantissime, ma la 
felicità prevale soprattutto quando, dopo 
tanto e duro lavoro, i risultati arrivano. Salire 
sul podio è una sensazione indescrivibile; 
finalmente l’ansia cala per lasciare il posto 
alla soddisfazione!
Praticare questo sport ti ha dato anche la 
possibilità di viaggiare…
Si, ho visitato parecchie città d’Italia per le 
competizioni Nazionali. Essendo entrato ad 

Nelle foto scattate da Erik De Felice, Andrea 
Biassoni si allena sulle pareti da arrampicata

aprile a far parte della Nazionale, ho avuto 
anche la possibilità di partecipare a due 
tappe di coppa Europa: Mezzolombardo e 
Tarnów in Polonia. Non vedo l’ora di prose-
guire e girare il mondo con la passione che 
provo verso questo sport.
Quindi hai intenzione di proseguire. Di 
quali strutture hai bisogno per il tuo 
sport?
Ho intenzione di continuare i duri allena-
menti per raggiungere il massimo dei risul-
tati. Gli allenamenti si dividono in due step: 
fuori stagione agonistica lavoro su quello 
che in gergo si chiama “periodo di carico”, 
dove una palestra fitness diventa la mia 
seconda casa; nel periodo di gare, invece, 
passo tutto il tempo in palestra di arram-
picata e questi allenamenti sinceramente 
mi risultano meno pesanti. Non nego che 
avere una parete da arrampicata anche a 
Siziano non sarebbe male!
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Sizianese di adozione da quando 
ha rilevato la storica pasticceria 
di Roberto e Alda, Alexia Anelli ha 
scelto di seguire la propria passio-

ne per la pasticceria dando vita a A cup of 
me, che ha portato nel nostro paese gusti 
dolci e salati di ispirazione europea. Una 
scelta apprezzata dai nostri concittadini e 
che l’ha portata sugli schermi di Sky gra-
zie alla partecipazione al programma “Best 
bakery - la migliore pasticceria d’Italia”. In 
questa intervista, Alexia ci parla di sé e del-
la propria esperienza.
Da cosa è nata la passione per la pastic-
ceria?
Fin da piccola mi è sempre piaciuto stare 
in cucina e sperimentare ricette sia di dol-
ci sia salate per i miei genitori che arrivava-
no dal lavoro, facendo loro delle sorprese. 
Ho sempre avuto una buona cultura per 
quanto riguarda il cibo, sia dai miei geni-
tori, sia dalla nonna e dalla zia. 
All’inizio però non sapevo che sarebbe 
diventata la mia professione. Avevo deci-
so di prendere un’altra strada e dopo due 
lauree in Biologia, so che sembra folle, ho 
deciso di rimettermi a studiare, però sta-
volta la base della pasticceria.
Quindi, mentre di giorno lavoravo in un 
asilo nido come cuoca, la sera frequenta-
vo un corso serale che mi ha fatto ottene-
re il diploma di pasticciera professionista. 
La vostra bakery propone prodotti “inso-
liti”, da cosa deriva questa scelta? 
Ottenute le basi della pasticceria classi-
ca mi sono specializzata su quella estera: 
americana, inglese, francese, le mie prefe-
rite sia da preparare che da mangiare, per-
ché anche io sono molto golosa. Quindi 
la mia sfi da era questa: introdurre cibi un 
pò diversi, anche salati, come la colazione 
salata, “all’americana” appunto, e devo dire 
che la gente ha risposto bene!
Io ci metto tutta la mia passione, faccio 
tutto pensando ai minimi dettagli. Molto 
spesso è faticoso e stancante, ma penso 
proprio di essere al posto giusto, e spero 
tanto che questo arrivi alle persone che 
vengono da Cup of me. All’inizio è stato 

Da Siziano alla televisione grazie
alla passione per la pasticceria 
Alexia Anelli, titolare di Cup of me e di recente protagonista del programma “Best 
bakery” in onda sulla piattaforma Sky, ci parla di sé e della propria professione

diffi  cile cercare di far conoscere una pa-
sticceria diversa alle persone, qualcosa di 
nuovo ma siamo aperti da un anno e mez-
zo e le cose vanno molto bene.
Come mai avete scelto Siziano?
Io abito vicino a Binasco e inizialmente, 
sono sincera, la mia ricerca mi aveva por-
tato ad aprire più vicino casa, non avevo 
pensato a Siziano. Ci avevo abitato, ma 
non l’avevo frequentata molto, non co-
noscevo molte persone qui. Poi un giorno 
sono venuta a vedere questa pasticceria 
storica, presente in paese da quarant’anni, 
e i due proprietari Roberto e Alda, dopo 
aver dedicato tutta la loro vita a questo 
negozio, volevano vendere. Mai avrei im-
maginato di trovare un laboratorio come 
non se ne trovano più, con macchinari au-
tentici e “di una volta”. È la mia occasione, 
pensai! E così fu! 
Immagino che in questa avventura non 
sia stata da sola
I miei mi hanno sempre sostenuto, in ogni 
scelta, e quando, dopo qualche anno di 
lavoro dipendente, ho deciso di provare 
ad aprire un angolino tutto mio, sono stati 
subito d’accordo. Impauriti ma d’accordo. 
In particolare mio papà Maurizio, che ha 

deciso di lasciare il suo lavoro da dipen-
dente per aiutarmi in questa impresa. Il 
suo aiuto è importante e prezioso. Anche 
se non sempre siamo d’accordo su tutto, 
serve anche questo perchè le cose funzio-
nino! 
Raccontaci dell’esperienza su Sky…
Lo scorso luglio, con mia grande sorpresa, 
siamo stati contattati da Sky per partecipa-
re al programma “Best Bakery - la migliore 
pasticceria d’Italia”. Pensavo si trattasse di 
uno scherzo, perché avevamo aperto da 
poco, poi abbiamo accettato. Non siamo 
stati i vincitori, ma è stata una bellissima 
esperienza. Ci ha fatto capire tante cose, 
aspetti che avevamo magari sottovaluta-
to, ci ha fatto mettere in una sana compe-
tizione che non fa mai male, per superarsi 
e cercare sempre di fare meglio.
Molte persone ci hanno visto in tv e ci fa 
molto piacere sentire le belle parole dei 
nostri clienti quando vengono ad assag-
giare i miei dolci. Questa è la mia vittoria!
Progetti per il futuro?
Spero vada sempre tutto per il meglio e 
che alle persone piaccia venire da noi, 
perché si sentano come a casa, coccolati 
e presi per la gola!

Alexia e il papà Maurizio in una ripresa del programma tv “Best bakery” trasmesso da Sky



 Tutti i medici
 di Base
 Volontari Croce 

Rossa
 I Volontari

di Protezione Civile
 La Polizia 

Municipale
 I Carabinieri della 

Stazione di Siziano
 Gli operatori 

Comunali

Per donazioni 
mascherine
 2000 donate

dalla Pro Loco
 3500 donate 

dall’Azienda Silveri
 1000 donate 

dall’azienda 
Biadesivi

 300 donate
dal Rotary

 1800 inviate
dalla Regione

 2500 inviate
dalla Provincia

Per servizi consegna 
spesa e farmaci
a domicilio
 La Nuova Cleman
 La Fattoria

di Pietro
 Panetteria Bonetti
 Macelleria

del Portico
 Market Qui c’è
 Tigros

 Farmacia Fellini
 Farmacia Lodola

Pizzamiglio per 
la sani� cazione 
gratuita eff ettuata su 
tutte le strade e per 
l’implementazione 
fi no a fi ne maggio 
del servizio di 
raccolta vegetali a 
domicilio a fronte 
della chiusura 
prolungata della 
piazzola ecologica, 
senza costi aggiuntivi 
per il Comune, 
segno di grande 
attaccamento al 
territorio.

L’Amministrazione Comunale ringrazia 
per la grande disponibilità dimostrata

nei confronti della comunità nel momento
di maggiore emergenza sanitaria


