
INFORMAZIONIPeriodico di informazione a cura dell’Amministrazione Comunale
stampato su carta ecologica

APRILE 2021

I Comuni di Pieve Emanuele e Siziano 
proseguono la convenzione per il 
Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Polizia: accordo 
rinnovato

Al via il nuovo 
polo sociale

Insieme alla sostituzione degli infi ssi, 
i nuovi impianti di illuminazione con-
sentiranno un notevole risparmio

Illuminazione a 
led all’Asilo Nido
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Il Comune ha dotato il Servizio Socia-
le Distrettuale di una sede più ampia 
per far fronte alle nuove esigenze

Acquistata e riqualificata da Armofer e gestita dal Comune, 
insieme alla Società Pescatori per la parte della pesca 
sportiva, l’area tornerà accessibile a cittadini e famiglie
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A giugno riaprirà
il Parco del Gesiolo
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Cari Concittadine e Concittadini,

a distanza di un anno dall’inizio di 
questa pandemia stiamo rivivendo 
un’altra primavera in zona rossa in 
quasi tutta l’Italia.
Inutile sarebbe polemizzare su chi 
avrebbe dovuto e potuto fare me-
glio, voglio come sempre mettere 
le mie energie per trovare sinergie 
che contribuiscano alla soluzione 
dei problemi. Il vaccino è l’unica 
strada per uscire il prima possibile 
da questo tunnel, per questo sto la-
vorando al fianco dei medici di base 
per favorire e facilitare l’attuazione 
delle vaccinazioni a favore della 
cittadinanza, mettendo a fattor co-
mune spazi e risorse. Completare 
le vaccinazioni di tutti gli over 80 è 
l’obiettivo primario in questa prima 
fase.
Mettere in sicurezza le persone più 
a rischio della popolazione, oltre 
alle vaccinazioni già eseguite a per-
sonale sanitario, scolastico e volon-
tari, ci consentirebbe di guardare al 
futuro della vita sociale comunitaria 
con più ottimismo.

Un ottimismo necessario per mol-
tissimi aspetti, in primis per la nuo-
va chiusura di tutte le scuole nono-
stante i protocolli, che sta mettendo 

in  difficoltà famiglie e ragazzi. Sono 
infatti i giovani ad aver pagato so-
cialmente il prezzo più alto in que-
sta pandemia. Investire sulla scuola 
e puntare sulla sicurezza degli spazi 
è stata l’azione principale dei mesi 
scorsi e continua a essere uno de-
gli obiettivi primari anche negli 
interventi in corso e futuri. Stiamo 
anche investendo sull’innovazione 
tecnologica per potenziare  definiti-
vamente la connessione e tutti i la-
vori previsti saranno ultimati entro 
luglio.

Voglio rivolgere un saluto partico-
lare ai nonni che hanno rappresen-
tato, ancora di più in questi mesi, 
un pilastro sul quale si è basata la 
gestione dei nuovi tempi della fa-
miglia. Proprio loro hanno scontato 
il prezzo di essere la parte più vul-
nerabile di questa emergenza sani-
taria, ma hanno dimostrato di esse-
re ancora una volta la roccia su cui 
ogni comunità si fonda.

Un grazie alle attività commerciali e 
alle società sportive che, nonostan-
te tutte le difficoltà, sono ripartite.
I sacrifici affrontati in questi mesi e 
la capacità avuta nel sapersi rimet-
tere in gioco con nuove modalità 
dimostrano la tenacia che contrad-

distingue il nostro territorio.
Ringrazio ancora una volta il perso-
nale sanitario, commerciale, le For-
ze dell’Ordine e tutti i volontari di 
Croce Rossa e Protezione Civile.

Penso che il 2 giugno possa essere 
non a caso la data della “Rinascita 
Sociale”: cominceremo con le cele-
brazioni della Festa della Repubbli-
ca e in quella data consegneremo 
in un parco cittadino le Borse di Stu-
dio ai nostri ragazzi, evento tradizio-
nalmente importante per la nostra 
comunità.
Nel periodo successivo si prosegui-
rà con l’organizzazione di piccoli 
eventi culturali  e ricreativi all’aper-
to, per questo tutti i parchi cittadini 
sono pronti già da ora, e sempre a 
giugno riaprirà anche il Parco del 
Gesiolo completamente ristruttu-
rato.

Concludo con la speranza di veder-
vi personalmente agli eventi cultu-
rali in programma nel periodo esti-
vo e che troverete poi in calendario. 
Nulla vale quanto rincontrarsi per 
ricominciare insieme.

Vi auguro una Buona Pasqua. 
Con Affetto 
Il Vostro Sindaco 
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Istituzionale

Il nostro Comune ha affi  dato a 
Supernap International, società 
presente sul territorio, i servizi di 
Data Center e connettività. «Con-

siderata la la trasformazione digitale della 
Pubblica Amministrazione prevista dal 
Piano Triennale per l’Informatica nella PA 
2019-2021 e con la fi nalità di raggiungere 
un progressivo miglioramento della gestio-
ne interna del nostro Ente e del rapporto 
con il cittadino, l’impresa e il territorio, si è 
avvertita la necessità di avviare una col-
laborazione con una realtà di eccellenza 
del calibro di Supernap» spiega il Sindaco, 
Donatella Pumo. I contenuti dell’accor-
do mirano a migliorare le performance di 
connettività del Comune; disporre di ser-
vizi di Data Center in grado di fornire ga-
ranzie ambientali e continuità di servizio 
adeguati ai nuovi sistemi che ospitano le 
applicazioni gestionali e i dati del Comune; 
aumentare la “user experience” dei cittadi-
ni che accedono ai servizi comunali e del 

Servizi Data Center e connettività
affidati a Supernap International
L’accordo siglato dal nostro Comune prevede non solo maggior sicurezza dei dati 
sensibili, ma anche migliori livelli di connettività per l’Istituto Comprensivo

personale dell’Ente stesso; disporre di un 
modello di servizio fl essibile ed eventual-
mente espandibile a supporto di future 
evoluzioni dei servizi comunali, come per 
esempio l’estensione dei servizi ad altri Enti 
presenti sul territorio; avviare un percorso 
di trasformazione dell’Information Techno-
logy del Comune verso un modello a ser-
vizio in grado di off rire un’ampia scelta di 
servizi e tecnologie, anche in Cloud.
«I servizi proposti permettono al Comune 
di Siziano di utilizzare l’infrastruttura IT del 
Comune senza modifi care l’attuale archi-
tettura, ma semplicemente ricollocandola 
all’interno del Data Center di Supernap - 
aggiunge il Sindaco -. Inoltre, viene garan-
tita una maggior velocità di connessione 
per il Comune, la Biblioteca e l’Istituto 
Comprensivo». 
A questo proposito, va sottolineato che 
Supernap metterà a disposizione una con-
nettività dedicata 2x100 Mbps per collega-
re il Data Center della società informatica 

al Comune, alla Biblioteca e all’Istituto 
Comprensivo di Siziano, con una velocità 
garantita fi no a 100 Mbps per ciascun col-
legamento e la fornitura di 8 indirizzi IPv4. 
«Quest’ultimo aspetto assume particola-
re rilievo perché il fatto di poter contare 
su una connettività internet da 100 Mbps 
per ogni link consente ai cittadini di ac-
cedere in modo ottimale ai servizi e alle 
applicazioni del Comune, ma soprattutto 
è fondamentale per migliorare le attività 
di didattica a distanza dell’Istituto Com-
prensivo - conclude il Sindaco -. Tutti au-
spichiamo che i nostri ragazzi tornino alle 
lezioni in presenza il più presto possibile, 
ma è anche vero che la scuola è destina-
ta a evolversi e la didattica tradizionale si 
arricchirà con metodologie e strumenti in-
novativi che non potranno prescindere da 
contenuti in rete. Sotto questo punto vista, 
si tratta di un investimento non solo per far 
fronte alla contingenza attuale, ma anche 
per porre le basi della scuola del futuro».

Come di consueto, i mesi primaverili coincidono con il periodo 
delle candidature per le Civiche Benemerenze, che quest’an-
no potranno essere inviate dall’1 aprile al 15 maggio all’Uffi  -
cio Protocollo del Comune.
Il prestigioso riconoscimento istituito dal nostro Comune in-
tende segnalare alla pubblica stima tutti coloro che, con opere 
concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’in-
dustria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di ca-
rattere sociale, assistenziale o fi lantropico, abbiano dato lustro 
a Siziano. 
Le proposte di conferimento possono essere inoltrate dalle As-
sociazioni e dai singoli cittadini che, per loro conoscenza diret-
ta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere 
pubblicamente insigniti della Civica Benemerenza.
La segnalazione deve essere accompagnata da una breve bio-
grafi a della persona e da una relazione, documentata ed esau-
riente, che costituisce il motivo della richiesta di assegnazione 
del riconoscimento. Una volta ricevute le segnalazioni, la Con-
ferenza dei Capigruppo Consiliari, convocata e presieduta dal 
Sindaco, esprime la propria valutazione di merito sulle proposte 
di concessione della Civica Benemerenza, che viene in seguito  

concessa con deliberazione della Giunta Comunale. Sebbene 
il numero dei riconoscimenti non debba essere superiore a tre 
per ogni edizione, lo scorso anno è stata fatta un’eccezione: le 
persone insignite dell’ambito premio hanno superato la quota 
fi ssata per il desiderio della comunità di ringraziare cittadini e 
volontari che si sono dedicati all’assistenza dei cittadini durante 
l’emergenza sanitaria. 
Compatibilmente con le norme per il contenimento della pan-
demia, la consegna delle Civiche Benemerenze avverrà nel cor-
so di una cerimonia il 2 giugno, in occasione delle celebrazioni 
per la Festa della Repubblica.

Civiche Benemerenze: è tempo di inviare le candidature

A chi si attribuiscono
<	Benemeriti per le Scienze, le Lettere, le Arti, la Cultura 

<	Benemeriti del mondo del lavoro e della produzione 

<	Benemeriti delle attività sociali, assistenziali e sportive 

<	Benemeriti cittadini esemplari che in qualche modo 
abbiano contribuito a elevare il prestigio istituzionale 
del Comune di Siziano
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Ora al Poliambulatorio Comunale 
si effettua anche la Tecarterapia
Il servizio si aggiunge alle prestazioni offerte ai cittadini, per garantire sul territorio 
terapie preventive e consentirne la fruizione a chi ha difficolta di spostamento 

Tra le molte prestazioni offerte dal 
Poliambulatorio Comunale in via 
Stazione, si aggiunge ora la Tecar-
terapia. L’introduzione del nuovo 

servizio, che costituisce un valido aiuto 
nel trattamento di patologie traumato-
logiche, infiammatorie, osteoarticolari e 
dei tessuti molli dell’apparato muscolo-
scheletrico, persegue gli obiettivi dell’Am-
ministrazione Comunale: garantire sul 
territorio offerte sanitarie a scopo priorita-
riamente preventivo e nello stesso tempo assicurare ai cittadini con 
difficoltà di spostamento, in particolare persone anziane e disabili, la 
possibilità di accesso a servizi sanitari vicini. 
Non a caso, quindi la Tecarterapia va ad arricchire ulteriormente le 

prestazioni offerte alla popolazione pres-
so il Poliambulatorio Polifunzionale, dove 
è possibile eseguire ionoforesi, magneto-
terapia, ultrasuoni, ultrasuoni H2O, Tens, 
elettrostimolazione, massaggio cervicale 
e lombare, trattamenti fisioterapici.
La prestazione con Tecarterapia può es-
sere prenotata al Centro Diurno Anziani 
dalle 9:30 alle 11:30 dal lunedì al venerdì 
(telefono 0382-610212; poliambilatorio@
comune.siziano.pv.it). Il pagamento andrà 

effettuato solo con Bancomat, previo appuntamento, in Comune 
dalle 8:30 alle 11:30 da lunedì al sabato (telefono 0382-6780224; mail: 
mariangela.grassi@comune.siziano.pv.it; 0382-6780226; mail: moni-
ca.castellani@comune.siziano.pv.it).

Il Comune di Siziano è capofila 
dell’Ambito Distrettuale dell’Alto 
e Basso Pavese e coordina nume-
rosi servizi sociali per i cittadini 
di 48 Comuni che si estendono 
dalla cintura milanese fino all’Ol-
trepò Pavese.
Tra questi hanno avuto un note-
vole impulso in questi ultimi anni 
i servizi di contrasto alla pover-
tà e il servizio di segretariato 
sociale, con equipe multipro-
fessionali composte da assistenti 
sociali, psicologi ed educatori. 
Questi professionisti intervengono a supporto dei cittadini in dif-
ficoltà per favorire l’accesso alle misure disponibili e per costruire 
con loro progetti personalizzati finalizzati a superare il difficile 
momento di difficoltà socio-economica.
Sono più di 1.000 i cittadini che solo nell’Alto Pavese accedono 
al Reddito di Cittadinanza e oltre la metà di essi sono indirizza-
ti dall’Inps all’equipe psico-sociale territoriale per la definizione 
del cosiddetto “Patto di Inclusione” e per l’attivazione delle con-
dizionalità previste dalla misura, tra cui i Puc (Progetti Utili alla 
Collettività). In aumento inoltre, a seguito della crisi economica 
e sociale aggravata dalla pandemia in atto, i cittadini che richie-
dono ascolto e sostegno per difficoltà legate alla casa, ai figli, 
alla precaria situazione lavorativa o alla necessità di accudire fa-
miliari non autosufficienti.

Per rispondere più efficacemen-
te ai bisogni, i Sindaci dell’Ambi-
to hanno deciso di potenziare le 
equipe psico-sociali e si è quindi 
reso necessario individuare e 
attrezzare una nuova sede de-
dicata, poiché gli spazi presenti 
nel palazzo comunale non risul-
tavano più sufficienti.  «Abbia-
mo voluto mantenere la sede 
dei servizi sociali distrettuali a 
Siziano e messo quindi a dispo-
sizione un bilocale sito al piano 
terra nel complesso Polifunzio-

nale L’Acero - spiega il Sindaco, Donatella Pumo - adeguatamen-
te arredato e attrezzato, idoneo ad accogliere 5 operatori, tra cui 
tre assistenti sociali, il tutor per l’attivazione dei Puc e la psicolo-
ga”. Per dotare la sede di arredi, connessione, postazioni informa-
tiche e attrezzature, è stata stanziata una somma pari a 10.000 
euro a valere sul bilancio dell’Ambito, sul quale saranno imputate 
anche tutte le spese gestionali future, senza aggravi per il bilan-
cio comunale. «La nuova soluzione consentirà agli operatori una 
maggiore indipendenza di azione - prosegue il Sindaco - nonché 
l’accoglienza dei cittadini in spazi più confortevoli e con mag-
gior riservatezza».
Le assistenti sociali sono già operative nella nuova sede, a cui si 
accede solo su appuntamento, contattando l’Ufficio di Piano ai 
numeri 0382/6780221-227-264

Il servizio distrettuale ha una nuova sede
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Servizi Sociali

Buoni sociali per le persone non 
autosufficienti e grave disabilità
Il contributo economico intende favorire la permanenza al proprio domicilio dei 
soggetti più fragili. E’ possibile presentare la domanda fino al 23 aprile prossimo

L’Assemblea dei Sindaci formata dai 
48 Comuni dell’Ambito Distrettua-
le dell’Alto e Basso Pavese ha ap-
provato le linee operative del 

Fondo Non Autosuffi  cienza 2020 e l’Avviso 
Pubblico per l’erogazione di Buoni Sociali fi -
nalizzati a favorire la permanenza al proprio 
domicilio di persone gravemente disabili o 
anziani non autosuffi  cienti.
I contributi economici sono assegnati per 
compensare le prestazioni di assistenza ga-
rantite da un caregiver familiare o ridurre le 
spese derivanti dal ricorso a un assistente fa-
miliare assunto con regolare contratto.
Possono presentare domanda le persone di 
qualsiasi età residenti in uno dei 48 Comuni 
dell’Ambito, che vivono al proprio domicilio, 
con condizione di gravità accertata ai sen-
si dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 
e/o con indennità di accompagnamento, 
con valori ISEE socio-sanitario fi no a 25.000 
euro e ISEE ordinario fi no a 40.000 euro in 
caso di minori disabili.
«Si tratta di una misura di grande impatto 
sul nostro territorio - commenta il Sindaco, 
Donatella Pumo -, perché permette di soste-
nere concretamente le famiglie che si pren-
dono cura ogni giorno dei propri familiari 
non autosuffi  cienti o con disabilità; nell’ulti-
mo anno infatti è stato possibile fi nanziare 

 

Riepilogando
<	Cosa: Buoni sociali mensili 
<	Requisiti:
  residenza in uno dei 48 Comuni dell’Ambito Distrettuale dell’Alto e Basso Pavese;
 assistenza domiciliare;
  condizione di gravità accertata ai sensi dell’art.3, comma 3, della 107/1992 e/o
 indennità di accompagnamento;
  ISEE socio-sanitario fi no a 25.000 euro;
  ISEE ordinario  fi no a 40.000 euro in caso di minori disabili
<	Come: presentando domanda, con i relativi allegati, sul portale Bandi Alto e Basso
 Pavese all’indirizzo https://sizianoweb.ecivis.it
<	Quando: fi no al 23 aprile 2021
<	Per info: Uffi  cio di Piano; dott.ssa Irene Maugeri (0382/6780227);
 irene.maugeri@ambito-altoebassopavese.it

progetti in favore di 175 persone».
Per i cittadini dell’Ambito sono disponibili 
circa 276.000 euro ed è possibile presentare 
domanda fi no al 23 aprile 2021 sulla piatta-
forma informativa - Portale Bandi Alto e Bas-
so Pavese - all’indirizzo https://sizianoweb.
ecivis.it. Per accedere al portale è necessaria 
la registrazione, cliccando la voce “Doman-
da di contributo” e seguendo le istruzioni. Al 
termine della registrazione il soggetto inte-
ressato potrà eff ettuare l’accesso utilizzando 
user e password.
Il Comune di Siziano, in qualità di Ente ca-

Il nostro Comune dà il benvenuto a  Irene Maugeri e Isabella 
Curti, che saranno assegnate al settore Servizi Sociali, assunte 
a seguito di concorso pubblico conclusosi in data 4 marzo (a 
tempo di record a seguito di riapertura dei concorsi pubbli-
ci sancita dalle norme di contenimento Covid-19). La scelta 
dell’Amministrazione è quella di potenziare l’organico comu-
nale con nuove professionalità, garantendo così un servizio 
di qualità alla cittadinanza, soprattutto in questa fase storica, 
che ci mette di fronte a nuove sfi de per il futuro e in cui gli 
eff etti dell’emergenza sanitaria si sono fatti sentire a livello 
sociale e scolastico in primis. L’Amministrazione Comunale 
ribadisce la centralità del settore servizi sociali, evidenziata 
già dal fatto di essere Comune capofi la del Distretto dell’Alto 
e Basso Pavese.

Nuovi arrivi ai Servizi Sociali

pofi la, provvederà a redigere la graduatoria 
delle domande idonee sulla base del valore 
dell’indicatore ISEE presentato, dal più basso 
al più alto. I buoni sociali saranno assegnati, 
in ordine di graduatoria e sino a concorren-
za dei fondi disponibili. Per ogni informa-
zione o chiarimento è possibile contatta-
re l’Uffi  cio di Piano di Siziano, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30, tele-
fonando al numero 0382/6780227 e chie-
dendo alla referente Dott.ssa Irene Maugeri, 
oppure inviando una e-mail all’indirizzo ire-
ne.maugeri@ambito-altoebassopavese.it. 

Per off rire ai cittadini informazioni sui servizi per le famiglie 
attivi sul territorio, sulle modalità per fruire delle misure re-
gionali attive, o per chi necessita di supporto per problemi 
familiari, è attivo lo Sportello Famiglia. Gestito dal Comune 
di Siziano, capofi la d’Ambito, in partnership con Cooperati-
va Sociale Marta di Sannazzaro de’ Burgondi, Finis Terrae di 
Pavia, Anff as Pavia, e cofi nanziato da Regione Lombardia, 
il servizio si inserisce in un più ampio progetto provinciale 
a sostegno della famiglia, coordinato da Ats Pavia. I citta-
dini dell’Alto Pavese possono rivolgersi alla Sede di Siziano 
il mercoledì dalle 9 alle 12 (tel. 378-3046636 - Dr.ssa Elena 
Guioli); i cittadini del Basso Pavese possono rivolgersi alla 
sede di Corteolona e Genzone il giovedì dalle 14 alle 17 
(tel. 378-3024537 - Dr.ssa Giulia Giuzzi).

Al via lo Sportello Famiglia
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INFORMAZIONIIstruzione

Al via le domande per le Borse
di studio agli studenti meritevoli
Dalle Medie all’Università, gli alunni di Siziano che durante lo scorso anno scolastico 
hanno dimostrato risultati e impegno possono candidarsi dall’1 al 30 aprile 2021

P er il 50° anno consecutivo il Comu-
ne di Siziano premierà i propri stu-
denti per i brillanti risultati scolasti-
ci conseguiti. In questi anni si sono 

susseguite diverse amministrazioni e tutte 
hanno contribuito a sostenere il merito e a 
creare un momento istituzionale tra i più sen-
titi dalla cittadinanza. Dall’1 al 30 aprile 2021 
sarà possibile presentare la domanda online 
di accesso alla Borse di studio accedendo dalla home page del sito 
del Comune di Siziano alla sezione Siziano Online o direttamente 
all’indirizzo https://sizianoonline.ecivis.it/ECivisWEB/. In base all’or-
dine scolastico per il quale si partecipa, la domanda deve essere cor-
redata dal certifi cato della Scuola attestante i voti conseguiti nell’an-
no scolastico di riferimento o copia della scheda personale rilasciata 
a fi ne anno scolastico; copia del Diploma di Scuola Secondaria di 
1° o 2° grado o certifi cazione sostitutiva; copia del piano di studi e 
certifi cato riportante gli esami sostenuti e i voti conseguiti nell’anno 
accademico di riferimento; copia del Diploma di Laurea o certifi ca-
zione sostitutiva. «L’Amministrazione non vorrebbe rinunciare a pre-
miare i propri ragazzi dal vivo e sta programmando per il 2 giugno la 
cerimonia di assegnazione delle borse di studio in uno spazio aper-
to - anticipa l’Assessore all’Istruzione, Claudia Fiori -, sperando che 
l’emergenza sanitaria sia fi nalmente in fase discendente». Per infor-
mazioni: Uffi  cio Istruzione, 0382/6780226-223; monica.castellani@
comune.siziano.pv.it –  francesca.destefani@comune.siziano.pv.it

Dal 6 aprile al 9 maggio saranno aperte le 
iscrizioni  ai servizi Asilo Nido La Coccinella e 
Sezione Primavera del Comune di Siziano per 
l’anno scolastico 2021/2022.
Le famiglie potranno procedere autono-
mamente alla compilazione della domanda 
online sul portale E-Civis Web Comune di Si-
ziano - sezione iscrizioni. Sulla homepage del 
Comune di Siziano è presente il link diretto al 
portale (tasto Servizi Scolastici). Nella sezione 
documenti del portale iscrizioni sarà possibile 
reperire tutta la modulistica e le informazioni 
utili per la compilazione della domanda, non-
ché le tariff e di accesso al servizio. Gli utenti 
residenti potranno richiedere le agevolazioni 
tariff arie presentando la certifi cazione Isee in 
corso di validità (con scadenza 31/12/2021).
L’accesso alla piattaforma è consentito anche tramite Spid (Si-

stema Pubblico di Identità Digitale) rilasciato 
dai soggetti accreditati dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale. Le credenziali Spid saranno utili per 
tutto il percorso scolastico dei fi gli (per esem-
pio iscrizioni all’asilo nido/ai servizi scolastici, 
eventuale domanda di Nidi Gratis/di Dote 
Scuola e molti altri servizi Regionali).
L’avvio dei servizi Asilo Nido e Sezione Pri-
mavera, l’organizzazione delle attività e l’in-
serimento negli stessi saranno subordinati 
alle disposizioni che verranno adottate circa 
le misure di contenimento del contagio da 
Covid-19 da attivare per la prossima annualità 
scolastica nei servizi per la prima infanzia.
Per informazioni sul servizio è possibile rivol-
gersi a: Comune di Siziano - Settore Servizi 

Sociali e Istruzione - Dr.ssa Francesca De Stefani 0382/6780223 
asilonido.lacoccinella@comune.siziano.pv.it.

Asilo Nido La Coccinella apre le iscrizioni dal 6 aprile al 9 maggio 
 

 

 

 
  
 
 

                                        

 
 

 
 

 
 

COMUNE DI SIZIANO 
Provincia di Pavia 

Per informazioni 
Comune di Siziano - Settore Servizi Sociali e Istruzione 

Dr.ssa Francesca De Stefani 
 0382/6780223 

asilonido.lacoccinella@comune.siziano.pv.it 

La Famiglia può compilare la domanda di iscrizione 
online sul portale E-Civis Web Comune di Siziano – 

sezione iscrizioni. 
 

Nel portale è possibile reperire  
l’informativa e la modulistica relativa al servizio. 

 
 

ASILO NIDO  
LA COCCINELLA  

E SEZIONE PRIMAVERA 
Via F.lli Cervi 2/4, Siziano PV 

 

Iscrizioni online 
per l’anno scolastico  

2021 – 2022 
dal 06 aprile al 09 maggio 

2021 
 

Inquadra il QR CODE 
con la fotocamera  

del tuo smartphone 
e accedi direttamente 

al portale 

 

Riepilogando
<	Cosa: Borse di studio
<	Consegna domande: dall’1 al 30 aprile 2021
<	Requisiti per partecipare:
 Scuola secondaria di primo grado*
 Classi I e II: media non inferiore a 8/10
	 Classe III: votazione di licenza media pari a 9/10 o 10/10
 Scuola secondaria di secondo grado*
	 Classi dalla I alla IV: media non inferiore a 8/10
	 Classi V: diploma di maturità con voto non inferiore a 90/100
 Università
	 Anni accademici: media non inferiore a 27/30 superando il 

numero di esami previsti dal piano di studi
	 Laurea: votazione massima con o senza lode
* La media non include le materie facoltative e la condotta
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Politiche Giovanili

Il progetto “Young 4 
Future 2.0: azioni 
in rete per inclu-
sione, formazione, 

lavoro” è stato avviato nel 
2020 e vede quale Ente Ca-
pofi la il Comune di Siziano in 
partenariato con 45 Comu-
ni dell’Ambito Distrettuale 
dell’Alto e Basso Pavese, l’As-
sociazione Le Torri di Pavia e 
il Centro Servizi Formazione 
di Pavia. Le azioni progettuali 
sono fi nanziate da Regione 
Lombardia a valere sul ban-
do “La Lombardia è dei gio-
vani 2020” e prevedono un 
cofi nanziamento del parte-
nariato. 
«La tematica progettuale 
verte su orientamento al la-
voro e sostegno nei periodi 
di transizione studio/lavoro 
o lavoro/lavoro, acquisizione 
e valorizzazione di soft skills, 
nuove competenze. Il pro-
getto intende infatti svilup-
pare un modello di iniziative 
formative e di orientamento, 
mirate a dare impulso a per-
corsi di inserimento e rein-
serimento lavorativo» spiega 
l’Assessore alle Politiche Gio-
vanili, Federico Inverardi.
L’idea progettuale parte dalla 
Rete degli Sportelli Informa-
giovani dell’Ambito dell’Alto e Basso Pavese e si sviluppa sul territorio 
mediante collaborazioni tra istituzioni, soggetti del privato sociale e 
mondo del lavoro.
Tre le azioni e le attività previste dalla proposta progettuale, to-
talmente gratuite per i giovani, vi sono la creazione di una rete 
territoriale per l’orientamento al lavoro, la realizzazione di percor-
si formativi per l’orientamento e l’inserimento lavorativo e l’istitu-
zione di un Tavolo dei giovani.
Nel primo periodo di realizzazione delle attività l’Associazione Le 
Torri, Ente che gestisce sul territorio dell’Ambito il servizio di Spor-
tello Lavoro e Informagiovani, ha attivato relazioni e contatti diretti 
con imprese, aziende e con il mondo associativo imprenditoriale e 
professionale del territorio, procedendo con un lavoro di mappatu-

Young4Future 2.0: il progetto che
apre un mondo di opportunità
Sono molte e interessanti le attività gratuite pensate a favore dei giovani promosse 
dal Comune di Siziano in partenariato con 45 Comuni ed Enti del Terzo Settore

ra. Sono state registrate cir-
ca 40 richieste di personale 
e in alcuni casi è già stato 
agevolato l’inserimento 
di giovani del territorio; in 
altri le ricerche sono anco-
ra aperte con un costante 
scambio di domanda e of-
ferta tra aziende e Sportello 
Lavoro.
Sono stati circa 50 i giova-
ni che si sono rivolti allo 
Sportello e che hanno ma-
nifestato l’interesse a parte-
cipare ad azioni formative 
e di orientamento. Il Centro 
Servizi Formazione sta per-
tanto attivando percorsi per-
sonalizzati e fi nalizzati per al-
cuni giovani all’inserimento 
lavorativo (Garanzia Giova-
ni), nonché all’acquisizione 
di titoli di studio (apprendi-
stato di 1° livello). 
Il progetto prevede altresì 
un percorso di formazione 
in favore di circa una venti-
na di giovani che sviluppi 
diverse competenze in me-
rito alla normativa sulla tu-
tela della salute e sicurezza 
dei lavoratori, a modalità e 
tecniche di comunicazione, 
agli applicativi informatici, 
alle merceologie, nonché 
una formazione teorico-pra-

tica per l’acquisizione del patentino di abilitazione alla movimenta-
zione delle merci attraverso i carrelli elevatori.
«Al fi ne di promuovere la partecipazione alle azioni progettuali e il 
protagonismo giovanile in generale, si prevede inoltre l’attivazione 
di un Tavolo dei giovani, un modello di “contenitore di idee” con 
struttura laboratoriale - aggiunge l’Assessore Inverardi -. Saranno re-
alizzati laboratori tematici in cui i giovani, alla presenza di facilitatori 
ed esperti di comunicazione e di relazione interpersonale, si con-
fronteranno su tematiche riguardanti il senso civico e la responsabili-
tà sociale individuale e collettiva». Al termine del percorso si intende 
inoltre attivare un confronto con le Amministrazioni locali. Tutte le 
informazioni utili sono reperibili sul sito www.infogiovanialtoebas-
sopavese.it 
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INFORMAZIONILavori Pubblici

Il Parco del Gesiolo tornerà a essere 
fruibile da pescatori e famiglie
Acquistato e riqualificato da Armofer e gestito dal Comune, insieme alla Società 
Pescatori per la parte della pesca sportiva, aprirà dal prossimo mese di giugno

Il  Parco del Gesiolo, compleramente 
ristrutturato e messo in sicurezza, 
sarà presto pronto ad accogliere le 
famiglie che vorranno visitarlo.

Situato all’interno di una proprietà privata, 
il parco è stato acquisito e riqualificato dal-
la società Armofer Cinerari Luigi srl.
Con una convenzione rinnovabile della du-
rata di dieci anni, il Comune si è garantito 
la gestione illimitata dell’area senza costi 
- grazie allo scomputo degli oneri per il 
posizionamento del padiiglione Expo - e la 
possibilità di utilizzo per 24 giornate l’anno 
dello stesso padiglione Expo, sempre di 
proprietà di Armofer.
Per la gestione e l’utilizzo dell’area e del 
laghetto per la pesca sportiva, il Comune 
si avvarrà in via sperimentale della collabo-
razione della Società Pescatori, che sotto 
la stretta sorveglianza dell’Ente dovrà atte-
nersi a tutte le disposizioni di utilizzo con-
cordate.
Il parco del Gesiolo sarà aperto al pubbli-
co a partire dal mese di giugno, sempre 
che le disposizioni in materia di sicurezza 
sanitaria lo consentano, e sarà fruibile dal-

le 14:30 alle 19 nei giorni feriali e dalle 10 
alle 19 in quelli festivi con limitazione de-
gli ingressi in base al numero consentito. 
I cittadini che vorranno pescare dovranno 
fare riferimento alla Società Pescatori; per 
altre attività, come in passato sarà possibile 
prenotare solo attraverso l’Ufficio Cultura 
e Tempo Libero, chiamando il numero 

Grazie ai finanziamenti stanziati dal Governo sul triennio, ed 
erogati annualmente in base al numero degli abitanti (per Si-
ziano si tratta di 70.000 euro), è stato predisposto per l’Asilo 
Nido “La Coccinella” un progetto che si colloca all’interno 
del piano di riqualificazione energetica messo a punto dalla 
nostra Amministrazione. Nello specifico, si prevedono la sosti-
tuzione degli infissi e dei corpi illuminanti tradizionali interni 
ed esterni con lampade a led. A questo riguardo, tra piano ter-
ra e primo piano verranno installate 14 applique, 46 pannelli 
illuminanti quadrati a led e 32 pannelli illuminanti rettangolari 
a led. I lavori saranno appaltati nel mese di aprile e gli inter-
venti complessivi verranno realizzati entro l’estate, tenendo 
conto del servizio offerto dalla struttura.
«Le opere pianificate consentiranno di abbattere i consumi 
del 50-60% anche presso l’Asilo Nido “La Coccinella” e di ot-
tenere una maggior tutela ambientale» commenta il Sindaco, 
Donatella Pumo.

Risparmio energetico e ambientale con gli impianti 
illuminanti a led nell’Asilo Nido “La Coccinella”

0382-6780225 o scrivendo a Marco.Me-
azza@Comune.Siziano.pv.it.
«Credo sia un altro importante obiettivo 
raggiunto in questi anni di mandato - com-
menta il Sindaco, Donatella Pumo -. Grazie 
alla collaborazione tra pubblico e privato, 
è stato possibile mantenere un’area storica 
del paese al servizio dei cittadini».
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Lavori Pubblici

Marciapiedi: approvato il progetto
contro le barriere architettoniche
Gli interventi per eliminare gli ostacoli all’agevole viabilità delle persone disabili e 
dei pedoni in genere interesseranno alcuni tratti di via Aldo Moro e di via San Vitale

T ra le molte opere stradali predi-
sposte e realizzate negli ultimi 
mesi dal Comune, un capitolo di 
rilievo spetta al rifacimento dei 

marciapiedi per eliminare le barriere ar-
chitettoniche che rendono poco agevole 
la percorrenza per i cittadini e costituiscono 
un ostacolo impegnativo per le persone di-
sabili. «La nostra Amministrazione è da sem-
pre attenta al benessere della popolazione 
e sul tema delle barriere architettoniche va 
detto che esse producono per molti indivi-
dui riduzione del benessere, disagio, aff ati-
camento e condizioni di pericolo - spiega 
l’Assessore ai Lavori Pubblici, Ester Di Falco 
-. Per questo il nostro obiettivo è quello di 
creare percorsi accessibili, fruibili e in grado 
di risultare inclusivi, eliminando quanto più 
possibile scomodità e ostacoli». 
Le vie interessate sono via Aldo Moro, nel 
tratto tra via della Stazione e via Tobagi, e 

Dall’inizio dell’anno, l’Amministrazione ha promosso una serie di 
interventi focalizzati sul miglioramento della viabilità e della si-
curezza sulle strade. A questo proposito si ricorda che è entrato 
in vigore il limite di 30 km orari nella zona centrale di via Roma. 
Intanto, è stato incrementato il numero dei parcheggi nella zona 
a disco orario, con permanenza di un’ora, per consentire più or-
dine e un maggior ricambio di possibilità di posteggio a favore 
delle attività commerciali presenti e sono stati aumentati anche i 
parcheggi liberi in via Stazione. 
«Il proseguimento del piano di riqualifi cazione - aggiunge il 
Sindaco, Donatella Pumo - comprenderà a breve anche alcune 
modifi che nel secondo tratto della via centrale, con particola-
re attenzione al budello di via S.Anna-angolo via Cantalupo. 
Inoltre, come da accordi con i cittadini, verranno posizionati dei 
dissuasori di velocità in via Cervi, via Campomorto e Gnignano».
Anche l’intera area circostante le scuole è oggetto di attenzio-
ne, per questo «Sono previsti interventi fi nalizzati a risolvere il 
problema del “parcheggio selvaggio” durante le ore di ingresso 
e uscita degli alunni - prosegue il Sindaco -. Con il piano degli 
asfalti e la riqualifi cazione dei marciapiedi è prevista infi ne la 
riqualifi cazione delle piste ciclabili esistenti e la possibilità di 
creare nuovi collegamenti per  rendere più agevole la mobilità 
dei cittadini».

Nuovi interventi per la riqualifi cazione della viabilità

in via San Vitale, nel tratto che va dall’in-
crocio tra via Magnani e il parcheggio est 
di piazza Fellini e nel tratto tra il parcheg-
gio ovest di piazza Fellini e via Masina.
Nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 
n. 55 del 14 giugno 2019 (articolo 1, comma 
6), il progetto presentato prevede gli inter-
venti necessari per procedere all’abbatti-
mento degli ostacoli che non agevolano 
la fruibilità dei marciapiedi a tutti i cittadini, 

per poi procedere con la realizzazione di ap-
posite rampe per il collegamento con il pia-
no viabile. Nel dettaglio, ciò comporta scavi 
di sbancamento, formazione di rilevati, pre-
parazione del piano di posa delle nuove pa-
vimentazioni, formazione di massetto per 
marciapiedi, fornitura di cordoli in cemento, 
formazione del piano di calpestio, messa 
in quota di chiusini. L’importo complessivo 
per gli interventi ammonta a 42.000 euro.
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Ancora troppi i rifiuti lasciati 
nelle aree industriali

L’abbandono di rifiuti nelle 
aree industriali negli ultimi 
anni ha raggiunto livelli espo-
nenziali e, nonostante gli inter-
venti di controllo messi in atto, 
il posizionamento di fototrap-
pole, l’attività svolta dalle GEV 
e dalla Polizia Locale, non sono 
stati raggiunti i risultati sperati.
«Nell’ultimo anno il Comune 
ha speso notevoli somme per 
il recupero e lo smaltimento 
dei rifiuti abbandonati - affer-
ma il Sindaco, Donatella Pumo -. Per questo è stato pensato 
un programma che prevede un’implementazione dei sistemi 
di sorveglianza e la riorganizzazione viabilistica delle aree al fine 
di limitare il fenomeno. Oltre all’intervento diretto del Comune, 
verrà stipulata una nuova convenzione in base alla quale una 
parte dei costi di gestione per la pulizia e lo smaltimento sarà 
sostenuta dal consorzio industriali. In questo modo ci poniamo 
il doppio obiettivo di migliorare il decoro urbano e di abbassare 
il dato percentuale dell’indifferenziata».

Raccolta differenziata stabile, 
ma è ancora possibile migliorare
Si attesta al 67% la quota dei rifiuti smaltiti correttamente. Accanto a incrementi 
positivi, sale il dato sull’indifferenziata. Curiosa la crescita degli scarti vegetali

L a rilevazione annuale sui dati rela-
tivi alla raccolta differenziata atte-
sta la stabilità del 67% registrato 
nel 2019.

«A fronte del positivo incremento nel cor-
retto smaltimento dei rifiuti organici do-
mestici, che sale del 7%, così come quelli 
della plastica e del vetro, entrambi a + 10%, 
balza all’attenzione il meno confortan-
te aumento della raccolta indifferenziata 
- commenta Michele Barbieri, Assessore 
all’Ambiente -. Il +10% accumulato nel 
2020 rispetto all’anno precedente consoli-
da un trend in continua crescita dal 2016, 
che evidentemente ha ricadute negative 
sulla percentuale di raccolta differenziata 
e non consente di raggiungere quei livelli 
più virtuosi che l’impegno del Comune e di 
gran parte dei cittadini meriterebbero. Nel 
quadro generale, non risulta rilevante il -4% 

L’andamento della raccolta differenziata: 2016-2020 (in kg.)
Tipologie 
di rifiuti

2016 2017 2018 2019 2020 Var. 
‘20/’19

Var.  %
‘20/’19

Umido 395.970 387.010 397.150 413.650 443.630 29.980 + 7

Vegetale 191.560 54.470 73.880 150.240 213.040 62.800 + 42

Carta 306.550 286.340 315.940 453.740 433.720 -20.020 - 4

Plastica 92.560 90.640 95.160 97.760 106.620 8.860 + 9

Vetro 240.420 218.640 247.600 264.940 294.830 29.890 + 11

Indifferenz. 801.480 774.830 794.660 802.750 884.330 81.580 + 10

registrato dalla raccolta di carta e cartone, 
sebbene speri che la popolazione torni a 
separare correttamente anche questi mate-
riali. Ciò che sorprende, in senso negativo, è 

piuttosto il +42% di vegetale, ovvero erba 
e ramaglie, raccolto lo scorso anno. Si trat-
ta di aumento notevole e repentino di cui 
vale la pena cercare di capire la ragione».

A seguito del piano redatto 
dall’agronomo incaricato 
dal Comune lo scorso au-
tunno e dell’appalto per 
la manutenzione del ver-
de pubblico, sono iniziati 
i lavori di potatura e taglio 
degli alberi malati e nelle 
scorse settimane le aziende 
in appalto si sono occupate 
dei lavori sul verde.  Sono 
quindi stati stati piantati 
nuovi alberi, in sostituzione 

di quelli che hanno dovuto essere tagliati, a Campomorto, 
lungo via Papa Giovanni XXIII. 
Sono previste altre piantumazioni da effettuare in ulterio-
ri aree del paese, «Anche per compensare l’eliminazione 
degli alberi in via F.lli Cervi lungo la riva del Ticinello, dove 
per disposizioni normative non è più possibile operare. Tra 
i lavori effettuati, infine, si è provveduto alla manutenzione 
delle aree pubbliche per la riapertura dei parchi in vista del-
la stagione primaverile.

Nuove piantumazioni
e interventi sul verde
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Sicurezza

La convenzione che ha dato vita al Corpo Intercomunale di 
Polizia Locale tra i Comuni di Pieve Emanuele e Siziano ha 
raggiunto il quinto anno e, giunta alla naturale scadenza, 
i Consigli Comunali dei due Comuni hanno deliberato la 

prosecuzione di questa esperienza, che costituisce ormai la nor-
malità di tante realtà italiane. 
La presenza della Polizia Locale sul nostro territorio rappresenta 
un presidio di legalità e sicurezza, oltre ché un servizio di supporto 
per le esigenze quotidiane dei cittadini: soprattutto in quest’an-
no di emergenza Covid-19, gli operatori del Corpo Intercomunale 
sono diventati il punto di riferimento per tanti che hanno avuto 
bisogno anche solo di informazioni e chiarimenti sulle numerose 
disposizioni nazionali, regionali e comunali emanate per fronteg-
giare la pandemia. 
Infatti, accanto all’attività di controllo del rispetto di queste norme 
e, talvolta, al sanzionamento di comportamenti vietati, la Polizia 
Locale spesso ha svolto un ruolo di “sensibilizzazione”, volto alla 
diff usione tra la popolazione di una maggiore coscienza attorno al 
problema e riguardo i comportamenti corretti da tenere per vive-
re il più possibile in condizioni di sicurezza. Nel 2021 gli agenti del 
Corpo Intercomunale hanno già eff ettuato oltre 40 giornate di 
servizi mirati al controllo delle disposizioni Covid-19. Nel corso 
di questi servizi sono state sanzionate oltre 10 persone per inos-
servanza delle norme più comuni in materia (mancato utilizzo dei 
dispositivi di protezione in luogo pubblico) ed è stata disposta la 
chiusura di un pubblico esercizio per il mancato rispetto degli 
orari relativi al servizio di asporto. 
I controlli Covid-19 non rappresentano l’unica attività: questi si 
affi  ancano ai tradizionali compiti di istituto della Polizia Locale, 
impegnata principalmente nell’attività di prevenzione e repres-
sione degli illeciti connessi al Codice della Strada. Dall’inizio del 
2021 sono stati disposti oltre 100 posti di controllo sulle strade 
dei comuni facenti parte della convenzione, contando oltre 500 

Corpo Intercomunale di Polizia
Locale: rinnovata la convenzione
I Comuni di Pieve Emanuele e di Siziano hanno deliberato la prosecuzione di un 
servizio che nei cinque anni di attività svolti è diventato un modello per il territorio

Per incrementare i controlli e la sicurezza sul territorio, i 
Comuni di Pieve Emanuele e Siziano hanno presentato 
alla Regione il progetto Padis 2021, per ottenere i fi -
nanziamenti necessari all’acquisto di dotazioni innova-
tive destinate al Corpo Intercomunale di Polizia Locale. 
In particolare, si tratta di un drone; due radio portatili, 
affi  nché tutti gli Agenti ne siano provvisti; una dash 
cam da installare sull’auto di servizio a Siziano; 5 body 
cam, telecamere indossabili che garantiscono maggior 
sicurezza agli Agenti; un defi brillatore da posizionare a 
bordo dell’auto di servizio a Siziano; due fototrappole; 
un’autovettura a basse emissioni inquinanti.

Presentato il progetto Padis, 
per dotare gli Agenti
di strumenti innovativi

veicoli controllati. Sia nel corso dei posti di controllo che nel cor-
so dei servizi appiedati e di controllo dinamico del territorio, sono 
state comminate oltre 1.000 sanzioni per accertamento di viola-
zioni quali divieti di sosta, mancato uso dei dispositivi di ritenuta, 
uso di telefoni cellulari alla guida, ecc. Inoltre sono numerose ogni 
giorno le richieste di intervento da parte della cittadinanza per 
liti, sopralluoghi, accertamenti per il rinvenimento di rifi uti ab-
bandonati, incidenti stadali (103 nel 2020 e oltre 20 dall’inizio del 
2021), ecc. 
L’attività esterna degli agenti viene seguita attraverso il “cuore pul-
sante”, ovvero la Centrale Operativa, i cui operatori supportano le 
pattuglie in strada con l’ausilio di strumenti tecnologici e informa-
tici utili ad eff ettuare controlli in tempo reale su veicoli e persone; 
gli addetti alla Centrale si interfacciano con le forze di polizia e 
gli enti di soccorso e monitorano i punti più sensibili, attraverso 
le oltre 80 tra telecamere di videosorveglianza e lettura targhe 
dislocate sui territori della convenzione, (di cui 36 su Siziano).
Da circa un anno il Corpo Intercomunale di Polizia Locale svolge le 
sue funzioni all’interno della nuova struttura sita in Via dei Gigli a 
Pieve Emanuele: una struttura realizzata su misura per un servizio 
di polizia locale, orientato a fungere da punto di riferimento terri-
toriale e guardato come modello anche da altre Polizie Locali del 
territorio: l’obiettivo non è solamente quello di fornire un servizio 
adatto alle esigenze del presente, ma quello di guardare oltre, ad 
un futuro prossimo, pronti ad accogliere i cambiamenti di un set-
tore in continua evoluzione.
Entro qualche mese è prevista l’assunzione di 2 Uffi  ciali di Polizia 
Locale (uno a Pieve Emanuele e uno a Siziano) che porterà l’orga-
nico a 15 unità (12 Agenti, 2 Uffi  ciali e il Comandante).
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Ura convivenza non semplice, ma 
neppure impossibile. E’ quella 
fra emergenza Covid e iniziative 
culturali. Lo sottolinea l’assesso-

re alla cultura, Federico Inverardi, pronto a 
sottolineare che «Le preoccupazioni sono 
tante, di carattere sanitario, economico e 
sociale, ma la cultura oggi, come qualche 
mese, fa può alleggerire gli animi, può co-
munque costituire una valvola di sfogo. Per 
questa ragione ci stiamo adoperando per 
continuare a offrire occasioni di approfon-
dimento e intrattenimento».
Nei mesi scorsi sono state realizzate delle 
videoletture in occasione delle principali ri-
correnze, in particolare per la Giornata della 
Memoria, per la Giornata contro il Bullismo, 
per la Giornata della Donna e per la Giorna-
ta in Ricordo delle vittime di Mafia.
E’ giunto ora il momento di dar vita a inizia-
tive per coinvolgere soprattutto i più giova-
ni e i loro genitori, sostituendo i tradizionali 
laboratori creativi “in presenza” con analo-
ghi coinvolgenti progetti “a distanza”.
A tal proposito è stato ideato un interes-
sante programma di iniziative per celebrare 
alcune ricorrenze durante i mesi di aprile e 
maggio. Ecco nel riquadro a lato il dettaglio 
delle attività in calendario.

La Biblioteca accanto ai bambini 
con i progetti “a distanza”
Per offrire ai più piccoli e alle loro famiglie l’opportunità di divertirsi insieme tra le 
pareti domestiche, è stato ideato un programma che prevede anche laboratori

LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA PER BAMBINI E FAMIGLIE

<PASQUA - Lettura del libro “Fiocco
e le uova di Pasqua” di Marcus Pfister e 
Sigenthaler Kathrin - con laboratorio per la 
creazione di coniglietti realizzati con mate-
riale di riciclo
 - Quando: sabato 3 aprile, ore 15:00
 - Target: dai 3 agli 8 anni di età
 - Come: connessione su piattaforma 
Zoom; massimo 100 partecipanti

<GIORNATA MONDIALI DEL LIBRO - Megagiocone dei libri  
 - Quando: sabato 24 aprile, orario pomeriggio
 - Come: per celebrare la Giornata Mondiale del Libro, la Biblioteca, in collaborazione 
con Teatro a Parte, organizza un gioco online per tutta la famiglia. Ogni squadra, com-
posta da ogni famiglia, si sfiderà in una serie di prove creative e divertenti che avran-
no come tema le storie dei libri più famosi. Ci sarà da inventare, disegnare, travestirsi 
e improvvisare... Il tutto per guadagnarsi il titolo di “Mega Librologo dell’anno”. 
massimo 20 famiglie partecipanti

<FESTA DELLA MAMMA - Viva la mamma! 
 - Quando: sabato 8 maggio, orario pomeridiano
 - Target: dai 3 agli 8 anni di età affiancati da un adulto
	- Come: In occasione della Festa della Mamma, sarà organizzata, su piattaforma onli-
ne, la lettura animata di un libro a tema accompagnata da un laboratorio creativo in 
cui i bambini saranno guidati a realizzare un originale biglietto di auguri per la propria 
mamma.

Non essendo possibile svolgere la competizione di corsa cittadina con le consuete modalità, a 
causa delle vigenti norme in materia di contenimento Covid-19, l’Assessorato allo Sport ha ideato 
una forma alternativa di competizione denominata Stra-Siziano Online 2021.
Grazie all’ausilio delle nuove tecnologie, il tradizionale si trasforma in una gara virtuale di solida-
rietà, poiché l’intero ricavato delle quote di iscrizione sarà devoluto all’associazione Ardis Siziano 
Onlus con lo scopo di promuovere l’attività sportiva tra le persone diversamente abili. «La situa-
zione pandemica ha messo in forte difficoltà anche il settore degli eventi e della socialità. Poiché 
organizzare eventi di massa come negli scorsi anni è diventato impossibile, abbiamo pensato a 
una modalità per potersi sentire uniti e creare comunione, seppur non fisicamente, per un fine 
comune. Vista anche la gran voglia della collettività di fare attività motoria e attività fisica, abbia-
mo ragionato su questa nuova modalità di StraSiziano convinti di dare uno spiraglio di ripartenza 
del nostro settore» commenta l’Assessore Federico Inverardi. E’ possibile partecipare alla gara fino al 9 maggio. Iscrizioni in 
Biblioteca previo appuntamento (0382-617733).

StraSiziano 2021 Online: la gara di solidarietà 
prosegue fino al 9 maggio. Iscrizioni in Biblioteca
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Nel corso dell’ultimo anno, a 
causa della pandemia e delle 
regole di comportamento im-
poste per cercare di limitare la 

diff usione del virus e così tutelare la popo-
lazione, alcune associazioni di volontaria-
to del territorio sono state, loro malgrado, 
obbligate a ridurre le proprie attività. 
Nonostante le restrizioni, Ardis è riuscita 
comunque, grazie all’impegno dei volon-
tari attivi, a mantenere viva la rete tra i 
propri soci.
Anche grazie a queste relazioni “a distan-
za”, nelle ultime settimane l’ Associazione 
è entrata in possesso di due apparecchia-
ture utili al superamento delle barriere 
architettoniche: un montascale a cingoli 
più carrozzina adattabile e un montascale 
mobile con sedile integrato.
Questi apparecchi sono il frutto di dona-

Ardis mette due montascale
a disposizione della comunità
L’Associazione presta temporaneamente a chi ne avesse bisogno i due strumenti, 
donati dalla famiglia Palmabella di Rho e dalla Croce Bianca di Landriano

zioni per le quali Ardis ringrazia la famiglia 
Palmabella di Rho e la Croce Bianca di 
Landriano.
Ardis intende mettere questi strumenti a 
disposizione di tutta la comunità siziane-

se e invita chiunque ne avesse necessità, 
purché temporanea, a contattare la presi-
dentessa dell’Associazione, Donatella Cle-
rici, al numero 339-3202125.

L’Associazione Ardis
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Duemila metri di gelide bracciate 
nel Naviglio, in assetto da nuo-
to standard: cuffia, occhialini, 
costume. 

Questa l’impresa estrema, e senza prece-
denti, compiuta da Enzo Favoino, sizianese 
e “ice swimmer” della squadra nazionale di 
nuoto in acque gelide.  L’impresa è stata 
portata a termine con successo il 31 gen-
naio scorso, per una buona causa, anzi 3: 
l’omaggio al Naviglio, vista l’impossibilità 
di organizzare il tradizionale “cimento in-
vernale”; la valorizzazione di “Milano Città 
Olimpica”, nel percorso di avvicinamento 
alle Olimpiadi Invernali del 2026; la sensi-
bilizzazione ai temi ambientali. 
Il nuoto in acque gelide, o Ice Swimming, 
prevede di nuotare in acque gelide (attor-
no o sotto i 5°C di temperatura) in assetto 
da nuoto standard. Enzo Favoino, nostro 
concittadino, pratica quest sport da di-
versi anni come estensione invernale del 
suo amore per il nuoto in acque libere, le 
maratone natatorie in mare e nei laghi che 
si svolgono nei mesi più caldi e che lo ha 
portato a percorrere già 4 volte i 25 km del-
la Gran Fondo del Naviglio, da Cassinetta di 
Lugagnano alla Darsena. Praticando que-
sto sport estremo, ha scoperto di essere 
particolarmente portato ad affrontare limi-
ti e sfide posti dal freddo; si allena dunque 
da diversi anni con regolarità e impegno, il 
che gli ha fatto conseguire diversi traguar-
di importanti, quali la partecipazione a due 
edizioni dei Campionati Mondiali di spe-
cialità, nella distanza dei 1000m, quella più 
lunga, e il completamento dello “Ice Mile”  
ossia il miglio (1609m) in acque gelide, con 
temperatura sotto i 5°C, uno dei pochi al 
mondo (due italiani) a riuscire nell’impresa. 
Ma Favoino, che opera a livello internazio-
nale come ricercatore ed esperto sui pro-
blemi della sostenibilità ambientale, usa da 
tempo il potenziale comunicativo dello Ice 
Swimming anche per richiamare l’atten-
zione sulle grandi crisi ambientali, come 
il cambiamento climatico e la dispersio-
ne della plastica in mari, laghi e fiumi.  Per 
questo è stato protagonista di diverse “eco 

Enzo Favoino: da Siziano, cuore e 
braccia per l’omaggio al Naviglio
Il nostro concittadino, “ice swimmer” della nazionale di nuoto in acque gelide, ha 
nuotato per 2 km in assetto standard anche per sensibilizzare sui temi ambientali

Nella foto, Enzo Favoino in assetto standard

nuotate”; tra queste, l’impresa del 7 mag-
gio 2019, dal Ponte Vecchio di Pavia alla 
confluenza del Ticino nel Po, 8,5km a 13°C, 
mentre le scuole pavesi organizzavano dei 
“cleanup” sulle sponde e alcuni ricercatori 
sulle barche che accompagnavano Favoi-
no campionavano la presenza di plastiche 
e microplastiche nel Ticino. Anche questa 
volta, per i significati ambientali connessi 
all’impresa, la sfida di Favoino nel Naviglio 
è stata sostenuta dalle maggiori Associa-
zioni ambientaliste, che erano in Darsena 
ad aspettarne e festeggiarne l’arrivo. 
Tornando all’impresa nel Naviglio, questa 
volta gli organizzatori del Cimento In-
vernale, per l’impossibilità di organizzare 
l’evento secondo i canoni consueti a cau-
sa della pandemia, ossia i 100 cimentisti 
che facessero il tuffo veloce e circa 20m a 
nuoto nelle acque gelide dei Giorni della 
Merla, hanno chiesto a Favoino  di aiutarli a 
mantenere la tradizione, coprendo da solo 
i 2000m complessivi che sarebbero stati 
dati dalla somma delle bracciate dei 100 
cimentisti. “Non cento per il Cimento, ma 
uno solo con ardimento”, lo slogan coniato 
per l’occasione. 
Domenica 31 gennaio davanti alla Canot-
tieri San Cristoforo, sede tradizionale del 

Cimento, Favoino a forza di bracciate è 
arrivato in fondo alla Darsena, proprio da-
vanti al ponte pedonale intitolato ad Alex 
Langer, il “costruttore di ponti” culturali per 
antonomasia. La durata complessiva della 
nuotata, con una temperatura dell’acqua 
misurata alla partenza di 6,7°C, è stata di 
37 minuti. 
«E’ stata una bellissima impresa collettiva, 
non solo mia che ho nuotato, ma di tutti 
coloro che hanno contribuito ad organiz-
zarla, e portarla a termine - ha detto Enzo 
all’arrivo - Una giornata gioiosa, con il tifo 
dalle sponde, e la soddisfazione di tutti 
all’arrivo. Siamo riusciti  a fare un bel regalo 
alla Città e al Naviglio».  Favoino ha anche 
sottolineato con piacere come avesse gra-
dito che diversi sizianesi ne abbiano so-
stenuto l’impresa, presentandosi alla par-
tenza o all’arrivo, o facendogli pervenire il 
proprio sostegno prima e dopo l’evento: 
«un bel segno dello spirito della nostra co-
munità, che ha saputo vivere l’impresa con 
orgoglio», ha infatti dichiarato. 
Enzo ha in programma varie altre imprese, 
spesso collegate ai temi ambientali. Con 
l’Amministrazione Comunale ha concor-
dato di organizzare una serata - appena la 
pandemia allenterà la sua morsa e la situa-
zione lo consentirà - per parlare delle sue 
sfide estreme in paesaggi spesso suggesti-
vi; ma anche dei problemi ambientali cui 
le stesse  vogliono sensibilizzare, a partire 
dal problema della dispersione della pla-
stica nell’ambiente, nei fiumi e nei mari. 
All’impresa era collegata anche una rac-
colta fondi a favore di Caritas Ambrosia-
na, perché la comunità milanese e lom-
barda aiutasse chi aiuta. In questi tempi 
strani e straordinari, sappiamo che ce 
n’è particolarmente bisogno. La raccol-
ta fondi (anche una piccola goccia aiuta) 
è ancora aperta, e si può versare sul C/C 
presso la Banca Popolare di Milano, inte-
stato a Caritas Ambrosiana Onlus, IBAN: 
IT82Q0503401647000000064700 BIC BAP-
PIT21G57 – In causale potete scrivere: “2k 
Naviglio Challenge”. Le donazioni sono de-
traibili/deducibili
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Parlare di sport in questo periodo 
così diffi  cile è come riprendere in 
mano una fotografi a che ricorda 
momenti magici del proprio pas-

sato e che rievoca emozioni fortissime.
Quando mi è stato chiesto, in qualità di 
presidente del Pool Sport Siziano, di prova-
re a scrivere qualcosa al riguardo, lo stato 
d’animo che mi ha pervaso ha rischiato di 
bloccarmi.
Siziano ha da sempre avuto un’attenzione 
particolare al mondo dello sport: siamo 
senza dubbio uno dei paesi della provincia 
di Pavia, ma anche del sud Milano, dotati di 
impiantistica e strutture migliori.
E soprattutto, cosa ancor più importante, 
abbiamo da sempre avuto una grande vo-
glia di collaborare e fare rete tra le diverse 
realtà sportive presenti nel nostro paese. 
Certo, come in tutte le famiglie, ci sono sta-
ti in passato momenti nei quali si è discus-
so, si è anche litigato, ma alla fi ne hanno 
sempre prevalso il buon senso e la voglia di 
mettere lo sport davanti a tutto.
Da un anno a questa parte, tutto si è ferma-
to. Stiamo vivendo uno dei momenti più 
diffi  cili dell’ultimo secolo.
Eppure, è emerso un elemento che, a mio 
giudizio, ha legato e unito ancora una volta 
tutti noi che rappresentiamo lo sport a Si-
ziano: la resilienza!
La maggior parte degli operatori delle so-
cietà sportive di Siziano è costituita da vo-
lontari che, il più delle volte, sottraggono al 
loro tempo libero i momenti (spesso tanti) 
per dedicarsi a contribuire alla crescita fi si-
ca e mentale dei ragazzi che praticano le 
diverse discipline.
A ognuno dei coach sono certo sia pesata 
l’impossibilità di stare insieme ai loro ragaz-
zi e di aiutarli, prima ancora che a diventare 
campioni del loro sport, a diventare uomini 
e donne migliori nella vita.
Purtroppo nessuna magia o alchimia potrà 
restituire questo tempo “rubato” ai nostri ra-
gazzi, ma sono sicuro che, quando si potrà 
tornare in sicurezza, riprendere le attività 
sarà ancora più bello. Durante questi mesi 
di pandemia, che purtroppo non sono an-

Dalle Società Sportive di Siziano 
un grande esempio di resilienza
Nonostante le difficoltà del periodo, il mondo dello sport lancia un importante 
messaggio di forza ai ragazzi e di gratitudine all’Amministrazione per il sostegno

cora terminati, le diverse Federazioni hanno 
provato, adottando protocolli molti rigidi, a 
dare la possibilità di ritornare in campo, ma 
la paura e le incertezze legate alla sicurezza 
hanno reso tutto molto diffi  cile.
In tutto questo, non sono mancati i pro-
blemi delle Società e della gestione delle 
strutture. Tutte le società sportive di Siziano 
hanno dovuto far fronte a diffi  coltà econo-
miche e di gestione legate a questo perio-
do. Sebbene ai non addetti ai lavori possa 
sembrare impossibile, portare avanti una 
realtà sportiva, grande o piccola che sia, 
richiede moltissimi sforzi di tempo ed eco-
nomici, che si riescono ad aff rontare per la 
quasi totalità dei casi grazie alle quote di 
iscrizione versate dagli utenti: bollette, tas-
se, affi  liazioni, spese per materiale e tanto 
altro, diventano spesso scogli molto diffi  cili 
da superare.
A volte qualche sponsor aiuta e sostiene le 
società, ma in questo periodo di pandemia, 
con le aziende che non lavorano o peggio 
chiudono, non è possibile contare sui pro-
venti delle sponsorizzazioni.
Proprio per questo, a nome di tutti, ringra-
zio di cuore il nostro Sindaco e la Giunta 
Comunale. Quasi tutti noi operatori del 
mondo dello sport prestiamo servizio an-
che in altri Comuni, ma nessun’altra Am-
ministrazione ci è stata vicina e ci supporta 

come avviene nel nostro paese.
Elargire, come è successo a Siziano, un 
contributo di 1.000 euro a ogni Società 
Sportiva, indistintamente dalla grandezza o 
dal numero di praticanti, quando lo scorso 
anno tutti eravamo in serie diffi  coltà eco-
nomiche e di gestione è stato un grande 
segnale di sostegno e resilienza!
Non solo: il sostegno che ci viene dato 
quotidianamente come gestori di impianti 
palazzetto e campo da calcio, la vicinanza 
e la comprensione verso ogni richiesta o 
bisogno, pur in un periodo nerissimo ac-
cendono in ciascuno dei rappresentanti 
delle società sportive sizianesi il desiderio 
di continuare a credere nella bellezza dei 
nostri sogni di sport.
Ci auguriamo che si possa ritornare in 
campo presto e sono sicuro che, quando 
accadrà, avremo tutti una grande voglia di 
vivere i nostri sport preferiti gridando “Forza 
Siziano!”.
Fino a quel momento, però, a nome di 
tutti i Presidenti che rappresento, chiedo 
ai ragazzi e le ragazze che praticano sport 
nelle nostre società e allo loro famiglie di 
continuare a essere forti, responsabili e di 
rispettare le regole, perché solo così po-
tremo tornare a vivere i nostri momenti di 
meraviglioso sport.

Nando Camerlengo



Servizi per 
famiglie in 
difficoltà

Assistenza
per gli anziani

Attività
per il tempo 
libero delle 
persone con 
disabilità

Sostegno
alle fasce più 
deboli della 
popolazione

Il tuo cinque per mille al Comune di Siziano

La solidarietà in un gesto
una fi rma che non costa niente

Grazie al tuo 5 per mille, il nostro Comune potrà continuare a sostenere in modo 
concreto tutti i cittadini che si trovano in diffi coltà. Devolvere il 5 per mille è gratuito 
e per farlo è suffi ciente fi rmare nella riga “Sostegno alle attività sociali svolte 
dal Comune di residenza” presente nei modelli per la dichiarazione dei redditi


