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A partire dal 01/01/2007 entrano in vigore i nuovi orari di ricevimento della
Giunta Comunale, qui di seguito riportati.

Giovanni Aceti, Sindaco
e Assessore alle Politiche sociali
Martedì dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 18,00 alle 19,00
Giovedì dalle 9,00 alle 11,00
Sempre su appuntamento
Graziano Vitali, Vicesindaco, Assessore al Bilancio
e ai Lavori Pubblici
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00

Bruno Brolis, Assessore alla Cultura
e alla Pubblica Istruzione
Martedì dalle 18,00 alle 19,00
Giovedì dalle 9,00 alle 10,00
Sempre su appuntamento
Alvaro Facoetti, Assessore allo Sport
e al Tempo Libero
Sempre su appuntamento, tutta la settimana

Luca Gibellini, Assessore all’Urbanistica
e all’Ambiente
Martedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00
Giovedì dalle 9,00 alle 12,00
Sempre su appuntamento
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I cittadini meritano
rispetto
■ A cura del Sindaco Giovanni Mario Aceti

l volantino distribuito recentemente ed indirizzato anche
alle “AUTORITA’ CITTADINE” mi obbliga a qualche considerazione. Nella gestione della cosa pubblica la trasparenza degli atti amministrativi è una delle condizioni fondamentali; sono pubbliche le sedute del Consiglio Comunale, pubbliche le sue deliberazioni e quelle della Giunta. C’è
comunque sempre la disponibilità da parte degli amministratori e dei responsabili dei servizi a dare chiarimenti e
passare informazioni. Questo vale per il singolo cittadino, a
maggior ragione per i gruppi consiliari.
Accanto al Consiglio Comunale, luogo per eccellenza del
confronto, ci sono i periodici incontri con i Capigruppo e ci
sono le Commissioni; tra queste assume rilevanza la
Commissione Bilancio, quale momento di sintesi dell’intera
attività amministrativa, commissione tra l’altro presieduta da
un consigliere di minoranza. Per dare voce poi anche ai
gruppi di minoranza presenti in Consiglio sono state installate le bacheche di Piazza Repubblica, destinate ai problemi locali, ma utilizzate unicamente per la propaganda
nazionale. Non mancano, dunque, anche ai gruppi di minoranza le opportunità per informarsi, documentarsi e per
informare, a loro volta, la popolazione sull’attività
dell’Amministrazione, tanto più se questa appare “…lenta,
inconcludente e sprecona”.
Sono ormai passati più di tre anni dal rinnovo amministrativo e si rompe per la prima volta il silenzio, lanciando accuse generiche nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
È vero che ci stiamo avvicinando alla scadenza del mandato,
ma credo che neppure di fronte agli interessi elettorali debba
venir meno quel poco di correttezza che deve regolare i rapporti tra Maggioranza e Minoranza. Parlo dell’onestà intellettuale di sostenere le proprie affermazioni con dati ed elementi
precisi, per rispetto soprattutto dei cittadini, che devono essere messi nelle condizioni di un giudizio fondato. Quando poi
qualche elemento viene fornito, questo risulta, come nel caso

I

del volantino sulla distribuzione dei contributi sociali, incompleto e distorto. Per rafforzare i propri pregiudizi si gioca sulla
contrapposizione del NOI e LORO (gli italiani e gli extracomunitari, per intenderci) “buttando lì” due numeri, e ci si dimentica del Piano dei Servizi Sociali che all’interno di questo numero riportiamo, lasciando a voi le conclusioni.
Permettetemi a questo punto una
riflessione finale. Se la collocazione
Parlo dell’onestà
politica di un’Amministrazione
intellettuale
Comunale viene dedotta, come qualcuno ha fatto, dalla sua attenzione per
di sostenere
le categorie più deboli, questo non mi
le proprie
può fare che piacere. Ma il riconosciaffermazioni con
mento di pari dignità e diritti per tutti
coloro che vivono nella nostra comudati ed elementi
nità, che vi abitano e lavorano, nasce
precisi, per rispetto
da un principio di civiltà, prima ancosoprattutto dei
ra che di appartenenza politica.
Senza contare poi che i servizi sociali
cittadini
a livello locale sono regolati anche
dalle norme dello Stato e della Regione
Lombardia, di cui non sto a sindacare il colore politico.
Rammarica invece che questa Amministrazione “sprecona”
debba sempre fare i conti con i conti, scusate il gioco di
parole, con un tetto di spesa che viene imposto dalla finanziaria nazionale piuttosto che essere determinato dagli
effettivi bisogni e dalle risorse autonome che il Comune può
attivare. Su una grande risorsa possiamo però sempre fare
affidamento, sulla collaborazione di persone e gruppi che
da anni operano nella nostra Comunità sul terreno del disagio e dell’esclusione sociale, attivando legami di solidarietà
tra le persone, le famiglie, i gruppi. Il tentativo di dividere,
di contrapporre, con un maldestro uso di informazioni, vanifica lo spirito di qualunque politica sociale che ha nella solidarietà il suo principio fondante.

Auguri di Buon Natale
A Natale si è tutti più buoni, parole spesso abusate ma non scontate. Desidererei, un Natale che porti
serenità per affrontare le difficoltà e le paure del nostro vivere quotidiano, ma anche disponibilità ad aprirci agli altri. Un Natale che ispiri un clima di condivisione per sopportare con maggior forza d’animo la
malattia, la lontananza dagli affetti, la solitudine, i disagi economici.
Che il Natale sia una festa per tutti, la festa dello stare insieme e del fare insieme il bene comune.
Buon Natale, dunque, e Sereno Anno Nuovo.
Il sindaco
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Piano dei servizi sociali
e scolastici 2007
■ A cura del Sindaco Giovanni Mario Aceti

ubblichiamo il Piano dei Servizi Sociali relativo al 2007,
insieme a quello dell’Istruzione, per la forte interdipendenza
dei due ambiti. I due piani raccolgono interventi di promozione
sociale, sia di carattere assistenziale che di prevenzione, al fine
di evitare che condizioni di debolezza si trasformino in situazioni
di forte disagio, isolamento e di esclusione sociale. È un obiettivo che ci guida non solo negli assessorati dei Servizi alla
Persona, dell’Istruzione o dello Sport, ma in tutta l’azione amministrativa. Penso, ad esempio, ad alcune scelte in campo edilizio ed urbanistico: a breve, l’ex-municipio restituirà al nostro
paese quindici alloggi di edilizia residenziale pubblica; il recente
Piano Attuativo di via Lombardia/via De Gasperi garantirà al
Comune la proprietà di due alloggi per le emergenze sociali,
nonchè un contributo per favorire l’acquisto della prima casa
per dieci giovani coppie (28.000 euro ciascuna). Ma volendo
restringere il discorso al Piano dei Servizi Sociali, l’azione del
Comune è indirizzata ad alcune grandi categorie di utenti: la
famiglia e i minori, gli anziani, i disabili, i giovani e gli adulti,
comprendendo tra questi anche gli immigrati. Essa si concretizza nei servizi a sostegno delle categorie citate (sostegno socioeducativo, assistenza domiciliare, integrazione anziani, disabili…), nella gestione delle strutture (la ludoteca, il centro giovanile, la casa anziani, il centro socio-culturale) e nella erogazione
dei contributi di sostegno sociale (sostegno al reddito, alloggio,
servizi scolastici…).
La mappa di coloro che accedono ai fondi sociali, qui riportata,
è indicativa delle risposte che il Comune è in grado di fornire in
rapporto ai diversi fattori che incidono o si accompagnano al
disagio economico (salute e istruzione per gli italiani, case per
gli immigrati), ma non è certamente lo specchio degli effettivi

P

bisogni, che rimangono spesso nascosti nell’ambito del privato.
Tuttavia, quasi quotidianamente dobbiamo misurarci con richieste di sostegno e aiuto. Il disagio economico si accompagna
spesso al disagio familiare, di abitazione, di lavoro, di malattia e
di fronte a queste situazioni, magari solo temporanee, ma che
possono comparire improvvisamente, i Servizi Sociali non sempre sono in grado di dare risposte immediate ed adeguate. Di
questo siamo consapevoli, ma ci sentiamo impotenti quando, a
fronte di un aumento dei casi di bisogno che non rientrano nei
canoni tradizionali della “povertà”, assistiamo ad una continua
riduzione dei trasferimenti di fondi dalla Regione e dallo Stato ai
Comuni. Grazie, tuttavia, ad una sempre più oculata e parsimoniosa gestione delle spese correnti, siamo riusciti a mantenere il
livello e la qualità dei servizi sociali in essere ed a istituirne di
nuovi. Ultimo, in ordine di tempo, in collaborazione con altri
Comuni, lo Sportello Immigrati, la cui condizione di forte debolezza sociale (lingua, scarsa conoscenza del sistema di protezione sociale, precarietà del lavoro, ricerca dell’alloggio, mancanza della rete parentale..) richiede risorse aggiuntive da parte
dei servizi sociali, non necessariamente in termini di sussidi economici, ma di ascolto, di indirizzo e di segretariato sociale.
Abbiamo sopperito alla mancanza di risorse economiche, impegnando le nostre energie a mettere in rete, a livello di ambito e a
livello locale, tutte le risorse disponibili in termini di spazi, strutture e figure professionali. Abbiamo attivato la collaborazione di
tanti soggetti, dalle istituzioni al volontariato, organizzato e non.
Abbiamo fatto di necessità virtù ma, al di là di ciò, ritengo sia
questa la strada da percorrere, perché l’intera comunità possa
rendersi più responsabile nel farsi carico dei bisogni delle persone e delle famiglie.

Tabella contributi sociali 2007
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SPORTELLO AGORÀ

Riduzione rette Scuola Materna anno scolastico 2007/08
Contributo famiglie che hanno iscritto i loro figli in scuole materne fuori Zanica a.s. 06/07
Contributo per lo sportello affitti anno 2007
Contributo per studenti di scuola superiore che utilizzano mezzi pubblici anno scolastico 06/07
Contributo a nuclei familiari in difficoltà (dato al 16 novembre '07)
Contributo mirato di Ambito in favore della maternità e minori
Contributo per assegno di maternità (erogato dall'INPS)
Contributo per nuclei familiari numerosi (erogato dall'INPS)

Un nuovo servizio per gli stranieri
In collaborazione con il Comune di Stezzano, Comun Nuovo, Levate e Zanica presso
Associazione Mani Amiche Onlus - via Santuario, 15 Stezzano Tel. 3316251491 Fax 035/591660 - Email: infstranieristezzano@alice.it
Apertura al pubblico
Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Cosa offre lo sportello:
Informazioni e orientamento
• su diritti e doveri dello straniero che vive in Italia;
• sulle leggi in materia di immigrazione e relative circolari di attuazione;

Italiani
10
20
8
17
10
1
2
5

comunitari
0
0
6
0
0
0
3
2

extracomunitari totale beneficiari
6
16
0
20
11
25
0
17
3
13
1
2
2
7
1
8

• sulle procedure per permessi di soggiorno, visti, carta di soggiorno, ricongiungimento familiare,…;
• orientamento ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio;
Servizi
• mediazione linguistica – culturale
• aiuto nella compilazione della documentazione burocratica
A chi si rivolge
• a cittadini stranieri e italiani
• a operatori di servizi
• a rappresentanti di enti e associazioni
• a tutti coloro che sono in contatto con il mondo dell’immigrazione e vogliono saperne di più.
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...i numeri dell’assistenza
e dell’istruzione
■ A cura del Sindaco Giovanni Mario Aceti

spesa

%

entrate
utenti

trasferim.
pubblici

spesa /
entrata

30.654,00

-

734,00

2,39%

30.805,54
15.988,72
42.782,00

-

14.662,44

0,00%
0,00%
34,27%

34.700,00

12.149,00

1.770,09

40,11%

14.863,65
31.351,68
98.845,50
4.000,00
30.436,00
59.317,00

8.300,00
64.019,00
2.500,00
-

5.861,77
26.000,00

0,00%
45,17%
64,77%
62,50%
0,00%
43,83%

393.744,09

86.968,00

49.028,30

34,54%

ASSISTENZA SOCIALE
SOSTEGNO MINORI
inserimenti obbligatori - affidi - piano di zona
CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE/AUDITORIUM
CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI
SERVIZIO TERRITORIALE HANDICAP
gestione servizio - potenziamento
CENTRI RICREATIVI ESTIVI
centro ricreativo estivo comunale - assistenza handicap
- contributi per altri centri ricreativi
INSERIMENTO HANDICAP IN STRUTTURE
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
RICOVERO ANZIANI
TRASPORTO SOCIALE
INSERIMENTI LAVORATIVO/EDUCATIVO
SOSTEGNO SOCIALE
assistenza sociale - handicap - cooperazione internazionale
sostegno associazionismo - fondo affitti - spazio autismo piano di zona
Totale

entrata

spesa
corrente

* Nella spesa non sono compresi i costi per personale, utenze,manutenzioni degli immobili.

spesa

%

entrate
utenti

trasferim.
pubblici

spesa /
entrata

64.300,00

-

-

0,00%

29.636,00
1.904,00
77.494,00
71.511,00
173.319,00

8.300,00
1.900,00
34.500,00
71.500,00
-

1.000,00
-

28,01%
99,79%
44,52%
101,38%
0,00%

29.500,00

-

17.200,00

58,31%

47.821,20

-

-

0,00%

7.100,00

1.000,00

-

14,08%

502.585,20

117.200,00

18.200,00

26,94%

ISTRUZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA
SCUOLA MATERNA
convenzione scuola materna - contributo integrazione tariffe non sul territorio
LUDOTECA
PRE-SCUOLA
TRASPORTO SCOLASTICO
MENSA SCOLASTICA
ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP
assistenza handicap - consulenza psicologo
SOSTEGNO ALLO STUDIO
borse di studio - libri scuola secondaria di 1° e 2° grado libri di testo gratuiti scuola elementare - contributo trasporto
scolastico scuole secondarie II grado - contributo trasporto
scolastico scuole secondarie II grado - frazione Capannelle
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
scuola materna - istituto comprensivo
ALTRO
orientamento scolastico/lavorativo - percorso genitori contributi attività scolastiche diverse
Totale

entrata

spesa
corrente

* Nella spesa non sono compresi i costi per personale, utenze,manutenzioni degli immobili.
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Un “4 novembre”
condiviso
■ A cura del Sindaco Giovanni Mario Aceti

el ringraziare il Comitato d’Arma per l’impegno a mantenere viva la memoria dei Caduti ed il valore dell’Unità
Nazionale, riportiamo l’intervento del Sindaco in occasione delle
celebrazioni del “4 Novembre”.

N

6

“I ragazzi della scuola media hanno posto alla nostra riflessione
passi carichi di sofferenza, ma anche di tanta umanità, e il
nostro pensiero va alle migliaia di caduti delle due guerre mondiali, il cui sacrificio ha permesso che l’Italia diventasse una
Nazione libera e democratica.
Qui, nella piazza principale del paese, i nostri padri hanno voluto
che il nome di tanti zanichesi, caduti o dispersi in guerra, rimanesse scolpito in quella lapide e nella nostra memoria, quale
testimonianza delle tragedie personali e familiari che una guerra,
qualsiasi guerra, porta sempre con sé. Quella lapide sembra ora
suggerirci: è accaduto e potrebbe accadere ancora!
Per la guerra ancora si muore. Sono guerre che assumono
nuove forme, conflitti sempre più difficili da risolvere, spesso
centrati sul fattore etnico e religioso. Ne sono vittima anche italiani. Si muore per incidenti, dai contorni non sempre chiari, per
agguati, sequestri, conflitti a fuoco; si muore in terre straniere,
nel quadro di operazioni definite più o meno correttamente “missioni di pace”; muoiono uomini in divisa o comunque legati allo
Stato, come pure giornalisti, dipendenti di imprese, operatori
delle organizzazioni non governative e pure missionari.
Fermandoci alle vittime in divisa, dalla fine della seconda guerra
mondiale sono 108 i militari italiani caduti e l’elenco parte dal
Congo nel 1960, si infittisce con la crisi dei Balcani e in Somalia
e si allunga con i caduti nelle terre del Medio Oriente, fino alla
morte ultima di Lorenzo D’Auria.

È questo il prezzo necessario e inevitabile di una presenza del
nostro Paese su scala internazionale? L’interrogativo solleva
dibattiti e polemiche che evidenziano posizioni diverse, da quella dei sostenitori della guerra “preventiva” a quella di chi chiede
il ritiro delle nostre truppe, senza se e senza ma.
E intanto, dopo anni di riduzione degli arsenali bellici, le potenze
di ieri tornano ad aumentare sensibilmente le spese militari e le
nuove reclamano il diritto di un proprio accesso alla risorsa atomica per scopi civili e militari. La forza militare sembra essere
diventata la misura del peso di un paese negli equilibri regionali
e mondiali. Leggevo proprio in questi giorni un articolo di
Emanuele Severino sul rischio o meno della III^ Guerra
Mondiale. Il filosofo teorizza che la nuova corsa agli armamenti,
anziché far precipitare il mondo in un grande conflitto, possa
rappresentare un deterrente, garantendo così la pace, come
avvenne per il periodo della Guerra Fredda.
Non bisogna essere degli intellettuali per chiedersi a quale concetto di pace si riferisca Severino. Un equilibrio fondato sulla
paura, sul sospetto, sulla diffidenza, sulla voglia di rivalsa, non
ha niente a che vedere con quell’idea di pace che è innanzitutto
apertura, riconoscimento reciproco, confronto e collaborazione.
Attraverso un fitto lavoro di negoziato e di diplomazia da parte
dei singoli Stati, si tratta cioè di saper conciliare gli interessi
nazionali in una visione più ampia, europeista e mondiale, evitando la localizzazione delle istanze, per la quale alcune questioni vengono percepite solo come problemi, o opportunità, di
alcuni e non di tutti.
È uno sforzo questo che ci impegna a tutti i livelli, anche nell’amministrazione delle Comunità locali.
Il ruolo della politica rimane allora insostituibile. Se in questi anni
si diceva che la forza militare non bastava per portare la democrazia, non facciamo l’errore di credere che la sola economia, il
commercio e la finanza possano bastare. È più che mai necessario recuperare la politica, la cui funzione è quella di rappresentare interessi diversi, di aggregarli e, in definitiva, di governarli, con uno sguardo di ampio respiro, non legato solamente
ad aspettative circoscritte e di breve periodo.
È spesso la mancanza di lungimiranza dei Governi, insieme ad
un’azione troppo debole della Comunità Internazionale, più
preoccupata di non pregiudicare i rapporti economici che di
difendere principi universalmente riconosciuti, a perpetuare
ingiustizie e povertà, prime cause della guerra.
Il guaio è che alla violenza ci stiamo abituando anche noi dei
paesi cosiddetti civili e democratici. La violenza, “utile” o “inutile”, è sotto i nostri occhi ogni giorno, si avverte nell’ambito del
privato e si manifesta pubblicamente nell’illegalità, anche nelle
forme più estreme.
Il messaggio di solidarietà che i ragazzi hanno voluto lasciarci in
questa giornata del “4 Novembre” è il segno dell’impegno della
scuola su questo fronte, una scuola che insieme al filo della
memoria è impegnata a costruire il filo dell’identità, il filo della
coscienza, il filo della distinzione tra il bene e il male, del legame
fra gli altri e noi.”
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Distribuzione gratuita
kit risparmio energetico
■ A cura dell’Assessore Luca Gibellini

i informa la cittadinanza che è ancora possibile provvedere
al ritiro del kit gratuito per il risparmio energetico, rivolgendosi all’Ufficio Segreteria del Comune. Il kit, la cui distribuzione è
iniziata lo scorso 28 giugno, presso il mercato comunale, ed è
proseguita sino ad oggi, presso gli Uffici Comunali, è composto
da lampadine a lunga durata e basso consumo energetico,
riduttori di flusso da applicare ai rubinetti domestici e alcune
brochure informative sui diversi accorgimenti che si possono
quotidianamente mettere in atto per ridurre i consumi domestici.

S

Con la distribuzione di questo kit, che ricordiamo essere completamente gratuito,
l’Amministrazione Comunale, oltre a sensibilizzare sulle tematiche del risparmio energetico e della salvaguardia dell’ambiente, vuole fornire i cittadini di
alcuni piccoli ma concreti strumenti, per iniziare sin da subito a
ridurre i propri consumi idrici ed energetici, risparmiando così
sulle bollette domestiche e contribuendo a ridurre le emissioni
inquinanti e quindi a salvaguardare l’ambiente.

COMUNE DI ZANICA
(Provincia di Bergamo)

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
REDAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
Ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 26, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 Vista la Delibera di Giunta
Comunale n. 133 del 16.10.2007, con la quale si avviava il procedimento di redazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)
Rende noto
l’avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.),
così come definito dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Le istanze dovranno
essere redatte in triplice copia in carta semplice e presentate all’Ufficio Protocollo, presso la sede municipale,
entro le ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2008; gli eventuali documenti trasmessi a corredo delle istanze dovranno
essere allegati a tutte le copie. Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Settore Urbanistica. Zanica, 07.11.2007

Aiutateci a proteggervi
Nella nostra casa siamo proprio sicuri di essere sicuri? Beh, un po’ dipende anche da noi!

acqua, telefono, …) non chiedono mai soldi a casa e, se

Scippi, furti, rapine è vero ce ne sono, ma a volte viene proprio da pensare che “è l’oc-

fate entrare qualche sconosciuto, non lasciatelo mai da

casione che fa l’uomo ladro…”. E invece basterebbe davvero un po’ più di attenzione,

solo. A casa, la nostra auto nel box è al sicuro, certo un po’

per evitare situazioni di disagio e anche di pericolo. La Prefettura di Bergamo, in colla-

meno se lasciamo le chiavi d’avviamento inserite…

borazione con le forze di polizia e i Comuni, ha da tempo promosso la campagna di sen-

E fuori, per strada? Se andiamo in giro in bicicletta, non mettiamo borsa o zainetto nel

sibilizzazione “AIUTATECI A PROTEGGERVI”, con qualche consiglio facile da seguire e

cestino senza legarli, altrimenti facilitiamo lo scippo. Dopo un prelievo al bancomat –

decisamente utile per vivere più sereni.

specie in quelli esterni diretti su strada -, attenzione a non far vedere dove mettiamo i

I bambini: insegniamo loro a non accettare confidenze da sconosciuti , tanto meno pas-

soldi. E a passeggio a piedi, borsetta e zainetto teniamoli a tracolla sul lato del muro,

saggi in auto.

non verso la strada: difficilmente potranno strapparceli. Se invece siamo in posti affol-

Nella nostra casa: una porta blindata non è una spesa eccessiva e, di sicuro, risparmia

lati (autobus, metropolitana, ma anche al bar o al mercato, quando c’è ressa…), non

un sacco di dispiaceri. Anche le finestre, soprattutto ai piani più bassi, è meglio se

teniamo il portafoglio nella tasca posteriore dei pantaloni, per i ladri è una pacchia.

hanno tapparelle o persiane blindate, o attrezzate con dei fermi. E comunque ricordia-

E in macchina ? Meglio non lasciare in vista oggetti che possano far gola ai ladri (cel-

moci di chiuderle! E, se ci stanno costruendo la casa, prevediamo il sistema d’allarme.

lulare, orologio, computer portatile,…) , ma neanche borse, giubbotti o valigie, prima

Dentro casa ricordiamoci che una luce accesa, anche piccola, tiene lontani i ladri: fa

che ci sia qualcuno disposto a sfondare il vetro della nostra auto per dare un’occhiata

pensare che la casa è abitata. Non fidiamoci di chi ci suona a casa e si presenta come

interessata al suo interno!

funzionario di qualche ente, soprattutto se ci chiede soldi: gli enti (Comuni, Enel, gas,
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e c o l o g i a
Aziende a rischio di incidente rilevante
COMUNE DI ZANICA
(Provincia di Bergamo)
il Sindaco
In ottemperanza dell’art. 22 comma 4 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n° 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;
Viste le schede di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori,
trasmesse dalle Ditte soggette a notifica di cui al suddetto Decreto.
Rende noto
che, presso I'Albo Pretorio Comunale, sono affisse le schede informative relative ai rischi dovuti
da incidenti industriali rilevanti delle Ditte ubicate nel Territorio Comunale:

DITTA CESALPINIA CHEMICALS S.P.A.
STABILIMENTO Via SS Bergamo Crema 591, km 9,6

FIOCCHI S.P.A.
Via Serio, 36 Cascina Barrica

I cittadini che fossero interessati, potranno prendere visione delle specifiche schede informative,
relative alle ditte sopraelencate presso l’Ufficio Ecologico del Comune di Zanica
il martedì dalle ore 15.00 alle 17.30.

el campo della protezione civile qualsiasi attività in favore
dell'incolumità dei cittadini e per la salvaguardia ambientale senza la collaborazione della popolazione risulterebbe
compromessa. Senza dimenticare ciò che impongono l’educazione civica e la civiltà del progresso in cui viviamo.
Per le attività industriali "a rischio di incidente rilevante", impianti
che lavorano sostanze pericolose e che osservano pertanto
obblighi maggiori di sicurezza, la conoscenza del rischio possibile e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione
risulta essere di particolare importanza.
Pertanto, l’informazione ai cittadini residenti in prossimità dell'area ove è ubicato lo stabilimento "a rischio di incidente rilevante", oltre a costituire parte integrante dell'azione di prevenzione
del rischio connesso all'attività industriale, è fondamentale per
la buona riuscita dell'applicazione della pianificazione di emergenza al momento del verificarsi di un qualche evento incidentale. Le schede informative sono predisposte e curate dalle
stesse Aziende "a rischio di incidente rilevante".
Questa pubblicazione che osserva l’obbligo di informazione
previsto dalla leggi vigenti e che sarà distribuita dalla
Amministrazione Comunale ai capifamiglia residenti nella zona
interessata, nonché disponibile presso gli Uffici Comunali
(Centralino tel. 035/4245811 – Ufficio Ecologia tel. 035/4245872),
ha lo scopo di illustrare, insieme al rischio ed ai conseguenti
effetti, i comportamenti e le misure di protezione che i cittadini
dovranno attuare in caso di emergenza.
Prevedere è l'obiettivo primario della Protezione Civile. Ogni
energia dell'Amministrazione Comunale dedicata in questa
direzione ai cittadini, costituisce un notevole e sicuro investimento per lo sviluppo della collettività locale.

N

Il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n° 334
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Una normativa di alcuni anni fa, il DPR 17 Maggio 1988 n. 175,
ha dettato regole per la prevenzione di incidenti rilevanti che

potrebbero essere causati da determinate attività industriali e
per la limitazione delle loro conseguenze per l’uomo e per l’ambiente. La normativa è stata, se così si può dire, "rinnovata" dal
recente Decreto Legislativo n. 334 del 17.08.1999.
Tale normativa ha individuato delle tipologie di attività industriali
connesse con l’impiego di determinate quantità di sostanze
pericolose per le quali vengono imposti specifici obblighi per i
fabbricanti. Tali obblighi sono calibrati diversamente a seconda
che gli effetti di un eventuale incidente possano essere più o
meno elevati.
Diverse Autorità competenti (Ministero dell’Ambiente, Azienda
Sanitaria Locale, Regione, Comune, Agenzia Nazionale e
Regionale per l’Ambiente, Vigili del Fuoco, ecc.) accertano che
queste tipologie di aziende abbiano:
• identificato tutti i rischi presenti possibili
• adottato misure che riducano al minimo i rischi di incidente
• messo in atto un programma di verifiche periodiche
• predisposto un piano per far fronte ad eventuali emergenze
• informato ed addestrato i lavoratori
• informato le Autorità competenti e la popolazione
Per divulgare questa informazione ai cittadini e ai lavoratori, la
Legge 137/97 ha predisposto una apposita scheda di informazione, e quest'obbligo è stato ribadito dal già citato Decreto
Legislativo 334/1999.
Questa scheda informativa è compilata dall’azienda, inviata alle
diverse Autorità e distribuita, a cura del Sindaco, a lavoratori e
cittadini. Costituisce un importante mezzo di comunicazione sui
possibili rischi, sulle principali misure adottate dall’azienda per
prevenirli e sui comportamenti da seguire in caso di incidente.
In conclusione, queste tipologie di aziende, proprio per l’obbligo di soddisfare maggiori vincoli dettati dalla legge e per i controlli cui sono sottoposte, sono tenute a dare precise garanzie
di una corretta gestione del rischio.
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c u l t u r a

Mostra di tavole originali
di Nicoletta Costa
■ A cura dell’Assessore Bruno Brolis

icoletta Costa, l’illustratrice italiana più nota e amata
dai bambini, è stata ospite a Zanica il 6 e 7 novembre
scorso, nell’ambito di un percorso organizzato dalla
Biblioteca Comunale e dall’Assessorato alla Cultura.
Dal 27 ottobre all’11 novembre è stata allestita, presso il
Centro Socio Culturale, un’ampia mostra di oltre 100 tavole
originali, dal titolo “Giulio coniglio
e altre storie”. Si potevano ammirare diverse tavole relative al
primo periodo della sua produzione, contrassegnato anche
dalla collaborazione con
Francesca Lazzarato. Sono
state esposte illustrazioni di
opere degli anni ’90, come
“L’albero vanitoso”, “Il libro dei
babau” e “La Luna Giovanna
al ballo”. Erano presenti anche
opere più recenti come “Giulio
coniglio e l’istrice Ignazio” e
“Topo Filippo e la ricetta rubacuori”, oltre a tavole tratte da
Pinocchio e da Hansel e
Gretel. Nicoletta Costa ha
pubblicato più di 300 libri
con i maggiori editori, tradotti in tutte le lingue. Il suo è un universo narrativo e iconico che vive nella
dimensione dell’animismo, dell’antropomorfismo e del reali-

N

smo magico, sotto il segno del gatto, onnipresente “nume
tutelare” della poetica dell’autrice e simbolo dell’immaginario
infantile.
L’allestimento proponeva spazi dedicati ai suoi molteplici
personaggi: da “Teodora la strega pasticciona” a “Il signor
aquilone”, da Margherita la maestra dormigliona alla Nuvola
Olga, dalla “Luna Giovanna” a “Maestro Lupo che insegna i
colori”.
Sono stati esposti oggetti, pupazzi e materiali sagomati evocativi delle tante micro-situazioni narrative create dall’autrice. I suoi libri, che stimolano nei bambini la fiducia in se
stessi e nella vita, piacciono moltissimo anche agli adulti,
per il suo segno che si impone per esemplare chiarezza e
felicità narrativa, coniugando poesia e semplicità. La mostra
è stata visitata dalle classi delle scuole materne e delle
scuole elementari di Zanica, oltre che da scolaresche di altri
Comuni. L’iniziativa ha visto la presenza di molti visitatori,
data la popolarità dell’illustratrice e l’ampiezza dell’esposizione. Martedì 6 novembre, i suoi lettori hanno potuto conoscere Nicoletta Costa che è stata presente nel pomeriggio,
per accontentare i tanti ammiratori che le chiedevano una
dedica o un disegno originale. La mostra è stato l’ultimo
momento di un percorso attivato dalla Biblioteca, in collaborazione con le insegnanti delle scuole elementari. Negli ultimi mesi è stato predisposto diverso materiale finalizzato alla
conoscenza dei libri dell’autrice e sono state proposte letture espressive curate da un attore del Pandemonium Teatro.
Mercoledì 7 novembre i bambini delle scuole elementari
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hanno incontrato Nicoletta Costa. L’autrice ha letto alcune
delle sue storie e ha risposte alle curiosità e alle domande
formulate dai bambini, sulla sua attività e sui suoi personaggi. A sorpresa, ha partecipato all’incontro anche Giulio
Coniglio, interpretato da un’altra illustratrice: Febe Sillani,
che ha interagito con i bambini e con la sua ideatrice.
Nell’ambito della mostra era presente anche uno spazio nel
quale si poteva leggere, disegnare, manipolare e colorare,

immersi nelle atmosfere create da Nicoletta Costa.
In biblioteca è in distribuzione, fino ad esaurimento, il giornalino “Giulio Coniglio”, la popolare rivista mensile che vede
la collaborazione dei più importanti autori e illustratori del
mondo dell’infanzia, che ci è stata inviata dal suo editore, in
concomitanza con questa iniziativa.
Il bibliotecario

musicale. Un incontro, dunque, svolto
nel segno delle arie celebri, delle melodie entrate nella memoria collettiva.
L’Orchestra Fiati Filarmonica Mousiké è
un’orchestra di strumenti a fiato e percussioni che comprende circa una sessantina di musicisti; sono rappresentate
tutte le “famiglie” degli strumenti a fiato
(legni, saxofoni, ottoni) e delle percussioni (tastiere, idiofoni, membranofoni) e
il contrabbasso ad arco.
MOSTRA E ASTA
DI SOLIDARIETÀ

“TROVESI ALL’OPERA”
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Grande spettacolo di musica il 19
dicembre, alle 21, presso il cineteatro
“Nuovo” di Zanica. In programma
“Trovesi all’opera”, un evento musicale
di grande spessore artistico, ad ingresso gratuito.
Oltre a Gianluigi Trovesi, impegnato al
clarinetto e ai sassofoni, si esibiranno
Marco Remondini, al violoncello, Stefano
Bertoli, alla batteria, e l’Orchestra di fiati
e percussioni “Filarmonica Mousike’”.
Dirige il maestro Savino Acquaviva.
”Trovesi all’Opera” nasce dalla volontà
dell’Orchestra Fiati Filarmonica Mousiké
di trovare un terreno di ricerca comune
tra un organico che affonda le proprie
radici nella miglior tradizione bandistica
italiana e il mondo dell’improvvisazione

Mostra di opere d’arte che verranno
poste all’asta per sostenere azioni e progetti di cooperazione internazionale.
Si tratta di un evento inserito nella ottava
rassegna di “Con...tattod'arte”, che
vuole avvicinare la sensibilità artistica
con la solidarietà umana, in una occasione di incontro che consenta anche di
conoscere il lavoro e l’impegno di
Gruppi ed Associazioni che si dedicano
con spirito volontaristico in favore di
popoli meno fortunati o più svantaggiati.
Le opere, donate da artisti e collezionisti,
saranno poste in mostra dal 15 al 23
dicembre 2007, presso la sala parrocchiale in Piazza Papa Giovanni XXIII,
e messe all’asta il 21 dicembre dalle
ore 21.00.
Il ricavato dell’asta benefica verrà interamente devoluto a progetti di solidarietà
internazionale, già avviati a cura di associazioni o volontari locali:
Ulteriori informazioni possono essere
reperite sul sito internet www.contattodarte.org.
“IO E I NONNI”
Mostra dei disegni
degli alunni delle
scuole elementari.
Da sabato 12 a
domenica 27 gennaio 2008 presso il
Centro Socio Culturale di Zanica.
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ZANICARTESTORIA
Il gruppo ZanicArteStoria ripropone
per il 2008 un percorso all'interno
del Museo Parrocchiale con visite
condotte dalle ore 15,45 alle 17,30,
ogni quarta domenica del mese
(tranne luglio ed agosto).
L'iniziativa si propone di far conoscere, conservare e trasmettere la
memoria storica del territorio. Il piacere di ascoltare ricordi del passato aiuta a ricostruire, come tasselli
di un puzzle, e a significare e vivificare quelle "tracce" che pur facendo parte del nostro quotidiano, non
sappiamo riconoscere.
Per informazioni: Maura Vezzali
Sarga tel. 035670017.

servizi sociali - istruzione
Progetto autonomia allo spazio famiglia

“Bubu-settete”
■ A cura delle Educatrici

resso lo spazio-famiglia “Bubu-settete”, nello scorso mese
di maggio, si è realizzato il progetto “autonomia”, un percorso dedicato ai genitori dei bambini di 24-36 mesi che ancora non frequentano la scuola materna. Esso è nato dal desiderio espresso da alcuni genitori di abituare il loro bambino e loro
stessi all’esperienza di separazione in vista dell’inserimento alla
scuola dell’infanzia. Gli obiettivi del progetto sono quelli di offrire uno spazio di autonomia per il bambino; far vivere l’esperienza della separazione sia al bambino che all’adulto; offrire al
genitore un tempo libero per sé. All’interno del percorso, inoltre,
è stato offerto ai genitori un sostegno psicologico e un intervento formativo, attraverso incontri di gruppo tenuti dalla psicopedagogista del servizio che ha affrontato, insieme ai partecipanti, svariati temi legati all’educazione e alla genitorialità: l’alimentazione e il sonno, lo sviluppo del linguaggio, paure e ansie
reciproche di separazione, inserimento alla scuola materna,
aggressività e regole. Il progetto autonomia si è articolato in 10
incontri, uno per settimana, da aprile fino a maggio.
Durante i primi incontri i genitori sono rimasti insieme ai bambini, poi gradualmente è avvenuto il distacco e gli adulti si sono
allontanati dallo spazio, lasciando i bambini alle cure di due
educatrici professionali e una volontaria del servizio civile.
L’esperienza è stata positiva per i genitori che hanno partecipato al percorso, ci sono state chiaramente delle difficoltà iniziali
da parte dei bambini nel momento della separazione dalle loro
mamme, ma grazie alla fiducia accordata alle educatrici e alla
“tenacia” dei genitori, gradualmente i bambini si sono inseriti
nell’ambiente ed hanno riconosciuto le educatrici come figure
di riferimento, affrontando in maniera serena la permanenza
nello spazio-gioco. C’è da sottolineare il fatto che i bambini
già iscritti allo spazio-famiglia “ bubu-settete” hanno avuto
meno difficoltà ad affrontare il distacco delle mamme, perché
avevano avuto modo, nei mesi precedenti, di creare un legame
di fiducia con le operatrici e con l’ambiente; mentre quelli che
non lo conoscevano hanno avuto bisogno di più tempo per
accettare il nuovo ambiente e per separarsi dai genitori. Il principio seguito è stato quello della gradualità, tenendo conto
delle diverse caratteristiche della coppia adulto-bambino.
Abbiamo chiesto alle mamme di fornirci delle osservazioni
riguardo all’esperienza di separazione sperimentata, una di loro
ha risposto che : “Personalmente, sono stata contenta di aver

P

potuto provare questa esperienza di separazione, mi ha tranquillizzata sul fatto che il bambino ce la può fare anche senza
di me…questa esperienza mi ha dato l’opportunità di avere un
po’ di tempo per me e per cominciare a pensare a come gestire il mio tempo quando andrà all’asilo”. Riguardo invece ai
benefici che il proprio figlio ha potuto trarre dal percorso, la
stessa mamma commenta che: “ Il bambino dopo alcune difficoltà iniziali ha capito che la mamma sarebbe ritornata, ed ha
provato l’esperienza di giocare tranquillamente anche senza la
mia presenza”. Un'altra mamma invece ha osservato che: “
Questa esperienza mi ha fatto riflettere sul mio ruolo di
mamma, gli incontri con la psicopedagogista mi sono stati
molto utili perché mi hanno fatto cambiare in positivo molte
abitudini che avevo, un po’ per pigrizia, un po’ perché per
accontentare la mia bimba non avevo il coraggio di abbandonarla. Sicuramente la mia presa di posizione nei suoi confronti
le ha anche trasmesso più fiducia.”
Vista la positività dell’esperienza il percorso sarà riproposto
anche nel 2008, a partire dalla prossima primavera.
Vorremmo ricordare che anche frequentando regolarmente lo
“spazio-famiglia” il bambino ha modo di sperimentare quotidianamente occasioni di “distanziamento” dall’adulto che lo
accompagna, attraverso semplici e parziali spazi di autonomia
che possono verificarsi sia durante il gioco libero sia nello svolgimento di attività di laboratorio.

TRASPORTI E LOGISTICA
P.zza XI Febbraio, 13 - 24050 Zanica (Bg) Tel. +39.035.67.10.23 Fax +39.035.67.19.11
www.rottoli.it - info@rottoli.it
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Successo
del CRE estivo
Anche quest’estate, nel mese di luglio, presso i
locali della Scuola Media, si è tenuto il Centro
Ricreativo Estivo, organizzato dal Comune di
Zanica. I partecipanti, oltre 100 tra bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, sono stati coinvolti da quattro
animatrici e due volontarie del Comune in attività

ludiche e divertenti, alla scoperta dei cinque sensi.
Grazie all’aiuto e alla collaborazione di buffi e furbi
folletti del bosco incantato, gli iscritti al CRE si sono
avventurati in molteplici proposte e laboratori, che
li hanno coinvolti dal lunedì al venerdì, dalle ore
8.30 alle ore 17. Si sono vissute giornate divertenti anche al di fuori del Comune di Zanica. Ogni settimana, infatti, si è effettuata una gita: ci si è recati
per tre volte al Center Park acquatico di Antegnate e
una volta, grazie alla preziosa guida e collaborazione di alcuni membri del gruppo escursionisti
dell’Associazione Anziani, alla scoperta del
Santuario di Altino, effettuando una misteriosa camminata in mezzo al bosco.
Le diverse proposte si sono svolte in un clima ludico e creativo, volto alla socializzazione, al rispetto e
alla valorizzazione delle diversità, alla scoperta e
cura della natura che ci circonda, al potenziamento
delle risorse creative: si è giocato a fare, creare, trasformare, riciclare, dando largo spazio alla fantasia
(attività di manipolazione, pasta di sale, das, pongo,
realizzazione di cartelloni, giochi di gruppo, attività
in palestra,…).
Si sono svolte alcune attività di teatro, per organizzare la festa finale, che ha visto numerosi genitori
condividere la gioia dei propri figli nello spettacolo
e nel rinfresco finale. In un caldo pomeriggio si
sono organizzati giochi acquatici, che hanno coinvolto tutti in un clima festoso e divertente. La grande caccia al tesoro, organizzata quest’anno nel
parco comunale, ha rappresentato ancora un

momento tanto atteso dai bambini e dai ragazzi, che
ha permesso loro di collaborare per il raggiungimento del premio finale. Tra i momenti più attesi vi
è stata sicuramente la “notte magica”: la scuola
media si è trasformata, per accogliere tutti quelli
che, armati di coperte, materassini e tutto quanto
occorreva loro, hanno deciso di trascorrere un’intera notte fuori da casa, all’insegna del divertimento,
in un clima ludico e protetto e condividere così
un’esperienza unica. Le gare culinarie hanno con
entusiasmo coinvolto tutti e, insieme ai ragazzi
dell’S.T.H. hanno portato alla realizzazione di sfiziosi manicaretti, che sono stati consumati, o per
meglio dire divorati, dagli stessi neo-cuochi.
Ringraziamo gli addetti della Punto Ristorazione
che, oltre ai gustosi pranzi della mensa quotidiana,
ci hanno dato spunto per le diverse attività culinarie, organizzando poi un’esclusiva e fantastica festa
di compleanno! È stato un mese intenso e ricco di
emozioni: un’esperienza indimenticabile, per cui si
ringraziano tutti i partecipanti e tutti quanti hanno
reso possibile la stessa realizzazione (animatrici e
volontarie, personale del Comune - sindaco, assistenti sociali, vigili - il personale della Punto
Ristorazione, il gruppo escursionisti dell’Associazione Anziani, il personale ausiliario, le addette alle pulizie, gli autisti e, non da ultimo per importanza, i genitori, che ci hanno sostenuto e accompagnato per tutto il percorso). Concludiamo, dicendo che Vi aspettiamo sempre più numerosi il prossimo anno: non mancate, sarà fantastico!!

Una nuova sede per l’Associazione Anziani e Pensionati
L’Associazione Anziani e Pensionati di Zanica, entro la
fine del corrente anno, trasferirà la sede e gli uffici nei
nuovi locali di Via Fiume 2 – “Casa Anziani” – La
nuova sede, dedicata al cav. Gianni Garavelli, ci consentirà di espletare al meglio tutte quelle attività istituzionali, da noi svolte dal 1981, a favore sia dei nostri
concittadini che dei nostri soci. L’utilizzo dei nuovi
uffici, abbinato alla manutenzione ordinaria del parco
attiguo, sarà regolato da apposita convenzione siglata
con l’Amministrazione Comunale. L’inaugurazione
ufficiale della nuova sede avverrà nei primi mesi del
2008. Un particolare ringraziamento all’Am-

ministrazione Comunale, per l’impegno finanziario
assunto; da parte nostra l’obbligo di continuare nel
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cammino intrapreso a fianco delle persone più bisognose.
Il Presidente Adriano Bugini

s p o r t

Festa dello sport
■ A cura dell’Assessore Alvaro Facoetti

al 27 maggio 2007 al 2 giugno si è svolta la 2^ Festa
dello Sport.
In sede di riesame della festa, le società hanno dato un
riscontro più che positivo della manifestazione.
Le sinergie sviluppate hanno fatto sì che oltre alla visibilità
attraverso saggi, tornei o dimostrazioni, le società sportive

D

siano riuscite ad assumersi anche la responsabilità della
pulizia e custodia della tensostruttura.
Durante il periodo della festa si è svolta anche una
mostra fotografica: una piccola vetrina in cui parecchi
paesani si sono riconosciuti nelle varie fasi del loro sviluppo sportivo.

Conosciamoci meglio... Pallavolo Zanica
a giornata del 2 giugno, per la Pallavolo Zanica è un
appuntamento che da vari anni porta in paese circa 300
ragazze di età compresa tra i 6 anni e i 10 anni per l'attività
di mini volley, e dagli 11 anni ai 12 anni per il super volley.
Questa manifestazione richiede uno sforzo non indifferente,
ma che alla fine gratifica tutti i partecipanti per un pomeriggio all'insegna della pallavolo.

L

Organigramma della Società Pallavolo Zanica:
Presidente:
Vicepresidente:
Segretaria:
Consiglieri:

Rottoli Fabrizio
Previtali Monica
Rottoli Tiziana
Nava Claudio, Berta Maurizio,
Zanchi Maddalena, Bordoni Tullia,
Bonacina Giancarlo, Esposito
Antonio, Falbo Mauro, Brembilla
Claudio.

Atlete anno sportivo 2007/2008:

n°110

Squadre:
3^ Divisione Eccellenza: Allenatore: Sturaro Stefano
3^ Divisione:
Allenatori: Ferrari Pietro
e Berta Maurizio
CSI Allieve:
Allenatore: Prezioso Matteo
Under 13 e Under 14:
Allenatore: Prezioso Matteo
Under 12 Classe 1996:
Allenatore: Bordoni Tullia
Under 12 Classe 1997:
Allenatore: Bordoni Tullia
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Benvenuti e bentornati
a scuola!!!
■ A cura del Comitato Genitori

Cari genitori,
un altro anno scolastico è appena iniziato e nuovamente siamo
chiamati a confrontarci con i ritmi, l’organizzazione e le incombenze che la frequentazione scolastica dei
nostri figli ci impone. Per alcuni è una grande novità, è la prima volta, è l’inizio di una
nuova avventura, di una nuova esperienza
da vivere intensamente e soprattutto con
partecipazione. Per molti è semplicemente
un ritorno, la ripresa di abitudini consuete.
Il Comitato genitori intende porgere a tutti
voi un sincero e cordiale “BENVENUTI e
BENTORNATI” invitandovi sin d’ora ad una
partecipazione diretta e costruttiva al progetto scolastico.
Con questo foglio informativo vogliamo inoltre illustrare brevemente attraverso quali organismi si realizza la partecipazione
dei singoli alla gestione della scuola.
Con il D.P.R. n. 416 del 1974 sono stati istituiti i seguenti organi
collegiali:
CONSIGLIO DI INTERCLASSE
Composto dai docenti e dai genitori rappresentanti di classe
della scuola primaria, è lo strumento principale di partecipazione dei genitori alla gestione della scuola.
Ha lo scopo di agevolare ed estendere i rapporti tra genitori e
docenti, è un organo che può addirittura formulare proposte al
Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica.
COLLEGIO DEI DOCENTI
Composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo ha
potere deliberante in materia di funzionamento didattico, si
occupa della delibera del P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa),
dell’adozione dei libri di testo e della valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica.
CONSIGLIO D’ISTITUTO
Composto dal Dirigente Scolastico, 8 genitori, 8 docenti e da 1
rappresentate del personale ATA è un organo con competenze
specifiche di carattere amministrativo che si occupa inoltre di
stabilire ed adottare i criteri generali per il funzionamento della
scuola.

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI
Presieduto dal Dirigente Scolastico e da alcuni docenti si occupa della valutazione dell’operato dei docenti neoimmessi in
ruolo. Vogliamo infine parlare del COMITATO GENITORI che,
pur non essendo un organo collegiale, è un importante spazio
democratico in grado di garantire a tutti i genitori una partecipazione attiva alla vita della scuola.
• Al comitato genitori possono partecipare con diritto di parola tutti i genitori.
• Il comitato genitori permette la discussione, la conoscenza
reciproca, il confronto e l’elaborazione di problemi e proposte
da sottoporre all’esame degli altri Organi Collegiali.
• Il comitato genitori è soprattutto uno spazio in cui i
genitori possono esprimere liberamente la propria opinione e
sentirsi veramente coinvolti nell’educazione dei propri figli.
Nel nostro caso il COMITATO GENITORI si riunisce con cadenza mensile e, oltre ad occuparsi di tutte quelle iniziative strettamente legate alla normale attività scolastica (proposte per il
Piano dell’Offerta Formativa, commissione interculturale, coordinamento per la mensa, etc…), promuove e attua varie attività
extrascolastiche, sportive e ludiche, oltre a corsi di formazione
per i genitori. Ribadiamo quindi il nostro invito ad una partecipazione attiva alla vita scolastica, affinché il tuo coinvolgimento
diretto possa fornire quel contributo prezioso e necessario per
un continuo miglioramento della scuola.
CALENDARIO INCONTRI
16/01/2008
13/02/2008
12/03/2008
16/04/2008
07/05/2008
28/05/2008
PROGETTI / INIZIATIVE
Versus Complessità
Piedibus
Corsi extrascolastici
Formazione Genitori
Disegna i tuoi Nonni
Sport in Prova
Con…tatto d’Arte
Servizio Mensa
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Progetto di raccolta, analisi e rielaborazione
di “come vediamo i nostri figli e figlie”
Andare a scuola a piedi, riappropriarsi
del proprio territorio
Attività ludico/sportive extrascolastiche
Corsi di formazione a sostegno e finalizzati
a genitori
Elaborazione e rappresentazione creativa
dei nonni – Scuole Elementari 3ª-4ª-5ª
Progetto sport nella scuola “ora motoria”
Scuole Elementari
Progetto di promozione artistico/culturale
sul territorio di Zanica
Collaborazione per l’implementazione
qualitativa del servizio mensa – Elem/Medie
Iniziativa di aggregazione e promozione
con associazioni operanti sul territorio
Iniziativa di promozione, condivisione
ed aggregazione associazionismo sportivo

Versus Complessità
■ A cura di Dr. Meddis Carol – Dir. Ist. Comp. Zanica / Comun Nuovo

“Un viaggio per comprendere le dinamiche evolutive
nel nostro territorio”

•
•

Il progetto “Versus Complessità” nasce nell’anno 2005, a
seguito di riflessioni condotte dall’Istituto Comprensivo
(Dirigente Scolastica ed esigenze espresse dai Docenti),
dall’Amministrazione Comunale (Assessorato Pubblica
Istruzione - Commissione Scuola), e con il coinvolgimento dei Comitati Genitori e delle associazioni operanti sul
territorio di Zanica e Comunnuovo.

Attualmente, stiamo lavorando per raccogliere la voce
dei bimbi e delle bimbe, e dei ragazzi e delle ragazze, e
pensiamo di dare visibilità a questo dialogo tra generazioni, attraverso un’itinerante “caccia al tesoro” che,
attraverso il gioco (tipico linguaggio dei nostri cuccioli),
ci darà la possibilità di sperimentare occasioni di incontro e di ulteriore dialogo, generative di un senso di
comunità, dove l’ascolto e la reciprocità, ci potranno
dare un senso di benessere.

Il progetto si avvale della preziosa collaborazione del
prof. Ivo Lizzola, dell’Università degli Studi di Bergamo Dipartimento di Scienze della Persona e Facoltà di
Scienze della Formazione, nonché di alcuni suoi più
stretti collaboratori ed esperti universitari.
Il progetto si propone:
Finalità: - ri-costruire una “fotografia” del territorio alla
luce dei repentini cambiamenti
- Promuovere pari opportunità
Obiettivi: - Dalla conoscenza all’analisi del territorio
- Dall’analisi all’individuazione dei bisogni
- Dai bisogni alle “buone pratiche”
Attori:

- Insegnanti, Psicopedagogiste,
Associazionismo,
Comitati Genitori, Genitori, Allievi/e,
Educatori, Istituzioni Scolastiche, Istituzioni
Comunali, Vigili, Catechisti, Società
Sportive, Negozianti

danno solidarietà, cercano luoghi di aggregazione
“vivono sotto” campana di vetro ed in “luoghi protetti”

Si vuol condividere l’idea di un percorso itinerante che
crei e ricrei legami e relazioni attraverso l’esserci, attraverso l’invenzione di nuove forme di comunicazione:
ecco perché un percorso itinerante con diverse soste,
caratterizzate dalla specificità di chi accoglie, ma che
chiede comunque uno scambio di punti di vista, che
mettono in dialogo: ecco perché un attraversamento di
luoghi e di ascolti che possono essere valorizzati nella
loro dimensione narrativa e riflessiva.
Realizzare questo è possibile, grazie alla collaborazione
di tutti le componenti che operano quotidianamente sul
territorio, sia come istituzioni, che come volontariato, ed
in particolare come adulti significativi, che riscoprono
assieme ai cuccioli umani, ruoli ed impegni non quotidiani: adulti in gioco, adulti in collaborazione, adulti in
momenti di insieme e di socialità, adulti nella solidarietà,
adulti in momenti di ricerca-azione con e per i cuccioli
umani.
Ci troviamo tutti insieme “a giocare” nella prima settimana di maggio 2008

Lo stato dell’arte:
Attraverso incontri e domande stimolo, che ci hanno
accompagnato a volgere lo sguardo su “come vediamo i
nostri figli e figlie, i nostri allievi e allieve e i bimbi/e e
ragazzi/e” che abitano sul nostro territorio, si è raccolto
la voce di testimoni privilegiati quali:
Territorio:
Docenti:
Genitori:

Un sincero grazie a tutti

Associazionismo, Vigili, Negozianti, Società
Sportive, Educatori, Catechisti
Insegnanti Scuole Elementari e Medie
Genitori degli allievi/e in età scolare

Dai gruppi focus sono emerse questioni interessanti,
quali ad esempio:
• ognuno di loro è un mondo complesso, variegato e
contraddittorio
• sono portatori di fragilità, ma sono anche una preziosa fragilità
• desiderano raccontarsi, si sentono soli ed insicuri
• faticano a stare nelle regole, portano nuove richieste

COSTRUZIONI MECCANICHE
Via P. Borsellino, 46/48 - 24050 ZANICA (BG)
Telefono 035.67.27.94 - Fax 035.66.68.514
e.mail: omcf.snc@tin.it
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numeri utili
■ ORARI DI RICEVIMENTO

■ SERVIZI PUBBLICI

Ufficio Lavori Pubblici, Urbanistica e Edilizia privata e Ecologia
Lunedì
8.30-12.00
Mercoledì
8.30-12.00
17.00-18.30
Venerdì
8.30-10.30

MUNICIPIO
Via Roma n.35
Sindaco
Segretario Generale
Centralino
Ufficio personale
Ufficio anagrafe
Ufficio ragioneria
Ufficio tributi
Ufficio assistente sociale
Ufficio tecnico lavori pubblici
Urbanistica ed edilizia privata
Ufficio segreteria
Ufficio sport
Ufficio Istruzione
Ufficio protocollo
Ufficio polizia locale
Biblioteca
Custode
Fax municipio
indirizzo internet
e-mail comune
Servizio Territoriale Handicap
c/o Centro Socio Culturale

Ufficio Tributi
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì
Mercoledì

9.30-12.30
9.30-12.30

Ufficio Assistente Sociale
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

9.00-10.30
9.00-10.30
9.00-10.00
9.00-10.30
9.00-10.30

Ufficio Anagrafe
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
Martedì - Giovedì

8.30-13.30
8.30-12.30

Ufficio Polizia Locale
Lunedì - Mercoledì - Venerdì

10.30-12.00

17.00-18.30

17.00-18.30
17.00-19.00

17.00-18.30

Biblioteca Comunale
Martedì - Mercoledì
Giovedì - Venerdì
Sabato

10.00-12.00
10.00-12.00

15.00-19.00
15.00-19.00
15.00-18.00

Ufficio Segreteria e Protocollo
Lunedì - Giovedì - Venerdì
Martedì - Mercoledì

9.30-13.00
9.30-12.30

17.00-18.30

Ufficio Istruzione
Da Lunedì a Venerdì

10.00-12.00

Ufficio Sport
Da Lunedì a Venerdì
Ufficio Ragioneria
Lunedì - Mercoledì
Martedì
Venerdì

10.30-12.30

9.00-12.30
17.00-18.30
9.30-12.30

■ RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI
Piazzola ecologica: Martedì - Giovedì - Sabato
8.00-12.00
periodo estivo (apr.-sett.):
periodo invernale (ott.-mar.):
8.00-12.00

14.00-18.00
13.30-17.30

Raccolta a domicilio:
ORGANICO: tutti i martedì anche il giovedì nelle date13/20/27 luglio 3/10/17 agosto
FRAZIONE SECCA: tutti i VENERDÌ mattino
PLASTICA: 1° e 3° MARTEDÌ di ogni mese
CARTA: 2° e 4° MARTEDÌ di ogni mese
VETRO: 2° e 4° VENERDÌ di ogni mese
■ CIMITERO DI ZANICA
Orari d’apertura
Lunedì Chiuso
Periodo invernale
Periodo estivo

8.30-17.00
8.30-18.00

■ CIMITERO CAPANNELLE
Orari d’apertura
Periodo invernale Giov.-Sab.-Dom.
Periodo estivo Mart.-Giov.-Sab.-Dom.

9.00-16.45
9.00-18.00

035-4245830
035-4245824
035-4245811
035-4245852
035-4245810/812/813
035-4245800/801/802
035-4245850/851
035-4245840/809
035-4245880/881/882
035-4245870/871/872
035-4245821/823
035-4245821
035-4245822
035-4245820
035-4245860/861/862
035-671761
035-4245899
035-671867
www.comune.zanica.bg.it
comune@comune.zanica.bg.it
035-671020

Scuola Media/Segreteria Istituto Comprensivo
Via Serio

Tel. 035-670728
Fax. 035-671653
e-mail: iczanica@iczanica.it

Spazio Giovani “Il lunatico”
c/o scuola Media
Scuola Elementare
Via Padergnone n.17
Scuola dell’Infanzia
Via Roma n. 25
ASL
Via Serio 1/a

340-0063602
035-671021
035-671107
Centralino Tel. 035.4245520
Fax 035.4245526
Guardia Medica Tel. 035.4555111

Poste e Telecomunicazioni
Via Libertà n.1
Farmacia
Via Roma n. 25
Parrocchia
P.zza Papa Giovanni XXIII n.10
Oratorio
Via Roma
Impianti Sportivi Comunali
Carabinieri Zanica
Associazione Volontari Zanica Soccorso
E.N.E.L. Bergamo
SIME-COMM. SRL (ex Gasmeter)
Via Roma n. 28 - Grassobbio
(in Municipio a Zanica è a disposizione
una cassetta per le comunicazioni)
Acquedotto gestito dalla B.A.S. di Bergamo
Numero Verde
Numero Utenze
Pronto Intervento
Ufficio Distribuzione
Servizio informativo

035-671012
035-671004
035-671029
035-670040
035-670126
035-671002
035-672800
035-4464011
035-526354

800-239.406
035-351213
035-351214
035-216162
035-351258
035-4163164

