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Cari concittadini, 

Questo particolarissimo anno sta per chiudersi e
voglio cogliere l’occasione di condividere con voi
qualche riflessione prima delle feste di fine anno.

La pandemia causata dal Covid ha messo alla prova
tutti noi, in modo particolare i più piccoli che
all’improvviso si sono trovati rinchiusi in casa
senza nemmeno aver potuto salutare gli amici: la
prima ondata è stata gestita con totale e
immediata chiusura delle scuole, luogo in cui
muovono i primi passi in autonomia dai genitori e
iniziano ad affermare la propria identità attraverso
il confronto con gli altri.
Riconoscendo il ruolo fondamentale della scuola
per i più piccoli, la seconda ondata è stata gestita
cercando in ogni modo di permettere loro, proprio
perché più fragili, di tornare a frequentare le aule
e i compagni in piena sicurezza e serenità. 
Alla luce di questo sono orgoglioso delle scelte
che sono state fatte nei tempi più bui ed incerti
della pandemia, nonché del lavoro e dell'impegno
profuso per portare a termine l'inversione dei
plessi scolastici, della realizzazione della mensa
scolastica e di un'area ludica, fondamentale per lo
svago e la socializzazione in un periodo così
delicato, in tempo utile.
Spero che queste novità, unite all’introduzione
della settimana corta, abbiano alleggerito almeno
un po' i genitori dalle preoccupazioni di offrire un
ambiente sano in cui crescere, un ambiente di
scoperta e di realizzazione. 
Anche quando sono emerse le necessità del nido,
così come della scuola materna, per impedire
ulteriori aggravi alle famiglie abbiamo subito
subito stanziato le cifre per ammortizzare le
maggiori spese dovute al Covid e avviato tutte le
modifiche strutturali necessarie per
regolamentare gli accessi e gli spazi scolastici.

Colgo l'occasione per ringraziare di cuore anche
tutti i nostri volontari; grazie in particolare
l'Associazione Nazionale Carabinieri per il
continuo presidio in prossimità delle scuole, in
piazza e al mercato settimanale, per il loro servizio
spesso scomodo, ma prezioso e insostituibile, e a
tutti i volontari che hanno accompagnato i ragazzi 

Grazie Mozzanica!

delle scuole medie nelle uscite durante le ore di
motoria, permettendo loro di conoscere meglio il
territorio del nostro paese facendo attività fisica
all'aperto in totale sicurezza.

Come ogni anno, insieme al notiziario di dicembre
viene distribuito il calendario Comunale: per il
2021, invece di scegliere delle belle fotografie,
abbiamo deciso di valorizzare l'impegno di tutti i
volontari che ci hanno aiutato a rendere migliore
il 2020, sia quelli che da sempre sono attivi che
quelli che durante i periodi più difficili
dell'emergenza si sono messi a disposizione per
tutta la comunità.

La qualità degli scatti non sarà delle migliori, ma la
vera bellezza delle immagini è nei sorrisi -
nascosti sotto le mascherine, ma che illuminano gli
occhi - di chi si è attivato per Mozzanica e per tutti
i mozzanichesi nonostante le mille difficoltà.
Avremmo voluto ringraziarli uno ad uno, e ci
abbiamo provato elencando i nomi di tutti (e ci
scusiamo per aver inevitabilmente dimenticato
qualcuno), ma nei momenti più intensi spesso non
c'è stato neppure il tempo o il modo di scattare una
fotografia. Grazie a ognuno, dal primo all'ultimo.

Lo facciamo così, con un calendario, ricordandoci
per tutto l'anno quanto sia bello essere parte di
una comunità unita e attiva e quanto la nostra
Mozzanica sia bella, sia per i paesaggi che,
soprattutto, per i mozzanichesi che la vivono.

Buone feste a tutti, con l'augurio che il 2021 porti
con sé tanta serenità.



UNIONE DEI COMUNI

L’Unione dei Comuni 
"Terre del Serio" 
nasce nel 2013 
e viene costituita dai 
Comuni di Bariano, 
Fornovo San Giovanni, 
Morengo, Mozzanica e 
Pagazzano.
Ripercorrendo le vicende dell'Unione dei Comuni
delle Terre del Serio, emergono forti perplessità
sull'esistenza di intenti amministrativi condivisi
e unitari tra le cinque amministrazioni
costituenti, sia nel suo progetto costitutivo che
nella strutturazione mancata dell’Ente in termini
di funzioni delegate e di risorse umane. 

A tali perplessità si aggiungono l’alone sugli
importi economici derivanti dalle multe
comminate dall’autovelox posizionato nel
territorio di Mozzanica, che attraverso l’Unione
sono state destinate al beneficio di tutti e cinque i
Comuni costituenti, e l’assenza - ad eccezione del
nostro Comune - di una discontinuità
amministrativa dovuta al cambiamento nel tempo
degli schieramenti alla guida delle amministrazioni
comunali dalla costituzione dell’Ente sino alle
ultime elezioni amministrative. 

A posteriori, l’ambizioso progetto viene limitato
al travaso nell’Unione della funzione della Polizia
Locale, precedentemente gestita dal Consorzio:
per tale motivo la sua costituzione sembra
assolvere solo all’obbligo normativo riguardante la
soppressione del precedente Consorzio "Terre del
Serio" e la nascita dell’Unione dei Comuni.

Questo è testimoniato anche dalla non
contemporaneità tra la costituzione dell'Unione
e l’immissione nella stessa delle prime funzioni
delegate: solo con le Delibere di Consiglio
Comunale numero 19 e 20 del 9  aprile  2014
vengono trasferite anche le funzioni di Polizia
Municipale e Polizia Amministrativa Locale,
nonché quelle di Protezione Civile.

Anche la successiva attribuzione di funzioni
delegate, senza strutturare un’area organica e
funzionale con risorse umane proprie
dell'Unione, sembra assolvere solo agli obblighi 

Un’Unione dei Comuni, Istituto giuridico
disciplinato dall’art. 32 del Testo Unico Enti
Locali, è un Ente Locale costituito da 2 o più
Comuni, di norma limitrofi, finalizzato
all’esercizio associato di più funzioni e servizi;
gli organi dell’Unione, Presidente, Giunta e
Consiglio, sono formati dagli amministratori in
carica nei Comuni associati. 
L’Unione ha potestà statuaria e regolamentare:
l’obiettivo è quello di realizzare progressivamente
delle economie di scala e, soprattutto, assicurare
risparmi di spesa in materia di personale
attraverso delle specifiche misure di
razionalizzazione organizzativa e di
programmazione dei fabbisogni. 
All'interno dell'Unione si ha quindi un
trasferimento di funzioni dal Comune associato al
nuovo Ente sovracomunale (l'Unione di Comuni,
appunto). 

L’art. 30 del TUEL, che invece riguarda le
Convenzioni tra Comuni, prevede che i singoli
Comuni possano stipulare ta loro apposite
convenzioni per svolgere coordinatamente
determinate funzioni e servizi. 

A differenza della gestione associativa all'interno
di un'Unione, i Comuni all'interno di una
Convenzione mantengono la titolarità giudica
delle funzioni, delle risorse e del personale;
inoltre, le Convenzioni di Comuni si
caratterizzano per la mancanza di organi
amministrativi appositamente previsti. 

Da quanto delineato, emerge che la Convenzione
sia maggiormente flessibile rispetto all’Unione di
Comuni, tant’è che la Convenzione risulta essere
la forma associativa più largamente diffusa tra i
piccoli Comuni. 
Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione
numero 33/2019, un’Unione di Comuni oggi
giorno può dirsi fattibile se l’obiettivo a cui tende
è la gestione diretta dei servizi affidati tramite
personale suo proprio e non da una duplicazione
degli uffici e, come avallato da diversi dirigenti e
segretari comunali, dovrebbe essere propedeutica
a una successiva fusione di Comuni. 

Sicurezza - Fabio Asperti

L'UNIONE DEI COMUNI 
"TERRE DEL SERIO"

CHE COS'È UN'UNIONE DI
COMUNI A DIFFERENZA DI UNA
CONVENZIONE? 



"TERRE DEL SERIO"

Per espletare quelle funzioni che sono state
successivamente inglobate nell’Unione è stato
necessario ricorrere all’istituto del “comando”,
permettendo cioè ai dipendenti comunali, seppure
assunti e pagati dai Comuni, di prestare per
qualche ora servizio all’Unione Terre del Serio.

Solo per poco più di un anno l’Ente è stato dotato di
un responsabile finanziario assunto direttamente
dall'Unione; inoltre, anche il numero di agenti di
Polizia Locale si è progressivamente ridotto: al
raggiungimento del pensionamento, gli agenti in
uscita non venivano reintegrati con nuovo personale.

Recentemente gli stessi atti amministrativi, sia
dell’Unione che dei Comuni, hanno denunciato la
reale situazione dell’Ente sovracomunale: nell’aprile
2019 il Revisore dei Conti ha denunciato il
disordine amministrativo in cui versa l’Ente;
precedentemente il Comune di Morengo, a riguardo
di una gara di appalto, per usufruire del servizio di
Centrale Unica di Committenza si era rivolto alla
Provincia di Bergamo invece di rivolgersi al servizio
di CUC dell’Unione, in quanto la stessa sarebbe stata
"in grave ritardo" e rischiava "di compromettere
l’azione amministrativa dello stesso Comune" (come
si legge nella delibera del Comune di Morengo).
  
Seppure crediamo fortemente che la strada
dell’associazione tra Comuni debba essere percorsa
- e che anzi sia una strada quasi obbligata per uscire
dalle criticità che le nostre comunità stanno
vivendo - siamo convinti che tale esperienza doveva
essere portata avanti con maggior attenzione, a
partire dal progetto costitutivo, condividendone gli
intenti e assicurandosi che tutti i Comuni coinvolti
ne condividessero i valori. 

Quanto sopra descritto ci ha spinto verso la
decisione di sciogliere l’Ente, aggiungendo a tali
motivazioni anche il rammarico della condivisione
con le altre municipalità dei proventi delle multe
erogate dall'autovelox sul nostro territorio: una
diversa suddivisione degli importi economici
avrebbe potuto permettere alla nostra comunità
di ottenere servizi diversi.
 
Da questa esperienza abbiamo però imparato che
non basta trincerarsi dietro il nome o la una forma
giuridica di un’Ente per dare piena soddisfazione ai
bisogni e agli interessi delle nostra comunità, ma è
necessario prendersi la responsabilità di scelte
anche difficili e impopolari, ma necessarie.

amministrativi: infatti solo nel 2015 vengono
conferite nell’Unione dei Comuni "Terre del Serio"
le funzioni riguardanti il servizio dei sistemi
informatici e tecnologie dell’informazione, il
servizio tecnico/opere pubbliche e
manutenzioni del patrimonio, la funzione catasto
(ad eccezione delle funzioni mantenute dallo
Stato dalla normativa vigente), la funzione edilizia
scolastica (per la parte non attribuita alla
competenza delle province), organizzazione e
gestione dei servizi scolastici e la funzione
riguardante la centrale unica di committenza.

Il venir meno dell'impegno assunto dai Comuni di
strutturare l’organigramma dell’Unione con
personale adeguato - sia in termini numerici che
professionali - ha pregiudicato il puntuale
assolvimento delle funzioni delegate, mettendo
in pericolo importanti bisogni come quelli assolti
dai servizi scolastici.

Le voci che davano l’Unione in stato di crisi e in
carenza di organico ancor prima dell’ultima
tornata elettorale si sono rivelate non solo
fondate, ma la situazione era anche peggiore di
quanto potesse sembrare.
Tant'è vero che solo pochi giorni dopo le elezioni
si è stati costretti a gestire direttamente
all’interno dei Comuni le cedole librarie al posto
dell'Unione stessa, con il forte rischio di non
riuscire ad acquistare i libri per i bambini; di
conseguenza, nel successivo mese di novembre
2019 ci si è visti costretti a ritirare all'interno del
Comune tutte le funzioni, eccetto quelle di Polizia
Locale e Protezione Civile.

Al riguardo, si precisa che le Unioni dei Comuni
hanno la stessa architettura burocratica dei
Comuni: necessitano di un Segretario, un
Revisore dei Conti, di responsabili d’area e
posizioni organizzative, di funzionari per
espletare tutti gli adempimenti propri di un Ente,
non solo quelli necessari a soddisfare i bisogni
della comunità, ma anche quegli aspetti di
controllo dello stesso ente come la privacy o
l’anticorruzione.

Invece, lungo tutta la sua esistenza, la dotazione
organica dell’Unione dei Comuni Terre del Serio
è stata quasi unicamente composta solo dagli
agenti di Polizia Locale provenienti dalla
soppressione del precedente Consorzio di Polizia
Locale Terre del Serio e trasferiti nell’Unione. 

Il Sindaco - Bruno Tassi



vuole conoscere la vita di un personaggio
famoso che apprezza o da cui è incuriosito;
vuole aggiornarsi sul proprio settore
lavorativo o prepararsi su un altro di suo
interesse;
vuole imparare a comprendere meglio se
stesso e gli altri con i libri di crescita
personale;
vuole sperimentare nuove attività pratiche;
vuole guardare film o serie tv;
vuole leggere o ascoltare audiolibri su
smartphone e pc;

La risposta più automatica in genere è: per i
lettori di romanzi e per gli studenti; in realtà la
biblioteca è un insieme di servizi per la comunità
e possiede un patrimonio che non è pensato solo
per queste due categorie. 

La biblioteca può essere utile anche a chi:

Lo stesso vale per i bambini, che amano ascoltare
fiabe, o per i ragazzi, curiosi di scoprire nuove
storie, ma che con i libri possono anche giocare
con i suoni e le finestrelle, acquisire nuove
conoscenze scientifiche, essere educati per
diventare cittadini del mondo.

Chiarisco che solo una bassa percentuale entra a
fare parte del catalogo della biblioteca: il libro
deve rientrare in una serie parecchio articolata di
parametri (datazione, rapporto statistiche d’uso-
numero di copie all’interno del sistema
bibliotecario, edizione, condizioni fisiche, ecc.).

Se il libro non viene inserito, viene posto nel
nostro scaffale con la targhetta “donazioni” al
secondo piano, disponibile per chiunque voglia
recarsi a vedere se trova qualcosa di interessante
da portare a casa gratuitamente e senza obbligo
di restituzione; in genere quei libri devono essere
aiutati a trovare un nuovo lettore, ad esempio
donati a studenti o appassionati dell’argomento,
in occasione di iniziative della biblioteca 
(letture, spettacoli, aperture 
straordinarie, giornate 
commemorative), nei gruppi di
lettura (se non sai cosa sono, 
guarda sul sito della Rete
Bibliotecaria Bergamasca 
www.rbbg,it, di cui anche la nostra 
biblioteca fa parte). .. e infinite altre 
combinazioni libro-lettore.

Libri già letti, libri sugli scaffali, libri in soggiorno,
libri in cucina…. troppi libri. Un modo per
rimettere in circolo i libri che non vogliamo o
non possiamo tenere più a casa è donarli alla
biblioteca.

Come?
Basta portarli in biblioteca durante gli orari di
apertura! La biblioteca accetta libri di tutti i
generi, tranne enciclopedie, stradari e cartine
geografiche,      videocassette, periodici (riviste,
giornali, ecc..): prima di portarli, controlla che i
libri siano in buono stato (sia la copertina che le
pagine), che i dvd funzionino e di non lasciare
oggetti o carte personali all’interno dei libri e
degli scatoloni.

E poi chi li userà? Questa domanda in genere non
mi viene quasi mai posta: chi dona i propri libri in
biblioteca è contento semplicemente del fatto che
saranno letti da qualcun altro e che non finiscano
al macero, ma voglio comunque spiegare i possibili
percorsi di un libro donato. 

Inutile dire che la situazione sanitaria ha di molto
ridotto il numero delle iniziative  realizzate
quest’anno rispetto a quelle previste: sono
proseguiti comunque il gruppo di lettura e i corsi
di inglese, da settembre anche con il gruppo degli
adulti.

Ventiquattro ore su ventiquattro su smatphone o
computer c’è sempre stata anche la biblioteca
digitale per chi ama leggere anche su schermo
(contatta la biblioteca per ottenere le credenziali
di accesso al portale Medialibrary se vuoi provare
a utilizzarla!).

Per fortuna, appena prima della chiusura a
febbraio e durante l'estate in piena sicurezza, si
sono potuti realizzare moltissimi incontri, ad
esempio con i  ragazzi delle scuole medie: le
prime e le seconde hanno incontrato la
bibliotecaria, mentre le terze hanno  fatto una
bella esperienza con Giorgio Personelli, libraio e
direttore artistico del festival “Fiato ai libri”
(attualmente  in corso su Bergamo Tv!).

LA BIBLIOTECA DI MOZZANICA

UNO SGUARDO ALL’ANNO
PASSATO  E UNO AL FUTURO

PER CHI  È LA BIBLIOTECA?

DONARE  I  PROPRI LIBRI ALLA
BIBLIOTECA!



E LE INIZIATIVE CULTURALI 

In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale
contro la Violenza sulle Donne, il Comune di
Mozzanica ha voluto unirsi e dire NO alla violenza:
illuminare di rosso la Torre del nostro Paese significa
dare un segnale, apparentemente silenzioso, ma carico
di forza nella battaglia contro ogni tipo di violenza.

Nella situazione in cui stiamo vivendo, in cui le città
ed i paesi si sono fatti più silenziosi a causa delle
restrizioni, chi è vittima di violenza - soprattutto se
tra le mura domestiche - si trova ancora più in
difficoltà a chiedere aiuto o a sporgere denuncia: la
Torre civica  visibile a tutti ha portato un segnale di
riflessione; allo stesso modo, anche le panchine di
Casa Fiori sono state ridipinte di rosso.

La triste realtà su cui dobbiamo riflettere è quella di
un aggravamento del problema dovuto alla
quarantena forzata: non solo le donne, ma anche i
minori sono vittime di violenze psicologiche e fisiche.
Secondo i dati, il 
72,8% delle vittime 
non denuncia il reato 
subito: invitiamo 
chiunque si sentisse 
vittima di violenza o 
abuso, o fosse a 
conoscenza di 
condizioni di pericolo, 
a chiamare il 1522 
oppure scaricare l'App 
1522 Anti Violenza 
e Stalking per 
chattare in sicurezza 
con le operatrici, e ricordiamo che il nostro sostegno
attraverso i servizi sociali è sempre pronto e attivo,
e che i centri antiviolenza sono sempre aperti.

Ricordiamo, semplicemente, di parlare…
Riflettiamo sul mondo che ci circonda e portiamo il
nostro contributo per renderlo migliore.
Riflettiamo affinché si comprenda che il problema
non è delle donne, ma di chi usa la violenza contro
di loro; impegniamoci affinché, alla tutela dei diritti
delle donne, si lavori di prevenzione partendo
dagli uomini violenti.
Rompiamo tutti il silenzio, donne e uomini, questo
silenzio che continua a creare alibi e a
sottovalutare situazioni di profonda tristezza.

“La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci”

A gennaio abbiamo avuto il piacere di ospitare
l’attore Max Vitali, e di ascoltare le poesie di
Mariachiara Sticchi in occasione di San Valentino.
Durante la sagra è stato invece possibile l’incontro
con Simona Rosa, attrice e formatrice che ci ha
proposto la sua “Lettura spettacolosa” per i più
piccoli. 

Altri bei momenti insieme sono stati quelli
all’aperto in estate: le mamme e papà lettori al
Parco Arcobaleno, il ciclo di incontri nel giardino
di Casa Fiori con i bimbi della scuola dell’infanzia
e i bellissimi ”tramonti in biblioteca”, le aperture
serali durante l’estate con appuntamento al buio
con i libri.

L’augurio per il futuro è ovviamente quello di
uscire dalla pandemia per tornare a vivere anche
la biblioteca nella sua dimensione più aperta e
partecipata. Partecipazione che a Mozzanica è
andata moltiplicandosi di anno in anno, arrivando
a contare quasi un quarto dei cittadini
mozzanichesi: l’obiettivo è che diventi sempre più
un luogo di comunità, dove rinsaldare relazioni,
arricchire la mente, sviluppare capacità.

La bibliotecaria
Maddalena Palmigiano

25 NOVEMBRE: NO ALLA VIOLENZA

Assessore alla Cultura e Istruzione - Federica Colpani



il rifacimento e la messa in sicurezza  della
tensostruttura posta nel campo dietro il
palazzetto dello sport di via Circonvallazione;
il rifacimento del gruppo caldaie della palestra
comunale di via Circonvallazione;
l'intervento di riqualificazione energetica
delle scuole elementari. 

Mettendo a sistema i finanziamenti provenienti
dalla Regione Lombardia e dallo Stato - 
 rispettivamente di 200.000€ e 50.000€ - con le
risorse proprie di bilancio del Comune di
Mozzanica, è stato possibile pianificare una serie di
interventi di manutenzione e di riqualificazione del
patrimonio edilizio del nostro territorio.

Gli interventi edilizi destinatari delle risorse
finanziare hanno l'obiettivo di riqualificare e
mettere in sicurezza il plesso scolastico della
scuola primaria e della palestra comunale di via
Circonvallazione. 
Più precisamente, gli interventi riguardano:

Ultimata la messa in sicurezza, la tensostruttura
potrà essere utilizzata come ulteriore spazio a
disposizione degli alunni della scuola elementare e
come spazio in cui praticare l'attività sportiva a
integrazione della palestra comunale in questo
periodo di emergenza; in futuro sarà messa a
disposizione di tutta la comunità e delle
associazioni sportive per la pratica delle loro
attività implementando l’offerta sportiva del
nostro territorio.

Dopo aver installato l'ascensore ed eseguito una
serie di interventi di manutenzione straordinaria
alle superfici interne della scuola primaria di via
Circonvallazione (interventi funzionali anche
all'attivazione del servizio mensa), con
l'isolamento delle pareti perimetrali si può
considerare concluso l'intervento di
riqualificazione edilizia di cui l'edificio scolastico
aveva estrema necessità.

Nel solco della sostenibilità ambientale e della
riduzione del consumo delle risorse naturali,
l'intervento persegue l'obiettivo di valorizzare a
livello energetico il nostro patrimonio edilizio e
creare quei risparmi economici derivanti
dall'ottimizzazione delle risorse naturali; con lo
stesso intento si è deciso di sostituire  il gruppo
caldaie del palazzetto dello sport comunale.

Un ulteriore elemento di novità nell'aspetto
digitale sarà rappresentato dalla realizzazione di
aree WiFi-free in alcuni edifici e aree comunali:
l'intervento permetterà di sviluppare nuove
modalità di fruizione degli stessi. 

Nell'ottica del "progetto parchi", con lo scopo di
aumentare e riqualificare la frequentazione dei
nostri parchi urbani, dopo l'installazione della
struttura per il workout al parco di via Paltenghi
proseguirà la valorizzazione delle aree gioco.

A tale scopo sono state stanziate le risorse
economiche necessarie alla realizzazione di
un'area attrezzata per lo skateboard all'interno
del parco "delle rampe" di via Mascagni che possa
valorizzare ulteriormente quella già presente:
questo permetterà di favorire l'aggregazione di
giovani e adolescenti in un'area a loro dedicata.

OPERE PUBBLICHE E 

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

Assessore al Bilancio - Awa Guenne
Sport - Mattia Manzotti

Assessore all'Ambiente - Emanuele Del Bene

Assessore all'Edilizia e Urbanistica- Andrea Bianchi



Giovani e Volontariato - Giulia Pelizzari

Quest’anno scadeva il contratto di comodato d’uso
del Doblò dedicato alla consegna dei pasti agli
anziani e al trasporto sociale: fino ad oggi il mezzo
era stato messo a disposizione del Comune di
Mozzanica attraverso un contratto in franchising -
rinnovato biennalmente - da una ditta privata che
raccoglieva le sponsorizzazioni con la vendita di
spazi pubblicitari presenti sul Doblò e si occupava
della fornitura del mezzo, trattenendo tutti gli
importi raccolti.

Da ora abbiamo deciso di condurre in proprio
l’attività di raccolta delle sponsorizzazioni e di
attribuzione degli spazi pubblicitari: in questo modo
sarà possibile valorizzare al meglio le risorse delle
generose adesioni delle realtà economiche che
hanno deciso di contribuire, rinnovando il contratto
ogni 5 anni.

Nella fase iniziale del progetto avevamo stimato di
raccogliere 10.000€, ma la generosità degli
imprenditori della nostra comunità ci ha permesso
di raggiungere 19.000€. 
In questo modo 8.540€ serviranno all’acquisto del
veicolo dalla società privata che lo ha fornito fino ad
ora in comodato d’uso, 600€ saranno destinati alle
pratiche di vendita e 800€ alla tassa di
circolazione e assicurazione del veicolo.

Desideriamo rivolgere un grandissimo
ringraziamento agli imprenditori che hanno
aderito all’iniziativa, soprattutto in un momento
così delicato per tutti, e cogliamo l’occasione
anche per ringraziare di cuore tutti i volontari
che ogni giorno, anche in questo periodo, mettono
a disposizione il loro tempo per le consegne dei
pasti e i trasporti necessari. Buone feste!

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

Digital marketing per PMI locali
Introduzione ai Social Media
Facebook Base
Instagram Base
LinkedIn Base per i professionisti
I motori di ricerca (la SEO)

Questo è stato un anno piuttosto difficile per
tutti, anche dal punto di vista lavorativo: molte
attività economiche, commerciali soprattutto, si
sono trovate costrette a rinnovarsi per poter
continuare a lavorare nonostante le restrizioni.

La pandemia ha solo posticipato un progetto che
era già in cantiere, evidenziandone però
l'importanza e la validità: nei primi mesi del 2021
infatti sarà attivato un corso di Digital Marketing
in sei lezioni rivolto a commercianti e
imprenditori della nostra comunità.

Le sei lezioni, adatte anche ai principianti,
riguarderanno l'utilizzo dei principali mezzi di
comunicazione digitali ai fini della pubblicizzazione
della propria attività, e riguarderanno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maggiori informazioni, che comprenderanno le
modalità di svolgimento, saranno pubblicate sul sito
del Comune di Mozzanica (che presto sarà
rinnovato) e sui social istituzionali. Per informazioni
e iscrizioni contattare direttamente l'Ufficio Cultura
via e-mail o telefono.

DIGITAL MARKETINGACQUISTO DEL "DOBLÒ SOCIALE"

Servizi Sociali - Federica Andreetta

L'Amministrazione Comunale
augura a tutti

Mozzanica
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 GRUPPI CONSILIARI 

Insieme oggi mozzanica

Mauro FoppaSimone Piana

Carissimi mozzanichesi,
 Il nostro lavoro di opposizione si
può seguire sul nostro sito, sui
social e sulla bacheca del comune.
Vogliamo invece utilizzare questo
spazio per un pensiero a tutte le
famiglie della nostra comunità. Il
S. Natale si avvicina. Non siamo
virologi per stabilire in che misura
il Covid abbia influito sullo stato
di salute della popolazione
durante l’epidemia. Per alcuni di
noi però, questi dubbi si risolvono
in un’unica certezza: la sedia
vuota. In molte famiglie non si
porrà il problema di chi invitare
durante le feste di Natale,
semplicemente perché non c’è
più. Il nostro augurio allora si fa
vicinanza, amicizia, conforto per
quanto possibile. Il nuovo anno
non sarà molto diverso da questo,
inutile negarlo. Sarà all’insegna
dell’incertezza e, anche se aprirà
spiragli dal punto di vista medico-
sanitario, porterà a nudo tutti i
costi di questa pandemia,
soprattutto a livello economico,
occupazionale e quindi sociale.
Quello che possiamo fare è
continuare a rispettare le regole,
avere fiducia nelle istituzioni,
senza far mancare le nostre
domande o richieste di
chiarimenti. Quello che può
insegnarci questa epidemia è che
ogni nostro gesto ha
conseguenze, sia per noi stessi,
sia per gli altri, a partire dai nostri
familiari. Possiamo averne cura,
come metterli a repentaglio, se
non prestiamo attenzione.
Compito delle istituzioni è
prendere decisioni, stabilire
regole condivise e condivisibili. E
farle rispettare, anche quando
sembrano impopolari. L’augurio di
tutto il nostro gruppo è di trovare
la forza di guardare oltre, di
vedere nel Natale la speranza di
una nuova vita e che il 2021 porti
almeno la parola fine a questa
pandemia. Buone feste!

Stimati concittadini,
anche il nostro gruppo consiliare
desidera augurarVi di trascorrere
gioiose festività in famiglia,
cercando di ritrovare quella
serenità che questo 2020 così
difficile ha sottratto a tutti noi.
Di fronte alla sofferenza e allo
sconforto che questa pandemia
ha causato anche nella nostra
comunità, passano senza dubbio
in secondo piano le attività di
confronto politico su temi non
prioritari rispetto alle esigenze
immediate della popolazione.
Tuttavia, proprio perché le
conseguenze di questa tragedia
hanno colpito da un punto di
vista economico tutte le classi
sociali, ci permettiamo di
ricordare che ben prima di
questa "seconda ondata"
avevamo proposto
all'Amministrazione Comunale di
dare un segnale di vicinanza a
tutte le famiglie di Mozzanica
applicando la stessa riduzione del
25 % della TARI 2020 alle famiglie
come previsto per le Aziende,
visti i numerosi aiuti economici
stanziati dallo Stato soprattutto
per le provincie maggiormente
colpite dal virus come la nostra,
dando così un segnale
tempestivo e concreto a tutta la
cittadinanza. Siamo convinti che
tale azione, per quanto non
risolutiva di tutti i problemi,
sarebbe stata apprezzata da tutta
la popolazione mozzanichese, ma
la nostra proposta non è stata
presa in considerazione. 
Quanto al resto dell'attività
politica locale ne riparleremo il
prossimo anno perchè siamo
certi che il Covid-19, anche
grazie ai vaccini, sarà sconfitto,
mentre i problemi e le necessità
della nostra comunità
continueranno ad esserci e noi
proseguiremo nel nostro
impegno politico.
Buon Natale e sereno 2021 a tutti

Ci stiamo avvicinando alla fine di
questo difficile 2020, un anno
dove tutti ci siamo uniti per 
 affrontare invisibili nemici.

Molte decisioni si sono dovute
prendere man mano che la
situazione evolveva; infinite
riunioni con persone in prima
linea, pronti a dare ed affrontare.
Nuove priorità sono subentrate ad
altre con il succedersi degli eventi.

L'Amministrazione comunale, 
 nelle proprie forze ha cercato di
risolvere al meglio tutte le
emergenze,  grazie soprattutto
all'immenso aiuto di tutte le
persone che rappresentano  le
associazioni di volontariato
presenti sul nostro territorio:
Persone che vediamo ogni giorno
intorno a noi, pronte a dare il
proprio libero aiuto senza nulla
chiedere in cambio.

Il futuro 2021, oltre alla speranza
di vederci tornare alla nostra
normalità quotidiana,  vedrà
nascere molte iniziative
riguardanti le strutture comunali,
le Forze dell'Ordine, i progetti
sociali ed iniziative culturali. 
Il tutto, sempre confermando
pianamente tutti i servizi che già
sono presenti, con particolare
attenzione per l'assistenza
scolastica e sociale.

Tutti potranno seguire e prendere
parte a questi progetti, e anzi
invitiamo tutti a partecipare
attivamente e a informarsi
attraverso  i dati ufficiali che
l'Amministrazione mette
pubblicamente  a disposizione
attraverso i propri canali social, gli
Uffici, il sito istituzionale o
rivolgendovi direttamente agli
amministratori.

Che sia un 2021 sereno e pieno di
vita!

Giovanni Baita

Mozzanica a mille


