
NOTIZIARIO COMUNALE
Comune di Mozzanica

Dicembre 2021

Reg. Trib. Bg n° 23 del 12.10.2015 Direttore Responsabile: Giulia Torriani
 

2022 - IL CALENDARIO "DEI BAMBINI" 
Veniamo da ormai quasi due anni di pandemia e di restrizioni. Anche per questo motivo, nel momento in cui ci
siamo trovati a progettare il calendario del Comune per il 2022 abbiamo pensato di chiedere aiuto a chi,
insieme agli anziani, ha sofferto di più i cambiamenti dettati dal virus: i bambini.
Abbiamo deciso di coinvolgere la scuola dell'Infanzia nella realizzazione del calendario comunale per dare
un messaggio di riapertura e ripartenza a loro e alle famiglie, un messaggio di rinascita verso il quale ci siamo
fatti guidare dai più piccoli. 

Abbiamo contattato la Direttrice della Scuola Materna Antonietta Rinaldi, con la quale si è instaurata
subito la sintonia necessaria a dare vita al calendario che chi legge questo notiziario starà già sfogliando.

Per realizzarlo si è deciso di comune accordo di prendere spunto dai diritti dei bambini, associando ogni
mese a un diritto e a una foto dei nostri piccoli mozzanichesi, il tutto ovviamente nel rispetto delle normative
sulla Privacy e delle indicazioni date dal Garante dell'Infanzia. 

Se ci riflettiamo un po' su, quello dei diritti dei bambini è un tema che deve essere punto di partenza per una
riflessione anche per i più grandi: per questo speriamo che ricordare - tra gli altri - i diritti dei nostri piccoli
cittadini a esplorare, oziare, sporcarsi, disgustarsi e scoprire la bellezza possa costituire un segno e un
messaggio di rinascita per i mozzanichesi di tutte le età, e tornare tutti insieme un po' bambini!

Cogliamo l'occasione per ringraziare la scuola dell'Infanzia e in particolare la sua direttrice Antonietta Rinaldi
che si è subito messa a disposizione e ha reso concreta questa proposta, e soprattutto grazie di cuore a tutti
i bambini che ci ricordano ogni giorno il piacere della scoperta e della curiosità.



QUESTIONI DI BILANCIO

Nelle aree di maggior aggregazione del nostro paese è disponibile da ottobre la
connessione Wi-Fi alla rete Internet, libera e protetta. In Casa Fiori, nei parchi di via
Mascagni e via Paltenghi e in Piazza Locatelli è possibile connettersi ad internet
autonomamente dal proprio dispositivo cercando la rete disponibile: in caso di difficoltà
nella connessione, sarà sufficiente andare sul sito internet del Comune di Mozzanica o
inquadrare il QRcode stampato sui cartelli segnaletici per visualizzare le istruzioni d’uso.

Anche quest'anno stiamo lavorando a pieno ritmo per approvare già prima di Natale il bilancio previsionale dell'ente
relativo al 2022. Approvazione, questa, che ci consentirà di essere in linea con le tempistiche previste dalle
normative e di usufruire di agevolazioni e di una maggiore libertà di movimento a livello finanziario soprattutto sui
primi mesi dell'anno ormai prossimo a cominciare. 
Contestualmente, porteremo in approvazione anche il bilancio consuntivo del 2021 e il Documento Unico di
Programmazione, rimasto grosso modo invariato a livello di intenti. 

Nei mesi scorsi abbiamo approvato delle variazioni di bilancio che hanno garantito un contributo di 25.000€  all'asilo
nido e un contributo di 32.500€ per la scuola dell'Infanzia; sono stati messi a disposizione tramite un bando ben
35.000€ per le famiglie e, come ogni anno, sono state recepite e soddisfatte tutte le richieste avanzate
dall'Istituto Comprensivo all'interno del Piano di Diritto allo Studio. 

Se in estate siamo riusciti a stanziare i fondi per le asfaltature di via Casaretti e dell'area nei pressi del parco
Paltenghi, all'interno dell'ultima variazione di bilancio, approvata durante il Consiglio comunale del 29 Novembre,
abbiamo stanziato 30.000€ per un intervento urgente di rifacimento delle fognature della scuola Primaria, oltre a
26.000€ per la sistemazione dei vialetti di accesso alla scuola materna.

€30.618,88 a favore delle utenze non domestiche, con uno sgravio del 50% della quota variabile di tale categoria;
€26.851,61 a favore delle utenze domestiche, consentendo un abbattimento del 15% della quota di costi variabili.

A seguito delle regole imposte dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) è stato approvato
in Consiglio Comunale il nuovo regolamento TARI, annullando la versione precedente, ormai obsoleta. 
Contestualmente, è stato adottato il Piano Finanziario per il 2021, inclusivo di tutte le previsioni della riforma, che
prevede un gettito complessivo di €388.029; tale importo è costituito da una parte di costi fissi pari a €138.182 e da
una parte di costi variabili, legati strettamente alla quantità di rifiuti prodotti e allo smaltimento, pari a €276.072.

L'83% del costo complessivo (322.411,00€) è destinato al gestore del servizio G.ECO S.r.l. per lo spazzamento e
lavaggio strade, la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; il 17% (65.618,00€) è
destinato invece alla copertura delle spese sostenute dal Comune per la gestione della piazzola, dei dati dei rifiuti, della
gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti.

Quest’anno grazie a delle risorse di bilancio provenienti dall’Amministrazione centrale a sostegno delle funzioni
fondamentali dei Comuni e dell’emergenza Covid-19, è stato possibile stanziare un importo complessivo pari a
€57.470 per ridurre gli importi spettanti ai contribuenti così suddiviso:

Oltre al consueto modello F24 da consegnare allo sportello bancario, le modalità di pagamento sono state
implementate grazie alle possibilità offerte dai mezzi digitali attraverso la piattaforma Pago PA e il servizio F24PAY,
che permette il pagamento per mezzo di un QRCODE. 

NUOVO REGOLAMENTO TARI E PIANO FINANZIARIO

BILANCIO PREVISIONALE 

FREE WI-FI IN QUATTRO PUNTI DEL PAESE

Dal 15 novembre è in vigore l'anagrafe digitale (ANPR), una piattaforma digitale che consente di scaricare online i
certificati anagrafici. Per farlo è necessario entrare nella piattaforma all'indirizzo
https://www.anagrafenazionale.interno.it/, disporre dello Spid oppure della Carta d’Identità Elettronica (CIE) o della
oppure ancora della Carta Nazionale dei Servizi (basta la tessera sanitaria abilitata). Tutte le informazioni sul Sito
Istituzionale del Comune di Mozzanica.

ANAGRAFE DIGITALE

https://www.anagrafenazionale.interno.it/?fbclid=IwAR3VuiKbXOXWoKuRH7MGZXB0R_5T_R2jcdRM9gMVMu3QtURSdcbMBdP97gI
https://www.anagrafenazionale.interno.it/?fbclid=IwAR3VuiKbXOXWoKuRH7MGZXB0R_5T_R2jcdRM9gMVMu3QtURSdcbMBdP97gI
https://www.anagrafenazionale.interno.it/?fbclid=IwAR3VuiKbXOXWoKuRH7MGZXB0R_5T_R2jcdRM9gMVMu3QtURSdcbMBdP97gI


Nel mentre, sta proseguendo in modo apprezzabile
l’attività del Comando di Polizia Locale Associato Bassa
Bergamasca Occidentale, del quale il nostro Comune fa
parte.
Questo ha riguardato (e riguarda) azioni decise in tema di
abbandono rifiuti e tutela paesaggistica (Parco del
Serio), illeciti in materia di stupefacenti ed in materia di
Codice della Strada.
Il servizio, seppur non ancora a pieno regime data la
formazione in corso dei nuovi Agenti di Polizia Locale, ha
garantito il pronto intervento giornaliero dalle ore 7,30
alle ore 19,30 e per 3 giorni alla settimana fino alle ore 24. 

Nella seduta del Consiglio Comunale del 04/8/2021 è stata deliberata la variazione di assestamento di bilancio che
include lo stanziamento di €45.900,00 per la videosorveglianza.
Questa spesa è relativa alla sostituzione di telecamere molto datate (n. 18), apparati rete radio, centrale operativa ed
ampliamento di quattro nuovi punti di videosorveglianza con relativi lavori necessari per il posizionamento. 
L’attuazione sarà di competenza dell’Ufficio Tecnico in sinergia con il Comando di Polizia Locale Associato Bassa
Bergamasca Occidentale.
Gli organi competenti, oltre ai 22 punti individuati, valuteranno ulteriori punti critici che dovessero emergere ed essere
segnalati.

Da anni il comparto agricolo posto nella parte sud ovest del nostro Comune soffre dell’incertezza legata
all’approvvigionamento idrico necessario all’irrigazione delle colture; tale incertezza è stata in parte anche generata dai
lavori eseguiti sul reticolo idrico esistente nell’occasione dell’ampliamento del centro sportivo comunale, che hanno
comportato lo spostamento della foce della roggia Boccanuova nella roggia dei Preti, determinando così un dislivello
sfavorevole di 140 cm rispetto alla sua derivazione dalla roggia Lana posta in via Papa Giovanni XXIII.
In collaborazione con il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca si sono valutate più ipotesi per
migliorare l’approvvigionamento idrico di tale comparto: solo dopo aver valutato la realizzazione di un sistema di
regolazione da realizzarsi nell’alveo della roggia Lana in via Papa Giovanni XXIII, in prossimità della derivazione della
roggia Boccanuova, è emerso che la soluzione migliore, in termini di costi e prestazioni, è la realizzazione di un nuovo
pozzo di emungimento della falda freatica.

MOZZANICA PIÙ SICURA
PIÙ SICUREZZA: SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE DI NUOVE TELECAMERE

NUOVO POZZO DI EMUNGIMENTO E CONTENIMENTO DELLE NUTRIE

In ossequio a quanto dettato dall’art. 7 della LR 6/15, insieme agli altri Comuni aderenti alla Convenzione di Polizia Locale,
il Comune di Mozzanica parteciperà a bandi regionali e nazionali per il finanziamento di sistemi di videosorveglianza.
L’Amministrazione Comunale intende così investire nel comparto sicurezza per contrastare i fenomeni di illegalità
riscontrati nella nostra comunità, e le telecamere sono uno strumento utile, di supporto alle forze di Polizia.

Complementare a tale iniziativa, è da menzionare anche l’iniziativa necessaria al contenimento
della specie della nutria, la quale sta causando notevoli danni alle colture, compromettendo
le arginature dei corpi idrici e degli ecosistemi umidi naturali: per questo è stata emanata
un’ordinanza comunale con la quale si è costituito un gruppo di cacciatori dotati di apposita
formazione, i quali grazie all’ausilio di una ventina di gabbie, date in comodato d’uso gratuito
dalla Provincia di Bergamo, avranno come obiettivo il contenimento del numero di capi
presenti sul nostro territorio. 

Il pozzo di emungimento troverà la sua ideale collocazione in prossimità del perimetro ovest dell’area del centro
sportivo comunale, alimenterà il reticolo idrico esistente per il tramite della roggia dei Preti, e soddisferà le esigenze di un
comparto agricolo pari a circa 2.065 pertiche. 

Per permettere la realizzazione di tale pozzo è stato approvato uno schema di convenzione
tra il Comune di Mozzanica e il Consorzio di Bonifica da sottoporre alla Provincia di
Bergamo, in modo che la stessa ottenga i permessi regionali necessari alla sua attivazione.



INTERVENTI AMBIENTALI
I FALCHI PER ALLONTANARE I PICCIONI
Come molti dei nostri concittadini avranno già saputo, per ovviare al problema
rappresentato dalla massiccia presenza di piccioni in alcune aree del nostro territorio ci
siamo rivolti a un'associazione che con l'utilizzo di falchi scoraggia la presenza dei volatili
indesiderati all'interno di aree circoscritte. 
Abbiamo scoperto questa iniziativa attraverso il dialogo con altri Comuni del nostro territorio
e abbiamo deciso di aderirvi in accordo con altre Amministrazioni. È stata quindi firmata
una determina di affido d'incarico alla società Artiglio Bird Control per 12 (o 15) interventi,
per un costo complessivo di circa 1.500€. 
I primi interventi hanno avuto luogo il 13 ottobre scorso, per l'avvio di un programma
destinato a durare alcuni mesi: I falchi fatti volare durante questi interventi servono come
deterrente ai piccioni senza andare a far loro del male. 
Per questa prima fase ci stiamo concentrando sulle Scuole Medie di via Fratelli Cervi e su
Casa Fiori, che sono i punti che risentivano maggiormente della presenza di piccioni.

Un piano di intervento mirato riguarda invece il verde che costeggia via Roma, per il quale abbiamo stanziato 30.000€
nel bilancio di quest'anno. Del filare di 33 piante che costeggia il viale, infatti, cinque son risultate essere morte e
pericolose per la sicurezza stradale e l'incolumità dei passanti. L'agronomo, vista anche la dimensione eccessiva degli
alberi che attualmente costeggiano la strada, ha consigliato - nostro malgrado - la loro rimozione e sta ora predisponendo
un progetto con aiuole più piccole, che potrebbero raggiungere al massimo i quattro/cinque metri. 
Si sta pensando a piante caratterizzate da tonalità variabili durante le stagioni, affiancate da piccole aiuole che non
richiedano eccessiva manutenzione e non eccedano lo spazio loro riservato.
Dopo il primo stanziamento che avevamo deliberato per il sistema di innaffiamento, andremo a integrare l'investimento
con la ripiantumazione del viale, di cui avremo un progetto compiuto entro fine anno. 

Nei mesi scorsi ci siamo preoccupati di una delle questioni più onerose e contingenti: per la prima volta nella storia
recente del nostro Comune abbiamo provveduto alla realizzazione di un censimento e di un piano per le potature degli
alberi sul territorio comunale. Dopo un approfondito sopralluogo con l'agronomo incaricato, sono state valutate le
condizioni di tutte le piante presenti in paese ed è stato redatta un'apposita relazione con un piano di potature
triennale: sono state censite poco più di 730 piante, lasciando per ora escluse dallo studio solo quelle site in zona
industriale e lungo l'argine del fosso adiacente alle "piste blu", le quali versano in buone condizioni e necessitano di soli
1.500€ annui di interventi, almeno per ora. 
Per il resto il piano triennale, la cui redazione è costata circa 2.000€, prevede interventi per una cifra complessiva di
circa 100.000€ ripartiti più o meno equamente sul triennio: grazie a questi interventi mirati si riuscirà a eseguire
potature naturali e meno invasive, utili al contenimento e al corretto sviluppo delle piante senza andare ad intaccarne
la salute

PIANO PER LE POTATURE, CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO
DEL TERRITORIO E MANUTENZIONE DEL VIALE DI VIA ROMA

Teniamo a precisare che la scelta di
rimuovere le storiche piante di via Roma è
stata presa assolutamente a malincuore
da parte nostra; inoltre, ben consapevoli
del loro valore storico e della loro
importanza nella memoria dei nostri
concittadini, il progetto sarà condiviso con
le associazioni d'Arma presenti a
Mozzanica.
Tuttavia avendo già cinque alberi
completamente morti e quasi tutti gli altri
in sofferenza e in condizioni compromesse,
abbiamo optato piuttosto per un cambio
drastico degli alberi e per la piantumazione
di specie più adatte alla situazione e al
contesto in cui si verranno a trovare.



Con i colori blu, giallo e rosso sono
state invece definite le strade
secondarie e di completamento
capillare, per la cui pulizia ci si
attiverà solo dopo la pulizia delle
arterie principali. 
Oltre a ciò, sono state definite anche
le zone di accumulo della neve. 
I vari percorsi e le indicazioni operative
sono stati stampati su tavole A3
plastificate, fornite agli operatori così
che si possano far trovare pronti e ben
coordinati per intervenire al meglio in
caso di necessità. 
Sono state inoltre definite le
operazioni degli operai comunali, che
a mano interverranno sulle aree degli
accessi alle scuole, sui passaggi
pedonali e sull'area del cimitero,
mentre la Protezione Civile
monitorerà il territorio e segnalerà ai
preposti eventuali criticità.
La parte relativa alla collaborazione
dei cittadini riguarderà invece lo
sgombero dalla deve dei vialetti
privati e degli accessi alle abitazioni,
la cui pulizia è da sempre demandata
ai singoli proprietari secondo la
consuetudine e secondo il
regolamento di Polizia Urbana.

Lo scorso 16 ottobre, attraverso la Delibera di Giunta numero 86 (consultabile sul sito istituzionale), il nostro Comune si è
dotato per la prima volta nella sua storia di un Piano Neve: si tratta di un documento redatto al fine di stabilire e definire i
compiti degli uffici comunali in caso di emergenza neve e consentire di conseguenza all'ente pubblico di appaltare il
servizio di pulizia delle strade e sgombero della neve. 
Attraverso questo documento, quindi, sono state definite le modalità di attivazione dei vari soggetti durante l'emergenza,
individuando una serie di figure che vanno dall'Ufficio Tecnico alla presenza di un coordinatore esterno, coinvolgendo gli
operai comunali, la Polizia locale e la Protezione civile, oltre al soggetto privato che verrà selezionato. Attualmente il nostro
Comune ha già in essere un contratto biennale con un privato per la pulizia delle strade in caso di nevicate: una volta che
questo accordo sarà scaduto, si procederà ad affidare nuovamente l'incarico attraverso un bando.
Sempre all'interno del Piano Neve, che essendo stato posto come obiettivo all'Ufficio Tecnico e compilato dal responsabile
dello stesso ufficio Ing. Stefano Prezioso non ha richiesto al nostro ente alcuno sforzo economico, sono stati definiti anche
i doveri dei cittadini, che in caso di emergenza neve dovranno adottare delle forme di collaborazione come previsto dall'art. 11
del regolamento di Pulizia Urbana.
Il Piano operativo, di fatto, ci servirà per mettere sicurezza appena prima e dopo la nevicata il territorio urbano.
In sostanza, all'interno del documento si è definito che l'Ufficio Tecnico si occupi di coordinare l’emergenza, attivando e
collaborando con il coordinatore esterno, la ditta incaricata della pulizia delle strade, gli operai e la Protezione Civile, che
con la Polizia locale risolverà le questioni più impellenti. 

Sono stati individuati dei percorsi diversi, indicati nelle tavole con colori diversi (verde, viola, blu, giallo e rosso) a seconda
dell’importanza e della gravità dell’emergenza: le strade indicate con il verde (Papa Giovanni, Umberto I, Puccini e XXV aprile)
e viola (via Castello, piazza Locatelli e il vicolo di Santa Marta) sono le vie prioritarie, su cui dovrà essere garantita la viabilità
principale in via prioritaria, con l'unica differenza nelle dimensioni del mezzo usato: a causa della minore larghezza infatti, le
aree di colore viola saranno infatti spazzate con un mezzo di dimensioni ridotte e con una lama gommata per non rovinare la
pietra, come nel caso della piazza. 

IL COMUNE SI DOTA DI UN "PIANO NEVE"



OPERE PUBBLICHE

Si è rinegoziato l’accordo di programma già esistente con un nuovo accordo di programma, ponendo fine all’annosa vicenda
urbanistica legata al completamento sia delle opere complementari alla rotatoria, sia degli impegni presi dalla Provincia di
Bergamo nei confronti della nostra Comunità.

L’accordo prevede un ammontare complessivo del costo dei lavori di realizzazione quantificati in €130.000 ed il completamento
con il collaudo dell’opera per l’estate del 2022, nonché una divisione delle competenze in capo agli enti coinvolti. 
La Provincia di Bergamo finanzierà l’opera con un contributo, peraltro già deliberato, pari a €75.000 ed espleterà tutte le
prestazioni intellettuali necessarie e legate alla progettazione architettonica ed alla direzione dei lavori dell’opera. Il Comune
di Mozzanica, invece, si prenderà carico della futura manutenzione e contribuirà all’opera per la quota residuale di €
55.000.

Il nuovo tratto di pista ciclabile verrà realizzato a prolungamento, in direzione est, dell’esistente tratto posto a nord della Strada
Statale XI: si prevede la realizzazione di un ponte di attraversamento della roggia Frascata e un tratto realizzato in rilevato
rispetto al piano di campagna naturale dei terreni agricoli esistenti.

La carreggiata della pista ciclabile avrà una larghezza di due metri e mezzo e avrà una superficie in asfalto contenuta da dei
cordoli in cemento, disterà dalla Strada Statale XI altri due metri e mezzo e tale spazio sarà sistemato a verde. 

per € 30.000,00 attraverso mezzi propri di bilancio, attingendo all’avanzo di amministrazione risultante
dall’esercizio finanziario dell’anno 2020;
per € 60.00,00 attraverso il finanziamento a fondo perduto da parte di Regione Lombardia ex L.R. 2 aprile
2021 n. 4 “Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo”, come assegnato ai sensi della Deliberazione della
Giunta Regionale n. XI/4531 del 07/04/2021.

Incrocio tra via Moro e via Paltenghi;
Tratto di via Moro;
Tratto di via Paltenghi;
Incrocio tra via La Pira e via Mazzini;
Tratto di via Puccini;
Parcheggio di via Paltenghi;
Strada Consorziale dei Casaretti.

Nell’ambito delle attività di programmazione e pianificazione, per assicurare e garantire la sicurezza della circolazione
veicolare e pedonale lungo la rete viaria di propria competenza, l’Amministrazione Comunale si è dotata di un Piano
delle Asfaltature: si tratta di un documento che traduce le esigenze di manutenzione straordinaria della rete stradale
in uno studio di fattibilità che ne qualifica le tipologie di intervento e ne quantifica i pertinenti costi, fornendo un
quadro generale ed esaustivo delle esigenze, attribuendo anche gradi di priorità differenti ai diversi interventi. 

Dallo studio è emersa la necessità di provvedere nei prossimi anni all’asfaltatura di 15.345 mq di tratti viari tutti
localizzati in aree residenziali, per un importo complessivo stimato di €292.751. 
Gli interventi proposti sono esemplificabili principalmente in interventi di fresatura del manto stradale esistente e
stesura del nuovo tappetino di usura, secondariamente in interventi di rinforzo della sede stradale attraverso la
stesura del binder.

Per rispondere al bisogno di manutenzione della rete stradale, l’Amministrazione Comunale ha iniziato a darne
attuazione attraverso l’individuazione di un primo stralcio funzionale per un importo pari a €90.000 e finanziato:

I tratti stradali che sono stati oggetto di intervento all’interno del primo stralcio sono le seguenti:

PISTA CICLABILE "AI CASARETTI"

PIANO ASFALTATURE - PRIMO STRALCIO

In questi ultimi mesi si è lavorato con la Provincia di
Bergamo rendere possibile la realizzazione del tratto di
pista ciclabile posto tra la Strada Consorziale dei
Casaretti e la rotatoria esistente all’intersezione della
Strada Provinciale 591 con la Strada Statale XI. 



Al fine di preservare l’integrità dell’edificio, da pochi giorni sono stati avviati i
lavori di ristrutturazione e rifacimento delle coperture di tutto il fabbricato; gli
stessi sono da considerarsi solo come un primo lotto di un più ampio e
ambizioso progetto di rifunzionalizzazione urbanistica del contesto nel quale
l’edificio è inserito.
Questo primo intervento prevede e comprende tutte le operazioni necessarie
al risanamento delle coperture, nel totale rispetto delle volumetrie e delle
geometrie esistenti, e mira a conservare per quanto possibile di tutti i materiali
originari dello stato di fatto.
Attraverso i rapporti e il dialogo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici
e Paesaggistici, è stato delineato un progetto caratterizzato dalla totale
conservazione sia dell’orditura principale, sia dell’assito costituito da tavelle in
cotto; solo la struttura secondaria e l’orditura minore saranno sostituite avendo
cura che non gravino strutturalmente sulle preesistenze lignee della copertura
originaria.
Il quadro economico complessivo delle opere si attesta a 144.500€, e trova
copertura per buona parte – 100.000€  - da risorse statali, mentre la parte
restante è stata stanziata attingendo dall’avanzo di Amministrazione libero da
vincoli a disposizione dell’ente.

L’edificio di via Umberto I, meglio conosciuto dai mozzanichesi
come l’ex asilo delle suore o oratorio
femminile, è stato acquisito al patrimonio comunale di
Mozzanica nei primi anni Duemila. Da allora, lo stesso edificio
non è mai stato oggetto di interventi di manutenzione che
ne potessero assicurare una conservazione nel tempo e che lo
preservassero dal diventare una possibile causa di pericolo.
Come molti sanno l’edificio, di origine Settecentesca, è una
presenza storica all’interno del tessuto edilizio mozzanichese:
il primo nucleo dell’attuale corpo di fabbrica compare già nel
Catasto Teresiano del 1750. 

L’intervento, il cui costo stimato prevede un conto economico complessivo di circa 36.000€ (costo che sarà poi soggetto al
consueto ribasso d’asta), sarà appaltato a breve, non appena si sarà conclusa la procedura di gara. Per quanto riguarda i
dettagli del progetto di rimozione e smaltimento dell’eternit, si prevede la sostituzione delle lastre ondulate di cemento
contenenti fibre in amianto, e la loro sostituzione con un manto di copertura e una adeguata linea-vita. In questo modo
andremo a togliere una possibile fonte di rischio per la salute pubblica da una zona estremamente centrale e densamente
abitata del nostro paese.

RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAL TETTO DELL'EX ORATORIO MASCHILE

LAVORI IN CORSO
TETTO EX ORATORIO DELLE SUORE

Pur avendo subito profonde e irreversibili trasformazioni apportate anche nei primi decenni del Novecento, l’edificio è
ascrivibile alle disposizioni del D. Lgs. 42/04 e per tale meritevole di salvaguardia in quanto portatore di rilevanti valori
e significati storico-artistici, pertanto ogni intervento edilizio è soggetto all’ottenimento del parere della competente
Soprintendenza per i Beni Archeologici e Paesaggistici.

Nei mesi scorsi abbiamo iscritto il nostro Comune a un bando
per il finanziamento di interventi di rimozione e smaltimento
di coperture in amianto dagli edifici pubblici. Il bando regionale
ci ha visti tra le candidature accettate e finanziate: grazie a
questo successo abbiamo ottenuto un contributo di circa
20.000€. 
L’edificio la cui riqualificazione e messa in sicurezza è stata
candidata al bando è l’ex oratorio maschile di via Castello, che
possedeva ancora una parte ragguardevole di copertura in
eternit, soprattutto nella fascia di tetto prospiciente via Castello. 



BAMBINI E RAGAZZI PROTAGONISTI

A marzo 2021 le classi terze della Scuola secondaria di I° grado
hanno partecipato ad un percorso formativo con la psicologa
Dott.ssa Ferrara, la quale ha provato a stimolare i ragazzi rispetto
alle attività che avrebbero voluto intraprendere per rendere più
interessante e per essere partecipi alla vita comunitaria di
Mozzanica.
Sono emerse alcune proposte, tra le quali quella di abbellire il paese
con delle opere pittoriche murarie. Idea, questa, che abbiamo
voluto accogliere nell’immediato perché la stagione e l’organizzazione
ci avrebbero permesso di realizzarla in tempi brevi.

STREET-ART CON GLI ADOLESCENTI

Dopo aver superato il periodo più nero della pandemia, a partire da
quest'anno scolastico abbiamo potuto riprendere la proficua
collaborazione tra Istituto Comprensivo e Amministrazione
comunale.
Abbiamo coinvolto gli alunni delle quinte elementari prima in
occasione delle celebrazioni del 4 Novembre, per le quali hanno
realizzato dei bellissimi disegni poi esposti tramite dei cartelloni.
Successivamente, la collaborazione si è aperta anche a tutte le altre
classi della scuola Primaria, che in occasione delle festività natalizie
sono state invitate a prendere attivamente parte alla decorazione
dell'albero di Natale in piazza Locatelli, aggiungendo ognuno la propria
decorazione unica!
Siamo contenti di queste piccole cose, perché sentiamo che dopo un
periodo lungo e complicato si sta tornando a dare un senso di
comunità e collettività instaurando un bellissimo ponte di
collegamento tra i vari settori. 
Ringraziamo i bambini e le loro maestre, tutti ugualmente entusiasti
di queste iniziative, e siamo orgogliosi di poter offrire alla comunità di
Mozzanica un albero di Natale decorato dai mozzanichesi di domani!

I BAMBINI COINVOLTI NELLE INIZIATIVE

E così tra luglio e agosto, per un totale di quattro incontri, i nostri adolescenti si sono cimentati nel mondo dei graffiti
attraverso il corso di Street Art curato dallo street artist professionista Wiz Art, conosciuto sul territorio e nel mondo
social proprio perché si dedica alla formazione dei ragazzi nell’approcciare la sua arte. Sono stati scelti per la
decorazione i muri di ingresso dell’ex oratorio maschile e i ragazzi e le ragazze, guidati da Wiz, hanno dato vita ad
una nuova entrata attraverso due meravigliosi graffiti.
Durante il primo incontro teorico è stato introdotto il mondo della Street Art in cui si è parlato di legalità e illegalità
nel mondo dei graffiti: sono stati mostrati video e fotografie di graffiti e sono stati esaminati i passaggi per la creazione
dei graffiti, dalla pulizia del muro alla colorazione ed effetti particolari, che poi sono stati messi in pratica dai ragazzi.

Frutto della loro creatività, i murales rappresentano il termine
dialettale "bagai", “ragazzi” e due mani che si stringono in
segno di forza ed unione a simboleggiare l’uguaglianza e la lotta
alla discriminazione.
Oltre che ad essere un elemento decorativo i murales portano
con sé un messaggio attuale ed estremamente importante,
espressione del pensiero degli adolescenti che li hanno creati.
I nostri ringraziamenti vanno a William Gervasoni, in arte Wiz
Art, per avere tenuto questo corso creativo ed interessante. 
Grazie anche ai nostri giovani artisti per averci regalato colore e
vitalità!
Complimenti ragazzi e compimenti ragazze!!



CULTURA E SERVIZI SOCIALI
Scuola dell’Infanzia 

(contributo per classi attive)

POF Scuola Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di I°grado 

Libri di testo scuola primaria

Bonus Cultura 

Assistenza educativa scolastica

Servizio Pre-Scuola primaria

Borse di studio Legato Ceri 

Borse di Studio studenti universitari

TOTALE

 

50.000,00 €
10.000,00 €
11.400,00 €
11.300,00 €
8.800,00 €
5.000,00 €

120.000,00 €
1.300,00 €

2.530,00 €
4.500,00 €

224.830,00 €

PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO
Il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2021-2022
intende garantire il sostegno per l'accesso ai servizi scolastici
quale garanzia per il futuro della nostra comunità. A tal
proposito, l’inversione dei plessi scolastici è risultata una scelta
dai riscontri positivi in quanto si è resa l’attività scolastica più in
linea con le strumentazioni necessarie alla nuova didattica e ha
permesso di garantire il servizio mensa in spazi e luoghi idonei.
Per quest’anno l’Amministrazione Comunale garantirà il
sostegno ai servizi scolastici con uno stanziamento di
224.830,00€; per la realizzazione degli obiettivi della
programmazione educativa e didattica si corrisponderanno i
contributi esposti nella tabella riepilogativa.

Per l’anno scolastico 2021-2022 si riconfermano il
Bonus Cultura per gli studenti della scuola
dell’obbligo (secondaria di I° grado e prima e seconda
classe della secondaria di II° grado); si riconfermano
inoltre le borse di studio Legato Ceri per gli studenti
della scuola secondaria di II° grado e l’incremento
degli importi per le borse di studio agli universitari
e agli studenti di quinta superiore che inizieranno il
percorso universitario. Ciò per riconoscere il merito,
incoraggiare e sostenere i nostri ragazzi e ragazze nel
loro percorso di studio.

CONSEGNA DEL TRICOLORE E DELLA COSTITUZIONE ALLE CLASSI TERZE
Come da tradizione imposta dal Covid, anche quest'anno gli
Alpini di Mozzanica hanno incontrato i ragazzi di terza
media al Parco Arcobaleno: la cerimonia di consegna della
Costituzione italiana e del Tricolore ai ragazzi è un
momento in cui incontrare i giovani mozzanichesi prima che,
con il loro percorso di studi, inizino a frequentare nuovi
paesi e confrontarsi con realtà diverse da quella in cui sono
cresciuti. 
Dopo un periodo turbolento causa Covid è stato emozionante
donare loro ciò che simboleggia, oggi più che mai, senso di
comunità ed unione, a maggior ragione se il dono viene da un
gruppo così presente e radicato a Mozzanica come quello dei
nostri alpini!

CENTO 1920-2020: UN'ISTITUZIONE SECOLARE, UNA COMUNITÀ MILLENARIA
In occasione della ricorrenza del centenario della Banca di Credito
Cooperativo di Mozzanica è stato pubblicato il  libro "Cento 1920-2020:
un'istituzione secolare, una comunità millenaria", una pubblicazione
necessaria per ripercorrere la crescita della comunità a cavallo delle due guerre
mondiali sino ai giorni nostri.
L'intero ricavato dei libri, richiedibili al costo di 10€ l'uno, verrà devoluto alla
Caritas a sostegno delle persone fragili della nostra Comunità.
Cogliamo l’occasione per ringraziare il Presidente, il Direttore e tutta la BCC di
Mozzanica per la presenza costante e impegnata nella nostra Comunità e per
la disponibilità che, in ogni momento ha saputo dimostrare e dimostra ogni
giorno alle necessità di Mozzanica e dei mozzanichesi.



LO SPORT A 
Le società sportive hanno ripreso le loro attività l'anno scorso (stagione sportiva 2020-2021) secondo il calendario
regolare, ma per poterle continuare hanno dovuto adattarsi come tutte le altre realtà alle normative Covid-19.
Lo stop forzato di Ottobre 2020 è stato un duro colpo per tutti, sia per i ragazzi e i bambini che hanno sperato
fino all’ultimo di tornare alla normalità e che si sono visti interrompere nuovamente gli allenamenti, sia per gli
allenatori e i dirigenti che hanno visto vanificarsi i loro sforzi nei mesi di preparativi per riprendere in sicurezza.
Le difficoltà legate a questo periodo sfavorevole hanno portato a un cambiamento significativo dello scenario
sportivo del nostro paese: se da una parte anche realtà che mai avremmo pensato di dover salutare hanno dovuto
concludere la loro attività, dall'altra nuove opportunità si sono affacciate al nostro paese con proposte varie e
diverse.

Centro Sportivo che verrà ulteriormente ravvivato dalla ASD Team S.E.R.I.O., Associazione
Sportiva Dilettantistica con sede a Pianengo ma che già da anni svolge l’attività ciclistica
sulla nostra pista di atletica.
Con la nuova stagione, il Team SERIO si è reso disponibile ad ampliare la propria offerta
proponendo nuove attività: una scuola di atletica leggera per ragazzi e ragazze dai 4 ai 14
anni e una scuola di Mountain Bike a partire dalla prossima primavera. 

L’ASD Mozzanichese, l’associazione calcistica che per molto tempo è stata un punto di
riferimento aggregativo ed educativo per i ragazzi della nostra comunità, ha concluso la
propria esperienza dopo un percorso lungo sette anni.
Ringraziamo a nome di tutta la comunità il Presidente Massimiliano Donzelli, la
Dirigenza e tutti i membri dello staff che negli anni hanno lavorato con passione,
impegno e dedizione per i bambini, i ragazzi e le famiglie della nostra comunità.

La volontà di garantire ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie mozzanichesi la presenza di
un’offerta sportiva inclusiva ed educativa che fosse all'altezza della storia del nostro
paese ci ha portato ad impegnarci per cercare alternative valide.

Le novità vanno a rendere ancora più completa l'offerta sportiva formata da che tutte le realtà già presenti a Mozzanica e
che, nonostante la pandemia, continuano nelle loro specialità. 
Dalla Polisportiva Oratorio Mozzanica che da ormai 25 anni opera in più discipline tra calcio a 7, calcetto, volley,
podistica e ciclismo, alla MVolley che con più di 60 atlete compete nelle varie categorie di campionati FIPAV. 
Non si può non citare la ASD Shotokenshukai che da anni è un punto di riferimento per gli appassionati del Karate. 
In ultimo la Juma ASD e Cinzia Trepla che offrono la possibilità di praticare attività fisica (ginnastica artistica, step tonic
e ginnastica dolce) nel Palazzetto di Via Circonvallazione e nella Palestrina di Via Fratelli Cervi.

Un'altra novità arriva dal Tennis con l'ASD Moving Club Tennis
Academy, che propone attività di mini tennis per i bambini e
ragazzi dai 4 ai 12 anni nel palazzetto delle scuole elementari di via
Circonvallazione.

Per questo motivo si è deciso di stringere una convenzione che permetterà loro di gestire e
rimettere in sesto la pista di atletica e il campetto all’ingresso del Centro Sportivo che
verrà utilizzato per allestire una pista di Mountain Bike.

Per questo motivo abbiamo incentivato
il dialogo con diverse realtà
calcistiche della zona e durante i mesi
estivi si è trovato un accordo con l’ASD
Oratorio Calvenzano, società che già
da questa stagione sportiva garantisce
la continuità del settore giovanile nel
nostro Centro Sportivo.

Non possiamo che fare un grosso in bocca al lupo a tutte le nostre attività sportive, con la speranza che finalmente
possano riassaporare quella continuità che tanto ci manca.

Buon proseguimento di stagione sportiva a tutti!



Il Presidente "storico" della Polisportiva Giuseppe Boffelli 
e il Consigliere referente per lo sport Mattia Manzotti

Quest’inverno il parco di via Mascagni è stato oggetto di una messa in
sicurezza con la potatura della vegetazione e la rimozione del vecchio pergolato
in legno che oramai era diventato pericoloso.
Nelle ultime settimane è stato posato un nuovo pergolato in cui far ricrescere il
glicine, sono state sostituite le vecchie panchine in legno, ormai inutilizzabili,
con nuove panchine colorate e posati nuovi cestini per la differenziata.

MOZZANICA
LA POLISPORTIVA COMPIE 25 ANNI!
"Un quarto di secolo!
Era il 1 maggio 1996 quando tutto ebbe inizio: don Davide Barili propose ad alcuni giovani di
creare un’associazione sportiva all’interno del nostro Oratorio.
Tantissime persone, in questi 25 anni, hanno fatto parte della nostra società: atleti, allenatori,
dirigenti, soci, tifosi, amici. 
Con orgoglio, possiamo dire di aver creato con tutti un rapporto leale basato sull’amicizia e sulla stima reciproca.
In questi anni, all’interno di ogni nostra squadra, si è sempre venuta a creare una spontanea complicità ed un forte
legame tra i vari compagni, accumunati dalla volontà di stare insieme, dimostrando un vero senso di appartenenza.
Da sempre il nostro principio fondamentale è stato quello di divertirsi insieme, facendo gruppo.
Siamo aperti a tutti, nel rispetto delle regole. 

Un sentito GRAZIE all’Oratorio, agli allenatori, ai vari accompagnatori, ai
responsabili delle squadre, a tutti coloro che collaborano con la nostra
società, agli sponsor e a quanti, in questi 25 anni, hanno legato parte della
loro vita ai nostri colori e ai nostri valori. 
Quindi auguri, cara Polisportiva!"

Stefano Passoni

Quest’anno contiamo 150 affiliati tra atleti, allenatori, accompagnatori,
tifosi ed affezionati: la squadra di calcio a 7, il famoso “Settebello”, 4
squadre di calcetto (la nostra storica e tre affiliate a noi), la squadra delle
Libere di Pallavolo, il gruppo podistico e il gruppo ciclistico. 

MOZZANICA NEL GRANDE MONDO DEL KARATE

PATTINAGGIO AGONISTICO E SPORT DI STRADA

Per l’inaugurazione abbiamo avuto con noi la scuola pattini Officina Roller Póter per mostrare l’utilizzo della parte più
ludica della riqualificazione, che riguarda l’installazione di una nuova e più ampia area adatta alle evoluzioni con roller
e skateboard, uno sport urban che sta prendendo sempre più piede anche nella nostra comunità.
La riqualificazione del parco rientra nel più ampio “progetto parchi” che mira a riqualificare la frequentazione dei nostri
parchi andando incontro a alle necessità e alle inclinazioni sane e aggregative di giovani e giovanissimi.

2° Campionato Nazionale FEISKA
Kata:
Del Bene Ginevra- 4º cat. Cadetti F
Dozio Francesca - 3º cat. Seniores F
Assaselli Aurora - 4º cat. Juniores F
Parni Matteo - 4º cat. Seniores M
Fukugo:
Parni Matteo - 3º cat. Jun/Sen M
Kumite:
Del Bene Ginevra - 1º cat. Cadetti F
Dozio Francesca - 1º cat. Seniores F

Grande soddisfazioni si stanno togliendo i ragazzi dell'ASD Shotokenshukai 
 allenati da Moreno Tonetti e Gianmario Tassi.
Nel mese di dicembre nel 2° Campionato
Nazionale FEISKA, molti dei nostri atleti sono
stati premiati e si sono posizionati ai primissimi
posti delle classifiche.
A fine novembre, invece, anche i più piccoli hanno
ripreso le gare dopo tanto tempo e a Mantova ben
cinque allievi sono saliti sul podio.
A confermare ancora una volta le competenze
degli allenatori e il talento dei ragazzi, un atleta
dell'ASD Shotokenshukai è stato convocato nella
delegazione Italiana per partecipare ad una rassegna internazionale in Portogallo.
Complimenti a tutti!



Per quanto gli eventi fossero difficili da organizzare a lungo periodo,
siamo riusciti a ospitare a fine luglio  anche un concerto-tributo al
grande Ennio Morricone con la collaborazione del quintetto di ance
"Re-sonance" presso Casa Fiori, in attesa della Sagra: è stata una
serata molto elegante e piacevole, ed è stato il primo passo per
tornare a rivivere il paese, la musica e il cortile di Casa Fiori in
modo comunitario.

LA DIFFICILE RIPRESA DEGLI EVENTI
Dopo un 2020 fortemente penalizzato dalla pandemia e una timida
ripresa durante i primi mesi di quest'anno, l'estate  trascorsa ha
costituito per i mozzanichesi un primo vero passo verso il ritorno a
una forma di normalità grazie alle diverse iniziative che siamo
riusciti a mettere in campo per adulti, giovani, bambini e famiglie. 
A "dare il via" all'estate sono stati i due spettacoli di burattini
all'interno della rassegna "Ridere sul Serio" organizzata insieme a
Pianura da Scoprire, Burattini Cortesi e i Comuni di Bariano e
Fornovo San Giovanni. 

Non sono mancate nemmeno le serate con il
cinema all'aperto, partite in salita a causa del
maltempo che ha accompagnato la prima
proiezione - spostata nel salone dell'oratorio
all'ultimo minuto - ma che hanno riscosso grande
successo con i successivi tre appuntamenti,
prima al Parco Arcobaleno per due volte e infine
di nuovo in Piazza Locatelli con il film
d'animazione "Coco" per la serata che ha posto
fine alla nostra rassegna cinematografica estiva.

L'ultimo evento culturale organizzato nell'ultimo periodo riguarda il
Gruppo teatrale Corpo di Bacco, che al termine di un corso
interno di improvvisazione, sabato 20 novembre si è esibito in un
saggio finale nell'Auditorium delle scuole elementari in una
serata aperta al pubblico: un'iniziativa di cui siamo molto contenti,
anche e soprattutto in vista della sempre più stretta
collaborazione che si sta instaurando con questa realtà teatrale
che, non lo neghiamo, ci piacerebbe molto avere stabilmente in
paese per l'energia e lo spirito di iniziativa e la passione che
trasmette in ogni iniziativa.

In occasione delle celebrazioni per la Giornata dell'Unità Nazionale e
delle Forze Armate, ufficialmente il 4 Novembre ma tenutesi la
domenica successiva, tutte le associazioni, i corpi d'Arma presenti sul
nostro territorio e i bambini delle classi quinte della scuola Primaria si
sono riuniti davanti al monumento ai Caduti di tutte le Guerre, dopo la
Santa Messa solenne animata dalla Corale Santo Stefano, per una
cerimonia statica, senza corteo a causa delle norme di prevenzione del
contagio, ma resa solenne dalla presenza del Corpo bandistico  Don
Gaspare Paltenghi, che finalmente può tornare pian piano alle proprie
attività dopo il lungo stop dettato dalla pandemia.

Quest'anno ricorre anche il Centenario della tumulazione del Milite ignoto (1921-2021): per la ricorrenza, il Gruppo
Alpini di Mozzanica ha donato alla Comunità una targa commemorativa che verrà deposta prossimamente ai piedi del
Monumento ai Caduti di tutte le Guerre, rispettando le regole dettate dalla Soprintendenza e il decoro urbano.



A Casa Fiori è stata ospitata La Prima esposizione di un
altro importante artista nostrano, Paolo Fontana. Nella
stella location si sono tenute le presentazioni del libro Una
vita senza speranza di Yannic Som e della silloge poetica
La mia Mozzanica di Luciano Manara. Il lunedì di Sagretta,
invece, Casa Fiori ha ospitato lo spettacolo per bambini del
TeatroDaccapo e la serata musicale con "Dully Music".

Pur con soluzioni di ripiego, siamo riusciti a realizzare tutti gli
appuntamenti previsti, impostando una Sagra votata alla cultura,
quest'anno più che mai. A dare il via alle iniziative è stato, sabato sera, il
Corpo di Bacco con la teatralizzazione dell'opera pirandelliana Ciaula
scopre la Luna nel parco degli Alpini; al fianco degli attori c'era anche la
Torre del Sole, l'osservatorio bergamasco che ha condotto un
documentario sulla Luna e ha messo a disposizione dei telescopi per
ammirare - nonostante il cielo coperto - il nostro satellite naturale.

20212021
di Mozzanicadi Mozzanica

SagraSagra
Comune 
di Mozzanica

Grazie ad Adriano Carpani, Adriano Rossoni ed Elisa Rossoni, invece, la domenica
abbiamo realizzato in Sala Consigliare (causa maltempo) una presentazione della
vecchia Chiesa di Mozzanica, un tempo situata in piazza Santo Stefano. 

Nel pieno rispetto della tradizione mozzanichese, anche quest'anno la Sagra è stata caratterizzata dalla pioggia, che
non è però riuscita a frenare l'entusiasmo e la voglia dei mozzanichesi di riprendersi i propri spazi e la socialità che
mancava da tanto, troppo tempo. 

Altro momento toccante
della Sagra è stata la
presentazione ufficiale del
documentario realizzato dal
team Storie di Mozzanica,

All'interno del Palazzetto di via Circonvallazione, a causa del maltempo, in
rappresentanza di tutta la comunità il Sindaco e l'Amministrazione
Comunale hanno condiviso un momento di ringraziamento alle Associazioni
e ai Volontari che hanno aiutato in modo significativo l'Amministrazione e la
Comunità durante i primissimi momenti della pandemia. Durante la cerimonia,

All'interno della Torre civica abbiamo invece installato alcune opere pittoriche
del mozzanichese Michelangelo Toffetti e del romanese Gianni Fava, mentre
nella chiesa di Santa Marta gli allievi dell'Accademia Santa Giulia, coordinati dal
prof. Rossoni, hanno esposto nella mostra "Pittura, musica e Brasile" dedicata a
Don Arnaldo Peternazzi organizzata in collaborazione con Amici del Brasile.

animata dal Coro
Dulcis Memoria,
abbiamo  ripercorso

tutti i momenti più critici e incerti, e abbiamo colto l'occasione per
ringraziare chi ha potuto offrire tempo, beni e competenze in
modo generoso e gratuito per la nostra Comunità. 

guidato da Fabio Ferri e Paolo Ghilardi, dal titolo Sua Maestà "La Torre": la
proiezione era prevista inizialmente in Piazza Locatelli, proprio sotto la torre, ma a
causa del maltempo l'evento si è spostato in palestra, permettendo a tutti di
partecipare nel pieno rispetto delle normative anticovid. Nell'occasione, è stato
presentato anche il quaderno storico Mozzanica - La Torre, le campane, l'orologio
pubblico, realizzato da Adriano Carpani e sponsorizzato dalla BCC di Mozzanica.



L'Assessorato alla Cultura e Servizi Sociali ha preparato un post poi condiviso a
mezzo social dalle associazioni mozzanichesi al fine di manifestare ancora una
volta la nostra compattezza e unione d'intenti su questa tematica. 
Siamo inoltre orgogliosi di aver ricevuto per la prima volta quest'anno il
patrocinio alle nostre iniziative da parte della rete antiviolenza dell'ambito di
Treviglio e Romano, NonSeiSola, che ha riconosciuto la bontà degli sforzi messi
in campo e ha manifestato un apprezzamento per la nostra panchina rossa
itinerante, che proprio nel periodo del 25 novembre è stata portata in piazza
Locatelli, davanti al Municipio.

UNA COMUNITÀ 
IL MILAN CLUB... OLTRE I COLORI!
Per il secondo anno di fila la pandemia ha costretto i ragazzi del Milan Club  - Seconda Pelle a rimandare
l'ormai tradizionale torneo dell'Immacolata con i bambini e i ragazzi che giocano a calcio, e quando ci hanno
chiesto in che modo potessero essere utili alla nostra Comunità, il pensiero è andato ai nostri anziani.
Così, non appena abbiamo parlato loro del desiderio di aiutare gli anziani a tornare a ritrovarsi tra loro, si
sono subito messi all'opera e hanno donato le attrezzature necessarie a far partire un bel progetto per i
mozzanichesi più "maturi".

Si sono subito messi all'opera e hanno donato le prime
attrezzature necessarie a far partire un bel progetto
per i mozzanichesi più "maturi", oltre alla loro sciarpa
personalizzata con il nome del Club "Seconda Pelle" e la
scritta "MOZZANICA" ben visibili.

Oltre alla donazione, vista la vicinanza con le feste di
Natale, i ragazzi del Milan Club Seconda Pelle hanno
pensato di offrire una merenda agli anziani e a tutti i
volontari presenti per scambiarsi gli auguri di Buone
feste!
È stata un bel pomeriggio in compagnia, in cui ci siamo
ricordati ancora una volta - come ha detto bene il
Presidente Gabriele Brigatti - che "quando si tratta di
aiutare giochiamo tutti nella stessa squadra"!

Grazie mille di cuore a tutti!
II ragazzi del MilanClub con il Presidente Gabriele Brigatti, il Sindaco
e il Consigliere referente per le attività con gli Anziani Mauro Foppa

GIORNATA PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LA DONNA

Dal 25 novembre fino al 10 dicembre, giornata
internazionale dei Diritti Umani, Regione Lombardia ha
istituito l'iniziativa "Orange the World" per sensibilizzare i
cittadini sull'importanza del rispetto e invitarli alla lotta
contro qualsiasi tipo di discriminazione: abbiamo fatto
nostra questa parola, "Rispetto", e l'abbiamo riportata
anche nelle nostre iniziative. 
La lotta alle discriminazioni è infatti un tema che ci sta
molto a cuore e su cui vogliamo essere sempre sensibili e
attivi: il nostro pensiero è sempre attento alla parte di
paese e di mondo più fragile ed esposta, e di questa
attenzione ringraziamo anche il nostro consigliere con
delega ai Servizi Sociali Federica Andreetta.

Tra i temi sociali, la Giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre
è un appuntamento molto importante per noi. Per onorare al meglio questa
ricorrenza e giornata di sensibilizzazione circa un tematica tristemente attuale,
abbiamo riproposto l'illuminazione della Torre civica con il colore rosso.



Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i gruppi di volontari che da
sempre sono presenti a Mozzanica in tantissimi modi diversi e senza i
quali il nostro paese non sarebbe lo stesso.
A settembre, in seguito alla chiusura dell'Unione dei Comuni “Terre del
Serio” è stata rinnovata la convenzione con la Protezione Civile
Bergamo Sud per la collaborazione con i Comuni di Mozzanica,
Fornovo San Giovanni, Bariano, Morengo e Pagazzano: grazie a tutti i
volontari - nuovi e storici, mozzanichesi e non - che ogni giorno
monitorano il nostro territorio e intervengono tempestivamente ogni
volta che si presenta la necessità.

SEMPRE ATTIVA

Nel mese di ottobre i ragazzi del neonato Gruppo Giovani.MO hanno
organizzato una piccola inaugurazione dell'aula studio posta al piano
terra di Casa Fiori, per farne conoscere le modalità di accesso, creare
una sana aggregazione tra loro e proporre insieme future iniziative.
Ricordiamo agli studenti universitari e ai maturandi mozzanichesi che
possono accedere all'aula studio direttamente da via Circonvallazione
con la propria tessera sanitaria seguendo le istruzioni che si trovano sul
sito del Comune o sulla pagina Instagram del Gruppo Giovani.MO.

AULA STUDIO ED EVENTI CON I GIOVANI 

Ringraziamo di cuore anche tutti i volontari dei Vigili del Fuoco del
Distaccamento di Treviglio che al bisogno sono sempre presenti con i loro
interventi immediati e professionali. Nella cerimonia in occasione della loro
patrona santa Barbara, tenuta per la prima volta dal nuovo Capo Distaccamento
Amos Moriggi, anche il nostro concittadino Alessandro Tarenghi è stato
premiato insieme ad altri volontari per aver raggiunto i 15 anni di Anzianità nel
servizio volontario: complimenti!
Per il secondo anno successivo, la Croce Rossa Italiana - Comitato di
Caravaggio ha supportato il gruppo "Albero Solidale" con la raccolta di doni e
beni di prima necessità destinati alle famiglie più fragili della nostra comunità. 

VOLONTARI SEMPRE PRESENTI

Da inizio pandemia sono stati presenti fin dai primissimi giorni per aiutarci a
capire la gravità della situazione, sono presenti ad ogni evento per
contingentare gli accessi e hanno aumentato esponenzialmente le ore
impiegate nel servizio alla comunità. Un grande ringraziamento va a tutti i
volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri - Sottosezione di
Mozzanica per la loro costante presenza e la disponibilità.
Grazie anche per il servizio di distribuzione dei sacchi per la raccolta
differenziata della plastica che svolgono da più di un anno al mercato
settimanale del mercoledì: senza di loro sarebbe stato impossibile risolvere
molti dei problemi che si sono presentati in questi ultimi due anni. Grazie!

Nel mese di settembre invece il Gruppo Alpini di Mozzanica ha
festeggiato il 100° anniversario di fondazione della Sezione di
Bergamo dell’ Associazione Nazionale Alpini con una celebrazione,
svolta in contemporanea con tutti gli Alpini bergamaschi, in cui si
sono ricordati i valori e gli insegnamenti che gli Alpini trasmettono
alle loro comunità attraverso il loro impegno quotidiano e il loro
esempio, da sempre prezioso e insostituibile. “Donare vuol dire
amare”, e voi ce lo insegnate ogni volta: grazie!

La CRI ha inoltre rallegrato l'attesa di Santa Lucia con la spedizione delle letterine, mentre il comitato Santa Lucia
Esiste ha donato un pensierino dolce ai nostri nonni che, ogni giorno, ricevono i pasti consegnati dai volontari.

https://www.facebook.com/BergamoSud/?__cft__[0]=AZUg5j8CetoFF3JfOm11-vlASoJbIUUmn5K0_S9eX3yvNqh24GPJ-1d96Y8263jpZYM8f9uKL_assHhZnDkZ6Y1QBz539ZLxPcRnZD0KML86pQ7nhNLQUm7dfLAv8ZAjpd0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BergamoSud/?__cft__[0]=AZUg5j8CetoFF3JfOm11-vlASoJbIUUmn5K0_S9eX3yvNqh24GPJ-1d96Y8263jpZYM8f9uKL_assHhZnDkZ6Y1QBz539ZLxPcRnZD0KML86pQ7nhNLQUm7dfLAv8ZAjpd0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BergamoSud/?__cft__[0]=AZUg5j8CetoFF3JfOm11-vlASoJbIUUmn5K0_S9eX3yvNqh24GPJ-1d96Y8263jpZYM8f9uKL_assHhZnDkZ6Y1QBz539ZLxPcRnZD0KML86pQ7nhNLQUm7dfLAv8ZAjpd0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BergamoSud/?__cft__[0]=AZUg5j8CetoFF3JfOm11-vlASoJbIUUmn5K0_S9eX3yvNqh24GPJ-1d96Y8263jpZYM8f9uKL_assHhZnDkZ6Y1QBz539ZLxPcRnZD0KML86pQ7nhNLQUm7dfLAv8ZAjpd0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BergamoSud/?__cft__[0]=AZUg5j8CetoFF3JfOm11-vlASoJbIUUmn5K0_S9eX3yvNqh24GPJ-1d96Y8263jpZYM8f9uKL_assHhZnDkZ6Y1QBz539ZLxPcRnZD0KML86pQ7nhNLQUm7dfLAv8ZAjpd0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BergamoSud/?__cft__[0]=AZUg5j8CetoFF3JfOm11-vlASoJbIUUmn5K0_S9eX3yvNqh24GPJ-1d96Y8263jpZYM8f9uKL_assHhZnDkZ6Y1QBz539ZLxPcRnZD0KML86pQ7nhNLQUm7dfLAv8ZAjpd0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AssNazAlpini/?__cft__[0]=AZWIxtnkREKwBaWF9RGkrBAZttBa9FtQr6YsRjiMlUWy2D_3up1fT3BF1n83Og6HGtiDQhvmPDAGmo8LkeRvLeCHH5UAGS24S5MM83WLjtxGJjzq38DP-yS5k9q0WSGNkXA&__tn__=kK-R
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