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EDITORIALE 
Cari concittadini, 
in questi mesi stiamo assegnando i lavori che entro la fine 
dell’anno ci permetteranno di realizzare gli interventi 
focalizzati sull’ambiente e sull’ecologia di cui avevo 
accennato nel Notiziario del dicembre scorso. 
L’intervento più significativo riguarda la riqualificazione 
dell’impianto di illuminazione pubblica: dopo aver 
riscattato i 505 punti luce ancora di proprietà di Enel Sole, 
abbiamo aderito alla convenzione CONSIP ed attraverso un 
contratto pluriennale verranno trasformati tutti i punti luce 
con l’installazione di lampade LED ottenendo un risparmio 
energetico del 61% con grandi benefici per l’ambiente e per 
il nostro bilancio poiché potremo utilizzare le somme 
risparmiate per erogare altri servizi. 
Interverremo anche sulla piazzola ecologica che verrà 
ampliata verso nord creando le vie separate di accesso e di 
uscita per rendere fluido il percorso interno, evitando così 
l’inversione di marcia a cui si è costretti attualmente. 
Per aumentare la sicurezza verrà rifatta la recinzione, sarà 
potenziata l’illuminazione con l’impiego di lampade LED e 
verranno installate nuove telecamere di controllo. 
Su progetto del nostro Ufficio Tecnico, che con l’occasione 
ringrazio, riqualificheremo il Parco Paltenghi per renderlo 
sicuro e fruibile anche da parte di famiglie con bambini. 
Una zona del Parco Mascagni verrà attrezzata per 
permettere la sgambatura dei cani. 
Sono in consegna in questi giorni i lavori per la 
riqualificazione delle ruote del mulino ed una di esse sarà 
collegata ad un micro-generatore per produrre energia 
elettrica a scopo didattico: valorizzeremo così un angolo 
caratteristico ed unico nel suo genere e sensibilizzeremo le 
nuove generazioni all’uso di energia rinnovabile. 
È stato recentemente siglato un Protocollo d’Intesa a tre 
con la Provincia di Bergamo, il nostro Comune ed il 
Comune di Fornovo S.G. per il completamento delle 
ciclabili per i Casaretti e per Fornovo S.G. 
Infine tra pochi giorni partiranno i lavori per realizzare la 
pista ciclabile che collegherà il Colomberone con 
Sergnano, congiungendosi alla ciclabile posta sull’argine 
che protegge l’abitato di Trezzolasco, permettendoci di 
raggiungere Crema in tutta sicurezza. 
 
RIQUALIFICAZIONE EX-SS11 
Come anticipato nel Notiziario di Dicembre 2017, ho 
redatto questa relazione che descrive come si sono svolte 
le fasi di sviluppo di questo intervento.  
Le uniche informazioni istituzionali riguardanti i lavori sulla 
ex-SS11, dalla firma del Protocollo d’Intesa con la Provincia 
di Bergamo (avvenuta il 5 settembre 2005 a seguito del 

mandato ricevuto dal Sindaco con Delibera del Consiglio 
Comunale di Mozzanica n°20 del 18 luglio 2005) al mese di 
giugno 2014, provenivano dal Notiziario del Comune a 
firma del sindaco. 
Sul Notiziario del Dicembre 2005 viene presentato il 
progetto definito “La grande rivoluzione nella viabilità”. 
Seguono aggiornamenti nei numeri di Aprile 2006, Aprile 
2007, Dicembre 2008, Agosto 2010, Febbraio 2012, 
Giugno 2012 per motivare i continui rinvii dell’inizio dei 
lavori, fino ad arrivare al Notiziario di Ottobre 2012 dove 
viene data notizia del loro inizio. 
Il sindaco scrive: “Vi comunico che il 5 novembre 
inizieranno i lavori per i rondò ed il sottopasso sulla ex- 
SS11 …. Su un costo preventivato di 4 milioni di Euro noi 
interveniamo con il 10% (400.000 €). Con lo sconto 
ottenuto stiamo trovando un accordo con la Provincia 
affinché si realizzi il tratto di pista ciclabile per 
raggiungere Fornovo S.G.; sarebbe davvero una cosa 
bellissima e molto utile perché di fatto ci permetterebbe di 
raggiungere non solo Caravaggio ma anche Treviglio”. 
Commento: Non sono ancora iniziati i lavori e già si parla di 
ciclabile verso Fornovo, non prevista nel progetto 
esecutivo. 
 
Giova qui ricordare che le opere previste nella Delibera di 
Consiglio Comunale n° 20 del 18 luglio 2005 e confermate 
nelle Delibere della Giunta Provinciale n° 326 dell’ 11 luglio 
2011 e della Giunta Comunale n° 89 del 6 dicembre 2012 
erano: n° 2 rotatorie – n° 1 sottopasso ciclopedonale – 
Pista ciclabile verso EST (per i Casaretti e fino a via 
Bergamo -lunghezza 305 metri-) – Pista ciclabile verso 
OVEST fino a via Mattei (lunghezza 160 metri) – Strada di 
arroccamento (prolungamento di via Papa Giovanni)- 
Illuminazione – Guard-rail – Pannelli insonorizzanti lato 
sud ex SS11. 
 

 
 
Il Notiziario di Dicembre 2012 presenta i disegni dell’opera 
con questa nota: “….Per quanto riguarda i lavori sulla ex  
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SS11, nella pagina interna del Notiziario è stata riportata la 
planimetria ed una descrizione dei lavori che speriamo si 
realizzino in modo veloce e senza eccessive complicazioni 
per il traffico”. 
Commento: La consegna dei lavori alla ditta esecutrice era 
avvenuta in data 5 novembre 2012 e secondo il 
cronoprogramma gli stessi avrebbero dovuto concludersi 
dopo 600 giorni cioè a giugno 2014. 
Le informazioni successive arrivano con il Notiziario di 
Aprile 2013: “….Per quanto riguarda i lavori sulla ex SS11 
che procedono abbastanza in fretta, si sta rispettando il 
cronoprogramma e già si comincia a percepire come sarà la 
nuova viabilità ad opera completata. Sia con l’Assessorato 
Provinciale che con il Comune di Fornovo S.G. stiamo 
predisponendo i progetti e cercando i finanziamenti per 
poter dare continuità alle piste ciclabili che unirebbero i due 
paesi e permetterebbero a noi mozzanichesi di raggiungere 
a piedi o in bicicletta il Santuario di Caravaggio e l’ospedale 
di Treviglio in tutta sicurezza”. 
Commento:  secondo il cronoprogramma la prima opera da 
realizzare era il sottopasso che doveva essere completato 
entro la fine di marzo; la sua realizzazione però interferiva 
con la fognatura comunale (gestita da Cogeide). 
 
Per risolvere l’interferenza era stato siglato un Protocollo 
d’Intesa tra Provincia, Comune e Cogeide (Delibera Giunta 
Provinciale n° 21 del 4 febbraio 2013 e Delibera Giunta 
Comunale n° 18 del 21 febbraio 2013) che stabiliva l’onere 
di 134.711 € a carico del Comune (da scalare dai 400.000 € 
già versati alla Provincia), 24.541 € per lavori e 9.206 € per 
il progetto a carico di Cogeide e di 10.400 € a carico della 
Provincia. 
Secondo il Protocollo d’Intesa lo spostamento doveva 
essere realizzato entro il 31 marzo 2013. 
Non si comprende perché sia stata spostata la fognatura 
(con una spesa di 180.000 €) per risolvere l’interferenza  
con il sottopasso per poi non realizzarlo. 
Nel Notiziario di aprile 2013 non vi è nessuna 
comunicazione al riguardo, invece si parla ancora della 
ciclabile per Fornovo (non prevista a progetto). 
Le ultime notizie sui lavori arrivano solo dopo 6 mesi con il 
Notiziario di Ottobre 2013: Il sindaco scrive: ”Anche se un 
po’ a rilento stanno procedendo i lavori sulla ex SS11, con la 
nuova pista ciclabile che ha ormai raggiunto il confine di 
Mozzanica all’altezza del pozzo Cogeide. Io ed il sindaco De 
Vita stiamo intrattenendo frequenti contatti con la 
Provincia per riuscire a completare il tratto di ciclabile fino 
alla piazzola ecologica di Fornovo: questo risultato 
aprirebbe per tutti gli amanti della bicicletta scenari fino a 
poco tempo fa inimmaginabili”. 
Commento: prima ammissione dei ritardi ma nessun cenno 
alla mancata realizzazione del sottopasso ed ai ritardi nel 
getto del ponte sulla Roggia Lana previsto a 

cronoprogramma 3 mesi prima e alla mancata realizzazione 
del ponticello sulla Roggia Frascata per realizzare la 
ciclabile dei Casaretti. 
Si certifica invece il completamento del tratto di ciclabile 
per Fornovo: si tratta della ciclabile che corre parallela al 
lato nord della ex-SS11 ed alla rotatoria della Rivoltana e 
raggiunge il confine di Mozzanica all’altezza del pozzo 
Cogeide. La sua lunghezza è di 600 metri e la sua larghezza 
2,5 metri. 
Questa ciclabile non era prevista nel progetto esecutivo 
approvato dalla Giunta Provinciale con Delibera n° 326 dell’ 
11 luglio 2011 e successivamente approvato dalla Giunta 
Comunale con Delibera n° 89 del 6 dicembre 2012: 
pertanto prima della sua realizzazione si sarebbe dovuto 
approvare una perizia di variante che giustificasse la 
variazione del progetto originale e ne definisse i costi. 
Questa perizia è stata approvata solo il 3 dicembre 2015 
con Determinazione Dirigenziale Settore Viabilità n° 2632 a 
opere concluse. 
I dati significativi della perizia sono: 
Spesa per espropri: passata da 400.000 € a 1.163.238 € 

+ 763.238 € 
Realizzazione pista ciclabile per Fornovo (fino al pozzo 
Cogeide): 

+ 139.974 € 
Adeguamento recinzioni delle proprietà dei frontisti della 
ciclabile: 

 +22.347 € 
Barriere insonorizzanti sulla proprietà di un frontista della 
ciclabile: 

 +31.684 €  
L’introduzione di queste varianti ha contribuito in maniera 
determinante ad esaurire anzitempo le somme derivanti 
dallo sconto d’asta (che era stato di 1.347.115 €) ed a 
dilatare la tempistica di esecuzione dei lavori tant’è che al 5 
giugno 2014 (data prevista per la fine lavori) non erano 
state realizzate le seguenti opere previste a progetto: 
- Sottopasso ciclopedonale 
- Pista ciclabile per i Casaretti 
- Tappeto d’usura su tutto il percorso (tra le rotatorie e 
sulle rotatorie) 
- Illuminazione e guard-rail. 
 
Queste ultime (illuminazione e guard-rail) sono state 
completate grazie ad una variazione sul bilancio 2015 della 
Provincia che ha messo a disposizione 350.000 € derivanti 
dall’alienazione della caserma dei Vigili del Fuoco di 
Bergamo. 
Quando ho iniziato il mio mandato (il 26 maggio 2014) ho 
preso visione del verbale della Conferenza dei Servizi 
tenutasi 6 giorni prima delle elezioni nella quale, con 
decisione autonoma e senza aver ricevuto alcun mandato 
dal Consiglio Comunale (che non era stato informato), il 
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sindaco di Mozzanica accettava la proposta di perizia di 
variante che prevedeva la sostituzione del sottopasso 
ciclopedonale con un passaggio pedonale a raso con 
semaforo a chiamata e nella quale richiedeva alla Provincia 
come opere aggiuntive la realizzazione della ciclabile per i 
Casaretti (già inclusa nel progetto esecutivo originale 
dell’opera) e il completamento della ciclabile per Fornovo 
(tratto sul Comune di Fornovo). 
Concludo affermando che dal momento del mio 
insediamento ho seguito costantemente i lavori di 
completamento sulla ex-SS11 (incluse le ciclabili) dando la 
priorità ai lavori relativi alla sicurezza ed informando 
regolarmente il Consiglio Comunale e la cittadinanza con 
comunicazioni specifiche e attraverso il Notiziario 
Comunale. 
 
Approssimandosi la stagione estiva auguro a tutti voi di 
trascorrere serenamente la vacanze. 
Cordialmente 
Il Sindaco, 
Beppino Massimo Fossati 
Giugno 2018 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

CRONACA 
 
MEDAGLIE COMMEMORATIVE 
Il 22 aprile scorso si è svolta la cerimonia della posa, nella 
bacheca appositamente allestita, delle medaglie 
nominative dei Caduti Mozzanichesi nella 1° Guerra 
Mondiale. 

 
È stata una cerimonia semplice ma particolarmente intensa 
e sentita, a cui hanno partecipato alcuni parenti dei Caduti 
ed i ragazzi e ragazze di 5° Elementare. 
La bacheca verrà collocata nel municipio a perenne ricordo 
dei nostri concittadini che hanno dato la loro vita per la 
nostra libertà. 

Un ringraziamento particolare a Don Giuseppe e Don 
Gabriele, al Gruppo Alpini, al Corpo Bandistico Parrocchiale 
ed ai volontari della Protezione Civile per la fattiva 
collaborazione nella preparazione e svolgimento della 
manifestazione e alla falegnameria Fossati Andrea per la 
donazione della bacheca. 
 
PROGETTO MOBILITA’ GARANTITA 
Grazie alla generosità ed alla sensibilità di alcune aziende 
che operano nel nostro territorio è stato possibile 
rinnovare con la Società PMG Italia la concessione in 
comodato d’uso gratuito del Doblò, utilizzato per la 
consegna dei pasti agli anziani e per il trasporto di persone 
in stato di difficoltà. 

La cerimonia di consegna del veicolo si è svolta presso Casa 
Fiori il 30 maggio scorso alla presenza degli sponsor, dei 
dirigenti PMG, dei volontari che conducono il mezzo e dei 
ragazzi e ragazze che hanno seguito il progetto di 
Cittadinanza Attiva, accompagnando i volontari nella 
distribuzione dei pasti. Il parroco Don Giuseppe ha 
benedetto il veicolo. 
Vogliamo ringraziare le aziende che hanno sostenuto 
l’iniziativa di così alto valore sociale. Esse sono: 
 
ART COSMETICS srl, Mozzanica; 
DOW, Mozzanica (donazione per carburante); 
EREDI PISONI MARTINO srl, Mozzanica; 
F.T.F. di DOGNINI G. & C. srl, Mozzanica; 
HIDRODEPUR SpA, Fornovo S.G.; 
ITALMARK SpA, Mozzanica; 
O.M. PENTAGONO snc, Mozzanica; 
PEROXITALIA srl, Fornovo S.G.; 
ROSSINI Giovanni, Mozzanica; 
RMR IMPIANTI srl, Mozzanica; 
VIBRA SYSTEM srl, Mozzanica. 
 
Un ringraziamento particolare ai volontari che conducono il 
mezzo: Luigi Dossena, Guglielmo Frosi, Virginio Grechi e 
Giuseppe Marchetti. 
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NASCITA CIGNI 
Eccezionali eventi nella Roggia dei Mulini: ai primi di 
maggio si sono schiuse le uova di due nidiate di cigni con la 
nascita di 8 e 5 piccoli. La nostra avifauna è elemento 
caratterizzante le nostre rogge e l’Amministrazione è grata 
a coloro che si prendono cura degli animali che 
abbelliscono il nostro paese, dimostrando concretamente 
l’amore per la natura. 
 

 

 
IL FONTANILE “CAMPO DEI FIORI” E’ SALVO! 
Assieme ai Comuni dell’Alto Cremasco ci siamo costituiti 
“ad adiuvandum” a supporto del ricorso in appello al 
Consiglio di Stato presentato dal Comune di Caravaggio 
contro la sentenza del TAR Lombardia che riapriva la 
possibilità di inserire nel Piano Cave Provinciale la cava 
ATEg38, posta a meno di 100 metri dal fontanile  “Campo 
dei fiori”. 
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, bocciando 
definitivamente il progetto 
di apertura della cava, 
salvaguardando così una 
zona di particolare pregio 
dal punto di vista agricolo, 
paesaggistico ed idrologico. 
 

◊ ◊ ◊

 Assessorato all’Ambiente 
È passato un anno da quando abbiamo iniziato a 
raccogliere la frazione organica dei nostri rifiuti ed ora 
abbiamo i dati per fare un primo consuntivo su come è 
andata la raccolta differenziata. 
 
Come già anticipato nel precedente notiziario di fine anno 
2017, grazie all’impegno ed alla collaborazione di tutti 
nell’introduzione della raccolta dell’umido, oltre ad aver 
assolto un obbligo regionale, abbiamo raggiunto un livello 
di raccolta differenziata  in linea con i valori medi 
provinciali. 
 
Gli obiettivi della regione Lombardia prevedevano il 
raggiungimento del 67% di raccolta differenziata al 2020 e 
del 65% a livello di singolo comune, con l’obiettivo di 
avviare a recupero di materia (non da conferire in discarica) 
pari ad almeno il 65% al 2020. 
 
Nelle figura 1 sono mostrati i dati regionali (Fonte: 

http://www.arpalombardia.it/Pages/RSA/Rifiuti.aspx)  relativi 
alle percentuali di raccolta differenziata e produzione di 
rifiuti per l’anno 2016. 
 
Per quanto riguarda il nostro Comune, i rifiuti urbani 
raccolti nel 2017 sono circa 1.919.000 Kg, in calo del 1,7% 
rispetto al 2016, corrispondenti a 422 Kg per abitante. 
Sono stati raccolti 252.120 Kg di umido e, 
conseguentemente, il rifiuto indifferenziato che veniva 
conferito all’inceneritore è diminuito di circa il 47%.  
 
Abbiamo registrato anche un incremento e miglioramento, 
rispetto al 2016, della raccolta di plastica (+ 25%), carta (+ 
6,7%) e vetro (+2,7%). 
 
La figura 2 mostra la suddivione, per tipologia di rifiuto, 
della raccolta dei rifiuti nell’anno 2017: 
 
 
 
 

Figura 1 – dati regionali raccolta differenziata 
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Figura 2 – dati pe rifiuto 

 
Nella figura 3 di seguito sono mostrati, per tipologie di 
rifiuto, il confronto tra la quantità di rifiuti raccolti nel 2016 
e nel 2017: 
 
Figura 3 – confronto 2016-2017 

 
…mentre nella tabella 1 viene indicato il dettaglio in Kg 
delle quantità raccolte per ciascuna tipologia di rifiuto. 
L' Amministrazione Comunale ringrazia tutta la cittadinanza 
per la collaborazione ed il senso civico dimostrato che ha 
permesso di raggiungere questi risultati positivi che vanno 
nella direzione di maggior salvaguardia dell'ambiente e del 
contenimento dei costi del servizio. 
 
Ambrogio Ferretti 
Consigliere con delega all’Ambiente 
 
Tabella 1 – dettagli quantità 

Assessorato ai Servizi Sociali 
 

Asilo Nido 
Lo scorso anno abbiamo approvato in Consiglio Comunale 
la modifica del regolamento dell’Asilo Nido dando la 
possibilità alle famiglie di usufruire di quattro nuovi moduli 
di frequenza per i propri figli, ossia il part time verticale, il 
part time alternato, la frequenza ridotta e la frequenza 
leggera. 
Quest’anno, attraverso il fondo economico previsto dalla 
D.G.R. n.7404 del 20/11/2017 per un valore totale di 
10.000 Euro, abbiamo deciso di abbassare i costi delle 
rette in relazione all’anno scolastico in corso. 
 
Servizio SAD  
Nel corso del 2018 l’Amministrazione Comunale ha 
potenziato il Servizio di Assistenza Domiciliare per le 
persone anziane e bisognose, per rispondere a tutte le 
richieste in netto aumento nell’ultimo periodo. 
Ad oggi sono stati stanziati per l’anno in corso ben 66.600 
Euro al fine di sostenere questi interventi. 
 
Azienda Consortile Risorsa Sociale Gera d’Adda 
Nel 2017 abbiamo approvato il regolamento delle 
prestazioni sociali agevolate dell’Azienda Consortile Risorsa 
Sociale Gera d’Adda, di cui fa parte il nostro comune 
insieme agli altri 17 dell’ambito di Treviglio. 
Ciò permette e permetterà al cittadino mozzanichese di 
avere gli stessi standard qualitativi e quantitativi nei servizi 
sociali al pari degli altri comuni dell’ambito. 
Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, come negli altri 
Comuni dell’ambito, abbiamo approvato il bilancio 
d’esercizio 2017 dell’Azienda Consortile e approvato  il 
Bilancio Economico di previsione pluriennale (2018/2020) e 
annuale (2018) e il conseguente programma relativo 
all’anno in corso. 
Per il 2018 è previsto un valore dei servizi sociali erogati 
pari a Euro 5.552.190 
In qualità di membro del CDA dell’Azienda ho potuto 
contribuire nelle mie funzioni e constatare come l’Azienda 
abbia implementato in maniera significativa i servizi sociali 
a favore dei cittadini residenti nell’ambito di Treviglio 
applicando le linee programmatiche del Piano di Zona. 
 
Tali servizi, di cui gli stessi cittadini mozzanichesi 
usufruiscono, toccano diversi ambiti socio-sanitari, dalla 
disabilità, alla tutela minori, ai servizi in favore degli 
anziani, al segretariato sociale e più in generale cercano di 
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Rifiuti Urbani Comune di Mozzanica

2016 2017

Anno CARTA PLASTICA VETRO OLIO LEGNO VERDE
PULIZIA 

STRADE
INGOMBRANTI INDIFFERENZIATO UMIDO

2016 168.600   58.770         208.040         1.090        127.170         324.450         65.320         243.870              753.180                    -                  

2017 180.000   73.660         213.770         2.429        148.580         312.010         68.040         266.610              401.220                    252.120         

Δ% 6,76% 25,34% 2,75% 122,84% 16,84% -3,83% 4,16% 9,32% -46,73%
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dare una risposta alle fragilità sociali presenti nelle nostre 
comunità. 
Invito pertanto i cittadini a informarsi sui servizi offerti 
dall’Azienda tramite lo sportello di Segretariato Sociale 
presente nel nostro Comune oppure attraverso il sito 
http://www.risorsasociale.it/ . 
 
Ringrazio inoltre per la proficua collaborazione il nuovo 
assistente sociale del Comune Dott. Andrea Rota, 
dipendente dell’Azienda Consortile, che svolge il servizio 
con professionalità e competenza. 
 
Marco Columpsi 
Consigliere con delega ai Servizi Sociali 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
 

SPAZIO PER LE ASSOCIAZIONI 
 

Croce Rossa Italiana 
L’8 maggio, anniversario della nascita del 

fondatore della Croce Rossa, Henry Dunant, è stata la 
Giornata Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa: 
“Essere in prima linea sempre, ovunque e per chiunque si 
trovi in una condizione di vulnerabilità”. Con questo spirito 
che, da oltre 150 anni, 17 milioni di volontari, di cui 
160mila in Italia, sotto un unico Emblema, testimoniano a 
tutto il pianeta che i sette Principi, su cui la nostra 
Organizzazione si basa, sono più attuali che mai. 
È importante celebrare il lavoro degli operatori presenti 
nelle tante aree di crisi e conflitto, nei luoghi dove 
avvengono disastri naturali, nelle grandi emergenze ma, 
soprattutto, nelle vulnerabilità quotidiane che non fanno 
notizia. Questa è anche la storia della nostra Croce Rossa 
locale. 
 
SALUTE : prevenzione. 
La prevenzione della sindrome metabolica con la 
valorizzazione puntuale del colesterolo HDL, dei trigliceridi, 
della glicemia, della pressione arteriosa e della 
circonferenza vita; la  prevenzione delle malattie renali 
(nefropatie) con l’analisi in tempi minimi della funzionalità 
renale e la prevenzione del sistema degenerativo osseo, 
mediante la misurazione del parametro densitometrico 
(Moc), sono le attività svolte gratuitamente dal nostro 
gruppo di lavoro con la dotazione di strumenti di indagine 
di ultima generazione. 
Tale azione è rivolta anche alle aziende, come la Dow Italia 
Srl di Mozzanica con screening ai loro dipendenti, come ad 
enti e associazioni. 

 
SALUTE :  Assistenza sanitaria e formazione 
È proseguita l’attività in convenzione con il Comune di 
Mozzanica per i trasporti socio sanitari e assistenziali e il 
servizio di prelievi ematici alla popolazione,  presidiato su 
chiamata anche nelle festività.  
 
Sono stati svolti numerosi interventi di formazione sulle 
manovre salvavita ai giovani degli Istituti scolastici del 
territorio ed abbiamo risposto alle richieste di abilitazione 
per l’utilizzo del defibrillatore sia di associazioni e gruppi 
oratoriali sia di comuni cittadini.  
 
SOCIALE : Inclusione . 
Nel 2017 è iniziata una costante attività di distribuzione 
viveri in favore di persone in stato di disagio economico, 
utilizzando le collaborazioni dei centri Caritas di Caravaggio 
e Mozzanica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIOVANI 
Il gruppo Giovani della Croce Rossa si è incrementato nel 
2017 di un nuovo numero di volontari. Ha partecipato a 
diversi eventi, svolti prevalentemente negli Istituti scolastici 
del territorio, illustrando interventi di primo soccorso e 
rendendo consapevoli gli studenti dei pericoli da 
contrastare come il bullismo, il cyber bullismo e le 
dipendenze di cui possono divenire vittime.  
 
SVILUPPO: volontariato di Croce Rossa per tutti  
Gli obiettivi della Croce Rossa locale mirano a prevenire e 
ad affrontare in modo efficace la vulnerabilità delle 

http://www.risorsasociale.it/
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comunità nonché a rafforzare la cultura del servizio di 
volontariato e della partecipazione attiva. I membri della 
nostra associazione prestano gratuitamente la loro opera. 
Tutta la nostra attività viene partecipata attraverso i canali 
di comunicazione istituzionale presenti sul sito internet  
www.cricaravaggio.it e sulla pagina facebook. Per ogni 
contatto è possibile scrivere all’indirizzo di posta 
elettronica < caravaggio@cri.it > 
 
Sede Operativa di Mozzanica – via Castello, 32 
Telefono 0363-52422 – cellulare 371-1281564 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

Associazione Nazionale Carabinieri 
I Social Network: Effetti personali e legali dell'uso di 
Internet. È questo il programma della serata organizzata lo 
scorso 10 maggio alle ore 20:45 presso l'auditorium della 
scuola secondaria dall'Associazione Carabinieri, in stretta 
sinergia con l'Istituto Comprensivo di Mozzanica.  
 
La serata fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica, 
Prof.ssa GIPPONI, Irma ha visto la presenza di qualificati 
relatori, tra i quali il Dott. M. Copia ed il Dott M. Luciani, 
Ufficiali della Polizia Locale che hanno interagito con il Lgt. 
Tognoli T., Comandante della Stazione Carabinieri di 
Caravaggio ed il Comandante Pizzaballa dell'Unione Terre 
del Serio. 

I docenti, moderati dal Presidente della FOXPOL Dott. 
Gandini, hanno approfondito una tematica molto 
importante, elencando varie situazioni di criticità che 
possono emergere dall'uso di internet senza il rispetto 
delle regole, focalizzando l'attenzione sul fondamentale 
ruolo della famiglia come principale soggetto della catena 
educativa, che coinvolge anche: scuola, oratorio, gruppi di 
volontariato ecc.  
La tavola rotonda ha visto la partecipazione di circa 80 

genitori e di alcuni docenti dell'istituto, oltre ai volontari 
dell'Associazione Carabinieri, i quali svolgono un 
importante ruolo come “presidio di legalità”, collaborando 
con attività sociali in paese ormai da circa dieci anni.  
 
La serata si è chiusa con l'intervento del Sindaco ed un 
appello lanciato dall'Associazione Carabinieri affinché ci sia 
sempre adeguata attenzione da parte dei genitori nei 
confronti dei ragazzi, che vanno educati all'uso di Internet.  
Per coloro che fossero interessati a partecipare alle attività 
dell'Associazione Carabinieri, è possibile contattare il 
Fiduciario, Chiappetti Cristian e gli altri iscritti, presso la 
sede in Via Castello, nei locali dell'ex Oratorio, la quale 
rimane aperta e disponibile il giovedi dalle 21.00 alle 23.00. 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

SPAZIO PER I GRUPPI 
CONSILIARI 
 

Mozzanica che Cambia  
Il Gruppo consiliare di Maggioranza sta 

lavorando per concludere nel migliore dei modi il suo 
mandato. 
 
La carne al fuoco è ancora molta: la realizzazione dei lavori 
sulla piazzola, l’intervento sulle Ruote del Mulino, l’area 
Cani, gli interventi sui parchi e sugli impianti sportivi, oltre 
al progetto della mensa scolastica. 
Siamo all’ultimo tratto di strada di un percorso faticoso ma 
che ha rappresentato per tutti noi un’esperienza unica e 
molto formativa, che ha permesso a ciascuno di conoscere 
nel profondo i meccanismi che guidano una Pubblica 
amministrazione, con le sue regole, i suoi ritmi e talvolta le 
sue contraddizioni, certamente poco comprensibili da 
fuori. 
 
Questo periodo corrisponderà anche all’inizio dei lavori di 
costruzione delle liste, da parte dei concittadini 
parteciperanno alle elezioni comunali dell’anno prossimo. 
Come amministratori uscenti, non possiamo che augurare 
buona fortuna a tutti coloro che decideranno di impegnarsi 
per il nostro Paese, sperando che nei gruppi ci siano 
persone, giovani e meno giovani, tutte accomunate dal 
senso civico e dal desiderio di bene per Mozzanica. 
 
Buona estate a tutti i Mozzanichesi 
Gianluca Moretti 
Capogruppo del gruppo consiliare Mozzanica che Cambia 

 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

http://www.cricaravaggio.it/
mailto:caravaggio@cri.it
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NEWS E APPUNTAMENTI DELL’ESTATE 
 
CRE ESTIVO 
Come lo scorso anno, in collaborazione con l’Associazione 
Airone, verrà organizzato il CRE estivo presso le Scuole 
Elementari, nel periodo che va dal 9 luglio al 10 di agosto e 
nelle settimane che vanno dal 20 agosto al 7 di settembre. 
Per maggiori informazioni potete contattare la 
coordinatrice del CRE Sabrina al 3409106963 oppure 
tramite l’indirizzo mail mozzanicaaironecre@gmail.com . 

 
 

14 LUGLIO – NOTTE BIANCA 

 

MOZZANICA MILLENARIA 

Durante il mese di settembre si svolgeranno alcune 
iniziative per celebrare il Millenario di Mozzanica 
derivante da una testimonianza scritta dell'esistenza 
risalente al 1018. Maggiori dettagli verranno 
comunicati sul sito del Comune non appena il 
programma degli eventi sarà completato. 
 

 
 

DEIEZIONI CANINE 
Con l’estate e le passeggiate in paese e nelle strade 
bianche con i nostri cani, è doveroso, per il rispetto 
reciproco, comportarsi con senso civico. 
 
 

 

 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

 
 
 
 
 

 
 

mailto:mozzanicaaironecre@gmail.com

