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editoriale

S
embra che i governi di tutto il mondo, Stati Uniti
compresi, abbiamo finalmente deciso di investire
sull’ambiente. Si comincia a capire che non si può
continuare a bruciare petrolio per produrre energia.
Oltre all’impegno dei governi, gli incentivi inseriti
nella nostra legge finanziaria ne sono una conferma,

è in atto anche una forte campagna di sensibilizzazione su come
ciascuno di noi può fare moltissimo modificando i comporta-
menti quotidiani
È stato coniato il concetto di Negawatt, che definisce la quan-
tità di energia che ogni ente pubblico o famiglia italiana può
risparmiare, semplicemente adottando alcuni accorgimenti di
riduzione degli sprechi e di efficienza energetica. 
Impiego delle fonti rinnovabili di energia nell’edilizia pubblica e
privata, incentivazione nel regolamento edilizio con attenzione
al risparmio energetico, riqualificazione  e salvaguardia ambien-
tale. Sono stati questi alcuni importanti temi su cui abbiamo
voluto mettere l’accento in questo primo semestre di lavoro.

Illuminazione pubblica a basso consumo
Abbiamo deciso di riqualificare l’illuminazione pubblica delle
vie centrali. Oltre al miglioramento dell’estetica e della sicurez-
za verranno installati moderni punti luce più economici e di
nuova generazione che permetteranno di ridurre l’inquina-
mento luminoso e un risparmio sui consumi. 
Entro fine anno verrà inoltre redatto  anche il piano regolatore
luminoso, lo strumento che definirà le regole e le modalità del-
l’illuminazione del nostro paese, limitando il flusso verso l’alto
e quindi l’inquinamento luminoso, e identificando gli interventi
necessari per il risparmio energetico e la valorizzazione dei luo-
ghi urbani, dalle strade alle piazze, dalle
aree pedonali a quelle verdi e di particola-
re valore artistico. 

Fonti rinnovabili
Abbiamo commissionato la redazione di
uno studio di fattibilità per le strutture
comunali per la collocazione di impianti
che producono energia elettrica e termica
sfruttando l’energia solare.
Partire da un’analisi energetica significa
fotografare la realtà esistente e quantifica-
re i nostri consumi per poi trovare le solu-
zioni possibili su cui intervenire.

Consiglio Comunale dei Ragazzi 
Come ogni anno affidiamo al consiglio
comunale dei ragazzi della nostra scuola
una commessa  o un progetto da sviluppa-
re. Le finalità del C.C.R. sono quelli di
promuovere il senso di appartenenza
dei ragazzi alla propria città ed educare

i ragazzi a un ruolo
responsabile nei
confronti del-
la comunità
locale. In li-
nea con quan-
to premesso
abbiamo voluto
che i nostri ragazzi sviluppassero il tema della salvaguardia del-
le energie, degli  sprechi, dei consumi e delle fonti rinnovabili.

Nuovo Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio che stiamo preparando contiene un det-
tagliato piano energetico ambientale.
Viene introdotto un meccanismo di incentivazione, per gli inter-
venti di nuova costruzione e ristrutturazione, che promuove il
risparmio energetico e l’utilizzo di energie rinnovabili.
Dalla tecnica di costruzione bioclimatica e di bioedilizia fina-
lizzate al risparmio energetico, all’utilizzo del solare per la
produzione d’energia pulita, al recupero delle acque piovane per
l’utilizzo in orti o giardini: l’obiettivo è di arrivare a una “certi-
ficazione ecologica” degli immobili, sia dal punto di vista del-
l’involucro edilizio che degli impianti. 

Parco del Ticinello e Lambro Meridionale
Siziano si sta facendo promotore per la costituzione ed il rico-
noscimento di un parco sovracomunale che interessa diversi
comuni attraversati dal corso d’acqua Ticinello e Lambro meri-
dionale. Sono stati già definiti i termini dell’accordo e il piano
di lavoro, con l’obiettivo di arrivare alla formalizzazione per la

primavera dell’anno prossimo.
La costituzione del Parco è un impegno
formale forte che le singole amministra-
zioni prendono verso la salvaguardia,
valorizzazione e tutela ambientale del
nostro territorio.

Queste sono alcune azioni messe in cam-
po che hanno un unico filo conduttore:
l'impegno  per una migliore consapevo-
lezza del valore del nostro ambiente, uti-
lizzo dell'energia e la salvaguardia del ter-
ritorio.
Siamo consapevoli che queste misure
locali non potranno certo alterare gli indi-
ci mondiali, ma sono la somma di piccole
azioni che possono portare importanti
risultati.

Il Sindaco 
Massimiliano Brambilla
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I
l 15 marzo scorso è stata una
data importante per la tutela del
il territorio di Siziano e dei
comuni limitrofi. La giunta,
infatti, ha approvato l’accordo
di programma voluto e promos-

so dall’amministrazione di Siziano.
Qual è l’obiettivo del provvedimento?
Il riconoscimento, da parte della Pro-
vincia, di un Parco Locale di Interesse
Sovraccomunale, il Plis, con l’indivi-
duazione di un’area di pregio per sal-
vaguardare con particolare attenzione
le caratteristiche presenze di flora e
fauna locale e con la possibilità di ave-
re anche finanziamenti europei per gli
interventi di valorizzazione e per le
coltivazioni. Come si evince dal nome,
l’intervento da promuovere prevede di
coinvolgere diversi Comuni che
dovranno formare un’unica entità, un
consorzio, che tutelerà il territorio pre-
servandolo dallo sfruttamento, anche
edilizio, a vantaggio dell’aspetto agri-
colo e di una fruizione di qualità. 
Si è infatti reso necessario, per l’area
naturalistica e per i cittadini che ne
fruiscono, preservare, per quanto pos-
sibile, le aree verdi che si trovano qua
e là nella zona. E proteggerle e conser-
varle come una preziosa ricchezza.
Il percorso è stato lungo. Siziano, già
pronto sin dai tempi dell’adozione del

L’intervento prevede la costituzione di un Consorzio for-

mato da diversi Comuni che dovranno formare un’unica

entità di tutela del territorio. Dovranno  preservarlo dal-

lo sfruttamento, anche edilizio, a vantaggio dell’aspetto

agricolo e di una fruizione di pregio

suo ultimo piano regolatore, risalente
al 2004, ha voluto impegnare, anche
con delle scadenze temporali precise, i
comuni che avevano aderito alla pro-
posta promuovendo lo scorso 6 marzo
una ulteriore riunione. 
Iniziano questo percorso insieme a
Siziano, avendo a loro volta approvato
l’accordo di programma, Landriano,
Vidigulfo, Torrevecchia Pia; ma l’inte-
resse si è esteso fino al confine con la
provincia di Lodi. Se il progetto non
troverà problemi sulla sua strada, nel
prossimo 2008 il territorio sizianese
avrà il suo Plis.

Il  parco per difendere 
un territorio di qualità

In relazione al rinnovo della conven-
zione con Enel Sole, il comune di
Siziano ha colto l’opportunità di riqua-
lificare il sistema d’illuminazione della
via centrale del paese. L’intervento
prevede la completa sostituzione
degli attuali apparecchi con nuovi ele-
menti di ultima generazione e di eleva-
ta qualità, che rispettano le ultime nor-
mative anche in ambito di riduzione
dell’inquinamento luminoso. Saranno
posizionati 50 apparecchi con lampa-
de ai vapori di sodio in sostituzione
dei 34 attuali a bassa efficienza incre-
mentando così i punti luce.
L’intervento ha diversi obiettivi:
• riqualificazione estetica della via
centrale storica del paese;
• valorizzazione dei luoghi più signifi-
cativi, dalla piazza della chiesa con il
campanile, alla piazza comunale;
• incremento della sicurezza pubblica
e della sicurezza della viabilità;  
• risparmio energetico, grazie all’utiliz-
zo  di una tecnologia più efficiente e a
un metodo più rigoroso e governabile
per il calcolo del consumo. Un rispar-
mio che si traduce in rispetto per
l’ambiente a fronte di un minor consu-
mo di risorse;
• proprietà delle strutture: l’intera rete
centrale sarà di proprietà del comune.
Questo è un primo passo per arrivare
ad estendere tale progetto alle vie
laterali, in modo da consentire, in futu-
ro, di mettere in gara gli interventi di
gestione e manutenzione. Inoltre, Enel
sole si è preso l’impegno di arrivare,
entro la fine del 2007, per conto del
Comune, alla stesura del Pric, il piano
regolatore che definirà modalità e
regole dell’illuminazione comunale.

Nuova illuminazione
per il centro paese
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U
na nuova sensibilità am-
bientale dovrebbe essere
alla base di tutte le scelte.
Da sempre si sarebbe
dovuto vivere in sinergia
con la natura, rispettando-

la e proteggendola, ma oggi addirittura
non se ne può addirittura più fare a
meno. Il risparmio delle risorse è
diventato una necessità e un dovere per
tutti. In questa ottica il comune di
Siziano si è impegnato per introdurre
nuove forme di produzione di energia
elettrica, e soprattutto termica, per tut-
te le sue strutture. Per questo si sta
valutando la possibilità, legata alla fat-
tibilità con uno specifico studio econo-
mico e di ammortamento dei costi in
base al conseguente risparmio energe-
tico, di intervenire sugli impianti delle
scuole, della casa comunale, dell’Ace-
ro e dei magazzini. 
Il messaggio è importante e l’ammini-
strazione intende ribadirlo con specifi-
che norme per l’attuazione del piano
regolatore vigente, incentivando le
costruzioni che meglio rispecchiano le
linee guida studiate per quella che vie-
ne chiamata bioedilizia o edilizia eco-
compatibile. Questo ramo presuppone
infatti l’utilizzo di materiali ecologici o
riciclati, e in ogni caso atossici. I costi
per la costruzione di edifici bioecologi-

ci non sono superiori a quelli sostenuti
per quelli tradizionali e anzi, consento-
no di ottenere un risparmio nel lungo
termine. È un investimento che si tra-
duce in un minor consumo di energia,
oltre che in una diminuzione dell’im-
patto inquinante sull’ambiente. 

Il risparmio delle risorse è diventata una necessità e un
dovere per tutti. In questa ottica il comune di Siziano si è
impegnato per introdurre nuove forme di produzione di
energia elettrica, e soprattutto termica, per tutte le sue
strutture

Siziano punta sulle
energie alternative

Il Comune di Siziano ha aderito alla
campagna di sensibilizzazione per il
risparmio dell’acqua potabile. Un pro-
blema che ormai tocca tutti, senza
distinzioni. L’acqua è diventata la risor-
sa più importante per l’umanità, in
quanto poca e mal distribuita. Eppure,
ciascuno può contribuire, nel suo pic-
colo, alla sua conservazione. Evitando
inutili sprechi. Basta un poco di buon
senso e di attenzione per far sì che
questo elemento possa essere protet-
to, valorizzato e goduto, anche dalle
generazioni future. 
Per rafforzare l’impegno nella tutela e
protezione delle risoprse idriche, nelle
scorse settimane, l’Amministrazione
Comunale ha emanato un’ordinanza
che stabilisce i comportamenti da
adottare per una corretta gestione di
un bene così prezioso.  

“Attenti all’acqua” per una migliore gestione di una risorsa preziosa
Tempimoderni 

Versamento - NOVITÀ - Il pagamento del-
l’imposta deve essere effettuato in due
rate:
La  PRIMA rata è  pari al 50%  dell’impo-
sta dovuta calcolata sulla base dell’aliquo-
ta e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno
precedente (anno 2006) versamento da
effettuare entro il 18 giugno 2007.
La SECONDA rata è calcolata a saldo del-
l’imposta dovuta per l’intero anno, con
eventuale conguaglio della prima rata ver-
sata - Versamento da effettuare  dall’ 1°
al  17 dicembre 2007.
Versamento in un’UNICA soluzione -
entro il 18 giugno 2007.
Arrotondamento - NOVITÀ - L’importo da
pagare, determinato con il calcolo dell’im-
posta dovuta, deve essere arrotondato
all’Euro per difetto se la frazione è uguale
o inferiore a 49 centesimi, ovvero all’Euro
per eccesso se la frazione è superiore a 49
centesimi.
L’importo deve essere versato sul conto
corrente postale  n. 27957257 intestato a
COMUNE DI SIZIANO - SERVIZIO TESO-
RERIA I.C.I. tramite gli appositi bollettini -
oppure con modello F24

Novità Ici
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cultura

Gli scaffali del centro di lettu-
ra si arricchiscono di nuovi
titoli. Ce n’è per tutti i gusti.
Dall’attualità ai romanzi, dai
saggi ai gialli, e molto altro
ancora

S
ono tante le nuove propo-
ste che periodicamente
vanno ad arricchire il già
vasto catalogo della
Biblioteca comunale. Libri
di tutti i generi, che soddi-

sfano qualsiasi preferenza, per grandi e
piccini. Chi è appassionato  di attualità
può orientarsi verso “La ragazza di
Baghdad”, “Dietro il burka”, “Perché
ci odiano”, perché conoscersi recipro-
camente aiuta la pacifica convivenza.
A chi ama il giornalismo si consiglia
“Inchiesta su Gesù” di Corrado Augias,
“Proibito parlare: le verità scomode
della Russia di Putin” della giornalista
Anna Politkovskaja, “Le inchieste di
Report” di Milena Gabanelli, e infine
“Il secolo infelice”, per avventurarsi
nei significati profondi del più grande
crimine della civiltà occidentale con lo
scrittore Imre Kertész, premio nobel
per la letteratura. 
Anche tra i romanzi, è possibile  trova-
re interessanti novità: “Il colore del
sole” di Camilleri, “Boccamurata” di
Hornby Agnello, “Le avventure della
cattiva ragazza” di Vargar Llosa, “Han-

Vasquez Montalban, “La strega di Por-
tobello” di Coelho, “Non dire notte” di
Amos Oz, “Il bambino coi petali in
tasca” di Irani, “Centro di igiene men-
tale” di Cristicchi, “Il figlio della luna
di Caporiccio”. Per approfondire le
proprie conoscenze sulla complessa
realtà dell’adolescenza, basta orientar-
si verso testi di pedagogia, tra i quali
“Piccoli bulli crescono” di Anna Olive-
rio Ferrarsi, “Non è giusto!”, Che cosa
pensa tuo figlio”. Per imparare la Sto-
ria: “L’olio della conversione”, “La
strada”, “In viaggio con Erodoto”,
“Diario di un clandestino”, “Aspettan-
do la rivoluzione”.  Per approfondire il
tema dei dirittii umani: “La morte
come pena”, “Il mio manicomio”, “Le
irregolari”. Affrontando invece temati-
che sociologiche: “Danze di corteggia-
mento e di sfida nel mondo globalizza-
to” e  ancora, “La tentazione dell’occi-
dente”, “Gaza Blues”, “Contro il giar-
dino” e molti altri ancora.

xx Le iniziative viaggiano con la newsletter
Spazioaperto

La Biblioteca Comunale di Siziano ha attivato un servizio gratuito di new-
sletter riservato a tutti coloro che intendano ricevere via e-mail gli aggior-
namenti sui nuovi acquisti, i libri, i cd e tutte le informazioni sulle iniziative
organizzate. Per iscriversi è necessario compilare il modulo qui pubblicato e
inviarlo alla Biblioteca.

NOME
_________________________________________________________
COGNOME
_____________________________________________________
E-MAIL
_________________________________________________________

Informativa L. 675/96 e succ. mod. e int. - I dati personali raccolti con que-
sta scheda sono trattati con modalità strettamente connesse al servizio infor-
mativo, al fine di tenerla aggiornata sulle future iniziative della  Biblioteca
Comunale di Siziano. I dati non saranno divulgati. Può esercitare i diritti di
cui all'art.13 (accesso, correzione, integrazione, opposizione al trattamento,
ecc.) inviando una mail a: biblioteca@comune.siziano.pv.it  Consenso: con
il conferimento dei dati personali Lei esprime il consenso al trattamento
degli stessi per le finalità indicate nell'informativa. Con il conferimento
dell'indirizzo e-mail Lei esprime il consenso all'utilizzo di questi strumenti
per tenerla aggiornata sulle future iniziative della Biblioteca Comunale.

In occasione dei numerosi eventi previsti per
il Maggio Sizianese, il Bar Moonlight orga-
nizza, sabato 23 giugno, la “Festa di inizio
estate”. L’appuntamento è in piazza Fellini,
dalle 18.00 alle 24.00 con musica, balli, e
tanto divertimento. E per ristorarsi, vendita
di panini, patatine, vino e birra per tutti. 
Il Bar Moonlight parteciperà inoltre alla
Notte Bianca del 7 luglio organizzando un
concerto di musica dal vivo con il gruppo
“Roby e Stefano band”

Appuntamenti del Maggio sizianese
Infopoint

Nuovi arrivi
in biblioteca

nibal Lecter, le origini del male” di
Harris, “Tango e gli altri” di Guccini e
Macchiavelli, “Gioco dell’universo”
della Maraini, “Tre storie d’amore” di
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L
a  La rete parte dalla condivisio-
ne e da obiettivi comuni. L’Am-
ministrazione Comunale crede
fortemente nel progetto dedica-
to ai minori;  Antonella Ceriot-
ti, Assessore ai Servizi Sociali e

Flavia Chiarentini, Assessore alla Pub-
blica Istruzione, insieme hanno promos-
so svariate iniziative con un unico obiet-
tivo: il benessere dei bambini, dei ragaz-
zi e delle loro famiglie. Si sono da poco
concluse le conferenze organizzate que-
st’anno per i genitori: tre per la prima
infanzia, due per chi ha bambini da 6 a 11
anni e tre per famiglie con figli preadole-
scenti. Buona la partecipazione dei geni-
tori che, dopo una lunga giornata di lavo-
ro, hanno trovato il tempo per dialogare
con lo specialista su tematiche che hanno
spaziato dal gioco alla comunicazione, al
conflitto con gli adulti e con il gruppo dei
pari, sino alla manipolazione del corpo.
Un modo per riflettere insieme sul mon-

Lasciamo che il giovane
modifichi la società e inse-
gni agli adulti come vedere
un mondo nuovo; ma là
dove vi è la sfida del ragaz-
zo o della ragazza che cre-
sce, vi sia un adulto a racco-
gliere la sfida.

Donald Winnicott 

dire infatti volere e sapere giocare con
lui, dialogando con il suo linguaggio, fat-
to soprattutto di non-verbale, di disegni e
di fantasia. Altri  interventi di rete si sono
consolidati, come lo sportello ascolto per
i preadolescenti, la consulenza psicologi-
ca per genitori, educatori e insegnanti, il
servizio di tutela minorile e svariate for-
me di supporto a famiglie in difficoltà.
“Una rete fortemente voluta, che è cre-
sciuta e si è rafforzata nell’arco di un
decennio dall’avvio delle prime azioni di
prevenzione al disagio, sino al potenzia-
mento degli ultimissimi anni – commen-
ta Antonella Ceriotti, Assessore ai Servi-
zi Sociali – prezioso è stato il contributo
di tutte le agenzie educative presenti,
così come salda e importante è la colla-
borazione garantita dal mondo della
scuola, che vanta al suo interno molti
professionisti preparati, capaci di sensi-
bilità e di attenzione ai segnali dei loro
alunni”. Una novità di quest’anno sono
stati i percorsi sull’affettività, avviati nel-
le classi quinte e con le classi terze della
scuola secondaria, e studiati per consen-
tire a bambini e ragazzi di esplorare, in
modo protetto, il mondo dell’emotività e
dei sentimenti.  Infine è allo studio per il
prossimo autunno l’apertura di uno spor-
tello ascolto per gli adolescenti a favore
delle politiche giovanili, in collaborazio-
ne con l’Assessorato alla Cultura.

Giovani al centro
dell’ attenzione

do dei bambini e dei ragazzi, un mondo
che richiede ai grandi principalmente
tempo e ascolto. Beni da riscoprire e
ritrovare se si vuole comunicare vera-
mente con il proprio bambino, per
coglierne i messaggi, i bisogni e le pau-
re. Entrare nel mondo del bambino vuol

Passerini Santina

C.F. PSSSTN62A47E265P
P.IVA 02187810185

L’A LT R A C A R T O L E R I A di

Orario apertura: da lunedì a venerdì 7,30-12,30/15,30-19,30. Chiuso il lunedì pomeriggio.
Vendita: articoli cartoleria, libri ed articoli regalo, esecuzione bomboniere per ogni tipo di celebrazione.

Via S. Anna, 32
27010 Siziano PV

Tel.: 0382.610427
Fax: 0382.679150
E-mail: santipas@alice.it
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P
er meglio affrontare il perio-
do estivo, l’amministrazione
comunale ha predisposto
tutta una serie di informazio-
ni e iniziative riservate prin-
cipalmente alla fascia anzia-

na della popolazione. 
Nella tabella a destra, l’elenco della
chiusura dei negozi alimentari e l’infor-
mativa sulla consegna a domicilio. Non
solo. È possibile usufruire, anche d’esta-
te, dei servizi di:
• assistenza domiciliare (pulizia allog-
gio, igiene personale, lavanderia, stire-
ria, bagno assistito, ecc)
• pasto a domicilio anche a Ferragosto
• consegna farmaci a domicilio 
• telesoccorso e trasporto 
Chi desidera utilizzare questi servizi,
anche per un breve periodo, può  contat-
tare gli uffici (0382/6780220 - Patrizia
Cornalba, 0382/6780223 - Mariangela
Grassi)
•  dal lunedì al sabato
dalle ore 8.30 alle ore 11.30
• il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Solo per luglio e agosto 2007, in conside-
razione del fatto che il servizio di telesoc-
corso può essere indispensabile per anzia-
ni soli o che comunque trascorrono l’esta-
te lontano dai parenti, l’Amministrazione
Comunale intende farsi carico del costo
di attivazione per gli ultra 80enni fornen-
do gratuitamente il servizio. 
L’anziano che richiederà il  telesoccorso
tra il 1 luglio e il 31 agosto 2007  non
pagherà il costo di 30,00 euro relativo
all’attivazione. Il servizio avrà poi un
canone mensile di 10,00 euro. Questo
incarico è garantito dalla Sezione Fem-
minile della Croce Rossa Italiana di
Pavia 

Centro diurno “L’Acero” 
Il Centro Diurno Auser “L’Acero”
rimarrà aperto per tutto il periodo estivo
e risponderà al  n° 0382/610212 (Presi-
dente - Rita Tomiato) :
• dal lunedì al venerdì
dalle ore   8.00 alle ore 18.00
• la domenica
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Contattando il Centro sarà possibile con-
sumare il pranzo e  trascorrere serene
giornate in compagnia nella sala clima-
tizzata.  Per coloro che avessero diffi-
coltà ad arrivarci, su richiesta  potrà
essere attivato, gratuitamente, il traspor-
to quotidiano di andata e ritorno. 
Farmacia 
La  farmacia chiuderà per ferie dal 23
luglio al 11 agosto compreso. Durante lo
stesso periodo saranno aperte le farma-

cie di Landriano, di Vidigulfo o di Borna-
sco.Contemporaneamente sarà attivo  un
servizio di consegna a domicilio dei
medicinali occorrenti, prescritti dal medi-
co, riservato agli anziani. In caso di
necessità, l’anziano dovrà far pervenire la
richiesta (impegnativa medica) all’Uffi-
cio Servizi Sociali del Comune entro le
ore 10,30 (il servizio è attivo tutti i giorni,
salvo festivi). Un incaricato consegnerà
in giornata i medicinali necessari. Il servi-
zio è completamente gratuito. A carico
degli anziani rimangono chiaramente i
costi dei medicinali, qualora presenti.
Novità
Grazie ad una convenzione con la far-
macia di Siziano, dal 15 giugno gli ultra-
settantacinquenni potranno misurare
gratuitamente la pressione ogni giorno,
dal martedì al sabato. Sempre a partire
dal 15 giugno, sarà possibile per gli ultra
80enni soli e per persone con particolari
patologie (cardiache, motorie o tali da
inficiare la possibilità di spostamento
autonomo)  richiedere la consegna gra-
tuita dei farmaci a domicilio anche nel
periodo di apertura della farmacia.  
Per usufruire del servizio occorre fare
richiesta all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Siziano.

Un’ estate  sicura
per gli anziani

Esercizio Periodo di chiusura Telefono Disponibile per la
spesa a domicilio

Cleman Alimentari
Via Sant’Anna, 18

dal 15 al 16 agosto 0382.67403 Sì. Telefonando

Despar
Via G. Rossa 2

aperto tutta l’estate 0382.610457 Sì. Telefonando

Alimentari
Via Roma 26

dal 15 al 16 agosto 0382.617974 Sì. Telefonando

La Fattoria di Pietro
Via Circonvallazione 25

aperto tutta l’estate 0382.617443 Sì. Telefonando

L’Angolo del Pane
Via Roma 38

dal 6 al 21 agosto 0382.67430 No

Macelleria del Portico
Via Roma 46

dal 4 al 29 agosto 0382.67044 Sì. Telefonando

Panificio Macconi
Via Sant’Anna 12

dal 16 al 31 agosto 0382.617352 Sì. Telefonando

Panificio
di Bonetti Stefano dal 6 al 19 agosto 0382.617408 No
Via Stazione 7
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Visto il notevole successo riscosso lo
scorso anno tra i cittadini residenti,
anche per il 2007 sono state attivate
le convenzioni per l’accesso alle cure
termali a tariffe agevolate. I complessi
termali coinvolti sono quelli di
Rivanazzano, Miradolo Terme, Salice
Terme e Terme President di Salice
Terme. Le terme di Rivanazzano sono
convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale, pertanto chiunque può
usufruire di un ciclo di cure termali
gratuito. L’agevolazione tariffaria è del
20% su tutte le cure aggiuntive. Le
Terme di Miradolo sono indicate per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione
respiratoria. Le facilitazioni consistono
nel 20% di sconto sul listino prezzi
“singola cura” e nella gratuità per le
cure idropiniche per tutti coloro che
effettueranno un ciclo di cure. Il com-
plesso delle Terme di Salice, classifi-
cate al 1° Livello Super dal Ministero
della Sanità, è indicato per la preven-
zione e la cura delle affezioni delle vie
respiratorie, di quelle artroreumatiche
e ginecologiche. Le facilitazioni sono
del 10% su tutte le tariffe in vigore e
sui trattamenti del Centro Benessere.
Le Terme President di Salice, annesse
al President Hotel, erogano prestazio-
ni termali per diverse patologie.
Offrono una riduzione del 20% sul
listino per le cure aggiuntive non
mutuabili e l’utilizzo gratuito delle
palestre. Tutte le convenzioni  saranno
valide fino al 31 dicembre 2007.

Alle terme con tariffe agevolate
Informa

È
un progetto innovativo. Uno
dei pochi dedicati al tempo
libero dei ragazzi disabili
presenti in Provincia. Lo
sostengono 12 Comuni della
zona e Siziano lo coordina

come ente capofila. “Andare Oltre”
non offre servizi tradizionali, ma possi-
bilità e tempo, da decidere come
impiegare insieme agli educatori e agli
animatori. Quest’anno i ragazzi hanno
scelto un percorso teatrale. 
Si sono incontrati tutti i mercoledì
pomeriggio nel salone dell’Oratorio di
San Bartolomeo, gentilmente concesso
dalla Parrocchia. I partecipanti hanno
frequentato con continuità e interesse
le attività; hanno esplorato tematiche
legate allo spazio, al tempo e all’incon-
tro. Si sono conosciuti e sono diventati
un piccolo ma affiatato gruppo con tan-
te risorse e cose da dire e da racconta-
re. Ma non solo. Hanno anche prepara-
to un breve spettacolo che presenteran-
no il 24 giugno nel corso della festa
finale che li vedrà riuniti con le fami-
glie, gli amministratori locali e i volon-
tari delle varie associazioni. 
Nell’occasione sarà presente anche il
gruppo di Casorate Primo che, paralle-
lamente, ha realizzato altre attività. La
festa avrà luogo nel giardino della
Cooperativa di Siziano, con inizio in

mattinata. All’organizzazione ha colla-
borato anche il Cordis – Comitato
Famiglie Ragazzi Disabili di Siziano,
sempre attento e presente sul territorio.
“Contiamo sulla presenza e sulla parte-
cipazione di tutti – commenta Antonel-
la Ceriotti, Assessora ai Servizi Sociali
– È un’occasione aggregativa impor-
tante, un modo per valorizzare i nostri
ragazzi e ciò che hanno saputo creare.
Un progetto di questo tipo deve vedere
l’impegno degli Enti Locali e un inve-
stimento costante non solo in termini

Siziano è pronta
ad “Andare Oltre” 
È una delle poche iniziative dedicate al tempo libero dei

ragazzi disabili presenti in Provincia. Il 24 giugno nel cor-

so della festa finale che li vedrà riuniti con le famiglie, gli

amministratori locali e i volontari delle varie associazio-

ni, presenteranno un breve spettacolo 

economici, ma anche di professiona-
lità e competenza”. La qualità è stata
garantita dagli specialisti della Coope-
rativa Marta che, tra l’altro, gestisce
anche il Centro di Sant’Alessio con
Vialone. Ma il progetto non si conclu-
derà quest’anno. Lo scorso 9 maggio
si è infatti svolto un incontro di verifi-
ca e riprogettazione tra le Amministra-
zioni interessate. Ferma intenzione dei
sindaci e degli assessori è il rifinanzia-
mento e anzi, l’ampliamento di un
nuovo “Andare Oltre”. 
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S
abato 9 giugno, nel corso del
Consiglio Comunale aperto,
alla presenza dei ragazzi delle
scuole medie e delle famiglie,
l’Unicef nominerà il Sindaco
di Siziano, Massimiliano

Brambilla, difensore dei bambini. Un rico-
noscimento importante che premia le azio-
ni a tutela e in favore dell’infanzia, messe
in campo in modo continuativo dall’
Amministrazione Comunale. Di cosa si
tratta? Intanto la carica è nominativa; una
responsabilità quindi che Massimiliano
Brambilla si assume come sindaco, ma
anche come persona. Un impegno a tutela-
re i diritti e gli interessi dei minori, a vigi-
lare sull’applicazione delle leggi che li pro-
teggono, ad ascoltare le loro richieste e i
loro bisogni. Il programma Unicef “Sinda-
ci difensori dei Bambini” è nato nel 1991
per promuovere un nuovo concetto d’in-
fanzia, per dare ai suoi bisogni il titolo di
“diritti” e per ottenere l’impegno dei
governi a rispettarli. I Sindaci così nomina-
ti si assumono la responsabilità di farsi
garanti dell’applicazione della convenzio-
ne sui diritti dell’infanzia nel proprio pae-

Arriva il difensore
dei bambini
Su mandato dell’Unicef,
Massimiliano Brambilla si
assume come Sindaco e in
prima persona, l’impegno a
tutelare i diritti e gli inte-
ressi dei minori, a vigilare
sull’applicazione delle leg-
gi che li proteggono, ad
ascoltare le loro richieste e
i loro bisogni. 
La cerimonia il 9 giugno

A partire dall’11 aprile i cittadini dell’U-
nione Europea che intendono sog-
giornare in Italia per più di tre mesi,
non hanno più l’obbligo di chiedere la
Carta di soggiorno alla Questura. È
infatti sufficiente l’iscrizione anagrafica
al proprio Comune di residenza. Veri-
ficati i requisiti richiesti, l’Ufficio Ana-
grafe rilascerà un’attestazione di
regolarità di soggiorno che sostituisce
la Carta. Anche i familiari di un cittadi-
no dell’Unione Europea che abbia già
ottenuto la cittadinanza possono
ottenere il permesso di soggiorno
attraverso l’iscrizione anagrafica. Il cit-
tadino dell’Unione che ha soggiorna-
to legalmente e in via continuativa per
5 anni in Italia acquisisce il diritto di
soggiorno permanente. Per gli extra-
comunitari invece resta l’obbligo di
rivolgersi alla Questura per ottenere il
permesso di soggiorno. 

Le nuove regole
Informa/2

Servizi fotografici
e video per privati 
e aziende
Elaborazione e stampa
digitale e da plotter!
Riversamenti
e masterizzazioni
di Cd dvd piccoli
e grandi quantitativi!

Via S! Anna" # $ Siziano
tel! %&'#()%)*+
www!fotostudiobeca!com

di Bellomi Carlo
SSTTUUDDIIOO  BBEECCAA

La Regione Lombardia ha definito gli
importi dovuti ai cittadini che hanno
fatto richiesta di contributi a soste-
gno dell’affitto nel 2006. Nel comune
di Siziano le domande finanziate
sono state 47 per un totale liquidato
a carico della Regione pari a
38.154,86 euro. I fondi assegnati
hanno coperto non oltre il 50% di
quanto occorrente alle famiglie.
L’amministrazione comunale quindi,
tenendo fede all’accordo di pro-
gramma siglato con le organizzazio-
ni sindacali, si è assunta l’onere di
integrare i contributi con fondi propri,
intervenendo con un ulteriore 20%
per le domande idonee e riportando
al 100% l’apporto per le gravi diffi-
coltà. Un impegno che si è tradotto
nell’erogazione di circa 24.000 euro
aggiuntivi a carico del bilancio
comunale.   

I contributi per l’affitto
Informa/1

se, promuovendo periodicamente un Con-
siglio Comunale per ascoltare i ragazzi e
discutere le loro proposte per un Comune
a “misura di bambino”. Siziano ha già
avuto in Angelo Zucchi un Sindaco difen-
sore dei più piccoli; con Massimiliano
Brambilla la tradizione e l’impegno pro-
seguono. “È un percorso in cui crediamo
– commenta Antonella Ceriotti, Assessora
ai Servizi Sociali – e che abbiamo costrui-
to con le agenzie educative del territorio e
con le nostre scuole. Le Istituzioni devono
farsi carico di diffondere una cultura del-
l’infanzia ed essere in grado di ascoltare e
accogliere i bisogni traducendoli in occa-
sioni di crescita e partecipazione alla vita
democretica del propri paese”.
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sibilità di consumare a scuola una cola-
zione completa, con tranquillità,  dor-
mendo forse anche un po’ di più al mat-
tino”.
• Nei giorni di non rientro della scuola
primaria è possibile iscriversi ad un ser-
vizio post a costi ridotti che consente
l’uscita subito dopo il pranzo.
Confermati tutti gli altri servizi, tra cui il
post-scuola con attività laboratoriali,
servizio che ha avuto oltre 180 iscritti.
Unico cambiamento: il post-scuola non
offrirà più l’attività di fumetto, sostituita
da un laboratorio di hip-hop o danza
moderna. I sevizi comunali sono gestiti
da personale qualificato ed attenti alle
esigenze dei piccoli utenti. Le tariffe,
contenute, rimarranno invariate rispetto
all’anno che sta per terminare. In presen-
za di situazioni di disagio economico è
inoltre possibile accedere ad ulteriori
riduzioni o anche all’esenzione totale. 

A
nche per l’anno scolastico
2007-08 Amministrazione
Comunale di Siziano  orga-
nizza e gestisce servizi di
supporto all’attività scola-
stica. Si tratta di servizi  già

attivi dal primo giorno di scuola e che
offrono  sorveglianza,  giochi ed attività
educative in un arco della giornata che
va dalle ore 7,30 alle ore 17,30 per la
scuola primaria e sino alle ore 18,00 per
la scuola dell’infanzia. Rispetto agli
scorsi anni ci sono alcune importanti
novità: 
• Il pre-scuola dell’infanzia e della scuo-
la primaria inizia per tutti alle 7,15 ed è
possibile optare per un servizio che
comprende anche la prima colazione. “È
un segnale di grande attenzione alle
famiglie che lavorano, - commenta il
Sindaco Massimiliano Brambilla - ma
anche ai piccoli, ai quali offriamo la pos-

Servizi finalizzati
al bene dei bimbi

xx

Indirizzi mail assessori:
Antonella Ceriotti
Vice-sindaco, Assessore ai Servizi Sociali
assessoreservizisociali@comune.siziano.pv.it
Flavia Chiarentini
Assessore alla Pubblica Istruzione
assessorepubblicaistruzione@comune.sizia-
no.pv.it
Pieralberto Navoni
Assessore all'Edilizia e Urbanistica
assessoreediliziaurbanistica@comune.sizia-
no.pv.it
Cesare Bré
Assessore alla Gestione del patrimonio e
opere pubbliche
assessorepatrimoniooperepubbliche@comu-
ne.siziano.pv.it 
Donatella Pumo
Assessore alla Cultura e Tempo Libero
assessoreculturatempolibero@comune.sizia-
no.pv.it

Linea diretta con gli assessori
Comune

“L’efficienza e l’efficacia dei servizi è
finalizzata principalmente al benessere
dei bambini - commenta l’Assessore alla
Pubblica Istruzione Flavia Chiarentini - .
Ciò è garantito da  una gestione ordina-
ta e regole chiare che Comune e fami-
glie si impegnano vicendevolmente a
rispettare.”
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Q
uello che sta volgendo a ter-
mine è soltanto il suo
secondo anno di vita, ma ha
dimostrato una vitalità e
una crescita sbalorditive.
L’Istituto Comprensivo di

Siziano, nato da poco, si è inserito tra le
200 scuole che, a livello nazionale,
sono riuscite ad ottenere un sito web
gratuito dal Ministero della Pubblica
Istruzione; si è distinto come scuola
polo fra i tre istituti (22 a livello regio-
nale) scelti dall’Ufficio Scolastico Pro-
vinciale per il “Progetto Finali”; è stato
scelto dall’Ufficio Scolastico Regiona-
le per il progetto “Ascolto”. Ha portato
a termine numerose iniziative, riservate
sia all’Istituto, sia alle diverse classi. Si
tratta di progetti disciplinari, interdisci-
plinari, verticali, trasversali, educativi,
didattici, che hanno coinvolto anche le
famiglie. Sono stati condotti da inse-
gnanti o da esperti esterni e con l’ap-
poggio finanziario dell’Amministrazio-
ne Comunale. Nella Scuola d’Infanzia
sono stati proposti alcuni laboratori:
“Manipolativo”, dei “5 sensi”, “Lingui-
stico”, Promolettura e Inglese. Nella
Scuola Primaria sono stati attuati pro-
getti con esperti esterni e attività di
consulenza di educazione motoria e
musicale: il corso di musica e ritmo,
“teatro/animazione”, “Progetto di edu-
cazione ambientale”, “Impariamo a
fare musica”, corso di ginnastica pre-
sportiva, lettorato di lingua inglese.
Nella Scuola Secondaria le attività
attuate sono state volte a privilegiare e
ad ampliare conoscenze diverse rispet-
to a quelle curriculari per favorire una
crescita matura e responsabile. 
In particolare il progetto “Uguali e

Scuola e cultura,
beni inscindibili

11

istruzione

xx
Anche quest’anno l’Amministrazione
comunale propone il tradizionale “centro
estivo” dedicato a bambini e ragazzi dai 3
ai 14 anni. Un’occasione per assicurare ai
più piccoli giornate di divertimento in un
ambiente sereno e, per i genitori che
lavorano, la possibilità di lasciare i propri
figli in mani sicure. Educatori e animatori
qualificati si prenderanno cura dei parteci-
panti coinvolgendoli in attività che pro-
muovono la creatività e la partecipazione
a vari momenti di gioco, animazione e
contatto con la natura. Il servizio è dispo-
nibile dalle 7.30 alle 18.00, con la possibi-
lità di frequentare diverse fasce orarie e
un part-time a costo differenziato. Il cen-
tro estivo riservato ai bambini tra i 3 e i 6
anni si articolerà su 7 settimane, attivo in
due periodi: dal 2 luglio al 3 agosto e dal
27 agosto al 7 settembre. Per i bambini
sono organizzate attività ludico-ricreative
e laboratoriali inserite in programmi setti-
manali a tema, in base a una cornice nar-
rativa definita. In più, è prevista un’escur-
sione a contatto con la natura e un’uscita
in piscina ogni settimana.  Per i ragazzi da
6 a 14 anni, l’offerta  ha una durata di 10
settimane, suddivise in due periodi che
vanno dall’11 giugno al 3 agosto e dal 27
agosto al 7 settembre. Anche per loro
attività ludico-ricreative, laboratoriali, spor-
tive, più un’escursione e un’uscita in
piscina ogni settimana. È possibile iscri-
versi a singole settimane, anche non con-
secutive. Le famiglie che abbiano più di
un figlio iscritto ai centri estivi possono
usufruire di riduzioni, che verranno con-
teggiate e rimborsate a fine periodo. Per
partecipare è necessario compilare la
scheda disponibile all’Ufficio Pubblica
Istruzione del comune di Siziano e ricon-
segnarla entro il 26 maggio. Per ulteriori
informazioni, contattare Paola Bonazzi al
numero 0382 6780222.
Per i bambini, da 3 a 6 anni, che frequen-
tano la Scuola dell’Infanzia Paritaria, è
possibile frequentare il centro estivo a
partire dal 2 luglio.  Quattro settimane
durante le quali sarà protagonista l’acqua,
con uscite in piscina e altre attività didatti-
che. Il centro sarà aperto dalle 7.30 alle
15.30, con la possibilità di avvalersi del
servizio di doposcuola con due uscite,
una alle 16.15 e l’altra alle 17.30.

La proposta dei centri estivi
Infopoint

diversi”, “Il rispetto di sé come al
rispetto degli altri”, l’attività del “Con-
siglio Comunale dei Ragazzi”, il per-
corso di Promolettura, il potenziamen-
to della lingua inglese. Tutto questo è
stato portato a termine senza trascurare
l’insegnamento vero e proprio, quello
che comunemente si definisce “Pro-
gramma”. A dimostrazione che i ragaz-
zi sono stati preparati al meglio, il
numero delle Borse di Studio che sono
state assegnate il I Maggio. Questi
risultati sono raggiungibili solo in un
caso: quando le sinergie tra scuola,
famiglie, Agenzie esterne e Ammini-
strazione sono totali. 
A Siziano ciò è stato possibile e, nel
ringraziare tutti coloro che hanno col-
laborato, si tiene a precisare che l’o-
biettivo è quello di migliorare sempre
di più perché, come dice Edgar Morin,
“Cultura, scuola e persona sono inscin-
dibili” per “apprendere a vivere”.      

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Daniela Buzio
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I comportamenti poco rispet-

tosi del vivere civile di pochi

procurano disagi a molti. 

Un esempio è la pratica,

molto diffusa, di parcheggia-

re negli spazi riservati ai

mezzi pubblici davanti agli

sportelli bancari

12

vitacittadina

P
rendendo spunto dall’edito-
riale del “Siziano Informa-
zioni” del marzo 2007,
voglio esprimere alcune
considerazioni su un fatto a
cui ho assistito e su alcuni

eventi del paese. 
Il fatto. Un pomeriggio, indicativamente
tra le 17.30 e 18.30, parcheggio negli
appositi spazi di fronte al negozio
Despar, via Guido Rossa, e raggiungo a
piedi, percorrendo i 100-150 metri di
distanza, lo sportello bancomat della
banca Intesa S. Paolo.Una giovane
signora, dall’apparente età di 35-40 anni
e dall’aspetto florido, sta picchiettando
sui tasti per compiere le sue operazioni;
la sua macchina è ferma, a motore acce-
so sullo spazio riservato al pullman.
Arriva la corriera e deve procedere alla
fermata in mezzo alla strada; conseguen-
temente si forma una coda di tre vetture
che non posso superarla, causa traffico in
senso inverso.  Contemporaneamente un
malcapitato bambino su un passeggino
spinto dalla madre percorre il porticato
della banca. Nell’evolversi della situa-
zione il bimbo, a livello suolo, si respira
un cocktail composto da: i gas di scarico
della vettura della giovane florida signo-
ra, la sgasata della corriera in ripartenza
(unico evento giustificato e necessaria-

Sarà proprio
“un bel paese”?

mente inevitabile), le tre sgasate in ripre-
sa delle macchine in coda. Nel frattempo
l’ineffabile giovane florida signora,
completate le sue operazioni, nel risalire
in macchina incrocia un amico e gli dice:
“Ciao, ho dovuto fare un bancomat per-
ché devo pagare la palestra, sai, la
linea...”  In conclusione credo che sia
abbastanza evidente che un corretto par-
cheggio da parte della serafica, ineffabi-
le, florida, giovane signora avrebbe
determinato i seguenti effetti positivi:
•  La salvaguardia dei polmoni del mal-
capitato bambino, in primis, oltre che
degli adulti circostanti
• Una salutare passeggiata integrativa, se
non sostitutiva della ginnastica di cui la
signora necessitava.

Sottolineo che se questo è un episodio,
la pratica di sostare con la macchina
nello spazio riservato alla corriera è
molto diffusa tra gli utenti, sizianesi e
non, del bancomat.
Gli eventi. La biblioteca di Siziano,
avvalendosi anche della collaborazione
di alcuni giovani appassionati studiosi,
ha organizzato una serie di incontri a
sfondo divulgativo/culturale: tre serate di
promolettura con autori che presentava-
no le proprie opere e quattro conferenze
su alcuni aspetti storico/artistici di Sizia-
no e del territorio. Media delle presenze
registrate: 20 persone, pari a circa lo
0,5% della popolazione sizianese, esclu-
dendo i minorenni e gli anziani sopra i 65
anni. Il dato non deve allarmare, perché
perfettamente in linea con quelli delle
rilevazioni statistiche per nazioni, che,
per numero di libri letti pro-capite, diffu-
sione dei quotidiani e interessi culturali,
collocano l’Italia dietro la Mongolia e
Trinidad Tobago e appaiata a Burundi e
Burkina Fasu.  A questo punto mi viene
il sospetto che se riuscissimo ad aumen-
tare le presenze agli incontri della biblio-
teca, probabilmente diminuirebbero i
parcheggi impropri di fronte al banco-
mat. Comunque: “Al paes l’è bell, la
gent un po’ men!”

Achille Mascherpa

Bar rivendita tabacchi

"Moonlightcafè"
Tutti i giorni dalle 17 alle 19 
aperitivo con stuzzichini

p.zza Fellini - Siziano - Orari dal lunedì al sabato 6.45/19.30
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R
iscaldamento del pianeta,
inquinamento, traffico... Si
può, senza illudersi troppo,
pensare  qualcosa che svi-
luppi una mentalità più
attenta a questi aspetti nei

futuri amministratori della terra e cercare
di risolvere qualche impaccio locale?
Alcuni comuni, nel tentativo di dare una
soluzione al problema traffico nelle ore di
apertura e chiusura delle scuole, hanno
progettato il “pedibus”. Cos’è il pedibus?
I bambini che normalmente vengono
accompagnati a scuola in auto provano
invece ad andare a scuola a piedi, in pic-
coli gruppi, guidati da uno o più genitori,
su percorsi prefissati. Il percorso viene
individuato dai bambini, dai loro inse-
gnanti e dai genitori che partecipano ad
apposite riunioni con esperti di mobilità
nel territorio. Andare a scuola in pedibus
offre ai bambini la possibilità di fare un
po’ di moto, di costruirsi nuove amicizie,
chiacchierare e soprattutto imparare i
segnali stradali ed abituarsi alle regole del
traffico divertendosi. Grazie al pedibus i
bambini arrivano in classe più ossigenati,
svegli e avendo consumato anche qual-
che caloria! Spingendo la riflessione al
limite della fantasia potremmo dire che
l’andare a scuola a piedi simboleggia un
po’ la prima lettura della giornata e forse
ancor più il primo componimento in

Alcuni comuni, nel tentativo di dare una soluzione al proble-

ma traffico nelle ore di apertura e chiusura delle scuole, han-

no progettato il “pedibus”. Grazie a questa “rivelazione”, i

bambini arrivano in classe a piedi, in piccoli gruppi, guidati

da uno o più genitori, su percorsi prefissati

Una “scoperta”
rivoluzionaria 

I vertici dell’associazione invitano
tutti i sizianesi ad iscriversi alla Pro
Loco, e ai soci di rinnovare la pro-
pria tessera per il 2007. I vantag-
gi?  Al costo di soli 5 euro è possi-
bile usufruire di servizi e conven-
zioni molto interessanti. Tra le
nuove idee merita attenzione la
formazione di un Servizio d’Ordine
attivo sul territorio nelle diverse
occasioni per cui ci fosse neces-
sità. Sarà formato da volontari
maggiorenni addestrati su vari
fronti (stradale, primo intervento
medico, fuoco). Chi volesse avere
maggiori informazioni, può chia-
mare il numero 333 7001257 o
leggere la bacheca dedicata sul
ponte Ticinello.

Pro loco
Informa

quanto i sensi degli scolari sono maggior-
mente stimolati da quanto li circonda.
Cose, fatti, persone che dal sedile di una
macchina sfuggono alla presa di coscien-
za: un mondo quotidiano eppure nuovo.
A genitori e figli, inoltre, restando in
metafora scolastica, così come ad un libro
viene sempre incontro un qualche lettore,
viene incontro l’altro, bambino o adulto
che sia, per una crescita di socialità urba-
na.  Ai genitori viene offerta anche l’age-
volazione di ridurre il tempo di impegno
settimanale, perché gli “autisti” del pedi-
bus coprono turni diversi e alternati
durante la settimana. Ai più piccoli viene
offerta l'occasione di sperimentare, in un
contesto comunque tutelato, perché
accompagnati da un adulto, un’esperien-
za nuova che insegna l’andare per strada

e il rispettare le regole dell’educazione
stradale.  Ovviamente il pedibus si muo-
ve con qualsiasi condizione di tempo in
ogni stagione e salirvi è questione pura-
mente volontaria. L’importante è che sia i
bambini che i genitori vivano “l’avventu-
ra” come un momento sereno e positivo,
un'esperienza da condividere con piacere
e tranquillità. Per chi abita proprio lonta-
no dalla scuola i genitori possono accom-
pagnare in macchina i propri figli fino
alla fermata del pedibus, da lì poi si va a
piedi tutti insieme. Aggiungo ancora che
in qualche caso gli utenti pagano, su base
volontaria e condivisa, il “biglietto” del
pedibus. A fine anno il ricavato viene
devoluto in un progetto di solidarietà
scelto dagli utenti stessi.

Filiberto Boffi
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Q
uando guardo il cielo sento
che tutto tornerà a volgersi al
bene, che anche questa durez-
za spietata finirà e che nel
mondo torneranno serenità e
pace”. E ancora: “Non voglio

vivere una vita insignificante”. 
La piccola Anna Frank reagiva così, con la
forza dei suoi tredici anni, all’orrore che le
stava intorno. Con gli occhi pieni di spe-
ranza, ignara che la ferocia umana non le
avrebbe fatto vivere i suoi sogni, strappan-
doglieli tutti in una baracca di Bergen-Bel-
sen. Ma l’essenza di quella lontana ragaz-
zina era negli sguardi di quegli adolescen-
ti seduti attenti e commossi in platea. Era
nei gesti e nella voce dei sedici giovanissi-
mi attori che compongono il “Teatro del-
l’Arcobaleno”, compagnia teatrale israe-
liana formata da ebrei, arabi e cristiani, che
in occasione della “Giornata della Memo-
ria” sono approdati in Lombardia per una
tournee italiana. In questo spettacolo di
Teatro-Danza i ragazzi esprimono la tragi-
cità dei momenti che stanno vivendo i loro
popoli e il valore del dialogo e dell’incon-
tro. I ragazzi sul palco, divisi in due com-
pagini, mascherati e vestiti di viola e aran-
cione sono in guerra totale tra di loro. Poi
qualcuno trova il coraggio di togliersi la
maschera e, guardando negli occhi il vici-
no, capisce che l’altro non è poi molto
diverso da sé . Alla fine, senza più corazze
sul volto e sull’anima , la convivenza non
è più un’utopia.  Da una terra che pace non
ha, è venuto il suggerimento di togliere le
maschere delle divisioni, e la violenza che
ne consegue, per andare all’essenza dell’u-
manità che c’è in tutti gli uomini. Nello
spettacolo vengono dette solo 5 frasi che
danno il senso profondo dello stato d’ani-
mo di chi vive in un paese martoriato dal-
le guerra (stati d’animo che posso confer-

La memoria
va in scena

lavori pubblici

14

I gesti e la voce di sedici giovanissimi attori che compongo-

no il “Teatro dell’Arcobaleno”, compagnia teatrale israe-

liana formata da ebrei, arabi e cristiani. Esprimono la tra-

gicità dei momenti che stanno vivendo i loro popoli e il

valore del dialogo e dell’incontro

mare personalmente poiché sono stata in
quei luoghi):
“La libertà non esiste più.” “Ormai non mi
fa più effetto nulla… neanche la morte”.
“Non c’è nessun posto sicuro!” “Con quel-
li non ci si potrà mai parlare!” “Mio Dio,
deve esserci una soluzione! Deve esserci
una speranza”. Sono le frasi originali che
questi ragazzi multietnici si sono ripetuti
tante volte durante questi anni di conflitto
che ha visto i contendenti crearsi ferite così
profonde che sembrano insanabili.
Non il solito film dunque, ma la viva voce
di una persona eccezionale Angelica Calò
Livnè educatrice che, da anni insieme la
marito insegna a recitare la pace a ragazzi
ebrei, arabi, circassi, drusi, cristiani e
musulmani. La tournée è stata patrocinata
da Provincia di Milano, Comune di Mon-

za, Associazione Italia- Israele, dall’ONG
Universal Peace Federation e da “Il Gior-
no” .Vorrei concludere alcune emozioni
espresse personalmente da Angelica:
“Come raccontarvi l’emozione per gli
applausi scroscianti ogni volta che calava
una maschera e appariva un sorriso dila-
gante di luce? O la commozione quando
tutto il pubblico ha cantato in ebraico Ani
shaliach shel shalom io sono ambasciatore
di pace”. O gli occhi gonfi mentre la voce
di Anna diceva: “Se Dio mi farà vivere
non sarò mai insignificante…” sembrava
che le mura dovessero cadere, come a
Gerico… davanti a quella musica, davanti
a quel battito di mani scandito, davanti a
quei giovani volti del futuro che sembrava-
no gridare sorridendo. “Noi non smettere-
mo mai di sognare! I giovani volti del futu-
ro sono i “nostri giovani” che splendenti e
sensibili hanno assistito in silenzio al mes-
saggio che i loro coetanei israeliani hanno
voluto trasmettergli.

Enza Pennino

“Cavalieri della Repubblica”
Angelica e Yehuda Calò Livnè il prossimo
2 giugno saranno al Quirinale, invitati
espressamente dal presidente Giorgio
Napolitano che conferirà l’onorificenza di
“Cavalieri della Repubblica” per alti valo-
ri umanitari. Angelica nel 2004 ha ricevu-
to il primo “Premio della pace al femmini-
le” ad Assisi.
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I
l gruppo fotografico “Proget-
to Fotoreporter” intende
muoversi attivamente nel-
l’ambito del comune di Sizia-
no e dintorni propone anche,
progetti di fotoreportage

allargati ad altre aree della Lom-
bardia. 
“Progetto Fotoreporter” è formato
da persone con preparazione a livel-
lo professionale, ed opera sia nel-
l’ambito dell’analogico che del digi-
tale. 
“Progetto Fotoreporter” è aperto a
tutti gli appassionati di fotografia:
(amatori, amatori evoluti, professio-
nisti) che volessero in qualche modo
avvicinarsi a questo mondo e
apprendere nozioni in questo ambito
ed essere attivi nella fotografia. Per
tutte le informazioni: 
www.fotoreportersiziano.it 

Il “progetto”
dei fotoreporter

"Ballare ci piace così tanto che fin da piccoli cominciamo  a muoverci al rit-
mo della musica. In questi corsi incomincia l'esperienza divertente ed emo-
zionante di  bambini e ragazzi che vogliono imparare la danza. Noi cerchia-
mo di accompagnarli dai loro primi passi in un mondo affascinante e pieno
di magia!" 

La Scuola di Danza Attitude, diretta da Menangela Lupo, rinnova l’invito per
le iscrizioni all’anno accademico 2007/2008. Corsi di danza classica e moderna, lezioni
per bambini, ragazzi e adulti, in un ambiente piacevole e divertente. E per concludere
l’anno con una bella soddisfazione, il saggio finale al teatro Fraschini di Pavia.

Per informazioni e iscrizioni, chiamare i numeri:
340 4113506 / 0382 554202.

I corsi di danza
Infopoint
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Tutti  i  giorni!  #*  ore  al  giorno!
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