Nòsta Fèsta

PROGRAMMA:

SETTEMBRE /2022

Mercoledì 21 / Giovedì 22 / Venerdì 23
S. Messa ore 20.00 in Chiesa Parrocchiale con predicazione dei
Sacerdoti passati da Spirano.

Sabato 24:
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ore 21.00 in Chiesa Parrocchiale concerto del violinista Davide
Alogna e della pianista Martina Giordani.
In programma musiche di Mozart, Beethoven e Saint – Saëns.

Domenica 25:
S. Messa ore 10.30 in Chiesa Parrocchiale per il 50esimo anniversario
di sacerdozio di Don Gianni Rossoni.
Ore 16.00 Sala G. Conca premiazioni del concorso di Pittura 3Art.
Ore 17: ritrovo in Oratorio e accoglienza di don Simone
Ore 17.30 Santa Messa Solenne e processione presieduta dal nuovo
Vicario Parrocchiale Don Simone Lanfranchi; a seguire benedizione
eucaristica in Piazza Libertà e consegna delle Benemerenze Civiche.

Domenica 25:
Tappa della Transumanza dei Bergamini (PalaSpirà) :
• Ore 12.00 passaggio della Transumanza da Piazza Libertà
• Nel pomeriggio attività ludico ricreative per bambini
• Ore 18.00 Apertura Cucina
• Ore 21.00 Commedia Dialettale
Per maggiori informazioni consultare il sito web :
Pastoralismo alpino | Festival del pastoralismo – Transumanza
(festivalpastoralismo.org)

Sabato 01 Ottobre:
ore 20.45 al PalaSpirà Concerto dell’Associazione Musicale G. Conca
A.P.S.

Natura & Cultura
al Parco di San Rocco
Vi aspettiamo sabato 17 settembre alle ore 21,00 al Parco di San
Rocco per lo spettacolo “Stand Up Poetry– Green Edition” di Lorenzo
Maragoni, promosso dal “MotoTeatro della Media Pianura Lombarda”
all’interno di “Natura & Cultura”, l’iniziativa curata dall’associazione
Pianura Da Scoprire.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al PalaSpirà. Ingresso libero
e gratuito per tutti.

Carissimi compaesani,
Settembre è il mese della Nòsta
Festa, un momento importante
e speciale per tutta la nostra
comunità.
Quest’anno la celebrazione della
Madonna del Patrocinio sarà
arricchita dall’arrivo del nuovo
Vicario Parrocchiale don Simone
Lanfranchi, che presiederà la Santa
Messa Solenne di domenica 25
Settembre insieme a Don Roberto
Gusmini. Sarà un momento di
grande festa per tutti che verrà
preceduto il sabato sera da un
concerto di violino e pianoforte in
Chiesa (i dettagli sono inseriti nel

Nuovo Sportello Lavoro
Ogni secondo mercoledì del mese, dalle ore 16 alle ore 18, è attivo
presso il Comune di Spirano il nuovo Sportello Lavoro. L’apertura è
su appuntamento: per informazioni e per appuntamenti contattare il
numero 035/4879911, interno 6.
L’Agenzia GiGroup proporrà:
• Supporto alla stesura del curriculum vitae e di lettere di presentazione,
• Simulazioni colloqui di lavoro,
• Indicazione per eventuali corsi di formazione,
• Orientamento e formazione per la ricerca attiva di lavoro.
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programma della Festa che trovate
in fondo a questo notiziario).
Come Amministrazione Comunale
cogliamo l’occasione per dare
ufficialmente il benvenuto a Don
Simone e ringraziare ancora una
volta, per tutto il lavoro e il servizio
di questi anni, Don Giambi.
Con la Nòsta Festa diamo anche
il via all’ultimo periodo dell’anno,
con i prossimi mesi che saranno
fondamentali per portare a casa
nuovi e importanti obiettivi.
In queste settimane, come
anticipato anche dalla stampa
locale, stiamo lavorando per
concretizzare un fondamentale

finanziamento legato al PNRR:
il nostro progetto per la
realizzazione della nuova scuola
dell’infanzia è stato infatti
ammesso con riserva.
Gli
Uffici
comunali
stanno
effettuando tutte le operazioni
richieste, con la speranza di
chiudere questo capitolo nelle
prossime settimane nel modo
miglior possibile. In attesa di
questo risultato, il nostro Comune,
come ben spiegato a pagina 2,
ha ottenuto negli ultimi mesi dei
significativi risultati per quanto
riguarda l’assegnazione di bandi
statali e regionali: la macchina

comunale
è
continuamente
al lavoro e anche in questi
mesi faremo il possibile per
intercettare sempre più occasioni
possibili. Nelle altre pagine di
questo notiziario troverete un
approfondimento sul tema della
sicurezza e articoli legati al mondo
della scuola, oltre al programma
completo dei festeggiamenti per
la Nòsta Festa. Io insieme a tutta
l’Amministrazione Comunale vi
aspettiamo per viverla insieme!
Un caro saluto
Il sindaco Yuri Grasselli

Bandi e ultimi
finanziamenti
Grazie al lavoro dell’intera macchina comunale e dell’Ufficio Bandi,
il nostro Comune ha recentemente ottenuto nuovi e importanti
finanziamenti pubblici.
Ecco un riassunto degli interventi più importanti:
- Grazie al bando regionale “Estate Insieme”, il nostro Comune si
è aggiudicato un finanziamento di 110mila euro – a fronte di una
quota di cofinanziamento di 27,5 mila euro – per la realizzazione di
attività per i nostri ragazzi, nella fascia d’età dagli 0 ai 17anni.
Questa azione, che punterà su una rete territoriale composta dal
Comune, dall’Oratorio e da due Cooperative, replica il successo dello
scorso anno, quando, sempre grazie a Regione Lombardia, il nostro
Comune è riuscito ad ottenere 74mila euro per le attività estive del
2021.

La sicurezza,
una nostra priorità.
La sicurezza è da sempre uno dei temi più importanti per la nostra
Amministrazione. Per questo cerchiamo di cogliere qualsiasi
opportunità in merito e scegliamo di investire importanti risorse per
il controllo del nostro territorio. A breve infatti, con un investimento
complessivo di 271mila euro andremo a posizionare e sostituire un
totale di 40 telecamere in 27 punti diversi e sensibili del nostro paese,
tra i quali piazze, parcheggi e aree maggior frequentate da bambini
e anziani. A questa importante misura, si aggiungono 6mila euro per
l’acquisto di un pacchetto di strumenti per la nostra Polizia Locale,
vale a dire body cam per i nostri agenti, dash cam da installare sulle
autovetture di servizio e due defibrillatori da destinare sempre ai
mezzi di servizio.
Grazie ad un progetto alla quale l’Amministrazione Comunale
ha voluto fortemente partecipare, proveniente dal Ministero
dell’Interno e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
investiremo altri 54mila euro in sicurezza, ampliando i controlli
anti droga della Polizia Locale sul territorio e acquistando un narco
test specifico per queste tipologie di attività.
Grazie all’attività del nostro Comando di Polizia Locale in merito al
contrasto dello spaccio di stupefacenti, da maggio ad oggi sono
state effettuate 14 segnalazioni alla Prefettura per uso di sostanze
stupefacenti, è stato effettuato un arresto e una persona è stata
denunciata a piede libero.
Da sottolineare nelle scorse settimane un’importante operazione in
sinergia con il Comando di Stezzano che ha portato al sequestro di ben

- Nelle prossime settimane, nel parcheggio del Palazzo Comunale,
verranno installati un compattatore di bottiglie di plastica (bando
“Mangiaplastica” del valore di 15mila euro) e una colonnina di ricarica
per mezzi elettrici (bando specifico del valore di 20mila euro).
- Per quanto riguarda l’ambito digitalizzazione, sempre con fondi
provenienti da bandi statali, il nostro Comune si è aggiudicato oltre
365mila euro di contributi, di cui 155mila euro per l’implementazione
dei servizi generali, il potenziamento del sito internet comunale e
per l’attivazione del nuovo servizio di comunicazione Alert System,
122mila euro per l’implementazione dei servizi cloud per la Pubblica
Amministrazione, 41mila euro per il potenziamento della misura
PAGO PA, 14mila euro per l’implementazione dell’accesso ai servizi
comunali tramite carta d’identità, 30mila euro per la digitalizzazione
del Consiglio comunale e 3500 euro per il rafforzamento del servizio
APP IO.
- Passando allo sport, grazie alla partecipazione al bando “Sport
nei Parchi” realizzeremo nei prossimi mesi, accanto al Palazzetto
dello Sport, un’area parkour (12,5 mila euro) totalmente attrezzata
per la pratica di questa disciplina.
- Piano asfalti: sono in previsione lavori di asfaltatura per il rifacimento
del manto stradale nelle vie Ceradelli, Presolana, Manzoni, Petrarca
e Sant’Antonio (all’incrocio della scuola primaria) e presso il campo
sportivo di via Leonardo da Vinci, nei pressi della zona riservata agli
spogliatoi.
Questo piano è finanziato con un contributo statale di 95mila
euro. Altri 13mila euro di risorse comunali sono state stanziate per
l’abbattimento di barriere architettoniche in più punti del paese.
- Infine, verranno investiti a breve 8mila euro per l’acquisto di libri per
la biblioteca (Fondo Libri del Ministero della Cultura) e 3 mila euro per
la realizzazione su tutto il territorio comunale di sei parcheggi “rosa”
riservati a donne in gravidanza e a tutti i genitori con bambini al di sotto
dei 2 anni. Sempre grazie a una misura specifici per la cultura, a inizio
ottobre verrà installato fuori dalla biblioteca un box per la restituzione
dei libri 24 ore su 24.

Distribuiti i buoni cancelleria
per gli studenti dalla prima
elementare alla terza media.
Per ogni studente 50 euro.
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha approvato
l’erogazione di buoni per l’acquisto di materiale scolastico –
cancelleria, zaini, diari… - per gli studenti residenti a Spirano che,
nel prossimo anno scolastico, frequenteranno le classi dalla prima
elementare alla terza media. I buoni, che sono stati distribuiti
nei giorni scorsi e che hanno un valore di 50 euro per studente,
saranno spendibili esclusivamente presso la libreria “L’Aquilone”
di Spirano, tassativamente entro il prossimo 30 novembre. Anche
quest’anno abbiamo voluto sostenere concretamente le famiglie
impegnate con l’avvio dell’anno scolastico dei propri figli,
mettendo a bilancio 26mila euro per l’erogazione di questi buoni.
Abbiamo confermato così un impegno iniziato lo scorso anno,
quando abbiamo finanziato questa misura con gran parte delle
risorse Covid, un contributo straordinario che abbiamo ricevuto
in virtù delle enormi difficoltà legate alla pandemia. Quest’anno
non abbiamo più potuto contare su questi fondi straordinari, ma
abbiamo comunque scelto di investire risorse nostre per aiutare
quante più famiglie possibili. Ci siamo concentrati sugli studenti
della primaria e della secondaria di primo grado perché sono
quelli che necessitano di più materiale di cancelleria per l’avvio
dell’anno scolastico: speriamo, per gli anni futuri, di ampliare
comunque la nostra azione.

Alert System, un nuovo
modo di unire il Comune e
i cittadini
Dal 1° ottobre il Comune di Spirano offrirà ai propri cittadini una nuova
modalità di comunicazione diretta.
Alert System è infatti uno strumento efficace, semplice e intuitivo
per gestire il rapporto tra la pubblica amministrazione e la comunità
e consentirà, attraverso chiamate vocali, messaggi, fax e tramite
l’applicazione smartphone, di inviare in tempo reale comunicazioni di
vario genere, tutelando il cittadino in caso di emergenze e offrendo
informazioni su situazioni improvvise – ad esempio chiusura delle scuole,
interruzioni stradali, distacco di energia elettrica -, eventi e progetti che
riguardano l’intero paese.
Il sistema ha già a disposizione una banca dati telefonica con i numeri
fissi che risultano dagli elenchi pubblici, ma per un servizio più mirato e
capillare sarà necessario ampliare i recapiti a disposizione.
Per usufruire pertanto del servizio, che sostituirà l’attuale servizio
informativo SMS, sarà sufficiente registrarsi sul sito www.alertsystem.
it o compilando, attraverso i canali tradizionali, il modulo specifico
disponibile sul sito internet comunale www.comune.spirano.bg.it.

124 chilogrammi di sostanza stupefacente in una cascina a Stezzano.
Queste azioni di controllo, oltre ai nostri agenti, hanno visto la presenza
sul territorio di altri 15 agenti esterni grazie alla collaborazione con i
Comandi di Caravaggio, Cisano Bergamasco, Dalmine, Usmate Velate
e Cesano Maderno.
L’Amministrazione comunale ha inoltre potenziato l’organico della
Polizia Locale tramite un concorso, aumentando così di una unità
l’organico già presente.
Cogliamo l’occasione per rivolgere i nostri migliori auguri di buon
lavoro al nuovo agente che ha ufficialmente preso servizio da noi il 1°
settembre.

Piedibus, il Comune cerca
volontari per avviare il
progetto
Con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’Amministrazione Comunale
intende riproporre il progetto del
“Piedibus”, il “bus” di accompagnatori che ogni mattina a piedi rende
sicuro il percorso casa – scuola dei nostri bambini e ragazzi. Per coprire
le varie linee che verranno organizzate sulla base degli studenti iscritti,
il Comune è quindi alla ricerca di volontari che dovranno seguire l’itinerario
predisposto con uno specifico kit di riconoscimento: l’impegno richiesto
è di poche ore alla settimana.
Chiunque volesse aderire può contattare direttamente l’Ufficio Servizi
per la Persona all’indirizzo mail servizi.persona@comune.spirano.bg.it o
telefonicamente al numero 0354879920.

PIEDIBUS

