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A
scuno possa trascorrerlo nel-
la pace della famiglia e nella
gioia. Auguri di buon anno:
rechi gioia, soddisfazioni e tut-
to ciò che ognuno porta nel
cuore!

ALLA NOSTRA Comunità,
il 2019 porterà la nuova scuo-
la! È imminente l’inizio delle
opere, che si è allungato di due
o tre mesi a causa di un ricor-
so (rigettato dal TAR) senza
il quale ci sarebbero già le fon-
dazioni. Nel corso dell’anno,
si arriverà al dunque per il re-
fettorio e inizieremo ad affron-
tare anche la questione pale-
stra.
Come si può vedere, pian pia-
no le idee prendono corpo: il
parcheggio più ampio e illumi-
nato, la viabilità più ordinata,
le strutture vere e proprie.

EDITORIALE

Progetti
per l’anno
che verrà

NATIVITÀ • Per la comunità si avvicina il momento di festa più atteso dell’anno

Auguri
di buone
feste

SUL TERRITORIO

La stazione
di servizio a
biometano

variante al Piano dei Ser-
vizi del PGT, ha dato av-
vio all’iter autorizzativo per
l’insediamento di una nuo-
va stazione di servizio per
carburanti da autotrazione,
con angolo ristoro, propo-
sta dall’azienda “Acqua &
Sole” di Vellezzo Bellini, da
collocare in prossimità del-
la rotatoria all’inizio di via
Giulio Natta, di fronte allo
spaccio Galbusera Tre
Marie (foto sopra).

«L’ADOZIONE in Con-
siglio Comunale della va-
riante al Piano dei Servizi
del PGT si è resa necessa-
ria perché l’area di servi-
zio non è prevista nel Pia-
no vigente», afferma il Sin-
daco Graziano Boriotti.
«Adesso, conclusa la fase
di osservazioni da parte dei
cittadini, a seguito della de-
libera di approvazione de-
finitiva del Consiglio Comu-
nale del 28 novembre, at-
tendiamo che anche la Pro-
vincia di Pavia rilasci le
autorizzazioni di sua com-
petenza».

I l Comune di Vellezzo
Bellini, approvando in
Consiglio Comunale la

Continua a pagina 2

GRAZIANO BORIOTTI
SINDACO DI

VELLEZZO BELLINI

 tutti rivolgo un since-
ro e cordiale augurio
di buon Natale: cia-

SOCIALE • Una concreta dimostrazione di sensibilità verso un disagio

La «lettura aumentativa» in Biblioteca comunale

la Biblioteca comunale di
Vellezzo Bellini ce n'è uno
molto speciale, dedicato in
particolare ai bambini con dif-
ficoltà cognitive: si tratta del
progetto di «lettura aumen-
tativa», un'espressione attra-
verso cui si indica un insieme

Fra i tanti progetti in cor-
so legati all'Assessora-
to alla Cultura, presso

di conoscenze, tecniche e tec-
nologie atte a semplificare ed
incrementare la comunicazione
nelle persone che hanno diffi-
coltà ad usare i più comuni ca-
nali comunicativi, con partico-
lare riguardo al linguaggio ora-
le e alla scrittura. «La nostra è
una delle pochissime biblioteche
della provincia di Pavia ad ave-
re libri In-book in simboli dedi-

Continua a pagina 2
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Da parte

dell’Amministrazione

comunale un sentito

augurio di serenità

e pace per le

festività natalizie

e un nuovo anno

ricco di felicità

e cose buone!

Segui il Comune su Facebook:
Comune Vellezzo Bellini

cati appositamente a questo
scopo», spiega il Sindaco Gra-
ziano Boriotti, «a fronte della
richiesta formulata da qualche
famiglia, ci siamo sentiti in do-
vere di rispondere a questa
necessità, attrezzando la Bi-
blioteca per i nostri piccoli
fruitori, seguendo le disposizio-
ni impartite da  una neuro-
psicomotricista».
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INNOVAZIONE • Alla rotonda Galbusera Tre Marie la nuova stazione di servizio di “Acqua & Sole”

Il carburante che piace all’ambiente

contattabile al numero telefo-
nico 0382 926014. Ulteriori
informazioni sono disponibili
sulla pagina Facebook Co-
mune Vellezzo Bellini e sul
sito internet www.comune.
vellezzobellini. pv.it.

I l Comune di Vellezzo Bel-
lini, situato in via Munici-
pio 1 a Vellezzo Bellini è

SOCIAL & WEB

Il Comune è
anche online

mersa in una fascia verde
boscata circostante - potrà
essere realizzata».

PRESSO IL PUNTO di di-
stribuzione dei carburanti, per
altro l’unico a metà percorso
sulla ex Strada Statale 35 dei
Giovi (da Binasco a Pavia,
infatti, non ce n’è nemmeno
uno) verranno erogati benzi-
na, diesel, GPL, GNL (Gas
Naturale Liquefatto) e saran-
no presenti alcune colonnine
per le ricariche delle auto elet-
triche, nonché un mini-bar
dove poter attendere la
ricarica dei veicoli elettrici o
sostare per qualsiasi necessi-
tà.

QUALCHE MESE  di ritar-
do, rispetto ai tempi che ave-
vo in testa, non cambia la so-
stanza delle cose e, anzi, mi
stimola a darci dentro ancora
di più. Gente, ci siamo!
Nell’anno, realizzeremo inol-
tre la copertura delle tribune,
ulteriori servizi igienici e altre
sistemazioni della struttura
sportiva di Giovenzano, affin-
ché sia sempre più bella e fun-
zionale.

GRAZIE ALLA  dismissione
dell’elettrodotto, eseguita da
Terna S.p.A., dopo i lavori già
attuati nel 2018, a Vellezzo
presto sarà completata l’illu-
minazione del campetto a nord
del campo coperto; ci saran-
no altre sistemazioni del cen-
tro sportivo, ma probabilmen-
te l’anno prossimo.
Infine, verranno installati sulla
copertura del Municipio i pan-
nelli fotovoltaici, completati al-
cuni lavori utili al risparmio
energetico nelle strutture pub-
bliche e - spero che si faccia
in tempo - rinnovata la rete di
illuminazione pubblica con lam-
pade a led, per un’illuminazio-
ne migliore e più conveniente.
Qualche intervento su strade
e marciapiedi completerà il
programma di interventi.
È un programma di assoluto
rilievo dal punto di vista eco-
nomico, che affrontiamo af-
fiancati e supportati giornal-
mente dal nostro Ufficio Ra-
gioneria.

LE COSE DA FARE ri-
mangono tante; le affrontia-
mo una alla volta, con i tempi
necessari e con una immutata
voglia di lavorare e migliora-
re; i risultati, come si vede, uno
alla volta, arrivano.
Un rinnovato augurio e un
cordiale saluto.

Graziano Boriotti
Sindaco di Vellezzo Bellini
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• Segue dalla prima pagina

• Due rendering che
restituiscono in tre dimen-
sioni l’aspetto della nuova
stazione di servizio.

Alla pompa benzina, diesel, GPL, GNL (Gas Naturale
Liquefatto) e alcune colonnine per le auto elettriche

«LO SCOPO dell’azienda
“Acqua & Sole” è quello di
erogare un carburante per
autotrazione ricavato dal
biogas prodotto presso l’im-
pianto industriale che ha sede
nel nostro comune, estraendo
il metano dal biogas (che è
composto da metano più CO2,
n.d.r.)», aggiunge Boriotti.
«Una volta a regime la pro-
duzione di biogas derivante
sia dai fanghi dei nostri
depuratori, sia dalla lavorazio-
ne della frazione umida della
nostra raccolta differenziata,
la stazione di servizio, intera-
mente alimentata da energia
rinnovabile, darà origine ad
importanti ricadute positive

economiche sul territorio, in
particolare per i cittadini di
Vellezzo Bellini, quando faran-
no rifornimento di carburante
rinnovabile a tariffa agevola-
ta».

«L’IMP ATTO VIR TUO-
SO si estenderà anche a li-
vello ambientale in quanto si
potranno sostituire i combu-
stibili fossili con il biometano
rinnovabile prodotto dai no-
stri rifiuti organici accurata-
mente selezionati e trattati,
trasformando sempre di più
Vellezzo in un Comune vir-
tuoso e lungimirante», con-
clude il Sindaco Graziano
Boriotti.

«AL TERMINE
di tutto questo
complesso iter, la
stazione - che non
avrà il classico
aspetto di una
pompa di benzina
da multinazionale
petrolifera, somi-
gliando piuttosto
ad una cascina ru-
rale lombarda, im-

• Segue dalla
prima pagina

IN LIGURIA • Si parte il 25 febbraio 2019

Soggiorno climatico ad Alassio

nale ad Alassio sulla Riviera
di Ponente dal 25 febbraio
all’11 marzo 2019 presso
l’Hotel “Nuovo Al Mare”
www.hotelnuovoalmare.it.
Il soggiorno comprende 14
giorni in pensione completa
nella struttura alberghiera da
tre stelle situata direttamen-
te sul lungomare e dotata di
ogni comfort. Il viaggio è

I l Comune di Vellezzo
Bellini propone il sog-
giorno climatico inver-

aperto a tutti ed è possibile
iscriversi fino al giorno 8 feb-
braio 2019 presso lo Sportel-
lo dell’Ufficio Servizi alla Per-
sona (sig.ra Anna) negli ora-
ri di apertura al pubblico (te-
lefono 0382 926014). La quo-
ta di partecipazione è di euro
665,00 per la camera doppia
e con supplemento di euro
160,00 per la singola. Sono
previste agevolazio per i
pensionati sociali o di
anzianità.
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La superficie verde farà
da “collante” fra i due
nuclei abitati di Vellezzo
Bellini e Giovenzano
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URBANISTICA • Nasce la grande area pubblica da 70mila metri quadri al servizio dei cittadini

Un Parco per lo sport e la socializzazione

munale ha deciso di acquisire
alcune superfici agricole cre-
ando un grande parco pubbli-
co piantumato e attrezzato,
fruibile dai cittadini (foto so-
pra): tale area andrà a colle-
gare l'attuale area sportiva e
il parcogiochi ai terreni tutt'in-
torno al Cimitero di Gioven-
zano, fino alla strada vicinale
che conduce a Torriano.

«IL PROVVEDIMENTO
è già passato in Consiglio Co-
munale e comporta
l'acquisizione di terreni agri-
coli per un totale di 48mila
metri quadrati adiacenti alle
aree già di proprietà comuna-
le del Campo Sportivo e del
Parco giochi in via Partigia-
ni», spiega il Sindaco Grazia-
no Boriotti, secondo il quale
«considerando anche l'area
del plesso scolastico di pros-
sima realizzazione, si verrà a
creare un'unica grande area
pubblica di oltre 70mila metri
quadrati per lo sport, per gli
orti, per passeggiare, per fare
jogging, per gli amici a quat-
tro zampe e per socializzare.
Se alziamo un po’ lo sguardo»,
continua il Sindaco, «mi pare
che l'operazione sia molto con-
veniente per la comunità».

COME GIÀ DETTO,  il pia-
no di creazione di questo nuo-
vo parco cittadino prevede
l'acquisizione di superfici agri-
cole per oltre 40mila metri
quadrati (aree C e D nell'im-
magine); contemporaneamen-
te, l'Amministrazione comu-
nale procederà all'alienazione
di altri terreni di proprietà

T ra i nuclei abitati di
Vellezzo e Giovenzano,
l'Amministrazione co-

(aree A e B), pari
a 20mila metri
q u a d r a t i ,
funzionali al
reperimento di ri-
sorse economi-
che per l'acqui-
sizione di aree
contigue tra la
strada verso
Torriano e l'at-
tuale campo
sportivo di Gio-

dell’area dove sarà costru-
ita la nuova Scuola Prima-
ria: è ormai una realtà la
grande rotatoria che contri-
buirà alla messa in sicurez-
za della viabilità della zona.
«Le caratteristiche dimen-

Continuano i lavori sul-
la Strada Provincia-
le 24 in prossimità

OPERE PUBBLICHE • Viabilità sulla SP 24

Prende forma la grande
rotatoria per la scuola

sionali della rotatoria sono tali
da consentire il passaggio di
mezzi di trasporto pubblico
e di quelli d'emergenza (ad
esempio dei Vigili del Fuo-
co) e sono proporzionate alle
cinque strade che vi conflu-
iscono, dato che verrà rea-
lizzata anche una strada che
condurrà a fianco del cam-

co giochi e, nell'inverno
2010-2011, lì si spostarono
gli alberi ritenuti migliori»,
afferma il Sindaco Boriotti.

IN MERITO alle strutture
sportive di fronte alla futura
Scuola Primaria, «il
campetto da basket delibe-
rato a novembre 2012, oggi
insediato nello spazio già
previsto nel 2010 per la
rotatoria, verrà sostituito da
un nuovo campo regolamen-
tare, posizionato a sud del
parco giochi», dice il Sinda-
co, annunciando che «i la-
vori dureranno qualche
mese».

«POTRANNO ESSERCI
dei disagi, per i quali ci scu-
siamo fin d'ora e che si cer-
cherà di minimizzare ma
penso che, alla fine, tra
scuole, parcheggio, viabilità
ordinata e nuove aree pub-
bliche, l'intervento comples-
sivo verrà giudicato positiva-
mente da tutti i cittadini di
Vellezzo Bellini».

po sportivo. Per
la sua costruzio-
ne viene utilizza-
ta una parte del
verde pubblico
davanti al Cam-
po Sportivo; è
per questo che
già nel 2010 si
c o n c o r d ò
l'acquisizione, a
titolo gratuito,
dell'attuale par-

• L’area dove sono stati
piantumati i 75 alberelli
che saranno distribuiti
nel Parco urbano.

venzano. Al termine dell'o-
perazione,dunque, si creerà
un'unica superficie ad uso
pubblico».

AMBIENTE • Piantumati 75 nuovi alberelli

Così il bosco può “compensare”
la CO2 immessa nell’atmosfera

cimitero di Giovenzano, gra-
zie a Cristina Ceresa, a
Green Planner, ad alcuni
volontari e al nostro
Norberto Bordoni, sono sta-
te poste a dimora 75 pianti-
ne, per compensare le emis-
sioni di CO2 prodotte in oc-
casione dello svolgimento
della GPecorun, la gara
sportiva che si è svolta a
Giussago lo scorso 10 giu-
gno. Si tratta», afferma il
Sindaco Graziano Boriotti,
«del primo passo che por-

«La mattina del 25
novembre scor-
so, a fianco del

terà, pian piano, alla forma-
zione del Parco urbano che
nascerà tra Vellezzo e
Giovenzano, nell'area tra la
strada verso Torriano e il
campo sportivo».

«IN QUESTO MODO»,
assicura il primo cittadino,
«lo spazio verde e gli alberi
che abbiamo perso nella re-
alizzazione dell’infrastruttu-
ra viabilistica lungo la Stra-
da Provinciale 24, verranno
recuperati con nuove aree
pubbliche che si stanno ac-
quisendo, e con tanti nuovi al-
beri che abbiamo piantato».
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per offrire un servizio mi-
gliore ai cittadini e ridurre
l'impatto delle opere, ha
comportato per la società
“Terna” la realizzazione di
un progetto che compren-
de la demolizione di ben
20,8 km di vecchie linee e
di 90 sostegni, 28 dei quali
nei soli comuni di Vellezzo
Bellini e Certosa di Pavia.

I l riassetto delle linee
elettriche in provincia
di Pavia, sviluppato

INFRASTRUTTURE

Si sposta
l’elettrodotto
di “Terna” per
passare oltre
le scuole
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EDILIZIA SCOLASTICA • Il bando prevede la sua realizzazione nel Plesso

Il refettorio per i più piccoli

A
della scuola, si procede anche
per il refettorio.
La realizzazione dell'edificio è
compresa nel bando di gara
per il servizio di sommi-
nistrazione dei pasti, che è sta-
to necessario rinnovare per-
ché scaduto (era iniziato nel
2014). A fronte di un periodo
maggiore di appalto del servi-
zio (nove anni) l'azienda che
vincerà dovrà anche realizza-
re l'opera e fornire arredi e
attrezzature.

IL REFETTORIO verrà
realizzato in continuità all'edi-
ficio scolastico, separato da
esso da due aule che potran-
no essere utilizzate per il pre/
post-scuola; sorgerà a nord
della Scuola Primaria, in cor-
rispondenza del corridoio re-
alizzato nel 2010 insieme al-
l'ampliamento della Scuola
Materna. Il salone del refet-

 quasi sei mesi dalla
pubblicazione del ban-
do per la costruzione

torio fungerà da cerniera tra
la Scuola Primaria e la Scuo-
la dell’Infanzia e le servirà en-
trambe; ci saranno anche i
servizi igienici e un'area per
la rigenerazione dei pasti.
La nuova sala da pranzo libe-
rerà gli spazi occupati dall'at-
tuale refettorio della Scuola
Materna, che potranno così
essere utilizzati per la forma-
zione di ulteriori laboratori o
aule, secondo le esigenze che
verranno individuate e condi-

vise con l'Istituto Scolastico.

«SI VA AVANTI, consape-
voli che di lavoro ce n'è an-
cora, ma contenti che il pro-
getto prenda corpo», afferma
il Sindaco Graziano Boriotti.
«Andiamo avanti seguendo
con costanza e determinazio-
ne un programma che abbia-
mo chiaro e che riteniamo uti-
le e importante per i bambini,
per le famiglie, per la comu-
nità intera».

I CONTI PUBBLICI • Breve schema coi principali interventi realizzati

Un anno di Amministrazione comunale in cifre
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• La Scuola dell’Infanzia “L’Isola che C’è”.

«DOPO un lungo iter ini-
ziato nel 2015, giunge final-
mente al termine il proget-
to di “Terna” per lo spo-
stamento dell'elettrodotto
che insiste nell’area ovest
di Giovenzano, dove verrà
costruita la Scuola Prima-
ria», spiega il Sindaco Gra-
ziano Boriotti.

«ORA ATTENDIAMO
l'approvazione del proget-
to da parte del MISE: nel
frattempo l'azienda di di-
stribuzione elettrica è ve-
nuta a Vellezzo Bellini gio-
vedì 13 dicembre ad illu-
strare ai cittadini interes-
sati il piano di spostamen-
to, proponendo un apposi-
to incontro in Sala
Consiliare a Giovenzano».

«L’INTER VENTO na-
sce dall’esigenza di modi-
ficare l’assetto delle linee
a 132 kV tra i comuni di
Vellezzo Bellini e Certosa
di Pavia con la demolizio-
ne di 28 sostegni a fronte
di 13 nuovi (7 a Vellezzo
Bellini e 6 a Certosa di
Pavia) che saranno costru-
iti in un'area di minor im-
patto per i residenti», con-
clude il primo cittadino.

SPESE
Sala Consiliare: euro 190.000
Campo da Beach volley: euro 19.300
Manutenzioni straordinaria strade: euro 95.000
Manutenzione ordinaria patrimonio comunale: euro 84.500
Mense scolastiche: euro 160.000
Spese trasporto scolastico: euro 90.500
Servizi e progetti scolastici e culturali: euro 137.690
Spese per servizi sociali: euro 179.133
Manutenzione hardware e software: euro 50.000
Canone annuo illuminazione pubblica: euro 103.000
Utenze edifici pubblici: euro 49.180
Utenze edifici scolastici: euro 57.720
Costi vari gestione Polizia Locale e sanzioni: euro 278.251
Trasferimento sanzioni a Provincia di Pavia: euro 203.057
Funzionamento impianti sportivi: euro 74.620

Bellini porge ai con-
cittadini gli auguri di
buone feste, trac-
ciando anche un
elenco delle principali
spese che hanno ri-
guardato la comuni-
tà (qui a sinistra).
Consistenti investi-
menti sul patrimonio
pubblico, sul sociale e
sulla manutenzione
del territorio dimo-
strano ancora una
volta l’attenzione che
l’Amministrazione
comunale dedica alla
comunità per rende-
re migliore la qualità
della vita di tutti.

Come ogni  fine
anno, il Comu-
ne di Vellezzo


