Comunicando
Comunicando

Periodico di informazione del Comune di Vellezzo Bellini
Dicembre 2020 • Anno XIII - Numero 1 • Distribuzione gratuita
Scrivi al giornale: comune@comune.vellezzobellini.pv.it

www.comune.vellezzobellini.pv.it

Edito dal Comune
di Vellezzo Bellini
Direttore responsabile:
Damiano Negri.
Autorizzazione
Tribunale di Pavia: n.
458 del 7 giugno 1996.
Stampa:
in proprio

VERSO IL FUTURO. Cosa è stato fatto in questo anno che sta per concludersi e cosa riserva il 2021
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GRAZIANO BORIOTTI
SINDACO DI
VELLEZZO BELLINI

D

evo dirvi con
franchezza che mi
sento un po’ a
disagio nel fare gli auguri,
alla fine di questo 2020,
che rimarrà impresso nei
libri di storia e nella
memoria di tutti noi; a
qualcuno, purtroppo,
rimarrà impresso anche
nel fisico.
QUESTO 2020 sciagurato, poi, ha cambiato il
volto di famiglie, a cui è
stato tolto un proprio
caro, portato via dalla
morte in maniera inaspettata, improvvisa e nascosta, senza nemmeno il
conforto dello sguardo di
chi l’amava, né l’estremo
saluto da parte della
Comunità. A loro va il mio
deferente ricordo, alle
famiglie l’abbraccio
caloroso e cordiale.
EPPURE, mai come
adesso gli auguri che ci
scambiamo sono veri,
opportuni e carichi di
speranza.
Il 2020 ci ha ricordato che
il valore delle cose e delle
persone lo si scopre

Un sereno
Natale e felice
anno nuovo!
Che il 2021 sia
migliore del 2020!
soprattutto quando vengono a mancare e ci ha
richiamato a non dare le
cose per scontate: chi,
solo un anno fa, avrebbe
pensato che si sarebbe
avverato ciò che il mondo
intero sta vivendo oggi?
Chiunque si fosse solo
azzardato a ipotizzare lo
scenario di oggi sarebbe
stato preso per matto; e

invece è la realtà.
CON QUESTI pensieri
dolorosi che accompagnano ciascuno di noi, dobbiamo però sforzarci di
vedere oltre il buio che
pervade oggi le nostre
vite; dobbiamo impegnarci, ciascuno con le proprie
responsabilità, affinché la
comunità, la società

Segui il Comune su Facebook:
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intera, aiutino se stesse (e
ciascuno) a ricominciare,
a non piangersi addosso,
a rinascere.
IL NATALE che arriva,
in qualsiasi modo ci sarà
dato di viverlo, può
aiutare tutti noi, credenti e
non. La luce di Gesù,
incarnato in un bambino
fragile, illumina la strada
da percorrere e ci chiede
partecipazione e tenerezza. I valori cristiani, che
stanno alla base della
nostra cultura occidentale, ci guidano alla
condivisione e al bene
delle persone.
Allora sì, è giusto e bello
scambiarsi gli auguri.
DUNQUE, buon Natale!
Che ciascuno sappia
cogliere la bellezza della
vita, delle persone, del
mondo che ci ospita e che,
sempre più, dobbiamo
imparare a rispettare.
E auguri di buon anno
nuovo! Quanta speranza,
quanta voglia di cose
belle, di abbracci, di
strette di mano, di baci...
Siamo trepidanti e desiderosi più che mai di terminare un capitolo tormentato e triste: abbiamo, in
fondo, anche un po’ il
timore che il 2021 assomigli al 2020 e non al tempo
di prima; speriamo davvero di riprendere la nostra
vita di sempre, che davamo per scontata, ma - lo
abbiamo capito - non lo è.
AUGURI A TUTTI da
parte mia e dell’Amministrazione; auguri a chi è
nel bisogno, a chi è solo,
a chi è malato. Possano
davvero il Natale e il
nuovo anno portare di
nuovo pace ai cuori,
serenità, gioia!
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BENI PUBBLICI. Completata l’acquisizione dei terreni per il futuro polmone verde del paese

Dopo la Scuola, adesso tocca al Parco
Sarà un grande spazio pubblico di raccordo fra gli abitati di Vellezzo Bellini e Giovenzano

Le immagini simbolo di questo 2020:
la Scuola Primaria “Romana Orlandi”
finalmente inaugurata e l’acquisizione
dei terreni del nuovo parco urbano.

I CONTI DEL COMUNE.
Come di consueto, ecco l’elenco delle spese dell’anno che sta terminando
• Acquisizione terreni per la realizzazione del parco urbano:
80.000 Euro, da aggiungere ai 140.367 Euro dell’anno
precedente;
• Sostituzione copertura campo coperto presso impianti sportivi
di Vellezzo: 50.000 Euro;
• Manutenzioni al patrimonio immobiliare comunale:
83.492 Euro;
• Canone annuo illuminazione pubblica: 103.000 Euro;
• Gestione raccolta e smaltimento rifiuti: 252.000 Euro;
• Manutenzione verde pubblico: 51.000 Euro;
• Servizi sociali: 129.957 Euro;
• Assistenza scolastica disabili Scuole Elementari e Medie:
62.425 Euro*;
• Refezione scolastica: 87.859 Euro*;
• Progetti didattici e culturali: 32.563 Euro*;
• Trasporto alunni: 53.900 Euro*;
• Pre/post-scuola: 33.190 Euro*;
• Fondo di solidarietà alimentare Covid-19 (ricevuti dallo
Stato e distribuiti): 42.091 Euro;
• Contributi ad Enti e Associazioni: 14.200 Euro;
• Impianto fotovoltaico Scuola Materna: 16.192 Euro;
• Sostituzione lampade al neon con LED Scuola Materna:
7.084 Euro;
• Sostituzione lampade al neon con LED Municipio:
6.424 Euro;
• Lavori e manutenzioni stradali: 81.070 Euro;
• Hardware e software: 58.169 Euro;
• Utenze scuole e edifici comunali (energia elettrica, gas, acqua):
123.250 Euro;
• Segnaletica stradale: 25.400 Euro;
• Costi vari gestione Polizia Locale: 309.000 Euro.
* Queste voci hanno cifre decisamente più basse dell’anno 2019 a causa dei blocchi delle
attività dovute al Covid-19. Sul prossimo numero di “Comunicando”, pubblicheremo anche
qualche dato del Bilancio di previsione, che verrà approvato nella seduta del Consiglio
Comunale da tenersi a fine anno, prima del 31 dicembre prossimo.

a pandemia ha
frenato tutte le attività
in corso. Inoltre come sapevamo - le procedure per le elezioni comunali,
con i loro tempi di “fermo
amministrativo”, in un tempo
autunnale anomalo e scomodo, rispetto alla normale
organizzazione del lavoro del
Comune, hanno ulteriormente
rallentato. Ciò nonostante, il
Municipio non si è mai
fermato, anche grazie alla
disponibilità del Personale
dipendente, che ha mandato
avanti le cose egregiamente,
in un tempo complicato,
nonostante qualche disagio
subìto dalla cittadinanza.
Come di consueto, ecco
l’elenco delle spese più
importanti e significative
sostenute dal Comune di
Vellezzo Bellini nel 2020.
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l Comune di Vellezzo Bellini, situato in via Municipio 1 a Vellezzo Bellini è
contattabile al numero telefonico 0382 926014. Ulteriori
informazioni sono disponibili
sulla pagina Facebook del
Comune Vellezzo Bellini e
sul sito internet www.comune.
vellezzobellini.pv.it.

