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Il Comune di Vellezzo Bellini è riuscito, grazie all’aiuto di molti, 
a mettere in campo diverse iniziative per la popolazione

sto al termine. Quello che il 
mondo ha vissuto nessuno 
se lo sarebbe immaginato un 
paio d’anni fa. 
Adesso siamo tutti molto 
stanchi e desiderosi di rico-
minciare la normalità della 
nostra vita. Probabilmente è 
necessario avere ancora un 
po’ di pazienza, ma la bella 
stagione e i vaccini ci stanno 
facendo ben sperare.

LA NOSTRA comunità ha 
pagato un prezzo alto: 13 
sono state le persone che ci 
hanno lasciato tra il 2020 e il 
2021 a causa del Covid; mi 
piace ricordarli ed esprimo, 
ancora una volta, la vicinan-
za mia e dell’Amministra-
zione a tutte le famiglie che 
hanno avuto un lutto.
Adesso, senza dimentica-
re quello che è successo, la 
sofferenza di tante persone 
e il dolore di numerose fa-
miglie, è giusto rialzarsi e 
ricominciare; lo dobbiamo 
soprattutto ai nostri bambini 
e ragazzi, che hanno avuto 
tante limitazioni, ma dobbia-
mo farlo col rispetto di quel-
lo che è capitato, cercando 
di avere comportamenti più 
riguardosi delle regole e più 
premurosi delle persone e 
del creato.

IL COMUNE di Vellezzo 
Bellini, in questo lungo tem-

EDITORIALE

Ritorniamo 
insieme alla
vita di sempre

EMERGENZA COVID. Come si è mossa la macchina amministrativa

GRAZIANO BORIOTTI
Sindaco di
Vellezzo Bellini

Speriamo tutti che que-
sto lungo periodo di 
pandemia arrivi pre-
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I servizi sociali ai tempi 
difficili del coronavirus
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sociale, che hanno principal-
mente coinvolto le fasce di 
popolazione che già viveva-
no in condizioni di bisogno, 
di povertà, di isolamento o 
malattia, oltre alle persone 
che, all’improvviso, affron-
tano incertezze e difficoltà 
gravi e inaspettate.

I SERVIZI SOCIALI dei 
Comuni hanno sostenuto 
le fasce di popolazione più 
fragili, anche ripensando e 
riorganizzando le proprie at-
tività, con inedite forme di 
vicinanza alle persone, alle 
famiglie, e coinvolgendo at-
tivamente la comunità locale.

L’emergenza Covid-19 
ha avuto significati-
ve ricadute in ambito 

IN ACCORDO con vari 
soggetti, quali Protezione 
Civile, Caritas, Croce Bian-
ca ecc., si sono attuati molti 
progetti. Anche molte as-
sociazioni, reti informali di 
cittadini e volontari in gene-
re, oltre ai negozi del paese, 
i centri commerciali, le far-
macie hanno collaborato con 
i Servizi Sociali.

IL COMUNE di Vellez-
zo Bellini è riuscito, grazie 
all’aiuto di molti, a mettere 
in campo diverse iniziative 
per la popolazione.

È stato istituito il COC 
(Centro Operativo Comuna-
le), formato da 21 volontari, 
che ha offerto i servizi di 
consegna farmaci al domici-
lio, prenotazione della spe-
sa, acquisto beni nei negozi 
del territorio e consegna ai 
cittadini. Il tutto con raccol-
ta telefonica delle richieste 
presso l’ufficio dei Servizi 
alla Persona del Comune. 
(51 servizi).

È STATA attivata una con-
venzione con Croce Bianca 
di Milano - Sezione di Gius-
sago per la consegna di ge-
neri alimentari e medicinali 
alle persone positive e alle 
famiglie in quarantena, oltre 
che per il trasporto verso gli 
ospedali per effettuare i tam-
poni.

È STATO istituito un conto 
corrente bancario per le do-
nazioni volontarie: i fondi 
raccolti, per l’ammontare di 
€ 1.691,00, sono stati devo-
luti alla Parrocchia per aiuta-
re in modo concreto (anche 
pagando le bollette) diverse 
famiglie che si sono trovate 
in difficoltà.

IN COLLABORAZIONE 
con la Parrocchia, la Caritas 
e con volontari è stato imple-
mentato il servizio “Banco 
Alimentare” con consegne 
dei pacchi ogni 15 giorni 
anziché una volta al mese, 
allargando a ulteriori fami-

Segui il Comune su Facebook:
Comune Vellezzo Bellini

18 marzo 2021: prima Giornata nazionale
in memoria delle vittime da Covid

• Un minuto di silenzio davanti 
alla bandiera a mezz’asta, al 

suono del Silenzio.

La pandemia
si è portata via 13 

concittadini
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EDILIZIA SCOLASTICA. La costruzione del plesso “Romana Orlandi” è costata 3,3 milioni di euro

La nostra scuola, cuore nuovo del paese

La nuova scuola ele-
mentare “Romana 
Orlandi” è pagata; a 

conti fatti, ci è costata circa 
€ 3.300.000. Mancano an-
cora il completamento della 
scuola, nella parte retro-
stante, che ci costerà circa € 
700.000, nonché il refettorio 
e la palestra, dei quali è in 
corso la fase di progettazio-
ne esecutiva, che costeranno 
altri € 3.000.000 circa.

L’IMPEGNO attuale è fi-
nalizzato a realizzare le ope-
re in tempi adeguati, com-
patibilmente con l’aspetto 
economico, viste le notevoli 
cifre in gioco; è importante 
fare passi adeguati con la 

lunghezza della gamba, in 
modo da rimanere un Comu-
ne solido e serio, che spende 
quello che si può permettere, 
senza andare in difficoltà.

È UN PERIODO di vari 
finanziamenti statali e regio-
nali e si sta lavorando sodo 
(Amministrazione e Perso-
nale degli uffici) per cercare 
di ottenerli.
Sempre avanti!

• Sopra un’immagine della 
Scuola Primaria, inaugurata 
sabato 5 settembre 2020; a destra 
il Sindaco Graziano Boriotti 
prima del taglio del nastro.

a parte mia e 
dell’Amministra-
zione, un ringra-

ziamento per la fattiva 
collaborazione per la ma-
nutenzione delle siepi e 
degli alberi confinati con il 
sedime pubblico.

È INFATTI passato qual-
che tempo dall’invio della 
lettera in tutte le case dove 
si chiedeva una maggiore 
attenzione nella cura del 

POLIZIA LOCALE. Come rendere più vivibile il nostro territorio

Il decoro è assicurato, con 
la partecipazione di tutti

proprio verde e con piacere 
rilevo che nella quasi totalità 
avete risposto attivamente.

È DA PICCOLI gesti 
come questo, insieme ad un 
sano e costruttivo senso ci-
vico, che possiamo rendere 
sempre più bello e vivibile 
il nostro territorio. A vol-
te bastano davvero piccoli 
gesti quotidiani, come, ad 
esempio, raccogliere foglie 
e cartacce davanti al proprio 

D

glie la donazione di derrate 
alimentari.

ATTRAVERSO fondi del-
lo Stato, gestiti dalla Prote-
zione Civile, sono stati ero-
gati alle famiglie in stato di 
emergenza dei buoni spesa 
da spendere nei negozi ali-
mentari del nostro territorio 
e in farmacia, previa con-
venzione col Comune. I buo-
ni sono stati erogati a 79 fa-
miglie durante la prima fase 
dell’emergenza (€ 17.600,00 
dallo Stato + € 5.000,00 dal 
Comune di Vellezzo Bellini) 
e a 55 famiglie nella cosid-
detta “seconda ondata” (ul-
teriori € 13.300,00).

IL COMUNE, in accor-
do con le scuole, ha deciso 
di convertire il servizio di 
sostegno scolastico per gli 
alunni disabili in interven-
ti domiciliari atti ad aiutare 
nella gestione della didattica 
e dei bisogni educativi, in 
particolare per i casi di au-
tismo.

GRAZIE all’associazione 
Auser Lilium di Vellezzo 
Bellini, nella prima fase del-
la pandemia, è stato istituito 
un servizio di compagnia te-
lefonica e di informazioni a 
sostegno degli anziani e del-
la popolazione fragile. Ora, 
durante la campagna di vac-
cinazioni, Auser si è messa 
a disposizione per aiutare le 
persone nella prenotazione e, 
solo per chi avesse veramente 
necessità, anche al trasporto 
ai vari centri di vaccinazione.

Lorena Bortignon
Assessore Servizi

alla Persona

È in fase di progettazione il refettorio e la palestra che andranno a completare l’edificio

cancello, provvedere alla 
raccolta delle deiezioni del 
proprio cane, utilizzare i 
cestini comunali in modo 
appropriato...

GRAZIE ai Volontari Ci-
vici e a tutti coloro che si 
sono – e si renderanno –
disponibili a lavorare per 
apportare piccole e grandi 
migliorie per abbellire il 
nostro Comune.
Noi cercheremo, insieme 
alla Polizia Locale, di mi-
gliorare i controlli. Grazie!

Alessandro Furlotti
Assessore Polizia Locale

CORONAVIRUS

Segue dalla prima pagina

Servizi sociali 
in tempi 
difficili

FINANZE COMUNALI. Le cifre aggiornate

• Fondo cassa al 1 gennaio: € +761.763,31
• Riscossioni: € +4.089.077,46
• Pagamenti: € -4.367.351,71
• Fondo di cassa al 31 dicembre: € +483.489,06
• Residui attivi: € +2.181.390,31
• Residui passivi: € -812.954,47
• Fondo pluriennale vincolato: € -23.474,01
• Risultato di amministrazione: € +1.828.450,89
di cui € 1.074.620,05 è la parte accantonata
e € 141.935,97 è la parte vincolata.

Il Conto Consuntivo 2020 del
Comune di Vellezzo Bellini

«Occorre fare passi 
adeguati in modo da 
rimanere un Comune 

solido e serio»
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l Comune di Vellezzo 
Bellini ha attualmente 
attivi mutui per l’am-

montare complessivo di 
€ 2.250.000 e paga ratei 
annui complessivi pari a € 
162.500.

IL MUTUO più vecchio, 
per un capitale nominale di 
€ 360.000, risale al 2001 e 
verrà chiuso a fine 2022; nel 
2025 verrà chiuso il mutuo 
di € 130.000, stipulato nel 
2005 per la realizzazione del-
le opere presso gli impianti 
sportivi di Vellezzo Bellini. 
Da allora, rimarranno attivi 
solo il mutuo di € 557.000 

CONTI IN ORDINE. Gli impegni contabili

La situazione dei mutui
che stiamo pagando

I stipulato nel 2009 per la co-
struzione dell’ampliamento 
scuola materna (foto), che si 
chiuderà nel 2029, e il mutuo 
di € 1.200.000, aperto nel 
2018, per la realizzazione 
di parte della nuova scuola 
“Romana Orlandi”, che si 
chiuderà nel 2038.

IL COMUNE di Vellezzo 
Bellini ha ancora una discre-
ta capacità di contrarre mu-
tui, ma bisogna sempre porre 
attenzione ai ratei annui da 
pagare; è questo il motivo 
per cui non si apre, ad esem-
pio, un mutuo di 3.000.000 
di euro per completare subito 
la scuola; ci costerebbe trop-
po e non sarebbe poi facile 
mantenere il bilancio in pa-
reggio, soprattutto in questo 
periodo di difficoltà a coprire 
le spese di parte corrente. 
Quindi, un passo alla volta.

3

RISORSE ECONOMICHE. In dirittura d’arrivo i lavori di ristrutturazione alle cascine in piazza Italia

I fondi ricevuti 
da Stato e Regione, 
come impiegarli

Nel periodo di pande-
mia, anche per far 
fronte all’emergen-

za economica conseguen-
te, Stato e Regione stanno 
pubblicando vari bandi con 
i quali mettono a disposizio-
ne degli Enti Locali somme 
importanti a fondo perduto 
(cioè senza restituzione del 
capitale). Stiamo cercando 
di partecipare ai bandi per 
ottenere quanti più contribu-
ti possibili, in relazione alle 
esigenze del nostro Comune.

COMPLESSIVAMEN-
TE, abbiamo ottenuto € 
502.735,00, così ripartiti:
• da Regione Lombardia: € 
337.735,00, che sono stati 
utilizzati per il completa-
mento della ristrutturazione 
della prima delle due casci-
ne di piazza Italia (i lavori 

saranno terminati entro po-
che settimane), per la rea-
lizzazione di servizi igieni-
ci e della copertura tribune 
campo di calcio Giovenzano 
(i lavori inizieranno nel cor-
so dell’anno), per prossime 
manutenzioni straordinarie 
varie di immobili comunali;

• dallo Stato: € 165.000,00 
che verranno utilizzati per 
lavori stradali di riqualifica-
zione urbana in via Marconi 
/ via Municipio (che inizie-
ranno nell’anno in corso) e 
per la progettazione della ri-
strutturazione della seconda 
delle due cascine di piazza 
Italia.

• Due immagini della cascina in piazza Italia; qui sopra i lavori in 
corso di nuovi spazi che saranno a disposizione dei cittadini.

po, come leggerete in queste 
pagine, ha cercato di mettere 
in campo risorse e impegno 
per andare incontro ai biso-
gni che sono nati; gli uffici 
hanno dato un bell’esempio 
di disponibilità, con prolun-
gate aperture che altrove non 
ci sono state, pur nel rispet-
to delle regole (e per questo 
ringrazio uno ad uno i nostri 
impiegati).

L’AMMINISTRAZIONE 

non si è fermata e, pur nelle 
difficoltà, ha mandato e sta 
mandando avanti i progetti 
che stavamo preparando per 
la cittadinanza; siamo riu-
sciti ad aprire la nuova scuo-
la “Romana Orlandi” (meno 
male! chissà cosa avremmo 
fatto con gli spazi che c’e-
rano nel vecchio edificio di 
via Marconi...) e stiamo la-
vorando per ottenere finan-
ziamenti a fondo perduto, 
come potrete leggere.

ANDIAMO AVANTI per 
poter completare le opere 
iniziate e aggiungere qual-

cosa: arriveranno presto la 
copertura delle tribune del 
campo sportivo a Giovenza-
no e qualche lavoro di siste-
mazione stradale a Vellezzo. 
È praticamente completata 
la prima cascina di piazza 
Italia e stiamo progettando 
la sistemazione della secon-
da.

IL LAVORO PROSEGUE 
con immutato impegno, ma 
è la parte più facile, tutto 
sommato. Più difficile sarà 
riuscire a ricreare un tessu-
to di relazioni positive e di 
collaborazione tra le persone 

EDITORIALE
Segue dalla prima pagina

e le Associazioni, perché il 
lascito della pandemia deve 
essere certamente questo, 
non l’abitudine a fare per sé, 
a stare distanti dagli altri, a 
stare con i cuori “chiusi in 
casa”.

FORZA, dobbiamo impe-
gnarci tutti per riprendere le 
nostre vite e renderle ancora 
più belle e condivise! Que-
sto è il mio augurio a ciascu-
no! Sono convinto che ce la 
faremo.

Graziano Boriotti
Sindaco di

Vellezzo Bellini

La partecipazione ai bandi è necessaria 
per ottenere quanti più contributi possibili

STIAMO parte-
cipando anche ad 
altri bandi che ci 
permetterebbero 
di realizzare altre 
opere importanti. 
Speriamo di ottene-
re altri fondi. Natu-
ralmente, terremo 
aggiornati.

Interventi anche al 
campo di calcio di 

Giovenzano
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CULTURA. La pandemia ha modificato le attività connesse ai servizi di prestito ma senza fermarli 

La Biblioteca Comunale è rimasta operativa

La Biblioteca Comuna-
le di Vellezzo Bellini, 
pur operando già come 

prestito bibliotecario e inter-
bibliotecario fin dal 2009, 
dall’anno 2017 ha una nuova 
sede ed è diventata a tutti gli 
effetti un luogo di scambio 
e di cultura in cui vengono 
promossi eventi di vario tipo 
e iniziative rivolte a tutte le 
fasce di età.

IL LAVORO di promozio-
ne alla lettura e di scambio 
culturale è stato svolto fino 
ad oggi esclusivamente dai 
nostri volontari e da un ani-
matore culturale, l’attore e 
ricercatore teatrale Francesco 
Mastrandrea, al quale il Co-
mune ogni anno ha affidato 
un incarico.

ABBIAMO CERCATO, 
in questi anni, di essere il più 
possibile presenti sul terri-
torio e di collaborare con le 
scuole, l’asilo nido e varie 
associazioni locali.

DA UN ANNO a questa parte 
purtroppo, a causa della situa-
zione sanitaria che è venuta a 
crearsi, ogni tipo di evento è 
stato sospeso e per dei perio-
di abbiamo dovuto chiudere 
(come richiesto dai DPCM): il 
periodo più lungo è stato mar-
zo - aprile 2020 e poi ancora a 
novembre 2021.

• Sopra una foto d’archivio di una precedente iniziativa svolta all’inter-
no dei locali della Biblioteca comunale, che si trova presso la cascina 
ristrutturata in piazza Italia a Giovenzano.

n occasione del trente-
simo anniversario della 
pubblicazione del volu-

me “Vellezzo Bellini e le 
sue terre”, scritto dal geom. 
Guido Zanaboni, il Co-
mune di Vellezzo Bellini 
ha provveduto ad eseguire 
una ristampa, che verrà fat-

STORIA LOCALE. In estate la distribuzione

Dopo 30 anni si ristampa 
il libro su Vellezzo Bellini

ta avere agli interessati.

NEL PERIODO estivo, 
quando verosimilmente 
saranno più facili gli spo-
stamenti e gli incontri, ver-
ranno distribuiti, secondo le 
modalità che verranno rese 
note.

I

Nei sogni nel cassetto c’è una sede più grande e funzionale per tutte le fasce d’età

SOCIAL & WEB

Il Comune è
anche online

BANDA LARGA. La velocità corre sempre più

In paese arriva la fibra ottica

L’attività è proseguita 
anche online e sulla 

pagina Facebook

quanto si fatica a sistemare 
il materiale sui pochi scaffali 
che abbiamo, ma già prima, 
durante gli eventi pre-pande-
mia, spesso le persone non ri-
uscivano a partecipare proprio 
per la capienza limitata. Nei 
sogni nel cassetto, c’è di cer-
to una biblioteca più grande, 
accogliente e funzionale per 
tutte le fasce di età: bambini, 
adulti, studenti e adolescenti.

NON ABBIAMO mai smes-
so di progettare e di sognare, 
insieme a Francesco e ai nostri 
volontari, tanto è vero che ab-
biamo, sia lo scorso anno, che 
durante questo periodo, pub-
blicato video e lanciato sfide 
e proposte di attività tramite la 
nostra pagina Facebook.

SPERIAMO, nel più breve 
tempo possibile, di ricomin-
ciare ad incontrarci in biblio-
teca: faremo una bella festa e 
finalmente riusciremo a inti-
tolarla a Gianni Rodari, come 
avevamo in cuore di fare lo 
scorso anno, nel ricordo dei 
100 anni dalla sua nascita.

Valentina Oldani
Assessore all’Istruzione 

e Cultura

È imminente l’attivazio-
ne di internet a banda 
larga, grazie alla fi-

bra ottica, con la tecnologia 
FTTC, con protocollo VDSL. 
L’acronimo FTTC (Fiber To 
The Cabinet) rappresenta un 
tipo di collegamento inter-

net realizzato con cavi in fi-
bra ottica che partono dalla 
centrale e arrivano fino agli 
armadi di strada, quelli grigi 
presenti in via Roma, piazza 
Italia e via De Gasperi. Da lì 
partono i cavi in rame che ar-
rivano fino alle case.

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

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. È pos-
sibile ricevere gratuitamente 
le newsletter settimanali e i 
messaggi WhatsApp previa 
iscrizione sul sito web del 
Comune di Vellezzo Bellini.

Nonostante questa situazio-
ne di incertezza e instabilità, 
abbiamo cercato di stare vici-
no ai nostri utenti e abbiamo 
lavorato affinché la nostra 
presenza fosse il più costante 
possibile.

IL PRESTITO bibliotecario 
è infatti continuato regolar-
mente, così come l’interpre-
stito, gestito dal Sistema Bi-
bliotecario Intercomunale del 
Pavese, di cui facciamo parte.
Abbiamo dovuto, in alcuni pe-
riodi, modificare le modalità di 
accesso alla struttura e si sono 
rese obbligatorie la prenotazio-
ne e la consegna senza entrare 
in biblioteca. Di certo non è la 
modalità che preferiamo e spe-
riamo di poter al più presto di 
tornare alla normalità, aprendo 
le porte della nostra piccola 
biblioteca per accogliere tutti i 
nostri affezionati lettori.

LA BIBLIOTECA ha tanto 
bisogno di ulteriori spazi in 

Nell’ultimo anno di pan-
demia molte persone 
sono state coinvolte 

in azioni a favore della citta-
dinanza. A tutti loro un rin-
graziamento sentito da parte 
dell’intera Comunità. 
Un ringraziamento partico-
lare va ai Volontari Civici, 
all’Auser Lilium Vellezzo 
Bellini e alla Croce Bianca di 
Milano - sez. di Giussago.

VOLONTARIATO

Grazie a tutti!


