GRAZIANO BORIOTTI
SINDACO DI
VELLEZZO BELLINI

mo tutti molto speranzosi
che il nuovo anno porti novità belle e positive per
l'economia, per la Nazione
È GIÀ PASSATO anche il e anche per il nostro picco2021. Che volo il tempo
lo Comune.
che passa…! È la fine
dell'anno ed è tempo di bi- SAPETE che è stata comlanci. È stato un altro anno pletata la prima cascina
difficile anche se - dobbia- del Centro Civico di piazza
mo riconoscerlo -, soprat- Italia con nuove sale, a ditutto grazie ai vaccini, la
sposizione della comunità.
situazione è notevolmente
L'Amministrazione e gli ufmigliorata; speriamo di
fici stanno lavorando per
riuscire a passare il Natale avere accesso ai finanziainsieme; almeno non siamo menti del PNRR, disponibiancora chiusi in casa e un li solo a seguito di parteciminimo di socialità
pazione ad appositi bandi;
l'abbiamo recuperata. Sia- speriamo così di riuscire a

programmare il completamento della scuola e la ristrutturazione della seconda cascina a Giovenzano,
nonché dell'edificio ex
scuole/municipio a Vellezzo
Bellini. Con l'aiuto del personale dipendente e del
nuovo segretario comunale, stiamo lavorando per
rendere gli uffici più efficienti (ad esempio Scuola e
Polizia Locale) e più vicini
alle necessità dell'utenza.

la risposta), cominceremo
anche a sistemare il parco
urbano tra Vellezzo e Giovenzano.

ANCHE A NOME della
Amministrazione, auguro
Buon Natale e Buon Anno!
Cerchiamo di volere bene
alla nostra comunità aiutandoci a vicenda perché,
come dice il Presidente
della Repubblica, senza le
testimonianze di umanità e
di altruismo di tutti le IstiNEL 2022 sarà approvato tuzioni non sono in grado
il nuovo PGT e, se avremo di garantire appieno i prinaccesso a finanziamenti re- cipi cui si ispirano.
gionali (stiamo aspettando Un sincero augurio a tutti!

Lo scorso settembre, sono
state inaugurate le nuove
sale del Centro Civico
comunale di piazza Italia.
La prima delle due cascine
è completamente
ristrutturata.
Sono state realizzate delle
sale a disposizione delle
Associazioni e della
cittadinanza per incontri
e riunioni. L'opera è stata
completamente finanziata
da un contributo di
Regione Lombardia.
Consegniamo quest'opera
alla comunità, con la
convinzione che le
persone, oggi più che mai,
devono riappropriarsi
degli spazi pubblici, che
sono di tutti, per viverli,
per incontrarsi, per
scambiarsi idee, per
crescere e migliorare.

Alberi di Natale
Per questo Natale 2021,
abbiamo installato DUE
ALBERI DI NATALE DI
LUCE, uno a Vellezzo Bellini, davanti al municipio,
che è la casa di tutti, uno in
piazza Italia a Giovenzano,
in pieno centro paese.
Alla spesa, hanno contribuito in modo sostanziale
le realtà produttive insediate sul nostro territorio
comunale, in via Giulio
Natta, cioè Galbusera, FM
Logistic, Acqua & Sole.
A loro, il ringraziamento
per il contributo.

