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Il tempo trascorre veloce e siamo arrivati al giro di boa, ci aspettano altri due
anni e mezzo di lavoro intenso. Quelli trascorsi sono stati molto impegnativi
per trasformare in opere e servizi le risorse a disposizione. Il personale sta lavo-
rando con entusiasmo ed impegno, lo dimostrano gli investimenti per la riqua-
lificazione del paese. Sono visibili tante migliorie e la più importante sarà la
riqualificazione del centro di Retegno, nel 2022. L’assessore ai LLPP
Alessandro Lombardi con l’Ufficio Tecnico, geom. Matteo Uccellini, stanno
conseguendo risultati insperati. Ricordo anche l’attenzione dedicata ai servizi,
a partire dalla scuola ed al sociale dove emergono sempre più situazioni di di-
sagio. Approvato il piano di rigenerazione urbana dell’area ex Akzo Nobel, ven-
gono centrati due obiettivi: il recupero di un terreno compromesso e le risorse

per la nuova scuola primaria che sorgerà accanto all’attua-
le dell’infanzia. Idee, programmazione ed azioni devono
essere molto veloci perché 5 anni volano. L’ho imparato col
tempo ed ho cercato di trasmetterlo agli amministratori,
del cui lavoro sono molto soddisfatto; tutti stanno com-
piendo uno sforzo straordinario con grande impegno.
Ovvio, i risultati verranno giudicati dai cittadini al termi-
ne del mandato, noi dovremo solo continuare a lavorare
per completare e magari superare gli impegni elettorali
presi con i cittadini. Ringrazio i dipendenti comunali ed i
volontari della Protezione Civile sempre pronti, disponibi-
li e generosi soprattutto in epoca Covid. Ricordo poi che,
nell’ambito dei vari bonus comunali legati all’emergenza,
anche quest’anno abbiamo azzerato la Tari per le attività

produttive e ridotto quella domestica nella misura del 25% della quota variabi-
le. Abbiamo garantito buoni alimentari con frequenti distribuzioni in favore di
circa 20-25 famiglie in seria difficoltà. Anche il bonus affitti e quello informati-
co per la didattica a distanza sono stati di grande aiuto. La posa di cartelloni-
stica storica consente ai residenti ed ai turisti di passaggio di conoscere i beni
culturali di Fombio, ora identificabili con diciture dedicate. Superata la boa,
siamo pronti per il percorso di ritorno con grande motivazione e con l’invito a
tutti i cittadini a farsi avanti per occuparsi, insieme a noi, del nostro paese,
anche solo con spunti e suggerimenti. Ogni proposta è ben voluta e nuove forze,
seriamente motivate, potranno lavorare per le prossime amministrazioni. Con
l’occasione della lettura di questa pubblicazione, rivolgo a tutti i cittadini un
caro augurio di buon Natale e felice anno nuovo. 

IL POSITIVO BILANCIO 
DI METÀ MANDATO 

Fombio non ha un dipendente di polizia locale ma collabora con
il Comando di Lodi dove lavora l’agente fombiese Cristian
Bambini che, fuori orario, presta servizio in paese per: notifi-
che, verifiche anagrafiche, viabilità, gestione del traffico duran-
te la pulizie delle strade e così via. “Grazie a lui abbiamo rista-
bilito un po’ di regole. Non possiamo fare posti di blocco con
una pattuglia, ma abbiamo un prezioso collaboratore e prose-
guiremo con lui nel 2022. Sta con noi circa 10 ore settimanali.
Salvo particolari necessità a chiamata” commenta il sindaco
Davide Passerini. La videosorveglianza era stata implementa-
ta negli anni scorsi, funziona e consente di controllare zone
sensibili come il parchetto di Retegno (noto per schiamazzi e

disturbo alla quiete pubblica), piazzola ecologica, ingressi del
paese, municipio etc.. “Soprattutto parlando di ecofurbetti,
però, purtroppo, i vari ammonimenti hanno sortito poco effet-
to, così ci siamo dotati anche di una fototrappola: uno strumen-
to mobile che può essere posizionato in più posti e utilizziamo
principalmente contro chi pensa di creare discariche dove gli
pare. Come se i rifiuti fossero il problema di altri, quando inve-
ce lo sono di tutti. E lo strumento è già servito a sanzionare
qualche incivile!”.E’ stato poi rinnovato, per il 2022, l’incarico
di vigilanza privata dato a Metronotte Piacenza, con un passag-
gio diurno e notturno in punti strategici concordati. “E’ un
aiuto e un deterrente, un servizio che consente di monitorare
il territorio – chiarisce Passerini -. Nel 2021 abbiamo constata-
to una buona collaborazione”. È dalla primavera 2021 che a
Fombio esiste una vigilanza speciale sui beni comunali. Il fine
è quello di garantire un effetto deterrente tramite la costante e
continua presenza sul territorio di pattuglie di servizio in grado
di operare in completa sinergia e in supporto alle Forze
dell’Ordine locali. Per garantire sicurezza a 360 gradi. Con una
ricaduta, in termini di sicurezza, anche sui beni dei cittadini
(abitazioni e attività commerciali). Il valore aggiunto è che
tutte le vetture di servizio sono dotate delle più avanzate tec-
nologie: terminali di bordo, visori termici di derivazione milita-
re, telecamere GPS per videoriprese di bordo, localizzatori
satellitari e da settembre 2021, anche di DAE (Defibrillatore
Automatico Esterno).  

UNA COMUNITÀ SEMPRE PIÙ SICURA

Tra i “gioielli” di Fombio brilla il volonta-
riato. E tra i volenterosi spiccano i 7
volontari di protezione civile diretti, dal
2019, da Luciano Quartieri (subentrato a
Mario Visigalli mancato poco prima del-
l’emergenza Covid). Quest’anno il sodali-
zio festeggia il proprio ventennale. “Per
via delle restrizioni, abbiamo celebrato il
traguardo semplicemente con una messa,
il 20 ottobre – spiega il responsabile - . E’
stata organizzata una funzione, aperta a
tutto il paese, in castello, alla presenza di
alcuni gruppi di protezione civile della
Bassa Lodigiana e dell’Associazione
nazionale vigili del fuoco. Nel pomeriggio,
con altri due gruppi della Bassa, abbiamo
poi fatto un open day”. Oggi urge rimpin-
guare il gruppo: “Contiamo in tutto 7
volontari, ma abbiamo bisogno di nuove
leve e ricambio generazionale. Con il
Covid, ma non solo, ci siamo dati da fare:
abbiamo aiutato con la distribuzione delle
mascherine, siamo intervenuti per la
nevicata del dicembre 2020, aiutando a
pulire strade e punti critici. Ma anche per
un recente incendio capannone a San
Fiorano: Arpa aveva chiamato il sindaco e

ci è stato chiesto di avvertire la popolazio-
ne di tenere chiuse le finestre” ricorda.
La sede della protezione civile è di fianco
al municipio (ed è stata intitolata al com-
pianto Mario Visigalli). 
Il Comune supporta i volontari e se qual-
cuno volesse unirsi a loro potrà scrivere a
protezionecivile@comune.fombio.lo.it o
consultarne la pagina Facebook
“Protezione civile Fombio”. “Ricordo che,
se anche non ci si sentisse di intervenire
in emergenza, a volte supportiamo il
Comune per servizi che non sono proprio
di protezione civile e durante i quali,
quindi, indossiamo la pettorina, invece
che la divisa – precisa Quartieri -. Quindi
se si vuole aderire, anche solo in questo
senso, ben venga”. Tra le attività più
apprezzate, ora in stand by per via del
Covid, c’è infine “Notte in tenda”: per 12
anni abbiamo fatto dormire i bambini
sotto le stelle, mostrandogli alcune delle
nostre attività – ricorda il volontario – E
uno dei piccoli che, in quinta elementare,
ha fatto il primo campo, è poi diventato
volontario. Ha preso servizio ufficialmen-
te domenica 21 novembre”, conclude.

I VENT’ANNI DELLA
PROTEZIONE CIVILE

Dopo la pensione della storica impiega-
ta Pierangela Bonvini, arrivata il 31
dicembre 2020, a Fombio c’è stato un
concorso. Tra i partecipanti, dopo vicis-
situdini sulla graduatoria, perché chi si
era aggiudicato l’incarico poi non è arri-
vato, a settembre ha iniziato a lavorare
Nadia Griffini.
“Questi primi mesi
sono stati estrema-
mente positivi e di
reciproca cono-
scenza. Nadia si
distingue per edu-
cazione e gentilez-
za e per chi sta allo
sportello in un
Comune piccolo,
queste sono doti
importanti. E’ assolutamente compe-
tente per anagrafe, servizi sociali, scuo-
la etc. e noi abbiamo trovato un’ade-
guata sostituta alla professionalità
della Bonvini” ha commentato il sinda-
co Davide Passerini. Si è poi dimesso il
consigliere comunale Virginio Visigalli,
delegato allo sport e insegnante di gin-
nastica. “Ha un nuovo impegno come
allenatore di una realtà sportiva di atle-
tica a Codogno e gli si è ridotto il tempo
libero – chiarisce il primo cittadino –
Quindi, correttamente, ha preferito
lasciare ad altri il ruolo ed è subentrata
Eleonora Bolzoni che già lavorava nella
commissione Istruzione e partecipava
in maniera attiva alle riunioni. Una
conferma in più all’impegno che già ci
stava mettendo”.

NADIA GRIFFINI
È DEI NOSTRI

L’amato Don Peppino Barbesta,
mancato a giugno, all’età di 89
anni, è stato titolare all’oratorio di
Retegno per tanto tempo. “E’ stato
ben voluto per la sua umanità, un
tratto che lo ha contraddistinto in
ogni parte del mondo. Perché lui
era davvero un uomo di mondo, che
portava avanti iniziative in Terra
Santa e in
ogni dove.
Qualcuno
veramente
votato agli
altri. Qui
da noi ha
l a s c i a t o
molto di sé:
spontanei-
tà, genero-
sità e uma-
nità che
sentivi a
pelle -ha
esord i to ,
ricordando la figura, il sindaco
Davide Passerini-. La camera
ardente è stata allestita nella chie-
setta di Retegno. Era anziano ma il
suo carisma era avvertibile, non-
ostante tutto, in ogni momento.
Bastava avvicinarlo per capire che
non era un uomo ordinario”. Per il
sindaco don Peppino lascia in eredi-
tà sia un grande ricordo di sé che
l’Associazione dei lavoratori cre-
denti: una realtà che lavora ancora
oggi, sul solco della sua missione,
dando aiuto a chi è più ai margini.
Era arrivato in paese dopo don
Alberto Curioni e ha diviso il suo
impegno tra Retegno, la Terra
Santa e i Lavoratori credenti. “Non
lo ricordiamo con nostalgia, ma in
modo positivo. Quando lo penso mi
viene in mente un saluto molto con-
fidenziale. Quello che non ha mai
fatto mancare a nessuno!”.

CIAO,DON 
PEPPINO

Fombio dice no alla violenza sulle donne. E lo fa con segni tangibili che rimar-
ranno nel tempo. Si tratta di due panchine rosse destinate al paese e che
hanno l’obiettivo primario di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema:”Ce
le ha donate l’azienda Polimec di Fombio – spiega la vicesindaco Valentina
Bassi, assessore all’Ambiente, Pari Opportunità e Istruzione – Una l’abbiamo
posizionata sotto il portico del municipio e l’altra la metteremo nella nuova
piazza di Retegno dopo il restyling dell’area. Vogliamo siano visibili, in segno
di vicinanza alle donne vittime di soprusi e che queste donne, per salvarsi e
riscattarsi, sappiano di poter contare sulla comunità”. Le panchine sono state
inaugurate il 24 ottobre 2021, quando il Comune, in castello, ha proposto lo
spettacolo “Dominae: donne nella storia” (in vista della Giornata internazio-
nale contro la violenza sulle donne di novembre). Le panchine rappresentano
un posto occupato da una donna vittima di femminicidio.

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE



L’opera di questo mandato che l’ammi-
nistrazione comunale di Fombio ritiene
più qualificante è la realizzazione di
una piazza e di un parcheggio in via
Mazzini a Retegno. “Attueremo il pro-
getto, scelto da una apposita commis-
sione, che ha valutato gli elaborati arri-
vati da professionisti di tutta Italia –
spiega l’assessore ai Lavori pubblici e
all’Urbanistica Alessandro Lombardi –
Le proposte sono pervenute a seguito
del concorso di idee bandito dall’ammi-
nistrazione e per un’opera che compor-
terà una spesa di circa 400.000 euro”.
Finalmente la frazione avrà un proprio
significativo punto di ritrovo. “La piaz-
za sarà caratterizzata da una fontana e
dal nuovo monumento ai Caduti in
acciaio corten (con incise le parole del-
l’inno di Mameli), mentre il parcheggio
avrà 15 stalli. Il progetto scelto dalla
giuria tecnica prevede la realizzazione
di una soglia che delimita gli spazi
senza concluderli e si configura come
elemento di apertura del perimetro.
Non mancano, nel rendering, spazi
verdi e getti d'acqua in uscita dal sotto-
suolo. Un nastro crea un portale e
costituirà le sedute nella parte bassa e

ci sarà un arco, dal quale, con prospet-
tiva, si potrà vedere, guardando verso
la chiesa, il campanile incorniciato. I
lavori inizieranno nella primavera
2022 e dovrebbero terminare la prossi-
ma estate. L'area che era stata interes-
sata dal concorso di idee è localizzata
nel cuore della frazione Retegno del
Comune di Fombio, ed è costituita, per
la maggior parte, da un lotto di terreno
di dimensioni pari a 936 metri quadra-
ti, in gran parte incolto a seguito della
demolizione dei precedenti fabbricati
ivi insistenti. Il lato nord di tale area è
costituito da pavimentazione in auto-
bloccanti, finalizzata a formare il vico-
lo di accesso alle confinanti proprietà
private, che godono di servitù attiva di
passaggio e attualmente identificata
come “Via privata dell’orto”. Fanno
altresì parte dell’area, le porzioni di
arterie stradali esistenti a confine con i
lati ovest e sud, di proprietà comunale
ed identificate quali tratti di Via
Mazzini e Via Amedeo Duca d’Aosta. Il
lato est dell’area di intervento confina,
invece, con altri beni immobili di pro-
prietà privata, aventi destinazione
d’uso residenziale.
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Gli interventi sulle strade e le opere
pubbliche previsti a Fombio prevedono
un restyling importante del paese: “C’è
stato grande impegno da parte di tutti,
quindi voglio ringraziare l’ufficio tecni-
co e in particolare il geometra
Matteo Uccellini e Vittorio Folletti
e tutti gli altri uffici che hanno con-
tribuito a mettere in pratica le idee
dell’Amministrazione” introduce
l’assessore ai Lavori pubblici
Alessandro Lombardi. “Alcune
opere concluderanno nel 2022 e
comunque tutte sono state realiz-
zate utilizzando gli avanzi d’ammi-
nistrazione del patto di stabilità
sbloccati dal Governo (spendibili
solo per investimenti), ma anche
contributi statali e regionali avuti
partecipando ai vari bandi. Dal
punto di vista viabilistico, sono
state fresate e asfaltate le parti più
ammalorate di alcune vie e inte-
gralmente altre strade come la
diramazione della via Polo che, da
quando era stata costruita, non era
mai stata riasfaltata, ma anche
tutte le vie del Borgo di Retegno”
elenca il responsabile. Positivo il resty-
ling di alcuni luoghi del paese:
“Ricordiamo l’asfaltatura all’ingresso di
via Boccaserio e la posa dell’installazio-
ne, con la scritta “Fombio”, realizzata
da Metallifilati di Paolo Mezzadri, arri-
vando alla sistemazione dell’aiuola, allo
scavo del canale di colo delle acque che,
da 10-15 anni, faceva formare un lago
ad ogni pioggia, perché non defluiva

bene l’acqua” insiste. Attenzione anche
alla mobilità dolce, con la riqualificazio-
ne della ciclabile che va alla
Mirandolina di Codogno ed è stata dota-
ta di una nuova staccionata in materia-

le plastico riciclato, con rifacimento
della asfaltatura: “Si è costruito un
nuovo tratto di ciclabile nella aiuola di
via Verdi, guadagnando un metro e
mezzo verso la strada e due metri verso
l’interno - descrive l’assessore - E’ il
proseguimento di quella che arriva da
Retegno e in tempi brevi andrà a colle-
garsi, in sicurezza, con il nuovo marcia-
piede di via Roma. Questo dopo che si

sarà acquistata l’area necessaria. Era
un tragitto pericoloso per auto, pedoni e
ciclisti”. In via Roma, intanto, è stata
riqualificata la piazzetta Zanaletti: “E’
uno spazio interno che sorge dove c’è

l’ingresso al Municipio e i lavori hanno
dato la giusta dignità ai luoghi. Prima
aveva due fioriere ammalorate, ora
abbiamo rifatto il fondo con sassi e
lastricato e posato due aiuole e due pan-
chine, oltre a garantirne l’illuminazio-
ne. Si tratta di un punto di ritrovo”. La
Giunta ha poi preso spunto da suggeri-
menti arrivati dai genitori, a tutela dei
bimbi che giocavano a palla e correvano

in strada per recuperarla: “Abbiamo
sostituito la recinzione del parco di via
Vespucci, dove c’era una staccionata in
legno ormai caduta”. Potenziando ulte-
riormente l’illuminazione pubblica,

soprattutto ai fini della sicurez-
za, è stata inoltre illuminata la
ciclabile che va al Borgo e alla
quale oggi mancano tre punti
luce non posati per problemi di
interferenze con i sottoservizi
esistenti. “Ci siamo mossi in
attesa dei permessi sui punti luce
mancanti o sarebbe passato trop-
po tempo - garantisce Lombardi.
E’ vicina al distributore e anche
grazie a quella torre faro, oggi è
abbastanza illuminata”. Nel 2022
seguirà la manutenzione straor-
dinaria del laghetto Travacon.
“Per la Società sportiva e le asso-
ciazioni combattenti e reduci
questo è un importante punto di
ritrovo e dopo 25 anni dal rifaci-
mento di fondo e sponde, ha biso-
gno di manutenzione. Anche per-
ché le nutrie hanno fatto danni”
chiarisce Lombardi. Infine in via

Battisti si posteggerà più comodamente.
“Sarà realizzato un parcheggio con circa
10 stalli nell’area ex Bergamaschi, già
acquistata dall’Amministrazione. Lì c’è
solo un parcheggio davanti alla scuola,
abbiamo comprato uno spazio al confine
con via Cesare Battisti e con il Brembiolo
e potenzieremo i posteggi. Ci sarà anche
un marciapiede per mettere in sicurezza
i pedoni”, conclude. 

FOMBIO SEMPRE PIÙ GRADEVOLE

Mantenersi in forma a Fombio non è
complicato ed è soprattutto gratuito.
Per volontà del Comune, infatti, il
Centro sportivo del paese ora ospita un
attrezzato “percorso vita” che è stato
installato nel boschetto delle robinie.
L’obiettivo era consentire a tutti movi-
mento all’aria aperta. Una prassi di alle-
namento che, soprattutto in epoca
Covid, è piuttosto gradita ai più. Si
aggiunge l’intento, ben riuscito, di recu-
perare un’area poco curata. “Questo spa-
zio è stato battezzato, dall’ufficio tecnico,
FUN-bio, che, tradotto letteralmente, sta
per “vita divertente” – racconta l’asses-
sore Alessandro Lombardi - Per ottenere
questa “palestra a cielo aperto”, sono
stati posizionati attrezzi in acciaio e pla-
stica riciclata, per un totale di 8 posta-
zioni. Attrezzature con pannello dedica-
to che consiglia come praticare le varie
attività”. La riqualificazione di questo
bosco selvatico “dove siamo intervenuti,
tagliando alcune piante, per questioni di
sicurezza” continua, è stata completata
con la posa di due panchine e due tavo-
li. “La parte bio è garantita dalla pre-

senza dei trucioli delle piante abbattute”.
Ma nel 2021 c’è un’altra novità da ricor-
dare. Sta infatti crescendo lo sport a 360
gradi:”Abbiamo stipulato una convenzio-
ne con la società Padel Codogno e posato
spogliatoi prefabbricati. 
Nel frattempo la società ha iniziato a rea-
lizzare due campi di beach volley ed entro
i primi mesi del 2022, costruirà due
campi da padel coperti. Il padel è uno
sport con la palla di derivazione tennisti-
ca. Si pratica a coppie in un campo ret-
tangolare e chiuso da pareti su quattro
lati, con l'eccezione di due porte laterali.
Nei programmi della società c’è anche la
gestione di un chiosco per rendere vivibi-
le il centro sportivo”. E sul piano del vol-
ley, Fombio ormai ha la sua squadra:
“Altra nota positiva: è ripresa l’attività
nel Palablu della Blu Volley di Codogno e
Casale che quest’anno avrà una squadra
di mini volley formata da piccole atlete di
Fombio – insiste l’assessore soddisfatto -
Ci fa piacere quindi rimarcare che, gli
investimenti fatti nella palestra, hanno
portato una ventina di bambine di
Fombio a giocarvi”.

FUN-BIO: UNA “VITA DIVERTENTE” TRA LE ROBINIE

NUOVA PIAZZA A RETEGNO

Il Comune di Fombio ha riqualificato e assegnerà tre appartamenti per anzia-
ni in difficoltà in via Mazzini. Nel primo è stato eseguito un intervento corpo-
so su impianto elettrico, pavimenti, bagni, gli altri due hanno visto la sostitu-
zione di punti luce, la sistemazione del bagno e la tinteggiatura. Anche nel
castello, dove ha ceduto il tetto, saranno ristrutturati portici della corte bassa
e casa del custode (tetto, bagni e impianti). L’mmobile sarà poi assegnato, tra-
mite bando, a una figura che garantirà la manutenzione del parco. E’ da siste-
mare anche il tetto dell’ambulatorio medico e nella ex scuola materna di via
Roma si prevede la realizzazione di un bagno, impianti per il risparmio ener-
getico, una sala indipendente per collocarvi un altro ambulatorio medico o
altri servizi da definirsi. “Sostituiremo  poi tutta l’illuminazione pubblica con
led, intervenendo inoltre su alcuni pali e utilizzeremo i 250.000 euro avuti,
incassando la fidejussione alla lottizzazione Bronte, per sollevare da disagi i
residenti. E’ infatti necessario ultimate le opere di lottizzazione incomplete,
come asfalti, chiusini, marciapiedi. Tutto per garantire decoro e sicurezza”
promette l’assessore Alessandro Lombardi. I lavori dovrebbero iniziare a
breve e terminare nella primavera 2022.  

ALLOGGI PER ANZIANI, 
DECORO E SICUREZZA



La prima zona rossa e la "liberazione"
dal Covid, a Fombio sono state raccon-
tate attraverso il body painting. Su
idea del fotografo Biagio Duca di
Milano, che ha fornito agli artisti
manichini grezzi, mani esperte hanno
utilizzato la pittura del corpo per
rievocare i giorni della pandemia. La
collettiva “Era virale”, le cui opere
erano destinate alla vendita, a favore
di realtà sanitarie, ha inaugurato in
estate, nel castello di Fombio, per poi
diventare itinerante e mostrare a tanti
il livello artistico dei numerosi aderen-
ti, famosi nel mondo. La coordinatrice
dell’iniziativa Roxana Placane di
Fombio, ricorda: “La mostra d’arte
contemporanea “Era Virale” è stata
accolta con entusiasmo dal sindaco
Davide Passerini, che ha tenuto a bat-
tesimo, presso il castello, il tour della
manifestazione, che, successivamente
ha toccato le località Lombarde di

Bormio, Castegnato e Lissone - e anco-
ra - I visitatori hanno potuto apprezza-
re le modalità con le quali noi artisti
abbiamo ricordato, attraverso i colori,
la pandemia, in tutte le sue sfaccetta-
ture, cogliendo appieno i messaggi
positivi che abbiamo trasmesso quali
la speranza e la fiducia di poter scon-
figgere il Covid”. Il commento è positi-
vo: “Sono soddisfatta in quanto io e gli
altri artisti, abbiamo creato le nostre
opere a scopo  benefico, a favore di
Associazioni che si stanno impegnan-
do nella lotta contro la pandemia – e la
conclusione - La mia opera, intitolata
“La nostra Battaglia”, rappresenta in
particolare il lockdown visto dagli
occhi di un bambino, cioè mio figlio ed
è stata donata al Comune di Fombio
come ringraziamento dell’impegno
profuso per la buona riuscita dell’e-
vento, da parte del Consiglio comuna-
le e della Pro Loco.

76

I COLORI DELLA PANDEMIA

Numeri da record al Centro estivo di Fombio. Il Comune ha contribuito alle iscri-
zioni pagando il 50% della quota e le attività proposte hanno entusiasmato i giova-
nissimi partecipanti. Lo spiega Valentina Bassi, vicesindaco e assessore
all’Ambiente, Pari Opportunità e Istruzione, che ha riproposto l’iniziativa dopo la
brusca battuta d’arresto Covid del 2020. “L’anno scorso avevamo potuto soltanto
dare un aiuto economico alle famiglie che iscrivevano i piccoli altrove - ricorda ama-
reggiata - Nel 2021, invece, per fortuna, non solo siamo riusciti ad organizzare il ser-
vizio, ma abbiamo anche riscontrato tanta soddisfazione nelle famiglie e questo ci
fa molto piacere”. Quest’anno sono state proposte 7 settimane di centro estivo, a
partire dalla fine della scuola, l’8 di giugno, con ritrovo nell’oratorio della parroc-
chia di Fombio. “Sono tante le persone che ci hanno messo il proprio cuore, favo-
rendo la buona riuscita dell’iniziativa - sottolinea Bassi - Ringraziamo in primis il
parroco don Pino Bergomi per la concessione degli spazi. Ma anche la Cooperativa
Il Mosaico, che ha gestito il Centro grazie alla convenzione con l’ente consortile. Lo
stesso che ci garantisce l’assistenza ad personama scuola. Gli animatori hanno svol-
to un egregio lavoro e i bambini si sono divertiti”. La nuova formula ha trovato
riscontro in chi, iscrittosi una sola settimana per “provare”, ha rinnovato l’iscrizio-
ne, nei giorni seguenti, con estrema fiducia e felicità. “Ho sempre organizzato il
Centro estivo. Per 5 anni come consigliere, poi come assessore. Si cercava di far cre-
scere l’iniziativa, ma si faceva fatica a coinvolgere la gente - ricorda la vicesindaco e
commenta soddisfatta - . Questa volta le adesioni, invece, sono state importanti. I
posti messi a disposizione erano sempre completi e abbiamo accolto bambini e
ragazzi dai 3 ai 16 anni. Siamo contenti”, conclude.

CENTRO ESTIVO, È  BOOM

Fombio e il suo castello, nei mesi estivi
del 2021, sono diventati un immenso
contenitore di cultura. Gli spettatori dei
vari appuntamenti proposti dall’ammini-
strazione comunale hanno infatti potuto
ridere, piangere, riflettere, emozionarsi,
scoprire “il bello” dell’arte. Sono stati
proposti spettacoli di qualità, su temi
molto diversi che, di volta in volta, hanno
potuto soddisfare la platea più variegata.
Compresi, ovviamente, i bambini. 
Nell’ambito di #Fombioestate2021 il
pubblico ha apprezzato serate che spa-
ziavano dalla danza moderna all’opera
lirica al cabaret; dalla musica classica a
quella swing, fino a trascorrere ore spe-
ciali con quella popolare. “Con intermez-
zi garantiti da mostre di opere ad acqua-
rello, di pittura moderna, di fotografia e
di body paint . “La “1001 miglia” che è
stato un bell’evento passato da Fombio,
siamo contenti - ha aggiunto il sindaco
Davide Passerini- Con grande entusia-
smo ci siamo inseriti in un evento inter-
nazionale di ciclisti che hanno percorso
1.600 chilometri in tappe, ad agosto.
Siamo stati l’ultimo ristoro, prima del
traguardo di Milano e qui, per tre giorni
diversi  fombiesi  hanno accolto e accudi-
to i ciclisti stremati. Sono passati dal gio-
vedì notte al sabato sera e noi siamo
rimasti sempre operativi”. Poi la conclu-
sione: “Io ho voluto che anche Fombio
facesse parte del percorso, come
Comitato di tappa, insieme a località ben
più note e turistiche. Così i partecipanti
di tutto il mondo hanno conosciuto l’esi-
stenza di questo bel posto. L’iniziativa si
ripete ogni 4 anni e in passato noi erava-
mo un punto di partenza perché l’itine-
rario era inverso. Abbiamo allestito l’ac-

coglienza nel castello e vorremo rimet-
terci a disposizione anche per la prossi-
ma edizione. Mancava il rock ma, viste
le limitazioni Covid, sarebbe stato diffi-
cile tenere sedute le persone e quindi
abbiamo rinunciato” commenta l’asses-
sore Alessandro Lombardi. La media
degli spettatori per evento è stata di
150/160 intervenuti, su un massimo di
200 posti disponibili. Un bel traguardo,
insomma. La scuola di danza del paese
ha esordito con il proprio saggio che, in
primavera, è stato preparato nella corte
alta del castello. Invece il 17 luglio il
concerto dell’orchestra Esamble
Giovani Armonie ha trasportato nel
mondo del cinema con  musiche tratte
dalle colonne sonore di film. Brani che
sono stati molto apprezzati, in partico-
lare, dalle famiglie. Il 1 agosto la compa-
gnia del Teatro Blu ha emozionato il
pubblico presente raccontando, in
forma teatrale, la tragica storia di
Madame Butterflay. “Tanti ne parlano
ma in realtà non conoscono davvero la
sua storia, una tragedia incredibile”
aggiunge l’assessore. 
L’intrattenimento è proseguito, facen-
dosi più “leggero”, il 20 agosto, con
Sergio Sgrilli: “Grazie all’artista è stata
soddisfatta la voglia di ridere e di pen-
sieri leggeri che un anno di pandemia
aveva bloccato” ricorda compiaciuto il
promotore. Il 28 agosto, dopo lo slitta-
mento del 3 luglio per maltempo, è stata
proposta Una Serata all’Opera: “In
questo caso si è esibito il fombiese
Andrea Galli, insieme alla soprano
Susie Georgiadis, al baritono Lorenzo
Liberalli e al maestro Valentino Salvini
al pianoforte. Il pubblico è rimasto pia-

cevolmente coinvolto nel seguire le arie
del melodramma proposto. L’estate e
l’autunno fombiesi hanno lasciato spa-
zio anche alla solidarietà, possibile con
l’evento del 17 ottobre, noto come
“Swing for Life”. Iniziativa organizzata
dalla onlus Insieme oltre le onde, cui il
Comune ha concesso il patrocinio, gli
spazi e gli impianti. “Grazie allo swing
della band Enermo Brass Quintet sono
stati raccolti fondi per la onlus che
sostiene le famiglie con bambini in lun-
godegenza” ribadisce. 
Tra i temi più significativi trattati al
castello di Fombio c’è stato quello della
donna, che ha trovato spazio il 24 otto-
bre con l’applaudito evento “Dominae
Donne nella Storia”: “Tra antiche
danze tradizionali e intermezzi teatrali
sono state raccontate figure di donne
che hanno fatto la storia dell’emancipa-
zione femminile”, spiega Lombardi.
“Nell’ambito dello spettacolo abbiamo 

anche inaugurato le due panchine rosse
donate dalla ditta Polimec. L’obiettivo
dell’amministrazione, di coinvolgere
ripetutamente nelle serate, più persone
possibili, che hanno letteralmente affol-
lato, seppur con distanziamento e misu-
re Covid, il nostro bellissimo castello, si
può dire raggiunto”, osserva ancora
l’assessore. Evidentemente la scelta di
proporre eventi di vario genere, per sod-
disfare tutti i gusti, con l’ingaggio di
artisti di livello, ha dato buoni frutti”.
La partecipazione costante è stata
anche un chiaro segnale del desiderio di
tornare alla “normalità”: la gente
aveva bisogno di riappropriarsi dei pro-
pri spazi dopo tante privazioni. Adulti,
ragazzi, anziani e bambini di Fombio
hanno infatti sofferto le restrizioni fin
dalla prima zona rossa e quindi, poter
finalmente uscire a divertirsi, per giun-
ta sotto casa, è stato un piacevole
riscatto.

L’amministrazione comunale di
Fombio ha consegnato le borse di stu-
dio agli studenti modello. Giovani che
vogliono essere presi ad esempio per
spronare le nuove generazioni a
migliorarsi sempre. La cerimonia è
stata ospitata l’8 dicembre dalla sala
polivalente. Le borse di studio , orga-
nizzate dall’assessore all’Istruzione
Valentina Bassi, sono una piacevole
tradizione che coinvolge tutte le scuo-
le: “Sono dedicate a Davide Cumella di
Retegno, scomparso, a soli 12 anni.
Una tragedia avvenuta 17 anni fa e che
ha sconvolto letteralmente il paese” ha
ricordato Bassi. I 100 euro, come con-
tributo per l’acquisto dei libri di testo,
ai 14 bambini usciti dalla scuola pri-
maria (Kevin Bassanini, Luca Bersani;
Giulia Chedjiou Signe, Gabriele
Codazzi, Mattia Di Cuia, Diego
Giacomo Di Gioia; Aurora Fedele,
Gabriele Foletti; Thomas Karafilaj,
Cristiano Maresca; Filipp Medianik;

Angelica Rulfi; Chiara Sacco; Federico
Ungurean). La borsa di studio per la
licenza media, pari a 200 euro, è anda-
ta a Allegra Stefanoni e Francesco
Gusmaroli mentre i 400 euro destinati
ai migliori diplomati sono stati conse-
gnati a Alice Anelli e Samuele
Seminari. Ai ragazzi più grandi sono
invece state consegnate le borse di stu-
dio finanziate dai consiglieri comunali
che, di edizione in edizione, donano il
gettone di presenza per favorire il meri-
to scolastico. “Quest’anno gli universi-
tari meritevoli sono tre e abbiamo quin-
di dovuto aumentare la borsa universi-
taria: di solito, infatti, si mettono circa
700 euro. Siamo riusciti a premiare tre
laureati con 500 euro ciascuno. I lau-
reati premiati sono Gaia Abati, Sara
Pizzamiglio, che hanno conseguito 110
e lode e Emanuele Frijio uscito con 110.
Pizzamiglio aveva preso la borsa di stu-
dio anche l’8 dicembre 2018 in quanto
diplomata con il miglior punteggio.

BORSE DI STUDIO: DALLE PRIMARIE ALL’UNIVERSITÀ 

IL “CASTELLO” PROPONE E LA GENTE RISPONDE!
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COMUNE UTILITÀ
Via Roma 87 – Tel. 0377/32362

ORARI
(Previo appuntamento)
Da lunedì a venerdì 10:00 - 13:00
Sabato             9:00   - 12:00

SITO WEB
www.comune.fombio.lo.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
comune.fombio@pec.regione.lombardia.it

UFFICIO TECNICO
ufficiotecnico@comune.fombio.lo.it

PIAZZOLA ECOLOGICA
Mercoledì  8:00 - 12:00 e sabato  8:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00

AMBULATORIO   FOMBIO RETEGNO 
(Previo appuntamento)
Lunedì   15:30 - 18:30     10:00 - 12:30
Martedì 10:00 - 12:30  
Mercoledì  15:30 - 18:30     10:00 - 12:30
Giovedì   10:00 - 12:30     
Vennerdì                             09:30 - 14:00

POSTE ITALIANE
Lunedì e Sabato   8:30-14:00

CIMITERO Tutti i giorni 8:00 - 18:00

IL PUNTO

Il servizio deve essere prenotato. Per prenotare il
servizio chimare il numero 800.193.888 oppure
usare l’app rifiutiAMO o il modulo presente sul
sito linea-gestioni.it. Possono essere conferiti solo
rifiuti di grandi dimensioni; il servizio è riservato
alle sole utenze domestiche per massimo 4 pezzi.

RACCOLTA INGOMBRANTI

Auguri

L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
AUGURA A TUTTI
UN SERENO NATALE
E UN FELICE
ANNO NUOVO

CENTRO DI RACCOLTA
Via Laghetto, Fombio

Mercoledì 8:00 - 12:00
Sabato 8:00 - 12:00 

e 14:00 - 17:00

SCARICA 
L’APP rifiutiAMO

www.linea.gestioni.it/rifiutiamo

www.linea.gestioni.it

800.193.888


