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Care e Cari Cittadini  

ormai siamo vicini alle festività natalizie e alla conclusione dell’anno, tale per cui è doverosa una riflessione 

e analisi su quanto svolto in questo complesso 2021, dovuto al prolungamento di questa emergenza sanitaria 

causata dal COVID 19 che ha inevitabilmente cambiato la nostra routine giornaliera. L’amministrazione 

comunale in questo stato di costante emergenza ha cercato al meglio di supportare la comunità fornendo 

aiuti concreti alle famiglie, alle categorie più deboli; aiuti offerti dalle associazioni locali e provinciali 

prevalentemente di generi alimentari. L’impegno non si è profuso solo a livello alimentare, ma sono 

continuati gli sviluppi e completamenti delle opere in corso e nuove in programma, nello specifico il 

rifacimento del manto stradale in Via Togliatti, della segnaletica per mettere in sicurezza la circolazione 

veicolare e pedonale, dell’illuminazione pubblica con l’utilizzo di luci a led. Altre opere completate riguardano 

il cimitero con la tinteggiatura completa e la sistemazione dell’illuminazione sempre a basso consumo 

energetico, la tinteggiatura e messa in sicurezza della palestra e l’illuminazione del campo centro sportivo. 

Non sono passati in secondo piano i nostri bambini, futuro del paese con l’implementazione delle aree gioco. 

Le opere previste per il 2022 sono la pavimentazione del parcheggio attualmente sterrato davanti alla piazza 

comunale di recente acquisizione al fine di ottenere maggiori posti auto adeguatamente segnalati e di 

posizionare le colonnine per la ricarica di auto elettriche. Ultima opera in previsione di attuazione con 

completamento nel 2022 sarà la rotonda presso l’incrocio della Speranza, opera da tempo programmata 

dalla Provincia e ricercata per migliorare la sicurezza di un incrocio altamente pericoloso.  

Un ringraziamento alle associazioni locali quali Auser e Pro Loco che si sono sempre prodigate per creare 

iniziative volte alla comunità. Un saluto definitivo alla Pro Loco che con il 2022 completerà la sua opera, un 

grazie specifico per le luminarie, l’albero di Natale, gli addobbi donati alla nostra comunità.  

Un ringraziamento doveroso ai collaboratori e volontari che svolgono presso il nostro Comune la loro 

quotidiana operatività. Una particolare attenzione ai dipendenti comunali per la serietà professionalità e 

spirito di servizio costantemente dimostrato nelle attività di loro competenza.  

A tutta la comunità un sincero augurio di Buone Feste.         

               Il Sindaco    

              Lazzari Gian Paolo 

 



Parola all’Assessore alla cultura, all’ istruzione  e ai servizi sociali  

Anche quest’anno le nostre attività sono state pesantemente condizionate dal protrarsi della emergenza 

dovuta al Covid19 che ha messo in evidenza molte criticità, sia economiche che sociali a carico di imprese 

e famiglie. L’Amministrazione Comunale ha cercato di soddisfare le istanze di aiuto presentate agli uffici 

comunali: sono stati erogati nel corso del 2021, in relazione ai fondi assegnati dallo Stato per l’emergenza 

Covid 19, contributi per nuovi nati, abbattimento spese per servizio mensa, scuolabus, spese per DAD 

e/o spese universitarie, gratuità del servizio di trasporto sociale, oltre ad aiuti economici alle imprese. 

Con notevole rammarico, conseguentemente alla situazione pandemica, anche per l’estate 2021 

l’attività di animazione estiva non è stata organizzata direttamente dal Comune. L’Amministrazione 

comunale quindi ha deliberato di erogare un contributo alla Parrocchia di Genivolta per l’organizzazione 

del grest “Hurra” e previo apposito bando, di assegnare dei contributi alle famiglie per le spese sostenute 

per la frequenza di attività sportive e didattiche durante le vacanze estive. 

Le iniziative culturali si sono concretizzate con l’allestimento presso la Sala 

consigliare, di una mostra di quadri in occasione della FESTA DELLA DONNA. Il 

tema del rispetto donna è stato ripreso a novembre con l’adesione massiccia dei 

commercianti alla iniziativa “VETRINE IN ROSSO” a sostegno della giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne. 

 

Grande successo hanno riscosso le iniziative organizzate in collaborazione con la Parrocchia di San 

Lorenzo, l’AUSER e la Pro loco nell’ambito degli eventi culturali   “R..ESTATE a GENIVOLTA”. 

 In primis la festa patronale di San Lorenzo con distribuzione gratuita di gnocchi preparati dai volontari 

presso l’Oratorio oltre alle serate dedicate al cineforum, osservazione astronomica, laboratorio didattico 

di inglese e pomeriggio di giochi per bambini. 

La piazza del Comune nel mese di settembre ha ospitato alcune serate culturali dedicate alla 

presentazione del libro di Elena Nicolini il cui ricavato è stato devoluto per la ricerca Fibrosi Cistica. 

                                         

      Serata  di magia per i bambini  a cura di CARAVAL SPETTACOLI e di buona musica a cura del 

GRUPPO OLT3  

                                 



Per la tradizionale  sagra d’autunno sono stati  organizzati, dopo due anni a causa Covid19,  il 35^ 

concorso di pittura, sponsorizzato come di consueto  da imprese locali,  la mostra dei disegni degli alunni 

della scuola dell’infanzia e primaria. Sono state inoltre consegnate le borse di studio agli studenti 

meritevoli che hanno frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 le scuole di 1^ e 2^ grado. 

 

        

  

Anche quest’anno il patrimonio librario della Biblioteca comunale è stato notevolmente arricchito grazie 

alla assegnazione di un contributo statale. Le attività della Biblioteca sono on-line su Instagram sulla 

pagina facebook.  

Sul sito del Comune di Genivolta  https://www.comune.genivolta.cr.it sono consultabili le notizie 

istituzionali e culturali. 

INTERVENTI VARI AL PATRIMONIO COMUNALE: 

Parco giochi di XXV aprile e   

        Parco giochi di Via Togliatti        

 
impianto di illuminazione 
  presso centro sportivo 

 

 

 tinteggiatura colonnati cimitero                     e tinteggiatura palestra 

            

https://www.comune.genivolta.cr.it/


 

 

Notizie anagrafiche  

 

POPOLAZIONE N. 1124  abitanti   (569 maschi e 555 femmine) 

Nati n. 12  

Deceduti n. 10   

Matrimoni n. 2 

******************** 

             Orari e Recapiti Utili  

  

         Uffici comunali :                   n° tel. 0374-68522  

                 Da Lunedì  a Venerdì  9:00 – 13:00  

                            Sabato 9,00-12,30 

 

      Assistente Sociale      Venerdì 11.00 - 13.00 

  

     Sindaco Gian Paolo Lazzari:   Orari ricevimento pubblico: 

       martedì e giovedì dalle 12:00 alle 13:00  

              Sabato dalle 11:00 alle 12:00 

        o su appuntamento  

     

     Biblioteca Comunale     Sabato 10,00-12,00   

  

     Ufficio Postale       Martedì e Giovedì 8.20-13.45  

              Sabato 8.20-12.45  

  

    Piazzola Ecologica       orario invernale   - Mercoledì e Sabato 14.00-16.00  

                          orario estivo  -     Mercoledì e Sabato 15.00-17.00  

  

*************  

Mail: info@comune.genivolta.cr.it 

Pec:  comune.genivolta@pec.regione.lombardia.it 

https://www.comune.genivolta.cr.it 

 

  
   

Stampato in proprio Dicembre 2021   

                     Responsabile il Sindaco Gian Paolo Lazzari  
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