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2 EDITORIALE

siamo alla fine di un anno, il 2018, davvero intenso... 
colgo l’occasione quindi per ringraziare tutti gli 
assessori, i consiglieri e i dipendenti comunali per il 
lavoro svolto, prezioso e di qualità.
Continua infatti con ritmo sostenuto l’attuazione 
del programma elettorale, senza distrazioni, ma con 
tanto lavoro e serietà nell’affrontare i problemi che si 
materializzano sul percorso. 
Volgendo indietro lo sguardo, abbiamo raggiunto 
insieme risultati davvero importanti, su diversi 
“fronti”: dalla continua attenzione al potenziamento 
delle politiche sociali rivolte alle persone fragili e con 
disabilità, alla sostenibilità in campo energetico ed 
urbanistico, alla promozione sportiva, turistica e as-
sociativa e non per ultimo ad una solida sostenibilità 
finanziaria che ci ha permesso di realizzare quest’anno 
questi vitali servizi per la nostra comunità.
A prescindere dall’importanza dell’opera o del servizio, 
abbiamo elencato nelle pagine seguenti del presente 
notiziario alcune delle tante azioni fatte e finanziate 
nel 2018. 
Sul fronte “urbanistico” è aperta da ormai quasi due 
anni la variante generale al Piano di governo del 
territorio (P.g.t.) e nonostante qualche ritardo, in 
parte dovuto alla nuova normativa regionale e in parte 
alla complessità degli obiettivi che ci siamo posti, 
finalmente siamo in dirittura d’arrivo ed è nostro 
obiettivo approvare la variante in via definitiva entro 
la prossima primavera. Il piano è stato redatto cer-
cando di limitare il più possibile il consumo di suolo, 
anche rivedendo alcune previsioni presenti nel piano 
precedente, avendo importanti previsioni di sviluppo 
e riqualificazione del nostro Comune.
Lo scorso 29 ottobre il nostro Comune è stato ancora 
soggetto a fenomeni di esondazione del torrente 
Seniga dovuti alle ingenti precipitazioni, come era già 
capitato negli anni 2014 e 2016.  Ricordo che l’anno 
passato l’Amministrazione si è mossa, partecipando 
ai tavoli provinciali e regionali, per richiedere di 
ottenere soluzioni non temporanee ma strutturali, in 
modo da poter affrontare e risolvere queste criticità, 
purtroppo sempre più ricorrenti a causa delle variate 
condizioni climatiche.
È stato così redatto un progetto sovracomunale 
relativo ai torrenti Seniga e Zerra per la creazione di 
vasche di laminazione a nord di San Paolo d’Argon in 

grado di contenere le acque in situazioni di emergen-
za. L’auspicio è che, data la rilevante ed attuale im-
portanza nazionale in tema di dissesto idrogeologico, 
il governo intervenga con risorse atte a finanziare 
progetti virtuosi di cui i nostri territori necessitano.
Nel frattempo, lo scorso ottobre è stato approvato in 
Consiglio Comunale il nuovo Piano di Protezione 
Civile Comunale, importante quanto necessario 
strumento di pianificazione territoriale e di gestione 
delle emergenze e delle criticità.
I vari assessorati, anche grazie alla collaborazione 
con le numerose Associazioni di volontariato e della 
ProLoco della nostra comunità, hanno organizzato 
moltissime iniziative per giovani ed adulti, dando la 
possibilità alle persone di ritrovarsi, di conoscersi, di 
divertirsi, di riflettere.
In un Comune sono sì fondamentali le opere pub-
bliche, ma quello che conta di più sono i legami 
umani e le buone relazioni che si creano tra le 
persone; ecco perché l’Amministrazione Comunale 
investe risorse economiche ed umane proponendo 
iniziative culturali, turistiche, ricreative e va-
lorizzando il nostro territorio, i nostri parchi, i luoghi 
aperti al pubblico, per far sì che siano spazi nei quali 
è bello vivere.
Solo vivendo il nostro paese, solo valorizzando le sue 
bellezze e peculiarità, solo “liberando le energie” 
delle persone, solo “tessendo legami” nasce una 
comunità, nasce l’orgoglio di appartenerci, nasce 
quell’identità, quel “NOI”, che sconfigge le paure, i 
rancori, le delusioni: la comunità unita, dinamica, 
consente di vivere in un paese più bello, accogliente 
e sicuro e come vedete serve il contributo di tutti 
noi, insieme!
Tutto questo è stato possibile grazie ad un lavoro di 
squadra, vero ed importante, e grazie soprattutto a 
tanto dinamismo, entusiasmo, determinazione.
Ma non è finita... abbiamo lavorato in questi anni per 
raggiungere obiettivi difficili, ambiziosi, che in alcune 
fasi ci sono sembrati impossibili… ma ci abbiamo 
creduto e alla fine ci siamo riusciti.
L’anno 2019 sarà l’anno dell’avvio di una grande opera 
attesa da anni: la nuova Palestra Comunale.
Nuovi spazi sportivi in supporto all’attività delle nostre 
Associazioni sportive sempre in crescita e con un nu-
mero di atleti sempre in aumento grazie all’encomia-

bile lavoro e all’impegno da parte di ognuna di loro.
Il lavoro dell’Amministrazione Comunale nell’ot-
temperamento di quanto previsto dal programma 
elettorale quindi prosegue!
Grazie alla collaborazione dei cittadini che segnalano 
le situazioni problematiche presenti sul territorio e 
al monitoraggio costante sia degli uffici comunali 
che dell’Amministrazione, continueremo con il mi-
glioramento della sicurezza e della manutenzione del 
nostro Comune. Voglio sottolineare come alcune 
problematiche e criticità non aiutino di certo al 
crescere della virtuosità e civiltà del nostro Comune, 
come l’abbandono dei rifiuti, purtroppo, sempre 
una costante del nostro territorio, o l’utilizzo 
improprio dei cestini portarifiuti che vengono 
scambiati per punti di raccolta; mi preme pertanto 
invitare tutti a rispettare il nostro territorio, compor-
tandosi in maniera civile e rispettosa della natura 
che ci circonda.
Così come certi atti di vandalismo verso le 
strutture pubbliche (parchi, centro sportivo, etc.) 
non aiutano di certo, in quanto sottraggono risorse 
economiche preziose dalle manutenzioni per la 
riparazione del patrimonio collettivo. rispettare 
le regole conviene, perché è vantaggioso per 
tutti, per il senso civico, per la nostra sicurezza, per 
l’equità sociale e soprattutto per il nostro portafoglio!
Voglio concludere ringraziando di cuore tutti quanti 
hanno contribuito a rendere migliore il nostro paese, 
San Paolo d’Argon! Nel futuro ci sarà sempre più 
bisogno di persone attive e propositive. 
Colgo infine l’occasione per porgere a tutte le Fami-
glie, a tutti i Cittadini, alle Associazioni, a tutti quanti 
si prodigano per costruire una migliore San Paolo 
d’Argon, i miei migliori auguri di un Sereno Natale e 
di un Buon Anno Nuovo!

Il Sindaco
Stefano Cortinovis

Care Cittadine, cari Cittadini,
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una Nuova Palestra Comunale Polivalente: 
una struttura e nuovi spazi per tutte le età

Il progetto, in corso di ultimazione, prevede la realizzazione di una struttura 
all’interno del nostro Polo Scolastico in grado di ospitare campi per attività 
di pallacanestro e pallavolo di tipo regolamentare, conformi alle prescrizioni 
della “Federazione Italiana Pallavolo e Pallacanestro”.
Considerato che questa struttura potrà essere utilizzata anche per attività 
sportive extrascolastiche (manifestazioni anche a livello agonistico), e fruibile 
come spazio per incontri, convegni, spettacoli ed esposizioni, vengono previste 
tribune per il pubblico per circa 200/250 posti a sedere.
In base alle dimensioni effettive, la palestra potrà essere altresì “divisa” in 
due parti, ciascuna delle quali potrà contenere un campo regolamentare per 
la pallavolo. Nel rispetto della normativa vigente sono previsti spogliatoi per 
atleti ed arbitri completi di servizi e docce, locale di primo soccorso e depositi 
per attrezzature sportive.
L’accesso agli spogliatoi è collocato in parallelo alle attuali strutture della 
“Sala del Sole” destinate a cucina e centrale termica. Detto percorso, oltre 
che mettere in comunicazione la palestra con la scuola elementare, potrà 
essere utilizzato come ingresso dagli utilizzatori della palestra negli orari extra 
scolastici che potranno accedere direttamente agli spogliatoi (senza passare 
dalla scuola) e da questi alla palestra. 
L’ingresso per il pubblico avverrà invece dal lato nord-est dell’edificio che è 
direttamente collegato con le tribune.
Dal punto di vista architettonico il nuovo corpo di fabbrica richiama, nei 
materiali e nella forma, l’edificio esistente della Sala del Sole, prevedendo 
quindi materiali con ampia garanzia di durata nel tempo e necessitanti di 
poca manutenzione. 
Particolare attenzione sarà data alla scelta della pavimentazione dello spazio 
per attività sportiva (parquet) e degli elementi fono-assorbenti sia per le pareti 
sia per la copertura.
Il tutto è pensato nell’ambito di una struttura ecosostenibile con bassi 
consumi energetici, tecnologicamente avanzata e compatibile con l’ambiente.
La nuova palestra, per la quale nel corso del prossimo anno ci saranno avvio 
dell’iter del bando di gara per appalto e inizio dei lavori, sarà realizzabile grazie 
al faticoso e costante lavoro di progettazione e allo sforzo non indifferente di 
aver recuperato risorse economiche frutto degli avanzi di amministrazione 
accantonati in questi anni, unitamente all’utilizzo di spazi finanziari concessi 

dalla normativa vigente, che ci auspichiamo non venga modificata e stravolta 
dalla nuova legge di bilancio del Governo.
Mi preme ringraziare, oltre a tecnici comunali e professionisti intervenuti 
in questa fase progettuale per il loro prezioso lavoro, soprattutto assessori, 
consiglieri comunali e le Associazioni sportive locali Argonauti e New Argon 
Volley, che hanno contribuito attivamente con proposte e soluzioni pratiche 
alla realizzazione ottimale e funzionale di questa importante e significativa 
struttura, auspicata ed attesa da parecchi anni dalla nostra comunità.
Ed ora dobbiamo solo attendere.  La nuova Palestra sarà presto patrimonio 
dei Sanpaolesi.

Il Sindaco
Stefano Cortinovis

le linee programmatiche di questo mandato amministrativo sono caratterizzate da un impegno importante: una nuova palestra co-
munale. Sorgerà nell’area del nostro Polo scolastico dove sarà possibile praticare sport con nuove strutture e servizi. una struttura 
al servizio della Scuola e delle associazioni sportive e dilettantistiche che con il loro assiduo e partecipe impegno mantengono vivo 
lo Sport, forse unico fenomeno del nostro tempo che riesce ad accattivare diverse classi sociali, eliminando differenze di età, sesso 
e cultura. il “valore dello Sport” in termini sociali ed educativi costituisce, infatti, l’incontestabile riferimento per chiunque si accinga 
ad affrontare questo tema sempre più al servizio del cittadino e per una utenza sempre in crescita. il Comune è, dunque, chiamato ad 
offrire allo Sport strutture valide per incentivare la pratica sportiva ed educativa, un obiettivo irrinunciabile.
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Il procedimento della Variante al PGT ha ripreso il suo corso dopo le attese 
tra il Piano Territoriale Regionale, che sembrava essere di imminente appro-
vazione, e il Piano Provinciale di Coordinamento Territoriale.
A tutto ciò si era aggiunta la difficoltà per i comuni di dare applicazione alle 
nuove previsioni del PGT alla luce di una norma transitoria contenuta nella 
legge regionale 31/2015, più volte modificata, che aveva di fatto limitato la 
possibilità di varianti urbanistiche. Ora la Variante sta ultimando il proprio 
percorso di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che, per coloro che non 
hanno dimestichezza con l’acronimo, è uno strumento di valutazione delle 
scelte di programmazione e pianificazione la cui finalità è quella di perseguire 
obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, 
di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle 
risorse naturali.
La consultazione e la modalità di coinvolgimento esteso del pubblico e delle 
autorità responsabili per l’ambiente durante la valutazione della proposta di 
piano, consente di ottenere una maggiore trasparenza dell’iter decisionale e 
di garantire la completezza e l’affidabilità delle informazioni su cui poggia 
la valutazione stessa.
Il percorso VAS adottato e disegnato dall’Amministrazione comunale ha 
previsto il coinvolgimento ampio ed utile della popolazione e del mondo del 
volontariato, dell’associazionismo e del settore economico locale, delle parti 
sociali e delle associazioni ambientaliste, dalle quali sono emersi suggeri-
menti e contributi collaborativi con il fine del miglioramento della proposta 
di Piano. Questi contributi sono stati richiesti attraverso specifiche comuni-
cazioni al pubblico interessato che l’Amministrazione ha inteso raccogliere 
anche attraverso un forum pubblico avvenuto lo scorso 23 novembre.
La Variante 2018 adegua alle mutate esigenze e aggiorna al recente quadro 
normativo il PGT approvato nel 2010 del quale mantiene i principi e l’impianto 
territoriale. 
I temi principali della Variante 2018 sono:
•	 l’adeguamento delle previsioni insediative alla mutata situa-

zione economica ed immobiliare;
•	 la	variazione	delle	previsioni	a	scala	provinciale	con	eliminazione	dell’In-

terporto di Montello;
•	 l’obiettivo	prioritario	di	mantenere e sviluppare il tessuto produtti-

vo e i livelli occupazionali che caratterizzano il territorio;
•	 la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; 
•	 l’attenzione al contenimento del consumo del suolo per garantire 

la qualità dell’abitare e salvaguardare le attività agricole;
•	 la tutela ambientale, ecologica, idrogeologica con la conferma 

della salvaguardia della collina e delle aree agricole e con l’introdu-
zione dei “servizi eco-sistemici” che hanno la funzione di mitigare 
e compensare le trasformazioni ambientali migliorando le qualità 
ambientali del territorio.

Il Rapporto ambientale che accompagna la proposta di Variante al PGT dà atto 
di come una ‘rilevante novità’ introdotta dalla variante sia, appunto, costituita 
dalla previsione di ‘servizi eco-ambientali’, cioè azioni, mitigazioni, 
compensazioni, attuabili da soggetti pubblici e/o privati, necessarie per mi-
gliorare la qualità ambientale e per garantire la sostenibilità degli interventi 
di trasformazione del territorio. 
Il territorio comunale oggi è per il 41% già edificato (suolo consumato): la 
Variante conferma nuovi insediamenti residenziali e produttivi su aree libere 
per una quota pari al solo 2,5% (corrispondente a 132.000 mq) rispetto ai 
circa 330.000 mq previsti dal PGT del 2010.
Rispetto al PGT attuale la previsione di nuove aree edificabili (che 
vanno a occupare suolo agricolo) è stata diminuita di circa 130.000 mq 
che sono stati riportati alla funzione agricola. 
Tale riduzione deriva principalmente dall’eliminazione della prevista ricollo-
cazione della Lediberg (ora confermata nella sede attuale), dalla eliminazione 
della previsione dell’Interporto e dal contenimento del già previsto insedia-
mento residenziale in via Benedettini (Ambito A).
Per quanto riguarda la compatibilità delle attività produttive con la tutela 
dell’ambiente, della salute e della sicurezza la Variante ha correlato la 
possibilità di potenziamento delle attività all’obbligo di migliorarne il livello 
di sicurezza e compatibilità.
Per il tessuto edificato esistente la Variante intende favorire il miglioramento 
e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e ha operato attraverso 
la semplificazione delle norme e delle procedure e la flessibilità delle 
destinazioni d’uso.
Gli Interventi Specifici previsti sono 30 e riguardano aree dismesse da riquali-
ficare, ampliamenti di edifici o attività esistenti, completamenti di aree libere 
interne al tessuto edificato, piccoli interventi di recupero con destinazioni 
residenziali o produttive.
Per quanto riguarda i servizi (scuola, parchi, impianti sportivi, uffici pubblici) 
la cospicua dotazione esistente (che assomma attualmente a circa 315.000 
mq) è ulteriormente incrementata (la Variante prevede 60.000 mq di nuovi 
servizi). In particolare si segnala il potenziamento del sistema dei parchi 
lungo il corso del Rio Seniga e l’attenzione al tema dei corridoi ecologici quale 
elemento di connessione fra i diversi ambienti naturali (collina, pianura, corsi 
d’acqua).
La Variante è stata anche l’occasione per attivare l’elaborazione del docu-
mento Semplificato del rischio idraulico, quale necessità per verificare le 
conclusioni di rischio sul territorio alla luce dei corsi d’acqua presenti quali 
lo Zerra ed il Seniga e la fitta rete idraulica rappresentata dal reticolo idrico 
minore, oltre al tema dell’inquinamento da radon, causa di malattie polmona-
ri degenerative, con un importante contributo per la salvaguardia della salute. 
La Variante prosegue il suo iter.

Il Sindaco
Stefano Cortinovis
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Piano di governo del territorio variante 2018: 
un percorso multidisciplinare



Nuovo Piano di Protezione Civile 
Comunale e intercomunale

Lo scorso 22 ottobre, il Consiglio Comunale di San Paolo d’Argon, convocato 
appositamente e in seduta aperta ad interventi del pubblico, ha deliberato 
l’approvazione del Piano di Protezione Civile Comunale.
Tale documento, aggiornato in base alle recenti disposizioni normative, sosti-
tuisce quello già esistente risalente al lontano 2001 e costituisce lo strumento 
strategico per la previsione e la gestione delle emergenze di Protezione Civile, 
nonché per la prevenzione e la mitigazione dei rischi. In particolare, individuando 
i principali rischi presenti all’interno del nostro territorio comunale, si pone 
l’obiettivo di prevedere, prevenire e contrastare gli eventi calamitosi, tutelando la 
vita dei cittadini, dell’ambiente e dei beni, attraverso l’individuazione di procedure 
per una rapida ed efficiente gestione dell’emergenza.
Da una valutazione delle caratteristiche del nostro territorio, esaminato dal punto 
di vista topografico e dell’uso del suolo, è stato possibile riconoscere alcune sor-
genti di pericolo che possono interessare direttamente e/o indirettamente l’area 
di San Paolo d’Argon e, conseguentemente, generare un rischio significativo, che 
possono essere sintetizzate secondo le seguenti tipologie:
•	 rischio Idraulico a seguito di esondazione corsi d’acqua e allagamenti urbani;
•	 rischio Idrogeologico a seguito di dissesti idrogeologici;
•	 rischio Incendi boschivi a seguito di incendi di interfaccia;
•	 rischio Sismico a seguito di terremoto, con magnitudo commisurata alla classe 

di Pericolosità (Zona 3) che caratterizza il Comune di San Paolo d’Argon;
•	 rischio Industriale al verificarsi di un eventuale incidente in attività produttiva; 
•	 rischio viabilistico scaturito da eventuali Incidenti a mezzi che trasportano merci 

pericolose.

Il Piano contiene pertanto:
- l’insieme coordinato delle misure da adottarsi in caso di eventi incidentali e 

catastrofici, sia di origine naturale che antropica, che comportino rischi per la 
pubblica incolumità, definendo i ruoli delle strutture comunali preposte alla 
Protezione Civile per azioni di soccorso;

- gli elementi di organizzazione relativi alla operatività delle strutture comunali 
e del Gruppo Comunale di Protezione Civile in caso di emergenza;

- le procedure di intervento delle azioni e le strategie da adottarsi al fine di 
mitigare i rischi ed organizzare le operazioni di soccorso ed assistenza alla 
popolazione colpita da eventi calamitosi;

- i dati cartografici, logistici, statistici ed anagrafici e della rilevazione sul terri-
torio di tutte le risorse strumentali ed umane attivabili in caso di emergenza e 
di tutti i potenziali stati di pericolo su base cartacea e su supporto informativo 
in grado di gestire in tempi reali le emergenze.

Rappresenta quindi uno strumento dinamico che va periodicamente revisionato 
ed aggiornato al fine di poter operare in caso di emergenza con cognizione di 
causa ed efficienza.
In ottemperanza alle disposizioni normative, nello sviluppo del Piano Intercomu-

nale di Protezione Civile dell’Unione Comunale dei Colli, a cui abbiamo affidato 
la funzione fondamentale di Protezione Civile, il Piano di ogni singolo Comune 
aderente costituisce parte integrante del documento di Area Vasta. 
In questo modo, il nostro Comune ha la possibilità di condividere e coordinare 
l’utilizzo delle risorse umane e materiali disponibili a livello unionale, delegando 
nel contempo all’Unione il presidio di attività fondamentali quali Polizia Locale e 
Telecomunicazioni, che non vengono presidiate a livello locale ma debbono essere 
attivate per garantire la messa in sicurezza della popolazione che i singoli Comuni 
non presidiano in via diretta. 
Avremo quindi garantita una maggiore disponibilità di risorse materiali e umane, 
con conseguente potenziamento delle possibilità di intervento operativo. 
Ritengo che tale documento, pur essendo obbligatorio per tutti i Comuni, 
rappresenti uno straordinario vademecum da utilizzare, sia a livello preventivo, 
sia in occasione di eventi di maltempo 
straordinari che possono colpire il nostro 
territorio; come purtroppo si è verificato lo 
scorso 29 ottobre con forti venti e nubifragi 
improvvisi che hanno recato danni al nostro 
territorio ed ai suoi abitanti.  la ricchez-
za di avere volontari di Protezione 
Civile, coordinati dal nostro referente comunale Elio Bellina, sempre disponibili 
e generosi nell’intervenire in queste situazioni di emergenza e criticità, aiuta e 
rende agevole per l’Amministrazione comunale la pianificazione e l’organizzazio-
ne di tali interventi. Un ringraziamento di cuore, pertanto, alla loro preziosa e 
laboriosa presenza.
Data l’importanza della tematica, invito tutta la cittadinanza a consultare la 
documentazione pubblicata sul sito internet comunale e a scaricare sui propri 
dispositivi mobili la app “librarisk” per essere sempre aggiornati sulle allerte 
meteo che verranno diramate. 

Il Sindaco
Stefano Cortinovis
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6 BILANcIO

Il Bilancio di previsione assolve contemporaneamen-
te le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, 
economico-finanziario ed informativo, esprime infatti 
con chiarezza e precisione il fabbisogno finanziario e 
la sostenibilità dello stesso.
È rilevante la novità introdotta già da qualche anno, 
quella di predisporre il bilancio di previsione nel 
contesto della presentazione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP), il quale si propone di fondere 
in un unico documento programmatico gli indirizzi, gli 
obiettivi, gli strumenti e l’assegnazione delle risorse. 
Tutto ciò premesso si può rappresentare che il bilancio 
triennio 2018/2020, approvato dal Consiglio Comunale 
in data 28.02.2018 con atto n. 6, trae le sue basi dai 
dati di assestamento 2017, in continuità e coerenza 
con le linee programmatiche. Il quadro appena de-
scritto consente di garantire i medesimi servizi dello 
scorso anno, con invarianza di risorse per tutti i settori.
Il bilancio di previsione del triennio 2018/2020 pareg-
gia per l’anno 2018 sulla cifra di euro 4.835.137,20. 
Analizzando la parte delle entrate, essa non offre altre 
possibilità di manovra sul piano di operatività fiscale 
di competenza, in quanto negli ultimi anni si è andati 
nella direzione del blocco di qualsiasi incremento da 
parte legislativa.

Per quanto riguarda le spese invece, in particolare 
quelle correnti, sicuramente si registra la positiva 
considerazione che a parità di risorse, le spese, no-
nostante le spese aggiuntive relative alla gestione dei 
nuovi immobili inaugurati in questi ultimi anni, sono 
comunque rimaste contenute, grazie alla volontà 
e determinazione di ricercare e avviare processi di 
razionalizzazione significativa delle stesse, al fine 
di contenere i costi di gestione, e portando avanti 
progettualità spesso innovative rispetto al passato, 
proprio per far fronte alla mancanza di risorse. A tutto 
ciò si aggiunge la situazione della nostra società degli 
ultimi tempi: aziende in difficoltà, allargamento della 
fascia di povertà, famiglie che attraversano momenti 
caratterizzati da criticità. In questo scenario un po’ 
critico e difficile, comunque si è cercato di mantenere 
i servizi esistenti e potenziare quelli in cui era più 
urgente intervenire.
Il bilancio approvato inoltre offre una prospettiva 
d’insieme, nella quale emerge la positività e ne-
cessità di puntare sul valore delle forze presenti sul 
territorio, sul volontariato, promuovendo la cultura, 
ponendo attenzione all’ambiente, e rispettando tutti i 
tetti e le norme imposte dal governo, evitando qual-
siasi forma di deficit dei conti del Comune.

La priorità resta quella di garantire servizi di buona 
qualità, che sostengano le famiglie, soprattutto nel 
campo dell’infanzia, della scuola, degli anziani e 
della cura e attenzione verso chi vive situazioni di 
particolare fragilità. 
Dal punto di vista degli investimenti, con riferimento 
agli interventi previsti per il 2018 nel bilancio, l’im-
postazione è stata definita con utilizzo di oneri di pro-
venti permessi a costruire (ex oneri di urbanizzazione), 
in particolare tra le voci di spesa più significative 
quelle riguardanti la manutenzione straordinaria del 
patrimonio, sistemazioni stradale, aree verdi e par-
cheggi, interventi messa in sicurezza scuole.
Anche per quest’anno la legge consente di consi-
derare il fondo pluriennale vincolato tra le entrate 
valide ai fini dell’equilibrio finanziario, continuando a 
garantire la giusta flessibilità soprattutto nella rea-
lizzazione delle opere pubbliche. Si è attenti e pronti 
comunque ad analizzare continuamente e a cogliere 
tutte le opportunità che le norme di legge prevedono, 
in particolare alla possibilità di procedere ad una 
oculata programmazione delle spese richiedendo 
spazi finanziari per investimenti, e a reperire risorse 
partecipando a bandi e richieste di finanziamento, 
al fine di realizzare quanto più possibile gli obiettivi 
secondo gli indirizzi della programmazione.
Il Comune di San Paolo D’Argon si conferma un 
Comune virtuoso nella gestione del bilancio, con-
seguendo tutti gli equilibri finanziari e garantendo il 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 
Il Comune ha una solida situazione di cassa, grazie ad 
una attenta e sollecita gestione delle riscossioni, e 
non si è mai fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria 
risparmiando, anche per il 2018, il costo per interessi 
passivi da pagare. 
Tutte le considerazioni fatte pongono la struttura 
comunale nelle condizioni di doversi adattare, mai 
come ora, alle sopravvenute esigenze imposte dal 
contesto e di dover cercare, e trovare, vie nuove per 
poter garantire la sostenibilità delle azioni che si 
vogliono mettere in campo.

Assessore a Bilancio, Lavori Pubblici, 
Manutenzione strade e Impianti

roberto zanotti

Bilancio di previsione 2018

TRASFERIMENTI DA:

ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHECITTADINI

€        3.472.207,83 €     154.690,64



BILANcIO

Quadro geNerale riaSSuNtiVo 2018 - 2019 - 2020

eNtrate CaSSa  ComPeteNza  ComPeteNza  ComPeteNza
 aNNo 2018   aNNo 2018  aNNo 2019   aNNo 2020
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 1.583.969,74 
utilizzo avanzo di amministrazione  0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato  292.238,73 0,00 0,00

titolo 1  
Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa 3.718.683,97 2.903.077,03 2.883.077,03 2.873.077,03

titolo 2 
Trasferimenti correnti 186.924,99 154.690,64 154.690,64 129.450,00

titolo 3 
Entrate extratributarie 678.364,39 569.130,80 532.283,80 529.095,80

titolo 4 
Entrate in conto capitale 512.634,06 258.000,00 250.000,00 265.000,00

titolo 5 
Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

totale entrate finali 5.096.607,41 3.884.898,47 3.820.051,47 3.796.622,83
titolo 6 
Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

titolo 7 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

titolo 9 
Entrate per conto di terzi e partite di giro 658.000,00 658.000,00 658.000,00 658.000,00

totale titoli 5.754.607,41 4.542.898,47 4.478.051,47 4.454.622,83

totale ComPleSSiVo eNtrate 7.338.577,15 4.835.137,20  4.478.051,47 4.454.622,83
Fondo di cassa finale presunto 1.290.818,68

SPeSe CaSSa  ComPeteNza  ComPeteNza  ComPeteNza
 aNNo 2018   aNNo 2018  aNNo 2019   aNNo 2020
disavanzo di amministrazione    0,00  0,00  0,00

titolo 1  
Spese correnti  4.388.146,16  3.603.024,98  3.486.701,47  3.457.520,83

di cui fondo pluriennale vincolato    0,00  0,00  0,00

titolo 2 
Spese in conto capitale  916.912,31  489.412,22  250.000,00  265.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato    0,00  0,00  0,00

titolo 3
Spese per incremento di attività finanziari  0,00  0,00  0,00  0,00

totale spese finali                            5.305.058,47                    4.092.437,20                        3.736.701,47                    3.722.520,83
titolo 4  
Rimborso di prestiti  84.700,00  84.700,00  83.350,00  74.102,0

titolo 5  
Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere  0,00  0,00  0,00  0,00

titolo 7  
Spese per conto terzi e partite di giro  658.000,00  658.000,00  658.000,00  658.000,00

totale titoli                   6.047.758,47               4.835.137,20               4.478.051,47                 4.454.622,83

totale ComPleSSiVo SPeSe                        6.047.758,47               4.835.137,20               4.478.051,47                  4.454.622,83
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LAVORI PuBBLIcI, MANuTENzIONE sTRADE E IMPIANTI

Nel 2018 l’Amministrazione comunale ha portato a termine i lavori iniziati nell’an-
no precedente non ancora conclusi e ne ha intrapresi di nuovi.
Importante è stata la messa in sicurezza del Rio Seniga a sud del paese, dove 
sono state rinforzate due anse con massicciate in pietra. In via Fantoni, invece, è 
stata rimossa la tubazione collassata, che in parte è stata sostituita e in parte è 
stata incanalata a cielo aperto. 
Grazie a queste opere, che vanno sommate alla pulizia delle caditoie di alcuni 
reticoli e del Rio Seniga, è migliorata notevolmente la situazione idrogeologica 
del nostro territorio e lo scorso Ottobre, malgrado le importanti perturbazioni, il 
nuovo sistema ha retto molto bene; ci sono stati momenti di difficoltà, ma mai 
di criticità.
In via Locatelli è stato ampliato il parcheggio ubicato di fronte alla scuola 
secondaria di primo grado con l’obiettivo di aumentare il numero dei posti auto 
ed è stata inoltre modificata la regolamentazione del divieto di sosta, al fine di 
consentire un migliore afflusso e/o deflusso degli studenti.
Inoltre, è stata terminata ed inaugurata la “Casa delle Associazioni”, oggi sede 
della Proloco, dell’Auser, dell’Associazione Genitori e dell’Associazione inChiostro. 

Per quanto riguarda la scuola primaria, sono state uniformate e rimodernate 
le ultime aule del blocco non soggetto ai lavori di ristrutturazione del 2017 in 
quanto edificio di recente costruzione ed è per altro in corso d’opera lo studio di 
adeguamento antisismico.
Infine, in merito al parcheggio della Chiesa parrocchiale, i lavori sono in fase di 
ultimazione. Terminato il primo lotto, quello maggiore, verrà a breve concluso 
il secondo a lato del sagrato che aggiungerà ancora qualche posto auto. È già 
stato impiantato il sistema di illuminazione di Via San Mauro e con la stagione 
idonea anche la strada di collegamento al parcheggio di Via Don Masoni verrà 
terminata quanto prima.
È d’obbligo un chiarimento: tutti i lavori effettuati nell’ambito della Chiesa 
parrocchiale hanno dovuto sottostare a vincoli e limitazioni imposti dalla Sovrain-
tendenza alle Belle Arti e di conseguenza i margini di modifica e ampliamento 
sono stati minimi.

Assessore a Bilancio, Lavori Pubblici, 
Manutenzione strade e Impianti

roberto zanotti

lavori Pubblici 2018
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Percorrendo le vie centrali del nostro paese molti avranno notato il restyling dei 
lampioni posizionati in Viale della Rimembranza, Via Locatelli e Via del Convento.
Nello specifico sono state effettuate, nelle prime due vie, sostituzione dei 
corpi illuminanti con nuovi prodotti a Led, sistemazione e verniciatura dei pali 
ornamentali, mentre in Via Locatelli sostituzione con nuovi pali adeguati ai nuovi 
corpi illuminanti.
Inoltre in Via dei Benedettini è stato effettuato retrofittaggio dei corpi illuminanti 
già esistenti per trasformarli in apparecchiature a Led e l’illuminazione della 
rotonda in località Portico è stata realizzata con apparecchiature a Led.
Tutto questo consiste soltanto nel primo step dell’intervento di efficientamento 
dell’illuminazione Pubblica di San Paolo d’Argon, argomento già trattato nella 
precedente pubblicazione di Argo che ora comincia a prendere forma e concre-
tezza sul nostro territorio.
La sfida è molto importante sotto vari aspetti, tra cui salvaguardia ambientale, 
riduzione dei consumi energetici e relativi costi, messa in sicurezza degli impianti, 
adozione di apparecchiature affidabili e meno soggette a manutenzione, adegua-
mento del comfort visivo e riduzione dell’inquinamento luminoso.
La strada che si sta percorrendo è quella di un intervento suddiviso in step, grazie 
al quale verranno identificate le zone che strategicamente daranno il migliore 
beneficio in termini economici e di risparmio energetico, in modo che le risorse 
economiche liberate possano essere reinvestite nel bilancio del nostro Comune.
Affinché questo obiettivo venga massimizzato si darà precedenza alla sostituzione 
dei corpi illuminanti rispetto alla revisione dei quadri elettrici, che peraltro, es-
sendo meno sollecitati grazie alla minor richiesta di energia elettrica, dovrebbero 
essere da subito meno soggetti a guasti.
In aggiunta, nell’individuazione delle zone di intervento si darà precedenza a 

quelle in cui i corpi illuminanti hanno un maggior impatto in termini di consumo 
energetico.
Altro importante aspetto del quale si terrà conto è quello della valorizzazione 
delle apparecchiature esistenti: come già fatto per Via dei Benedettini i corpi 
illuminanti di ultima generazione verranno convertiti, con il duplice beneficio 
di ottenere un risparmio in termini economici (il retrofittaggio costa meno della 
sostituzione), oltre a perseguire la strada del riutilizzo (evitando quindi lo smalti-
mento con  evidente minor impatto ambientale dell’intervento).
L’obiettivo ambizioso dell’Amministrazione Comunale è quello di poter convertire 
alla tecnologia Led tutti gli apparecchi illuminanti rilevanti in termini di consumo 
energetico entro il prossimo triennio.

Consigliere con delega 
alle Politiche Energetiche

omar Ferrari

LAVORI PuBBLIcI, MANuTENzIONE sTRADE E IMPIANTI

riqualificazione illuminazione pubblica
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AMBIENTE, VERDE PuBBLIcO E ATTIVITà PRODuTTIVE

Il nostro meraviglioso PLIS delle Valli d’Argon, istituito ormai da più di 10 anni, è 
diventato per molti cittadini meta abituale per diverse attività e questo conferma 
l’oculata e ponderata scelta di aver voluto valorizzare e tutelare questo prezioso 
tesoro ambientale.
Grazie alla collaborazione dei quattro Comuni facenti parte del PLIS si è portata 
a termine un’interessante pubblicazione che in modo peculiare e specifico ne 
descrive la storia e le caratteristiche morfologiche, nonché le svariate forme di 
fauna e flora presenti.
Il libro, presentato ufficialmente il 18 Dicembre durante la serata di auguri alle 
Associazioni del territorio, è il frutto di un lavoro durato più anni con il coinvol-
gimento di molti professori ed esperti, che ha portato alla stesura di un testo 
scientifico per nulla pesante e anzi molto piacevole e di facile lettura.
Il nostro obbiettivo nella pubblicazione di questa opera è principalmente quello 
di far conoscere e amare il nostro territorio e infondere nella comunità la consa-
pevolezza che l’ambiente è un bene per tutti, prezioso e insostituibile, che tutti 

siamo chiamati a vivere e a costudire. A tal proposito approfitto dell’occasione 
per ringraziare a nome dell’Amministrazione e dei Cittadini tutti i Volontari che 
hanno fatto proprio questo messaggio e che ormai da anni dedicano un po’ del 
loro prezioso tempo alla cura e alla manutenzione del nostro PLIS.
L’immenso valore ambientale che le quattro Amministrazioni riservano al Parco 
è visibile anche dalla scelta comune di averlo individuato come tema per il ca-
lendario 2019; le immagini riportate sono le vincitrici di un concorso fotografico 
e ripropongono uno scenario immortalato nel mese stesso proprio nel Parco 
sovracomunale.
I cittadini interessati ad avere una copia del libro “Le Valli d’Argon: la natura, 
il paesaggio, i segni del tempo” potranno ritirarla presso la nostra biblioteca 
Comunale.

Consigliere con delega ad Ambiente, 
Verde pubblico e Attività produttive

marco Facchinetti

il 2 dicembre in concomitanza con l’iniziativa “aspettando Natale” 
abbiamo avuto il piacere di inaugurare il mercato agricolo quale 
luogo ideale di incontro tra agricoltori e cittadini. da tempo l’am-
ministrazione stava lavorando su questo progetto con Proloco, 
Coldiretti e g.a.S. (gruppo di acquisto solidale). dopo svariati in-
contri e con le dovute considerazioni si è pensato di intraprendere 
questa iniziativa sotto il cappello di Campagna amica, importante 
realtà a carattere nazionale che si pone a tutela dell’ambiente, 
del territorio, delle tradizioni e della cultura, della salute, della 
sicurezza alimentare, dell’equità, dell’accesso al cibo a un giusto 
prezzo, dell’aggregazione sociale e del lavoro. 
Questo particolare mercato ha visto la presenza di una decina di 
aziende agricole che svolgono la propria attività sul nostro terri-
torio o nei paesi limitrofi, con prodotti diversi tra loro sia come 
tipologia che come caratteristiche.  
l’occasione di incontro tra i produttori e i consumatori avrà ca-
denza mensile e si svolgerà nella mattinata della terza domenica 
di ogni mese e l’auspicio è che l’interesse di voi consumatori si 
concretizzi dando soddisfazione alle aziende che vi partecipe-
ranno in modo attivo. Queste saranno in grado di conquistarvi 

con i loro prodotti, non solo per la loro bontà, ma anche perché 
vi racconteranno e faranno scoprire i luoghi e le modalità di 
produzione, le loro particolarità e potranno rispondere a tutte le 
vostre curiosità. 

Consigliere con delega ad Ambiente, 
Verde pubblico e Attività produttive

marco Facchinetti

mercato agricolo a Km0

10

Parco locale di interesse sovracomunale
delle Valli d’argon
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Piazzola ecologica

Sulla questione rifiuti mi preme informare che già da diversi anni in piazzola è 
attivo il ritiro degli oli da cucina che se gestito male è un pericoloso rifiuto sia 
per le falde acquifere (in quanto 1 litro di questo olio contamina circa un milione 
di litri di acqua) che per le condutture idrauliche di scarico, in quanto forma 
delle placche negli scarichi difficilmente rimovibili, se non con costosi interventi 
di spurgo specifici. Invito quindi a raccoglierlo in un qualsiasi contenitore, sia 
di plastica che di vetro, e a consegnarlo in piazzola, perché questa semplice 
operazione salvaguarderà ambiente e portafoglio.
Con il nuovo anno ci saranno inoltre novità inerenti il distributore di sacchi 
presente in Comune. Questo verrà infatti tarato per distribuire non più di due 
pacchi di sacchi verdi (secco) e di uno di sacchi gialli (plastica) per ogni famiglia, 
in quanto è stato calcolato che queste quantità dovrebbero soddisfare la quasi 
totalità delle famiglie. Ai nuclei familiari che dovessero avere bisogno di ulteriori 
sacchi questi saranno comunque consegnati, sempre gratuitamente, dopo aver 
recepito le specifiche esigenze, in modo da poter migliorare 
anche la gestione della distribuzione.
In tema ambientale mi preme ricordare l’utilissima iniziativa 
Puliamo il SeNiga voluta dal Gruppo cacciatori che con 
il coinvolgimento di Protezione civile e Alpini e il supporto 
dell’Amministrazione ha portato una trentina di cittadini, 
giovani e meno giovani, appartenenti a questi gruppi e non 
solo, a spendersi per il proprio territorio ripulendo gli argini 
di un tratto del SENIGA da rifiuti di ogni genere. I partecipanti 

hanno inoltre sistemato il verde adiacente; un ottimo lavoro di squadra svolto 
con fatica e serenità dalle prime ore del giorno fino a sera inoltrata, un bel gesto 
che esprime come ancora persistono in diversi cittadini il senso civico e il senso 
di appartenenza al proprio territorio. 
Questo è stato dimostrato concretamente anche da un gruppo di residenti 
nella zona degli Orti Comunali, che di loro spontanea volontà hanno eseguito la 
manutenzione del ponte in legno lì ubicato che permette di attraversare a piedi 
o in bicicletta il Seniga, con lavori di pulizia e riverniciatura. Alcuni di questi 
cittadini si sono inoltre messi a disposizione per seguire e gestire i ragazzi che 
durante la Settimana verde hanno eseguito dei piccoli lavori di manutenzione 
del sentiero ciclo-pedonale situato nel Parco del Seniga, riverniciando la stac-
cionata e tagliando la vegetazione che intralciava il transito, nonché rimuovendo 
i rifiuti presenti. 
Speriamo che queste importantissime azioni ludico-educative, sommate a tutte 
le iniziative di carattere ambientale svolte da diversi volontari sul territorio, 
servano a lasciare ai nostri giovani segni importanti di quanto il volontariato e la 
salvaguardia del bene comune siano azioni fondamentali per il nostro territorio 
e soprattutto per tutti noi.

Consigliere con delega ad Ambiente, 
Verde pubblico e Attività produttive

marco Facchinetti

in primavera, presso la Piazzola ecologica in comune tra San 
Paolo d’argon e Cenate Sotto, sono stati eseguiti alcuni lavori 
di manutenzione come la passatoia del deposito del verde e 
il rifacimento di una parte dell’asfalto rovinato, per garantire 
miglior sicurezza. a seguire si sono svolti inoltre alcuni lavori 
di ammodernamento. in particolare si è migliorata la gestione 
degli accessi con posizionamento della sbarra e relativo lettore 
che è passato dalla lettura della vecchia tessera magnetica 
a quella della personale tessera sanitaria, cambiamento che 
ha permesso, dopo un breve periodo di assestamento, che più 
membri della famiglia maggiorenni avessero la possibilità di 
accedere alla piazzola migliorando inoltre il sistema di controllo 
degli utenti.
tutto questo, in aggiunta ad un ulteriore lavoro di informazione 
ed educazione dei fruitori, ha fatto sì che venissero registrati 
notevoli miglioramenti sia in termini di quantità che di qualità 
del rifiuto.
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argoNBaNd, una banda in crescita...
e non solo numerica!

“Pagina ventisei, scala di Re maggiore”. 
Sono le 20.30 di un giovedì. Strumenti montati, “librone” delle parti sul leggio, 
il maestro dà l’attacco. Iniziamo le prove: prima la scala, qualche esercizio di 
intonazione e poi le parti da provare per il Concerto di Gala di Natale 2018. Alter-
niamo, tra gli altri, brani del compositore e direttore Leonard Bernstein, del quale 
quest’anno ricorre il centenario della nascita e di John Williams, compositore di 
alcune tra le più famose colonne sonore della storia del cinema. 
Nel repertorio non mancano nomi di autori emergenti, come quello della sta-
tunitense Jillian Whitaker, compositrice di colonne sonore e brani da concerto, 
che abbiamo conosciuto nel 2012, allora sassofonista nella Wind Symphony 
dell’Università del Northern Iowa, un’orchestra universitaria esibitasi nella Sala 
del Sole durante il suo tour in Italia.
Da fine agosto, in sede abbiamo cambiato la disposizione di sedie e leggii: 
quest’estate, serviva più spazio per ospitare la prova generale della Banda Sinfóni-
ca de La Rioja e adesso, al giovedì, anche noi stiamo più comodi. Sì, perché negli 
ultimi anni il numero dei musicisti del Corpo Musicale Comunale è aumentato: 
si contato all’oggi cinquanta musicisti effettivi, alcuni dei quali diplomati o 
laureati in Conservatorio, provenienti da San Paolo d’Argon, dalla bergamasca e 
da fuori provincia. Diversi suonano con noi già da anni e qualcuno si è aggiunto 
dopo averci affiancato durante il gemellaggio in Spagna, evento che ci ha tenuti 
piacevolmente impegnati durante l’estate appena trascorsa.
Sono le 04.20, neanche a farlo apposta, di un Giovedì. È luglio inoltrato e da pochi 
giorni si è conclusa la Birra ‘n Banda, la festa della birra che organizziamo ogni 
anno, e che, insieme al contributo comunale, ci consente di sostenere le spese 
necessarie per finanziare tutti gli eventi e i progetti che ci vedono coinvolti. Dei 
vari, si contano per esempio le attività della Scuola di Musica e il progetto Class 
Band (ex YAMAHA OrchestranDo), attivo da 6 anni in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo di San Paolo d’Argon, grazie al quale è stata inserita in orario sco-
lastico un’ora curricolare in cui si insegna a suonare uno degli strumenti usati in 
banda agli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e delle classi 
prime e seconde della Secondaria. 
Tornando a quel giovedì mattina di luglio, tre musicanti hanno già terminato le ven-
tiquattro ore di viaggio per Logroño, a bordo del furgone, ribattezzato per l’occasione 

la furgoneta: il mezzo usato per trasportare gli strumenti in Spagna. Noi altri stiamo 
per raggiungere l’aeroporto, direzione Madrid, che visiteremo fino al pomeriggio, per 
poi dirigerci a Logroño, capoluogo de La Rioja e città meta del concerto. La Rioja, 
regione collinare della Spagna settentrionale, ci offre grande ospitalità: assaggia-
mo i suoi vini e i pintxos, visitiamo il Monastero di Yuso, Patrimonio dell’Umanità. 
Il sabato sera suoniamo nella piazza principale di Logroño, dinnanzi a un pub-
blico sempre attento durante l’esecuzione dei brani del nostro concerto a tema 
Los sonidos de la Tierra (I suoni della Terra) e che si dimostra particolarmente 
caloroso mentre proponiamo il bis, La boda de Luis Alonso, una zarzuela arcinota 
in terra spagnola. 
La banda con cui siamo gemellati è la Banda Sinfónica de la Rioja, nata sei anni 
fa, quando i tre conservatori de La Rioja decidono di costituire una banda come 
veicolo professionalizzante per i propri studenti, all’interno della quale gli allievi 
possano affiancare i loro insegnanti per imparare la professione di musicista.
Durante il loro viaggio in Italia, iniziato un giovedì di fine agosto, propongono un 
concerto dedicato alla musica spagnola per banda dall’Ottocento a oggi, che 
eseguono con grande riscossione di applausi in Piazza della Loggia, a Brescia. 
I nostri contatti con la Spagna, però, non finiscono qui: il primo dicembre, in occa-
sione di una prova in preparazione al concerto di Natale, saremo diretti dall’ospite 
M° José Alcácer Durá, musicista professionista e direttore del Conservatorio di 
Moncada (Valencia). 
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Era una sera di Agosto del 2009, quando nella pausa di un concerto con un 
altro gruppo, ricevetti la notizia di “aver vinto” la selezione per il nuovo direttore 
della banda di San Paolo d’Argon; e a settembre dello stesso anno, la prima 
prova “vera”. 
Da allora è passato parecchio tempo, e questa è diventata (da poco) la squadra 
che ho diretto per più tempo nella mia carriera. In questi 20 anni di servizio nel 
mondo bandistico, ho avuto modo di lavorare con tantissimi gruppi: giovanili, 
orchestre, bande di paese, gruppi universitari, bande e orchestre scolastiche in 
Italia e all’estero… un’esperienza a 360 gradi, che mi ha permesso di imparare 
molto su quanto una banda possa fare “arte”. 
Il Corpo Musicale Comunale di San Paolo d’Argon, negli anni, è diventato la sintesi 
di tutto questo, soprattutto dal punto di vista del REPERTORIO. Poche bande, 
in Italia, si permettono di affrontare programmi come quelli che si riescono a 
fare qui, se non i pochi gruppi professionali extra-ministeriali (e non si parla di 
difficoltà dei pezzi, ma di qualità musicale ed attenzione nella formulazione dei 
programmi). Ciò è sintomo sicuramente di grande apertura mentale, amore per 
la Musica e per la Banda, ma anche di fiducia nella “mission” e determinazione 
nella scelta artistica. Scelta che si è rivelata, negli anni, vincente anche sotto 
altri punti di vista: la crescita qualitativa del gruppo, che non stento a definire 
una delle bande amatoriali migliori sul suolo nazionale, ha fatto e fa tuttora 
da richiamo per strumentisti da paesi e province vicini. Amatori che, proprio 
per questo tipo di scelte, chiedono di far parte della squadra. Anche i notevoli 
investimenti fatti sulla scuola di Musica, stanno iniziando a dare i loro frutti, sia 
con una banda giovanile ben formata che con i corsi curriculari all’interno della 
scuola, che sta portando all’ingresso nella “banda grande” di nuovi allievi formati 
internamente. Tutto questo fa ben sperare, per una ulteriore crescita nel futuro. 

In questi anni la Banda ha dimostrato una voglia di fare non comune, cogliendo 
tutte le occasioni possibili per migliorare il proprio percorso e i propri risultati: 
ospiti internazionali (Johan de Meij, Robert Sheldon, Ronald Johnson, José 
Alcacer Dura, Hardy Mertens, Lorenzo della Fonte), contatti con realtà straniere 
(la Koninklijke Harmonie Orpheus di Tilburg - Olanda, la Banda Sinfonica de la 
Rioja - Spagna, la University of Northern Iowa Wind Symphony - USA),  ricerca di 
brani, spesso in prima esecuzione italiana od europea, che nessun altro suona 
nelle vicinanze. Tutto ciò, unito ad una sincera amicizia che lega i componenti tra 
di loro, costituisce un cocktail unico, che fa del Corpo Musicale Comunale di San 
Paolo d’Argon un luogo dove si fa musica seria, ci si diverte, si lavora per bene, e 
si ottengono lusinghieri risultati. 

Il Direttore
denis Salvini

un progetto artistico vincente

Se dopo avere letto questa breve descrizione vi abbiamo incurio-
sito sulle attività che vedranno o hanno visto coinvolta la banda 
di San Paolo d’argon, vi invitiamo a visitare le nostre pagine Fa-
cebook (Corpo musicale Comunale di San Paolo d’argon), Youtube 
(Banda San Paolo argon) e Instagram (argonband).  
Se, invece, state pensando di provare ad avvicinarvi alla musica, 
vi ricordiamo che la nostra Scuola di musica accoglie tutto l’anno 
nuovi allievi di tutte le età e attiva corsi per strumenti bandistici, 
chitarra, pianoforte e canto. inoltre, per gli strumenti bandistici, 
si offre la possibilità di allenare l’esecuzione musicale di gruppo 
all’interno della Argon Junior Band, una formazione bandistica 
giovanile che si è già distinta in qualche esibizione anche fuori 
provincia, spronandoci così a proseguire con sempre maggiore 

energia il nostro progetto culturale sul territorio.
Non ci resta dunque che rinnovarvi il nostro invito al Concerto di 
gala di Natale 2018, che si terrà domenica 23 dicembre alle ore 
20.30 presso la Sala del Sole di San Paolo d’argon.
Noi, nel mentre, cogliamo l’occasione per augurare al nostro 
maestro denis Salvini un buon decimo anniversario di direzione 
della nostra banda e lo ringraziamo per la passione, l’impegno e 
la pazienza con cui ha sempre affrontato i concerti, le piccole o 
grandi trasferte e le prove del giovedì. 
Per informazioni su corsi, attività e collaborazioni, rivolgersi 
a Stefano (348.56.58.322).

Corpo musicale Comunale 
di San Paolo d’argon
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Bibliotecando

…BIBLIOTECANDO…LEGGENDO…SCOPRENDO…
CRESCENDO…CONDIVIDENDO…
un grazie di cuore alle nostre bibliotecarie gabriella, annarella 
e Veronica per la passione, la pazienza e la cura che mettono 
nel custodire la nostra biblioteca.
un grazie ai volontari Carlo, mariarosa, mario, marina, mery 
e Sonia che rendono accessibile la biblioteca ed i suoi servizi 
anche al lunedì sera.
un grazie al Signor ravasio che con tanta attenzione e passione 
sistema i libri che non sempre tornano in ottime condizioni.
Per concludere un pensiero per tutti, qualsiasi sia la vostra età:
“Puoi leggere, leggere, leggere che è la cosa più bella che si possa fare, 
e piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di 
te quell’esperienza speciale che è la cultura”. (Pier Paolo Pasolini) 

Assessore a Politiche Educative 
ed Istruzione, Cultura e Biblioteca

Barbara Colleoni
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Libri e non solo…quante cose accadono e si possono fare all’interno della nostra 
biblioteca e al di fuori della stessa, ma sempre organizzate da questo magnifico 
“contenitore di cultura”?! Nel 2018 abbiamo riproposto attività ormai consolidate 
che i nostri utenti attendono quasi come fossero un appuntamento fisso. Alcuni 
esempi sono la serata in occasione della “Festa della Donna” e la proiezione per la 
“Giornata della Memoria”, come anche la gita di primavera a Villa Carlotta e quella 
del periodo natalizio a Grazzano Visconti, che sono state un grande successo sia per 
il grande numero di partecipanti che per la bellezza dei meravigliosi luoghi scoperti.
Anche i laboratori per i nostri piccoli amici dello spazio 0/6 anni, proposti sia in 
occasione di “Nati per leggere” che in altri momenti dell’anno in collaborazione 
con l’Associazione Genitori hanno riscontrato un’ottima adesione.
Prosegue poi ogni primo martedì del mese, sempre attivo e vivace, il gruppo di 
lettura “PARLIAMONE” che condivide riflessioni e pensieri su un libro che tutti i 
componenti del gruppo leggono nel mese precedente.
Continuando con il nostro lungo elenco di iniziative, L’Associazione culturale 
inChiostro ci ha proposto e regalato numerose serate all’insegna della cultura 
artistica del territorio bergamasco e non solo, mentre le serate formative proposte 
dall’Associazione Genitori rivolte ai genitori sui possibili diversi ruoli all’interno di 
una comunità sono state momenti di confronto e riflessione.
Per bambini e ragazzi invece sempre in primo piano i concorsi “Lettore zelante” e 
“Bibliostorie”, il primo dai grandi della Scuola dell’Infanzia alla terza media ed il 
secondo per i ragazzi della classe quinta della Scuola Primaria. Inoltre, qualche 
nuova iniziativa ha reso e renderà ancor più ricco questo mondo di Cultura 
promosso dalla Biblioteca. In primis con grande gioia e soddisfazione “FIATO 
AI LIBRI” ha fatto il bis: infatti oltre al classico appuntamento serale per gli 
adulti che ci ha visto ospitare ad Ottobre “Le libere donne di Magliano” abbiamo 
avuto il privilegio di presentare per la prima volta a San Paolo d’Argon “FIATO AI 
LIBRI JUNIOR” con “Favole al telefono” di Rodari, raccontate in un live-art tra 

Matteo Corradini e Gek Tessaro. A Settembre grazie all’Associazione Genitori è 
stata proposta la serata BIBLIOTECHIAMO RAGAZZI, con quattro laboratori per i 
bambini dai 6 anni ai ragazzi della terza media, esperienza ricca di attività che 
aveva come obbiettivo l’avvicinare i bambini a questo luogo per alcuni ancora 
sconosciuto. Questo percorso continuerà nel progetto BIBLIOTECHIAMO, inserito 
nel Piano di Diritto allo Studio, che vedrà coinvolti tutti i nostri studenti in varie 
attività lungo tutto l’anno scolastico, sia a scuola che in biblioteca, con la chiara 
finalità di far scoprire la biblioteca e tutto quello che può offrire. Anche dal punto 
di vista strutturale sono state apportate migliorie che rendono più piacevole la 
permanenza in biblioteca, come il posizionamento dei condizionatori sia nell’aula 
dedicata agli studenti universitari che nella Sala Consiliare, e proprio in questo 
periodo se ne sta installando anche un terzo nello Spazio Gioco 0/6 anni.
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Piano di diritto allo studio

La predisposizione del Piano di Diritto allo Studio parte dalla consapevolezza che la Scuola 
non è solo luogo di apprendimento di conoscenze, ma anche il luogo che vede crescere e 
formarsi i cittadini di domani: il percorso formativo deve mirare allo sviluppo della persona in 
tutte le sue sfumature per dare loro gli strumenti che gli consentiranno di essere protagonisti 
attivi della società in continua evoluzione.
Il Piano di Diritto allo Studio per l’a.s. 2018/2019 è stato redatto quindi, come per gli anni 
precedenti, in collaborazione con le locali Istituzioni Scolastiche e con tutte le agenzie 
educative presenti sul territorio; il lavoro sinergico fra tutti gli interlocutori ha consentito la 
predisposizione di un documento ricco di percorsi e progetti educativi dinamici e multidisci-
plinari, con un’offerta di servizi scolastici ben strutturata e di qualità.
Auguro, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, un buon anno scolastico e un buon 
lavoro a tutti gli insegnanti, alunni, genitori e coloro che collaborano volontariamente con 
passione e professionalità nello svolgimento delle attività scolastiche.

Assessore a Politiche Educative 
ed Istruzione, Cultura e Biblioteca

Barbara Colleoni

SCuola iNterVeNto SPeSa €  eNtrate da  diFFereNza a CariCo
    uteNti e/o terzi €  BilaNCio ComuNale €
Scuola dell’Infanzia Contributo ordinario da convenzione  114.367,12   0,00  114.367,12 
Scuola dell’Infanzia Contributo famiglie per integrazione rette  7.000,00   0,00  7.000,00
Scuola dell’Infanzia Servizi interculturali         (Ambito L. 328/2000)  0,00  0,00
Scuola dell’Infanzia Attività sociologica e psicopedagogica  500,00   0,00  500,00
Scuola dell’Infanzia Assistenti personali  7.000,000   0,00  7.000,00
totale SCuola iNFaNzia a)    128.867,12   0,00  128.867,12
Istituto Comprensivo Contributo ordinario per attività didattica  31.000,00   0,00  31.000,00
Istituto Comprensivo Refezione scolastica (mensa e assist. con ristorazione)  87.860,00   66.800,00  21.060,00
Istituto Comprensivo Trasporto alunni  26.672,80   11.000,00  15.672,80
Istituto Comprensivo Pomeriggi scolastici integrativi  14.000,00   13.860,00  140,00
Istituto Comprensivo Assistenza personale  45.000,00   0,00  45.000,00
Istituto Comprensivo Fornitura libri testo scuola primaria  12.500,00   0,00  12.500,00
Istituto Comprensivo Acquisto agevolato libri scuola secondaria di primo grado  5.000,00   0,00  5.000,00 
Istituto Comprensivo Attività pedagogica scolastica e territoriale  8.850,00   0,00  8.850,00
Istituto Comprensivo Servizi interculturali  0,00   0,00  0,00
Istituto Comprensivo Altri servizi e progetti  7.500,00   0,00  7.500,00
totale SCuola Primaria e SeCoNdaria B)  238.382,80   91.660,00  146.722,80
totale a) + B) diFFereNza a CariCo del BilaNCio ComuNale: € 275.589,92

Quadro eCoNomiCo riaSSuNtiVo degli iNterVeNti ComuNali aNNo SColaStiCo 2018/2019

Gli studenti 
non sono 

vasi da riempire, 
ma fiaccole 

da accendere
(Plutarco)
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Settimana dello Sport

Settimana dello Sport
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Consegna diplomi Liceo Federici

Premiazioni Galà dello Sport

UN ANNO
IN FOTO

Premiazioni Galà dello Sport

Premiazioni Galà dello Sport

Consegna diplomi IS Lotto
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Settimana dello Sport

AR.CU.MU.NA.

Sistemazione parchi

Rifacimento massicciata di contenimento 
Seniga

Sistemazione parchi

Inaugurazione Casa delle Associazioni

Inaugurazione Casa delle Associazioni

Festa di fine anno scolastico

Festa di fine anno scolastico

Consegna diplomi IS Lotto
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Aspettando Natale31° Raduno U.N.I.R.R.

Consegna Attestati ai volontari del C.A.S.

Mercato agricolo Km0
Settimana verde - Gita a Selvino

Saluto a don Matteo

Mercato agricolo Km0

5ª edizione Festa del Pane

Saluto a don Matteo
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attività sportive
nella Scuola Primaria

Consiglio Comunale
delle ragazze e dei ragazzi

Lo Sport è benessere fisico e psichico, è uno strumento di socializzazione, è 
divertimento, è integrazione e molto altro ancora. È quindi fondamentale che 
la diffusione della pratica sportiva parta dai più piccoli, dalla scuola e diventi 
cultura. Dobbiamo dare ai bambini la possibilità di mettersi in gioco, alimen-
tando la loro naturale voglia di muoversi, e di imparare contemporaneamente a 
rispettare regole e acquisire valori importanti trasferibili nella vita quotidiana e 
nel loro futuro.
Per tutti questi motivi l’Assessorato all’Istruzione e il Consigliere con delega allo 
Sport hanno intrapreso, già nello scorso anno scolastico, un percorso di confronto 
con i responsabili dei plessi scolastici e delle Società Sportive del territorio; il 
frutto di questi incontri si è tramutato nel Progetto Sportivo per i bambini della 

Scuola Primaria inserito nel Piano di Diritto allo Studio. Tale progetto propone 
per ogni modulo la pratica di una disciplina sportiva presente sul nostro territorio 
quali basket a cura della Società Argonuati, pallavolo a cura della società New 
Argonvolley e tamburello a cura della Società Tamburello.
Questi interventi completamente gratuiti e svolti in orario scolastico si sono resi 
possibili grazie alla generosa disponibilità di questi team sportivi che ringraziamo 
di cuore.

Assessore a Politiche Educative 
ed Istruzione, Cultura e Biblioteca

Barbara Colleoni

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, ormai avviato da alcuni mesi, si è riattivato 
con entusiasmo il progetto del CCRR che ha visto la ri-elezione dello stesso in 
quanto il Sindaco dei Ragazzi ed alcuni tra Assessori e Consiglieri hanno iniziato a 
frequentare la Scuola Superiore di secondo grado. In collaborazione con il docente 
Pesenti Mario, responsabile del progetto, si sono coinvolti tutti gli studenti dalla 
quinta della Scuola Primaria alla terza della Scuola Secondaria di primo grado 
con un intervento mirato ad ogni classe, anche con il contributo degli Assessori 
e Consiglieri ancora in carica, per una presentazione del progetto CCRR e delle 
sue finalità. Formata la lista si sono svolte le votazioni da parte degli studenti 
e il 27 Novembre scorso il nuovo Sindaco del Consiglio Comunale delle 
ragazze e dei ragazzi esposito Salvatore, in una cerimonia svolta in 
orario scolastico all’interno dell’Istituto di San Paolo alla presenza del Sindaco 
Cortinovis e della Dirigente Raimondi, è stato investito della sua nuova carica e 
ha fatto il proprio giuramento.

Il nuovo CCRR è quindi così composto:

Auguriamo a questi volenterosi ragazzi e ragazze Buon Lavoro!

Assessore a Politiche Educative  ed Istruzione, Cultura e Biblioteca
Barbara Colleoni

 
 

 
Scuola di vita 

VICE SINDACO e ASS.RE PACE E AMBIENTE        
     de Cesaris Claudia
ASS.RE SPORT e TEMPO LIBERO          
     magri Federico
ASSESSORE EVENTI                               
     Pacati martina
ASS.RE ISTRUZIONE E CULTURA          
     allieri Pietro
CONSIGLIERE      
     Bellosi Francesca
CONSIGLIERE     
     medici Nicolas
CONSIGLIERE     
     Pernisi azzurra
CONSIGLIERE     
     Biava luis

Settimana verde - Gita a Selvino
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Comitato di Promozione 
turistica inValcavallina

i Sapori della Val Cavallina
Si è svolta nella straordinaria scenografia del monastero benedettino la seconda 
edizione de “I Sapori della Val Cavallina”, (La prima è stata allestita a Villa Redona 
in Trescore Balneario il 4 marzo scorso). Iniziativa realizzata nell’ambito del 
bando Wonderfood & Wine di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per 
la promozione di Sapore InLombardia. L’evento prevedeva la preparazione di un 
menù a base di prodotti tipici della Val Cavallina e 5 ristoratori aderenti al comi-
tato hanno preparato e condiviso un vassoio con 5 tipi di “finger food” (assaggi) 
veramente gustosi. Il programma includeva anche una ricca esposizione, lungo 
il chiostro maggiore, di prodotti locali come vini, formaggi, salumi, olio ecc.… Il 
tutto accompagnato da musica e area coffee break. Nel pomeriggio sono state 
inoltre proposte visite guidate al monastero, curate dall’Associazione Culturale 
InChiostro. Nella manifestazione si è prodigata anche la ProLoco con una fattiva 
e importante collaborazione degna di nota.

il Bici-tour del romanico alle porte della Val Cavallina
Fra le diverse iniziative attivate per far conoscere il nostro patrimonio storico-
architettonico si inserisce il Bici-Tour del Romanico.     
La prima edizione si è svolta il 13 maggio scorso e, nonostante la pioggia, ha 
comunque richiamato la partecipazione di una ventina di temerari cicloturisti 
della cultura.

Più fortunata la seconda edizione svoltasi il 14 ottobre scorso, a cui hanno aderito 
più di 50 persone che sono state divise in due gruppi distanziati di 30 minuti.
Con la Stazione FFSS di Gorlago-Montello come punto di partenza e arrivo, il 
percorso si è sviluppato lungo piste ciclo-pedonali urbane con attraversamenti 
semaforici, strisce pedonali protette e sentieri di grande bellezza naturalistica 
attraverso il PLIS del Malmera dei Montecchi e del Colle degli Angeli e il PLIS 
delle Valli d’Argon per raggiungere così le sette chiesette romaniche: S. andrea 
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(Comune di Gorlago), S. giorgio (Comune di Zandobbio), S. Cassiano e S. 
Vincenzo (Comune di Trescore B.rio), S. Nazario e Celso (Comune di Cenate 
Sotto), S. Pietro delle Passere e S. lorenzo (Comune di San Paolo d’Argon). 
Le visite sono state condotte dall’Associazione culturale InChiostro e, per 
Zandobbio e Trescore B., da due volontari locali in collaborazione con A.RI.BI. 
(Associazione per il Rilancio della Bicicletta) e con la Scuola di Mountain Bike 
di San Paolo d’Argon.

Classica e Contemporanea
Dal 28 giugno al 27 settembre cinque spettacoli di teatro contemporaneo e tre 
concerti di musica classica hanno animato e abitato i luoghi della Val Cavallina: 
La rinnovata Sala Consiliare, il Cinema Teatro Nuovo, le Fattorie Suardi e la Villa 
Redona di Trescore B.rio, il Palazzo Re di Ranzanico, la ditta NICEM di Casazza, la 
torre medievale di Grone e il Ristorante La Fonte di Monasterolo.

Convegno Nazionale: 
dal Capitale relazionale al Bene Comune
Ente promotore del convegno è stato Qui e ora residenza teatrale, compagnia 
costituita da artisti professionisti provenienti da diverse esperienze, che hanno 
curato anche la rassegna Classica e Contemporanea in cui sono stati protagonisti 
in due spettacoli.
Tre i temi di discussione del convegno: Il capitale relazionale, la partecipa-
zione attiva e i luoghi insoliti. Un convegno apparentemente per addetti ai 
lavori ma in realtà reso a misura dei “non addetti”, in cui i relatori hanno portato 
le loro esperienze, prevalentemente teatrali, avvenute in insoliti contesti urbani 
e sociali che hanno raggiunto risultati ragguardevoli.

Carta turistica dei sentieri
Quest’anno, grazie ad un importante lavoro del tavolo tematico “Bike” ha visto la 
luce anche la carta turistica dei sentieri. La carta, molto dettagliata, riporta sul 
retro una mappa in cui vengono indicati i vari percorsi (escursionistici, mountain 
bike e piste ciclopedonali) e tutta una serie di foto con breve descrizione dei 
luoghi visitabili.

Inoltre, in collaborazione con Visit Bergamo, è stato messo a punto un volantino 
promozionale in cui vengono fornite informazioni sulla mobilità per arrivare in val-
le e indicazioni riguardanti Arte e Cultura, Natura, Cicloturismo ed Escursionismo, 
Eventi ed Ospitalità. Questi documenti si possono trovare presso la reception del 
Comune, in Biblioteca e alla sede della ProLoco, ma sono anche disponibili in 
formato pdf e scaricabili dal Sito Internet inValcavallina.
Inoltre, un importante lavoro di manutenzione sulla ciclopedonale della Val 
Cavallina è stato svolto da migranti coordinati dai volontari della protezione civile 
dei rispettivi Comuni in cui corre la pista. Questo lavoro ha fruttato da parte della 
Comunità dei Laghi Bergamaschi la corresponsione di una somma necessaria per 
la posa della segnaletica verticale, che va ad aggiungersi a quella orizzontale 
già realizzata con spray a terra da parte di volontari collaboratori del Comitato.

Promozione e comunicazioni sul digitale
Oltre alla costante promozione del territorio tramite i canali social (Facebook e 
Instagram), alla gestione e implementazione dei contenuti e l’aggiornamento co-
stante del portale turistico www.invalcavallina.it, invio della “newsletter eventi” 
settimanale agli associati e agli utenti iscritti al servizio, sono stati realizzati sei 
video promozionali sulle peculiarità e bellezze della Val Cavallina e un Contest 
fotografico Instagram “Quattro stagioni in Val Cavallina.

Consigliere con delega 
alla Promozione Turistica del Territorio

Claudio Speranza
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Settimana dello Sport,
galà dello Sport, e tanto altro...

Dal 10 al 16 giugno San Paolo d’Argon è stato animato dalla seconda edizione 
della Settimana dello Sport. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione 
con le principali associazioni sportive e con il prezioso contributo della Proloco, 
si è chiusa sabato 16 giugno con l’ormai tradizionale Notte Bianca dello Sport 
all’insegna della pratica sportiva e della promozione delle attività delle società 
sportive del territorio.
Nella serata di giovedì 14 giugno è stato promosso un evento speciale – “Sport e 
Disabilità” – che ha visto protagoniste due tra le principali associazioni sportive 
per disabili che operano nella provincia bergamasca, nonché il delegato provin-
ciale del CIP Lombardia Vincenzo Lolli. Dopo una prima parte di presentazione da 
parte delle associazioni si è passati alla dimostrazione pratica del tiro con l’arco 
per persone in carrozzina e del calcio per persone non vedenti. È stata un’occa-
sione unica per mettersi nei panni di chi, nonostante le disabilità, sa vivere la 
parte migliore dello sport.
Durante la Notte Bianca per la prima volta si è svolto inoltre il Galà dello Sport di 
San Paolo d’Argon per dedicare un momento particolare a singoli atleti, squadre 
e volontari che si sono distinti non solo per risultati, ma anche per impegno, de-
dizione e correttezza sportiva e per premiare atleti sanpaolesi che si sono distinti 
a livello nazionale e internazionale in diverse discipline sportive: Barbara Zanchi, 
campionessa nazionale di nuoto per la PHB; Michele Bonomi e Simone Manenti, 
campioni nazionali ed europei di diverse discipline di karate; Nicola Piccinini, 
campione nazionale di enduro; Alberto Brignoli, portiere della serie A di calcio. 
E poi ancora Federico Mangialardo per la società tamburello, Giorgio Barcella 
per la società calcio, Massimo Sangalli come esempio da seguire nella parte 
dirigenziale e organizzativa dello sport in rappresentanza della società Argonauti 
basket, la squadra Under 13 della società New Argon Volley, Jacopo Politi per la 

Fabiani Tennischool, i giovani ma promettenti ballerini Licini Giorgia, Brugnetti 
Pietro, Licini Giulia e Licini Tommaso per la scuola di ballo Dance for Love e, 
infine, un’altra eccellente ballerina della scuola di ballo La Scarpetta d’oro. 

Consigliere con delega a Sport ed Eventi
emanuela todeschini
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Centro Sportivo 
Comunale

defibrillatori

Non sono molti i comuni della provincia bergamasca che possono vantare un 
centro sportivo bello e ricco come il nostro, con spazi ampi e strutture che 
permettono a numerose Associazioni sportive di praticare la propria attività e alle 
famiglie di trascorrere momenti piacevoli.
Affinché la struttura sia sempre più funzionale e attrattiva, negli ultimi anni 
l’Amministrazione comunale ha investito molto: sono stati sostituiti la caldaia, il 
generatore di aria calda e l’illuminazione del Palagiocando; è stata sostenuta la 
società tamburello nella creazione di nuovi spogliatoi ed è stato completamente 
rifatto il manto in erba sintetica del campo a 11 e di quello a 7. Campo da calcio 
a 7 che, oltre ad agevolare la società calcistica di San Paolo per lo svolgimento 
dei loro allenamenti, è aperto al pubblico come da regolamento esposto, dando 
la possibilità a chiunque di giocare in una struttura bella e accogliente. 
Non va dimenticato il campo in sabbia da beach volley/tennis inaugurato nel 
2017 e realizzato come primo investimento da Ro.Ma. Sport che nel 2014 si è 
aggiudicata la gestione del centro sportivo. Anche l’anno prossimo si percorrerà 
la strada degli investimenti e del rinnovamento della struttura: la asd Ro.Ma. 
Sport, infatti, entro il 30 giugno 2019 dovrà effettuare il secondo investimento 
previsto dal contratto di affidamento stimato in 75.000 euro che consisterà sia nel 
rifacimento del manto dei campi di tennis che nel posizionamento di un divisorio 
tra i campi stessi. Quest’ultima soluzione permetterà un uso razionalizzato del 
riscaldamento sulla base dell’utilizzo dei campi, nonché simultaneamente lo 
svolgimento indisturbato di due attività nei campi contigui. 

Consigliere con delega a Sport ed Eventi
emanuela todeschini

Con il Decreto 18 marzo 2011 nasce il progetto nazionale di diffusione dei defibril-
latori. In ambito sportivo il 1 luglio 2017 è entrato in vigore l’obbligo di dotazione e 
impiego di defibrillatori semiautomatici per le società sportive professionistiche e 
dilettantistiche, dopo svariate proroghe del Decreto del Ministro della Salute del 
24 aprile 2013 che già dava disposizioni in merito alla formazione del personale 
pronto a intervenire e all’accessibilità dei defibrillatori. 
Con il Decreto 26 giugno 2017 vengono chiariti alcuni aspetti: ogni impianto 
sportivo deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più 
avanzata e durante le gare deve essere presente una persona formata all’utilizzo 
del dispositivo salvavita. 
Nel corso del 2018 nel nostro Comune sono stati installati due nuovi defibrillatori: 
uno fuori dalla struttura che accoglie Auditorium e ambulatori medici e uno nel 
corridoio adiacente alla palestra della scuola media. In particolare va sottolineato 
che il defibrillatore posto nella teca metallica fuori dall’Auditorium è accessibile 
a tutta la popolazione e rappresenta un grosso passo in avanti nella prevenzione 
della salute dei cittadini. Quello posto alle scuole medie è invece a disposizione 
non solo della scuola, ma anche di tutte le Associazioni sportive del territorio che 
usufruiscono della palestra in orario extrascolastico.
Questi nuovi dispositivi vanno ad aggiungersi a quelli già presenti presso la scuola 
primaria e il bar del centro sportivo comunale e non va infine dimenticato che ne 
sono provvisti anche la società di tamburello e l’oratorio.

Consigliere con delega a Sport ed Eventi
emanuela todeschini
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Piano di zona 2018/2021

Il contesto attuale segnala che il bisogno sociale sta aumentando ed evolvendo 
con le caratteristiche della multifattorialità e della complessità; nuove fragilità 
si affacciano nello scenario del welfare e nuove esigenze caratterizzano la 
popolazione nel suo insieme, in relazione ai cambiamenti nei contesti familiari, 
professionali e sociali. Le quattro principali evidenze sono l’invecchiamento della 
popolazione, l’impoverimento delle famiglie,il fenomeno dell’immigrazione, la 
precarietà del lavoro.
In data 30/07/2018 con deliberazione n°12  il Consiglio Comunale di San Paolo 
d’Argon ha approvato il piano di zona 2018/2021 elaborato dal Consorzio Servizi 
Valcavallina.
Il Consorzio è nato il 26/08/2008 dall’esigenza di dare continuità alle modalità di 
gestione di un vasto gruppo di comuni, ma anche da quella di individuare la scala 
più conveniente per amministrare funzioni e servizi pubblici locali.
I paesi della Val Cavallina che ne fanno parte riportano una varietà di bisogni 
variegati ed eterogenei e il Consorzio è chiamato a gestire le funzioni ad esso 
delegate per una maggiore efficienza dei servizi in coerenza con le peculiari 
esigenze del territorio, così come espresse dagli stessi enti che lo rappresentano.
I venti  paesi che ne fanno parte sono: Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, 
Carobbio degli Angeli, Casazza, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Endine Gaiano, Entra-
tico, Gaverina Terme, Gorlago, Grone, Luzzana, Monasterolo, Ranzanico, San Paolo 
d’Argon, Spinone al Lago, Trescore Balneario, Vigano San Martino e Zandobbio.

il nostro paese ha delegato al Consorzio la funzione delle politiche e 
degli interventi sociali.
dai dati demografici emerge che la Val Cavallina:
•	 è	un	ambito	giovane:	fino	ai	45	anni	la	media	della	Val	Cavallina	è	superiore	

alla media provinciale;
•	 il	tasso	di	popolazione	di	origine	straniera,	13,87	%	è	più	alto	della	media	

provinciale 11,32%;
•	 il	tasso	di	popolazione	anziana,	pur	essendo	più	basso	della	media	provinciale,	

rimane significativo in termini di carico assistenziale e di bisogno della filiera 
dei servizi socio-sanitari;

•	 la	stima	delle	persone	povere	residenti	rende	evidente	l’importanza	di	attivare	
misure straordinarie per favorire il superamento delle cause produttrici di 
povertà: assenza di lavoro, insostenibilità degli investimenti fatti per la 
casa,bassa scolarità e basso livello di competenza professionale,…

oBBiettiVi Per il NuoVo PiaNo di zoNa:

•	 AREA	SEGRETARIATO	SOCIALE
 Potenziamento del segretariato sociale e sviluppo del servizio sociale profes-

sionale nell’ottica di una multi-professionalità dell’equipe per meglio valutare 
e costruire progetti personalizzati.

 In attuazione una collaborazione con l’Università di Bergamo per la messa 
a disposizione di studenti universitari per la realizzazione della funzione di 
monitoraggio dei progetti personalizzati.

•	 AREA	SALUTE
 Integrazione con ATS, attraverso la direzione sociosanitaria e il Dipartimento 

PIPSS, per la programmazione sociale triennale degli ambiti territoriali av-
viando un percorso condiviso di promozione e presa in carico integrata delle 
persone fragili e lo sviluppo di processi di comunità.

•	 AREA	LAVORO
 Potenziamento dell’osservatorio lavoro e formazione con il compito di moni-

torare l’andamento del mercato del lavoro in valle e di fornire indicazioni per 
adeguare l’offerta formativa alle reali esigenze dello sviluppo imprenditoriale.

•	 AREA	DISABILI
 Avvio della riprogettazione della rete dei servizi sociali e socio-sanitari attivi 

sul territorio (Centro Diurno Disabili, Servizio di Formazione all’Autonomia, 
Centro Socio-Educativo, Servizio territoriale handicap, Spazio Sollievo 
Autismo, …) promuovendone potenziamento e integrazione ai sensi del docu-
mento sulla riprogettazione dei servizi sociali.

•	 AREA	ANZIANI
 Nel corso del prossimo triennio si prevede di porre le basi per la realizzazione 

del Progetto Legami che si sostanzia nella costruzione della filiera dei servizi 
per anziani - dalla domiciliarità alla residenzialità in modo integrato, inter-
scambiabile e trasversale - e alla promozione di sperimentazione di servizi 
diurni e residenziali a carattere sociale.

 Nello specifico dello sviluppo dei servizi per favorire la permanenza delle 
persone anziane al proprio domicilio si ipotizza la ri-progettazione, in termini 
di filiera, di un sistema integrato di servizi sociali centrato su più livelli.

•	 AREA	HOUSING	SOCIALE
 Si prevede l’attivazione del Tavolo Politiche per la Casa che veda la presenza 

dei referenti degli Uffici Tecnici dei Comuni dell’Ambito Territoriale della 
Val Cavallina per la predisposizione di un Piano Integrato per l’emergenza 
abitativa in ambito.

•	 SERVIZIO	DI	TUTELA	MINORI
 In coerenza con l’ottica del lavoro di Comunità, e grazie alla sperimentazione 

resa possibile dal progetto PIPPI finanziato dal Ministero del Lavoro e Politi-
che Sociali e dalla Regione Lombardia, si rende necessario sperimentare un 
nuovo modello di presa in carico della casistica del servizio di tutela minori. 
Un modello sperimentale di presa in carico, contestuale, integrata, multidi-
sciplinare e multi-prestazionale, del minore e della sua famiglia.
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Spesa 
a domicilio
dal settembre 2018 
l’auSer FiordaliSo 
ha messo a disposizione 
dei nostri cittadini più 
fragili e vulnerabili un 
nuovo servizio: “SPeSa a 
domiCilio”.
ringraziamo tutti i membri 
di questa associazione 
di volontariato per la 
dedizione e l’impegno 
costante profuso nelle 
molteplici funzioni a 
favore dei nostri cittadini.

Assessore a Politiche Sociali e Terza Età
Ornella Plebani

San Paolo d’Argon Comune di  
San Paolo d’Argon 

CONSEGNA SPESA A DOMICILIO 

Vuoi una mano per la spesa e per la farmacia? 
Noi possiamo aiutarti 

COME: Accompagnamento al supermercato e/o 
farmacia oppure consegna della spesa a domicilio 

CHI: Persone di età maggiore o uguale a 80 anni   
e/o persone che per motivi di salute non sono in  
grado di provvedere alla spesa 

QUANDO: Il martedì dalle 16.00 alle 17.30 

QUANTO: La consegna e/o l’accompagnamento 
da parte dei volontari dell’Auser è gratuito 

Per prenotazioni telefonare al n. 3664346578 nei seguenti giorni:  
lunedì e mercoledì dalle 10.30 alle 11.30, venerdì dalle 10.00 alle 11.00 

con il patrocinio del 

•	 ADOLESCENTI	E	GIOVANI
 È stato costituito, nel corso del triennio precedente, un Tavolo per definizione 

e attuazione di un Progetto Adolescenti di Ambito che, partendo dalle proget-
tualità comunali, favorisca la promozione delle buone prassi sul territorio e 
l’ottimizzazione degli interventi attraverso la cura delle potenziali trasversalità 
(anche alla luce della dimensione nomade degli adolescenti).

•	 PROMOZIONE	DELLE	CITTADINANZE
 Si prevede di:

- sostenere la Commissione EcumMè (Consulta delle Cittadinanze di Ambito 
Territoriale) e promuovere esperienze di Consulta delle Cittadinanze a livello 
comunale;

- costruire occasioni per il coinvolgimento delle diverse etnie nell’accoglienza 
di nuovi cittadini stranieri sul territorio;

- garantire, in collaborazione con i sindacati, consulenza burocratica nella 
regolarizzazione e rinnovo permessi di soggiorno per cittadini stranieri;

- proseguire nell’attività del Tavolo Enti Alfabetizzazione per rinforzare le 
esperienze di alfabetizzazione attive sul territorio anche grazie alla collabo-
razione con i centri EDA attivi sul territorio;

- supportare l’integrazione degli stranieri attraverso interventi di mediazione 
culturale nelle scuole e nei servizi territoriali;

- organizzare laboratori multiculturali e occasioni di scambio interculturale 
tra le diverse etnie presenti sul territorio.

“di tutto restano tre cose: la certezza che stiamo sempre iniziando, la 
certezza che abbiamo bisogno di continuare, la certezza che saremo 
interrotti prima di finire. Pertanto, dobbiamo fare dell’incertezza un 
nuovo cammino, della caduta un passo di danza, della paura una 
scala, del sogno un ponte, del bisogno un incontro.”   Fernando Sabino

Assessore a Politiche Sociali e Terza Età
ornella Plebani
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marcia Perugiassisi,
dichiarazione dei diritti umani e non solo...

Forse non tutti sanno che San Paolo d’Argon è mem-
bro del Coordinamento Provinciale Bergamasco degli 
Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. Insieme ad 
altri quindici comuni della provincia abbiamo preso 
parte a questo Coordinamento che è stato creato con 
l’obbiettivo di promuovere una cultura di pace nel 
territorio bergamasco.
Gli incontri avvengono una volta al mese per discutere 
di idee e progetti da portare avanti insieme e per con-
dividere il lavoro che ogni Comune svolge sul proprio 
territorio, in modo che gli altri possano prenderne 
spunto e attuare a loro volta attività interessanti ed 
arricchenti per i propri Cittadini.
Le proposte messe sul tavolo sono sempre tante 
e purtroppo non tutte possono essere realizzate, 
ma quest’anno siamo riusciti a dare vita a percorsi 
importanti che hanno coinvolto persone da tutta la 
bergamasca.
In occasione della ventitreesima edizione della 
Marcia PerugiAssisi, tenutasi il 7 ottobre scorso, 
il Coordinamento ha organizzato diverse attività di 
preparazione all’evento tra cui uno spettacolo teatrale 
a Palazzo Frizzoni ed un concerto del Coro Effatà di 
Sarnico al PalaCreberg, che ha visto la partecipazione 
di più di mille persone.

La cosa che però ritengo più bella è stata il riuscire a 
coinvolgere circa un centinaio di ragazzi, 15 dei quali 
di San Paolo, tra i 16 e i 30 anni, che hanno partecipa-
to alla Marcia grazie a due pullman gratuiti che sono 
stati messi a loro disposizione. Il viaggio di andata e 
ritorno dall’Umbria in 24 ore, sommato ai 20 km di 
camminata, è sempre faticoso (soprattutto se anche 
la pioggia ti accompagna mentre cammini), ma alla 
fine della giornata eravamo tutti felici e soddisfatti 
dell’aver preso parte ad un evento così importante.
Le attività del Coordinamento di quest’anno però non 
finiscono qui.
Il 10 dicembre si è celebrato il settantesimo anniver-
sario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
e anche per questa importantissima ricorrenza sono 
stati organizzati vari eventi:
Come Amministratori ci siamo impegnati a contattare 
le scuole per diffondere le iniziative proposte e fare in 
modo che anche gli istituti scolastici dessero rilievo 
all’avvenimento. Sono stati inoltre organizzati serate 
di lettura, spettacoli teatrali, film… e il 10 dicembre 
si è svolta la lettura degli articoli della Dichiarazione 
in centro Bergamo, con il coinvolgimento diretto dei 
Cittadini.
Tutte le iniziative citate non hanno il potere di 

cambiare il mondo, ma credo che possano lasciare 
piccoli (o grandi) segni in chi le vive in prima persona, 
e spero che a loro volta queste persone possano 
condividere le loro sensazioni e le loro emozioni con 
parenti, amici, colleghi… spargendo un po’ questo 
messaggio di Pace.

Assessore a Politiche Giovanili, 
Comunicazione, Pace ed Integrazione

leonardo Cornago



Be.com

Be.com ha molti significati: “become”, il termine inglese per “diventare”; “Be”, 
ovvero “essere”; “Bee”, che sempre in inglese significa “ape”, il simbolo di San 
Paolo d’Argon; e infine il “.com” che piace tanto ai ragazzi di oggi che utilizzano 
molto il web.
Ma cosa è Be.com?
È semplicemente il rinnovato servizio pomeridiano per i ragazzi delle scuole medie 
offerto dal Progetto Giovani, che viene realizzato dal Comune con la collaborazio-
ne della Scuola, della Parrocchia e della Cooperativa Crisalide.
Be.com si svolge martedì e giovedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 
17.30. La prima parte del pomeriggio si tiene nei locali delle scuole medie, 
dove i ragazzi svolgono i compiti seguiti dagli educatori di Crisalide, mentre per 
la seconda parte i ragazzi si spostano nella Sala del Sole o nella Sala Laboratori 
della Biblioteca e svolgono attività ricreative che spaziano dal film alla lezione 
di cucina e molto altro.
Il progetto è aperto a tutti (previa iscrizione) e ha l’obbiettivo di permettere ai 
ragazzi di studiare e socializzare, per fare in modo che chi ha meno difficoltà 
scolastiche possa anche aiutare i propri compagni in caso di necessità. Tutto 
questo avviene con la presenza di educatori esperti che seguono i ragazzi sia nella 
fase dei compiti che in quella si svago, e cercano ogni giorno di far conoscere ai 
ragazzi le proprie potenzialità come singoli e nel gruppo.
Oltre ai pomeriggi per i ragazzi delle medie il Progetto Giovani organizza anche 
serate per chi frequenta le classi dalla 1ª alla 4ª superiore, dove i ragazzi possono 
mettere in gioco le proprie idee e cercare di realizzarle insieme.

Assessore a Politiche Giovanili, 
Comunicazione, Pace ed Integrazione

leonardo Cornago

Dopo circa 3 anni di lavori si sta ul-
timando il progetto ambizioso della 
Giovani App.
Circa una ottantina di Comuni della 
provincia hanno aderito all’iniziativa 
finora, tra cui i venti dell’Ambito Val 
Cavallina che hanno optato per una 
adesione congiunta.
La strutturazione dell’App vera è pro-
pria è in fase di ultimazione e il lavo-
ro che verrà effettuato nei prossimi 
mesi, prima del lancio, sarà quello 
di raccolta adesioni degli esercenti 
che “riempiranno” l’applicazione con 
offerte esclusive per i nostri ragazzi, i 
quali riceveranno anche informazioni 
ed avvisi da parte dei Comuni sulle 
iniziative più importanti del territorio.

Assessore a Politiche Giovanili, 
Comunicazione, Pace ed Integrazione

leonardo Cornago

GIOVANI
APP
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L’Associazione L’Alveare è un’associazione politica, apartitica, aperta a tutti coloro che vogliono partecipare alla vita attiva di San Paolo d’Argon.L’Alveare è nata per promuovere il “bene comune” e a tal fine si riunisce men-silmente con i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e si confronta, nei rispettivi ruoli, su problematiche e temi di varia natura inerenti il territorio e considerati rilevanti: dal sociale all’economico, dall’ambientale al culturale. Molti dei nostri membri sono già attivi in altre Associazioni del Paese e questo ci consente un ascolto diretto per essere un tramite tra Cittadini e Amministrazione. Il 2018 ci ha visti particolarmente impegnati nell’attività di cui sopra garantendo comunque, in linea con l’obiettivo di creare sinergie con altre associazioni presenti sul territorio, la partecipazione all’evento “arti e mestieri”, che si è svolto a febbraio di quest’anno nel Comune di Cenate Sotto. L’iniziativa era rivolta ai ragazzi del secondo anno della scuola secondaria di primo grado, i quali hanno potuto vedere e toccare con mano la realtà del mondo del lavoro per una scelta consapevole del loro percorso professionale.
Per l’anno nuovo è nostra intenzione continuare il dialogo con l’Amministrazione Comunale ed organizzare incontri rivolti alla cittadinanza su temi di attualità; a tal proposito cogliamo l’occasione per comunicare che a febbraio si terranno due serate sul tema delle dipendenze dal titolo “Dipendenze... Riparliamone!” di cui seguirà la locandina dettagliata.

Come già detto L’Alveare è un’Associazione aperta a tutti e, pertanto, invitiamo coloro che “hanno qualcosa da dire” o “qualcosa da proporre” per il bene del nostro paese a partecipare alle nostre riunioni che si tengono presso La Casa delle Associazioni il secondo giovedì di ogni mese.In conclusione, vogliamo semplicemente augurare un Buon Natale e un felice 2019 a tutte le cittadine e tutti i cittadini di San Paolo d’Argon. Auguri!

                 l’associazione l’alveare

associazione l’alveare
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Solo per San Paolo
FRASSINI 

SINDACO

SOLO PER SAN PAOLO

Dopo metà mandato dell’attuale Amministrazione le uniche opere pubbliche terminate sono la ro-tonda del Portico (che comunque era stata già progettata e finanziata in accordo con la società AWG costruttrice del Centro Commerciale Bennet) e il nuovo Poliambulatorio medico sistemato nella sede del vecchio municipio.
Per quanto riguarda la prima opera citata, possiamo affermare che quando ci sono idee e fondi esterni la realizzazione delle opere pubbliche è solo un fatto tecnico e non esclusivamente dipendente dalla volontà degli amministratori (vedi ad esempio l’adeguamento antisismico delle scuole elementari finanziato dalla Regione Lombardia).

Per quanto riguarda il Poliambulatorio, realizzato nella sede del vecchio municipio per espressa volontà dell’attuale amministrazione, riteniamo che se gli spazi occupati fossero stati utilizzati per la realizzazione degli uffici di Presidenza e Segreteria del polo scolastico di Cenate Sotto e San Paolo, si sarebbe ottenuto un risparmio di fondi, che potevano essere utilizzati per la costruzione del nuovo palazzetto polifunzionale all’interno dell’area verde tra la scuola elementare e le medie (risparmio non sufficiente per l’opera intera ma comunque per una buona parte).La realizzazione del palazzetto polifunzionale era presente nel nostro programma elettorale alle ultime elezioni ed è stato specularmente inserito anche nel programma elettorale dell’attuale amministra-zione Cortinovis-Bis. A tutt’oggi l’opera non rientra nel programma triennale delle opere pubbliche.Come gruppo di opposizione non siamo sorpresi (non è la prima volta) di vedere opere promesse (per scopi meramente elettorali) ma non realizzate da che amministra il nostro paese. Si obbietterà dicendo che ci sono ancora due anni e mezzo per realizzare quanto promesso e probabilmente, come spesso è avvenuto con le ultime amministrazioni, tutto verrà rinviato agli ultimi mesi prima delle elezioni, nella speranza che eventuali benefattori con interessi economici nel nostro territorio (vedasi finanziamento del nuovo municipio nel recente passato) sopperiscano alla mancanza di risorse finanziarie delle casse comunali, contribuendo alla realizzazione dell’opera pubblica (ma in cambio di quali agevolazioni?).Sul fronte SICUREZZA, stiamo assistendo ad un continuo decadimento dei servizi offerti dall’Unione In-tercomunale dei Colli, aspetto evidente a tutti i nostri concittadini ma forse non abbastanza all’attuale amministrazione che, a differenza di altri comuni (come Albano che addirittura è stato il fondatore del consorzio e ora ha chiesto di uscirne) non valuta alternative al servizio di vigilanza attuale, nonostante un costo che negli anni è solamente aumentato per il nostro Comune.Pensiamo solo alla mancanza del vigile per le strade del paese, davanti alle scuole e nei luoghi sen-sibili, pensiamo al controllo dei parchi e delle strade e soprattutto alla cancellazione del servizio di pattugliamento 24 ore (con i furti nelle case che ormai avvengono frequentemente e a tutte le ore del giorno). La sicurezza prima di tutto, come controllo, ma soprattutto come prevenzione.Buon Natale a tutti.
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Stefano Cortinovis
Sindaco con delega a territorio, Viabilità, Personale, Sicurezza e 
Protezione Civile
E-mail: sindaco@comune.sanpaolodargon.bg.it
Orari di ricevimento: Lunedì e mercoledì 17.00-18.00
roberto zanotti
Vice- Sindaco / assessore a Bilancio, lavori Pubblici, manutenzione 
strade e impianti comunali
E-mail: ass.bilancio.lavoripubblici@comune.sanpaolodargon.bg.it 
Orari di ricevimento: Giovedì 10.30-12.30
Barbara Colleoni
assessore a Politiche educative ed istruzione, Cultura e Biblioteca
E-mail: ass.istruzione.cultura@comune.sanpaolodargon.bg.it
Orari di ricevimento: Lunedì dalle 14.00 alle 15.30
ornella Plebani
assessore a Politiche Sociali e terza età
E-mail: ass.sociale@comune.sanpaolodargon.bg.it
Orari di ricevimento: Giovedì 09.30-10.30
leonardo Cornago
assessore a Politiche giovanili, Comunicazione, Pace ed integrazione
E-mail: ass.giovani.pace@comune.sanpaolodargon.bg.it
Orari di ricevimento: Mercoledì 12.30-13.30 (su appuntamento)

emanuela todeschini
Capogruppo e Consigliere con delega a Sport ed eventi
E-mail: cons.sport@comune.sanpaolodargon.bg.it
Orari di ricevimento: Lunedì 11.30 - 12.30 (su appuntamento)

omar Ferrari
Consigliere con delega alle Politiche energetiche
E-mail: cons.politicheenergetiche@comune.sanpaolodargon.bg.it
Orari di ricevimento: Lunedì dalle 18.00 alle 19.00 (su appuntamento)

Claudio Speranza
Consigliere con delega alla Promozione turistica del territorio
E-mail: cons.promozioneterritorio@comune.sanpaolodargon.bg.it
Orari di ricevimento: Lunedì 17.00-18.00

marco Facchinetti
Consigliere con delega ad ambiente, Verde pubblico e attività produttive
E-mail: cons.ambiente.attivitaproduttive@comune.sanpaolodargon.bg.it 
Orari di ricevimento: Giovedì 12.30 - 13.30 

orari di riCeVimeNto
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Comune di San Paolo d’Argon

San Paolo d’Argon Smart 

il Consiglio Comunale
SiNdaCo
Stefano Cortinovis

Consiglieri di maggioranza
Roberto Zanotti, Barbara Colleoni, Ornella Plebani , Leonardo Cornago, 
Emanuela Todeschini, Marco Facchinetti, Omar Ferrari, Claudio Speranza.

Consiglieri di opposizione
Graziano Frassini, Rebecca Frassini, Giuseppe Mandurrino, 
Alberto Acerbis.

ComuNe di 
SaN Paolo d’argoN

gli articoli delle associazioni sono con-
sultabili sul sito internet collegandosi al 
link oltre argo, sulla pagina Facebook e 
nella sezione News della nuova app San 
Paolo d’argon Smart.

orari uFFiCi e SerVizi ComuNali

teleFoNo luNedÌ martedÌ merColedÌ gioVedÌ VeNerdÌ SaBato

Segretario 11,00 - 13,00

Affari generali - 
Servizi sociali - Cultura  

Tel. 035/4253014 10,30 - 12,30 /17,00 - 18,00 10,00 - 14,00 10,30 - 12,30 /17,00 - 18,00 10,30 - 12,30 10,30 - 12,30
1° Sabato del mese

9,00 - 12,00

Protocollo Tel. 035/4253011 10,30 - 12,30/17,00 - 18,00 10,00 - 14,00 10,30 - 12,30/17,00 - 18,00 10,30 - 12,30 10,30 - 12,30
1° Sabato del mese

9,00 - 12,00

Uffici demografici Tel. 035/4253019 8,30 - 12,30/17,00 - 18,00 10,00 - 14,00 8,30 - 12,30/17,00 - 18,00 8,30 - 12,30 8,30 - 12,30 8,30 - 12,00

Biblioteca  
(Orario invernale)

Tel. 035/4253060
9,00 - 12,30/14,30-18,30

/20,00 - 22,00
14,30 - 18,00 9,00 - 12,30/14,30 - 18,30 14,30 - 18,00 14,30 - 18,00 9,00 - 12,30

Ufficio Contabilità   Tel. 035/4253023 10,30 - 12,30/17,00 - 18,00 10,00 - 14,00 10,30 - 12,30/17,00 - 18,00 10,30 - 12,30 10,30 - 12,30
1° Sabato del mese

9,00 - 12,00

Ufficio Tributi          Tel. 035/4253022 10,30 - 12,30/17,00 - 18,00 10,00 - 14,00 10,30 - 12,30/17,00 - 18,00 10,30 - 12,30 10,30 - 12,30
1° Sabato del mese

9,00 - 12,00

Ufficio Tecnico  Tel. 035/4253026 10,30 - 12,30/17,00 - 18,00 10,00 - 14,00 10,30 - 12,30/17,00 - 18,00 10,00 - 12,00

Piattaforma ecologica 14,30 - 18,00 8,00 - 12,30 14,30 - 18,00 8,00 - 12,30 14,30 - 18,00 8,00 - 12,30/14,30 - 18,00

Polizia Intercomunale Tel. 035.38.48 9,00 - 12,00/15,00 - 18,00 9,00 - 12,00 9,00 - 12,00/15,00 - 18,00 9,00 - 12,00 9,00 - 12,00/15,00 - 18,00 9,00 - 12,00

Orari di ricevimento: Lunedì 17.00-18.00 (su appuntamento)

* 8,30-10,00*
10,00-12,00

* Rilascio carta d’identità elettronica su appuntamento
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