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L ‘Amministrazione Comunale
augura a tutti un sereno Natale 

e un felice Anno nuovo



2 EDITORIALE

Il 2019 è ormai agli sgoccioli e nell’aria già si respira 
l’arrivo del nuovo anno. Com’è ormai consuetudine, le 
pagine di questo notiziario comunale sono dedicate a 
tracciare, assieme a voi, un sommario bilancio dell’anno 
che sta per concludersi, informandovi delle iniziative 
intraprese e dei programmi futuri. 

Lo avevamo anticipato e finalmente quest’anno partiranno 
i lavori della nuova Palestra Comunale. Questo è 
sicuramente l’investimento più importante per San 
Paolo d’Argon degli ultimi decenni non solo dal punto 
di vista finanziario, ma anche perché atteso da tempo 
e soprattutto perché dettato dalla profonda convinzione 
che lo Sport e l’Istruzione siano la solida base su cui 
costruire il futuro delle nuove generazioni. 

Ma Amministrare non significa solo “costruire” 
qualcosa di nuovo, dal mio punto di vista, vuol dire 
lavorare sulla qualità della vita ed il benessere 
della comunità, costruendo un tessuto di cittadinanza 
attiva a beneficio di tutti. 
In questa direzione si inseriscono a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, il percorso intrapreso dal Consiglio 
Comunale dei ragazzi, e l’introduzione delle Borse di 
Studio per studenti meritevoli, che sono state consegnate 
lo scorso 13 dicembre grazie al contributo economico 
dell’azienda Erregierre presente sul nostro territorio.
Amministrare vuol dire costruire “Ponti” nelle 

relazioni quotidiane, cercando di abbattere i 
“Muri”. Trent’anni fa un solo Muro divideva una città, 
un continente e un mondo. Oggi i Muri sono dappertutto. 
Tra le persone, i quartieri, i paesi e i popoli. I più vergo-
gnosi separano i ricchi dai poveri. I più impenetrabili si 
moltiplicano nelle menti e nei cuori. La costruzione di 
un muro è sempre l’inizio di un’epoca buia. I muri sono 
figli della paura e della rabbia che processi economici 
e politici hanno generato distruggendo i sogni e la 
vita di tante persone. I muri sono figli della cecità e 
della sordità di tutti quei dirigenti politici che in questi 
decenni non hanno voluto né vedere né sentire quello 
che andava succedendo. I muri sono figli dell’ignoranza 
in cui viene tenuta, ancora oggi, tantissima gente. I 
muri sono figli della solitudine in cui sono precipitate 
tantissime persone con l’esplosione della corsa al 
successo e all’arricchimento.
I muri rappresentano uno dei problemi più grandi dei 
nostri giorni. Per un certo tempo abbiamo pensato 
di vivere in una società aperta e oggi ci ritroviamo 
intrappolati in un immenso reticolato di muri e barriere 
di ogni tipo. Dobbiamo affrontare problemi che non 
conoscono confini, sfide complesse che richiedono la 
collaborazione tra tutti.

Per guardare al futuro della nostra Comunità, 
resta quindi fondamentale la collaborazione 
dei Cittadini, con i quali l’Amministrazione Comunale 

vuole mantenere un dialogo costantemente aperto. Il 
confronto, anche su idee diverse, è fondamentale ed è 
la base della democrazia. Il ricco fermento associativo 
che distingue la nostra Comunità ed il supporto del 
vivace tessuto produttivo sono rassicuranti in questo 
senso, poiché ci dimostra che c’è voglia di fare, di 
impegnarsi e di mettersi in gioco per la comunità e 
per la “cosa pubblica”. 

Mi sento di potere affermare che Amministrare assegni 
importanti responsabilità al Sindaco, alla Giunta; ma 
con il coinvolgimento di tutti i risultati ottenuti sono 
stati e possono essere sempre migliori. 

Proprio per questo motivo, il mio ringraziamento e 
quello di tutta l’Amministrazione, va a tutti quei Cittadini 
che, impegnandosi nelle varie Associazioni, Aziende 
ed anche singolarmente, hanno messo a disposizione 
della Comunità le loro competenze ed il loro impegno, 
cercando di trovare le soluzioni ai problemi che ci siamo 
trovati di fronte in questi anni. 

Un doveroso e particolare ringraziamento lo rivolgo 
ai Dipendenti Comunali che con il loro lavoro hanno 
consentito di portare avanti ciò che è stato programmato 
nel tempo, e garantito ciò che si ritiene scontato e che 
di solito viene definito “normale amministrazione”, ma 
che in questi anni tanto normale non è, alla luce delle 
moltissime e frequentissime norme prodotte o modificate 
riguardanti gli enti locali, ed alla luce delle importanti 
evoluzioni tecnologiche che hanno sottoposto a grande 
impegno la nostra struttura organizzativa.

Auguro ad ognuno di Voi di ripartire con fiducia, auguro 
che la quotidianità della vita Vi regali serenità e che 
l’impegno in nuovi progetti sia premiato dalla loro 
realizzazione. Alla Parrocchia, alle scuole, a tutte le 
Associazioni di volontariato, alle Aziende, i migliori 
auguri di un buon Natale e felice Anno Nuovo.

Il Sindaco
Stefano Cortinovis

 Care cittadine, 
cari cittadini
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La Nuova Palestra Comunale: 
uno straordinario modello di “partecipazione”  

amministrativa, e tutto ciò per consentire la fattibilità economica dell’intera opera.
In queste settimane è stata anche avviata la fase ricognitiva richiesta dal legislatore 
circa la comunicazione di una sponsorizzazione tecnica, ovvero la modalità attraverso 
la quale uno sponsor realizza direttamente una parte dell’opera, perché possa 
confrontarsi con la possibilità di un aiuto di altri soggetti interessati.
Gli esiti della esplorazione consentiranno di bilanciare gli sforzi economici e garantire 
la sostenibilità dell’investimento senza generare misure fiscali di scopo o aggravio 
della pressione fiscale. Grazie a questo modello di azioni e di collaborazione nei 
prossimi mesi vedremo evolvere il progetto che intendiamo monitorare giorno per 
giorno grazie ad un sistema di video-esecuzione per comprendere anche lo sforzo 
costruttivo ed il sacrifico del lavoro umano, un modo per apprezzarne la grandezza 
ed il valore delle persone che si renderanno autori dell’opera.
La nuova Palestra come unità costruttiva in continuità con la Sala del Sole e la Scuola.
Uno spazio attrezzato, costruito con moderne tecniche e con parametri per la sicu-
rezza invidiabili, oltre a essere pensato per contenere gli effetti ambientali relativi 
ai consumi ed all’utilizzo della struttura.
La sua forma e il suo disegno esprimono un concetto moderno di costruzione.
Le tecnica realizzativa e gli elementi compositivi: in legno come elemento materico 
prevalente che esalta finemente le caratteristiche costruttive.
La luce naturale, le soluzione di tecnico illuminazione che esaltano l’ambiente 
sportivo e le soluzioni interne per un ambiente sportivo accogliente.
L’equilibrio tra spazi esterni ed il manufatto e la presenza significativa degli elementi 
del verde che completano la dimensione esterna; la dotazione di un ingresso distinto 
tra pubblico e sportivi.
Il progetto è altresì accompagnato da un intervento infrastrutturale: verranno rea-
lizzati a nord della struttura degli spazi per la sosta pubblica che avranno la duplice 
funzione di essere sia di aiuto alla scuola ed al sistema urbano cittadino, sia una 
risorsa aggiuntiva per l’utilizzazione serale della struttura sportiva.
Un insieme di elementi che costituiranno il motore vitale di un nuovo futuro per 
la Nostra Comunità.

Il Sindaco
Stefano Cortinovis

In questi mesi si è lavorato intensamente per riuscire a realizzare e completare il 
progetto definitivo della nuova palestra comunale.
Un faticosissimo lavoro che ha visto protagonisti diversi Enti: CONI, Vigili del Fuoco, 
Commissione di Pubblico Spettacolo, un team di tecnici specialisti, Regione Lombardia 
e le Associazioni sportive locali Argonauti e New Argon Volley che hanno contribuito 
attivamente con proposte e soluzioni pratiche alla realizzazione ottimale e funzionale 
del progetto. Pur nel complesso sistema di regole, il progetto ha assunto un contorno 
chiaro e visibile, pensato per dare la più ampia soddisfazione ai bisogni cari alle 
Associazioni sportive locali ed essere una struttura moderna a servizio del mondo 
della Scuola e delle tante persone che vorranno utilizzare l’impianto.
Incentivare la pratica sportiva come contenitore per il benessere delle persone, 
pensare ad un luogo dell’educazione, ma soprattutto regalare momenti di socialità 
e convivialità e divertimento, uno spazio dell’animazione per vivacizzare la vita quo-
tidiana: questi sono stati gli intenti ed i valori che hanno spinto l’Amministrazione 
ad immergersi in questo importante e bellissimo percorso. 
Realizzare un‘opera pubblica non è solo un tema costruttivo o sola la risposta ad 
un fabbisogno pregresso di beni. È qualcosa di più grande! Si tratta di una moderna 
dimensione dello spazio urbano con una precisa visione sociale che deve coinvolgere 
tutti e che deve aiutare ad esaltare il contributo dell’associazionismo sportivo: donne 
ed uomini, giovani ed anziani che si spendono per i tanti, e dove la diponibilità  ed i 
sacrifici di ognuno diventano occasione per la crescita solidale della Nostra Comunità. 
Il luogo dell’incontro generazionale, dell’aggregazione sociale.
Nel settembre scorso la Giunta comunale ha approvato il progetto generale, un 
investimento importante, il più rilevante in termini economici degli ultimi anni, 
che ha richiesto fin da subito per la sua sostenibilità la necessità di esplorare 
le possibili linee di finanziamento, ma soprattutto un’occasione per costruire un 
esempio di moderna collaborazione con le forze economiche del Nostro territorio.
Strumenti di partecipazione economica e risorse private per caratterizzare una 
iniziativa pubblica, forte del suo impatto sociale, per essere integrata in un sistema 
dei servizi per la collettività.  Si è altresì aggiunto lo sforzo per recuperare risorse 
anche grazie alla capacità di governo del nostro territorio, ai risparmi degli avanzi 
economici di bilancio comunale ottenuti in questi anni di sana e solida gestione 
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CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL 4 NOVEMBRE 

Consegna medaglie in ricordo dei caduti 
della Grande Guerra

La ricorrenza del 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale, delle Forze Armate e di 
tutti i caduti della Grande Guerra, ha assunto quest’anno un significato ancora più 
intenso. Infatti è risultato il momento conclusivo di un’attenzione e di una ricerca 
iniziata nel marzo 2018 quando, in occasione del centenario, è stata richiesta al 
Coordinamento Albo d’Oro delle Associazioni d’Arma della Regione Friuli Venezia 
Giulia la possibilità di ricevere le medaglie ricordo per la commemorazione dei 
soldati di San Paolo d’Argon caduti durante la Grande Guerra. 
La sentita cerimonia di consegna si è svolta lo scorso 30 giugno, alla presenza 
di autorità civili, militari e di rappresentanze di altre associazioni d’arma, nonché 
alla presenza di una delegazione del gruppo Alpini di San Paolo d’Argon e di alcuni 
familiari dei caduti, presso il tempio ossario di Udine, luogo che accoglie nella 
sua maestosa cripta, circa 20000 salme dei Caduti nella prima Guerra Mondiale e 
nel quale si respira una magica atmosfera che riporta alla mente il ricordo di quei 
tristi e dolorosi momenti.
Un ringraziamento speciale lo rivolgo al capogruppo Alpini della sezione locale Luigi 
Manenti, che sin da subito si è messo all’opera per rintracciare i parenti dei Caduti, 
riuscendo a ritrovarli quasi tutti.
Domenica 3 novembre, presso la nostra sala consigliare comunale, è stata consegnata 
ai famigliari dei caduti una pergamena a ricordo, ed è stata altresì consegnata alla 
nostra comunità una teca dedicata, contenente tutte le medaglie personalizzate dei 
29 Soldati Caduti, che rimarrà esposta in modo permanente presso la stessa sala 
consigliare a disposizione di tutti coloro che volessero visionarla, a testimonianza 
storica della vita di ogni Soldato Caduto che appartiene ad ogni famiglia come 
percezione tangibile che la loro storia è nella storia dell’Unità d’Italia.
Si sono concluse in tale data una lunga serie di iniziative a ricordo del centenario 

della Grande Guerra, nate con un duplice intento. Da un lato diffondere la cono-
scenza storica della guerra, con i suoi orrori e le sue sofferenze, per incoraggiare 
un sostegno convinto della cittadinanza alla Pace ed impedire il ripetersi di simili 
tragedie. Dall’altro lato, abbiamo inteso stimolare una conoscenza della Prima Guerra 
Mondiale attraverso le vicende raccontate dalle storie familiari, ormai poco note a 
causa del tempo trascorso, ma ancora in grado di suscitare profonda commozione. 

Il Sindaco
Stefano Cortinovis
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Unione dei Colli: trasferimento del Comando 
della Polizia Locale a San Paolo d’Argon

Dallo scorso gennaio i locali comunali di Via della Rimembranza al numero civico 
12/A, accanto al Centro Diurno Anziani, ospitano il Comando della Polizia Locale 
dell’Unione dei Colli.
Il servizio di Polizia Locale rappresenta lo storico servizio che ha dato vita al Consorzio 
ed all’attuale Unione dei sette Comuni di San Paolo d’Argon, Bagnatica, Brusaporto, 
Cenate Sopra, Cenate Sotto, Gorlago e Torre de’ Roveri.
Comandato dal commissario capo  Dott. Fabio Masserini , si compone in particolare 
di un commissario Dott.ssa Deborah Breda e da sedici agenti.

Rimangono collocati presso la sede di Via Tonale 100 nel territorio di Albano Sant’A-
lessandro gli uffici relativi a : SUAP (sportello unico attività produttive), Commercio, 
SUE (sportello urbanistico esecutivo), C.U.C. (centrale unica committenza), Ragioneria, 
Personale, Coordinamento sovracomunale della Protezione Civile, nonché l’archivio, 
il deposito veicoli di servizio e gli spogliatoi degli operatori di Polizia Locale. 
Sempre presso la sede distaccata è presente il Parco di educazione stradale, presso 

PIAZZA DEL FILATOIO n. 3 … 
nuovo indirizzo della sede della Casa Comunale 

Con l’autorizzazione della Prefettura di Bergamo, su conforme avviso della Società 
Storica Lombarda e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le 
provincie di Bergamo e Brescia, dell’attribuzione del toponimo “Piazza del Filatoio” 
all’area sita tra l’edificio del Municipio e la Biblioteca Comunale, è variato dallo 
scorso 14 ottobre, con apposita delibera di Giunta comunale, l’indirizzo della sede 

del Comune di San Paolo d’Argon da Viale della Rimembranza, numero civico 39, a 
Piazza del Filatoio, numero civico 3. L’ingresso al Municipio, infatti, avviene 
dalla medesima Piazza. La scelta dell’Amministrazione comunale di intitolare lo spazio 
“Piazza del Filatoio” è stata dettata dal trasferimento della nuova sede comunale 
all’interno dell’edificio “ex Filanda”. È stata forte la convinzione che l’edificio nato 
nel 1898 come filatoio avrebbe potuto continuare a vivere come traccia di un pezzo 
di storia di San Paolo d’Argon, ma anche come luogo nel quale ci si prendesse cura 
della comunità attraverso scelte di buon governo.
Già in passato era stato recuperato l’asilo infantile, nato nel 1899 ed adiacente 
all’ex filatoio, trasformato in luogo di cultura ed aggregazione attraverso la sua 
destinazione a sede della Biblioteca Comunale. Il percorso di realizzazione del Centro 
Civico, si è completato con la realizzazione del nuovo Municipio, inaugurato il 15 
gennaio 2016, attribuendo allo stesso una forte identità di immagine e di memoria.

Il Sindaco
Stefano Cortinovis

il quale vengono effettuati corsi di educazione stradale per tutte le scolaresche 
dei Comuni costituenti l’Unione e una sala polivalente utilizzabile per corsi e 
convegni interforze. 

Il Sindaco
Stefano Cortinovis

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
dal lunedi al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00
dal lunedi al venerdi dalle ore 15,00 alle ore 18,00
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AVVISO DI APPROVAZIONE ED EFFICACIA DELLA VARIANTE 
GENERALE PGT
Con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 26/8/2019, è stata approvata la Variante al Piano di Governo del Territorio.

Regione Lombardia ha terminato con esito positivo le procedure per l’acquisizione dei dati digitali e ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso di 
approvazione definitiva sul BURL (Bollettino ufficiale della Regione Lombardia) lo scorso 13/11/2019.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 11, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni “gli atti 
di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione, da effettuarsi 
a cura del comune”. 

I medesimi atti e tutti i documenti inerenti la suddetta Variante Generale al PGT sono pubblicati nel sito internet comunale alla voce “PGT”, oppure 
nel sito di Regione Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/pgtweb - archivio documentale.

Il ricordo di 
Enrico Beretta

Caro Enrico, o meglio “Bepi”,
ti ricordiamo per il ruolo di Amministratore comunale che hai rivestito negli anni, 
dal 1993 al 1997 in qualità di Consigliere di minoranza e dal 1997 al 2006 in qualità 
Assessore ai lavori pubblici e Vicesindaco.
Sei stata una persona che, con dedizione, presenza, passione, entusiasmo, onestà, 
allegria e generosità, ha sempre cercato di dare il meglio di se stesso, mettendosi a 
disposizione della tua, della nostra comunità per il raggiungimento del bene comune. 
Ma sarebbe riduttivo da parte mia ricordarti esclusivamente quale figura di Am-
ministratore che hai ricoperto.
La tua presenza infatti ha altresì fortemente arricchito la nostra comunità in campo 
economico, sociale, sportivo e umanitario: come imprenditore, come Presidente e 
consigliere del nostro Centro Diurno Anziani, come Presidente della Società Tamburello 
San Paolo d’Argon, ricoprendo altresì ruoli dirigenziali e tecnici a livello Provinciale 
e nazionale nella Federtamburello e ricevendo dal CONI nazionale la Stella di bronzo 
al merito sportivo, come volontario nella missione in Camerun accanto a tua sorella 
suor Fausta in aiuto dei bambini e degli persone più sofferenti e bisognose.
Caro Bepi, quanti ricordi… non ti sei mai risparmiato, ma hai sempre dato tutto 
e il meglio di te stesso, dedicando energie, risorse e tempo a favore degli altri, 
togliendole spesso a te stesso e ai tuoi cari.
Come cittadino sono stato molto fortunato ad averti incontrato e conserverò ge-

losamente dentro di me la ricchezza dei bei momenti trascorsi insieme, l’amicizia 
che ci ha legato, i tuoi sogni, i tuoi consigli…
Senza retorica, posso serenamente affermare, caro Bepi, che lasci un vuoto diffi-
cilmente colmabile. Un vuoto nei sentimenti e negli affetti di chi ti ha conosciuto, 
stimato e ben voluto.

Il Sindaco
Stefano Cortinovis
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Bilancio di previsione 2019/2021

Esaminare ed approvare il bilancio di previsione è un momento tra i più significativi 
dell’attività amministrativa in quanto con tale documento, unitamente al Documento 
Unico di Programmazione (DUP), vengono definiti gli obiettivi programmatici di 
ciascun settore, prevedendo i relativi stanziamenti per le spese a fronte di congrue 
e giustificate previsioni di entrata.
Il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 è stato approvato dal Consiglio 
Comunale  con delibera n.40, entro la fine dell’anno 2018, esattamente in data 20 
dicembre, ovvero prima del periodo interessato alla previsione stessa.
Questa situazione coincide con quella dettata dalle norme di legge, che dovrebbe 
essere una normalità per una corretta e sana programmazione: tuttavia negli anni 
passati era quasi impossibile chiudere il bilancio nei tempi, a causa dell’incertezza 
normativa e dei continui tagli agli Enti Locali che non permettevano una facile 
quadratura dei bilanci.
Approvare il bilancio di previsione entro la fine dell’anno comporta diversi vantaggi 
operativi, sia di programmazione che di organizzazione, evitando la precarietà 
dell’esercizio provvisorio, anche se autorizzato e previsto dalla normativa; inoltre 
sono previsti meno vincoli per alcuni parametri gestionali: tutto ciò può snellire 
l’esercizio delle varie funzioni.

È importante rilevare che:

> il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 è stato redatto nell’os-
servanza di tutte le norme di legge, dello Statuto e del Regolamento di 
Contabilità, dei principi contabili previsti dal  TUEL e dal D.Lgs. 118/2011;

> l’impostazione è basata sulle proiezioni dei dati del 2018 per quanto 
riguarda in particolare la parte corrente, mentre per le novità introdotte 
dalla nuova Legge di Bilancio per il 2019, vengono apportate le necessarie 
variazioni;

> la struttura del bilancio è stata improntata a criteri di equilibrata 
prudenza, così da assicurare all’Ente una certa stabilità e tenerlo 
lontano da situazioni aleatorie; pertanto sono stati fatti gli adeguati 
accantonamenti, la cui alimentazione ha rispettato le percentuali minime 
previste dai principi di contabilità finanziaria: il Comune di San Paolo 
D’Argon si conferma come un comune virtuoso.

> le entrate e le uscite sono state attentamente verificate nella congruità, 
sulla base di una politica di massimo controllo dei flussi economico-
finanziari: ciò ha sempre contraddistinto la nostra gestione e rafforzato 
la stabilità del bilancio, in continuità e coerenza con le linee program-
matiche.

Il sistema appena descritto consente anche di garantire i medesimi servizi 
dello scorso anno, con invarianza di risorse per tutti i settori.

Il bilancio di previsione del triennio 2019/2021 pareggia per l’anno 2019 Il bilancio 
di previsione del triennio 2019/2021 pareggia per l’anno 2019 sulla cifra di euro 
4.566.409,56.
Analizzando la parte relativa alle entrate si registra una pressione fiscale stabile: 
mantenere invariate le tariffe senza rinunciare a un miglioramento dei servizi non è 
cosa facile; in quest’ottica si mira sempre ad un progressivo efficientamento della 
gestione e ad una costante attività di recupero dell’evasione.
Lo snellimento del peso dell’indebitamento sia come quote capitale che interessi, 
fino a quasi azzerarsi nell’arco del triennio, permette di gestire un bilancio con 
meno rigidità e di affrontare con più serenità le situazioni con caratteristiche di 
criticità che possono presentarsi.
Anche la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (edifici vari, strade, 
cura del verde urbano, sicurezza alberature) viene sostenuta e finanziata con 
risorse correnti e ciò permette di impiegare tutti i proventi derivanti dai permessi 
a costruire per le manutenzioni straordinarie e spese investimenti. Inoltre il bilancio 
approvato, come già per gli anni passati, offre una prospettiva d’insieme nella quale 
emerge la necessità di puntare sempre a garantire servizi di buona qualità; si punta 
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ENTRATE CASSA
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO 2021

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2.128.900,54

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013  
e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4.512.282,80 2.905.973,62 2.900.973,62 2.900.973,62

Titolo 2
Trasferimenti correnti 156.285,04 152.380,64 140.280,64 140.280,64

Titolo 3
Entrate extratributarie 476.004,38 440.055,30 437.620,52 400.218,85

Titolo 4
Entrate in conto capitale 432.895,59 410.000,00 340.000,00 315.000,00

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

Totale entrate finali 5.577.467,86 3.908.409,56 3.818.874,78 3.756.473,11

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 6.235.467,86 4.566.409,56 4.476.874,78 4.414.473,11

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 8.364.368,40 4.566.409,56 4.476.874,78 4.414.473,11

Fondo di cassa finale presunto 2.766.597,07

SPESE CASSA
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO 2021

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Titolo 1
Spese correnti 4.186.465,82 3.414.909,56 3.404.724,78 3.374.873,11

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

Titolo 2
Spese in conto capitale 669.205,51 410.000,00 340.000,00 315.000,00

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

Titolo 3 
Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese finali 4.855.671,33 3.824.909,56 3.744.724,78 3.689.873,11

Titolo 4
Rimborso di prestiti 83.500,00 83.500,00 74.150,00 66.600,00

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 658.600,00 658.000,00 658.000,00 658.000,00

Totale titoli 5.597.771,33 4.566.409,56 4.476.874,78 4.414.473,11

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 5.597.771,33 4.566.409,56 4.476.874,78 4.414.473,11

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021
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Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" € 1.632.044,22

Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza" € 147.500,00

Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio" € 400.967,12

Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" € 75.050,00

Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" € 38.400,00

Missione 7 "Turismo" € 3.000,00

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" € 584.860,00

Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" € 115.000,00

Missione 11 "Soccorso civile" € 1.000,00

Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" € 310.740,64

Missione 20 "Fondi e accantonamenti" € 106.347,58

TOTALE = € 3.414.909,56

MISSIONI















  

LE SPESE PER MISSIONI E TITOLI

anche sul valore delle forze presenti sul territorio, sul volontariato, promuovendo 
la cultura, ponendo attenzione all’ambiente e in particolare al settore sociale che 
continuerà ad essere seguito con la massima sensibilità possibile per essere di 
supporto e vicinanza alle categorie svantaggiate e alle fasce più deboli.  Il piano 
degli investimenti nel triennio 2019/2021 riguarda svariati settori di intervento, 
comunque finalizzati alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale (in 
particolare strade e aree verdi), alla messa in sicurezza di edifici (in particolare edifici 
scolastici) e del territorio comunale. L’impostazione finanziaria è stata definita con 
utilizzo di oneri provenienti da permessi a costruire (ex oneri di urbanizzazione). La 
novità positiva per il 2019 riguarda il superamento dei vincoli del saldo di finanza 
pubblica, ovvero rendendo rilevanti alcune peculiari forme di finanziamento, quali 
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione e il ricorso all’indebitamento: tutto ciò 
fa ripensare alla programmazione e facilita la realizzazione di alcuni progetti grazie 
all’applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile, così come risulta dal 

rendiconto 2018. In aiuto alla possibilità concreta di utilizzo dell’avanzo disponibile, 
interviene una solida situazione di cassa del Comune di San Paolo D’Argon, grazie 
ad una attenta e sollecita gestione delle riscossioni: non si è mai fatto ricorso ad 
anticipazione di tesoreria, risparmiando, anche per il 2019, il costo per interessi 
passivi da pagare. Si è sempre pronti a cogliere tutte le opportunità per reperire le 
risorse attraverso la partecipazione a bandi e richieste di finanziamenti, per poter 
conseguire gli obiettivi prefissati per il bene del paese, per svolgere a meglio il 
proprio compito cercando di soddisfare le esigenze della comunità, misurando le 
scelte in un delicato equilibrio tra reperimento delle risorse e necessità di rispondere 
positivamente ai bisogni e alle aspettative dei cittadini.

Vice-Sindaco ed Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, 
Manutenzione Strade ed Impianti Comunali

Roberto Zanotti
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Il Piano di programmazione e gestione dei servizi inerenti all’esercizio del diritto allo studio è il 
documento fondamentale che detta annualmente le linee guida dei servizi e della distribuzione 
delle risorse, destinati al mondo scolastico.
La Scuola, attraverso gli organi competenti, elabora proposte finalizzate a realizzare questo Piano 
ed il Comune interviene per il sostegno e l’ampliamento dell’offerta stessa anche attraverso 
l’elaborazione di progetti propri ritenuti di sostanziale importanza per la formazione umana e 
civile dei bambini e ragazzi perché riteniamo sia il miglior e più lungimirante investimento per 
il loro futuro.
La stesura di questo documento è frutto di un continuo e sincero confronto fra i diversi attori 
che concorrono alla sua definizione e attuazione: Amministrazione, Scuola, Parrocchia, Famiglia 
e Associazioni Territoriali.
La costante condivisione e stretta collaborazione, da un lato, e il rispetto dell’autonomia e delle 
competenze di ciascun soggetto coinvolto, dall’altro, permettono di affrontare ed intervenire in 
modo efficace anche nelle quotidiane necessità.

Assessore alle Politiche Educative, Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche Giovanili
Barbara Colleoni

Piano di diritto allo 
studio 2019/2020Non è la 

letteratura né il 
vasto sapere che 
fa l’uomo, 
ma la sua 
educazione alla 
vita reale

Gandhi

“ “
SCUOLA INTERVENTO SPESA (€)

ENTRATE DA 
UTENTI E/O 
TERZI (€)

DIFFERENZA A CARICO 
DEL BILANCIO 
COMUNALE (€)

Scuola dell'Infanzia CONTRIBUTO ORDINARIO DA CONVENZIONE 115.185,00 0,00 115.185,00
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 ATTIVITA' SOCIOLOGICA E PSICOPEDAGOGICA 500,00 0,00 500,00
Scuola dell'Infanzia ASSISTENTI PERSONALI 18.900,00 0,00 18.900,00

TOTALE SCUOLA INFANZIA A) 141.585,00 0,00 141.585,00
Istituto Comprensivo CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' DIDATTICA 31.000,00 0,00 31.000,00

Istituto Comprensivo REFEZIONE SCOLASTICA (MENSA SCOLASTICA E ASSIST. CON 
RISTORAZIONE) 103.850,00 75.000,00 28.850,00

Istituto Comprensivo TRASPORTO ALUNNI 26.672,80 8.090,00 18.582,80
Istituto Comprensivo POMERIGGI SCOLASTICI INTEGRATIVI 13.000,00 12.000,00 1.000,00
Scuola primaria e secondaria 1° grado ASSISTENZA PERSONALE 51.430,00 0,00 51.430,00
Scuola primaria FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 11.700,00 0,00 11.700,00
Scuola secondaria 1° grado ACQUISTO AGEVOLATO LIBRI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 5.000,00 0,00 5.000,00
Istituto Comprensivo ATTIVITA' PEDAGOGICA SCOLASTICA E TERRITORIALE 7.060,00 0,00 7.060,00
Istituto Comprensivo SERVIZI INTERCULTURALI 0,00 0,00 0,00
Istituto Comprensivo ALTRI SERVIZI E PROGETTI (valorizzazione volontari e contributi) 8.500,00 0,00 8.500,00

TOTALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA B) 258.212,80 95.090,00 163.122,80
TOTALE A) + B) DIFFERENZA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE= 304.707,80

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI 
COMUNALI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019 / 2020  
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Spazio biblioteca e cultura

Certi e convinti che in ogni libro ed ad ogni età si possano trovare stimoli e spunti per 
sognare, riflettere, crescere e conoscere, riteniamo che la promozione alla lettura sia 
di fondamentale importanza. Proprio per questo nella nostra Biblioteca l’attenzione 
a questo tema è stata sviluppata attraverso tante attività, alcune collaudate, come 
la collaborazione con la Scuola dell’Infanzia che ha portato più volte i nostri piccoli 
amici in Biblioteca per letture o per ricercare libri che trattassero temi di loro 
interesse: nel trascorso anno scolastico i bimbi della sezione dei Rossi ha persino 
realizzato un libro che ci è poi stato donato. Sempre per i bimbi più piccini abbiamo 
lanciato in primavera l’iniziativa PICCOLI LETTORI FORTI, momento che non si è 
mai interrotto e che accoglie una volta al mese, presso lo Spazio Gioco 0/6 anni, i 
bimbi per l’ascolto della lettura di un libro, mentre per il 20’ anniversario di NATI 
PER LEGGERE a Novembre si è tenuto un laboratorio di lettura e manipolazione.
Inoltre i bambini della Scuola Primaria sono stati accompagnati dalle insegnanti 
in Biblioteca in orario scolastico, per prendere in prestito libri e scoprire questo 
luogo per alcuni ancora poco conosciuto; una collaborazione intensa si è creata 
con alcuni moduli in particolare, che hanno usufruito tanto di questi spazi anche 
per attività laboratoriali attivate con le bibliotecarie.
I ragazzi della scuola secondaria invece, hanno beneficiato in quest’anno dell’ade-
sione della nostra Biblioteca al progetto LEGGETEVI FORTE, proposto nel mese di 
Ottobre dal sistema bibliotecario Seriate-laghi di cui facciamo parte: la proposta 
ha avuto un riscontro più che positivo sia da parte dei ragazzi che dei docenti… 
inoltre si è tenuta un’iniziativa nella quale, in una mattinata, sono stati presentati 
in forma teatrale una serie di libri per ragazzi e successivamente si è riscontrata 
una positivissima e continua richiesta di libri. 
Grazie poi all’Associazione Genitori si sono realizzate due bellissime serate, la prima 
a Settembre intitolata “BIBLIOTECHIAMO RAGAZZI” e una ad Ottobre, “HALLOWEEN 

IN BIBLIOTECA”, con numerosi laboratori di lettura, manipolazione, psicomotricità 
e gioco, che hanno riscosso grande successo.
Ovviamente non sono mancate le iniziative rivolte agli adulti: proiezioni di film, 
presentazioni di libri, serate di riflessione e gite: tutto ciò ha sicuramente creato 
molte opportunità d’incontro e condivisione.
Positivissima la partecipazione alla serata organizzata in occasione della FESTA 
DELLA DONNA, con la proiezione del film “THE HELP” e alla ormai consueta iniziativa 
“FIATO AI LIBRI” dello scorso Settembre, con la narrazione del libro “LA CHIAVE A 
STELLA” di Primo Levi.
Un ringraziamento al gruppo di lettura “PARLIAMONE” che incontrandosi ogni primo 
Martedì del mese offre la possibilità di lettura e riflessione condivisa di un libro. 
Anche le gite sono sempre ben attese e accolte: a fine Novembre la consueta uscita 
a tema natalizio ci ha portato ai mercatini di Mantova, poi a fine Dicembre la gita a 
Padova, per la visita a Palazzo Zabarella per la visita alla mostra “Van Gogh, Monet 
e Degas” e la visita alla Cappella degli Scrovegni.
Queste sono solo alcune delle iniziative organizzate e curate dalla Biblioteca durante 
l’anno appena trascorso: iniziative realizzate grazie alle bibliotecarie che sempre 
disponibili, con passione e tanta pazienza fanno sì che tutto questo si realizzi.
Per questo il mio GRAZIE a tutti coloro che a titolo di volontariato operano all’interno 
della Biblioteca e contribuiscono alla realizzazione di tutte queste bellissime iniziative; 
inoltre un GRAZIE DI CUORE alle nostre preziosissime bibliotecarie, Gabriella, Anna-
rella e Veronica, che si prendono cura della nostra biblioteca e di chi la frequenta.

Assessore alle Politiche Educative, Istruzione, 
Cultura, Biblioteca e Politiche Giovanili

Barbara Colleoni

“LEGGERE CI DA’ UN POSTO 
DOVE ANDARE
 ANCHE QUANDO DOBBIAMO 
RIMANERE DOVE SIAMO”

(Mason Cooley)
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Consiglio Comunale delle 
Ragazze e dei Ragazzi

L’anno educativo 2019/20 è iniziato da alcuni mesi e il CCRR guidato dal baby 
sindaco Salvatore Esposito si è messo subito al lavoro, tant’è che da settembre ad 
oggi ho già avuto tre incontri con la piccola giunta. 
Sicuramente il CCRR in carica è composto da ragazze e ragazzi attenti e vigili 
all’interno dell’Istituto: sono studenti che segnalano accuratamente tutto ciò che 
può o deve essere migliorato. 
La baby giunta è particolarmente sensibile ai temi ambientali già dallo scorso anno; 
infatti nel dicembre 2018, proprio durante gli ultimi giorni prima delle sospirate 
vacanze natalizie, sono stati posti per loro volontà, in ogni aula delle medie, dei 
cestini idonei  alla raccolta differenziata. Salvatore aveva provveduto ad informare 
ogni classe sulle modalità d’utilizzo, per avere un risultato ottimale. 

Per quest’anno i progetti che i ragazzi stanno valutando sono due: uno è legato 
all’ambiente ed in particolare alla tema plastik-free; il secondo è la possibilità di 
avere presso la scuola secondaria di primo grado degli armadietti dove gli studenti 
possano lasciare il materiale scolastico che non necessiti di essere portato a casa 
ogni giorno. 
… buon lavoro a tutto il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di San 
Paolo d’Argon.

Assessore alle Politiche Educative, Istruzione, 
Cultura, Biblioteca e Politiche Giovanili

Barbara Colleoni

Dieci anni di bibliostorie

Bibliostorie, il concorso libero di scrittura dedicato alle ragazze e ai ragazzi delle 
classi quinte della Scuola Primaria di San Paolo d’Argon, ha compiuto 10 anni.
Per questo anniversario ci è sembrato bello raccogliere i testi dei vincitori di questa 
decade in un opuscolo, che può essere consultato presso la Biblioteca Comunale.
Bibliostorie è una competizione che rientra nel Piano di Diritto allo Studio, ed 
esprime la volontà di spronare ed invogliare i ragazzi alla scrittura e trasver-
salmente alla lettura.
In questi anni tante ragazze e tanti ragazzi hanno partecipato al concorso, 
ognuno con le proprie capacità, ha fantasticato scrivendo storie ambientate 
in una biblioteca.
In questa occasione vorrei ringraziare tutti i partecipanti e tutti i membri della 
giuria che di anno in anno si sono resi disponibili per leggere gli elaborati e 
selezionare il vincitore.
Un ricordo particolare va al Signor Enzo Ardisia che ha avuto tanto a cuore questo 
concorso e del quale abbiamo inserito nella raccolta un racconto per farne memoria.
Inoltre ringrazio gli Assessori miei predecessori e le bibliotecarie per aver ideato e 
coltivato questa bella iniziativa che mi auguro continui con interesse e rinnovato 
entusiasmo tra i nostri ragazzi.

Assessore alle Politiche Educative, Istruzione, 
Cultura, Biblioteca e Politiche Giovanili

Barbara Colleoni

“Non esiste un vascello 
veloce come un libro

per portarci in terre lontane”
Emily Dickinson
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Progetto territorio

Il 31 Maggio, grazie ai nostri piccoli amici delle classi prime della scuola primaria, 
abbiamo assegnato a tre parchi di San Paolo d’Argon un nome: MERENDPARCO, 
PICCOLO PARCO FORTUNATO e ANIMALPARCO.
Questi nomi, indicati nella cartellonistica apposta proprio all’interno di queste 
zone verdi, sono stati scelti dai bambini, che nei mesi precedenti hanno osservato 
direttamente sul campo questi luoghi e in seguito  elaborato le loro osservazioni 
ed avanzato alcune richieste, tra le quali anche quella di poter piantumare un 
Amico Albero. E così nell’ANIMALPARCO ha messo radici un acero palmato verde, 
battezzato non a caso PALMINO, ai cui piedi i bimbi hanno lasciato un pensiero di 
buon auspicio racchiuso in un fiore di carta.
Un ringraziamento va alle insegnanti del modulo, che sempre attente ai temi 
legati all’ambiente e al territorio, hanno sostenuto, condiviso e realizzato questo 
meraviglioso progetto.

Assessore alle Politiche Educative, Istruzione, 
Cultura, Biblioteca e Politiche Giovanili

Barbara Colleoni

Progetto di comunità per San Paolo d’Argon
La COMUNITA’ è l’insieme delle persone che abitano lo stesso territorio, unite tra di 
loro da rapporti sociali, linguistici e morali, oltre che vincoli organizzativi, interessi 
e consuetudini comuni.
Con l’intento di riflettere su chi è, di cosa ha bisogno e che sogni coltiva la comunità 
di San Paolo d’Argon, si è riunito nei mesi scorsi un tavolo di lavoro, composto dagli 
enti più significativi del territorio: in particolare Comune, Parrocchia, Scuola ed altri 
operatori come l’Associazione Genitori e la Cooperativa Crisalide.
Si è deciso di avvalersi della collaborazione del Consorzio Servizi Valcavallina in 
qualità di coordinatore di tutti questi attori, per pensare e costruire un progetto 
dedicato al riguardo.
Tale progetto, che sicuramente non sarà a breve termine, verrà suddiviso in più 
fasi: la prima sarà costituita da un’indagine demografica volta al raccogliere 

attraverso un’intervista ai cittadini le informazioni che riteniamo fondamentali. 
Una seconda fase prevede la rielaborazione di tutti i dati raccolti ed una terza, 
in ipotesi ultima fase, servirà a determinare le azioni che serviranno a rispondere 
alle esigenze dei cittadini.
Tali azioni, non saranno volte a dare soluzioni a richieste individuali con la modalità di 
relazione a senso unico, ma azioni che cercheranno di muovere a una collaborazione 
e corresponsabilità che si è persa nel tempo.
Tutto ciò, richiama un po’ al senso delle Comunità la cui origine era il territorio 
stesso: COMUNITA’ SOLIDALI, ACCOGLIENTI E PRESENTI.

Assessore alle Politiche Educative, Istruzione, 
Cultura, Biblioteca e Politiche Giovanili

Barbara Colleoni
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I valori sui quali si fonda la mission sono la giustizia sociale, i diritti umani, il 
rispetto delle diversità, la responsabilità collettiva, l’uguaglianza e la dignità 
di tutte le persone.
Hanno il compito di elaborare misure efficaci per la prevenzione, la riduzione o, 
nelle migliori delle ipotesi, l’eliminazione delle condizioni di disagio, che siano 
di natura economica o sociale.
La persona non autosufficiente, l’ammalato, lo studente che necessita di assi-
stenza educativa, la giovane coppia, il bambino, il ragazzo o l’adulto in difficoltà 
dovrebbe poter trovare nelle istituzioni risposte adeguate ai propri bisogni.
Compito dell’Amministrazione Comunale è, individuate le necessità, quello di 
attivare e supportare progetti atti a dare risposte concrete.
Sono molti i progetti attivi sul nostro territorio; di seguito ne elenchiamo alcuni.

S.A.D. 
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
L’Assistenza domiciliare è un servizio di supporto alla quotidianità della vita, 
rivolto alle persone anziane, ai disabili e a chi si ritrova in temporanea difficoltà.
Gli interventi di assistenza domiciliare si svolgono nell’abitazione della persona 
che ha bisogno di aiuto e servono per:
• Fornire servizi (igiene personale, pulizia della casa, etc. etc.) che aiutino a 

mantenere al massimo possibile il livello di benessere e salute della persona

• aiutare l’assistito a svolgere le attività quotidiane senza dover impegnare i 
familiari a tempo pieno

Grazie all’assistente domiciliare la persona in difficoltà può rimanere 
il più possibile nella propria casa, con la propria famiglia senza dover 
essere ricoverato in strutture sanitari e o residenziali.

ITER DEL PROCEDIMENTO
L’interessato al servizio, direttamente o tramite un familiare o una sua persona di 
fiducia, si rivolge all’assistente sociale del comune per richiedere la prestazione.
L’assistente sociale provvede tempestivamente ad effettuare una visita di 
conoscenza e una valutazione della domanda.
Se la valutazione è positiva, l’assistente sociale predispone un progetto di 
intervento nel quale sono indicati tempi e costi (calcolati in base alla propria 
fascia ISEE) delle prestazioni. E’ compito dell’assistente sociale monitorare il 
servizio e verificare che tutto si svolga e proceda nel migliore dei modi.

SERVIZIO TUTELA MINORI
Il Servizio di Tutela Minori è un servizio che attiva interventi di tipo sociale, 
psicologico, educativo ed assistenziale a favore di minori che si trovano in una 
situazione di pregiudizio, di disagio sia fisico che psicologico e alle loro famiglie che 
stanno attraversando un momento di crisi o di malessere famigliare o personale.

Cosa sono i servizi sociali, cosa fanno, 
a chi si rivolgono?
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Gli interventi del Servizio di Tutela Minori sono:
• - A valenza preventiva e riparativa
• - Volti ad attuare dei processi di cambiamento all’interno della famiglia, 

operare per favorire la responsabilizzazione dei genitori, rimuovere, per quanto 
possibile, le cause del malessere sostenendo i genitori a svolgere in modo 
sufficientemente buono i propri compiti, al fine di garantire al minore il diritto 
di crescere il più possibile serenamente nella propria famiglia.

Alcuni fattori di rischio che necessitano dell’intervento della tutela 
minori:
• Inadeguatezza genitoriale, trascuratezza e incuria nei confronti dei minori
• Maltrattamento fisico e psicologico
• Problemi di tossicodipendenza e/o alcolismo, problemi psichiatrici
• Abuso e/o violenza sessuale
• Minori con problemi di devianza comportamentale
• Inadempienza scolastica
• Maltrattamenti intra-familiari tra coniugi
• Persistente rapporto conflittuale tra coniugi

Come opera il servizio:
• Su mandato dell’Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica, Tribunale per 

i Minori) attraverso l’effettuazione di indagine psico-sociale e valutazione 
sulla situazione socio-familiare, abitativa e psicologica di minori e delle 

loro famiglie e la conseguente presa in carico dei nuclei familiari finalizzata 
a formulare ed attuare un progetto di intervento.

• In assenza di un mandato dell’Autorità Giudiziaria, mettendo in atto azioni 
di sostegno alle famiglie di minori in situazione di disagio che giungono al 
servizio su segnalazione delle diverse realtà del territorio (Istituti Scolastici 
e/o di altri Servizi Specialisti, es. Consultorio Familiare, etc. etc.).

A.E.S
ASSISTENZA EDUCATIVA 
SCOLASTICA
I destinatari di questo servizio sono bambini, ragazzi 
a cui il “ Servizio Pubblico Territoriale preposto” 
ha certificato un disabilità tale da necessitare di 
un Intervento Educativo Scolastico.
La sua funzione è quella di supportare le autono-
mie personali e sociali, di facilitare la relazione 
con l’insegnante e il gruppo classe, sostenere 
la socializzazione e la comunicazione con i pari, 
facilitare l’espressione dei vissuti e dei bisogni, 
essere di supporto emotivo e valorizzare le risorse 
e le potenzialità dell’alunno.
Il compito del Comune è quello di sostenere finanzia-
riamente questi interventi educativi e di partecipare 
alle riunioni fra i vari enti preposti a questo servizio 
e le famiglie dei ragazzi per condividerne i progetti.
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Assessore Alle Politiche Sociali 
  Plebani Ornella

SPAZIO-GIOCO 0/3 ANNI
Un luogo di incontro, di relazione, di dialogo, di gioco …
Lo Spazio-Gioco 0/3 anni è un servizio socio educativo rivolto 
alle famiglie; è un luogo di incontro, di aggregazione e socializ-
zazione per bambini e bambine da 0 a 3 anni e per le figure adulte 
che li accompagnano (genitori, nonni, babysitter, …).
Lo Spazio-Gioco svolge anche servizi ricreativi o formativi 
in collaborazione con il Comune di San Paolo d’Argon, la Scuola 
dell’Infanzia e il Nido “Il Piccolo Principe”.

Ai bambini offre  uno spazio per star bene con gli adulti e con se 
stessi, condividendo spazi e giochi con altri bambini e l’opportunità 
di crescere attraverso momenti ludici e stimoli per la fantasia e 
la creatività.

Agli adulti offre uno spazio dove stare bene coi bambini met-
tendosi in gioco attraverso diverse modalità, con la possibilità di 
confrontarsi e condividere esperienze educative con gli altri adulti 
e con gli educatori presenti, con l’occasione di costruire nuovi 

legami con altre famiglie e con il territorio.
Attraverso attività guidate e differenziate per età, mette a disposizione 
degli utenti laboratori e incontri con gli esperti, anche in base agli 
interessi e ai bisogni di adulti e bambini.

Offre diverse proposte che:
• Stimolano nel bambino la capacità di sperimentare, socializzare 

e acquisire elementi cognitivi emotivo-relazionali;
• Sostengono la genitorialità e la relazione adulto-bambino;
• Costruiscono relazioni tra gli adulti;
• Stimolano il trasferimento di esperienze;
• Favoriscono l’integrazione tra le famiglie e il territorio.

Questo servizio si svolge il martedì, giovedì e venerdì presso 
la “Sala Giochi” della Biblioteca comunale ed accoglie circa 30 
bambini accompagnati da altrettanti adulti.
Dal 2013 è affidato dal Comune alla Parrocchia “Conversione di 
San Paolo Apostolo” che da decenni è impegnata nella realizzazione 
di percorsi formativi per la prima infanzia (Nido, Scuola Materna).
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Strada del vino Valcalepio e 
dei sapori della bergamasca

Il Comune di San Paolo d’Argon ha aderito alla Strada del Vino Valcalepio e dei 
Sapori della Bergamasca.
Questa Associazione è nata nel 2001 per iniziativa di Regione Lombardia e prende 
il nome dalla DOC del vino Valcalepio, prodotto tipico anche del nostro territorio.
Grazie a questa nostra adesione, abbiamo avuto l’onore di ospitare lo scorso Maggio 
presso il Monastero Benedettino, il banco d’assaggio del primo Concorso Enologico 
Internazionale Serendipity Wines, dedicato ai vini passiti, liquorosi, fortificati e 

aromatizzati.
Abbiamo ospitato nei chiostri, oltre ai visitatori, una rosa di 40 esperti provenienti 
da 14 diverse nazioni, che hanno assaggiato e valutato 124 vini provenienti da ben 
10 Paesi Europei.

Assessore alle Politiche Educative, Istruzione, 
Cultura, Biblioteca e Politiche Giovanili

Barbara Colleoni
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UN ANNO IN FOTOUN ANNO IN FOTO
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Lavori Pubblici Termina il 2019, un anno impegnativo per la riqualificazione, la manutenzione e la messa 
in sicurezza del patrimonio immobiliare e stradale del Comune di San Paolo d’Argon.
Nella scuola elementare sono state sostituite tutte le vecchie porte di ingresso delle 
aule, con nuove porte ad apertura antipanico come previsto dalle normative antincendio. 
Nella scuola media la  stessa operazione verrà effettuata nel periodo delle vacanze 
natalizie; durante il periodo estivo sono state tinteggiate tutte le aule e la palestra e 
la vecchia sala multimediale è stata trasformata in un’aula polifunzionale.
All’inizio dell’anno in una sala del vecchio centro civico è stata realizzata e sistemata 
la sede del Comando di Polizia Locale. Questo insediamento  consente ai  nostri con-
cittadini di fruire un ulteriore e più comodo servizio sul nostro territorio.  Sempre nello 
stesso stabile sono state sostituite le persiane ormai vetuste ed è stato demolito e 
ripristinato il muro di confine a nord dell’immobile divenuto pericolante. Tutte le griglie 
delle finestre negli appartamenti di Via A. Moro sono state oggetto di manutenzione, 
al fine di preservare al meglio l’immobile.
Come previsto sono stati ultimati i parcheggi laterali alla Chiesa Parrocchiale aggiun-
gendo nuovi posti auto, la Via San Mauro è stata asfaltata, messa in sicurezza con la 
staccionata del piccolo fosso a lato ed è stata realizzata l’illuminazione a led. 
Sistemata la viabilità e la sicurezza all’incrocio tra Via Colleoni e Via della Breda 
mediante la realizzazione di un dosso per il rallentamento della velocità e una piccola 
isola spartitraffico per un più corretto incanalamento dei mezzi; inoltre sono state 
installate protezioni sui marciapiedi  per la sicurezza dei pedoni.
In Via Buzzone sono stati sostituiti tutti i pioppi cipressini  con carpini. Questo lavoro 
ha comportato anche la sistemazione di una parte del marciapiede in quanto l’apparato 
radicale del pioppi aveva danneggiato pesantemente la sede del transito pedonale.
Asfaltata tutta la corsia di pertinenza comunale di Via Sarnico, in Via Trento è stata 
sistemata una griglia di scolo acque, asfaltata la via e installata una nuova illumi-
nazione con l’intubazione dei cavi e la sostituzione delle vecchie lampade con nuovi 
corpi illuminanti a led.

LAVORI PUBBLICI

1

3

4

5

1. Nuova griglia e asfaltatura Via Trento

2. Istallazione porte antipanico alle scuole elementari

3. Segnaletica orizzontale in via Nazionale

4. Revisione viabilità Via Medaglie d’Oro - Via Salvioni

5. Realizzazione parcheggi zona Chiesa Parrocchiale

2
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In Via Nazionale è stato realizzato un primo piccolo intervento di riqualificazione 
mediante segnaletica orizzontale con la creazione di un’isola di asfalto colorato 
e un attraversamento pedonale  nei pressi  di via Cavallina.  Si tratta di un primo 
leggero intervento finalizzato alla riduzione della velocità, vedremo nel prossimo 
anno misure e lavori più incisivi a questo riguardo.
In Via Medaglie d’Oro e Via Salvioni sono stati istituiti i sensi unici di marcia, questi 
interventi hanno come effetto una transitabilità delle vie in maggior sicurezza per 
i pedoni e un maggior ordine delle aree di sosta.
In Via Ronchi è stata creata una griglia per lo smaltimento delle acque piovane e  
rifatto il manto nella prima parte del sentiero per la Madonna d’Argon, sentiero 
che con le precipitazioni temporalesche portava detriti sulla sede stradale di Via 
San Benedetto.
Ultima ma non per importanza, l’attenzione dall’Amministrazione alla sicurezza 
del territorio in relazione agli eventi atmosferici eccezionali, con la manutenzione 
periodica e programmata dei reticoli e delle caditoie: anche quest’anno non abbiamo 
subito disagi importanti. 

Vice-Sindaco ed Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, 
Manutenzione Strade ed Impianti Comunali

Roberto Zanotti

6

7 8 9

10 11 12 13

6. Realizzazione guard rail Via Madonna D’Argon

7. Sistemazione sede dell’Unione dei Colli

8. Sistemazione incrocio Via Colleoni - Via della Breda

9  Formazione nuova aula polifunzionale

10. Riedificazione muro pericolante Centro Civico

11. Asfaltatura Via Sarnico

12. Ripiantumazione Via Buzzone

13. Sistemazione Via San Mauro
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Avanzamento del progetto di riqualificazione 
illuminazione pubblica

Nel corso del 2018 si era già dato inizio al progetto di riqualificazione dell’illuminazione 
pubblica, che consiste principalmente nella sostituzione dei corpi illuminanti del 
territorio di San Paolo d’Argon con nuovi prodotti a Led.
Il primo step dei lavori aveva riguardato le vie centrali del nostro paese: in particolare 
Via della Rimembranza, Via Locatelli e Via del Convento.
Inoltre, in Via dei Benedettini, era stato effettuato retrofittaggio dei corpi illuminanti 
già esistenti per trasformarli in apparecchiature a Led e l’illuminazione della rotonda 
del Portico era stata realizzata con apparecchiature a Led.
Nel corso del 2019 sono stati portati avanti ulteriori importanti step di lavoro: in 
particolare è stato eseguito il retrofittaggio dei corpi illuminanti di Via Nazionale, 
che sono stati convertiti a Led, inoltre sono stati ultimati i lavori in Via San Mauro 
che è stata attrezzata con impianto di illuminazione a Led.
In più, entro fine anno, è in programma un significativo intervento che riguarderà la 
zona industriale a Sud del paese, dove verranno sostituiti i corpi illuminanti di Via 
Bergamo per la parte compresa nel nostro comune, oltre alle 
Vie Baracca, Bixio, Camozzi, Lioni, Aldo Moro, Mortini, Volta.
In questo progetto si concretizza una sfida molto importante, 
in ottica di salvaguardia ambientale, riduzione dei consumi 
energetici e relativi costi, messa in sicurezza degli impianti, 
adozione di apparecchiature affidabili e meno soggette a 
manutenzione, adeguamento del comfort visivo, riduzione 
dell’inquinamento luminoso.
Come già anticipato nel precedente numero di Argo, datato 
Dicembre 2018, la scelta che si sta percorrendo è quella di un 
intervento suddiviso in step, nel quale verranno identificate 
le zone che strategicamente daranno il migliore beneficio 
in termini di risparmio energetico, in modo che le risorse 
economiche liberate possano essere reinvestite nel bilancio 

del nostro Comune.
Altro importante aspetto del quale si sta tenendo conto, è quello della valorizzazione 
delle apparecchiature esistenti: in quest’ottica i corpi illuminanti di Via dei Bene-
dettini e via Nazionale, essendo di ultima generazione ed in ottimo stato, sono stati 
retrofittati, con il duplice beneficio di ottenere un risparmio in termini economici 
(la conversione costa meno della sostituzione), oltre a perseguire la strada del 
riutilizzo (evitando quindi lo smaltimento con  evidente minor impatto ambientale 
ed economico dell’intervento).
L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale resta quello di poter concludere il progetto 
di riqualificazione dell’illuminazione pubblica entro il 2021.

Consigliere con delega alle Politiche Energetiche e Comunicazione
Omar Ferrari
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Diffusione della 
fibra ottica

Nel corso dell’anno corrente, alcuni fornitori del servizio Internet hanno 
cominciato i lavori per la copertura del nostro territorio con la fibra ottica 
e molti utenti hanno già ricevuto le prime offerte.
La conversione dalla vecchia adsl alla fibra ottica permette connessioni a 
velocità che prima erano impensabili: ne beneficeranno in particolar modo 
le attività produttive, che potranno sfruttare strumenti informatici sempre 
più performanti, ma anche gli utenti privati potranno godere di connessioni 
più veloci e fluide.
Ci auspichiamo che nel breve periodo tutto il territorio del nostro comune 
venga cablato in fibra ottica, in modo che tutti siano raggiunti da questa 
opportunità.

Progetto wifi4eu

Recentemente il nostro comune si è reso beneficiario di un 
contributo europeo che concede un buono del valore di 15.000 
Euro vincolati all’installazione di apparecchiature per la diffusione 
del servizio di Wifi nei comuni che non sono già dotati di uno 
hotspot Wi-Fi gratuito.
L’iniziativa WiFi4EU promuove il libero accesso alla connettività 
Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici, tra cui parchi, piazze, 
edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni 
di tutta l’Europa.
Il progetto, che è in fase di definizione, sarà orientato alla copertura 
delle zone nevralgiche del territorio con hotspot Wifi gratuiti.
Tale progetto sarà definito e realizzato entro il 2020.

Consigliere con delega alle Politiche Energetiche e Comunicazione
Omar Ferrari
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Emergenza Ambiente: il nostro 
piccolo contributo in ottica globale

Non passa inosservata la schiera di adolescenti e giovani di tutto il mondo, che 
dietro l’esempio e la sollecitazione della ragazzina svedese Greta Thunberg, attra-
verso scioperi e manifestazioni sta chiedendo ai grandi della terra e a tutti di fare 
qualcosa per salvare il pianeta. Si tratta di mettere in atto azioni mirate in quanto 
siamo di fronte a una minaccia esistenziale e ad una grave crisi dell’umanità, 
causata dall’inquinamento che sta scatenando cambiamenti climatici disastrosi 
e sempre più frequenti. L’invito è quello di prendere decisioni nette e rapide per 
contrastare tutto ciò, perché il sentimento comune di tutti i giovani è quello di 
salvare il pianeta OGGI. 
Le azioni dovrebbero essere indirizzate a: riduzione dei gas serra, lo stop all’uso 
di combustibili fossili, e la transizione ad energie pulite, riduzione della plastica: 
questo è il macrotema di tutta la società e formativo di un’intera generazione di 
giovani. E’ vero chi dice che “non bisogna mai sottovalutare il potere di un giovane”. 
Le parole di Greta pronunciate all’ONU il 23 settembre scorso in lacrime davanti 
ai potenti del mondo non possono e non devono passare inosservate agli adulti di 
oggi: “ Non dovrei essere qui, dovrei essere a scuola dall’altra parte dell’oceano, 
ma voi avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote..” 
Come adulti ci dobbiamo chiedere che cosa si può fare oggi, nel nostro piccolo, 
nel nostro paese, nelle nostre case, a partire dalle piccole cose, gesti che possano 
rappresentare la sensibilità al tema e la promozione di soluzioni possibili. 
Da anni il nostro Comune di San Paolo D’Argon applica la differenziazione dei rifiuti, 
ottenendo risultati positivi: ma ciò non basta! Siamo di fronte ad un aumento di costi 
per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, in particolare riguardante l’indifferenziato. 

Ogni cittadino è attento al costo della bolletta, però è importante sapere che esso 
in parte dipende dai nostri comportamenti: non differenziare, o non differenziare 
correttamente, comporta un costo decisamente più alto, oltre al costo da pagare 
in termini di inquinamento che si ripercuote sulla nostra salute. 
Se vogliamo rispondere già oggi con azioni concrete, iniziamo dal non abbandonare 
i rifiuti in giro per il paese, e a differenziare secondo le indicazioni da sempre 
fornite ai cittadini. E’ la coscienza di ciascuno ciò che deve muovere verso un 
impegno che porti a risultati concreti e positivi, che è un dovere di ogni cittadino. La 
plastica in particolare è un materiale molto inquinante: tartarughe, uccelli marini, 
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Cartelli e segnaletica 
nel plis

Durante l’anno, oltre alla manutenzione ordinaria nel PLIS, sono stati cambiati vari 
cartelli e bacheche, e installati alcuni cartelli che indicano la direzione della località di 
destinazione del sentiero, oltre al tempo indicativo per raggiungerla con un passo medio.
Siamo certi che l’importanza di segnare un sentiero, al di là dell’impegno di alto valore 
civile dei nostri volontari, costituisca un servizio e un’opera preziosa di valorizzazione 
del nostro territorio.

Assessore alle Attività Produttive, 
Ambiente e Verde Pubblico, Pace ed Integrazione

Marco Facchinetti

balene ecc...sono 700 le specie animali vittime dell’inquinamento da 
plastica. Scambiata per cibo, ne provoca la morte per indigestione e 
soffocamento. Dai poli, come in Antartico, al punto più profondo degli 
oceani, fino al vicino Mediterraneo, la plastica una volta ingerita da 
pesci e crostacei può entrare nella catena alimentare e arrivare fino 
sulle nostre tavole. 
Altra considerazione importante è quella di usufruire in modo costante 
del servizio porta a porta, in quanto portare in piattaforma plastica, 
carta ecc...comporta un maggior numero di svuotamenti e trasporto 
rispetto a quelli già pagati per il servizio. 
Forse non risolveremo il problema di tutto il pianeta con ciò, ma 
tutti siamo chiamati anche nel piccolo, a partire da piccoli gesti, ad 
assumerci la responsabilità di fronte alle nuove generazioni che ci 
stanno gridando aiuto.

Assessore alle Attività Produttive, 
Ambiente e Verde Pubblico, Pace ed Integrazione

Marco Facchinetti
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Aree Verdi = Bene Comune

Da sempre la nostra Amministrazione ha dimostrato attenzione e interesse  agli spazi 
verdi, che consideriamo un inestimabile patrimonio comune per la nostra salute.
Se guardiamo verso Nord, troviamo il  PLIS delle Valli d’Argon, che è il  più importante 
polmone verde del nostro territorio, molto vissuto e frequentato per diverse attività.  
A Sud, un po’ meno conosciuto, troviamo il Parco del Seniga, con il suo caratteristico 
laghetto di Fitodepurazione ed adiacente un’importante piantumazione recentemente 
realizzata  a ridosso della nuova variante:  essi, insieme, creano una preziosa barriera  
naturale di contenimento dello smog e delle polveri sottili prodotte dal traffico. 
Sparsi nei vari quartieri troviamo ben 9 parchi gioco, diverse zone verdi e molteplici 
viali alberati, primo tra tutti  quello storico di Via del Convento.
La maggior parte delle aree verdi collocate nella zona urbana, vengono manutenute 
con un notevole sforzo e impegno degli addetti del comune, mentre per  le zone del 
PLIS delle Valli d’Argon e Del Parco del Seniga dobbiamo ringraziare l’importante 
lavoro svolto da diversi gruppi di volontari, che con estrema passione per il proprio 
paese e territorio, gratuitamente impegnano alcune ore del loro tempo per questo 
tipo di attività.

Assessore alle Attività Produttive, 
Ambiente e Verde Pubblico, Pace ed Integrazione

Marco Facchinetti

PULIAMO IL SENIGA
Nel periodo primaverile, per il secondo anno consecutivo, si è svolta 
l’interessante iniziativa “PULIAMO IL SENIGA”.
La giornata, partita dalla volontà dell’Associazione Cacciatori, coinvolge in 
primis loro stessi, affiancati dalla Protezione Civile, dagli Alpini, da alcuni 
ragazzi della Namastè, da alcuni cittadini sensibili e attenti all’ambiente, e 
quest’anno pure da 5 detenuti inseriti nel progetto di lavori di pubblica utilità.
Tutte queste persone, nel corso della giornata, si sono occupate di racco-
gliere i rifiuti presenti sulle sponde e nel letto del Seniga e di effettuare 
la manutenzione del verde ad esso adiacente, con la sfalcio dell’erba e la 
rimozione di piante e rami secchi.

Assessore alle Attività Produttive, 
Ambiente e Verde Pubblico, Pace ed Integrazione

Marco Facchinetti
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INCENTIVI

Anche quest’anno, grazie al bando per migliorare la qualità dell’aria, siamo riusciti 
a soddisfare 16 cittadini, assegnandogli un contributo a fronte di interventi volti 
alla sostituzione di caldaie, sostituzione automobili con mezzi ibridi o elettrici, 
piuttosto che trasformazione dell’alimentazione di mezzi già esistenti da benzina a 
gas o metano, o per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita.
Tutti interventi sono volti a diminuire la presenza di CO2 e polveri sottili nell’aria, fattori 
che in primis sono causa dell’inquinamento e fonte di rischio per la nostra salute.
Questi incentivi, sommati a quelli statali e regionali, ci auguriamo possano sostenere, 
aiutare e indirizzare verso scelte più attente e sostenibili, tutti quelli che si trovino 
nella necessità di effettuare questi tipi di intervento o acquisto.

Assessore alle Attività Produttive, 
Ambiente e Verde Pubblico, Pace ed Integrazione

Marco Facchinetti

AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

Mercato Agricolo

Il 1 Dicembre, Amministrazione, Proloco, Coldiretti, G.A.S. (Gruppo di Acquisto 
Solidale) ed Associazione Genitori, in qualità di promotori, hanno festeggiato insieme 
il primo anno di attività del Mercato Agricolo di Campagna Amica.
L’interessante iniziativa, che si svolge la terza domenica di ogni mese in Piazza 
Cortesi, è un particolare momento di incontro tra consumatori e produttori agricoli 
locali, nonché l’occasione di assaggiare i loro prodotti e chiederne informazioni e 
consigli di utilizzo, processi di lavorazione, proprietà, caratteristiche e curiosità.
Ovviamente, con questa iniziativa, non si vogliono stravolgere o far cambiare le 
abitudini alimentari di nessuno, ma solo creare relazioni e far conoscere sapori e 
prodotti diversi da quelli generalmente in commercio.
I prodotti che vengono proposti, sono coltivati nelle vicinanze da piccole e preziose 
realtà del territorio, che oltre a creare una loro propria economia familiare ed 
aziendale, contribuiscono con il loro prezioso lavoro contadino e la loro attenzione 
alla salvaguardia e tutela del territorio, nonché a mantenere vive alcune tradizioni.
Ringraziamo perciò la cittadinanza che ha risposto in modo positivo e concreto 
all’iniziativa, soddisfacendo le aspettative.
Passato il primo anno di prova, c’è dunque l’intenzione di dare continuità al progetto.

Assessore alle Attività Produttive, 
Ambiente e Verde Pubblico, Pace ed Integrazione

Marco Facchinetti
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I nostri amici a quattro zampe

Decidere di avere un cane in famiglia significa avere pazienza, perseveranza, fermezza 
e tantissimo amore… ma anche empatia.
“Ogni cane ha il proprio carattere, esattamente come noi”.
Trovati poi tutti i giusti equilibri, il nostro amico a quattro zampe ripagherà con 
affetto e fedeltà tutto il nostro impegno.
Ci sono diverse famiglie che a San Paolo d’Argon hanno fatto questa scelta in modo 
più che consapevole, alcuni ricercando la razza che avesse le caratteristiche più 
consone alle proprie esigenze, altri facendosi catturare da uno sguardo desideroso 
di affetto, o magari adottando un amico a quattro zampe al canile.
La maggior parte dei possessori di un cane, hanno ben presente anche tutti gli 
obblighi legislativi e di buon comportamento che sono tenuti a rispettare, sia per il 
benessere del loro compagno di vita, sia per il rispetto e il decoro del paese: esso 
è di tutti i cittadini, anche di chi verso i cani nutre timore e paura.
Per chiarire e rimarcare questi semplici aspetti, grazie alla nostra PRO-LOCO, si 
sono svolte alcune interessanti iniziative sul territorio.
Malgrado tutto questo resta ancora qualche indisciplinato, che con il suo compor-
tamento scorretto crea disagi e situazioni incresciose.
Invitiamo dunque anche questi conduttori a rispettare tutte le disposizioni, in 
particolare: il proprio cane va munito di CHIP di riconoscimento, va registrato 
all’anagrafe canina, va tenuto al guinzaglio e ovviamente ne vanno raccolte le 
deiezioni per poi riporle nei cestini.
Ricordo inoltre che l’inosservanza di tali comportamenti comporta delle importanti 
sanzioni.
Informo poi che, in caso di smarrimento del vostro amico a quattro zampe o di 

ritrovamento di cani in libertà, oltre che segnalarlo nei social, sarebbe doveroso ed 
opportuno comunicarlo subito all’UNIONE COMUNALE DEI COLLI, al tel. 035 38 48.
In tal modo gli agenti avrebbero la possibilità di contattare il proprietario prima di 
far intervenire l’accalappiacani, evitando lungaggini burocratiche e costi aggiuntivi.

Assessore alle Attività Produttive, 
Ambiente e Verde Pubblico, Pace ed Integrazione

Marco Facchinetti

AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
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Prima edizione settembrina per la “Settimana dello Sport” e “La notte Bianca 
dello Sport” di San Paolo d’Argon che, proprio per il concomitante avvio del nuovo 
anno sportivo, hanno rappresentato ancor più spiccatamente rispetto alle scorse 
edizioni un’occasione per le associazioni di promuovere le proprie attività e per gli 
aspiranti atleti di testare il proprio di talento. Già, perché di talento si è parlato a 
lungo durante la serata divulgativa della settimana dello sport. E non del talento 
innato che nell’immaginario comune caratterizza atleti professionisti e campioni, 
ma del talento che i nostri piccoli grandi atleti possiedono quando spiccano nel 
gruppo per passione, impegno, motivazione o come trascinatori. Un talento che va 
alimentato e custodito e che rafforza la concezione educativa, sociale e relazionale 
dello Sport con la S maiuscola.
Ma torniamo al 14 settembre: la serata, piacevole anche da un punto di vista 
climatico e illuminata dal nuovissimo impianto a led del campo di tamburello, ha 
visto la partecipazione di numerose Società e Associazioni del territorio che hanno 
vivacizzato via Colleoni con musica, spettacoli, esibizioni e lezioni prova e hanno 
dato la possibilità a numerosi bambine e bambini di giocare e divertirsi con nuove o 

vecchie attività. Il clima di festa contagioso ha invogliato, inoltre, moltissime persone 
a trattenersi nei punti di ristoro organizzati dalla Pro loco, con la collaborazione dei 
commercianti del territorio e da Roma Sport, presi letteralmente d’assalto dai presenti.
Questa serata ha permesso così alle nostre Società sportive di farsi conoscere 
ulteriormente e di mandare un messaggio anche promozionale a moltissimi ragazzi 
con l’augurio di rivederli sui campi da gioco e nelle palestre già nei giorni succes-
sivi. Questa iniziativa ha infatti maggior successo nel momento in cui i nostri figli 
parteciperanno alle varie attività sportive proposte con passione e competenza dalle 
Società e Associazioni che ancora una volta hanno risposto presente all’organizzazione 
e realizzazione della Notte Bianca.
Ovviamente un ringraziamento va a tutti coloro che ancora una volta hanno reso 
possibile questa bella iniziativa: Protezione Civile, Pro Loco, Associazioni tutte e 
Roma Sport.

Capogruppo e consigliere con delega allo Sport ed Eventi
Emanuela Todeschini

SPORT ED EVENTI 

Notte Bianca… 
Settembrina
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Notizie dal Comitato di Promozione 
Turistica InValcavallina

PROMOZIONE: 
In occasione del ghiacciamento del lago di Endine a gennaio 2019, è stato 
realizzato un video emozionale che ha raggiunto un successo virale sui social. 
In totale oltre un milione e mezzo di visualizzazioni grazie alla condivisione 
del video da parte dei canali Fanpage. Il video è stato ripreso anche in Tv da 
Tgcom24, Studio Aperto e Tg4, contribuendo a far conoscere a livello nazionale 
il fenomeno del lago ghiacciato.
Intensa è stata l’attività di presenza con lo stand promozionale a numerosi eventi 
estivi in valle e in particolare alla fiera dei territori AgriTravel Expo.

CORSI DI FORMAZIONE: 
Nel  2019 sono stati organizzati 2 corsi Haccp in tema di igiene degli alimenti, 
rivolti ai gestori delle strutture B&B e non solo, per una corretta informazione 
circa la somministrazione degli alimenti agli ospiti delle strutture.

EVENTI: 
Domenica 31 marzo, presso il castello di Monasterolo si è svolto il terzo evento 
dei “Sapori della Val Cavallina”. L’iniziativa è stata l’occasione per riproporre 
con rinnovato entusiasmo al pubblico, accorso numeroso, i volti e i prodotti 
dell’offerta culinaria a km0 del nostro territorio. 
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Una buona attività di collaborazione è stata fatta anche con diversi ristoranti 
facenti parte del Tavolo Sapori nell’organizzazione di aperitivi e cene a km0 
grazie al coinvolgimento dei produttori associati. 
Sono stati anche organizzati numerosi itinerari con degustazione, percorsi di 
mezza giornata aperti al pubblico che abbinano la visita ai “Siti” di interesse 
naturalistici e artistici della valle a una degustazione di prodotti locali.

CULTURA: 
L’organizzazione della rassegna EXTRA 2019, che da giugno a settembre, con 
10 spettacoli in 6 comuni diversi, ha portato musica e teatro in Val Cavallina. 
A San Paolo d’Argon è stato proposto lo spettacolo teatrale dal titolo I WILL 
SURVIVE messo in scena il 19 luglio nel chiostro minore del monastero.  La 
rassegna ha contribuito ad alimentare sempre più le sinergie tra operatori culturali 
e imprenditori,  a dimostrazione di come arte, teatro e musica possano essere 
veicolo per scoprire e promuovere il territorio.

BICITOUR: 
Il 12 maggio si è svolta la terza edizione del Bicitour del Romanico, la ma-
nifestazione su due ruote alla scoperta delle bellezze artistiche e naturalistiche 
della bassa Val Cavallina e delle Terre del Vescovado contando la partecipazione 
di una trentina di cicloturisti.
Mentre, il 27 ottobre è partita la prima edizione del Bicitour delle Cantine. 
Una forma di cicloturismo un pò più laica della sopra menzionata ma che è 
riuscita a entrare con un BUON numero di partecipanti per degustazione e 
visita guidata in quattro cantine della bassa val Cavallina: Tenuta degli Angeli 
a Carobbio degli Angeli, Medolago Albani a Trescore Balneario, Azienda Agricola 
A. Pecis e Cantina Sociale Bergamasca a San Paolo d’Argon.

Inoltre, la partecipazione al bando “Camminaorobie” proposto dal CAI, ha per-
messo la realizzazione di un belvedere ai Colli di San Fermo con accesso per i 
disabili, e che finanzierà la posa della cartellonistica necessaria per segnalare 
due percorsi nati dal lavoro del Tavolo Bike (Malgalunga e Tour dei due laghi).

E per concludere, quest’anno era in scadenza il mandato triennale del direttivo 
del Comitato.           I 18 Comuni costituenti,  insieme ai produttori, alle strut-

ture ricettive e alle associazioni, musei e ProLoco aderenti al Comitato sono 
stati chiamati, con elezioni svoltesi a Casazza il 27 settembre, ad esprimere il 
nominativo dei loro rappresentanti in seno al direttivo. 

L’assemblea Generale tenutasi a Casazza il  12 novembre ha provveduto alla 
ratifica ufficiale del nuovo direttivo che sarà in carica per il prossimo triennio 
e che risulta così composto:

Claudio Speranza (Comune di San Paolo d’Argon) Presidente

Bruno Ghislandi (Comune di Luzzana) Vice Presidente

Stefania Bianchi (Comune di Ranzanico) Consigliere

Carlo Pinessi (Per Musei, Associazioni e ProLoco) Consigliere

Franco Riva ( Per le strutture ricettive) Consigliere

Daniele Filisetti (Per i produttori agricoli) Consigliere

Sergio Zappella (Per il Consorzio Valcavallina) Consigliere.

Consigliere Comunale con delega alla Promozione Turistica del Territorio
Claudio Speranza

PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO 



32 PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO 

AR.CU.MU.NA.

Si è svolta domenica 23 giugno la seconda edizione di AR.CU.MU.NA.                      
(ARte, CUltura, MUsica, Natura), a cura della ProLoco di San Paolo d’Argon.
L’occasione era quella di celebrare il decimo anniversario della nascita del P.L.I.S. 
(Parco Locale di Interesse Sovracomunale) da parte dei quattro comuni che 
lo hanno costituito: Albano Sant’Alessandro, Cenate Sotto, San Paolo d’Argon 
e Torre de Roveri.
Il programma prevedeva che ogni comune organizzasse  la parte di manife-
stazione sul suo territorio partendo ad un orario prestabilito per arrivare a 
consegnare i partecipanti al comune successivo e la sequenza è stata quindi: 
Albano Sant’Alessandro, Torre de Roveri, San Paolo d’Argon infine Cenate Sotto.
La parte di nostra competenza prevedeva la passeggiata nel PLIS con partenza 
alle ore 14,30 dal sagrato della chiesa. Verso la metà del percorso  siamo stati 
accolti da Federico, che ci ha allietati con la sua musica particolare prodotta 
con l’hang, uno strumento a percussione del quale ci ha fornito anche una 
breve e interessante spiegazione.
La seconda sosta era in prossimità della chiesetta di Santa Croce, dove gli 
organizzatori di Torre de Roveri ci hanno passato in consegnato i loro partecipanti.
Lì abbiamo assistito ad un’esibizione di danza preparata da ballerine semi pro-
fessioniste di San Paolo d’Argon, accompagnate da strumentisti professionisti 
(flauto, chitarra e violino ed anche una cantante lirica).
La terza tappa prevedeva una visita guidata alla chiesetta della Madonna d’Argon 
condotta dall’Associazione Culturale InChiostro.
La nostra passeggiata si è conclusa alla cascina Casocc con aperitivo per tutti 

i partecipanti e ulteriore esibizione delle ballerine accompagnate dall’hang.
Al termine dell’esibizione  il gruppo è stato passato in  consegna agli orga-
nizzatori di Cenate Sotto che hanno portato a termine la manifestazione sulla 
loro parte di territorio.

Consigliere Comunale con delega alla Promozione Turistica del Territorio
Claudio Speranza
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Coordinamento Provinciale Enti Locali per 
la Pace e i Diritti Umani: un altro anno di 
iniziative tra Bergamo e San Paolo

Coordinamento Provinciale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani: un altro anno 
di iniziative tra Bergamo e San Paolo

Anche quest’anno il Coordinamento Provinciale EELL per la Pace e i Diritti Umani 
ha promosso varie iniziative in tutta la provincia, prima fra tutte la mostra UDHR: 
POSTERS FOR HUMAN RIGHTS. La mostra è nata grazie alla collaborazione con 
diversi grafici professionisti, che hanno interpretato (ognuno a modo suo) la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani promulgata poco più di 71 anni fa, 
dando vita a striscioni che sono stati esposti in tutta la città di Bergamo e 
raccolti in un’unica mostra presso l’oratorio San Lupo della città.
L’obiettivo dell’esposizione di questi manifesti era quello di svegliare la coscienza 
dei cittadini e far riflettere sul tema.
San Paolo d’Argon ha voluto in seguito replicare questa interessante iniziativa, 
appendendo diversi manifesti su 2 facciate della biblioteca ed esponendo per 
circa 3 settimane questa mostra presso una sala della Biblioteca, insieme 
all’opera Esodo dell’artista Virginio Ferraccini.
Anche qui l’obiettivo era quello di smuovere le coscienze e dare maggiore 
conoscenza del tema ai cittadini.

La mostra è stata inoltre accompagnata da altri 2 momenti importanti: la 
proiezione del film “SOFIA” di Meryem Benm’Barek e un incontro con Marzia 
Marchesi, Assessore alla Pace di Bergamo, e Dario Carta, grafico e curatore 
della mostra UDHR.

Il film SOFIA ci ha mostrato quanto in Marocco la figura della donna sia 
valorizzata all’interno della famiglia, contrariamente a quanto certi stereotipi 
ci fanno pensare, mentre l’incontro che ha chiuso il percorso ha permesso ai 
presenti di conoscere più da vicino le attività del Coordinamento e  le proposte 
della Presidente Marzia Marchesi, che ha portato la propria testimonianza in 
qualità di neoAssessore del Comune di Bergamo.

Con queste iniziative si cerca sempre di coinvolgere il maggior numero possibile 
di persone sui temi di Pace e Diritti Umani e di sensibilizzare verso le fragilità 
in cui alcuni intercorrono.

Consigliere di maggioranza
Leonardo Cornago

COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE 
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In un articolo dello scorso anno ho avuto il piacere di presentare alcune novità 
che riguardavano le attività pomeridiane offerte ai ragazzi delle scuole medie e 
superiori, nel nuovo progetto che ha preso il nome di be.com.
Quest’anno possiamo fare un primo resoconto dello sviluppo del progetto, che 
risulta molto positivo.
Il numero di iscritti al progetto pomeridiano per le scuole medie nell’anno 
scolastico 2018/19 si è attestato a 40, di cui 16 femmine e 24 maschi, con una 
partecipazione omogenea anche tra le classi, dalla prima alla terza.
Durante l’anno i ragazzi hanno portato avanti attività di studio e compiti alternate 
a momenti ludici, il tutto con la supervisione e l’aiuto di educatori esperti della 
Cooperativa Crisalide. Gli obiettivi principali del progetto sono due: il primo è 
fare in modo che i ragazzi con qualche difficoltà a scuola possano confrontarsi 
con i compagni e con gli educatori, per sviluppare maggiore coscienza delle 
proprie capacità e impostare un proprio metodo di lavoro e di studio. Il secondo 
riguarda invece lo sviluppo di una maggiore conoscenza di sé e dei coetanei, per 

imparare a collaborare e condividere idee, paure e progetti ed arricchirsi a vicenda.
Durante l’anno si sono svolte moltissime attività diverse, proposte e condivise 
dai ragazzi con gli educatori: giochi da tavola, cucina, karaoke, uscite nel PLIS, 
film, bowling,…
Quest’anno il progetto è ripartito da circa 3 mesi e si sono già raggiunti i 40 
iscritti con una partecipazione media di 27 ragazzi, chiaro segno dell’importanza 
che il progetto riveste.
Anche i ragazzi delle superiori hanno svolto attività interessanti, tra cui il bel-
lissimo murales fatto su parte del muro del Centro Sportivo che si vede nella 
foto, creato con l’aiuto dell’artista esperto WizArt, in cui il messaggio “Wake 
up!” Mostra la voglia di fare e di mettersi in gioco.

Consigliere di maggioranza
Leonardo Cornago

be.com became un appuntamento 
importante per molti ragazzi!
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Associazione l’Alveare

L’Alveare è una associazione politica ed apartitica, aperta a tutti coloro che voglio-
no partecipare attivamente alla vita di San Paolo d’Argon, che ha come scopo la 
promozione del “bene comune”.
In questa ottica sono previsti, nel rispetto del ruolo di ognuno, alcuni momenti 
di confronto con i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, con i quali si 
discutono problematiche e temi di varia natura, ad esempio: la gestione del territorio, 
le dinamiche sociali, l’amministrazione economica, la salvaguardia ambientale e la 
diffusione della cultura.
Grazie alla presenza di molti dei nostri membri nelle diverse associazioni attive 
sul territorio, è possibile un dialogo diretto con la cittadinanza per poter essere da 
tramite con l’Amministrazione.
Perseverando l’obiettivo di creare sinergie con le altre associazioni presenti sul 
territorio, anche quest’anno ci siamo impegnati nell’organizzazione e nella parteci-
pazione all’evento “arti e mestieri”, che si è svolto a febbraio nel nostro comune.
Questa iniziativa, grazie alla disponibilità di professionalità operanti in vari settori, 
si rivolge ai ragazzi del penultimo anno della scuola secondaria di primo grado, 

permettendo loro di avvicinarsi al mondo del 
lavoro, per dare spunti di riflessione e poi 
aiutarli a scegliere consapevolmente il loro percorso scolastico e professionale.
Inoltre, percependo preoccupazione sempre più diffusa sul nostro territorio del disagio 
conseguente alle patologie da dipendenze (in particolare alcool, stupefacenti e gioco 
d’azzardo), abbiamo organizzato due eventi di sensibilizzazione dal titolo “Dipendenze...
Riparliamone”: esperti in materia, operatori del settore e testimoni diretti ci hanno 
insegnato a riconoscere i sintomi e le conseguenze che queste patologie provocano 
sia in ambito famigliare che sociale. 
Ribadendo che l’Alveare è una associazione aperta a tutti, invitiamo chi “ha qualcosa 
da dire” e “qualcosa da proporre” a partecipare alle nostre riunioni, che si tengono 
mensilmente presso la casa delle associazioni.

Buon Natale e un felice 2020 a tutte le cittadine e cittadini di San Paolo d’Argon. Auguri!

                 L’Associazione L’Alveare

Solo per San Paolo

Siamo ormai giunti a meno di due anni dalle prossime elezioni comunali  e come 
gruppo di minoranza in Consiglio Comunale, constatiamo la mancanza di nuove 
strutture pubbliche  a servizio della cittadinanza come ad esempio la nuova Palestra, 
promessa in campagna elettorale e non ancora iniziata (meglio sarebbe un centro 
polifunzionale che soddisfi non solo le esigenze sportive della gente, ma anche 
un luogo che possa essere anche un centro aggregativo per manifestazioni varie).
A parte la realizzazione di qualche rotonda come quella del Portico, quella in Via 
Colleoni e la nuova segnaletica orizzontale in Via Nazionale all’altezza di Via Cavallina 
(lavori finanziati con il contributo straordinario dello Stato di circa  70000 euro senza 
aver migliorato la sicurezza stradale,  previlegiando per lo piu’ la parte estetica con 
rialzi e strisce colorate), nonche’ la nuova strada di collegamento tra il piazzale della 
Chiesa e il piazzale dell’Asilo (a tal proposito forse con i circa 150.000 euro investiti 
si poteva allargare la carreggiata e ricavare uno spazio per il passaggio dei pedoni 
in modo di evitare il rischio di essere investiti da un autovettura in transito)  non si 
vede l’utilizzo di fondi pubblici in interventi strutturali importanti per la comunita’ .
Poi se iniziare  gli interventi pubblici  promessi , vuol dire aspettare l’ultimo anno   
come si e’ verificato spesso ultimamente ( vedasi realizzazione nuovo Municipio) 
per tagliare il nastro e far vedere che qualcosa e’ stato realizzato , riteniamo che 
questo modo di amministrare i soldi pubblici non sia dimostrazione di una buona 
programmazione.
Questo modo di amministrare e’ proprio delle Amministrazioni locali, prive di un 
appoggio politico a carattere nazionale che permetterebbe loro di fornire le soluzioni 
necessarie piu’convenienti per le comunita’ amministrate e di conseguenza favorirle 
nel loro vivere quotidiano  .

L’attuale Amministrazione,  invece sacrifica parte 
del territorio verde pedecollinare rimasto, per 
realizzare le opere pubbliche (per esempio il Municipio e magari la futura palestra?). 
Nei mesi scorsi e’stato approvato definitivamente il nuovo Piano Regolatore in vigore 
per i prossimi anni ,  senza modifiche  importanti per lo sviluppo del territorio , al 
di la’ di qualche concessione per alcuni interventi  espansivi nella zona industriale 
.Non si e’ vista nessuna strategia urbanistica volta a creare un’ area di incontro per 
la gente,  che possa dare un po’ di vitalita’ e centralita’ al ns  paese;
al di la’ di alcune feste popolari (non organizzate dall’Amministrazione Comunale ma 
da gruppi di volontari del territorio) che animano  le serate estive nel mese di Giugno 
, San Paolo D’Argon  sta’ diventando sempre piu’ un cosidetto “paese dormitorio” !
Infine, riscontriamo il continuo peggioramento dei servizi offerti dall’Unione 
Intercomunale dei Colli (ormai priva anche dell’apporto finanziario del Comune di 
Albano, che si e’ ritirato dal Consorzio per gli scarsi risultati in termini di sicurezza 
per la cittadinza e ha realizzato un proprio servizio di Polizia Municipale), pensiamo 
all’assenza del vigile per le vie del paese, nei parchi pubblici, scuole e nelle zone 
meno frequentate soprattutto nelle ore notturne,  favorendo il proliferare di eventi 
criminosi  ( automobili danneggiate e soprattutto bivacchi di persone non bene 
identificate con spaccio di droga) degradando in tal modo le aree periferiche del 
territorio.La mancanza per insufficienza di fondi  del servizio di pattugliamento 24 
ore, rende inefficace il servizio di polizia attualmente operante sul territorio.
Buon Natale a tutti Cittadini di San Paolo D’Argon.

Gruppo Solo Per San Paolo
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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 alle Politiche Educative, Istruzione, Cultura, Biblioteca e 
Politiche Giovanili
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

Marco Facchinetti
Assessore alle Attività Produttive, Ambiente, Verde Pubblico, Pace 
ed Integrazione
E-mail: cons.ambiente.attivitaproduttive@comune.sanpaolodargon.bg.it 
Orari di ricevimento: Giovedì 12.30 - 13.30

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 Comunicazione
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

ORARI DI RICEVIMENTO

Piazza del Filatoio 3 - 24060, Tel. 035/4253011; 
e-mail: comune@comune.sanpaolodargon.bg.it
Sito internet: www.comune.sanpaolodargon.bg.it 

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 
consultabili 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. 035/4253043 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

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 - 12,30/14,30-18,00

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

Ufficio Contabilità   Tel. 035/4253023 10,30 - 12,30/17,00 - 18,00 12,00 - 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 12,00 - 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 13,00 - 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


