
SIAMO TUTTI
VITTIME
CC ontinuo a ricevere frequenti e

giustificate segnalazioni di
cittadini circa l’abbandono di

rifiuti sul territorio del nostro paese,
soprattutto nelle zone periferiche.
Continuo a sollecitare interventi da parte
degli uffici comunali che, di fatto, tentano
di arginare questa cattiva abitudine di
pochi ai quali non sta a cuore la cura
dello spazio di tutti. Mettiamo e
spostiamo telecamere per dissuadere i
male-educati, raccogliamo il più
celermente possibile borse e borsine
perché non diventino nell'arco di due o

tre giorni una
montagna di rifiuti.
Eppure non basta!
I rifiuti si
spostano…
continuano ad
aggregarsi in
non-luoghi che
vengono lordati
selvaggiamente!

I cittadini, giustamente, continuano ad
arrabbiarsi; noi, freneticamente,
continuiamo a far pulire!
Siamo tutti vittime!
È vittima chi abita e si sente
appartenere ad una comunità le cui
regole è capace di rispettare.
È vittima l’amministratore che nei suoi
sogni, oltre a quello di garantire servizi
senza aumentare le tasse, ha anche
quello di garantire una comunità
pulita e sana.
È ancor più vittima colui che abbandona
e occulta nelle periferie scorie che o non
sa dove collocare, o non vuole depositare
nei luoghi e nelle forme adeguate.

Elena Pezzoli
Sindaco di San Paolo d’Argon

(Segue a pagina 2)
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RICONOSCIMENTI

Assegnato alla memoria 
dell’imprenditore Lindo Castelli

il «San Mauro d’oro 2007»

CC on una cerimonia molto sug-
gestiva e commovente, curata
nei minimi particolari, il Sinda-

co di San Paolo d'Argon Elena Pezzoli
ha conferito, domenica 14 gennaio, il
premio-benemerenza «San Mauro d'O-
ro 2007» a Lindo Castelli (alla memo-
ria). Prescelto con deliberazione della
Giunta comunale del 10 gennaio, l'im-
prenditore, co-
me è stato det-
to durante la
cerimonia di
domenica dal
v i c e - s i nda co
Angelo Pecis,
era «persona di
grande umanità
nei confronti
dei propri di-
pendenti, sensi-
bile e generoso
verso la comu-
nità sociale e
sportiva del
paese, appassio-
nato al suo 'sta-
bilimento', ca-
parbio nel voler
rimanere inse-
diato sul suo territorio nonostante mo-
menti di difficoltà di mercato, creativo
ed intraprendente nell'espandere oltre
i confini italiani ed europei la propria at-
tività. Lindo Castelli rappresenta dunque
un esempio virtuoso per la passione e
la fedeltà ai valori che lo hanno guida-
to».

Nella pur grande Sala del Sole di via
Locatelli, incapace a contenere il nume-
rosissimo pubblico accorso per l'even-

to, ha fatto gli onori di casa il Sindaco
Pezzoli. «E' questo il secondo anno in
cui la comunità civile di San Paolo d'Ar-
gon si ritrova - ha detto - per l'asse-
gnazione del riconoscimento pubblico
di benemerenza San Mauro d'Oro. Le
segnalazioni sono state sorprendente-
mente numerose e ricche di importan-
ti motivazioni. Per questo ritengo la no-

stra comunità
capace di atten-
zione e gratitu-
dine verso chi
ha contribuito a
migliorare la vita
della comunità
stessa.

L'annuale oc-
casione di rico-
noscere e pre-
miare uno di noi
ci fa sentire
onorati del con-
tributo dato dal-
la persona be-
nemerita alla
comunità di cui
facciamo par-
te». Hanno pre-
so quindi la pa-

rola il vice-prefetto Lucio Marotta; il pre-
sidente della Provincia Valerio Bettoni,
che si è detto onorato di essere stato
invitato e si è complimentato con il Sin-
daco di San Paolo d'Argon per l'istitu-
zione della benemerenza che mette in
risalto quanto di positivo scaturisce dal-
la brava gente bergamasca; e Mario Rat-
ti.

Rossella Tomassoni
(Segue in ultima pagina)
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L’industriale Lindo Castelli, deceduto nel 2005,
alla cui memoria il Comune di San Paolo d’Argon

ha assegnato il «San Mauro d’oro 2007»

SIAMO TUTTI 
VITTIME
(Seguito dalla prima pagina)

A quest’ultimo manca il senso di
appartenenza al luogo in cui vive,
appartenenza che si traduce nella
condivisione e nel rispetto di regole
finalizzate ad una convivenza civile.
E allora diventa una strenua e costante
battaglia civile tra chi dà valore ai
luoghi di tutti e chi disprezza spazi che
per lui non sono di nessuno.
Non devono arrendersi i cittadini che
continuano (arrabbiati!) a segnalare…
Non intendiamo rinunciare, noi
amministratori, al sogno di vivere
in un paese pulito (soprattutto
nelle periferie).
Tuttavia non bastano telecamere, né
interventi-tampone, né campagnedi
sensibilizzazione o cartelli di divieto.
La dissuasione a comportamenti
incivili passa anche attraverso i modelli
di comportamento civile che
noi,cittadini di San Paolo d’Argon,
manteniamo proprio perché abbiamo a
cuore il nostro paese, proprio perché ci
piacerebbe fosse più ordinato e
soprattutto pulito!
Ci auguriamo che i non-educati
riescano, prima o poi, a sentirsi
appartenenti alla comunità, riescano a
condividere le regole che la governano,
e soprattutto riescano a rispettare i
luoghi in cui abitano insieme ad altri.

Elena Pezzoli

Per chi non avesse ancora ritirato la nuova guida della Chiesa 
parrocchiale di San Paolo d’Argon (una copia gratuita 
per ogni famiglia  residente) si ricorda che lo può fare 

presso la segreteria del Comune nei giorni e negli orari di apertura.

UNA COPIA DELLA GUIDA GRATIS PER OGNI FAMIGLIA
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Dal censimento del 1991 l’incremento è stato del 49% con una crescita annua media di 110 persone

Aumenta lla ppopolazione ddi SSan PPaolo dd’Argon
abbiamo ssuperato 55.000 rresidenti

L’indice di vecchiaia è fra i più bassi della provincia e segnala una forte presenza di minori 

LL o sviluppo socio-demo-
grafico del comune di San
Paolo d’Argon è contras-

segnato da un significativo movi-
mento di crescita. Osservando i
dati puntuali relativi al 2006 la po-
polazione residente al 31/12/06
risulta essere di 5.070 abitanti con
un incremento annuo di 86 abi-
tanti pari all’1,7% sulla popolazio-
ne di inizio anno (nel 2005 l’in-
cremento annuo è stato di 136
abitanti pari al 2,8%).

Osservando alcuni indicatori
relativi alla composizione della
popolazione (i dati sono forniti dall’Os-
servatorio Politiche Sociali della Provincia
di Bergamo e sono relativi al 2004) si pos-
sono evidenziare:

- iill  ccaarriiccoo  ssoocciiaallee (n° degli individui non
ancora -minori e giovani- o non più in età-
lavorativa -pensionati e anziani- rispetto
agli individui in età lavorativa) con una
percentuale del 40,6 % segna un buon in-
dice di sostenibilità delle generazioni che
non concorrono a generare reddito, ri-
spetto alla media di ambito (46,6%) e
quella provinciale (46,2%);

- llaa  ppooppoollaazziioonnee  aattttiivvaa (numero di la-
voratori anziani ogni 100 lavoratori gio-
vani) con il suo 82% segnala un buon ri-
cambio generazionale che va in contro-
tendenza rispetto agli andamenti struttu-
rali di invecchiamento della struttura del-
la popolazione attiva, (90,3% nell’ambito

5.070
Totale della popola-
zione residente nel
Comune di San Pao-
lo d’Argon alla data
del 31 dicembre del-
lo scorso anno.

110
Incremento annuo
medio di abitanti pa-
ri al 3,2 della popo-
lazione all’inizio di
ogni anno

68
Numero dei nati
(2006), con saldo di
+37 rispetto ai mor-
ti che sono stati 31.
Se si considerano
anche i nuovi resi-
denti il saldo è +86.

10,4%
Incidenza della po-
polazione infantile
(da 0 a 6 anni) sulla
popolazione totale

10,3%
Percentuale della po-
polazione straniera
(524) rispetto alla
popolazione totale

49%
Percentuale d’incre-
mento della popola-
zione rispetto al cen-
simento effettuato
nel 1991

e 97,6% in provincia). Questo indicatore
evidenzia la presenza sul territorio di una
vitalità nel rapporto tra domanda e offerta

di lavoro con una capacità del si-
stema produttivo ed economico
di generare accesso al mercato
del lavoro dei giovani lavoratori;

- ll’’iinnddiiccee  ddii  vveecccchhiiaaiiaa (numero
di anziani ogni 100 bambini) con
il 53,5% segnala la forte inciden-
za della popolazione minorile e di
conseguenza la presenza sul ter-
ritorio di una forte componente
di famiglie giovani. Questo dato è
significativamente diverso da
quelli relativi all’ambito (89,5%) e
alla provincia (111,7%).

Questo ultimo indice è confer-
mato da due altri indicatori: il saldo natu-
rale che, anche nel 2006, vede crescere
nettamente il numero dei nati rispetto ai
morti, 68 su 31, con un saldo totale di +37
e il saldo migratorio con + 49. Le nascite
e i movimenti migratori mettono in evi-
denza la tendenza del territorio, dove le
famiglie scelgono di vivere e abitare, do-
ve nuove generazioni (movimenti migra-
tori) trovano in San Paolo d’Argon un po-
lo d’attrazione di qualità.

Dai dati esaminati, San Paolo d’Argon si
presenta come un comune giovane, con
una dinamica attiva della popolazione, con
una presenza significativa di famiglie gio-
vani e minori che sono portatori di nuo-
ve domande e bisogni, che pongono al
centro la qualità della vita urbana, dei ser-
vizi alla famiglia, ai minori e alla tutela del-
l’ambiente.

SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDEEMMOOGGRRAAFFIICCAA  AALL  3311..1122..22000066
FFAASSCCEE  DD’’EETTÀÀ MMAASSCCHHII FFEEMMMMIINNEE TTOOTTAALLEE

0/3 ANNI 138 155 293
3/6 ANNI 124 113 237

6/11 ANNI 138 134 272
11/14 ANNI 70 93 163
14/18 ANNI 108 104 212

19/30 ANNI 372 342 714
30/40 ANNI 558 518 1076
40/50 ANNI 460 406 866
50/60 ANNI 277 284 561

60/70 ANNI 189 185 374
70/80 ANNI 98 130 228

OLTRE 18 56 74

TTOOTTAALLEE 22555500 22552200 55007700

Struttura della popolazione per sesso ed età
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Il film proiettato l’8 marzo dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Avisco

««LLee  ddoonnnnee  vveerree  hhaannnnoo  llee  ccuurrvvee»»
ppeerr  rriiccoorrddaarree  iill  rruuoolloo  ffeemmmmiinniillee  nneellllaa  ssoocciieettàà

LL e donne vere hanno le curve. È
questo il titolo del film proposto
durante la serata dedicata a tutte

le donne, promossa per l’8 marzo scorso
dall’Amministrazione comunale in colla-
borazione con Avisco.

Il film racconta la storia di Ana, una ra-
gazza di origine messicana che sta per di-
plomarsi al liceo e vive a Los Angeles con
la famiglia, decisamente tradizionalista.

Ana, diciottenne intelligente e carina,
sebbene troppo grassa per
i canoni estetici correnti,
sogna di proseguire gli stu-
di alla Columbia University
di New York,ma deve scon-
trarsi con la madre, che fa
di tutto per ostacolarla nel
suo intento. Sul coloratissi-
mo sfondo dei quartieri la-
tini di Los Angeles, dove la
rivendicazione delle pro-
prie origini è costantemen-
te presente,Ana, al bivio tra
adolescenza e maturità,
combatte una guerra per-
sonale e con la sua interio-
rità, che la porterà ad ac-

cettarsi e a farsi accettare. La fisicità è il
suo limite, ma nel corso delle vicende di-
venterà la sua forza, una forza che riusci-
rà a trasmettere a tutte le donne che la
circondano. Dopo non pochi ostacoli e
grazie all’intelligenza e al coraggio della
protagonista, il lieto fine non tarderà ad
arrivare. «Le donne vere hanno le curve»
è un film sulle donne e per le donne, nel
quale i personaggi maschili non hanno
ruoli chiave, ma viene presentato «l’uni-

verso femminile», con le sue contraddi-
zioni e le sue mille sfaccettature; è una
commedia garbata e divertente, dalla tra-
ma semplice e lineare che, pur descriven-
do una quotidianità in cui è facile imme-
desimarsi, è estremamente ricca di con-
tenuti.All’inizio della serata, dopo il saluto
del Sindaco, la dottoressa Chiara Boffelli
ha introdotto la visione del film e al ter-
mine della proiezione ha curato una bre-
ve riflessione sulle tematiche proposte.

Nonostante qualche impre-
visto tecnico, l’affollatissima
sala civica (120 le persone
presenti), la partecipazione
attenta e gli apprezzamenti
pervenutici a fine serata
hanno confermato l’ottimo
successo dell’iniziativa. E, al
termine del piccolo rinfre-
sco, alle partecipanti è stato
offerto un omaggio simbo-
lico: un rametto di mimosa
per le donne che hanno
scelto di ricordare l’8 mar-
zo trascorrendo piacevol-
mente insieme la serata.

Annalisa SperanzaUn momento della serata promossa dal Comune e dall’Avisco

««CCaarrnneevvaallee  ppeerr  ttuuttttii»»
ttrree  ggiioorrnnii  ddii  aalllleeggrriiaaTT re giorni all’insegna dell’allegria e

della spensieratezza hanno carat-
terizzato «Carnevale per tutti»

organizzato in collaborazione tra il Co-
mune di San Paolo, l’As-
sociazione genitori, il Cen-
tro Diurno Anziani e l’O-
ratorio. Il programma, che
ha coinvolto grandi e pic-
cini, comprendeva i giorni
di sabato 17, domenica 18
e martedì 20
febbraio.Dopo la serata
dedicata agli adulti in ma-
schera, domenica ha avu-
to luogo il «Pranzo di car-
nevale» che ha visto la
presenza di una novantina

di persone. Alle ore 15 si è svolta la sfila-
ta (bambini e genitori) che, partita dall’o-
ratorio, ha raggiunto piazza don Luigi Cor-
tesi intrattenendosi con danze e giochi

animati da «Paperon de’
Paperoni» (don Omar)
Cortesi e dal gruppo
«Banda Bassotti» formata
dai papà.

Martedì, ultimo giorno
di carnevale, ha avuto luo-
go la «Merenda in ma-
schera» riservata ai bam-
bini della scuola elementa-
re e materna. L’animazione
di Ilaria, Alessia, Silvia ed
Eleonora ha coinvolto i
piccoli in giochi e trenini.Bambini e adulti insieme per il carnevale di San Paolo
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Festeggiati dalla signora Pompeiani nella sua casa di San Paolo d’Argon cento anni vissuti all’insegna del lavoro

NNoonnnnaa  RRoossaa::  uunn  sseeccoolloo  ddii  aauugguurrii
Ha dedicato la sua esistenza alla terra in quel di Bolgare quando l’aiuto delle macchine
era minimo. Rimasta vedova e tornata in paese, ha fatto la perpetua a don Brescianini

La signora Rosa Pompeiani con la torta 
di buon compleanno

CC ent’anni. Un bel compleanno
lungo un secolo. Lo ha festeggia-
to, il 9 gennaio scorso, la signo-

ra Rosa Pompeiani nella sua casa di vico-
lo Meschini insieme ai suoi cari: alla co-
gnata Luigina Cortesi, ai nipoti Anna, Fau-
sta ed Erminio ed a tanti amici che insie-
me a lei hanno spento, simbolicamente, le
tante candeline che erano state collocate
sulla torta. Ancora in buona salute, la si-
gnora Rosa trascorre la giornata, seppure
aiutata nelle faccende casalinghe da una
domestica, in maniera autonoma cucinan-
dosi da sola sia il pranzo che la cena. Il fi-
sico è indebolito dagli anni, ma il caratte-
re è sempre lo stesso: volitivo, tenace, a
volte imperioso. Con la persona che la as-
siste ha instaurato un rapporto di fiducia,
ma non di sottomissione. Nei limiti dei
possibile fa quello che vuole e
accetta malvolentieri di essere
aiutata.

Dal lontano 1907 sono tra-
scorsi parecchi anni, ma la sua vi-
ta è legata al lavoro nei campi ed
al marito Paolo, deceduto da 42
anni. Non occorre sollecitare i
suoi ricordi: è come un fiume in
piena che descrive un’esistenza
d’altri tempi, di quando non c’e-
rano molti diversivi, di quando
era necessario lavorare dove e
come si poteva, di quando i da-
tori di lavoro erano chiamati
«padroni».

Ricorda, la signora Rosa, gli anni giova-
nili trascorsi a Gazzaniga al servizio nelle
case dei «signori» senza guarda-
re alle ore di lavoro o al riposo
settimanale. Se c’era qualcosa da
fare, lei lo faceva senza tante sto-
rie. Poi, a quarant’anni sposa il
suo Paolo, che però lavora a
Bolgare, e lei lo segue in pianu-
ra, aiutandolo nei campi e nelle
incombenze che le stagioni im-
pongono alle semine e alle col-
tivazioni.

«Erano momenti - ricorda - in
cui occorre rimboccarsi le ma-

niche e sopportare le fatiche. Oggi ci so-
no le macchine che lavorano per l’uomo,
ma allora era necessario fare da soli, av-

valendosi, semmai, dell’aiuto di un cavallo
o di un bue.Andavo nei campi al mattino,
insieme agli uomini, e tornavo alla sera,
stanca ma contenta della giornata.

Rimasta vedova nel 1965, senza figli, -
prosegue - sono tornata a San Paolo d’Ar-
gon, ma per non rimanere con le mani in
mano e, per riprendere le abitudini della
gioventù, ho accettato l’invito di fare la
perpetua a don Ercole Brescianini, parro-
co di Cornale, che ho seguito anche nei
suoi spostamenti voluti dalla Curia nelle
parrocchie di Brembate Sotto, Petosino e
Rigosa».

All’età di 75 anni la signora Rosa rien-
tra in paese e si stabilisce nella cascina al
centro del paese, dove abita ancora oggi.
Ma di certo non si mette «in pensione»
e continua a fare qualche lavoro nell’orto

fino a che le è stato possibile.
Quindi, ecco la serenità di que-
sto periodo vissuto con un pro-
fondo attaccamento a ciò che la
circonda ed alla realtà di tutti i
giorni. Lo ha confermato anche
la nipote signora Fausta.

«La zia - ha detto - unica vi-
vente di quattro fratelli - gesti-
sce ancora oggi la sua vita con
la grinta di sempre. Si alza e si
veste da sola, cucina e mangia,
poco, ma di tutto. Prepara la li-
sta della spesa e controlla per-
sonalmente i costi di quanto ac-

quistato. Orgogliosa come sempre, cerca
di arrangiarsi il più possibile da sola per ar-
recare agli altri il minor disturbo possibi-

le. Credo che il segreto della sua
longevità sia proprio in questo
suo piglio autonomo che anco-
ra oggi la porta a "comandare",
anche noi nipoti».

Ai festeggiamenti di com-
pleanno c’erano tutti. Insieme ai
parenti, agli amici e conoscenti,
a fare gli auguri di buon com-
pleanno alla singora Rosa c’era-
no anche, il Sindaco di San Pao-
lo d’Argon Elena Pezzoli e il Par-
roco don Angelo Pezzoli.

La signora Rosa Pompeiani con il marito Paolo nella foto 
del matrimonio 

Gli auguri del Sindaco Elena Pezzoli alla signora Rosa
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È collocato nei pressi dell’ingresso della piattaforma ecologica

UUnn  ccaassssoonneettttoo  ggiiaalllloo  ppeerr  ii  vveessttiittii  uussaattii  
L’iniziativa è della Caritas Diocesana Bergamasca. Vi si possono depositare abiti e scarpe

dismessi ma in buone condizioni. Lo svuotamento è gestito dalla «Comunità Immigrati Ruah»

NN ella piattaforma ecologica dei
comuni di S.Paolo d’Argon e
di Cenate Sotto è iniziata la

raccolta degli abiti usati attraverso il po-
sizionamento di un nuovo cassonetto
della Caritas Diocesana Bergamasca.

Questi cassonetti gialli dove deposita-
re abiti e scarpe usati sono ormai oggetti
familiari nei nostri paesi: sempre più en-
ti pubblici li ospitano nei loro territori, e
a tutti noi è capitato, almeno una volta,
di far cadere un sacchetto di vestiti den-
tro lo sportello ribaltabile pensando di
compiere così un’azione certamente a
fin di bene.

Ma come viene concretizzato questo
«far del bene»?

La Caritas Diocesana
Bergamasca è sicura-
mente tra le maggiori
realtà che si prendono
a carico le diverse si-
tuazioni di povertà del
nostro territorio.

Nella maggior parte
dei comuni della nostra
provincia sono presenti
i contenitori gialli con il
ben noto logo Caritas.
Nel 2006 questi casso-
netti hanno consentito
di raccogliere circa
1.500.000 Kg di indu-
menti dismessi dai citta-
dini.

La Comunità Immi-
grati Ruah Onlus, attra-
verso il proprio laboratorio occupazio-
nale «Il Triciclo» gestisce concretamen-
te lo svuotamento dei cassonetti che av-
viene settimanalmente; la maggior parte
degli «addetti ai lavori» sono persone
«svantaggiate» - immigrati in difficoltà,
ma anche nostri connazionali che arri-
vano all’Associazione tramite i Servizi
Sociali - alle quali viene data la possibili-
tà di reinserirsi nel mondo del lavoro e
sostentarsi economicamente.

Il percorso del nostro abito usato è as-

sai lungo prima che arrivi ad essere nuo-
vamente re-indossato da un’altra perso-
na. Una volta raccolto dal cassonetto, il
vestito viene conferito presso un’azien-
da del nostro territorio che provvede ad
una accurata selezione eliminando quel-
li sporchi o non utilizzabili; una parte de-
gli abiti vengono inviati nei paesi del sud
del mondo, in particolare in Africa. Mol-
ti di questi capi vengono inviati anche nei
paesi dell’Est Europa.

I proventi ottenuti sono utilizzati per
sostenere tutte le spese di gestione del-
l’attività, per sostenere alcuni progetti
che la Comunità Ruah ha in Senegal e
che la stessa Caritas Diocesana Berga-

masca ha sul nostro territorio in favore
dei più deboli.

Questa sorta di «filiera» umanitaria si
è dimostrata efficace dal punto di vista
delle molteplici finalità sociali che per-
mette di perseguire, cosicché il «Trici-
clo» ha pensato di estenderla al settore
delle cartucce esauste delle stampanti.

Si sa che queste possono costituire un
problema per chi ne fa largo uso e de-
ve smaltirle. Ma è possibile risolvere
questo problema facendo del bene e al-

lo stesso tempo rispettando la normati-
va che ne prevede il corretto smalti-
mento? 

Dal tentativo di dare una risposta a
questa domanda è nato il progetto
Ri.Ca.Ri.Ca. Un evidente acronimo: si-
gnifica «Ritiro Cartucce, Rigenera Cam-
biamento».

I toner esausti delle stampanti vengo-
no raccolti negli «Eco-box»; la Coope-
rativa Farsi Prossimo della Caritas Am-
brosiana provvede alla loro rigenerazio-
ne presso una ditta specializzata che,
tramite i suoi canali commerciali, li rein-
serisce nel mercato. Ad oggi sono 550
gli «Eco-box» collocati presso diversi

luoghi pubblici e privati,
scuole, biblioteche,
aziende dei diversi Co-
muni che hanno aderi-
to al progetto.

Anche in questo ca-
so i soggetti che parte-
cipano allo svuotamen-
to degli Eco-box sono
persone che hanno bi-
sogno di essere soste-
nute socialmente. Co-
me per i vestiti recupe-
rati dai cassonetti, parte
del ricavato provenien-
te dalla raccolta delle
cartucce esauste è de-
stinato a progetti di so-
lidarietà, a Bergamo e
nel mondo.

Oltre all’aspetto lega-
to all’attività sociale, è facile compren-
dere quanto il recuperare vestiti, car-
tucce vuote delle stampanti e tutto ciò
che non può servirci, possa contribuire
ad un miglior utilizzo delle risorse a dis-
posizione dell’uomo e dell’ambiente in
cui vive.

Per ulteriori informazioni potete rivol-
gervi al Laboratorio «Triciclo» via Cava-
lieri di Vittorio Veneto, 14 Bergamo
035.311914 triciclo@comunitaruah.it
www.triciclo-bergamo.net            

L’ingresso della sede della Comunità Immigrati Ruah Onlus, emanazione del
Patronato San Vincenzo, in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Bergamo. 
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Allestita da don Mario Signorelli per coloro che desiderano un’alternativa alla confusione d’oggi

NNeellll’’eerreemmoo  ssuull  ccoollllee  dd’’AArrggoonn
uunn’’ooaassii  ddii  ssiilleennzziioo  ee  ddii  ssppiirriittuuaalliittàà

UU n  angolo di Toscana.
Non può essere de-
finita diversamente

la parte più alta del colle
d’Argon. Basta guardare le fo-
to in basso. C’è tutto: i ci-
pressi, l’olivo, il silenzio dei
luoghi ancora lontani dalla
fruizione di massa e c’è un
eremo che porta in Berga-
masca le caratteristiche di ini-
ziative famose che, oltre alla
bellezza della posizione in cui
si trovano, offrono a chi li fre-
quenta la possibilità di alcune
giornate durante le quali ritrovare se stes-
si, recuperare la serenità compromessa
dallo stress del lavoro e della vita, cerca-
re le risposte a domande che assillano e
che non lasciano tranquilli. Parliamo del-
l’eremo costruito e gestito da don Mario
Signorelli nelle adiacenze del santuario di
S. Maria che prende il nome dal colle, me-
ta tradizionale di passeggiate
domenicali degli abitanti di San
Paolo.

In paese tutti conoscono
don Mario, ma vale la pena di
ripercorrere la sua vicenda e le
sue aspirazioni di prete ope-
raio prima e di sacerdote de-
dito all’accoglienza nel segno
della pace e della solidarietà
poi. Ha svolto la sua missione
di apostolato a Milano, in una
fabbrica del quartiere di Roz-
zano, poi in una seconda par-

rocchia della periferia milanese dove ha
imparato a fare il falegname. Dal 1987 al
1997 don Signorelli si trova a Roma, nel
quartiere disastrato di Malagrotta dove
istituisce il Centro ecumenico «L’Ulivo»
per l’educazione alla pace e alla non vio-
lenza. Tornato a Bergamo, ha cercato e
trovato, anche con l’aiuto della curia ber-

gamasca, il luogo che cercava:
un posto nel silenzio delle
colline dove proseguire nel
suo cammino. La scelta cadde
su alcuni ruderi vicini al san-
tuario di Santa Maria in Argon
che, grazie all’aiuto di amici e
di alcuni benefattori, ma an-
che grazie alla sua tenacia e
all’esperienza acquisita nel
mondo del lavoro, ha letteral-
mente trasformato in un ere-
mo accogliente, dotato di una
biblioteca con volumi sulle re-
ligioni, sui movimenti pacifisti

e, fiore all'occhiello, con l’opera comple-
ta degli scritti di Gandhi .

«Chi viene in questo posto - ha spie-
gato don Signorelli - trascorre le giorna-
te che desidera seguendo le regole della
vita monastica, riflettendo, ascoltando la
natura, leggendo.

Gli ospiti sono persone impegnate nel
volontariato, operai, pensiona-
ti, madri di famiglia, professioni-
sti. L’unica regola è quella di ri-
spettare il silenzio. L’eremo dis-
pone di alcune camere, di ser-
vizi moderni, di pensione com-
pleta i cui pasti sono preparati
dallo stesso don Mario. Natu-
ralmente non c’è la televisio-
ne».

Per ulteriori informazioni ci si
può rivolgere allo stesso don
Mario Signorelli (telefono
035.4254155).

Don Mario Signorelli nell’eremo sul colle d’Argon

Sopra, 
l’eremo di
don Mario
Signorelli

accanto 
al santuario

di Santa
Maria in

Argon

A sinistra, la
facciata del
santuario e,
accanto, l’in-
gresso all’e-
remo posi-
zionato in
una zona
panoramica
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IInn  uunn  aannnnoo  rraaccccoollttii  22..115500..226666  kkgg  ddii  rriiffiiuuttii

AAmetà marzo sono iniziati i lavori di
adeguamento e ammodernamen-
to della piattaforma ecologica sita

nel Comune di Cenate Sotto e gestita dai
comuni di San Paolo d’Argon e Cenate Sot-
to. Il Comune di San Paolo d’Argon parte-
cipa al costo d’intervento per una somma

Durante i dodici mesi dello scorso anno l’iniziativa della raccolta dif-
ferenziata ha consentito di raccogliere quasi un milione e mezzo di
rifiuti ai quali si aggiungono gli oltre 657 mila chilogrammi non dif-
ferenziati per un totale di 2 milioni e 150 mila chilogrammi. La voce

più consistente si riferisce alla carta ed al cartone. Sempre durante
il 2006 ne sono stati raccolti 164 mila kg presso il domicilio delle
famiglie e 116 mila chilogrammi sono stati depositati direttamente
nei contenitori esistenti presso la piattaforma ecologica

DDAATTII  RREELLAATTIIVVII  AALLLLAA  RRAACCCCOOLLTTAA  DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTAA  DDAALL  11//0011//22000066  AALL  3311//1122//22000066

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  RRIIFFIIUUTTOO AANNNNOO  22000055 AANNNNOO  22000066

KKGG %% KKGG %%

Imballaggi in plastica (da raccolta domiciliare) 98.757 4,97 74.420 3,46
Imballaggi in plastica (in piattaforma ecologica) 14.470 0,67
Imballaggi in vetro (da raccolta domiciliare) 199.960 10,07 166.840 7,76
Imballaggi in vetro (in piattaforma ecologica) 43.290 2,01
Pneumatici fuori uso 1.370 0,07 1.200 0,06
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione 32.330 1,63 45.960 2,14
Carta e cartone (da raccolta domiciliare) 339.010 17,07 264.660 12,31
Carta e cartone (in piattaforma ecologica) 115.730 5,38
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 341.760 17,21 359.260 16,71
Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio 90 0,00 145 0,01
Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi 74 0,00
Oli e grassi commestibili 1.000 0,05 400 0,02
Oli e grassi diversi 660 0,03 480 0,02
Polistirolo 950 0,04
Imballaggi misti 19 0,00
Toner 25 0,00
Vernici e inchiostri con sostanze pericolose 1.970 0,09 1.540 0,07
Batterie e accumulatori 2.160 0,11 2.280 0,11
App. elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolose 3.835 0,19 2.550 0,12
Apparecchiature elettriche ed elettroniche 640 0,03 4.410 0,21
Frigoriferi 89 0,00
Legno 87.630 4,41 95.890 4,46
Metallo 42.636 2,15 40.668 1,89
Rifiuti biodegradabili (verde) 232.752 11,72 258.990 12,04
TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA 1.386.634 69,80 1.493.316 69,45

Rifiuti da fognature 7.600 0,35
Rifiuti urbani non differenziati 381.230 19,20 400.260 18,61
Residui della pulizia delle strade 89.928 4,53 105.800 4,92
Rifiuti ingombranti 128.070 6,45 143.540 6,68
TOTALE RACCOLTA INDIFFERENZIATA 599.228 30,20 657.200 30,56

TOTALE 1.985.862 100,00 2.150.266 100,00

IInniizziiaattii  aallllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa
eeccoollooggiiccaa  ii  llaavvoorrii
ddii  aaddeegguuaammeennttoo

di 27.105 euro. Oltre ai lavori di manuten-
zione ordinaria e di potenziamento della ri-
cettività dei rifiuti si sono dovute eseguire
opere «antivandalismo», che hanno inevita-
bilmente innalzato il costo dell’intervento.

Più volte la piattaforma è stata bersaglio
di malintenzionati che ne hanno danneg-
giato gli arredi e la struttura (vedasi foto).
Sottolineando che all’interno della struttu-
ra non viene custodito alcun bene di valo-
re è importante riflettere ancora una volta

sulla  scarsa considerazione di alcuni sul be-
ne pubblico, che esiste non per interesse
privato ma per adempiere ad un servizio
pubblico. Maggiori dettagli tecnici sui lavo-
ri sono contenuti nelle pagine di Ecologia e
Ambiente del sito Internet www.comu-
ne.sanpaolodargon.bg.it.
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Per bambini e bambine delle scuole elementari e medie ed ha la durata di una settimana

UUnnaa  vvaaccaannzzaa  nneellllaa  nnaattuurraa  ee  ffrraa  aammiiccii

LL egambiente Bergamo promuove
esperienze residenziali di una set-
timana per bambini/e delle scuole

elementari e ragazzi/e delle scuole me-
die con la possibilità di trascorrere una
vacanza di gioco e vita comune in un
contesto naturale.

Si tratta infatti di una settimana in cui
scoprire la propria libertà in modo re-
sponsabile: c’è spazio per esprimere la
propria personalità in un gruppo che di-
venterà una grande famiglia. Si vivrà con
nuovi amici un’avventura all’insegna della
ricerca e della sperimentazione; guardan-

do il cielo di notte scopriremo le stelle;
il bosco diventerà un luogo di racconti e
incontri tutti da scoprire; cucinare e rias-
settare la «nostra» casa sarà per tutti
un’occasione di condivisione e cura del-
le piccole cose. Questo il calendario: per
le elementari :10/16 Giugno - 17/23 Giu-
gno - 01/07 Luglio - 08/14 luglio; per le
medie: 24/30 Giugno - 15/21 Luglio -
22/28 Luglio

Per ulteriori informazioni e per iscri-
zioni contattare lo 035/319449 oppure il
333/2744996 oppure scrivere una mail a:
info@legambientebergamo.it 

II volontari del Gruppo Comunale Vo-
lontari di Protezione civile, in colla-
borazione con il Gruppo Alpini di

San Paolo d’Argon, han-
no provveduto alla puli-
zia del Sentiero delle
primule dalle erbacce e
dal terriccio lasciati dal-
l’inverno.

Il Sentiero delle Pri-
mule ha inizio al termi-
ne della doppia curva
dal fondo in cemento
salendo verso i Casocc.
Da lì ci si immette nel
sentiero attraverso un
piccolo salto verso l’alto;
a sinistra e dopo una
decina di metri di cam-
mino impegnativo, il sen-
tiero si addolcisce e pro-
seguendo conduce al-
l’aula didattica all’aperto
sul colle Chignolo dove
il gruppo Alpini da anni,
durante le festività nata-

dattica all’aperto con tavoli e panche ed
è anche un ottimo punto panoramico:
lo sguardo va dapprima sul paese sot-

tostante e poi si allarga
verso i paesi vicini. Il sen-
tiero continua salendo
verso destra fino ad in-
crociare la strada princi-
pale che porta al colle
Argon, poco prima del-
la scalinata finale.

Il Sentiero delle pri-
mule nel periodo di pri-
mavera è un vero spet-
tacolo di fioriture dai di-
versi colori e profumi
ed è una bellissima al-
ternativa al percorso
principale verso Argon,
anzi lo completa crean-
do un tracciato ad anel-
lo sia in salita che in di-
scesa.

Elio Bellina
Coordinatore Gruppo 

Comunale Volontari 
di Protezione Civile

Dal 16 marzo scorso è operativo il veicolo elettrico per la raccolta rifiuti. Il
costo d’acquisto di 29.409,59 euro è stato finanziato per 15.043,54 euro dal-
la Ministero dell’Ambiente e per 14.137,31 euro da fondi di bilancio comu-
nale. La sensibilità per i temi ambientali passa anche attraverso l’utilizzo di
strumenti a basso impatto. 

UUnn  vveeiiccoolloo  eelleettttrriiccoo  ppeerr  llaa  rraaccccoollttaa  ddeeii  rriiffiiuuttii

SI COMUNICA CHE L’ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO DELL’ASSESSORE 
ALL’AMBIENTE MIRKO BORGARELLO È IL SEGUENTE:

TUTTI I MERCOLEDÌ ORE 17.30 - 18.30, OPPURE SU APPUNTAMENTO CHIAMANDO 
GLI UFFICI COMUNALI

lizie, accende il grande cappello con la
penna simbolo del gruppo.

Il Chignolo è attrezzato come aula di-

PPrrootteezziioonnee  cciivviillee  ee  aallppiinnii  iinnssiieemmee  ppeerr  ppuulliirree  iill  ««SSeennttiieerroo  ddeellllee  pprriimmuullee»»



A sinistra Alessia Sala che ha partecipato al concorso con la canzone «Montagne verdi». A destra il gruppo dei ragaz-
zi che frequentano la 3a B della scuola media che hanno vinto il concorso nella sezione «Grandi gruppi»
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AAii  rraaggaazzzzii  ddeellllaa  33aa MMeeddiiaa  ddii  SS..  PPaaoolloo
iill  pprriimmoo  pprreemmiioo  ««GGrraannddii  ggrruuppppii»»

ddeell  ccoonnccoorrssoo  mmuussiiccaallee  ««IIll  BBeell  SSuuoonnoo»»

AAd un gruppo di ragazzi della 3a B
della Scuola Media, che ha par-
tecipato al concorso musicale «II

Bel Suono» organizzato dal C.E.M. (Cen-
tro Emotivo Musicale di Bergamo), la
giuria, formata dal Pier Mazzoleni (piani-
sta, fisarmonicista e cantante) presidente,
Daniela Pellegrini (pianista), Elena Valori
(flautista) e Luciano d’Addetta (chitarra)
ha assegnato il primo premio della cate-
goria «Grandi gruppi».

Queste le testimonianze dei parteci-
panti.

«L’esperienza è stata molto emozio-
nante e coinvolgente; abbiamo sentito mol-
to forte il senso di gruppo nonostante le dif-

lo come cantante solista del brano Monta-
gne Verdi di Marcella Bella.

Mi è stato proposto di partecipare dal
Prof. Davide Bortolai, perché sapeva che mi
piaceva cantare. Ero molto emozionata ma,
per fortuna, i miei compagni che erano ve-
nuti a farmi il tifo mi hanno sostenuto mo-
ralmente.

Voglio ringraziare tutti: i compagni di clas-
se che hanno creduto in me; i maestri di
canto Antonio e Silvia, e soprattutto il prof.
Davide Bortolai che mi ha offerto questa
possibilità unica e perché pazientemente,
mi ha ascoltato dandomi consigli canori
preziosi».

Alessia Sala

ferenze caratteriali di ciascuno di noi; un’al-
tra sensazione particolare è stata quella
per cui durante l’esibizione, ci siamo senti-
ti tutt’uno con gli strumenti che suonavamo
e nonostante l’agitazione, la carica e la vo-
glia di vincere hanno avuto in noi il soprav-
vento.Approfittiamo di questa occasione
per ringraziare la Scuola che ci ha dato
questa opportunità incredibile e il nostro
prof. Davide Bortolai, che con passione e
professionalità ci ha permesso di raggiun-
gere questo ambito successo».

Ilaria Acerbis, Chiara Bonati, Ilaria Brignoli,
Michele Capelli, Andrea Colnago, Ilaria De-
michele, Kimberly Gramm, Roberta Nucera.

«Ho partecipato al concorso di Longue-

AAccqquuiissttaattaa  ddaallll’’AAuusseerr  uunnaa  nnuuoovvaa  aauuttoo  ssoocciiaallee  ppeerr  aaiiuuttaarree  llee  ppeerrssoonnee  iinn  ddiiffffiiccoollttàà  

Il Sindaco (a sinistra) durante la benedizione di don Angelo Pezzoli all’auto. A destra un gruppo dei soci Auser
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Mentre il 2006 si è chiuso con lo stage diretto dal Maestro Giuliano Mariotti

CCoorrppoo  mmuussiiccaallee::  uunn  22000077  iinn  mmuussiiccaa
Nel giorni scorsi ha preso parte al Concorso internazionale «Flicorno d’oro» a Riva del Garda

AAconclusione dell’intensa program-
mazione musicale del 2006, lo
scorso 3 dicembre si è tenuto lo

stage con il Maestro Giuliano Mariotti.Na-
to a Leno (BS) Mariotti si è diplomato in
clarinetto presso il Conservatorio di Man-
tova nel 1986 e successivamente ha stu-
diato armonia e contrappunto con il Mae-
stro Sabbadini. La sua attività di clarinetti-
sta e compositore è indirizzata quasi to-
talmente verso il mondo bandistico e co-
me clarinettista ha partecipato a concerti
e concorsi con numerose formazioni ban-
distiche in Italia e Europa.

Come strumentista si è distinto in oc-
casioni quali il concorso nazionale per
strumenti a fiato Città di Genova del
1991 e il concorso Lira D’Oro a Ribnyk
(Polonia) del 1992.Anche come compo-
sitore ha del resto ottenuto eccellenti ri-
sultati, quali ad esempio il secondo premio
con il brano «Ballata per Sax Tenore e
Banda» al Concorso nazionale «Diapason
d’Argento» a Mantova nel 1985, e il pri-
mo posto nella categoria «brani da con-
certo» con «Ricercare», al concorso di
composizione indetto dall’ A.N.B.I.M.A.
per il quarantesimo della fondazione nel
1995.

Il Maestro Mariotti, figura attiva nel pa-
norama bandistico, oltre ad essersi affer-
mato come strumentista e compositore
ha collaborato con l’Associazione Filar-
monica «Isidoro Capitanio» ed è attual-
mente direttore del Corpo Musicale di
Leno «Vincenzo Capirola».

In occasione dello stage dello scorso di-
cembre il Corpo Musicale ha affrontato lo
studio del brano da concerto originale
per banda «Ricercare», basato sulla scrit-
tura contrappuntistica e riconducibile ai ri-
cercari, forme di scrittura musicale per
strumenti a pizzico risalenti al Rinasci-
mento.

Il pezzo trova la sua ispirazione nel mon-
do dell’arte, in particolare della pittura
russa avanguardista; così Giuliano Mariot-
ti racconta la nascita di «Ricercare»: «nel

periodo in cui stavo scrivendo "Ricercare"
ero impegnato nella lettura di un libro del
pittore russo W. Kandinsky. In questo te-
sto l’autore spiegava la sua poetica basata
su punti, linee oblique e linee parallele; in
certa misura questa lettura mi ha influen-
zato e ho cercato di applicare queste teo-
rie grafiche anche nella musica».

Lo stage è stato occasione di crescita
soprattutto per clarinetti e saxofoni: la cla-
rinettista Mariotti ha potuto dare prezio-
si consigli ai musicanti, in particolare in me-
rito ad intonazione, respirazione e imboc-
catura dello strumento.

L’opportunità di lavorare con professio-
nisti la cui fama è riconosciuta a livello in-
ternazionale, come Giuliano Mariotti o
Hardy Mertens, è motivo d’orgoglio per il
Corpo Musicale di San Paolo d’Argon, che
ha tra i suoi obiettivi il costante migliora-
mento.

La ricerca di nuove esperienze accom-
pagna tuttavia la volontà di mantenere le
tradizioni, come il consolidato appunta-
mento con il Concerto di Natale, tenuto-
si il 23 dicembre presso l’Auditorium Co-
munale.

A differenza degli anni scorsi, quando gli

allievi si esibivano a gruppi in piccoli saggi,
durante questa serata la Junior Band ha in-
terpretato il brano «The Batman theme»
ed un medley di motivi natalizi con il Cor-
po Musicale.

I ragazzi si sono cimentati con entusia-
smo nelle prove e nello studio dei brani e
si sono integrati perfettamente nell’insie-
me.

Il 2007 si è aperto con la partecipazio-
ne della banda all’inaugurazione della se-
de del Corpo di Polizia Intercomunale dei
Colli, ad Albano Sant’Alessandro, impor-
tante evento al quale hanno preso parte
il Presidente della Provincia Valerio Betto-
ni, il Prefetto e numerose  autorità locali.

Il primo concerto dell’anno si è invece
tenuto a Ranzanico, all’interno della ras-
segna « Val Cavallina in musica», appun-
tamento annuale che permette l’esibizio-
ne di diverse realtà musicali, in particolare
bande e cori.

Tra un brano e l’altro, la poetessa Anna
Rudelli del Ducato di Piazza Pontida, ha re-
citato alcune sue poesie in vernacolo de-
dicate a svariati temi quali la gioventù e il
paese di Ranzanico.

L’evento più atteso dell’anno è stato il
concorso internazionale «Flicorno d’Oro»
a Riva del Garda, tenutosi dall’11 al 15
aprile. Il Corpo Musicale di San Paolo
d’Argon, unico candidato per la provincia
di Bergamo, che si è esibito con i brani
«Piccola Suite Italiana» di Franco Cesarini
e «Madurodam» di Johan De Meij.

«Il flicorno d’oro» si è concluso per il
Corpo Musicale comunale con un digni-
toso settimo posto e con il punteggio più
che soddisfacente di 81,80 /100.

Grazie all’impegno profuso dai musi-
canti, ma soprattutto alla determinazione
del Maestro Giancarlo Locatelli, la nostra
banda ha degnamente rappresentato la
realtà bandistica bergamasca ad uno dei
più prestigiosi concorsi internazionali del
settore.

Stefania Acerbis
Arianna Pezzotta

Il Maestro Giuliano  Mariotti 
durante un’esercitazione musicale
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Centinaia di persone per festeggiare un compleanno che onora la cittadinanza

AAIIDDOO::  3355  aannnnii  ddii  tteessttiimmoonniiaannzzaa  cciivviillee
Non solo proselitismo a favore della donazione degli organi, ma anche

iniziative sanitarie collaterali come la «Giornata del diabete»

II n pullman, in treno, in macchina. Cen-
tinaia di persone sono arrivate a Ber-
gamo da tutti i paesi bergamaschi, dal-

le province della Lombardia e da diverse
località della nostra penisola per celebra-
re i 35 anni di attività dell’A.I.D.O.

Mi sembra doveroso porre in rilievo i
meriti del Consiglio Direttivo di Bergamo,
il quale, con manifestazioni coinvolgenti e
importanti, ha offerto testimonianza di
un impegno credibile e concreto per la
nostra associazione. Queste azioni hanno
voluto onorare la memoria del fondato-
re, il compianto Giorgio Brumat, e tutti
coloro che si sono dedicati agli ideali di
solidarietà e altruismo dell’A.I.D.O.

Fra tante iniziative svolte ricordo che la
manifestazione più importante alla quale,
oltre a partecipare, abbiamo collaborato
anche noi come gruppo di San Paolo
d’Argon, è stata la stupenda fiaccolata
partita da Città Alta proseguendo fino al
Centro di Bergamo.

Poi l’incontro meraviglioso in Val di
Scalve al Tempio del Donatore. E come
non dimenticare la giornata regionale
A.I.D.O. del 24 settembre con la parteci-
pazione di 200 labari provenienti dall’in-
tera Lombardia.

Altro avvenimento rilevante è stato or-
ganizzato a novembre presso la Borsa
Merci di Bergamo: il conve-
gno medico e scientifico. In
conclusione a dicembre, al
teatro Donizetti, ci siamo
trovati numerosissimi per
divertirci, ricordare e ringra-
ziare i pionieri dell’A.I.D.O.

Per quanto riguarda inve-
ce la nostra sezione «Nadia
Rota» di San Paolo d’Argon
sono soddisfatto per lo
svolgimento dei programmi
che avevamo prefissato all’i-
nizio dell’anno 2006.

La buona riuscita della
«24a Marcia del Donatore»
è stata la tappa più impor-

tante, grazie anche alla Libera Associa-
zione Donatori di Sangue, alla Polisporti-
va, al Comune di San Paolo d’Argon e na-
turalmente all’aiuto di alcuni di voi, in mo-
do particolare a Speranza Claudio e Bel-
lina G. Battista. Durante lo svolgimento
della marcia è stato distribuito del mate-
riale pubblicitario per le «Giornate Na-
zionali della Donazione di Organi» orga-
nizzata dal Ministero della Salute. In apri-
le siamo stati coinvolti alla «Settimana
della Pace» con il Comune e diversi grup-
pi del paese; ricordo con piacere la com-
movente fiaccolata per le vie con nume-
rosi partecipanti.

A giugno abbiamo riproposto con la
L.A.D.S. ed il Patrocinio del Comune la

«Giornata del Diabete», mentre nel me-
se di luglio, durante la festa «E... state in-
sieme», organizzata dalla Parrocchia, oltre
a collaborare per la buona riuscita della
manifestazione, abbiamo allestito uno
stand raccogliendo n. 4 nuove iscrizioni.
Ricordo che il nostro gruppo il 31 di-
cembre 2006 era composto di 263 uni-
tà e anche quest’anno non abbiamo chie-
sto agli iscritti la quota di rinnovo della
tessera.

Con la L.A.D.S., nel periodo natalizio,
abbiamo costruito la tradizionale capan-
na di Natale.

Per quanto riguarda il programma del-
l’anno 2007 i nostri impegni sono iniziati
il 23 gennaio; per l’iniziativa «L’intervento
A.I.D.O. nelle scuole», su invito della pro-
fessoressa Listo Eloisa, abbiamo avuto il
piacere di accogliere tra noi un delegato
di Bergamo, il sig. Giuliani, intervenuto tra
i ragazzi di seconda media. Visto il suc-
cesso di tale iniziativa, l’A.I.D.O., con l’aiu-
to della scuola, ha pensato bene di mu-
nirsi di nuovi strumenti multimediali. Ri-
cordo anche che, per accrescere l’infor-
mazione, in biblioteca e in Oratorio è
disponibile una rivista dal titolo «Preven-
zione oggi», mensile di cultura sanitaria
del Consiglio Regionale A.I.D.O. Lombar-
dia.

In questo mese ci stiamo
organizzando per la «25°
Marcia del Donatore» dedi-
cata alla memoria della no-
stra carissima collaboratrice
Teresina Carminati. Conti-
nueremo le nostre attività in
sintonia con quelle svolte
nel 2006.

Concludo augurandomi
che alla nostra associazione
di testimonianza civile, soli-
dale e attenta al prossimo si
possano avvicinare sempre
più giovani.

Alessandro Trapletti
Presidente

DDoommeenniiccaa  66  mmaaggggiioo  iinn  pprrooggrraammmmaa
llaa  2255aa MMaarrcciiaa  ddeell  ddoonnaattoorree

Domenica 6 maggio è in programma a San Paolo d’Argon
la 25a edizione della «Marcia del donatore», marcia non com-
petitiva organizzata su tre chilometraggi - 5, 10 e 20 chilome-
tri - e omologata per percorsi internazionali IVV e nazionali
Piede alato, Fiasp, Gamba d’argento e provinciale. La marcia è
dedicata alla memoria di Martino Speranza e di Teresa Carmi-
nati. Il ritrovo è fissato per il ore 7,30 presso il Centro sporti-
vo di via Colleoni, la partenza è prevista alle ore 8. Il tempo
massimo del percorso è di quattro ore. Per informazioni sulle
iscrizioni e quote di partecipazione telefonare ai numeri
035.959187 oppure 035.959336 
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II Sindaci dei Comuni
che aderiscono al
Consorzio del Cor-

po di Polizia intercomu-
nale dei Colli hanno
presenziato, insieme al
Prefetto Cono Federi-
co, al Presidente della
Provincia Valerio Betto-
ni, all’Assessore regiona-
le Massimo Ponti, all’i-
naugurazione della nuo-
va sede allestita in quel
di Albano Sant’Alessan-
dro, nei pressi dei bivio della strada sta-
tale.
Ha fatto gli onori di casa, illustrando agli

Alla presenza dei sindaci dei Comuni che aderiscono al Consorzio e di autorità regionali

IInnaauugguurraattaa  llaa  nnuuoovvaa  sseeddee  ddeell  CCoorrppoo
ddii  PPoolliizziiaa  iinntteerrccoommuunnaallee  ddeeii  CCoollllii

Vigilanza e controllo del territorio, ma anche prevenzione della piccola criminalità

ospiti l’edificio, le attrezzature e disposi-
tivi di comunicazione e i veicoli per il
pronto intervento, il Presidente del con-

sorzio Dario Odelli. «Argo» ha già pre-
sentato la sede e le sue possibilità ope-
rative.

I Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio durante l’inaugurazione

QUESTI I NUMERI
TELEFONICI UTILI

035.3848
Emergenze

035.3848202 
Centralino / Segreteria

035.3848224 
Ufficio verbali
035.3848231 

Polizia giudiziaria
035.3848236

Infortunistica e permessi

UUnnaa  nnuuoovvaa  vviiaa  ddeeddiiccaattaa  aa  MMaarriiaa  MMoonntteessssoorrii::
llaa  pprriimmaa  iinn  SS..  PPaaoolloo  dd’’AArrggoonn  ddeeddiiccaattaa  aa  uunnaa  ddoonnnnaa

CCon delibera del-
la Giunta co-
munale del 31

gennaio scorso il Co-
mune di San Paolo
d’Argon ha dedicato
una via a Maria Mon-
tessori (nel riquadro
piccolo della fotografia
della nuova strada) edu-
catrice, pedagogista,
scienziata di fama inter-
nazionale il cui metodo
d’insegnamento è rite-
nuto valido in tutto il
mondo.
Si tratta della strada che dirama da via
Nazionale verso nord, partendo da uno

svincolo che sta prendendo forma solo
in questi giorni.
Nata a Chiaravalle (Ancona) nel 1870,

nel 1986 si laurea in me-
dicina all’università di Ro-
ma dedicandosi poi al re-
cupero dei bambini con
problemi psichici.
Nel 1907 presenta la
prima Casa dei bambini
in cui applica una nuova
concezione di scuola
d’infanzia.
Dopo alterne vicende,
dal successo del suo
esperimento nasce il mo-
vimento montessoriano
dal quale ha origine, nel

1924, la «scuola magistrale Montessori».
Maria Montessori muore in Olanda nel
1952.
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GGeenniittoorrii  ee  mmoonnddoo  ssccoollaassttiiccoo
ddii  ffrroonnttee  aaii  ccaammbbiiaammeennttii  ddeellllaa  ssoocciieettàà

Un intervento del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di San Paolo d’Argon e Cenate Sotto

II modelli educativi della famiglia, che
hanno subito profonde trasformazioni
negli ultimi decenni, hanno avuto im-

portanti effetti anche sulla crescita dei fi-
gli di oggi. I genitori hanno adottato nuo-
vi valori e nuovi punti di riferimento che
sono spesso espressione di importanti
cambiamenti culturali e sociali, alla cui af-
fermazione hanno contribuito gli stessi ge-
nitori durante la loro gioventù.

La famiglia, oggi, si trova ad affrontare
delle difficoltà e talvolta ad appoggiarsi ai
miti del benessere, dell’affettività totale e
dell’assoluto star bene, mostrando una
scarsa predisposizione a tollerare ed a ge-
stire le incombenze della conflittualità as-
solutamente fisiologiche in ogni contesto
relazionale.

Il clima familiare può così venir caratte-
rizzato, oltre che dal dialogo e dalla ne-
goziazione, anche dal voler soddisfare tut-
te le esigenze ed a tutti i costi.

Rispetto al passato, appare molto più
sfumato e difficoltoso il perseguire l’o-
biettivo educativo di trasmettere regole e
principi, arrivando a delegare ad altri il
compito di dire di no e di dettare le re-

gole. La famiglia si affatica nel farsi porta-
trice di un progetto educativo proprio e
spesso si limita a mettere in contatto i fi-
gli con le varie opportunità formative ed
educative esterne ad essa, quali la scuola,
la parrocchia, lo sport, la musica, o la te-
levisione, non collaborando con tali agen-
zie educative.

I ragazzi crescono con più voglia di vi-
vere, con più fantasia, con il desiderio di
contare e di essere protagonisti e spesso
emergono per essi delle difficoltà con la

preadolescenza.
È in questa fase della vita, infatti, che si

devono prendere decisioni importanti, ci
si separa dall’infanzia, ci si confronta mol-
to più seriamente con il mondo esterno,
con le delusioni e le dure regole della vi-

NN ei giorni scorsi  si è co-
stituita formalmente
l’Associazione Genitori

di San Paolo d’Argon. (A.Ge.S.P.A.)
Si tratta di un’associazione di

solidarietà familiare che si ispira
ai contenuti della Legge  Regio-
nale sulla famiglia (L.R. 23/99),
ed ha come finalità la promo-
zione di iniziative di sensibilizza-
zione e formazione al servizio
delle famiglie, in relazione ai lo-
ro compiti sociali ed educativi.

Di fatto è l’evoluzione del Co-
mitato Genitori dell’Istituto Com-
prensivo di San Paolo d’Argon,
da cui eredita l’esperienza e la
dedizione di tanti genitori che
volontariamente hanno lavorato
in questi ann, per sollecitare la
partecipazione degli stessi geni-

tori alla vita scolastica.
La nostra Associazione conti-

nuerà a lavorare nella Scuola,ma
non solo, vogliamo stimolare la
partecipazione dei genitori a tut-
te le realtà istituzionali e asso-
ciative del territorio, promuovere
iniziative di formazione, lavorare
insieme  per l’interesse  dei no-
stri figli sotto il profilo fisico, psi-
cologico, ma anche sociale, cul-
turale ed educativo, condividere
con i nostri ragazzi  esperienze
sociali di crescita al fine di favo-
rire il protagonismo giovanile; vo-
gliamo insomma diventare... ge-
nitori  veramente appassionati! 

E, si badi bene, non solo geni-
tori degli alunni delle Elementa-
ri e delle Medie, ma genitori di
tutti i ragazzi di San Paolo d’Ar-
gon.

Abbiamo molte ambizioni e
molti progetti in cantiere, ma an-
che bisogno di tanto aiuto: se
avete un po’ di tempo a disposi-
zione (anche poco, poco) oppu-
re ritenete di condividere i nostri
obbiettivi, Vi invitiamo a diventa-
re Soci di questa associazione.

Essere Soci, Vi darà l’opportu-
nità di diventare membri di di-
ritto dell’Assemblea dell’Associa-
zione  e di dare l’eventuale dis-

ponibilità per diventare  membro
attivo  del Consiglio Direttivo.

Avrete inoltre la possibilità di
partecipare in modo  agevolato
a tutte le iniziative e le attività
che saranno organizzate dall’As-
sociazione.

Aderire all’Associazione è sem-
plice. Basta rivolgersi alla nostra
sede (che è in Comune), oppure
durante una delle manifestazio-
ni a cui saremo presenti come
organizzatori o come sostenito-
ri.

La quota di tesseramento e
adesione è stata fissata per il
corrente anno in Euro 10,00 e
servirà per finanziare le attività
dell’Associazione.

Elisabetta Coronini
Mario Canevali

CCoossttiittuuiittaa  nneeii  ggiioorrnnii  ssccoorrssii
ll’’AAssssoocciiaazziioonnee  GGeenniittoorrii  ddii  SS..  PPaaoolloo  dd’’AArrggoonn  

ta. È in questo periodo, dunque, che tor-
nano centrali i valori affettivi paterni: il sa-
per decidere, il saper mettere ordine, il
saper dire dei sì e dei no chiari sulle que-
stioni importanti della vita, il saper tra-
smettere principi morali.

È di questi valori, tuttavia, che la famiglia
attuale è talvolta più carente e ciò si ri-
percuote sulla formazione del ruolo so-
ciale di studente.

I nuovi preadolescenti, infatti, arrivano a
questa fase della vita carichi di aspettati-
ve, cercano e chiedono successo, ricono-
scimenti, affettività, bellezza e potere.

Però, la loro personalità, viceversa poco
allenata alle difficoltà ed al sacrificio, si ri-
vela impreparata di fronte ai problemi più
difficili di questa fase del ciclo di vita: ma-
turazione affettiva, sessuale, morale, studi
impegnativi, ansie e difficoltà dei primi le-
gami d’amore, mondo del lavoro irrag-
giungibile.

Molti adolescenti, inoltre, rischiano di
rimanere ingannati dalle lusinghe della cul-
tura dei consumi e del divertimento a tut-
ti i costi, altri ancora da una sua versione
ancora più pericolosa, rappresentata dal-

LLaa  ffaammiigglliiaa  ssii  ttrroovvaa  
aadd  aaffffrroonnttaarree  ddiiffffiiccoollttàà  cchhee
ppoossssoonnoo  ccrreeaarree  ccoonnfflliittttuuaalliittàà

ffiissiioollooggiicchhee  iinn
ooggnnii  ccoonntteessttoo  rreellaazziioonnaallee
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le droghe e dalle altre dipendenze della
società dei consumi.

Anche gli insegnanti più preparati ed
equilibrati provano disagio nel confron-
tarsi con questi «nuovi studenti»: i nuo-
vi studenti, infatti, possono essere ragaz-
zi vulnerabili, ritirati in se stessi o esibi-
zionisti, pieni di aspettative
illusorie, bisognosi di prota-
gonismo e visibilità sociale,
dipendenti dall’adulto ma, al
tempo stesso, suscettibili ed
egoisti. In queste condizioni,
l’insegnante facilmente si
scontra con l’indifferenza
dei suoi studenti, con la sva-
lutazione del suo lavoro,
con un atteggiamento di
continua demotivazione e
disattenzione.

È necessario, dunque, attrezzarsi dei
migliori strumenti comunicativi, porsi in
un’ottica secondo cui «ciò cui il cuore si
oppone non entra neppure in testa»,
credendo nella grande importanza che
una gratificazione emotiva può assume-
re ai fini di un buon processo di ap-
prendimento.

Il riconoscimento delle caratteristiche
psicologiche degli studenti deve per-
mettere al docente di definire uno stile
relazionale che sappia integrare la fer-
mezza ed il sostegno alla crescita, l’esa-
me della realtà e l’incoraggiamento per
le difficoltà che il ragazzo incontra.

Sostenere i «nuovi studenti» significa

sviluppare creatività, capacità comunica-
tive e capacità di ascolto, capire e soste-
nere la loro «giusta» motivazione allo
studio, creare una migliore alleanza con
i genitori rispetto agli obiettivi educativi
comuni, trasformare la classe in un grup-
po di lavoro, riorganizzare la didattica

dando più spazio al sano bisogno di pro-
tagonismo dei nuovi studenti, «conse-
gnare psicologicamente» la valutazione
sostenendo gli alunni in difficoltà, acco-
gliere e capire il disagio psicologico de-
gli studenti e fare in modo che esso non
ostacoli i processi di apprendimento, ri-
orientare gli studenti che non sono in
grado di fare il percorso scolastico in-
trapreso e «consegnare» una bocciatu-
ra.

Ai ragazzi delle nuove generazioni bi-
sogna dare educatori validi, capaci di te-
nerli svegli e consapevoli contro le lu-
singhe della cultura del narcisismo, capa-
ci anche di trasmettere loro fiducia e
speranza nel futuro, cioè nella possibilità

di raggiungere mete ambiziose ma reali-
stiche che possano restituire senso alla
crescita ed alla fatica quotidiana.

La famiglia deve darsi delle regole af-
fettive e deve mettere in atto un’affetti-
vità regolata. Le regole che i genitori
propongono o impongono ai figli devo-

no essere il momento fina-
le, il metodo con il quale si
cerca di applicare un princi-
pio, un’idea od un bisogno
che viene prima della rego-
la.

La regola deve trasmet-
tere pensieri, a volte vere e
proprie ideologie.

Anche l’affettività ha bi-
sogno di regole, tanto più
se inserita in una relazione

educativa.
La relazione tra genitori e figli è piena

di affettività e proprio perché è piena di
affettività abbisogna di un sistema rego-
latore. In tale relazione è necessario che
il contenitore sia l’adulto e non il bam-
bino.

Solo un’affettività regolata, intesa come
capacità di regolare l’affettività all’interno
di un preciso contesto, può consentire
una sana espressione della stessa.

Regolare l’affettività in campo educa-
tivo è una necessità affinché sia possibi-
le una relazione affettiva.

prof. Vincenzo Scarpa
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di

San Paolo e Cenate Sotto

La finestra di DAMIANO

AAii  rraaggaazzzzii  ddeellllee  nnuuoovvee  ggeenneerraazziioonnii  bbiissooggnnaa  ddaarree
eedduuccaattoorrii  vvaalliiddii,,  ccaappaaccii  ddii  tteenneerrllii  ssvveeggllii

ee  ccoonnssaappeevvoollii  ccoonnttrroo  llee  lluussiinngghhee  ddeellllaa  ccuullttuurraa  ddeell
nnaarrcciissiissmmoo..  LLaa  ffaammiigglliiaa  ddeevvee  ddaarrssii  ddeellllee  rreeggoollee

aaffffeettttiivvee  cchhee  ssiiaannoo  iill  mmoommeennttoo  ffiinnaallee
ddii  uunn  mmeettooddoo  ccoonn  iill  qquuaallee  ssii  cceerrccaa  ddii  aapppplliiccaarree

uunn  pprriinncciippiioo  cchhee  vviieennee  pprriimmaa  ddeellllaa  rreeggoollaa



In alto, gli attori
ringraziano il pubblico al 
termine dello spettacolo 

Alcuni attori della 
Compagnia
«Franco Barcella»
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««MMiisseerriiaa  ee  nnoobbiillttàà»»,,  llaa  ccoommmmeeddiiaa
nnaappoolleettaannaa  ttrraaddoottttaa  iinn  bbeerrggaammaassccoo

Un successo di pubblico grazie all’interpretazione della Compagnia «Franco Barcella»

CC inque repliche, cinque platee
piene di spettatori, cinque suc-
cessi di pubblico: questo il bilan-

cio della rappresentazione che la Com-
pagnia teatrale «Franco Barcella» di San
Paolo d’Argon ha dedicato alla comme-
dia «Misera e nobiltà» di Eduardo Scar-
petta, liberamente adattata al dialetto
bergamasco.

«Dopo le nostre precedenti edizioni
del 1991 e del 1996 - spiega il regista Da-
vide Bellina - quest’anno abbiamo deciso
di riproporre questo lavoro teatrale reso
famoso dai fratelli De Filippo. Si tratta di
una pièce di successo che abbiamo rivisi-
tato in modo del tutto nuovo e che ci ha
consentito l’inserimento di parecchi gio-
vani attori, direi con esito decisamente
positivo». Prima dell’i-
nizio degli spettacoli,
con una breve com-
memorazione, lo stes-
so Bellina ha voluto ri-
cordare Franco Barcel-
la, il fondatore della
Compagnia nel lonta-
no 1966, scomparso
dieci anni or sono, il 30
novembre 1996. In oc-
casione del debutto - il
15 gennaio al quale so-

no seguite quattro repliche nelle settima-
ne successive - il presidente della Com-
pagnia Egidio Cardinali ha donato al figlio
Emiliano Barcella un ritratto del padre
Franco, realizzato da Claudio Speranza,
che nella commedia recita nel ruolo di
Pasquale.

All’aprirsi del sipario il pubblico ha pra-
ticamente dimenticato per due ore
preoccupazioni e affanni quotidiani per
seguire le intriganti vicende dei vari per-
sonaggi, tutti applauditissimi, in particola-
re il più giovane di soli undici anni, nei
panni di Carletto (in questo ruolo, du-
rante le repliche, si sono alternati i ragaz-
zi Andrea Barcella e Lorenzo Bonomelli).
Molto apprezzati dal pubblico, oltre alla
bravura degli attori e all’elegante resa in

bergamasco che ha regalato momenti di
grande ilarità mai triviale, anche gli sfar-
zosi costumi realizzati da Alessandra
Acerbis e Piera Signorelli.

Eduardo Scarpetta, vissuto a Napoli dal
1853 al 1925, è tra i più importanti at-
tori e autori del teatro napoletano.Tra la
sua numerosissima prole, vi sono i cele-
bri Eduardo, Peppino e Titina De Filippo,
figli naturali di Eduardo Scarpetta e di
Luisa De Filippo. «Scritta nel 1888 e am-
bientata nel medesimo periodo - spiega
il regista Bellina, - "Miseria e Nobiltà", for-
se la più nota commedia napoletana, nar-
ra in forma di farsa una storia di "mise-
ria vera e falsa nobiltà", dove i compo-
nenti di una famiglia di poveri diavoli si
trovano di fronte all’occasione di trasfor-

marsi, per una volta, in
grandi personalità del-
l’aristocrazia del tem-
po.

Nel 1954, dalla com-
media venne tratto un
film, per la regia di Ma-
rio Mattoli e con una
magistrale interpreta-
zione di Totò, nei pan-
ni di Felice, e di Sofia
Loren in quelli di
Gemma».



A destra alcuni dei bambini
della categoria

«Debuttanti» durante una
fase di allenamento  

sul campo sportivo comu-
nale. Ai ragazzi 

vengono insegnati i com-
portamenti sportivi per

prendere parte alle gare
del campionato 

Gli allievi della categoria
«Pulcini» di San Paolo
d’Argon e di Montello
durante il loro
ingresso 
in campo accompagnati
simbolicamente 
alla partite dai giocatori del
settore giovanile della
squadra Atalanta
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SSono piccoli, ma giocano benissimo.
Naturalmente in rapporto alla loro
età che non supera i dieci anni. So-

no i bambini che fanno parte delle squa-

««DDeebbuuttttaannttii»»  ee  ««PPuullcciinnii»»::  ttuuttttii  iinn  ccaammppoo
ppeerr  iimmppaarraarree  aa  ggiiooccaarree  aa  ccaallcciioo

Ogni domenica mattina sul prato dello stadio comunale a cura dell’Associazione Calcio San Paolo

dre delle categorie «Debuttanti» e «Pul-
cini» il cui impegno è perlomeno uguale
al desiderio di giocare e di superare le
squadre che di volta in volta devono af-

frontare. Il settore giovanile è un valido
serbatoio di giocatori che poi passano
nelle squadre superiori per difendere i co-
lori di San Paolo in Argon.

RRaaggaazzzzii  ee  rraaggaazzzzee  iinn  ppaalleessttrraa  ppeerr  ii  ccoorrssii  ddii  rroolllleerr  ee  ddii  kkaarraattéé

LL’’ Associazione Genitori, con il pa-
trocinio del Comune di San Pao-
lo d’Argon, ha organizzato du-

rante il corrente anno scola-
stico un corso di roller ed un
corso di karaté, rivolto alle ra-
gazze ed ai ragazzi della Scuo-
la Primaria e Secondaria di
Primo Grado.

I corsi si sono svolti presso
i locali della Scuola Elementa-
re e presso il Centro Sporti-
vo Comunale e la loro gestio-
ne è stata affidata alla Coope-

rativa Sport & Cultura di Seriate.
Con la guida di abili istruttori i nostri ra-

gazzi hanno avuto la possibilità di cono-

scere e praticare queste discipline, otte-
nendo risultati veramente incoraggianti.

Il numero considerevole degli iscritti e
il loro entusiasmo sono quin-
di, ancora una volta, la ripro-
va che sport... è bello! 

I corsi verranno riproposti,
in modo più articolato, anche
per il prossimo anno scolasti-
co; per informazioni al riguar-
do è possibile telefonare in
orario serale al numero
035959311.

Elisabetta Coronini



Nei due grafici sono sintetizzati i numeri principali dell’atti-
vità svolta dalla bibblioteca civica durante il 2006. A sinistra
l’andamento dei prestiti di materiale librario e multimediale

avvenuti durante i dodici mesi dello scorso anno (in giallo il
totale mensile dei prestiti). A destra l’eoluzione del numero
dei prestiti durante gli ultimi dieci anni: dal 1997 al 2006
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AAumenta l’attività della biblioteca e
di conseguenza cresce anche il
numero dei libri chiesti in presti-

to e consegnati ai lettori. Nel 2006 ri-
spetto all’anno precedente si è avuto un
incremento dei prestiti dell’8%.

PATRIMONIO LIBRARIO
Al 31/12/2006 il patrimonio librario

ammonta a 10.175 libri, 79 videocassette
e 28 dvd. Nel corso del 2006 sono stati
acquistati 806 libri.

La biblioteca di San Paolo d’Argon, pe-
raltro, non è soltanto un luogo dove si
chiedono libri in prestito, dove si posso-
no consultare giornali e riviste, utilizzare
il materiale audiovisivo disponibile. La
molteplicità delle iniziative le consente di
avere anche un ruolo culturale nel rap-
porto con le scuole, con il mondo dei
bambini, con iniziative di vario genere.

Di seguito riportiamo un breve reso-
conto delle attività organizzate dal Co-
mune di San Paolo d’Argon-Biblioteca.

LETTURE AANIMATE
Nell’ambito dell’evento «Nati per Leg-

gere: è l’ora delle storie» rivolto ai bam-
bini di età compresa tre i 3 e i 6 anni per
avvicinare e incentivare i bambini e i loro
genitori alla lettura, è stata organizzata

piccoli. Nell’ambito del progetto «Gira le
storie in biblioteca». in collaborazione
con lo Spazio 0/3 anni, sono stati orga-
nizzati incontri per i bambini più piccoli e
i loro genitori che, supportati da un’edu-
catrice, hanno appreso come avvicinare i
bambini al mondo della lettura.

Lo stesso progetto è ripetuto con due
incontri che si svolgeranno il venerdì mat-
tina.

«Il mondo in Fiabe» e il progetto che
mira a diffondere attraverso le fiabe e i
racconti, tradizioni di paesi lontani o di al-
tre regioni d’Italia, e che ha visto que-
st’anno un ciclo di tre incontri con lettu-
re:

- in lingua inglese della fiaba «The Gin-
gerbread man» a cura di Drewitt Hea-
ther, domenica 25 febbraio;

- in siciliano con il racconto: «La mam-
mana della principessa Fata», a cura di Ti-
ziana Passaniti, domenica 25 marzo;

- in catalano con il racconto: «La le-
genda de Sant Jordi» a cura di Terceiro
Merixtell che si terrà Domenica 15 Apri-
le.

Le letture, animate dal disegnatore Da-
miano Nembrini, sono rivolte a bambini
di età compresa tra i 6 e i 10 anni e so-
no accompagnate da una merenda tipica
del paese rappresentato.

nella giornata di domenica 19 novembre
una lettura di fiabe a cura di Elena Bor-
sato e Vittoria Spirov dal titolo: «Re Mida
e il rapimento di Persefone», una rilettu-
ra a misura di bambino della nota vicen-
da mitologica.

Anche la Scuola dell’infanzia di San Pao-
lo d’Argon ha aderito all’iniziativa pro-
grammando per la giornata del 20 no-
vembre una serie di attività legate alla
promozione della lettura nei bambini più

In costante aumento, da dieci anni, il numero dei prestiti di libri e materiale multimediale

AAuummeennttaa  ll’’aattttiivviittàà  ddeellllaa  bbiibblliiootteeccaa
Al termine dello scorso anno il patrimonio librario ammontava a 10.175 libri, 79 videocassette

e 28 DVD. Nel corso del 2006 sono stati acquistati 806 volumi



Nelle due foto in alto a sinistra Drewitt Heather Lesley mentre spie-
ga, in inglese, la fiaba «The Gingerbread man». Accanto, il disegna-

tore Damiano Nembrini durante la lettura di fiabe per bambini. Qui
sopra, alcuni momenti dell’iniziativa organizzata dalla Biblioteca

NNoonn  ssoolloo  lliibbrrii,,  mmaa  aanncchhee  iinnccoonnttrrii
ee  iinniizziiaattiivvee  ppeerr  ii  bbaammbbiinnii  ppiiùù  ppiiccccoollii
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RAPPORTI CON LE SCUOLE
Costanti sono le visite dei bambini del-

le elementari che, dall’inizio dell’anno sco-
lastico, mensilmente, accompagnati dai lo-
ro insegnanti, frequentano la biblioteca. Si
tratta di occasioni per conoscere un mon-
do ancora sconosciuto ai piccoli, ma che
può essere a loro disposizione in futuro,
negli anni della scuola. Si ripropone anche
per quest’anno il premio «Lettore Zelan-
te 4», riservato ai lettori più assidui della
biblioteca. I bambini che vi possono par-
tecipare sono, sia quelli frequentanti le
scuole in paese, sia
quelli residenti ma
che frequentano
scuole in altri paesi.

ATTIVITÀ
CULTURALI
E SERVIZI 
A DISPOSIZIONE
DELL’UTENZA

Nel corso del
2006 sono state or-
ganizzate due visite
alle seguenti mo-
stre:

- 24 febbraio
Gauguin,Van Gogh,

Millet presso il Complesso di S. Giulia a
Brescia;

- 26 novembre Mantenga presso le Frut-
tiere di Palazzo Te a Mantova.

Domenica 18 marzo è stata organizza-
ta la visita alla mostra di Turner e gli Im-
pressionisti sempre a S.Giulia Brescia.

Ad ogni visita era presente un gruppo
di cinquanta persone.

COLLABORAZIONI
La nostra biblioteca aderisce al Sistema

Bibliotecario Seriate Laghi, di cui è possi-

bile consultare il sito internet: www.sbi.se-
riatelaghi.bg.it; sempre in internet è possi-
bile la consultazione del catalogo on line
delle biblioteche aderenti al sistema:
http://opac.provincia.bergamo.it.

In biblioteca, oltre ai libri, è presente
un’emeroteca con quotidiani, mensili, set-
timanali, disponibili al prestito e alla con-
sultazione in sede; vi è anche una media-
teca con videocassette e dvd rivolta ai
bambini-ragazzi. È possibile richiedere, tra-
mite il prestito interbibliotecario, testi non
presenti in sede; il servizio è gratuito e con-

sente nell’arco di
pochi giorni di ave-
re il materiale ri-
chiesto grazie al
passaggio del cor-
riere provinciale
due volte a setti-
mana. Due PC so-
no a disposizione
dell’utenza per ri-
cerche e per Inter-
net, il cui utilizzo è
subordinato ad
un’iscrizione e alla
sottoscrizione di un
regolamento.

Paola Barbieri
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LIBRI

NNuuoovvii  aaccqquuiissttii  ddii  lliibbrrii  oorraa  ddiissppoonniibbiillii  pprreessssoo  llaa  bbiibblliiootteeccaa  cciivviiccaa
Completiamo l’elenco dei libri di narrativa acquistati dall’Am-
ministrazione comunale nel 2006 e disponibili in biblioteca per
la consultazione e per il prestito a domicilio.

NARRATIVA ADULTI (acquisti fine 2006)

ALLENDE, ISABEL - Inés dell’anima mia
AMMANITI, NICCOLÒ - Come Dio comanda
ANTONIOLI, FRANCESCO - La cena dei potenti: quando Jahvè,
Dio e Hallah si incontrarono
APPIANO, ALESSANDRA - Le vie delle signore sono infinite
BAMBARÉN, SERGIO - Fratello mare
BECKETT, SIMON - La chimica della morte
BIONDI, MARIO - Destino
BOYD,WILLIAM - Inquietudine
BOYDEN, JOSEPH - Nel buio che precede l’alba
BRASHARES, ANN - Quattro amiche e un paio di jeans
BRIEN, NELL - Un volto un velo
BROWN, DAN - Crypto
CAMILLERI, ANDREA - Vi racconto Mon-
talbano
CARLOTTO, MASSIMO - La terra della mia
anima
CAROFIGLIO, GIANRICO - Ragionevoli
dubbi
CHATTAM, MAXIME - Il veleno del ragno
CHILD, LEE - A prova di killer
CLAUS, HUGO - Corrono voci
CONNELLY, MICHAEL - Il poeta è tornato
CORNWELL, PATRICIA - A rischio
CORONA, MAURO - I fantasmi di pietra
CREPET, PAOLO - Dannati e leggeri
DE CARLO, ANDREA - Mare delle verità
DE LUCA, ERRI - In nome della madre
DE PAOLIS, FEDERICA - Lasciami andare
DEAVER, JEFFERY - La luna fredda
DUNN, SUZANNAH - Regina d’astuzie
DUNNE, CATHERINE - L’amore o quasi
FALETTI, GIORGIO - Fuori da un evidente destino
FRESCURA, LOREDANA - Elogio alla bruttezza
FRY, STEPHEN - Il bugiardo
GABALDON, DIANA - Tamburi d’autunno
GABALDON, DIANA - Passione oltre il tempo
GEMMELL, DAVID - Il signore di Troia
GERTLER, STEPHANIE - Solitudini di coppia
GIMÉNEZ-BARTLETT, ALICIA - Segreta Penelope
GRAN, SARA - La voce dentro
GREANIAS,THOMAS - La piramide di Atlantide
HADDON, MARK - Una cosa da nulla
HARRIS, JOANNE - La scuola dei desideri
HAWKE, RICHARD - La pelle del diavolo
HOPLEY-WOOLRICH, CORNELL GEORGE - Angelo nero
IZNER, CLAUDE - Il mistero di rue des Saints-Pères
JACQ, CHRISTIAN - Il romanzo di Mozart: il figlio della luce

KALOGRIDIS, JEANNE - Alla corte dei Borgia
KHADRA,YASMINA - L’attentatrice
KURTZ, KATHERINE - La loggia assassina
LAHAYE,TIM - La profezia di Babilonia
LANSENS, LORI - Le ragazze
LEIMBACH, MARTI - Perché non parli
LLOBERA, FERNANDO S. - Il circolo di Cambridge
LUCA E CLAUDIA- Notte prima degli esami
LYNCH, SARAH-KATE - Zenzero e cannella
MARININA, ALEXANDRA - La donna che uccide
MARTINI, STEVE - Doppio bersaglio
MASINI, BEATRICE - Chi danzerà con le stelle?
MCINERNEY, JAY - Good life                                                 
TMENASSE, EVA - Tutto il resto è di primaria importanza
MIN, ANCHEE - L’imperatrice Orchidea
MONTANARI, RAUL - L’esistenza di Dio
MUCCINO, SILVIO - Parlami d'amore
NOORT, SASKIA - Il gusto amaro del tradimento

NORI, PAOLO - Noi la farem vendetta
OSORIO, ELSA - Lezione di tango
PEARL, MATTHEW - L’ombra di Edgar 
PELECANOS, GEORGE P. - Fuoco nero
PICOULT, JODI - Il colore della neve
PINKETTS,ANDREA G. - Ho fatto giardino
PULSATILLA - La ballata delle prugne sec-
che
QIU, XIAOLONG - Quando il rosso è ne-
ro
REICHS, KATHY - Carne e ossa
RENDELL, RUTH - Una fine in lacrime
RIOU, JEAN MICHEL - Il segreto di Cham-
pollion
RUSHTON, ROSIE - Scappo dalla campa-
gna: storia di un amore... fuori dal coro!
SCHISA, BRUNELLA - La donna in nero
SCOTTOLINE, LISA - La morte del cliente
SEE, LISA - Fiore di neve e il ventaglio se-
greto
SMITH, ALEXANDER MCCALL - Amici,

amanti, cioccolato
SPARKS, NICHOLAS - Ogni giorno della mia vita
STEEL, DANIELLE - Un angelo che torna
SPARKS, NICHOLAS - Tre settimane, un mondo
STEFANI, MANUELA - La casa degli ulivi
TAMARO, SUSANNA - Ascolta la mia voce
TAYLOR, ANDREW - Il ragazzo americano
THOMPSON, CARLENE - Non dirlo a nessuno
TOWNSEND, SUE - Fuori di zucca
TUCKER, SARAH - 40: ricomincio da me
VITALI, ANDREA - Olive comprese
WALTERS, MINETTE - Un’esca per l’assassino
WILLIAMS, POLLY - Vita bassa e tacchi a spillo
WOLSTENCROFT, DAVID - Gli specialisti
YOSHIMOTO, BANANA - Ricordi di un vicolo cieco

IInn  bbiibblliiootteeccaa  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  aall
pprreessttiittoo  ttrree  ccoorrssii  ppeerr  iimmppaarraarree  iill
ffrraanncceessee,,  lloo  ssppaaggnnoolloo  ee  ll’’iinngglleessee....  SSii
ttrraattttaa  ddeeii  ccoorrssii  ««SSttaarrtt  11»»  ddeellllaa  CCaa--
ssaa  eeddiittrriiccee  BBrroollii,,  cchhee  ccoonnsseennttoonnoo  ddii
pprreeppaarraarrssii  aall  CCeerrttiiffiiccaattoo  EEuurrooppeeoo
ddii  LLiinngguuee  ppeerr  pprriinncciippiiaannttii..
II  ccoorrssii  ssii  ccoommppoonnggoonnoo  ddii::
--  uunn  ccdd--rroomm  ccoonn  ssooffttwwaarree  ddii  rriicc--
nnoosscciimmeennttoo  vvooccaallee,,  ccoorrrreezziioonnee  iinn--
tteelllliiggeennttee  ddeeggllii  eerrrroorrii  ee  ddiizziioonnaarriioo
ppaarrllaannttee,,
--  uunn  lliibbrroo  ddii  tteessttoo;;
--  dduuee  ccdd--aauuddiioo  ccoonn  oollttrree  cceennttoo
ddiiaalloogghhii  ppeerr  iimmppaarraarree  ffrraassii  ppeerr
qquuaallssiiaassii  ssiittuuaazziioonnee..



PAGINA 21

VITA AMMINISTRATIVA

QQuueessttee  llee  ddeelliibbeerree  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee

LLee  ddeecciissiioonnii  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  ccoommuunnaallee

Qui di seguito riportiamo, in ordine cronolo-
gico,  l’elenco delle delibere adottate dal Con-
siglio comunale nel periodo compreso fra il
mese di novembre del 2006 ed il 31 marzo
2007.

CC..CC..  nn..  4444  ddeell  2299//1111//22000066
Approvazione Regolamento dell'indicatore

della situazione economica equivalente
(I.S.E.E.) per l'accesso alle prestazioni agevo-
late (D.Lgs. 31/3/1998 n. 109)

CC..CC..  nn..  4455  ddeell  2299//1111//22000066
Approvazione dello schema di convenzione

per la gestione associata del servizio di assi-
stenza domiciliare (S.A.D.) e del servizio di as-
sistenza educativa.

C.C. n. 46 del 29/11/2006
Approvazione del regolamento di individua-

zione dei criteri per il rilascio delle autorizza-
zioni alla somministrazione di alimenti e be-
vande.

C.C. n. 47 del 29/11/2006
Approvazione del regolamento per l'eserci-

zio delle attività di acconciatore, estetista, cen-
tro di abbronzatura (solarium), tatuaggi e pier-
cing.

CC..CC..  nn..  4488  ddeell  2299//1111//22000066

Queste le delibere adottate dalla Giunta co-
munale dal mese di novemre del 2006 al 31
marrzo scorso.

G.C. n. 98 del 25/10/06
Erogazione all'Associazione "Corpo Musica-

le Comunale di San Paolo d'Argon" di un con-
tributo economico di € 8.500,00 quale fondo di
dotazione per l'anno 2006;

G.C. n. 99 del 25/10/06
Approvazione del bando di concorso per

l'assegnazione degli alloggi di edilizia pubbli-
ca per il secondo trimestre 2006.

G.C. n. 100 del 08/11/2006
Determinazione delle tariffe/compartecipa-

zione degli utenti nella spesa per la fruizione
dei servizi scolastici: trasporto alunni, men-
sa/refezione scolastica, pomeriggi scolastici in-
tegrativi per il corrente anno scolastico
2006/2007. 

G.C. n. 101 del 08/11/2006
Nomina della Commissione Comunale Con-

sultiva per l'Ecologia e l'Ambiente composta
da n. 10 membri più il Presidente: Mirko Bor-
garello (presidente), Marco Brugnetti, Pietro
Martinelli, Tomaso Maestroni, Luisa Carrara,
Gianbattista Pezzotta, Giancarlo Pezzotta, Mar-
co Belotti, Giovanni Bettineschi (Gruppo Con-
siliare Lega Nord), Danilo Medici (Gruppo Con-
siliare Vivi San Paolo), Leonardo Gerardi (Lista
L'Alternativa - Insieme per San Paolo).

GG.C. n. 102 del 08/11/2006
Nomina della Commissione Comunale Con-

Approvazione del regolamento per lo svol-
gimento di manifestazioni temporanee di pub-
blico spettacolo e trattenimento sul territorio
comunale.

C.C. n. 49 del 29/11/2006
Approvazione assestamento e variazione al

bilancio di previsione 2006.

CC..CC..  nn..  5500  ddeell  2299//1111//22000066
Accordo di programma per il Monastero Be-

nedettino. Comunicazione.

CC..CC..  nn..  11  ddeell  1122//0033//22000077
Presentazione della proposta di bilancio di

previsione 2007, relazione previsionale  e pro-
grammatica, bilancio pluriennale 2007/2009.

C.C. n. 2 del 28/03/2007
Comparto di riqualificazione ambientale

CRA1. Approvazione di una rettifica ai sensi
dell’art. 25, L.R. 12/2005 e s.m.i.

C.C. n. 3 del 28/03/2007
Approvazione del regolamento generale del-

le entrate.

C.C. n. 4 del 28/03/2007
Approvazione delle modifiche al regolamen-

to della tassa rifiuti solidi urbani.

C.C. n. 5 del 28/03/2007
Imposta sul reddito delle persone fisiche (IR-

PEF): approvazione del regolamento e deter-
minazione dell'aliquota per l'anno 2007.

C.C. n. 6 del 28/03/2007
Imposta comunale sugli immobili I.C.I.: ap-

provazione modifiche al regolamento.

C.C. n. 7 del 28/03/2007
Imposta comunale sugli immobili I.C.I.: de-

terminazione dell'aliquota e valore delle aree
fabbricabili per l'anno 2007.

C.C. n. 8 del 28/03/2007
Approvazione del programma triennale

2007/2009 ed elenco annuale dei lavori pub-
blici 2007.

C.C. n. 9 del 28/03/2007
Esame dell'emendamento al bilancio di pre-

visione 2007 presentato dal gruppo consiliare
"Vivi San Paolo".

C.C. n. 10 del 28/03/2007
Approvazione del bilancio di previsione

2007, relazione revisionale e programmatica e
bilancio pluriennale 2007/2009.

C.C. n. 11 del 28/03/2007
Comunicazione prelievi dal fondo di riserva.

sultiva per l'Istruzione e i Servizi Sociali com-
posta da n. 12 membri più il Presidente: Elena
Pezzoli (presidente), Ornella Plebani, Giorgio
Cortesi, Annalisa Speranza, Maria Luisa Savol-
di, Valeria Colleoni, Elena Manenti, Claus Rön-
ning, Isidoro Carminati, Edoardo Belotti, Brigi-
da Patelli (Gruppo Consiliare Lega Nord), Ma-
ria Cuoccio (Gruppo Consiliare Vivi San Paolo),
Patrizia Leardi (Lista L'Alternativa - Insieme per
San Paolo).

G.C. n. 103 del 15/11/2006
Accoglimento della richiesta  di esonero pre-

sentata dalla sig.ra XX di San Paolo d'Argon
dal pagamento del servizio trasporto sociale,
usufruito dalla sorella XY, disabile, per il perio-
do 9 novembre 2006/9 febbraio 2007. 

G.C. n. 104 del 15/11/2006
Erogazione all'Associazione Terza Universi-

tà di Bergamo di un contributo economico di €
1.000,00 per la realizzazione del corso di av-
viamento all'informatica «Mouse e Tastiera», in
programma per l’anno 2006.

G.C. n. 105 del 15/11/2006
Nomina della Commissione Comunale Con-

sultiva per la Cultura e lo Sport composta da n.
12 membri più il presidente: Annalisa Speran-
za (presidente), Giancarlo Pezzotta, Giulio Bia-
va, Silvia Acciardi, Fabio Speranza,  Marco
Ceccherini, Angelo Pezzotta, Giuseppina Car-
minati, Damiano Nembrini, Marisa Biava, Re-
nato Allieri (Gruppo Consiliare Lega Nord), Ro-
berta Tomassoni (Gruppo Consiliare Vivi San
Paolo, Vincenzo Ardisia (Lista L'Alternativa - In-
sieme per San Paolo).

G.C. n. 106 del 22/11/2006
Avvio del procedimento di redazione degli

atti per la formazione del nuovo Piano del Go-
verno del Territorio ( P.G.T.) del comune di San
Paolo d'Argon.

GG.C. n. 107 del 22/11/2006
Adozione degli schemi del Programma Trien-

nale dei Lavori Pubblici per il triennio
2007/2009 e Elenco annuale dei lavori da rea-
lizzare nell'anno 2007.

G.C. n. 108 del 29/11/2006
Indirizzo favorevole alla richiesta avanzata

dalle Soc. Bonduelle Fresco Italia s.r.l. e Soc.
Agribellina s.r.l. e avvio della procedura volta
alla rettificazione degli strumenti di pianifica-
zione afferenti il comparto CRA1, precisando
che la stessa rettificazione non costituisce va-
riante al PRG vigente.

G.C. n. 109 del 06/12/2006
Variazione del P.E.G. (piano esecutivo di ge-

stione) per l'esercizio finanziario 2006.

G.C. n. 110 del 06/12/2006
Approvazione dello schema di convenzione

da stipulare con la Parrocchia della Conversio-
ne di San Paolo Apostolo e l'Associazione cul-
turale «La Piazza», per lo svolgimento di visite
culturali alla Chiesa Parrocchiale di San Paolo
d'Argon. La convenzione avrà durata sino al
31.12.2009 e verranno riconosciute annual-
mente agli enti convenzionati, a titolo di rim-
borso spese, le seguenti somme:

Segue nella pagina successiva
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Seguito dalla pagina precedente 

* Associazione La Piazza: € 1.000,00 (€
200,00 per l'anno 2006) per n. 11 visite guida-
te gratuite ed aperte al pubblico e n. 5 visite se-
condo modalità fissate dall'Amministrazione
comunale; 

* Parrocchia Conversione San Paolo Apo-
stolo: € 600,00 (€ 100,00 per l'anno 2006), re-
lativi costi per energia elettrica e riscaldamen-
to. 

G.C. n. 111 del 06/12/2006
Determinazione delle tariffe per la frequenza

del nido interaziendale per l’anno educativo
2007-2008. 

G.C. n. 112 del 06/12/2006
Approvazione delle soglie d'accesso e delle

quote di partecipazione alla spesa da parte
dell'utenza per il servizio di assistenza domici-
liare (S.A.D.), relativamente all'anno 2007.

G.C. n. 113 del 06/12/2006
Approvazione dell'Accordo di programma

per il restauro dell'Abbazia Benedettina in San
Paolo d'Argon.

G.C. n. 114 del 13/12/2006
Nomina della Commissione Comunale Con-

sultiva per i Lavori Pubblici composta da n. 10
membri più il presidente: Renato Rota (presi-
dente), Angelo Pecis, Marco Brugnetti, Luigi
Allieri, Giulio Biava, Alessandro Pezzotta, Enri-
co Beretta, Carlo Rota, Georgia Anderson
(Gruppo Consiliare Lega Nord), Luigi Valleri
(Gruppo Consiliare Vivi San Paolo), Adriano Bo-
ni (Lista L'Alternativa - Insieme per San Paolo). 

G.C. n. 115 del 13/12/2006
Nomina della Commissione Comunale Con-

sultiva per l'Urbanistica composta da n. 10
membri più il presidente: Angelo Pecis (resi-
dente), Renato Rota, Osvaldo Signorelli, Clau-
dio Speranza, Cristina Colleoni, Alessandra Gi-
rola, Francesco Carnevale, Oreste Borromeo,
Santo Caroli (Gruppo Consiliare Lega Nord),
Adriano Carrozza (Gruppo Consiliare Vivi San
Paolo) Maurizio Mazzucchetti (Lista L'Alterna-
tiva - Insieme per San Paolo). 

G.C. n. 116 del 13/12/2006
Lavoro straordinario del personale dipen-

dente per l'anno 2006: incremento del fondo di
cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999. Prelievo dal
fondo di riserva.

G.C.. n. 117 del 13/12/2006
Erogazione all' dell'Associazione Nazionale

Alpini (A.N.A.) di San Paolo d'Argon di un con-
tributo di € 1.000,00 a sostegno dell'attività as-
sociativa dell'anno 2006.

G.C. n. 118 del 20/12/2006
Approvazione del progetto definitivo - ese-

cutivo dei "Lavori di sistemazione della Via Be-
nedettini"; progetto redatto dall'Ufficio Tecnico
comunale che presenta una spesa complessi-
va di € 66.000,00.  

G.C.. n. 119 del 20/12/2006
Individuazione dei progetti speciali di cui al-

l'art. 22 del C.C.N.L. decentrato per l'anno
2006. 

G.C.. n. 120 del 20/12/2006
Erogazione di un contributo di € 100,00 per

integrare il pagamento della retta  di ricovero,
per il mese di gennaio e febbraio 2007.

G.C.. n. 121 del 20/12/2006
Erogazione dei seguenti contributi economi-

ci:
- ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA SAN PAO-

LO D'ARGON:€ 4.690,00 per sostegno attività
associativa e della sezione di pallavolo femmi-
nile giovanile per l’anno 2006/2007;

- SAN PAOLO D'ARGON CALCIO €

5.000,00 per spese inerenti l'attività calcistica
giovanile (scuola calcio, pulcini, esordienti, gio-
vanissimi, allievi e juniores) per l’anno
2006/2007;

- U.S. TAMBURELLO € 1.600,00 per spese
inerenti l'attività sportiva giovanile e femminile
per l’anno 2006;

- LIBERA ASS. DONATORI DI SANGUE/
A.I.D.O. € 250,00 per spese inerenti l'organiz-
zazione della "XXII Marcia Podistica del Dona-
tore" svoltasi in data 7.5.2006. 

G.C. n. 122 del 20/12/2006
Prelievo dal fondo di riserva della somma

complessiva di € 8.195,00.

GG..CC....  nn..  88  ddeell  0077//0022//22000077
Approvazione dello schema di convenzione

per permesso a costruire convenzionato. Art.
45 L.R. 11.3.2005 n. 12.

G.C.. n. 9 del 21/02/2007
Ricorso al T.A.R. per la Lombardia -sezione

staccata di Brescia. Autorizzazione al Sindaco
a resistere in giudizio.

G.C. n. 10 del 23/02/2007
Approvazione del progetto "AGGREGAZIO-

NE COMM BERGAMO EST" per la redazione
della prima fase di realizzazione del DB Topo-
grafico Sovracomunale, predisposto dalla
COMM srl.

G.C. n. 11 del 05/03/2007
Erogazione di un contributo di € 100,00 per

i mesi di marzo e aprile 2007 per la retta di ri-
covero. 

GG..CC..  nn..  1122  ddeell  0055//0033//22000077
Presa d'atto del Piano di sicurezza per l'atti-

vazione della carta d'Identità elettronic.  

G.C. n. 13 del 05/03/2007
Adozione definitiva dello schema di pro-

gramma triennale dei lavori pubblici 2007-2009
ed elenco annuale dei lavori pubblici anno
2007.

GG..CC..  nn..  1144  ddeell  0055//0033//22000077
Determinazione delle indennità di funzione

degli amministratori comunali per l'anno 2007.

G.C. n. 15 del 05/03/2007
Determinazione dei costi e quadro di accer-

tamento della copertura preventiva dei servizi
pubblici a domanda individuale per l'anno
2007.

GG..CC..  nn..  1166  ddeell  0055//0033//22000077
Determinazione delle tariffe per lo smalti-

mento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2007.

GG..CC..  nn..  1177  ddeell  0055//0033//22000077
Determinazione delle tariffe di pubblicità e

diritti pubbliche affissioni per l'anno 2007.

GG..CC..  nn..  1188  ddeell  0055//0033//22000077
Destinazione dei proventi delle sanzioni per

la violazione del codice della strada per l'anno
2007.

GG..CC..  nn..  1199  ddeell  0055//0033//22000077
Determinazione delle tariffe e dei canoni del-

le lampade votive, loculi, ossari, angioletti, aree
per tombe e aree per edicole funerarie, per
l'anno 2007.

G.C. n. 20 del 05/03/2007
Approvazione dello schema di bilancio di

previsione 2007, relazione revisionale e pro-
grammatica e bilancio pluriennale 2007-2009.

GG..CC..  nn..  2211  ddeell  2233//0033//22000077
Determina tariffa complessiva per l’uso del-

l’auditorium da parte della Compagnia teatrale
«F. Barcella» di San Paolo d’Argon per l’anno
2007.

GG..CC. n. 22 del 23/03/2007
Attivazione del Centro ricreativo estivo co-

munale presso il Centro Sportivo Comunale.

G.C. n. 23 del 29/03/2007
Approvazione P.E.G. (Piano Esecutivo di Ge-

stione), anno 2007. Parte finanziaria.

VITA AMMINISTRATIVA

G.C. n. 1 del 10/01/07
Prosecuzione dell'assistenza domiciliare del-

la minore XX.

G.C. n. 2 del 10/01/07
Assegnazione della benemerenza "San Mau-

ro d'Oro" 2007 alla memoria dell'imprenditore
Lindo Castelli fondatore della Lediberg s.p.s. di
San Paolo d'Argon.

G.C. n. 3 del 17/01/07
Autorizzazione della sottoscrizione del Con-

tratto Collettivo Decentrato (C.C.N.L.) per l'an-
no 2006 secondo lo schema convenuto tra le
parti.

G.C. n. 4 del 17/01/2007
Bando per l'attribuzione degli assegni di stu-

dio per l’anno scolastico 2005/2006.

G.C. n. 5 del 17/01/2007
Indirizzi per l'accesso ai servizi scolastici,

per l’anno scolastico 2007/2008.

G.C. n. 6 del 31/01/2007
Denominazione della strada che si dirama

da via Nazionale verso nord, in "Via Maria Mon-
tessori".

G.C. n. 7 del 07/02/2007
Erogazione di un contributo economico di €

1.430,0 per integrare il pagamento della retta
di ricovero per i mesi da febbraio a dicembre
2007.
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VITA AMMINISTRATIVA

AREA AMMINISTRATIVA
N. 158 del 12/07/2006
Impegno di spesa di € 2.400,00 con Frame

Events per organizzazione concerto 

N. 10 del 09/01/2007
Quota di adesione al sistema bibliotecario

Seriate Laghi 2007.

N. 15 del 11/01/2007
Estensione, per il periodo gennaio/marzo

2007, del progetto di inserimento lavorativo pro-
tetto per una persona svantaggiata.

N. 22 del 23/01/2007
Convenzione per tirocinio di formazione ed

orientamento-stage 2007 con l'Istituto Superio-
re di Trescore Balneario "Lorenzo Lotto".

N. 29 del 31/01/2007
Concessione assegno per il nucleo familiare

art. 65 legge n. 448/98, secondo semestre
2006.

AREA TECNICA
N.3 del 26.01.07
Lavori di fornitura e posa in opera di impian-

to elevatore, nel contesto dell'intervento di ri-
strutturazione del Centro Civico 1° lotto - Biblio-
teca. Affidamento ed impegno di spesa a favo-
re della Ditta AEG di Gobbo Danilo.

LLee  pprriinncciippaallii  DDeetteerrmmiinnaazziioonnii  aaddoottttaattee

N.4 del 31.01.07
Incarico professionale all'Arch. Raffaello Cat-

taneo per consulenza in materia di verde e pae-
saggio urbano

N.6 del 31.01.07
Incarico professionale all'Arch.Marco Pasi-

netti per consulenza in materia di ornato.

N.8 del 02.02.07
Indagine di mercato e consultazione per l'af-

fidamento della fornitura di autoveicolo a tra-
zione elettrica. Articolo 125 comma 11 , Decre-
to Legislativo 163/2006 e successive modifiche
e integrazioni. Affidamento fornitura all'Impresa
PIAGGIO & C. SpA con sede in Pontedera (PI).

N.12 del 07.02.07
Incarico professionale per redazione frazio-

namento  e rilievo topografico Via San Lorenzo.
Arch. Omar Benedetti.

N.17 del 09.02.07
Indagine di mercato e consultazione per l'af-

fidamento della fornitura di due autoveicoli a
trazione elettrica. Art. 125 comma 11 , D.Lgs
163/2006 e smi, Prenotazione della spesa.

N.18 del 13.02.07
Indennità servizio di reperibilità Protezione

Civile dei tecnici ed operai esterni nell'anno
2006. Impegno di spesa e liquidazione.

N.22 del 23.02.07
Lavori di adeguamento alle vigenti normative

di alloggi posti presso l'edificio di via Rimem-
branze, affidamento alle Ditte Elettromeccanica
Madaschi di Madaschi & C., Idro-Sarima snc,
Falegnameria BENA Tomaso e Giuseppe Ga-
verini.
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INFORMAZIONI UTILI

COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
Via Medaglie d’Oro, 2 - Telefono: 035.4253011

Sito Internet: www.comune.sanpaolodargon.bg.it
E-mail: comune@sanpaolodargon.bg.it

IL CONSIGLIO COMUNALE
SINDACO: Elena Pezzoli
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA: Angelo Pecis, Giorgio
Cortesi, Ornella PlebanI, Osvaldo Signorelli, Maria Luisa
Savoldi, Renato Rota, Annalisa Speranza, Luigi Allieri,
Valeria Colleoni, Mirko Borgarello, Marco Brugnetti
CONSIGLIERI DI MINORANZA: Dionisio Patelli, Giuseppe
Mandurrino, Fulvio Cavallini,  Luigi Valleri, Cristiano Arici

ORARI DI RICEVIMENTO

ELENA PEZZOLI - Sindaco - Educazione e infanzia
Riceve il lunedì dalle 9.30 alle 10.30 e mercoledì dalle 17.30 alle 18.30

ANGELO PECIS - Vice Sindaco, Territorio e Bilancio
Riceve il mercoledì dalle 17.30 alle 18.30

MIRKO BORGARELLO - Ambiente
Riceve il mercoledì dalle 17.30 alle 18.30

RENATO ROTA - Lavori pubblici
Riceve il sabato dalle 10.30 alle 11.30

GIORGIO CORTESI - Pace e Integrazione
Riceve il mercoledì dalle 12.00 alle 13.00

ANNALISA SPERANZA - Giovani, Cultura, Sport
Riceve il lunedì dalle 17,30 alle 18.30

OSVALDO SIGNORELLI - Cittadini e Imprese
Riceve il mercoledì dalle 17.30 alle 18.30

ORNELLA PLEBANI - Famiglia e Terza età
Riceve il mercoledì dalle 8.30 alle 9.30

UFFICIO

UFFICI 
DEMOGRAFICI

SEGRETERIA
UFFICIO
PROTOCOLLO
SERVIZI SOCIALI

CONTABILITÀ
TRIBUTI

UFFICIO TECNICO

ORARI UFFICI COMUNALI

APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì      8.30 - 12.30 / 17.00 - 18.00
Martedì     8.30 - 12.30
Mercoledì  8.30 - 12.30 / 17.00 - 18.00
Giovedì     8.30 - 12.30
Venerdì     8.30 - 12.30
Sabato      8.30 - 12.30

Lunedì      10.30 - 12.30 / 17.00 - 18.00
Martedì     10.30 - 12.30
Mercoledì  10.30 - 12.30 / 17.00 - 18.00
Giovedì     10.30 - 12.30
Venerdì     10.30 - 12.30

Lunedì      10.30 - 12.30 / 17.00 - 18.00
Martedì     10.30 - 12.30
Mercoledì  10.30 - 12.30 / 17.00 - 18.00
Giovedì     10.30 - 12.30
Venerdì     10.30 - 12.30

Lunedì      10.30 - 12.30 
Mercoledì  10.30 - 12.30 / 16.00 - 18.00
Sabato      10.00 - 12.00

TELEFONO

Tel. 035.4253018

Tel. 035.4253011

Tel. 035.4253022

Tel. 035.4253026
Direttore responsabile: Elena Pezzoli
Direzione e redazione: Via Medaglie d’Oro 2 - San Paolo d’Argon (Bg)
Autorizzazione: Tribunale di Bergamo n.29 del 20 giugno 1998

(Dalla prima pagina)

ex presidente dell'Unione Industriali della Provincia di Berga-
mo che, a nome del presidente di Confindustria Barcella, ha de-
finito Castelli "intelligente imprenditore illuminato da valori eti-
ci".Tre lettori si sono quindi alternati nella lettura della biogra-
fia dell'imprenditore, nato a Vertova nel 1938. Dopo l'Avvia-
mento Professionale, a 15 anni Castelli inizia il suo percorso la-
vorativo come apprendista legatore presso l'Istituto Italiano di
Arti Grafiche di Bergamo. Solo un mese dopo inizia a lavora-
re presso le Arti Grafiche anche Maria Regonesi che, dieci an-
ni dopo, diventerà sua moglie, oltre che sua prima collabora-
trice in tutte le sue future scelte industriali.

Dopo la morte prematura del padre e il servizio militare nel
5° Alpini di Merano, in cui si segnala per un atto di eroico al-
truismo, frequenta le scuole serali e ottiene, in soli tre anni, il
diploma di Ragioniere.

Dopo una parentesi presso la ditta Safgra di Milano, dove
ha modo di conoscere direttamente la stampa offset, nel 1966
decide di mettersi in proprio: nasce così la Legatoria Castelli,
con la collaborazione della moglie e l'assunzione di tre ap-
prendisti, in uno scantinato di Colognola. È di questi anni il pri-
mo contratto per la lavorazione di agende, tramite Camillo Fio-
ri fondatore della Johnson di Seriate.

Nel 1969 la Legatoria Castelli, divenuta Lediberg e trasferi-
tasi in via Baioni, conta 42 dipendenti. Oltre al lavoro per con-
to terzi, in particolare per la Mondadori di Verona, la Lediberg
inizia in questo periodo la lavorazione in proprio di agende. Nel
1973, di fronte alla sempre più crescente domanda di merca-
to, si decide di costruire un nuovo e più ampio stabilimento a
San Paolo d'Argon e nella società entrano i fratelli Pezzini. Con
il passare degli anni, la Lediberg diviene una società sempre più
apprezzata su tutto il territorio nazionale.

Nel frattempo erano nati i tre figli di Lindo Castelli: Maurizio,
Daniela e Monica. Lediberg inizierà poi ad operare anche sul
mercato estero, in particolare con l'ingresso del primogenito
Maurizio nella gestione aziendale. Quando Lindo Castelli muo-
re, nel 2005, i dipendenti del Gruppo sono 1450; a San Paolo
d'Argon 510, di cui 49 residenti in paese. Le agende prodotte
in quell'anno 97 milioni.

Le testimonianze che si sono poi succedute in sala, durante
la cerimonia di domenica, ad opera di: Don Jan Heffer, già di-
rettore del centro di Formazione Professionale del Patronato
San Vincenzo; Giancarlo Finardi, allenatore del settore prima-
vera dell'Atalanta Bergamasca Calcio; Camillo Fiori, già titolare
della Johnson spa; Domenico Barbaro, rappresentante del con-
siglio di fabbrica della Lediberg; Luigi Bergamaschi, dipendente
Lediberg e del sindacalista Claudio Cavagna, hanno poi messo
in luce la generosità e la sensibilità dell'uomo Castelli, attento
ai bisogni dei suoi dipendenti e a quelli della comunità, marito,
padre e nonno affettuoso, straordinario esempio di vita per tut-
ti.

Al termine della serata, ricca di interventi di grande impatto
emotivo, la vedova di Lindo Castelli, Maria Regonesi, visibil-
mente commossa ha ricevuto il bassorilievo con l'effigie di San
Mauro dalle mani del Sindaco Elena Pezzoli. Maurizio Castelli
ha quindi ringraziato l'Amministrazione Comunale e tutta la
comunità di San Paolo, con la promessa di continuare l'opera
intrapresa dal padre tenendo fede ai suoi insegnamenti.

Rossella Tomassoni




