
Nelle settimane scorse, mentre si deci-
deva cosa fare-non fare per interve-
nire sulla cattiva qualità dell’aria, evi-

denziando soprattutto due scuole di
pen siero, quella del blocco-sì e quella del
blocco-no, nella nostra San Paolo d’Argon,
lungo le maltrattate rive del Seniga, numerosi
volontari si armavano di passione ed attrezzi
e portavano a termine, nel giro di alcuni
giorni, un intervento di bonifica e pulizia del
Seniga e delle sue rive.

Restituivano alla popolazione una parte
del suo patrimonio naturale, fatto di questo
bosco in pianura che potrà diventare luogo
per piacevoli passeggiate e per una risco-
perta dell’armonia che deriva dal rapporto

con un ambiente naturale rispettato.
Fino a poco prima, ed alcune immagini al-

l’interno del notiziario lo testimoniano, è
stato trattato come una discarica selvaggia e
a cielo aperto in cui abbandonare tutto ciò
che non serve più.

Tenere pulito ed ordinato un parco fluviale
è lavoro assai impegnativo e credo sia legit-
tima la preoccupazione dei volontari che, ol-
tre ad aver potato lungo gli argini, dopo aver
raggruppato e raccolto l’immondizia e gli
scarti che altri hanno buttato si chiedono:
“Fino a quando quest’ambiente naturale ri-
marrà pulito come l’abbiamo lasciato?
Quanti giorni passeranno prima che vengano
nuovamente abbandonati rifiuti di ogni

tipo?”. Intanto, in un altro luogo che è pa-
trimonio di tutti, la biblioteca, c’è stato un
susseguirsi di serate dedicate all’arte del col-
tivare: dalla potatura degli alberi da frutto, ai
lavori primaverili di preparazione dell’orto
domestico, alla manutenzione delle rose, alla
cura delle piante grasse; anche in questo
ambiente, luogo di incontro e cultura, le per-
sone presenti ed interessate sono state nu-
merose.

Il lunedì sera, per lo meno da qui a mag-
gio, vedrà la biblioteca molto frequentata
non solo dagli abituali affezionati, ma anche
dagli iscritti ai corsi di spagnolo, di fotogra-
fia, di disegno; ha preso il via anche un’ im-
portante proposta organizzata dal l’Am -
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La cerimonia si è svolta il 27 febbraio scorso in Municipio 

Un’occasione di incontro per i nuovi residenti

Festa di benvenuto

ministrazione Comunale e dalla Parrocchia,
dal titolo “Verso un impegno sociale e poli-
tico”, tesa a far avvicinare la gente comune
al Comune, favorendo la crescita di una cul-
tura amministrativa nella nostra comunità.

Partecipare e condividere momenti di cura
e cultura, è un buon modo per attrezzarsi ri-
spetto alla gestione di un futuro in cui il rap-
porto con l’ambiente e con l’altro è fonda-
mentale sia armonico e contenga elementi di
sviluppo. In particolare, a proposito di cul-
tura, intesa anche come capacità di coltivare
un pensiero “ lungo”, riporto quanto scrive
Benedetta Tobagi nel suo “Come mi batte
forte il tuo cuore”: “La complessità del
mondo può essere spaventosa, ma l’esercizio
del pensiero permette di tessere sottilissime
reti d’oro da gettare sulla realtà per poterla
abitare.”

Nel nostro paese sono frequentabili una
biblioteca ed un parco fluviale nei quali abi-
tuarci a coltivare l’esercizio del pensiero.

Elena Pezzoli
Sindaco

Per facilitare l’inserimento nel nostro
paese l’Amministrazione Comunale ha in-
vitato, sabato 27 febbraio scorso, nella
sala consigliare della biblioteca le nuove fa-
miglie arrivate in San Paolo d’Argon nel
corso dell’anno 2009. 

Nell’occasione sono stati presentati i
luoghi, le occasioni e i servizi che questa
comunità offre ai cittadini.

L’appuntamento vuole rinnovarsi ogni
anno per permettere a quanti si trovano ad
essere residenti in San Paolo d’Argon di es-
sere a pieno titolo cittadini del nostro
paese. 

L’Amministrazione Comunale e la Par-
rocchia di San Paolo d’Argon ripropon-
gono alcuni incontri formativi finalizzati

a favorire la crescita di una “cultura ammi-
nistrativa” nella nostra comunità.

Siamo ormai da tempo consapevoli della
ricchezza di umanità che il volontariato ga-
rantisce alla nostra comunità: persone che
mettono a disposizione tempo, competenze,
passione e lavoro dentro quella che va sotto
il nome di economia del dono testimoniano
un legame e un’appartenenza al paese che
rappresentano un valore civile di indubbia ric-
chezza per tutti.

Sono proprio queste le persone capaci di
un più ampio e lungimirante sguardo che
riesce ad abbracciare l’interesse comune;
queste stesse persone hanno dato il loro con-
tributo davvero importante per definire le
scelte che hanno caratterizzato il Piano di
Governo del Territorio.

Queste stesse persone garantiscono da
tempo servizi socialmente utili che elevano il
benessere della comunità. Ed è anche da
loro che ci piacerebbe venisse un’ulteriore
partecipazione “Verso un impegno sociale e
politico”. 

Gli incontri si svolgeranno in Biblioteca alle
21:

Lunedì 22 marzo
L’impegno per la politica e la ricerca del
bene comune
Alberto Carrara, Parroco di Grumello del
Monte; Giuliana Reduzzi, Sindaco del Co-
mune di Ponte San Pietro
Lunedì 29 marzo
Il bilancio del Comune: l’uso delle risorse
e la definizione delle priorità
Francesco Bergamelli, Responsabile Servi-
zio Finanziario del Comune di Torre Boldone;
Angelo Pecis, Assessore al Bilancio del Co-
mune di San Paolo d’Argon
Lunedì 12 aprile
L’organizzazione del Comune
Tiziana Serlenga, Segretario Generale dei
Comuni di Scanzorosciate e San Paolo d’Ar-
gon; Massimiliano Alborghetti, Sindaco
del Comune di Scanzorosciate
Lunedì 19 aprile
I servizi alla persona, strumenti per af-
fermare il diritto di cittadinanza ed edu-
cazione alla solidarietà
Benvenuto Gamba, Responsabile Servizi
Sociali del Consorzio Servizi Valcavallina;
Leonio Callioni, Assessore alle Politiche So-
ciali del Comune di Bergamo

Lunedì 26 aprile 
Gli strumenti di programmazione del ter-
ritorio e di un ambiente a misura d’uomo
Fulvio Adobati, Renato Ferlinghetti, Cen-
tro studi sul Territorio Università di Bergamo
Lunedì 3 maggio
Donne e impegno socio-politico
Miriam Campana, Erika Cislaghi, Ales-
sandra Vincenti Università di Bergamo

Una serie di incontri per la crescita della “cultura amministrativa”

Verso un impegno
sociale e politico

Il Sindaco, la Giunta,
il Consiglio Comunale,

il Segretario e i dipendenti
del Comune

augurano a tutti

Buona Pas qua!



BILANCIO

PAGINA 3

Ogni anno, quando ci si appresta a re-
digere il Bilancio di Previsione, ci si
pone il problema di reperire adegua-

te risorse finanziarie che permettano di ga-
rantire adeguati servizi al territorio e di con-
cretizzare i programmi dell’Amministrazione.

Purtroppo è necessario ribadire, ancora
una volta, che i grandi temi letti sui giornali
o sentiti alla televisione, quali “federalismo”,
“devolution”, “riduzione delle imposte”, e va-
rie promesse fatte ai cittadini dai partiti poli-
tici, di governo e di opposizione, di centro-
destra o di centro-sinistra, alla fine si tradu-
cono in tagli nei trasferimenti ai Comuni, che
si trovano ogni anno di fronte a un dilemma:
ridurre i servizi e rinunciare agli investimenti
o incrementare le imposte e i tributi locali?

Il Bilancio di Previsione 2010 si è posto il
difficile obiettivo di garantire i servizi neces-
sari alla comunità senza chiedere ulteriori sa-
crifici ai cittadini di San Paolo d’Argon: sono
rimaste pertanto invariate le aliquote ICI, la
percentuale dell’addizionale IRPEF mentre
sono state ritoccate (del 3%) le tariffe della
tassa rifiuti per adeguarle ai costi del servizio.

Un altro elemento caratterizzante il bilan-
cio 2010 è costituito dalla scelta di non uti-
lizzare - come fanno normalmente numero-
si Comuni - le entrate degli oneri di urbaniz-
zazione per finanziare parte delle spese cor-
renti (cioè quelle fisse necessarie per il fun-
zionamento del Comune) per evitare una sot-
trazione di fondi che dovrebbero essere de-
stinati a interventi di urbanizzazione e a
nuove opere pubbliche. Peraltro le entrate da
oneri di urbanizzazioni non sono mai certe,
e ciò in particolare in questo delicato mo-
mento di stasi dell’attività edilizia.

È stato anche raggiunto e confermato
l’obiettivo del rispetto del cosiddetto “patto
di stabilità interno” fissato dalla Legge Fi-
nanziaria per i Comuni con più di 5.000 abi-
tanti e che discende da un accordo stipulato
dai Paesi dell’Unione Europea per il control-
lo delle politiche di bilancio nell’ambito del-
l’Unione monetaria per vigilare sui deficit e de-
biti degli enti pubblici.

Il tema – che non solo è di difficile appli-
cazione ma di difficile comprensione anche per
gli addetti ai lavori - comporta paradossali
complicazioni e problematiche nella gestione
del bilancio e, soprattutto, nella realizzazio-
ne delle opere pubbliche. 

Il bilancio di previsione del Comune risul-
ta pertanto in pareggio: il volume delle pre-
visioni di entrata è pari a euro 5.601.900 ed
è uguale alle corrispondenti previsioni di
spesa. 

Le entrate correnti, cioè quelle destinate a
finanziare il funzionamento del Comune,
ammontano ad euro 3.379.373 dei quali
2.530.869 provengono dai cittadini, 807.412
dallo Stato, 19.600 dalla Regione e 21.492 da
altri enti. 

Si riportano due grafici che illustrano la
composizione delle entrate proprie del Co-
mune, cioè quelle che provengono dai citta-
dini, e della spesa corrente suddivisa per set-

tore. Ulteriori informazioni relative al Bilancio
di Previsione 2010 possono essere tratte sul
sito web del Comune. 

Ci auguriamo che i cittadini di San Paolo
d’Argon sappiano comprendere le scelte ef-
fettuate ed apprezzare gli sforzi e la volontà
dell’Amministrazione per continuare a ga-
rantire qualità, quantità, efficacia ed econo-
micità ai servizi.

Angelo Pecis
Assessore al bilancio 

Rispettato il patto di stabilità

La manovra complessiva di bilancio per il 2010 è pari a 5.601.900 euro

Un bilancio attento ai bisogni 
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Avviato anche l’iter per il secondo lotto dei lavori per il Centro Civico

L’intervento richiede una spesa di 520 mila euro 

La scuola media si fa più grande

Se il Bilancio deve rispettare il Patto di
Stabilità, l’Amministrazione Comunale
non può esimersi dal realizzare quelle

opere che sono necessarie alla vita della no-
stra comunità. 

Per questo motivo nel Programma Trien-
nale dei lavori pubblici la realizzazione di
opere ed attrezzature di interesse pubblico o
generale potrà avvenire anche attraverso lo
scomputo degli oneri di urbanizzazione e la
cessione di tutto o di parte delle aree a stan-
dard urbanistici. 

Per esempio nel contesto di piani attua-
tivi o di interventi subordinati a permesso a
costruire convenzionato, ovvero nell’ambito
di procedimenti speciali mediante specifici
accordi tra pubblico e privato (Programmi In-
tegrati di Intervento, Sportello Unico delle
Imprese, ecc. ). 

PIANO TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE

Tra le opere pubbliche che si prevede di
realizzare nel triennio 2010-2012 con que-
sti processi ci sono il secondo lotto del Cen-
tro Civico – sede comunale; la realizzazione
della palestra scolastica; i lavori di realizza-
zione per le corsie di canalizzazione e gli in-
croci tra via Nazionale e via Camozzi/Caval-
lina; i lavori di realizzazione del parcheggio
pubblico tra via Nazionale/ delle Piante/ dei-
Gelsi; e ancora la riqualificazione della strada
statale n. 42 che attraversa il centro abitato.

Di seguito alcune cifre che indicano le spese
per la realizzazione di alcune opere pubbli-
che previste per il 2010: 

– ampliamento scuola media: 520mila €
– urbanizzazione piano insediamenti pro-

duttivi di via Volta/ Bergamo 550mila €
– Sistemazione cimitero 40mila €

– Interventi straordinari in via del Caravaggio
30mila €

– Interventi valorizzazione parco PLIS (*) 
€ 36.395,00

– Realizzazione opere di urbanizzazione 
(Sistemazioni stradali, Aree verdi e par-

cheggi, revisione segnaletica stradale, in-
terventi minori P.I., formazione aree at-
trezzate cani) € 75.000,00

(*) la quota complessiva dei progetti ammonta a €

145.000,00 finanziata dai Comuni partecipanti il PLIS.

nella dichiarazione dei redditi

5xmille
x il tuo Comune
x il sociale

Il cinque per mille, destinato 
al tuo Comune per i servizi 
sociali , può esse re determinante 
per la qualità della vita 
dei soggetti più deboli.

La solidarietà in un gest o.
Una firma che non costa nient e.

Lo spazio
della solidarietà

a cura

i

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

ANNO

)Fo M(OSSESEMON)elibun ad emongoc li eracidni en

                                                                              ATICSAN ID )oretse otatS o( ENUMOC                                PROVINCIA (sigla)

CODICE FISCALE
(obbligatorio)

Da consegnare unitamente alla dichiarazione
Mod. 730/2010 al sostituto d’imposta, al
C.A.F. o al professionista abilitato, utilizzando
l’apposita busta chiusa contrassegnata sui
lembi di chiusura.

O 730-1 redditi 2009

Chiesa cattolica

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assemblee di Dio in Italia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiesa Evangelica Luterana in Italia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unione Comunità Ebraiche Italiane

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

scelta della destinazione 
e dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF

ganizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
delle associazioni e fondazioni riconosciute

0, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF, il contri-
ma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale

ta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

la ricerca sanitaria

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finanziamento della ricerca scientifica 
e della università

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale)

FIRMA

Sostegno delle attività sociali svolte 
dal comune di residenza

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIRMA

tistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI 
rilevante attività di interesse sociale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il
pria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle

ei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ri-
on attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle
ta alla gestione statale.

l’informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 3 delle istruzioni, si precisa che
verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

l’informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 3 delle istruzioni, si precisa che
verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

NE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

NE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

ONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF 
TERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

ALLEGATO B
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Nella Sala del Sole il 10 gennaio scorso si
è svolta la cerimonia per la consegna del
«San Mauro d'oro 2010». La benemerenza è
stata consegnata dal vicesindaco Angelo Pe-
cis e dall'assessore all'Istruzione Ornella Ple-
bani ai due ricercatori universitari Elena Bel-
lina, che lavora alla New York University, ed
Edoardo Patelli, ingegnere nucleare all'Uni-
versità di Innsbruck, in Austria. 

Alle mamme dei due giovani sono stati
consegnati due mazzi di fiori in segno di ri-
conoscenza «perchè le famiglie devono la-
sciar "volare" i loro figli fuori dal nido - ha
sottolineato il sindaco Elena Pezzoli - l'im-
portante è che volino alto».

Pubblichiamo di seguito alcune riflessioni
giunte nei giorni scorsi dai due giovani pre-
miati. 

New York e Innsbruck quest’anno ci
hanno accolti fra vento e bufere di
neve. E nei nostri rispettivi bagagli ci

hanno accompagnati i San Mauro d’oro ri-
cevuti dalla comunità di San Paolo d’Argon la
sera del 9 gennaio. 

Difficile spiegare a colleghi ed amici (e
agli agenti di dogana in ingresso negli Stati
Uniti) il significato e, soprattutto, il valore di
un oggetto d’oro di quel tipo: “Why do you
go around with a piece of gold in your bag?”
(“Perché vai in giro con un pezzo d’oro in
borsa?”) oppure  “Warum hast du diese Au-
szeichnung bekommen?” (“Perché ti hanno
dato questo premio?”)…

Beh, sapevamo di doverci aspettare do-
mande del genere. Ma cosa rispondere?
Come spiegare il valore simbolico che la targa
stava lì a rappresentare? In nessuno dei no-
stri precedenti andirivieni fra le Alpi e l’Atlan-
tico c’eravamo mai trovati a tornare con un
pezzo di San Paolo fra le mani, men che
meno con un pezzo tanto prezioso!

Raccontare San Paolo
e sapere di averlo sempre nel cuore 

E allora, sì, senza volerlo, ci siamo messi a
raccontare  del come e del perché di quel ri-
lievo d’oro, di San Paolo d’Argon, dei suoi
abitanti, di quanto ci continuiamo a sentire
legati al nostro paese d’origine nonostate vi-

viamo da anni oltre i confini italiani per lavoro
e ricerca. 

Ci siamo ritrovati a raccontare, anche se in
altre lingue, le emozioni vissute durante la
premiazione e gli aneddoti descritti ai nostri
concittadini e al Sindaco, ma da una pro-
spettiva geografica invertita: aldilà dei confini
peninsulari. 

Abbiamo dovuto nuovamente spiegare di
come la notizia del premio ci avesse colti im-
preparati la mattina della Vigilia di Natale in
Municipio, e di come ci fossimo sentiti ina-
deguati visto che, dopo tutto, abbiamo poco
più di trent’anni e premi Nobel non ne ab-
biamo ancora vinti; di come viviamo lo stare
lontani da San Paolo in modo relativo visto
che le chiacchiere in “Skype” o via email con
amici, familiari e parenti ci tengon sempre
aggiornati su quel che va e che viene; di
come in fondo le nostre radici sono sempre
ben piantate sotto il colle d’Argon visto che,

nel bene e nel male, di San Paolo ci ritro-
viamo a parlare spesso con i nostri colleghi ed
amici austriaci ed americani dentro e fuori
l’Università di Innsbruck e l’Università di New
York…

Una sorpresa che ci rende
ancora più fieri della nostra comunità

Insomma, tutto questo per dire ancora
una volta di quanto ricevere il sanmaurino
d’oro sia stata per noi una bella ed inattesa
sopresa che ci rende oggi più che mai fieri di
appartenere ad una comunità come quella di
San Paolo, alla quale siamo grati di avere vo-
luto riconoscere, attraverso di noi, il coraggio
e la voglia di fare dei giovani che, pur re-
stando sempre con i piedi ben piantati ai
piedi del Colle d’Argon, trovan la forza di
partire per esperienze lavorative e di vita di-
verse…

Abbiamo sperimentato come
siano le radici a fare la differenza 

Nel nostro piccolo, infatti, abbiamo speri-
mentato in prima persona come siano le ra-
dici a fare la differenza nel mondo della glo-
balizzazione e della mobilità. Tornare con un
pezzo di San Paolo fra le vette di Innsbruck
e i grattacieli di New York fa di certo una
bella differenza!

La fa in primis per noi, e, speriamo, per il
nostro paese che, senza volerlo, si ritrova
metaforicamente a partire e tornare ogni
volta con noi, a vedersi cambiare, a vedersi
ogni volta con occhi diversi perché carichi
ogni volta di nuove esperienze.

È per questo che cogliamo qui l’occasione
per ringraziare di cuore, per l’ennesima volta,
i sanpaolesi, la Signora Sindaco Elena Pezzoli
e tutta la Giunta Comunale per l’onorefi-
cienza che hanno voluto conferirci e per la
meravigliosa serata in cui ci è stata conferita.

Una festa durante la quale siamo riusciti a
riunire in un unico punto, entro i confini geo-
grafici di San Paolo, nella Sala del Sole, tanti
concittadini ed amici da diverse parti d’Italia
e del mondo. 

Elena Bellina & Edo Patelli 

Il 10 gennaio scorso la consegna della benemerenza comunale

Elena Bellina è alla New York University ed Edoardo Patelli all’Università di Innsbruck

Il San Mauro d’oro a due ricercatori
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Una serie di incontri per conoscere queste nuove pratiche di coesione e protezione sociale

In Valle Cavallina è attiva una rete di famiglie disponibili al sostegno di minori

A.A.A. accoglienza, appoggio, affido

Uno dei temi cruciali per le politiche e la
vita dei nostri territori è certamente la
famiglia. Individuata come principale

punto di attenzione per l’analisi del bisogno
sociale la famiglia viene riscoperta come ri-
sorsa fondamentale per la ridefinizione di
proposte per fronteggiare questi stessi pro-
blemi.

L’attuale contesto sociale e produttivo im-
pone però ritmi e sistemi che complicano la
relazione tra le persone, favoriscono la fram-
mentazione e rendono sempre più difficile
per le famiglie sostenere nuovi emergenti bi-
sogni.Ma le famiglie possono essere una ri-
sorsa ed un soggetto attivo di pratiche di
coesione e protezione sociale.

Quando le famiglie
scelgono di fare gruppo

Succede infatti che le famiglie scelgano di
ritrovarsi e “fare gruppo” per sostenere ini-
ziative di solidarietà, per condividere risorse,
per aprire la propria casa a coloro che ne
hanno bisogno.

Tuttavia, per concretizzare una proficua
partecipazione alla vita del territorio, le fa-
miglie necessitano di attenzioni e sollecita-
zioni, che possiamo definire “attrezzature”,
che ad esse devono essere destinate sia da-
gli Enti locali, sia dalle realtà associative ed
ecclesiali, scolastiche...

Impegno e responsabilità
per un benessere relazionale

Con alcuni strumenti si può infatti realiz-
zare un forte riconoscimento della loro spe-
cificità, del loro impegno e responsabilità nel
costruire forme concrete di benessere rela-
zionale, del loro ruolo di partner nel costruire
il capitale sociale di una comunità.

Pertanto oggi parlare di affido, acco-
glienza, o di un sistema di cure informali
non significa parlare di spontaneismo, im-
provvisazione, di interventi di sola buona vo-
lontà. 

Ad essi si deve accompagnare un per-
corso di consapevolezza, di crescita genito-
riale e culturale, di affiancamento di figure
professionali e una piccola dose di rischio
nella costruzione del proprio progetto fami-
liare.

Dalla famiglia
alla rete di famiglie

Il lavoro di accompagnamento e forma-
zione con le famiglie che è stato realizzato
nel corso di questi quattro anni nel territorio
dell’Ambito della Comunità Montana Valle
Cavallina ha permesso di costituire un con-
solidato ed eterogeneo (per caratteristiche e
disponibilità) gruppo di famiglie denominato
“Associazione Rete di Famiglie Valle Caval-
lina”.

Disponibilità al sostegno
e all’affido temporaneo di minori

Questi nuclei si connotano per la loro di-
sponibilità al sostegno ed all’affido tempo-
raneo di minori in difficoltà, oltre che per la
loro capacità di sostenere esperienze di auto-
mutuo aiuto.

L’intento di queste famiglie è quello di
creare e condividere una diversa normalità in
cui il prendersi cura anche dei figli altrui non
è qualcosa da delegare ad altri, persone o
servizi specialistici. Anzi può essere un impe-
gno per tutti i cittadini, traducendo ciò nel
quotidiano familiare e facendo diventare
questa sensibilità una cultura diffusa.

Una cultura solidale capace
di superare situazioni di rottura

La rete di famiglie disponibili all’acco-
glienza rappresenta pertanto nel territorio
della Valle Cavallina un segno concreto di
sperimentazione di una cultura solidale ca-
pace di contenere situazioni di rottura dei le-
gami tra minore e famiglia in difficoltà. 

In specifico tra le attività della Rete sono
previste iniziative di sensibilizzazione e for-
mazione all’accoglienza di minori, puntando
l’attenzione ad aumentare le competenze
genitoriali in relazione a compiti sociali ed
educativi.

Per questo motivo la Rete Famiglie Valca-
vallina, grazie all’Associazione Genitori ed il
Comune di San Paolo d’Argon, hanno pro-
mosso due serate di riflessione sul tema del-
l’affido e dell’accoglienza dal titolo: “Scoprire
e riscoprire l’accoglienza”.

Barbara Avanzi

La Rete Famiglie Valcavallina e l’As-
sociazione Genitori San Paolo d’Ar-
gon con il Patrocinio del Comune di
San Paolo d’Argon promuovono due
serate di sensibilizzazione sul tema
dell’affido e dell’accoglienza. 
Gli incontri si svolgeranno nella sala
consigliare della Biblioteca comunale

Venerdi 26 marzo - ore 20.45
“L’esperienza dell’accoglienza e
dell’affido: una possibilità di na-
scita evolutiva per la famiglia e
per la comunita” a cura della dot-
toressa Barbara Avanzi

Venerdi 9 aprile - ore 20.45
Proiezione del film “About a
Boy”con Hugh Grant e approfondi-
mento sul tema: “A.A.A. Acco-
glienza - Appoggio - Affido” a
cura degli operatori Associazione
Rete Famiglie Valcavallina
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A coordinare i lavori di studio sarà lo storico Mario Sigismondi

Una raccolta di documenti per raccontare il periodo storico che va dal 1920 al 1960 

Alla ricerca delle nostre radici

L’incontro di una persona è quasi sempre
occasione di crescita, il lavoro all’interno
del Comune offre la possibilità di in-

contrare tante persone e, spesso, l’incontro
permette lo scambio reciproco di alcune
esperienze della propria storia: aspirazioni,
desideri, esperienze e testimonianze; questo
arricchisce e stupisce chi in quel momento si
trova a vivere l’incontro.

È successo con grande sorpresa che
donne e uomini conosciuti da sempre, aves-
sero nei loro ricordi storie e racconti sentiti
solamente alla televisione o letti sui libri.

Dagli Anni Venti ai Sessanta
una storia tutta da raccontare

Gli anni tra le due guerre, la Seconda
Guerra Mondiale, la Resistenza, l’emigra-
zione e la ricostruzione sono periodi storici
che non sono ancora totalmente compresi e
valorizzati nei libri di testo perché ancora
troppo vicini e, purtroppo, poco raccontati e
testimoniati dai protagonisti. Forse perché i
racconti attorno al fuoco sanno troppo di

vecchio e l’”ai miei tempi” è diventato ob-
soleto e da buttare.

Ed è proprio dall’apparente normalità di
questi racconti e dalla importanza delle scelte
che acquistano valore le persone e i luoghi,
si caricano di significato, ed è forse lì che pos-
siamo recuperare la nostra identità.

Un gruppo di giovani
svolgeranno le ricerche

Queste considerazioni per informare che,
al fine di non perdere il patrimonio storico
culturale del nostro paese e della nostra
gente abbiamo contattato lo storico, molto
legato a San Paolo d’Argon, dottor Mario Si-
gismondi al quale abbiamo chiesto di coor-
dinare un gruppo di lavoro formato da gio-
vani di San Paolo d’Argon i quali
raccoglieranno quanto è negli archivi e nelle
biblioteche, quanto è stato scritto sui giornali
dell’epoca e soprattutto tutte le testimo-
nianze possibili di donne e di uomini che vis-
sero nel periodo che va dal 1920 al 1960.

A tutti i cittadini che hanno vissuto diret-

tamente questi anni, oppure che li hanno ri-
vissuti attraverso il racconto di genitori o
nonni, chiediamo di offrire questi pensieri e
ricordi per arricchire tutta la nostra comunità.

Un episodio di quando
gli emigranti eravamo noi

Nel periodo dell’emigrazione italiana in
America si narra di questo episodio: i prota-
gonisti sono due emigranti scalpellini che
partirono per gli Stati Uniti d’America per
cercare fortuna. Giunti al porto di Ellis Island
e trattati male da un poliziotto che gli aveva
loro imposto di tenere le mani sulla pancia, in
quanto “gli italiani sono di coltello e pistola”.

Gli rispondono per le rime: il primo rac-
conta che con quelle mani ha restaurato le
opere d’arte più preziose di Firenze, il se-
condo se ne esce con una frase che ha fatto
storia: “Io sono figlio di un figlio, di un figlio,
di un figlio di Leonardo e di Michelangelo. Tu
di chi sei figlio?”.

Giorgio Cortesi
Assessore Pace e Ambiente

Sentieri per ricordare 

La Resistenza
e la montagna

Il convegno si svolgerà venerdì 23 aprile in biblioteca

Il Cai (Club Alpino Italiano - Sezione di Tre-
score-Val Cavallina) organizza, in collabora-
zione con l’ANPI di Scanzorosciate, l’Istituto
Comprensivo e il Comune di San Paolo d’Ar-
gon, il convegno “La Resistenza e la monta-
gna - Sentieri per ricordare”. 

L’incontro è fissato per venerdì 23 aprile
alle ore 21 nella biblioteca di San Paolo d’Ar-
gon. Interverrà Rodolfo Vittori, insegnante
al liceo Mascheroni di Bergamo e autore della
pubblicazione “Sui passi della storia. Guida ai
principali fatti e luoghi della guerra e della
Resistenza e Bergamo (1940-1945) e Vin-

cenzo Beni, partigiano e presidente del-
l’Anpi Val Calepio - Val Cavallina.

Domenica 25 aprile si svolgerà poi
l’escursione al Monte Ballerino, partendo da
Casazza, frazione Colognola (430 m, Val Ca-
vallina), si percorrerà il panoramico sentiero
del “murlansì” fino alla cima dei Colli di San
Fermo. Attraversando i prati di Cummina si
tornerà al punto di partenza.

I due appuntamenti proposti vogliono,
con diverse modalità, rendere omaggio a
quanti si sono battuti per la libertà dell’Italia
dal Nazifascismo. 



ULTIMI ACQUISTI

Narrativa
Greg Dawson - La
pianista bambina
Guillaume Musso -
Perché l'amore qual-
che volta ha paura
Banana Yoshi-
moto - Delfini
Jamie Ford - Il gu-
sto proibito dello
zenzero
Camilla Läckberg - La principessa di ghiac-
cio
Marc Levy - Il primo giorno
Ayelet Waldman - L'amore e altri luoghi
impossibili
Alexander McCall Smith - Un miracolo nel
Botswana
Gianrico Carofiglio - Le perfezioni provvi-
sorie
Robert Harris – Conspirata
Lars Kepler - L'ipnotista
Christopher Isherwood - Un uomo solo
Eric-Emmanuel Schmitt - Ulisse da Ba-
ghdad
Danielle Steel - Una grazia infinita
Sonya Hartnett - Aria
Bernard Cornwell - L'arciere di Azincourt
Maria Venturi - La vita senza me
Arnaldur Indridason - Un grande gelo
James Ellroy - Il sangue è randagio
Arto Paasilinna - Prigionieri del paradiso

Saggistica
Albano Marcarini -
La Strada Priula e la
Via Mercatorum
Patrizia Capitanio,
Maria Ferrari, Franca
Marchesi – Alfabe-
touno
Flavia Weisghizzi,
Luca Ferretti -
Ubuntu Linux 9.10

Ennio Lazzarini - Gli ortaggi e le piante aro-
matiche
Peter Atkins - Il regno periodico: viaggio nel
mondo degli elementi chimici
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Tante iniziative anche per le mamme

Un’isola felice per i bambini da 6 anni

Esplorando... lo spazio gioco

All’interno della Biblioteca Comunale è
presente “un’isola felice”: lo Spazio
Gioco 0/6 dedicato ai bimbi da 0 a 6

anni accompagnati da un adulto, negli orari
di apertura della biblioteca.

Si tratta di un ambiente spazioso e lumi-
noso, aperto, ma nello stesso tempo suddi-
viso in micro ambienti: l’angolo morbido con
tappetoni e cuscini, una bella cucina in legno
per preparare squisiti manicaretti, tavoli e se-
die a misura di bambino,  bambole e ruspe e,
ovviamente, tantissimi libri per soddisfare
ogni curiosità.

Tanti momenti e iniziative
pensate per i più piccoli 

In determinati giorni e fasce orarie lo spa-
zio è gestito dall’Associazione Genitori che il
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore
16.30 alle ore 17.30 propone “Bimbo
legge, bimbo gioca”, laboratori ludico-
creativi per stare insieme divertendosi.

Per i più piccoli lo Spazio Gioco 0-3 anni
è più strutturato e accoglie bambini da 0
mesi a 3 anni e i loro genitori o accompa-
gnatori.

In un ambiente accogliente ed allegro, i
bambini aiutati dai genitori e con la guida di
personale esperto possono sperimentare ma-
teriali e giochi, incontrare coetanei e “adulti
nuovi”.

Gli adulti hanno invece la possibilità di
confrontarsi, trovare sostegno rispetto al pro-
prio ruolo genitoriale o semplicemente tra-
scorrere, in modo sereno, del tempo con i
loro piccoli.

Ogni mese attività diverse
e incontri con esperti

Nel mese di marzo sono stati proposti i se-
guenti incontri:
• Manipolazione di spezie e aromi, frutta e

verdura per assaggiare, colorare e incollare
materiali nuovi e naturali

• Con l’aiuto della psicopedagogista Eloina
Borlotti, si sono affrontati i temi dell’auto-
nomia e della separazione

• L’esperta Silvia Briozzo ha proposto un la-
boratorio espressivo e teatrale per grandi

e piccini
• Sono stati festeggiati tutti i papà giocando

e creando veri e propri capolavori.

Sentirsi mamma
un percorso alla maternità

Il lunedì mattina è il momento dedicato
esclusivamente ai bebè e alle loro mamme.
“SENTIRSI MAMMA. Iniziamo insieme il per-
corso della maternità”.

Uno spazio dove le neo-mamme possono
incontrarsi, con o senza bambini, per condi-
videre “fatiche” e gioie della maternità.

Ogni incontro avrà un tema che sarà af-
frontato con l’aiuto di personale esperto.
Durante gli incontri del mese di marzo si è
parlato di:
• Il dopo parto e le prime fatiche di essere

mamma;
• L’allattamento e la sua importanza per un

sereno addormentamento
• Lo svezzamento, le prime pappe e i nuovi

ritmi. 

Tranne che per i più piccoli (0-1 anno) è ne-
cessario effettuare l’iscrizione gratuita presso
gli uffici comunali.

Tanti concorsi
per vivere la biblioteca

Grande successo di iscrizioni ai concorsi
proposti dalla Biblioteca.

“Bibliostorie” scrittura creativa dedi-
cata alle classi V: ben 51 ragazzi hanno con-
segnato il loro elaborato; 

“Sognalibro” creazione di un segnalibro
rivolto ai ragazzi della scuola primaria e se-
condaria: 19 capolavori attendono d’essere
valutati.

La giuria, composta da sei componenti (Il
Sindaco Elena Pezzoli; l’Assessore alla cul-
tura Annalisa Speranza; il Preside Vincenzo
Scarpa; l’Educatore Professionale Massimi-
liano Russo; lo “scrittore” Vincenzo Ardisia e
Carla Boglioni, già dirigente scolastico) è già
al lavoro.

Non sarà facile scegliere un solo vincitore
per ogni concorso, ma aspettiamo la fati-
dica frase: “and the winner is…” “e il vinci-
tore è...”

Gabriella Fisso
Bibliotecaria
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Pasquale Boscarello - Biscotti al naturale
Barbara Rossi, Floriano Marziali - Il mae-
stro di sport
Roberto Villa, Marco Pellecchia - Farfalle
d'Italia
Sara - In un corpo senza carne
Ludovico Gatto - Le grandi donne del Me-
dioevo
Anna Maria Giannini e Roberto Sgalla -
Guida pratica per l'educazione stradale
Claudio Nobbio, Sergio Staino - Macche-
roni a mezzogiorno
Paolo Cataldi - Pancia piatta per sempre
Chiara e Flaminio Gualdoni - 99+1: i mae-
stri dell'arte mondiale
John D. Barrow - Le immagini della scienza:
cinquemila anni di scoperte
Gabriella Baiguera - Caffè: varietà e ori-
gini, tecniche di preparazione, cocktail e ri-
cette
Gaia Sacchi - Bambini centrifugati
Folco Quilici - Terre d'avventura: Amazzo-
nia, Sahara, Kalahari, Lapponia, Congo, Me-
lanesia
Robert Caputo - Guida completa alla foto-
grafia di paesaggio
Carrie Denny - La sposa: manuale d'istru-
zioni
Maurizio Morelli - Meditazione semplice
George Barr - Come fotografare ad un li-
vello superiore
Giovanni Pina - Dolci: manuale pratico di
pasticceria
Carrie Denny - La sposa: manuale d'istru-

zioni
Maurizio Morelli - Meditazione semplice
George Barr - Come fotografare ad un li-
vello superiore
Giovanni Pina - Dolci : manuale pratico di
pasticceria

Ragazzi
Liesbet Slegers - Il
pilota
Disney - L'albero
preferito
Disney - Ro si an-
noia
Febe Sillani -
L'Unione europea

Agostino Traini - La mucca Moka e la
panna montata
Francesca Imbastari - Eyabè nè nè: fila-
strocche dal mondo
Alain Serres - Come insegnare a mamma e
papà ad amare i libri per bambini
Liesbet Slegers - Mattia va in biblioteca
Vilma Costetti - Per favore, grazie
Kathleen Amant - Anna e l'educazione
stradale
Liesbet Slegers - Lisa va dalla pediatra
Alessandro Sanna - Una [casa], la mia
[casa]
Roberto Piumini, Stefano Sandrelli - Sotto
lo stesso cielo
Giancarlo Iliprandi - Iris Colombo
Gianni Rodari - Che cosa ci vuole
Marcus Pfister - Nilo, sei come papà!

Geronimo Stilton - Brodo di topo... e ghigni
felini
Stefano Bordiglioni - Storie prima della sto-
ria
Elisabetta Chiappini - Psofo, Nananana e i
loro amici: storie d'insetti
Luigi Garlando - Spillo ha deciso!
La principessa e il ranocchio
Liesbet Slegers - Il panettiere
Il fantasma del faro.

Multimedia
AUDIOLIBRO
Leonardo Sciascia -
A ciascuno il suo

DVD
Le cronache di Nar-
nia: il leone, la
strega e l'armadio

Gruppo Bebè

Lunedi 12 aprile dalle 10 alle 11.30
Dottoressa Cristiana Gilardi – Pediatra Neonatologa
LE PRIME PREOCCUPAZIONI PER I NOSTRI BAMBINI
i primi problemi di salute, i problemi legati all’alimentazione.

Lunedi 19 aprile dalle 10 alle 11.30
Elisabetta Gilardi – Ostetrica
MAMMA, E ADESSO CHE COSA MI PREPARI DI BUONO?
Lo svezzamento, le prime pappe e i nuovi ritmi.

Lunedi 26 aprile dalle 10.00 alle 11.30
IN ASCOLTO DEI BAMBINI
Laboratorio di massaggio rivolto ai neonati e alle loro mamme
tenuto da Susanna Vincenzetto insegnante di shiatsu ed
esperta di discipline corporee occidentali ed orientali tra le quali
il massaggio indiano shantala per neonati. Verrà supportata
dall’operatrice shiatsu Carmen Dotti.

Gruppo 13-36 mesi

Settimana dal 13 al 15 aprile
DIRITTO A SPORCARSI: PASTICCIANDO CON MANI E PIEDI
Scopriremo e sperimenteremo la farina gialla, utilizzando vari tipi
di contenitori potremo manipolarla e travasarla. Infine aggiun-
gendo un po’ d’acqua cosa otterremo? La polenta!

Martedì 20 aprile pomeriggio e mercoledì 21 aprile mattina
NON VOGLIO AVER PAURA DI CRESCERE
Secondo incontro con la psicopedagogista Dottoressa Eloina Mor-
lotti su autonomia e separazione, temi complessi e difficili per
mamme, papà, zii, nonni e tutte le principali figure di riferimento
dei nostri bambini.

Settimana dal 27 al 29 aprile
GIOCARE DI CUORE
Ultimo incontro del laboratorio espressivo-teatrale con l’attrice e
regista Dottoressa Silvia Briozzo.

PROPOSTE DI APRILE
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Un calendario di manifestazioni per tutto l’anno

Le attività svolte dell’Associazione Genitori

Tante occasioni
per sentirsi

sempre in famiglia

Nel corso dell’anno 2009 l’Associa-
zione Genitori di San Paolo d’Ar-
gon ha svolto, anche in collabora-

zione con realtà istituzionali e/o con altre
associazioni presenti sul territorio, le se-
guenti attività:

– Apertura della biblioteca in orario
serale i lunedì;

– Ausilio in biblioteca durante le
aperture domenicali;

– Preparazione della merenda per i
bambini frequentanti laboratori nei
giorni di BIBLIOPEN (in biblioteca);
Famiglie coinvolte: 50 circa;

Laboratori di lettura
Custodia dei locali e realizzazione di

laboratori di lettura, manipolazione, ri-
ciclo, attività didattiche e giochi da ta-
volo presso lo spazio 0/6 anni della bi-
blioteca comunale.

Famiglie coinvolte: 60 circa;

Piedibus
Partecipazione con i genitori-accom-

pagnatori all’iniziativa “PIEDIBUS”, per
bambini Scuola Primaria.

Famiglie coinvolte: 200 circa;

Organizzazione Piedibus
Organizzazione dell’iniziativa “PIEDI-

BUS” per i bambini frequentanti la
Scuola dell’Infanzia.

Famiglie coinvolte: 100 circa;

Acquisto libri di testo
Acquisto coordinato e distribuzione

libri di testo per gli alunni della Scuola
Secondaria di primo grado in collabora-
zione con il Comune di San Paolo d’Ar-
gon e Comunità Montana Val Cavallina.
Prenotazione e acquisto libri di narra-
tiva per i figli degli Associati.

Famiglie coinvolte: 150 circa;

Attività con i giovani
Coordinamento e coinvolgimento

giovani per la realizzazione di manife-
stazioni e attività a favore della Comu-
nità;

Alfabetizzazione donne straniere
Corsi di alfabetizzazione per donne

straniere (da gennaio a giugno).
Donne coinvolte: 30 circa;

Adozioni a distanza
Sostegno economico per adozioni a

distanza e a Suor Fausta;

Corso di ginnastica ritmica
Organizzazione di corsi base di gin-

nastica ritmica (fino giugno 2009);

Corso di Karate
Organizzazione di corsi base di ka-

rate (fino giugno 2009);
Bambini coinvolti: 30 circa;

Feste in famiglia
Organizzazione insieme al Comune

della Festa di Carnevale: ballo in ma-
schera, pranzo comunitario e festa per i
bambini presso la Sala del Sole.

Famiglie coinvolte: 100 circa

Mercanti per gioco
Organizzazione Manifestazione “Mer-

canti per gioco”;
Bambini coinvolti: 70 circa

Il paese dei balocchi
Presentazione in Regione e sviluppo

progetto “Il paese dei balocchi. Con-
sumi facili e valori difficili dei nostri
tempi”.

Progetto finanziato con bando Re-
gione Lombardia L.23/99;

Famiglie coinvolte: 50 circa;

Settimana della pace
Partecipazione alla “Settimana della

pace” organizzata dal Comune.
Famiglie coinvolte: 20 circa

Festa a scuola 
Organizzazione rinfresco per gli

alunni della Scuola Primaria e Seconda-
ria di primo grado durante la festa di fine
anno scolastico. 

Ragazzi coinvolti: 325 

Strade per giocare
Manifestazione “Strade per giocare”
Ragazzi coinvolti: 300 circa

Notte bianca
Partecipazione alla “Notte Bianca”

organizzata dal Comune in Biblioteca.
Famiglie coinvolte: 200 circa

Caccia al tesoro
Caccia al Tesoro (Progetto Giovani –

aiuto rinfresco).
Famiglie coinvolte: 25 circa

Progetto Giovani
Collaborazione con il Progetto Gio-

vani per “Giochi in piazza”.
Famiglie coinvolte: 20 circa

Merendalonga
Compartecipazione, organizzazione

manifestazione “Merendalonga”.
Famiglie coinvolte: 200 circa

Accoglienza dei genitori
Accoglienza dei genitori degli alunni

che iniziano la Scuola Primaria.
Famiglie coinvolte: 40 circa

Informazione
Pubblicazione del volantino dell’As-

sociazione Genitori con affissione sulle
bacheche dislocate nel paese.

Destinatari: popolazione del paese.

Halloween
Organizzazione della festa di “Hallo-

ween” presso l’Auditorium Comunale.



VITA IN COMUNITÀ 

PAGINA 11

Preparazione di dolci a tema offerti ai
partecipanti.

Famiglie coinvolte: 80 circa

Festa attorno all’albero
Compartecipazione, organizzazione

manifestazione “Festa attorno all’al-
bero”.

Bambini coinvolti: 300 circa

Merenda Sana
Progetto “Merenda Sana” per i bam-

bini frequentanti le Scuola Primaria e Se-
condaria. Il primo mercoledì del mese si
offre agli studenti una merenda sana
(frutta, yogurt, pane miele…)

Ragazzi coinvolti: 500 circa

Educalendario
Partecipazione, insieme all’Istituto

Comprensivo di San Paolo d’Argon e al-
tri Istituti, al progetto “Dall’alleanza edu-
cativa al benessere di tutti”.

Sviluppo di un progetto presentato a
settembre 2009 a tutti i genitori dei
bambini frequentanti l’Istituto Com-
prensivo sotto il nome di “educalenda-
rio”

La salute è un bene prezioso. Che cosa è meglio fare per crescere sani i nostri figli?
Il Comune e la Parrocchia di San Paolo d’Argon organizzano alcuni incontri formativi per
genitori di bambini dagli 0 ai 6 anni. Moderatrice degli incontri sarà la dottoressa Luisa
Giuliano, dirigente medico del reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Piario.

Venerdì 23 aprile - ore 20.30
IL MIO BAMBINO NON STA BENE, CHE COSA FACCIO?

Interviene la dottoressa Irene Bonicelli, pediatra di base.

Venerdì 21 maggio - ore 20.30
IL MIO BAMBINO È UN GRANDE ESPLORATORE...

ED IO COME MI PONGO?
Interviene la dottoressa Paola Ondei, neuropsichiatra infantile.

Gli incontri si terranno nella scuola dell’infanzia “Don Angelo e Giacomo Zois” di San
Paolo d’Argon, in via dei Benedettini, 7. 

Crescere in salute

La finestra di DAMIANO

Santa Lucia
Partecipazione all’arrivo di Santa Lucia

nella Scuola Primaria.

Bambini coinvolti: 325

Scambio degli auguri
Servizio durante il momento di scam-

bio di auguri natalizi nelle Scuole Prima-
ria e Secondaria.

Ragazzi e relative famiglie coinvolte:
326
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Grazie al lavoro di tanti volontari 

La nuova vita
del torrente Seniga

e del suo parco

La tutela e la protezione dell’ambiente
sono diventati ormai esigenze di prima-
ria importanza. 

Com’è noto, ogni essere vivente interagi-
sce costantemente con l’ambiente in cui vive
scambiando con esso materia ed energia e
per questo motivo, una qualsiasi sua modifi-
cazione induce tutta una serie di ripercussioni
sugli organismi viventi, e quindi anche sul-
l’uomo. 

Non vi è quindi dubbio che senza una
meticolosa cura dell’ambiente la qualità della
vita di tutti peggiorerebbe.

La cura e la tutela si esplicano in diversi
modalità. L’anno scorso abbiamo coinvolto i
nostri bambini e ragazzi delle scuole per tra-
smettere il messaggio che un’attenta rac-
colta differenziata è un modo di prendersi
cura dell’ambiente.

Un intervento necessario
Nell’autunno scorso il gruppo di Lega Am-

biente delle Valli Cavallina e Calepio e i vo-
lontari di San Paolo d’Argon hanno pulito dai
rifiuti  una zona degradata dall’inciviltà di al-
cuni. 

Un utilizzo attento di energia ed acqua
sono forme importanti di cura dell’ambiente.
Questo soffermarsi a lungo sulla cura e la tu-
tela dell’ambiente ha lo scopo di sottolineare
e valorizzare quanto il Gruppo Alpini, i vo-
lontari della Protezione Civile, il Gruppo an-
tincendio e del volontariato libero hanno
fatto il 27 e 28 febbraio e gli alpini anche
nelle settimane precedenti.

È ormai consolidato questo impegno di
due giorni consecutivi di lavoro volontario al-
l’inizio della primavera per la cura dell’am-
biente. Un grande intervento fatto senza le-
sinare energie con tanta competenza, con
immensa passione e con un obiettivo nobile:
il bene comune.

Diciotto quintali di rifiuti
Grazie a tutti per il lavoro svolto, per le

montagne di rovi tagliati, per i 18 quintali di
rifiuti che sono stati raccolti. L’ ormai defor-
mazione professionale mi porta a dire che il
90% di quel materiale poteva essere rici-
clato: questo poteva essere un’azione vir-
tuosa nei confronti dei nostri figli a cui do-
vremo un giorno restituire questo ambiente.

Tra i rifiuti raccolti vi erano costosi giornali
di gossip che  potevano essere alberi in meno
da tagliare; le bottiglie di plastica potevano
essere petrolio risparmiato.

Il costo dello smaltimento è di certo un
furto per tutti i cittadini; per le carcasse delle
galline morte non mi pronuncio per decenza.

Un parco naturale
Questa azione di recupero ambientale

verrà da tutti valorizzata quando in occa-

sione della festa di primavera, ai primi di
aprile, andremo a visitare questo parco del
Seniga che sta prendendo forma; gli argini si-
stemati e puliti; il letto del torrente liberato
da alberi secchi e da immondizia; gli alberi
(centinaia di alberi) piantati; il lago di fitode-
purazione in costruzione.

Sarà una sorpresa positiva per tutti e rin-
novo a tutti i volontari un caloroso grazie. 

Giorgio Cortesi
Assessore all’Ambiente  

• AVVISO •

Per prevenire il diffondersi della zanzara-ti-
gre si consiglia l’uso di pastiglie antilarvali
nelle tombinature aperte o semi-aperte con
cadenza di 15/30 giorni e dopo forti tem-
porali. L'impedimento dello sviluppo delle
larve permette di avere un controllo sul nu-
mero d'adulti e quindi un potenziale ridi-
mensionamento dell'infestazione. Si consi-
glia di iniziare i trattamenti partendo a marzo
e ultimandoli a ottobre.

DOMENICA 11 APRILE
Festa di primavera 

Parco Fluviale del Seniga 

Con partenza dalla Piazza Don L.
Cortesi, alle ore 15, si raggiunge-
rà la zona Sud del Parco dove sarà
possibile festeggiare la primavera
con il supporto pro fumato di pane
e cotechini. Tutta la popolazione
è invitata a partecipare a questo
appuntamento per scoprire questa
nostra oasi naturale.
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Elenco degli alberi
messi a dimora:

216 Fraxinus ornus

181 Carpinus betulus

96 Alnus glutinosa

60 Salix alba

58 Quercus robur

47 Populus alba

18 quintali di materiali
smaltiti in piazzola

così suddivisi:

2 quintali di legno;
5 quintali di bottiglie;
1 quintale di ferro;
10 quintali di indifferenziato;
50 chili di amianto.

Materiale raccolto:

tessuti, reti metalliche, rotolo
di onduline, un bagno completo
di mobili e sanitari, 2 televisori,
1 computer...
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Il nostro Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano l’otto marzo scorso, festa
della donna, ha nominato al Quirinale “Al-
fiere della Republica” alcune bambine e ra-
gazze con particolari meriti.

In televisione si parla di esempi virtuosi di
donne nel mondo sociale, della cultura e del-
l’economia; in questo nostro notiziario vor-
remmo fare emergere uno spaccato locale di
virtuosità.

Corso di lingua italiana
per donne straniere

Anche quest’anno da gennaio è stato pro-
mosso nelle sale della Biblioteca comunale il
corso – gratuito – “di scuola di italiano per
donne straniere”. 

Tutti i giovedì dalle 14.30 alle 16.00 gli
spazi si gremiscono di un gran numero di
donne, giovani e meno giovani. Se italiane o
meno ha poca importanza, come anche il
ruolo ha poca importanza (allieva, inse-
gnante, animatrice spazio bimbi); tutte con-
dividono lo stesso obiettivo: camminare...

L’iniziativa del Comune, intrapresa dal-
l’Assessorato alla pace e dei servizi sociali, è
organizzata con la partecipazione del Centro
scolastico Eda di Albano Sant’Alessandro e il
sostegno dell’Associazione genitori e di
forme volontariato libero. Questo progetto è
stato pensato in particolare per “mamme”
del territorio e per le donne in generale, in-
segnando loro la lingua italiana come chiave
per superare le differenze e camminare sulla
strada dell’integrazione.

DONNE sono le allieve provenienti da di-

verse nazioni: Filippine, Marocco, Pakistan,
Albania, Togo, Tunisia, India Romania…

DONNA è l’insegnante.
DONNE sono le volontarie.
DONNE sono la responsabile del centro

Eda e la coordinatrice del lavoro delle volon-
tarie.

Il clima è ottimo, l’esperienza è di quelle
che lasciano il segno, cresce la fiducia reci-
proca. Al corso sono iscritte allieve che hanno
già frequentato l’anno scorso e numeroso è
il gruppo delle nuove iscritte: segno che la
strada intrapresa è quella giusta, un segnale
che il clima sta cambiando.

Ci credono le donne che stanno vivendo
questi momenti di insegnamento della lingua
italiana, sanno che questi son momenti in-
tensi di scambio culturale e il nostro paese da
questo sistema relazionale ne trarrà giova-
mento.

L’integrazione è un cammino
con arresti e ripartenze

Non è stata una sorpresa per chi si è tro-
vato a camminare per le strade del paese
dopo l’abbondante nevicata dei primi di gen-
naio, veder all’opera, oltre ai dipendenti co-
munali, dei volontari nel liberare le strade
dalla neve. Oltre ai volontari della Protezione
civile che ringraziamo, vi era un gruppo di
marocchini del Centro Culturale Islamico che
hanno offerto le loro mani per far fronte al
problema neve sui marciapiedi senza che
nessuno gliene avesse fatto richiesta.

Senza il rispetto dei diritti umani

non ci può essere bene comune

Il 7 gennaio scorso a Rosarno, nella piana
di Gioia Tauro, ci sono stati i noti fatti di in-
tolleranza. Nei giorni successivi una nostra
concittadina contattandoci ha espresso la
sua amarezza per quanto stava accadendo e
per il trattamento riservato a “quelle povere
persone”.

Con quelle analisi forse, ripensandoci, la
nostra concittadina si aspettava una presa di
posizione sui fatti. Era opportuna allora, la ri-
badiamo ora attraverso le pagine del noti-
ziario comunale utilizzando le parole che il
cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di
Milano, pronunciò in quei giorni: ”Senza il ri-
spetto per i diritti umani elementari non ci
può essere bene comune”.

Valeria Colleoni e Giorgio Cortesi

L’esperienza tutta femminile di un appuntamento ormai consolidato 

Un esempio di integrazione che si ripete ogni giovedì in biblioteca

Corso di Italiano per donne straniere
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L’otto marzo il Comune organizza la pro-
iezione di un film nella sala civica della
biblioteca, dove tutti possono andare a

vederlo, ma di fatto le solo invitate sono le
donne (in fondo è la loro festa).

Mia moglie in modo cortese ed al tempo
stesso deciso, mi invita ad assistere alla pro-
iezione, in fondo è una serata dedicata alla
festa della donna alla quale può partecipare
chiunque (anche noi maschietti per inten-
derci) e poi ci saranno sicuramente degli al-
tri uomini. Il film è “Mamma Mia”, una com-
media musicale con le canzoni che hanno
reso famoso il complesso svedese degli
ABBA, non ho altri impegni per la serata, ho
la curiosità di vedere cosa fanno e come si
comportano le donne da sole senza i loro
compagni e quindi decido di accettare l’invito
e vado.

Il proverbiale ritardo
Prima di andare sbrigo le ultime cose che

ho da fare, ho qualche intoppo, mi viene un
po’ lunga, quindi arriverò in ritardo e mi toc-
cherà entrare alla chetichella a proiezione
iniziata (che vergogna!). Invece mi salva una
delle qualità indiscusse del sesso debole…. la
puntualità, che non è il loro forte. Infatti loro
sono in ritardo più di me, quindi posso pren-
dere tranquillamente posto con gli altri uo-
mini che con me raggiungono la ragguarde-
vole cifra di quattro (contro un’ottantina di
femminucce), mostrando così un’altra loro
dote che è quella di lasciar intendere l’esatto
opposto senza dover per forza raccontar bu-
gie (in questo molte di loro son delle vere
maestre).

I soliti problemi con la tecnologia
Hanno però buon gusto per la scelta del

film, infatti, non è un film impegnato ma
leggero e divertente, che indica la voglia di
passare una serata in allegria senza risvolti di
femminismo che di solito vengono sbandie-
rati in occasione di questa festa (tutto questo
è simpatico e mi piace), ma non riescono a
farlo partire dall’inizio e hanno problemi con
la selezione della lingua (inglese al posto del-
l’italiano).

Non sia mai detto che la donna del ven-
tunesimo secolo si arrenda alla tecnologia
(di solito frutto dell’inventiva maschile), ed è
così che con piglio sicuro una delle più gio-

vani tra le presenti si alza e sistema il tutto in
quattro e quattrotto ed il film ha inizio.

Seguono la trama con attenzione, si la-
sciano trasportare dalle canzoni degli ABBA,
forse qualcuna si immedesima con le prota-
goniste, qualcuna in più si commuove, molte
tifano per le attrici e quasi tutte apprezzano
i protagonisti maschili, bellocci ed aitanti, e
tutto questo mix di sentimenti lo si avverte
molto bene da dove sono (in fondo alla sala)
sentendo le loro risatine, i loro commenti
sotto voce, i loro “Oh” di stupore, il loro se-
guir le canzoni.

Sono tutte soddisfatte e contente quando
termina la proiezione del film, ma l’incontro
non finisce qui, perché determinate come
sono hanno deciso di godersi la serata fino in
fondo con un banchetto di frutta, torta e

La prioiezione del film “Mamma mia” 

Cronaca di una serata dedicata alla donna nella sala civica della biblioteca

8 marzo, la festa vista da un uomo

buon vino spumante e con le immancabili
mimose per tutte.

Anch’io assaggio torta e vino, scambio
due chiacchere (solo due, non tante quante
le loro), non prendo il mazzetto di mimose,
saluto e me ne vado perché ho un impegno.
Mentre guido ripenso brevemente alla se-
rata, che è stata piacevole e veloce, e che in
fondo ha mostrato le donne come sono con
i luoghi comuni, con i pregi e con le doti che
hanno tutti i giorni dell’anno e che la nor-
malità del quotidiano spesso non ci permette
di vedere e apprezzare. Mi permetto di ag-
giungere che se non ci fossero le donne la
vita sarebbe un bel po’ noiosa, ma attenzione
questo vale anche per loro… fortunatamente
per noi maschietti!

Uno dei Quattro
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Debutta la
Giovani

Card

La compagnia teatrale Franco Barcella di
San Paolo d’Argon ripropone dopo 10
anni la commedia di Otto Kesserling

“Arsenico e vecchi merletti”.

La scena si apre sulla casa di due anziane si-
gnore che vivono durante l’era fascista, assi-
due frequentatrici della parrocchia, nonché
conoscenti del maresciallo dei carabinieri.
Una coppia di simpatiche donnine che di
anomalo hanno solo un nipote, Giuseppe,
che è affetto da lievi disturbi della persona-
lità e crede di essere il Duce.

La famiglia per il resto si compone di altri due
nipoti, Ernesto, giornalista dell’Eco di Ber-
gamo e del misterioso Ugo, che ha lasciato la
casa delle zie da tempo e di cui non si sa
nulla.
Una famiglia come ce sono tante, all’occhio
di tutti, con i suoi problemi, le sue gioie, il fi-

danzamento del nipote Ernesto e anche
qualche scheletro, circa una dozzina, nell’ar-
madio della cantina o “la Dalmine”, che
sono destinati a tornare alla luce con il ri-
torno di Ugo e del suo medico nonché assi-
stente Prinz.
I due scatenano un gran polverone e i cara-
binieri, pur non brancolando nel buio, non ne
azzeccano una.

La compagnia ha debuttato con l’opera in
perfetto orario il giorno di San Mauro, schie-
rando tra le sue fila ben cinque ragazzi al di
sotto dei venticinque anni affiancati da un
cast di attori che oramai potremmo definire
dei veri professionisti della comicità.
Ormai la prima parte della tournée è quasi
conclusa, eppure con le due nonnine non si
smette mai di morire… dal ridere.

Marta Carrara e  Alessandro Leidi

Apartire dal mese di marzo sarà in
distribuzione la Giovani Card
2010, la carta servizi riservata ai

giovani di età compresa tra i 15 ed i 25
anni e residenti in ciascuno dei 29 Comuni
delle Provincia di Bergamo aderenti al-
l’iniziativa (oltre a San Paolo d’Argon, i co-
muni di Almè, Almenno San Bartolomeo,
Azzano San Paolo, Bergamo, Boltiere, Bo-
nate Sopra, Brusaporto, Comun Nuovo,
Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo, Orio al
Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Pedrengo,
Ponteranica, Sorisole, Stezzano, Torre Bol-
done, Urgnano, Treviglio, Treviolo, Ver-
dellino, Verdello, Villa d’Almè, Villa di Se-
rio, Zanica).

La Giovani Card offrirà facilitazioni ed
incentivi per favorire l’accesso alle propo-
ste culturali, sportive, di intrattenimento e
commerciali del territorio bergamasco e
non, destinate ad un target complessivo di
più di 40.000 giovani.

Il progetto anche quest’anno riserverà
una particolare attenzione al mondo del
web, sempre più al centro della comuni-
cazione tra e per i giovani, ed avrà nel sito
Internet www.giovanicard.it il proprio
punto di riferimento interattivo che ospi-
terà tutte le novità del mondo Giovani
Card e fornirà l’elenco completo delle pro-
poste e delle strutture convenzionate (tea-
tri, cinema, impianti sportivi, parchi diver-
timenti, locali, etc…).

Registrandosi come nuovi utenti del
sito, i possessori della Giovani Card po-
tranno non solo ricevere notizie su eventi
in programma o promozioni speciali, ma
parteciperanno all’estrazione mensile di
due biglietti aerei per le principali capitali
europee.

L’iniziativa prevede anche interessanti
proposte commerciali tra cui l’applicazio-
ne di una percentuale di sconto variabile
tra il 15 ed il 25% (a discrezione del sin-
golo esercente), sull’acquisto di beni di sva-
riate categorie merceologiche. L’elenco
completo dei punti vendita che hanno ade-
rito al progetto Giovani Card è consulta-
bile sul sito: www.giovanicard.it.

Annalisa Speranza
Assessore alla Cultura e Giovani

Il nuovo lavoro della Campagnia Teatrale Franco Barcella

Successo per la tournée con la commedia di Kesserling

Arsenico e vecchi merletti
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Terza edizione del corso di musical e teatro

Lo allestiranno i ragazzi delle scuole medie che partecipano al Progetto Giovani 

Un musical per la legalità

guiderà il gruppo nella realizzazione del mu-
sical. Con questa rappresentazione, inoltre, i
ragazzi parteciperanno ad un concorso in-
detto dal Consorzio di Polizia Intercomunale
dei Colli, che ha fornito il tema da seguire. 

L’esibizione dello scorso anno ha avuto un
gran successo, conquistando un’ottima po-
sizione al concorso e una grande affluenza di
pubblico. Nella speranza che questo possa
accadere nuovamente, vi aggiorneremo il
prima possibile sulla data dello spettacolo.

Serena Nosari
(Educatrice del Progetto Giovani)

Dal 4 febbraio all’auditorium di San
Paolo d’Argon, per il terzo anno con-
secutivo, è attivo il corso di musical e

teatro, organizzato dal Progetto Giovani per
i ragazzi che frequentano le scuole  medie.

Come negli gli anni precedenti, i ragazzi
saranno parte attiva nella creazione e nello
svolgimento di una rappresentazione tea-
trale, che quest’anno avrà come tema “la le-
galità”. La novità di quest’anno è costituita
dal coinvolgimento di un professionista, Giu-
seppe Nespoli di “teatro attivo”, che, in-
sieme all’educatrice del Progetto Giovani,

Carnevale è da sempre un appuntamento che piace a tutti,
grandi e piccini. L’Associazione genitori, il Centro diurno per anziani
e l’Oratorio, con il patrocinio del Comune di San Paolo d’Argon
quest’anno hanno proposto “Carnevale per tutti!”.

Domenica 14 febbraio a mezzogiorno nella Sala del sole è stata
imbandita una grande tavolata per il pranzo di Carnevale, al quale
è seguito un pomeriggio con tombola e musica. Sempre nel po-
meriggio si è svolta la Sfilata in maschera che quest’anno aveva
come tema “L’arca di Noè”. Martedì grasso, 16 febbraio, è stata
proposta una grande merenda in maschera per tutti i bambini.

11ª rassegna di cori e bande 

Val Cavallina
in musica

Nella splendida cornice della chiesa parrocchiale di San Paolo
d’Argon si è tenuto sabato 13 marzo uno dei concerti di Val Ca-
vallina in musica, la rassegna di cori e bande che è giunta que-
st’anno all’11ª edizione, organizzata dalla Comunità Montana
dei Laghi Bergamaschi e dal Gruppo alpini Val Cavallina.

La serata, presentata da Laura Consoli, ha visto come prota-
gonisti il Gruppo vocale femminile “Quinta Voce” e il coro “I pic-
coli musici” di Casazza diretti dal maestro Mario Mora.

Ad accompagnare i cori sono stati i musicisti: Denise Isonni al
pianoforte, Costantino Bertoli alla batteria e Lucio Bosio al basso.

Dal 14 al 16 febbraio

Carnevale
per tutti!

PAGINA 17



MUSICA

PAGINA 18

Grande successo per la dodicesima edizione di “Gospel - Ritmo divino”

Il gruppo ha proposto parte del prezioso repertorio della musica provenzale 

Henno de Rose strega il pubblico

Come nelle precedenti edizioni, ancora
una volta San Paolo d’Argon si è ri-
confermata tappa obbligata della ras-

segna itinerante “Gospel - Ritmo divino
2009”, giunta quest’anno alla sua dodice-
sima edizione. 

Organizzata grazie al contributo delle am-
ministrazioni comunali, in collaborazione con
Geomusic e con il patrocinio della Provincia
di Bergamo, la rassegna ha proposto non
solo concerti di pura musica gospel, bensì an-
che appuntamenti in cui gli artisti hanno
reinterpretato repertori tradizionali natalizi
di provenienza europea. È il caso del gruppo
“Henno de Rose”, esibitosi domenica 3 gen-
naio nella nostra Chiesa Parrocchiale, che ha
offerto al pubblico brani natalizi della ric-
chissima tradizione musicale provenzale.

La musica della Provenza risale al Me-
dioevo, quando nacque e si diffuse presso gli
ambienti raffinati ed aristocratici della re-
gione francese, che lo storico Jacques Le
Goff definì “la culla della prima civiltà del-
l’Europa moderna”.

Durante il Rinascimento, la Provenza perse
egemonia culturale e politica e la civiltà cor-
tese si rifugiò nelle campagne, dove la gente
del “terraire” (della terra) la accolse e la as-
similò contaminandola con le eredità dei pro-
genitori celto-liguri e le eredità mediterra-
nee portate dai Greci e dai Saraceni.

La cultura provenzale però non rimase
confinata al Sud della Francia e, oltre ad es-
sere apprezzata in tutta l’Europa, giunse in
Italia e divenne cultura storica delle valli al-
pine sud occidentali del Piemonte. Essa è an-

cora oggi presente in questi luoghi ed è tut-
tora propria della minoranza etnica proven-
zale in Italia: quarantamila persone che
usano il provenzale come lingua di relazione
quotidiana. Il gruppo “Henno de Rose”
(nome che significa “La signora del Rodano”)
proviene da queste valli alpine delle province
di Cuneo e Torino. I cinque componenti della
formazione, Alba Spera (voce solista), Ro-
berto Desiena (ghironda e mandola), Fran-
cesco Segreti (chitarre), Davi Arneodo (pre-
sentatore, fisarmonica, flauti) e Marco Ficarra
(violino, chitarra) hanno proposto il loro am-
pio repertorio di “Nouvé”, ossia composi-
zioni di Natale che in Provenza hanno antica
tradizione e sono, semplicemente, le can-
zoni cantate nel periodo natalizio.

Durante la serata anche il pubblico è stato
coinvolto e ha cantato insieme al gruppo il ri-
tornello di “Anen veire l’Enfantoun” (“An-
diamo a vedere il bambino”), brano conte-
nuto nell’album “Natale in Provenza” di
Henno de Rose, che descrive l’atmosfera gio-
iosa del viaggio dei pastori verso Betlemme.

L’Amministrazione Comunale, in collabo-
razione con il Centro anziani e grazie al con-
tributo di vari sponsor del nostro paese ha or-
ganizzato la sera del 31 dicembre  2009 la
Festa di Capodanno nella Sala del sole.

L’iniziativa, accolta subito con entusia-
smo, ha riscosso molti consensi e l’adesione
di circa 190 persone. In un clima di festa,
dopo una squisita cena, buona musica e balli
sfrenati, allo scoccare della mezzanotte tutti
si sono abbracciati e baciati augurandosi un
nuovo anno sereno e felice.

Da parte del nostro Sindaco, presente alla
serata, e anche da parte mia esprimiamo un
desiderio: che il 2010 sia un anno con più la-
voro, meno precarietà e più sostegno so-
ciale alle persone in difficoltà. Il nostro im-
pegno sarà costante e attento affinchè in San
Paolo d’Argon nessuno si debba mai sentire
solo o abbandonato.

Ornella Plebani
Assessore ai Servizi Sociali

Una lunga notte all’insegna dell’allegria e del divertimento  

Capodanno 2009 a ritmo di samba
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La stagione musicale, apertasi a settem-
bre con il primo Open Day e proseguita
con il tradizionale Concerto di Natale,

continua nel 2010 con numerosi impegni e
appuntamenti.

In occasione del secondo anniversario
della scomparsa di Giovanni Cantamessa, il
Corpo Musicale ha deciso di dare spazio ai
più giovani e di valorizzare la scuola musica,
un progetto tanto caro all'amato vicepresi-
dente.

I protagonisti della serata organizzata il 7
gennaio scorso nella Sala del Sole sono stati
i ragazzi delle Junior Band di Pradalunga,
diretta dal Maestro Alessio Carrara, e Costa
Volpino, sotto la guida di Massimo Berga-
mini, che si cono esibiti in un apprezzato
concerto. Scopo della serata, oltre che ricor-
dare Gianni, anche presentare la finalità della
scuola musica: l'istituzione di una Junior
Band a San Paolo d'Argon.

Per favorire la formazione della Junior
Band, il Corpo Musicale ha ideato un pro-
getto destinato ai bambini delle classi terze,
quarte e quinte della scuola primaria e pa-
rallelo ai corsi ordinari della scuola musica,
mirato all'avvicinamento dei più giovani alla
realtà bandistica.

Il Maestro Denis Salvini, avvalendosi
della collaborazione di musicisti professioni-
sti e dei maestri della scuola musica, ha pre-
visto incontri con cadenza mensile da gen-
naio a giugno, che vanno ad integrare le ore
curriculari di musica.

I primi tre appuntamenti sono stati dedi-
cati alle tre principali famiglie di strumenti: gli
ottoni, i legni e le percussioni, e hanno ri-
scosso grande successo tra i bambini, attirati
soprattutto dalla possibilità di provare di per-
sona gli strumenti.

Le attività proposte sono state accolte con
grande entusiasmo e partecipazione, a di-
mostrazione, forse, del fatto che nelle scuole
varrebbe la pena di dedicare più tempo alle
attività musicali; queste, oltre ad essere oc-
casione di svago, contribuirebbero allo svi-
luppo sensoriale e cognitivo dei bambini e dei
ragazzi, come dimostrato da recenti studi.

Uno stage con il maestro
Dennis L. Johnson

Per quanto riguarda i musicanti più
grandi, importanti eventi scandiranno gli ul-
timi mesi della stagione musicale 2009-2010.

A maggio si terrà uno stage con il noto di-
rettore americano Dennis L. Johnson, do-
cente di direzione, orchestrazione e arran-
giamento e storia della letteratura bandistica
presso la Murrey State University del Ken-
tucky, della quale dirige le principali forma-
zioni musicali.

In passato presidente della World Asso-
ciation for Symphonic Bands and Ensemble,
è spesso invitato come direttore ospite presso
bande professionistiche, e tiene corsi sulla di-
rezione di banda in tutto il mondo. Tra qual-
che mese potrà aggiungere al suo curriculum
la prestigiosa collaborazione con il Corpo
Musicale di San Paolo d'Argon...

Lo stage concluderà un percorso avviato a
gennaio con gli otto allievi che si sono avvi-

cendati alla guida della nostra banda in oc-
casione del corso di direzione tenuto dal
Maestro Salvini.

Sono previsti tre giorni di studio che il
Maestro Johnson, con la collaborazione del
Corpo Musicale di San Paolo d'Argon, dedi-
cherà alla preparazione degli aspiranti diret-
tori, e che culmineranno col concerto con-
clusivo, programmato per il 16 maggio 2010
a Castrezzato (Brescia).

In tourneè durante l’estate
da Torino all’Olanda

L'ultimo fine settimana di maggio vedrà la
banda in trasferta a Torino, precisamente a
San Francesco al Campo, in occasione della
decima edizione di “Orchestre sotto le
stelle”, un'importante manifestazione che
ospita oltre a gruppi bandistici, anche or-
chestre a fiati, bande e fanfare militari, non-
ché gruppi da camera.

Dopo aver varcato i confini regionali, il
prossimo giugno il Corpo Musicale spiccherà
il volo verso l'estero, ospite a Tilburg del-
l'olandese Koninklijke Harmonie Orpheus.

Nell'aprile del 2007 i musicanti avevano
accolto i colleghi olandesi e il loro spumeg-
giante  direttore Hardy Mertens, coniugando
buona musica a momenti di grande diverti-
mento. 

L'Olanda spicca nel panorama europeo
per l'attenzione rivolta alla cultura musicale
ed in particolare bandistica, ospitando mani-
festazioni e concorsi di livello mondiale, e de-
dicando ampie risorse all'insegnamento della
musica; la banda di Tilburg incarna questo
spirito, distinguendosi per grande professio-
nalità seppur in ambito dilettantistico.

Per questo motivo per il Corpo Musicale
sarà un onore riascoltare la Koninklijke Har-
monie Orpheus e con essa dividere il palco in
un concerto, durante il quale i Maestri Hardy
Mertens e Denis Salvini avranno il piacere di
scambiarsi le bacchette.

Il tradizionale concerto
a San Paolo il 5 giugno 

Non abbiano timore della fuga dei musi-
canti all'estero i numerosi sostenitori del
Corpo Musicale: la data dell'atteso concerto
estivo a San Paolo d'Argon è stata infatti già
fissata per il 5 giugno 2010. 

Arianna Pezzotta e Stefania Acerbis

In calendario anche uno stage con il maestro Dennis L. Johnson 

Un’intensa attività di concerti per il Corpo Musicale con una novità: la Junior Band

Musicanti... in fuga!
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L’associazione conta già 95 iscritti amanti di questa disciplina sportiva 

Per la neonata New Argon Volley un anno pieno di soddisfazioni

Pallavolo: una stagione fantastica!

La prima stagione, terminata lo scorso
giugno, ha regalato alla neonata New
Argon Volley a.s.d. una serie di soddi-

sfazioni, tra queste sono da ricordare: 
• l’accesso alle fasi finali delle atlete della ca-

tegoria “Miniallieve” C.S.I. dopo essersi
ben distinte nel loro Campionato; 

• la generale buona crescita tecnico-atletica
di tutte le ragazze delle altre squadre; 

• la collaborazione con le Associazioni di
pallavolo di Bagnatica e Pedrengo che ha
consentito ad alcune atlete del “Minivol-
ley” di partecipare al campionato “Esor-
dienti”, permettendo momenti di socializ-
zazione e incontro con ragazze di paesi
limitrofi; 

• il settore “Minivolley”, che ben gestito,
alla crescita tecnico-atletica, abbina un bel
clima di serenità e allegria.
Quest’ anno abbiamo avuto un sensibile

incremento di atlete iscritte, raggiungendo il
numero di 95 iscrizioni. Evento che rafforza
la nostra speranza che la strada intrapresa
con passione abbia incontrato il favore di
molte famiglie, inducendole a mandare  vo-
lentieri i-le loro figli-e a pallavolo. In questa
stagione, lo staff tecnico della New Argon
Volley, si avvale della nuova figura del Diret-
tore Tecnico, ruolo ricoperto con professio-
nalità da Juan Mogni già allenatore del set-
tore “Minivolley”.

È importante sottolineare che quest’anno
il settore “Minivolley” è cresciuto rispetto al-

l’anno precedente raggiungendo il numero di
47 iscritti. L’associazione si avvale inoltre di
Giovanna Daminelli allenatrice della cate-
goria “Giovanissime” composta quest’anno
da 13 atlete; di Pierantonio Manenti alle-
natore della categoria “Miniallieve” con 12
atlete; di Maria Tensi allenatrice della cate-
goria “Allieve” con 11 atlete; di Dimitri
Zanga allenatore categoria “Libere” con 12
atlete.

L’associazione si avvale inoltre dell’impor-
tante contributo di Mauro Fassi, sempre pre-
sente nei momenti di necessità, e dei genitori
che con tanta passione fanno i segnapunti, e
di quanti si rendono disponibili ad accompa-
gnare le atlete ai vari appuntamenti agoni-
stici, e ancora di chi a vario titolo concorre
alla buona riuscita delle varie attività.

Flavio Sala e Paolo Vendrame
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Mi chiamo Roberta abito a  Zanica e
ho una sana passione per la Moun-
tain Bike. Mi sono avvicinata a que-

sta disciplina sportiva e alla Scuola di MTB di
San Paolo d’Argon grazie e mio figlio Kevin
che ormai da 4 anni pratica questa attività
nelle file della Scuola di Mtb. 

La nostra avventura è iniziata quasi per cu-
riosità quando mio figlio aveva 9 anni ad ha
voluto provare a fare MTB, da qui abbiamo
cercato una squadra dove poter imparare e
praticare  questo sport, ed eccoci qui nella
Scuola di MTB di San Paolo d’Argon.

La passione di mio figlio ha coinvolto tutta
la famiglia. Oggi Kevin ha quasi 13 anni, ga-
reggia nelle categorie superiori come esor-
diente ed io mi sono impegnata ad aiutare la
squadra nel seguire i ragazzi più piccoli negli
allenamenti.

Ho iniziato ad uscire in mtb “per piacere”
con qualche genitore che come me aspettava
il figlio durante l’allenamento, poi grazie ad
un ambiente famigliare e coinvolgente ho
iniziato ad aiutare gli allenatori negli allena-
menti dei ragazzi - in particolare dei più pic-
coli che partono dai 7 anni - i più grandi,
quelli dagli 11 anni in su, vanno troppo forte
per me! 

Nel mese di gennaio nei giorni dal 22 al
24 e dal 29 al 31, io con altri quattro genitori,
che sono soprattutto amici, abbiamo parte-
cipato al corso di “Maestri di MTB di 1° li-
vello” della Federazione Italiana Ciclismo che
si è svolto a San Paolo d’Argon.

Il Corso comprendeva delle lezioni teori-
che e delle esercitazioni pratiche. Le prime si

sono svolte nella sala civica
della biblioteca comunale,
mentre le esercitazioni hanno
avuto come cornice il cam-
petto dietro il centro sportivo
e nella palestra dei centri spor-
tivi messi a disposizione dal-
l’Amministrazione comunale
di San Paolo d’Argon.

La collaborazione del Co-
mune, le strutture sportive e la
bellezza delle colline di San
Paolo d’Argon ci ha permesso
di fare bella figura sia con i
docenti che con i partecipanti
al corso.

Il tutto egregiamente orga-
nizzato da Giancarlo Pezzotta e Quirino Acer-
bis due figure fondamentali della nostra
Scuola. Inutile dire che è stata un’esperienza
unica nella quale abbiamo fatto nuove ami-
cizie con i nostri compagni di corso venuti
dalla provincia di Bergamo ma anche da Mi-
lano e da Brescia, con una puntatina anche
a Sondrio,  dove abbiamo incontrato dei veri
professionisti della Federazione Ciclistica.

Professionisti che ci hanno insegnato si-
curamente tanti segreti e ci hanno dispen-
sato molti consigli.

Un rigraziamento particolare va proprio a
loro che ci hanno fatto comprendere come
sia importante insegnare ai ragazzi questo
sport sotto forma di gioco e di divertimento,
fino ad arrivare a praticarlo anche a livello
agonistico, e che la Mtb offre ai nostri figli la
possibilità di restare a contatto con la natura.

Ora la nostra avventura di “scolari” si
concluderà a maggio, al termine del tirocinio
che stiamo svolgendo con i ragazzi della no-
stra Scuola, con la supervisione di Giancarlo
Pezzotta, e dopo un esame teorico e pratico
che speriamo di superare “dignitosamente”
così da diventare “Maestri di MTB di Primo li-
vello”. Facciamo tutto questo per i ragazzi
della nostra Scuola e per quanti vogliono av-
vicinarsi a questo bellissimo sport.

Non posso congedarmi senza esprimere il
mio più vivo ringraziamento a Giancarlo e
Dolly che mi hanno dato la possibilità di in-
serirmi in questa squadra e ringrazio anche
Vittorio, Marco, Maurizio, Quirino, Mario e
tutti quei genitori che oltre ai loro figli sono
parte integrante delle nostra “Scuola MTB”.

Roberta Cefis

L’esperienza di una mamma

Una passione che contagia anche i genitori dei piccoli atleti

A scuola di mountain bike
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La vittoria del Campionato a Latina il 7 marzo scorso 

La squadra femminile conquista lo scudetto nell’attività indoor

Il tamburello rosa vince la serie A

La storia chiama e la squadra femminile
di serie A di tamburello del San Paolo
d'Argon risponde con la conquista del

primo scudetto nell'attività indoor.
Ci sono riuscite domenica 7 marzo 2010

vincendo la doppia finale disputata in pro-
vincia di Latina, a Itri, con la sin troppo te-
muta formazione oristanese della Aeden
Santa Giusta. Un trionfo meritato e netto,
mai messo in discussione dalle rivali. 

Una vittoria prestigiosa che suggella nel
miglior modo possibile un campionato che,
prima della finale, le ha viste dominare il gi-
rone A (Nord Italia) ottenendo ben 11 suc-
cessi su 12 gare. 

Le sarde, vincitrici del girone B (Centro-
Sud Italia), erano considerate da molti come
le favorite, visto che da tanti anni sono pro-
tagoniste di questa specialità che si gioca in
palestra. Al loro attivo hanno infatti lo scu-
detto del 2007, una Coppa Italia e una
Coppa Europa, oltre a molti piazzamenti nel
campionato nazionale.

Il 7 marzo scorso sulla loro strada hanno
però trovato un San Paolo perfetto, che ha
stravinto le due gare della finale: la prima con
un secco 13-0, l'altra per 13-8. 

E dire che le oristanesi ci hanno messo la
necessaria determinazione. Ma il loro impe-
gno non è bastato a fermare un San Paolo
d'Argon scatenato. La squadra gialloblù ha
dominato il campo imponendo il suo gioco
dall'alto di una superiorità cristallina, e le
due gare non sono mai state in discussione

nel punteggio. Le ragazze di Vismara le
hanno gestite facendo sempre ciò che hanno
voluto, grazie a una condizione di forma im-
peccabile. 

Tutte hanno dato il massimo sia sul piano
atletico sia nell'eseguire i compiti affidati dal
loro allenatore. Nessuna ha brillato più di
tutte, ma tutte hanno disputato due partite

senza alcuna sbavatura mirando solamente a
concretizzare il lavoro e l'impegno degli ul-
timi quattro mesi con la conquista della vit-
toria che vale un posto meritato negli annuari
di questo sport.

Uno scudetto indoor che a Bergamo man-
cava dal 2002. Complimenti vivissimi per il
traguardo raggiunto da queste atlete.
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Èun gruppo che continua a crescere la
sezione comunale dell’A.I.D.O. “Nadia
Rota. Lo dimostrano i numeri presen-

tati nel corso dell’assemblea annuale dei soci
che si è svolta il 17 febbraio scorso alla quale
ha partecipato la rappresentante provinciale
dell’A.I.D.O. Chiara Gotti.

“Il numero delle tessere nel corso del
2009 è passato dalle iniziali 292 alle 314
della fine anno - ha osservato il presidente
del gruppo, Alessandro Trapletti - il dato che
più sorprende è che sono molti i giovani che
hanno deciso di aderire al nostro gruppo”.

.Altri motivi di soddisfazione del gruppo
sono le nuove iniziative in collaborazione con
la “Libera Associazione Donatori di Sangue”
e al Comune di San Paolo d’Argon con l’in-
tervento della Sodalitas di Trescore Balneario
alla “Giornata della prevenzione cardiova-
scolare e telemedicina”.

Molti gli interventi e gli appuntamenti
proposti nel corso di dodici mesi per sensibi-

lizzare l’opinione pubblica su un tema così
delicato come la donazione di organi.
L’A.I.D.O. ha partecipato a diverse iniziative:
la Marcia del donatore; “E…state insieme”,
la tradizionale capanna di Natale, la “Cam-
minaido” a Bergamo, la “Fiaccolata della
vita” a Ponteranica, la cerimonia di beatifi-
cazione di don Carlo Gnocchi avvenuta il 25
ottobre in Duomo a Milano.

Molti anche gli appuntamenti sportivi ai
quali partecipano i soci A.I.D.O. come il tor-
neo di tennis organizzato dall’associazione
“Amici del trapianto di fegato”Onlus di Ber-
gamo, e il torneo di calcio a cinque che si è
svolto a Gorle, organizzato dal gruppo gio-
vani di Bergamo e A.I.D.O. di Gorle.

Il Consiglio Direttivo del gruppo A.I.D.O.
ha espresso un sentito ringraziamento a Ni-
ves Colombo che ha rivestito con impegno e
amore la carica di segretaria per tutto il suo
mandato. Il suo incarico è ora ricoperto da
Donatella Personeni.

La Libera Associazione Donatori di
Sangue e l’A.I.D.O. sez. Nadia Rota
organizzano con il patrocinio del Co-
mune di San Paolo d’Argon e l’Azienda
Ospedaliera Bolognini di Seriate due
serate di educazione sanitaria per sen-
sibilizzare la cittadinanza sulla preven-
zione delle malattie.

Giovedì 8 aprile alle 20.30

Malattie cardiovascolari
prevenzione e cura

relatori:
Maurizio Tespili, Primario di Cardio-
logia Unità Coronarica all’Ospedale Bo-
lognini di Seriate,
Giuseppe Leoni, Primario Centro di
riabilitazione cardio respiratorio F.E.R.B.
di Trescore Balneario. 

Giovedì 22 aprile alle 20.30

Conoscere le malattie
renali per prevenire

ed evevitare la dialisi
relatore: 

Luciano Pedrini, Primario di Nefrolo-
gia e Dialisi all’Ospedale Bolognini di
Seriate. 

Gli incontri si svolgeranno nella sala
riunioni della biblioteca Comunale, en-
trata di via Papa Giovanni XXIII.

Un calendario ricco di iniziative e di manifestazioni

Il gruppo conta 22 nuove iscrizioni nel corso del 2009

Tanti soci giovani
per l’Aido

Prevenire
le malattie

Domenica 9 maggio 2010 si  svolgerà a
San Paolo d’Argon la 28ª MARCIA DEL DO-
NATORE organizzata da AIDO sezione Nadia
Rota e dalla LADS in collaborazione col
Gruppo Podistico San Paolo d’Argon 97.

Sono previsti quattro percorsi con distanze
da 5, 10, 15 e 20 chilometri. Il ritrovo è al

centro sportivo di via Colleoni, la partenza è
libera dalle 7.30 alle 8.45. Le iscrizioni indi-
viduali si ricevono al centro sportivo la do-
menica mattina prima della partenza, mentre
le iscrizioni per i gruppi si ricevono telefoni-
camente, entro le  22 di sabato 8 maggio, ai
numeri 035959187 e 035959336.

La marcia del donatore
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Dopo due anni di lavoro e tanto impegno 

La struttura parrocchiale dovrebbe essere pronta per il nuovo anno pastorale

Un oratorio nuovo per settembre

Quando una famiglia cresce si sente la
necessità di avere a disposizione
nuovi spazi per lasciare esprimere al

meglio i propri componenti. Anche la grande
famiglia dell’oratorio di San Paolo d’Argon
ha maturato nel corso degli anni questa esi-
genza e così a partire dal 2007 ha convocato
un’assemblea comunitaria che aveva per
tema: “Oratorio in Cantiere”.

Le tappe del progetto
Sono passate tre primavere da quel 12

aprile 2007 quando la comunità parrocchiale
ha preso atto dell’esigenza di avere un edifi-
cio adeguato a rispondere alle esigenze dei
giovani. Il 20 giugno 2008 il parroco don An-
gelo Pezzoli e il vicario parrocchiale don
Omar Valsecchi presentano alla comunità il
progetto esecutivo del nuovo oratorio.

L’edificio progettato dall’architetto Raffa-
ello Cattaneo sorge sull’area di un campo
sportivo di proprietà della parrocchia che ha
un accesso da via Benedettini.

Come si presenta
La forma del nuovo oratorio richiama i

chiostri del Monastero, quindi un grande
quadrilatero con i lati che misurano circa 40
metri.

Per limitare l’impatto ambientale il fab-
bricato si mantiene basso, ad eccezione del
lato nord che ha un piano in più. All’interno
del cortile che misura circa 500 metri qua-
drati è ricavata un’arena a gradoni che ospi-
terà le manifestazioni. 

A circondare l’edificio ci sarà un’ampia
area verde contornata da filari di alberi e
due campi polivalenti e una zona libera per
rispondere all’esigenza di svolgere feste co-
munitarie e attività sportive.

Due proposte per le famiglie
Un’operazione di questo genere non è

certo facile, anzi richiede un enorme sforzo
economico per la comunità. Non va dimen-
ticato che, contestualmente, la Parrocchia
sta affrontando anche l’importante inter-
vento di ampliamento della scuola materna.
Il costo complessivo dell’intero intervento del
nuovo oratorio ammonta a circa tre milioni e
mezzo di euro.

“Per questo motivo - spiega don Omar
Valsecchi - abbiamo deciso di attivare due ini-

ziative: “Salvadanaio” e “Adottiamo il nuovo
oratorio”.

La prima proposta è quella del ritiro spon-
taneo e volontario da parte di ogni singola
famiglia di un salvadanaio nel quale ogni nu-
cleo familiare può riporre ogni giorno alcune
monetine. In occasione del periodo della fe-
sta dell’oratorio, un appuntamento che si ri-
propone ogni anno, la famiglia consegna il
suo sforzo quotidiano mantenuto durante i
dodici mesi”.

La seconda operazione “Adottiamo il
nuovo oratorio” consiste invece nel sotto-
scrivere un “contratto” di donazione della
durata di tre o più anni, nel quale una fami-
glia si impegna a versare una somma di de-
naro a scadenze determinate. Anche i ra-
gazzi, che saranno i veri protagonisti
dell’oratorio, sono chiamati alla partecipa-
zione per la costruzione dell’oratorio.

A loro è chiesto un piccolo impegno set-
timanale: ogni sabato hanno la possibilità di
acquistare un gettone di un euro da riporre
nel cilindro trasparente che è stato posto
nella chiesa parrocchiale. 

Con la somma di denaro raccolta con
questa iniziativa si vuole realizzare il cortile
dell’oratorio, il luogo deputato all’incontro e
al gioco dei ragazzi.

A breve l’inaugurazione
Il cantiere ormai è quasi ultimato e lascia

intravedere come sarà il nuovo oratorio.
“Si stanno completando gli impianti e nel

corso dell’estate i lavori saranno ultimati -
conclude don Omar -; credo che, se la tabella
di marcia sarà rispettata, per l’inizio del
nuovo anno pastorale potremo inaugurare il
nuovo oratorio: una casa nuova per tutta la
comunità”.
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Dieci anni fa, il primo febbraio 2000,
quattro Comuni (Albano Sant’Ales-
sandro, Brusaporto, Torre de’ Roveri e

San Paolo d’Argon) unirono le loro forze e
decisero di dare vita al Consorzio del Corpo
di Polizia Intercomunale dei Colli.

Sabato 13 marzo abbiamo festeggiato il
decennale di costituzione di questo ente.
Molte sono state le autorità che hanno ri-
sposto all’invito del Consorzio, segno che
questo ente ha risposto egregiamente alle
esigente che la cittadinanza chiedeva. 

Il nome “consorzio” deriva dal latino con-
sortium che significa “partecipare alla stessa
sorte. Allora, come oggi, sono molte le
istanze presentate dai cittadini alle ammini-
strazioni comunali. Una su tutte la sicurezza.
Dieci anni fa la lungimiranza e l’attenta co-
noscenza dei problemi del territorio hanno
portato alla costituzione di un ente sovraco-
munale che potesse riunire le forze delle
quattro amministrazioni per rispondere ade-
guatamente a tante esigenze della cittadi-
nanza.

Il Consorzio con il tempo si è allargato, nel
2003 Gorlago ha deciso di farne parte e due
anni più tardi, nel 2005, si sono aggregati
anche Cenate Sotto e Cenate Sotto. Presto
entrerà a far parte del Consorzio anche Ba-
gnatica.

Se oggi la nostra cittadinanza ha alcuni
servizi molto importanti, come la presenza
costante di agenti di prossimità, un numero
telefonico per le tutte emergenze, un at-
tento nucleo ecologico, un custode sociale,
un parco per l’educazione stradale... lo si
deve a chi dieci anni fa ebbe l’intuizione di
creare questo Consorzio. Un ente che ha
permesso di garantire, di potenziare e di of-
frire nuovi servizi ottimizzando i costi, salva-
guardando quindi il denaro dei cittadini con-
tribuenti. Tra i soci fondatori e promotori del
Consorzio c’è Angelo Pecis, allora sindaco di
San Paolo d’Argon e oggi assessore al Bilan-
cio e alla Pianificazione del territorio. A di-
stanza di dieci anni dalla costituzione di que-
sto ente, gli abbiamo chiesto: quali sono le
nuove sfide che deve affrontare il Consorzio?

“Anche se non si deve abbassare la guar-
dia su alcuni obiettivi che sono stati rag-
giunti, credo che la sfida più impegnativa sia
quella di promuovere azioni che educhino la
popolazione alla legalità.

Decennale del Consorzio
del Corpo di Polizia

Intercomunale dei Colli

I sette agenti premiati:

Comandante Enzo Fiocchi

Giuseppina Rossi
Marco Pucci
Daniele Batoli
Ivan Frigni
William Galeazza
Fausto Gastoldi
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Le principali determinazioni adottate 
DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA

N. 247 del 20.11.2009
Organizzazione festa “I grandi” di San Paolo
d'Argon – 8 dicembre 2009.
N. 261 del 14.09.2009
Organizzazione Cena della Comunità –
Anno 2009.
N. 269 del 22.12.2009
Impegno di spesa per intervento sostegno
minori, primo trimestre 2010.
N. 270 del 22.12.2009
Impegno di spesa per servizi socio-assisten-
ziali Consorzio Servizi Valcavallina – anno
2010.
N. 276 del 23.12.2009
Stampa notiziario comunale Argo dicembre
2009 con calendario 2010 e speciale PGT al-
legati.
N. 18 del 29.01.2010
Polizze assicurative anno 2010.
N. 35 del 05.02.2010
Sportello affitto 2009 – Primo provvedi-
mento di liquidazione.
N. 39 del 17.02.2010
Convenzione tirocinio formazione ed orien-
tamento stage 2010 – con l'Istituo Superiore
“Lorenzo Lotto” di Trescore Balneario.
N. 40 del 22.02.2010

Servizio assistenza domiciliare, anno 2009.
Approvazione riepilogo spese e modalità di
pagamento.
N. 47 del 02.03.2010
Erogazione contributo economico alla Par-
rocchia per integrazione rette scuola dell'in-
fanzia – periodo gennaio/giugno 2010.
N. 48 del 03.03.2010
Accordo con A2A SPA per inserzione pubbli-
citaria sul notiziario comunale Argo – anno
2010.

DETERMINAZIONI AREA TECNICA

N. 1 del 11.01.2010
Servizio raccolta e conferimento RR.SS.UU.,
frazioni riciclabili, servizi piazzola ecologica e
pulizia strade, fornitura beni, anno 2010. Im-
pegno di spesa a favore della Ditta Servizi
Comunali con sede a Sarnico.
N. 3 del 11.01.2010
Servizio di gestione e manutenzione degli
impianti ascensore posti presso gli edifici di
proprietà  comunale per l'anno 2010. Affi-
damento ed impegno di spesa a favore della
ditta Overlift Ascensori Srl con sede in Ce-
nate Sopra Via Vagone n. 15.
N. 4 del 11.01.2010
Convenzione per inserimento lavorativo di

persona svantaggiata, art. 5, comma 1,
Legge 381/91, anno 2010. Impegno di spesa
a favore della Cooperativa Sociale “Il Riccio”.
N. 9 del 11.01.2010
Appalto servizio sgombero neve anno
2009/2010, integrazione impegno di spesa
a favore della Ditta PMC Scavi e Movimento
Terra di Pezzotta Massimo C. snc.
N. 14 del 20.01.2010
Affidamento Soc. Delegas srl del servizio di
consulenza per la predisposizione e gestione
delle procedure di gara per affidamento ser-
vizio distribuzione gas naturale.
N. 16 del 27.01.2010
Acquisto aree P.I.P. Via Bergamo/Via Volta. Li-
quidazione onorario notaio Turconi.
N. 24 del 18.02.2010
Servizio derattizzazione, diritti e spese varie a
favore di Enti preposti a controlli periodici e
collaudi, anno 2010, ASL ed ISPELS di Ber-
gamo, impegno di spesa.
N. 32 del 24.02.2010
Rimborso al comune di Cenate Sotto spese
gestione piattaforma ecologica – anno 2009.
N. 34 del 24.02.2010
Impegno di spesa per compartecipazione
spese energia elettrica comune di Montello
anno2010.
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Pubblichiamo le delibere del Consiglio Co-
munale adottate dal 14 dicembre al 25 di-
cembre 2009:

N. 35 del 14.12.2009
Approvazione Piano Regolatore della pub-
blica illuminazione. L.R. n. 17/2000 e S.M.I.
N. 36 del 14.12.2009
Adozione reticolo idrico minore.

N. 37 del 14.12.2009
Adozione Piano Generale del Traffico Ur-
bano.
N. 38 del 14.12.2009
Mozione di condanna dell'atto di aggres-
sione al Presidente del Consiglio dei Ministri
ed espressione di solidarietà allo stesso da
parte del Consiglio Comunale di San Paolo
d'Argon, presentata dai gruppi “Vivi San

Paolo” e “Lega Nord”.
N. 39 del 15.12.2009
Adozione Piano Governo del Territorio.
N. 40 del 15.12.2009
Approvazione accordo quadro per l'attiva-
zione degli ambiti di intervento n. 1, n. 2 e n.
3; Comune – Agribellina S.p.A.

Delibere del Consiglio Comunale 

Delibere della Giunta Comunale
Pubblichiamo le delibere adottate dalla
Giunta Comunale dal 26 novembre 2009 al
25 febbraio 2010: 

N. 90 del 26.11.2009
Variazione Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) - Esercizio Finanziario 2009.
N. 91 del 02.12.2009
Approvazione schema convenzioni con As-
sociazione R.U.A.H., Associazione Genitori di
San Paolo d'Argon e Centro E.d.A. Di Al-
bano Sant'Alessandro per progetto alfabe-
tizzazione donne straniere, anno 2010.
N. 92 del 02.12.2009
Determinazione tariffe per frequenza nido
interaziendale, anno educativo 2010/2011.
N. 93 del 02.12.2009
Erogazione contributo Associazione Ruah –
anno 2009 per promozione interventi edu-
cativi per minori primaria, preadolescenti ed
adolescenti.
N. 94 del 02.12.2009
Adozione schema del programma triennale
2010-2012 ed elenco annuale 2010. D.M.
Infrastrutture e trasporti 9/6/2005.
N. 95 del 17.12.2009
Determinazione dei contributi alle associa-
zioni sportive del territorio.
N. 96 del 17.12.2009
Approvazione del progetto intercomunale
“Giovani Card”, edizione 2010.
N. 97 del 17.12.2009
Erogazione contributo per attività con fina-
lità sociali alle suore Adoratrici del Santissimo
Sacramento.
N. 98 del 17.12.2009
Assegnazione benemerenza San Mauro
d'Oro 2010.
N. 99 del 23.12.2009
Prelievo dal fondo di riserva.
N. 100 del 23.12.2009
Lavori di riqualificazione fluviale Rio Seniga
– nuova zona umida. Approvazione quadro
economico N. 2.

N. 101 del 23.12.2009
Assegnazione autorimessa n. 6 di Via Aldo
Moro al Gruppo Alpini di San Paolo d'Argon
– Approvazione schema del contratto di co-
modato. 
N. 1 del 13.01.2010
Autorizzazione alla sottoscrizione del CCNL
decentrato integrativo, anno 2009.
N. 2 del 13.01.2010
Erogazione contributo per retta di ricovero
presso il centro socio-sanitario “Impronta”
di Cenate Sopra, anno 2010.
N. 3 del 13.01.2010
Erogazione contributo per retta di ricovero
presso R.S.A. Casa San Giuseppe di Gorlago,
anno 2010.
N. 4 del 13.01.2010
Erogazione contributo per servizio trasporto
sociale, anno 2010.
N. 5 del 13.01.2010
Bando per l'attribuzione di assegni di studio,
a.s. 2008/2009.
N. 6 del 27.01.2010
Determinazione tariffe per corsi di forma-
zione rivolti ai cittadini, in materia di ecolo-
gia ed ambiente.
N. 7 del 03.02.2010
Determinazione indirizzi per l'accesso ai ser-
vizi scolastici, a.s. 2010-2011.
N. 8 del 03.02.2010
Accettazione contributo per “Bando inte-
grato per lo sviluppo degli insediamenti pro-
duttivi artigiani e della competitività del
sistema produttivo, anno 2009”.
N. 9 del 03.02.2010
Approvazione schema contratto di como-
dato gratuito per assegnazione autorimessa
n. 7 Via Aldo Moro al Gruppo Alpini.
N. 10 del 10.02.2010
Denominazione nuova via (Via G. Mazzo-
leni).
N. 11 del 17.02.2010
Determinazione tariffe smaltimento rifiuti so-
lidi urbani, anno 2010.

N. 12 del 17.02.2010
Destinazione proventi sanzioni violazione del
codice della strada, anno 2010.
N. 13 del 17.02.2010
Determinazione delle indennità di funzione e
gettoni di presenza per gli amministratori lo-
cali, anno 2010.
N. 14 del 17.02.2010
Determinazione costi e quadro accerta-
mento copertura preventiva servizi pubblici
a domanda individuale, anno 2010.
N 15 del 17.02.2010
Approvazione programmazione triennale del
fabbisogno di personale, periodo 2010-
2012.
N. 16 del 17.02.2010
Approvazione schema bilancio di previsione
2010, relazione previsionale e programma-
tica e bilancio pluriennale 2010-2012.
N. 17 del 17.02.2010
Nomina economo comunale ed assegna-
zione fondo economale, anno 2010.
N. 18 del 17.02.2010
Aggiornamento compartecipazione costi
servizio trasporto sociale.
N. 19 del 25.02.2010
Propaganda elettorale. Designazione e deli-
mitazione degli spazi riservati alla propa-
ganda elettorale per l'elezione del Presidente
della Giunta Regionale e dei componenti del
Consiglio Regionale.
N. 20 del 25.02.2010
Erogazione contributo per retta di ricovero
presso la fondazione casa di ricovero S.
Maria Ausiliatrice onlus di Bergamo, anno
2010.
N. 21 del 25.02.2010
Determinazione tariffe uso locali e palestre,
anno 2010.
N. 22 del 25.02.2010
Determinazione canone per affitto autori-
messe presso l'edificio di proprietà comunale
di Via A. Moro. 
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Un aiuto per la Bolivia
missionario laico bergamasco, Riccardo Gia-
varini, che vive in Bolivia da anni ed è coor-
dinatore a La Paz della Ong ProgettoMondo
Mlal, che è arrivata una proposta di collabo-
razione.Dal 2003 questa organizzazione si
sta adoperando per migliorare le condizioni
degli adolescenti carcerati provando ad of-
frire loro un’opportunità di recupero. 

Attualmente infatti essi sono detenuti in-
sieme agli adulti, in una situazione di evi-
dente pericolo fisico, psicologico e morale.
Dopo 5 anni di lavori è al traguardo la co-
struzione di una nuova struttura separata
che offra a questi giovani una possibilità di ri-
scatto oltre ad un generale miglioramento
delle condizioni di detenzione.

Al gruppo AltraScelta è stato chiesto di so-
stenere la spesa dello stipendio di un agro-
nomo (300 euro al mese per un anno) che

ORARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Telefono Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

SEGRETARIO COMUNALE 11.00 - 13.00

AFFARI GENERALI,
CULTURA, SERV. SOCIALI 035.4253011

10.30 - 12.30
17.00 - 18.00

10.30 - 12.30
10.30 - 12.30
17.00 - 18.00

10.30 - 12.30 10.30 - 12.30

PROT. UFF. DEMOGRAFICI 035.4253018
8.30 - 12.30

17.00 - 18.00
8.30 - 12.30

8.30 - 12.30
17.00 - 18.00

8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30

CONTABILITÀ
TRIBUTI

035.4253023
035.4253022

10.30 - 12.30
17.00 - 18.00

10.30 - 12.30
10.30 - 12.30
17.00 - 18.00

10.30 - 12.30 10.30 - 12.30

UFFICIO TECNICO 035.4253026
10.30 - 12.30
17.00 - 18.00

10.30 - 12.30
17.00 - 18.00

10.00 - 12.00

POLIZIA INTERCOMUNALE 9.00 - 12.00
15.00 - 18.00

9.00 - 12.00
15.00 - 18.00

9.00 - 12.00
15.00 - 18.00

9.00 - 12.00
15.00 - 18.00

9.00 - 12.00
15.00 - 18.00

9.00 - 12.00

BIBLIOTECA (orario estivo) 9.00 - 12.30
9.00 - 12.30

14.30 - 19.00
9.00 - 12.30

9.00 - 12.30
14.30 - 19.00

9.00 - 12.30 9.00 - 12.30

BIBLIOTECA (orario invernale)
9.00 - 12.00

14.30 - 18.00
14.30 - 18.30

9.00 - 12.00
14.30 - 18.00

14.30 - 18.00 14.30 - 18.00 9.30 - 12.00

PIATTAFORMA ECOLOGICA 14.30 - 18.00 8.00 - 12.30 14.30 - 18.00 8.00 - 12.30 14.30 - 18.00
8.00 - 12.30

14.30 - 18.00

ELENA PEZZOLI - Sindaco, Educazione, Infanzia e Sport
Riceve il lunedì dalle 9.30 alle 10.30 e mercoledì dalle 17 alle 18

ANGELO PECIS - Vice Sindaco,Territorio e Bilancio
Riceve il mercoledì dalle 17 alle 18

RENATO ROTA - Lavori pubblici
Riceve il sabato dalle 10.30 alle 11

GIORGIO CORTESI - Pace e Ambiente
Riceve il mercoledì dalle 12 alle 13

ANNALISA SPERANZA - Giovani e Cultura
Riceve il lunedì dalle 17.30 alle 18.30

OSVALDO SIGNORELLI - Cittadini e imprese
Riceve il mercoledì dalle 17 alle 18

ORNELLA PLEBANI - Servizi Sociali
Riceve il mercoledì dalle 9 alle 10

Durante l’ultimo periodo natalizio, il
gruppo AltraScelta si è impegnato
nell’apertura della Bottega Equosoli-

dale situata sotto i portici tra via Marconi e
via Salvioni: un angolo colorato ed acco-
gliente che ha proposto la vendita di prodotti
alimentari e d’artigianato provenienti da
Paesi del Sud del Mondo. Lo scopo principale
è stato dar visibilità, ancora una volta, al
Commercio Equosolidale, tramite il quale
viene garantito ai produttori un giusto prezzo
che permette vite dignitose e lo sviluppo
economico e sociale.

A questo si è aggiunto un altro fine: la
parte di guadagno che ci è stata lasciata, in
quanto ultimi venditori, è stata interamente
usata per finanziare un progetto in terra di
Bolivia, realtà conosciuta in passato da alcuni
componenti del gruppo. Ed è proprio da un

accompagni i ragazzi in un processo di ap-
prendimento tecnico, disciplinare e di lavoro;
la coltivazione delle terre all’interno del cen-
tro sarà anche uno strumento di autoso-
stentamento alimentare ed economico.

Con orgoglio abbiamo inviato la prima
parte di quanto richiesto: 2350 euro dei
3600 euro totali. Questi soldi sono frutto
della Bottega (1400 euro), delle bancarelle
estive e della generosità di una famiglia di
San Paolo d’Argonche ha preso a cuore il
progetto. Per raggiungere l’obiettivo prefis-
sato proporremo nuove iniziative, confidando
nello splendido gruppo dei volontari, che ci
hanno aiutato anche con la recente Bottega,
e sperando nella partecipazione e nell’ap-
poggio di quanti più compaesani possibile!

Samuele Benedetti

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 Sa-
voldi, Renato Rota, Annalisa Speranza, Pietro Martinelli, Vale-
ria Colleoni, Mirko Borgarello, Marco Brugnetti

CONSIGLIERI DI MINORANZA: Dionisio Patelli, Giuseppe
Mandurrino, Fulvio Cavallini, Luigi Valleri, Cristiano Arici

COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON ORARI DI RICEVIMENTO


