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L’Amministrazione Comunale

augura a tutti

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

AVVISI: I GIORNI DELLE RACCOLTE DEI RIFIUTI SONO RIPORTATI

SUL CALENDARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

DA GENNAIO 2002 RITORNA IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A

PORTA DELLA PLASTICA.
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Sport invernali a San Paolo d’Argon negli anni ‘30.



viduale. L’allestimento di quest’area, unito all’inter-
vento di esperti di politiche educative, è destinato inol-
tre a favorire l’educazione dei genitori, attraverso il
contatto con altri genitori e bambini.

Il Prof. Ivo Lizzola, docente di pedagogia sociale
presso l’Università degli Studi di Bergamo e coordi-
natore del progetto “minori”, ha parlato del progetto
educativo intrapreso a San Paolo d’Argon. I tavoli di
lavoro sono un ottimo strumento per la comprensione
e  l’interiorizzazione delle problematiche infantili, e
denotano la volontà di apprendere dei genitori, ma
soprattutto la determinazione a responsabilizzare i
bambini, attraverso il coinvolgimento e l’ascolto.

Ettore Zambonardi, sociologo e coordinatore del
progetto “adolescenti e giovani”, ha esposto le princi-
pali linee direttrici dell’iniziativa dedicata a questa
fascia d’età, nata dopo la presa di coscienza della man-
canza di proposte e mirata ad una valorizzazione delle
esperienze quotidiane, all’educazione ai valori, all’a-
scolto e all’integrazione. 

L’intervento conclusivo è stato tenuto dal Sindaco
Angelo Pecis, che ha esposto i progetti
dell’Amministrazione Comunale per la creazione di
un territorio a misura di bambino attraverso il miglio-
ramento urbano. Tra gli obiettivi c’è una nuova pro-
gettazione del paese con gli occhi dell’infanzia, in una
logica che coinvolga tutte le risorse e le competenze
del territorio. 

Arianna Pezzotta
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CON GLI OCCHI DELL’INFANZIA

Sabato 15 dicembre, presso la scuola elementare
“F.lli Kennedy”, l’Amministrazione Comunale ha
organizzato un convegno sul tema dei diritti dei bam-
bini, dal titolo “Con gli occhi dell’infanzia”. 

Il convegno è stato organizzato in occasione del
decimo anniversario della sottoscrizione da parte
dell’Italia della “Dichiarazione dei diritti dei bambi-
ni”, e si è svolto in un’area pensata appositamente per
i bambini: la nuova ala dell’edificio della scuola ele-
mentare. A fare da scenografia al convegno, una
mostra di lavori realizzati dai ragazzi delle scuole ele-
mentari e medie: una serie di manifesti  in cui sono
stati sintetizzati i principali diritti dei bambini e le
forme di violenza e di abuso cui essi sono spesso sot-
toposti. 

Il lavoro di sensibilizzazione, rivolto non solo ai
più giovani, ma anche agli adulti, è inserito in un pro-
getto più ampio, suddiviso a seconda delle fasce d’età,
sostenuto da tempo dall’Amministrazione Comunale,
e in particolare dall’Assessorato alle Politiche Sociali
e all’Istruzione, e realizzato in collaborazione con
diversi gruppi volontari del paese. 

Dopo un breve saluto del Prof. Giovanni Bisazza,
dirigente scolastico, l’Assessore alle Politiche Sociali
e all’Istruzione Imelde Bronzieri ha fatto una breve
introduzione, evidenziando gli obiettivi del progetto di
sensibilizzazione della comunità, e ha presentato i
relatori.

Il primo intervento è stato quello della psicologa
Rita Gay, che, dopo aver evidenziato l’importanza del-
l’impegno italiano nella sottoscrizione della dichiara-
zione dei diritti dei bambini, è entrata nel merito del
progetto sostenuto dall’Amministrazione del paese,
sottolineando l’essenzialità dell’istituzione di una
“comunità educante”, in cui gli adulti, attraverso l’a-
scolto e il colloquio, riescano ad entrare nella realtà
dei bambini e apprendano anche ad educare se stessi. 

Lucia Bordogna, coordinatrice del progetto “0/3
anni”, ha parlato dello spazio gioco destinato ai bam-
bini più piccoli, e creato dall’Amministrazione
Comunale a fronte di un incremento demografico pre-
valentemente determinato dal trasferimento di nume-
rose coppie giovani. Tale spazio è stato creato per pro-
muovere il gioco collettivo, che nella società odierna è
stato quasi del tutto sostituito da forme di gioco indi-
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UN TERRITORIO A MISURA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

Il Ministero dell’Ambiente con il progetto “Città
sostenibili delle bambine e dei bambini” insieme a
molte organizzazioni nazionali e istituzioni locali, si è
fatto promotore in questi ultimi anni di un’azione volta
a promuovere una nuova concezione dello sviluppo del
territorio “a misura di bambino”.

Ripensare il paese “a misura di bambino” significa
agire insieme verso una nuova qualità della vita che
abbia come parametro la tutela dei diritti del bambino.

Promuovere i diritti e le opportunità per le bambine
e i bambini significa intervenire sulla qualità urbana con
interventi mirati, come la pianificazione, la mobilità
urbana, la protezione dei sistemi naturali locali (come i
boschi e i corsi d’acqua), la lotta all’inquinamento acu-
stico, atmosferico ed elettromagnetico, che hanno un
impatto notevole soprattutto sulla popolazione più gio-
vane.

Anche un paese relativamente piccolo come il
nostro, con i suoi ritmi, i suoi tempi frenetici, non è più
il luogo accessibile a tutti; i soggetti più deboli, tra cui i
bambini, incontrano numerose difficoltà negli sposta-
menti e nell’utilizzo degli spazi pubblici, a meno che
non siano luoghi a loro specificatamente dedicati.

Nel corso degli ultimi 25 anni il dominio dell’auto-
mobile ha progressivamente sottratto al bambino ogni
possibilità di autonomia nei giochi, nella mobilità e
nelle relazioni interpersonali, cancellato ogni attività di
esplorazione, di esperienza e di avventura e ha conse-
guentemente prodotto gravissime limitazioni sulle pos-
sibilità di socializzazione.

Il Ministero dell’Ambiente, istituendo la campagna
“Domeniche ecologiche”, ha voluto espressamente
dedicare una di queste ai  bambini, con la specifica
richiesta ai Comuni di non limitarsi alla chiusura del
traffico di zone, ma di prevedere anche particolari atti-
vità per consentire ai bambini di riappropriarsi di strade
e piazze per incontrarsi, giocare e considerare questi
spazi come occasioni di crescita e non soltanto come
fonti di pericoli e divieti. Suggerimento raccolto e tra-
dotto a San Paolo d’Argon nell’iniziativa “Strade per
giocare”.

Riprogettare la città, il paese “con gli occhi dell’in-
fanzia” significa restituire ai bambini gli spazi che sono
stati loro sottratti, attraverso una serie di interventi e
opportunità collegati tra loro, in una logica che coinvol-
ta tutte le risorse e competenze presenti sul territorio.

Tecniche oramai collaudate consentono di aumenta-
re la sicurezza e la qualità ambientale nelle strade, ove
deve essere possibile una pacifica convivenza tra auto e
pedoni.

Si tratta della cosiddetta “moderazione del traffico”.

che è in fase di attuazione sperimentale in diverse zone
residenziali: lo scopo è quello di portare il traffico, con
opportune modifiche strutturali del sistema viario, a
moderare la velocità e a condurre una guida più calma e
rispettosa degli utenti più deboli della strada: ciclisti,
pedoni, bambini.

Il verde deve essere introdotto nelle vie; le aree per il
gioco e per l’incontro devono essere presenti già negli
ambienti di vicinato che più direttamente influisce sulla
qualità della vita urbana.

Tutto ciò non deve essere però calato dall’alto, ma
deve avvenire coinvolgendo gli abitanti, con il metodo
basato sulla comunicazione, per far crescere la disponi-
bilità collaborativa e il senso di appartenenza dei citta-
dini al luogo in cui si vive.

L’art. 12 della Convenzione Onu sui diritti dell’in-
fanzia sancisce il diritto alla partecipazione: i bambini
devono essere ascoltati su ogni questione che li riguar-
da e devono poter esprimere liberamente le loro opinio-
ni.

Su questo fondamentale principio ecco alcune pro-
poste operative:

• promuovere periodicamente un Consiglio
Comunale aperto a tutta la cittadinanza per ascoltare i
ragazzi e discutere le loro proposte per un Comune più
“a misura di bambino”. Questo programma può realiz-
zarsi solo con il forte e convinto coinvolgimento delle
scuole, per preparare i ragazzi al Consiglio Comunale e
educarli allo stesso tempo a esercitare, come auspica la
Convenzione, il loro diritto di partecipazione alla vita
della comunità.

• coinvolgere i ragazzi nella progettazione e realizza-
zione di iniziative volte a migliorare la sostenibilità
urbana a misura di bambino. Il misurarsi con la concre-
tezza dei problemi da affrontare nella pianificazione di
qualsiasi intervento che migliori la tutela del diritto del-
l’infanzia è estremamente importante, sia perché aiuta i
ragazzi a familiarizzare con la complessità del territorio
e dei suoi molteplici aspetti, sia perché li responsabiliz-
za offrendo loro l’opportunità di attivarsi in prima per-
sona per lo sviluppo del territorio.

Come Amministratori siamo profondamente convin-
ti dell’importanza di questi temi.

Riconoscere all’infanzia i diritti di cittadinanza sarà
comunque possibile solo con un’azione comune che
coinvolga amministratori, educatori, genitori.

E alla fine ci accorgeremo che un “paese a misura di
bambino” è garanzia di una vita migliore per tutti.

Angelo Pecis
Sindaco
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Territorio

OUTLET CA’ LONGA

Da più di un anno abbiamo esposto, a tuttti i livelli pos-
sibili, le nostre preoccupazioni per la prevista  realizzazione
del centro commerciale Ca’ Longa in Comune di Albano S.
Alessandro.

Il tipo di insediamento previsto (una grande struttura di
vendita con notevole attrattiva ed un bacino di utenza auto-
definito dagli stessi operatori come “ultraregionale”) e -
soprattutto - la soluzione data ai problemi connessi con il
notevole traffico indotto dal “centro commerciale della
moda” determinerà - con assoluta certezza - il collasso della
già critica situazione di uno snodo stradale (a forma di roton-
da) essenziale nel sistema della mobilità veicolare urbana,
interurbana ed a lunga percorrenza nonché per la salubrità
dell’ambiente di San Paolo d’Argon.

Già oggi il suddetto snodo (che interessa la S.S. n. 42 del
Tonale e della Mendola, il raccordo con il casello di Seriate
e la S.P. n. 91) è in uno stato gravemente critico, tanto che -
in non poche fasi della giornata - lunghe file di veicoli (leg-
geri e pesanti) si formano sia all’ingresso sia all’interno del
centro abitato di San Paolo, compromettendo la salubrità
dell’ambiente, la sicurezza personale e l’effettiva mobilità
dei cittadini nonché, in genere, quella che vien definita la
qualità della vita. L’aggiunta del rilevante traffico indotto
dal grande centro commerciale previsto dal piano di lottiz-
zazione ed immesso direttamente sulla rotonda e - per di più
- con una dotazione, certamente insufficiente (almeno per i
periodi di maggior flusso), di parcheggi, determinerà - con
assoluta certezza - una situazione drammatica, di vero e pro-
prio collasso della struttura viaria, con danni gravissimi per
la comunità di San Paolo (e non solo per essa).

Per porre la questione in tutta la sua gravità sono state
intraprese iniziative concrete nei confronti di ANAS,
Provincia e Comune di Albano S. Alessandro. Solo dopo
numerosi e infruttuosi tentativi per stimolare un confronto e
un ripensamento da parte del Comune di Albano sulla piani-
ficazione della struttura commerciale, l’Amministrazione di
San Paolo d’Argon ha dovuto prendere la grave e sofferta
decisione di impugnare avanti al TAR il piano di lottizzazio-
ne e le conseguenti concessioni edilizie rilasciate dallo stes-
so Comune.

Questa iniziativa è coerente con le linee programmatiche
dell’Amministrazione, approvate dal Consiglio Comunale e
ancor prima dagli elettori, che ci impegnano a continuare
“tutte le iniziative già intreprese con ANAS, Provincia e
Comune di Albano S. Alessandro per contrastare la realizza-
zione del centro commerciale Ca’ Longa, in quanto aggrave-
rebbe la già pesante situazione del traffico”.

Lo scorso 19 ottobre il TAR Brescia ha respinto la richie-

sta del Comune di San Paolo d’Argon di sospendere il piano
di lottizzazione e le concessioni edilizie rilasciate dal
Comune di Albano in quanto “l’interesse del ricorrente
(cioè, nostro, del Comune di San Paolo d’Argon: ndr) attie-
ne non già alla sussistenza o meno della struttura considera-
ta, bensì alle soluzioni ottimali dell’impatto della struttura
stessa sulla viabilità, rispetto alla quale il procedimento, dif-
ferenziato da quelli in esame, è ancora in fieri”.

In buona sostanza il TAR ha ritenuto che il danno per il
nostro Comune deriverebbe non dalla previsione dell’inse-
diamento del centro commerciale (e, perciò, dalla disciplina
del piano di lottizzazione e dalle conseguenti concessioni
edilizie), bensì dall’autorizzazione (ancora eventuale, dopo
il provvedimento di sospensione dello scorso 15 giugno)
dell’ANAS ad immettere il traffico sulla rotonda o su un
altro tratto di strada statale.

Al fondo del ragionamento del TAR vi è dunque la tesi
secondo la quale il problema viabilistico relativo all’accesso
e al deflusso dei mezzi (degli utenti, dei fornitori e degli
addetti) al e dal centro commerciale non deve essere né con-
siderato né risolto dal piano di lottizzazione, ma in sede di
autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada
sulla quale l’accesso e deflusso sono previsti.

Tale ragionamento non può essere condiviso in quanto la
progettazione urbanistica del piano attuativo non può non
affrontare e risolvere anche i problemi che l’insediamento
previsto determina sul sistema urbanizzativo del contesto in
cui l’insediamento stesso si deve inserire. Si tratta di due
concezioni opposte della progettazione urbanistica. 

È per tali motivi che si è ritenuto opportuno impugnare
l’ordinanza del TAR con appello al Consiglio di Stato che si
pronuncerà sulla materia probabilmente entro il mese di gen-
naio.
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Ecologia e Ambiente

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 2001:
UN PROGETTO COMPLETO E APERTO AL FUTURO
Al termine di un anno è ragionevole svolgere qualche considerazione generale anche sulle tematiche ambientali e fra queste la

raccolta differenziata dei cosiddetti rifiuti. Del resto questo notiziario se ne occupa puntualmente e ha sempre cercato di informare
e sensibilizzare i cittadini sui vari aspetti del settore e sulle prospettive future.  Il 2001 ha visto la realizzazione della piattaforma
ecologica in convenzione con il comune di Cenate Sotto e da febbraio la sua piena attivazione.  Con tale struttura si è  potuto com-
pletare un progetto iniziato quattro anni fa con l’obiettivo di allargare la raccolta differenziata a tutte le frazioni riciclabili e nello
stesso tempo attuare il più possibile il principio “si paga in proporzione a quanto si produce”.   I risultati della raccolta differenzia-
ta negli ultimi anni sono stati soddisfacenti e si sono attestati intorno al 63% nel 2000 consentendo a San Paolo d’Argon, per la terza
volta consecutiva, di far parte dei comuni più ricicloni d’Italia. 

L’apertura quotidiana della piattaforma ecologica aveva indotto l’Amministrazione, in via sperimentale, a ridimensionare le rac-
colte domiciliari eliminando quelle relative alla frazione dei contenitori di plastica e alla frazione del vetro.  Per quest’ultima non si
sono registrati disagi particolari, anche perché sono rimasti  presenti gli appositi contenitori, in diversi punti del paese. Per le pla-
stiche invece, sono intervenuti nuovi accordi nazionali fra il CONAI e l’ANCI che hanno esteso notevolmente le possibilità di rac-
colta degli imballaggi in plastica, come del resto i cittadini sanno perché furono informati tempestivamente con un volantino con-
segnato a tutte le famiglie. Questa novità positiva che ha aumentato le possibilità di riciclaggio delle plastiche, ha però provocato
qualche disagio familiare nei ritmi di accumulo delle quantità di plastica.  Per questa ragione da gennaio 2002,  oltre alla raccolta
presso la piattaforma, ritorna la raccolta porta a porta degli imballaggi di plastica con la stessa cadenza quindicinale che aveva
in passato. I dati sull’utilizzo della piattaforma ecologica da parte dei cittadini sono molto incoraggianti; dopo i primi scontati pro-
blemi iniziali, con l’afflusso ancora concentrato al sabato e lo svuotamento poco regolare dei cassoni, ora la frequenza è più distri-
buita nel corso della settimana e si va consolidando un più efficace assestamento organizzativo.  E’ comunque necessaria e lo sarà
sempre, da parte di tutti, operatori della piattaforma e cittadini, la massima collaborazione per far funzionare al meglio una struttu-
ra che è certamente fra le più attrezzate della provincia bergamasca e che, non bisogna dimenticarlo, ha una finalità ambientale di
rilievo.  In futuro i comuni di San Paolo d’Argon e di Cenate Sotto si impegneranno a promuovere iniziative che incentiveranno
sempre di più la raccolta differenziata.   I risultati parziali dell’anno in corso, condizionati dalla fase sperimentale, non si discosta-
no molto da quelli dello scorso anno e non permettono ancora delle valutazioni né oggettive né definitive.  Nel frattempo il Comune
di Cenate Sotto sta modificando i suoi sistemi di raccolta domiciliare e ampliando la raccolta differenziata, in modo da renderla
omogenea a quella che noi realizziamo da alcuni anni.  In futuro i risultati della R.D. non potranno che migliorare se aumenterà la
consapevolezza di quanto essa è importante per il risparmio di risorse primarie e per la salvaguardia della natura. E’ questo il valo-
re primario di quanto stiamo facendo;  crediamo che ogni cittadino possa assumerlo, per proporlo come messaggio e come com-
portamento di civiltà. Siamo certi: qualcuno lo raccoglierà.

L’INCOMPRENSIBILE E INQUALIFICABILE ABBANDONO DEI RIFIUTI
Purtroppo il vizietto di gettare i rifiuti sulle strade sembra non conoscere né regole né confini. 

Da quello che possiamo osservare, non vi è nessuna comprensibile ragione oltre quella di una grande ignoranza e di un’assoluta
indifferenza verso se stessi e gli altri. Ignoranza verso la legge che vieta in modo pesante l’abbandono di rifiuti, con sanzioni san-
zioni pecuniarie rilevanti fino ad arrivare alla reclusione;  ignoranza perché corre un rischio inutile considerato che la maggior parte
dei rifiuti che abbandona (bottiglie di plastica e di vetro, involucri di plastica, carte di qualsiasi tipo,  lattine, ecc) si può tranquilla-
mente consegnare in piattaforma tutti i giorni!    Ignoranza e indifferenza perché non conosce oppure ancora peggio, le sottovaluta,
le conseguenze indirette del suo gesto per l’igiene e l’ambiente del suo paese e perché ingiusto far pagare a tutti il costo per racco-
gliere quei rifiuti per strada. Denunciare questi atti è pertanto sia un diritto che un dovere da parte di tutti.  
Un altro fenomeno, altrettanto grave e inqualificabile come quello dell’abbandono dei rifiuti è la loro combustione.  Anche per que-
sto vi è un’ordinanza del Sindaco che vieta drasticamente l’incendio di materiali all’aperto. Non bisogna mai dimenticare a questo
proposito che la presenza di materiali in plastica può significare in quelle condizioni, produzione di  gas nocivi e in alcuni tipi di
plastiche anche di diossina. 

RIFIUTI: IL NUOVO CALENDARIO DELLE RACCOLTE
Oltre alla novità del ritorno alla raccolta porta a porta delle plastiche, l’Amministrazione ha pensato di fare cosa gradita nel ripor-

tare i giorni delle raccolte domiciliari direttamente sul calendario che ogni anno viene  consegnato alle famiglie con spirito augura-
le.  In questo modo la consultazione dovrebbe essere più facile e immediata oltre che evitare di avere troppi fogli da conservare. Per
completezza di informazione, si comunica ai cittadini che il celophane si raccoglie a parte presso la piattaforma ecologica.

(segue a pag. 16)
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Cultura

OSPITI SPECIALI: GLI AZTECHI

In collaborazione con le scuole materna ed elementare abbiamo organizzato e vissuto una giornata interculturale con ospiti speciali: gli Aztechi.
A scuola insegnanti e bambini si sono incontrti, in laboratori interculturali, con il popolo e la cultura azteca.
Al centro sportivo, in serata, la popolazione ha potuto entrare in contatto con i ritmi, le danze, i canti, la storia di questo popolo, assistendo ad

uno spettacolo denso di suoni e colori. Per molti è stata un’esperienza, oltre che culturale, emozionante.

INTERCULTURA A SCUOLA
Gli Alunni e gli Insegnanti di 3ªA e di 3ªB hanno riflettuto sul fatto che: Ognuno di noi

è unico e diverso dagli Altri nel fisico, nel carattere, nei gusti, nei modi di fare e di essere.
Per capirlo si sono incontrati e confrontati anche con un gruppo di discendenti degli

Atzechi, un Popolo che sta dall‘altra parte della Terra. Erano così diversi da noi... Ma...
Alla fine abbiamo capito che tutti siamo uguali “dentro”: sentiamo paura, abbiamo biso-
gno d’affetto, proviamo emozioni...

Gianfranco Colombo
Insegnante

DAI BAMBINI:
• A me è piaciuto tanto quando dovevamo chiudere gli occhi e indovinare che rumore

era; a me è piaciuto perché è molto bello sentire i rumori chiudendo gli occhi. (Francesca
3ªA)

• Loro suonavano gli strumenti e cantavano; noi poi battevamo le mani e cantavamo in
coro. (Arianna 3ª A)

• C’era uno strumento che si chiamava palo della pioggia, sembrava che ci fossero den-
tro i sassi che rotolano sulla strada. (Aamna 3ªA)

• Il ballo che abbiamo fatto tutti insieme mi è piaciuto perché era molto movimentato;
tutti ballavamo contenti e ci agitavamo moltissimo. (Elisabetta 3ª A)

• Vorrei avere un vestitino come quello della bimba. (Sara 3ª B)
• A me è piaciuto quando han fatto vedere lo scudo perché era troppo bello. (Francesco

3ª B)
• Mi sono divertita anche se non capivo il significato delle parole, però so che nello

stesso momento stavo parlando un’altra lingua bellissima come l’italiano. (Michela 3ª B)

EURO-ANCH’IO
Per ritrovarci più preparati all’entrata dell’Euro nei nostri portafogli, abbiamo proposto alla popolazione un momento di apprendimento sulla

nuova valuta. La breve durata, due ore, e la concretezza e praticabilità del corso hanno consentito a circa novanta persone di familiarizzare con la
nuova moneta. Si sono simulati giochi di compravendita con scambi e calcoli; si è provato ad associare il valore intrinseco di un  bene al prezzo
espresso in Euro; ci si è cimentati nello sperimentare il calcolo del resto. È stato illustrato come dovrà essere compilato un assegno; si è provato
a leggere ricevute e scontrini fiscali. Ogni partecipante ha anche potuto provare ad utilizzare l’euroconvertitore. Insomma, per due ore si è fatto
“come se” il 1° gennaio 2002 fosse già arrivato. Il corso è stato riproposto per quattro volte, in giorni ed orari diversi, proprio per renderlo acces-
sibile alle diverse categorie sociali.

La mattina (ore 9-11) ed il tardo pomeriggio (ore 18-20) hanno visto soprattutto la presenza di casalinghe, pensionati, giovani, mentre alle due
serate (ore 20,30-22,30) hanno partecipato per lo più lavoratori (operai, impiegati, commercianti). Ad ogni corsista è stato consegnato materiale
didattico vario: un fascicolo con esercizi e schede illustrative da utilizzare durante il corso, un kit di monete e banconote Euro, un
Euroscadenziario, un gioco dell’Euroca da portare a casa e da condividere con i familiari.

La conduzione del corso, affidata a personale oltre che esperto anche vivace, ha favorito un clima di piacevole apprendimento. Qualche cor-
sista, sollecitato durante il corso a rappresentarsi ciò che l’aspetterà con l’arrivo del prossimo anno, ha abbozzato qualche strategia personale per
non trovarsi impreparato al 1° gennaio 2002; tra le più brillanti segnaliamo le seguenti:

“Farò una megaspesa entro la fine di dicembre, così per un mese starò tranquillo/a”.
“Per tutto il mese di gennaio cercherò di comprare il meno possibile, così risparmierò soldi ed ansia”.
Comunque sia, EURO-ANCH’IO qualche frutto lo darà.!

Elena Pezzoli
Assessore alla Cultura
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NUOVI ACQUISTI

NARRATIVA ADULTI

1. ALLENDE RITRATTO IN SEPPIA
2. ALTMAN NIDO DI SPIE
3. ARMSTRONG IL GRIDO DELLA PANTERA
4. BAIN LA SIGNORA IN GIALLO:

ASSASSINIO A BORDO
5. BAIN LA SIGNORA IN GIALLO:

MARTINI E FOLLIA
6. BATTAGLIA UN CUORE PULITO
7. BENNI SALTATEMPO
8. BEVILACQUA GLI ANNI STRUGGENTI
9. BINCHY COME UN DOLCE BEN RIUSCITO
10. BLUNT QUARANTA MODI PER DIRE DOLORE
11. BOMPIANI L’ETA’ DELL’ARGENTO
12. BRADFORD GLI IMPREVISTI DEL CUORE
13. BRINK DESIDERIO
14. BROOKS LA STREGA DI ILSE
15. BROWN UN CUORE DIVISO
16. CAMILLERI L’ODORE DELLA NOTTE
17. CAMPO SONO PAZZA DI TE
18. CASATI

MODIGNANI VICOLO DELLA DUCHESCA
19. CASELLA UN ANNO DI GLORIA
20. CLANCY OP-CENTER: ATTI DI GUERRA
21. COELHO IL CAMMINO DI SANTIAGO
22. CONNELLY L’OMBRA DEL COYOTE
23. CONNELLY LA MEMORIA DEL TOPO
24. CONNOLLY IL CICLO DELLE STAGIONI
25. COTTI STUPIDO
26. CUSSLER MISSIONE EAGLE
27. DANIEL LA FIAMMA DI MACHU PICCHU
28. DANIEL LA SCELTA DI ANAMAYA
29. DE LUCA MONTEDIDIO
30. ELLIS L’UOMO NASCOSTO
31. FERNEY LA CONVERSAZIONE AMOROSA
32. FINDLEY L’UOMO CHE NON POTEVA MORIRE
33. FOLLETT LE GAZZE LADRE
34. FONSECA LA GRANDE ARTE
35. GORDON LA TREDICESIMA NOTTE
36. HARRISON I PIEDI DELLA CONCUBINA
37. IRVING LA QUARTA MANO
38. JACQ L’ARCHITETTO
39. JAMES MORTE IN SEMINARIO
40. JENKINS IL GRANDE AMORE DELLA MIA VITA
41. KING L’ACCHIAPPASOGNI
42. KUNDERA L’IGNORANZA
43. LARSSON IL PORTO DEI SOGNI INCROCIATI
44. LE CARRE’ IL GIARDINIERE TENACE
45. LITTIZZETTO SOLA COME UN GAMBO DI SEDANO
46. LUCARELLI LUPO MANNARO

47. LUCARELLI LAURA DI RIMINI
48. LUDLUM L’INGANNO DI PROMETEO
49. MARIAS  TUTTE LE ANIME
50. MCCULLOUGH L’ALTRA PARTE DEL MONDO
51. MESSUD L’INNOCENZA PERDUTA DI SAGESSE
52. MIAN NOVE OGGETTI DI DESIDERIO
53. PARSONS L’ENTOMOLOGA
54. PATTERSON TUTTA LA VERITA’
55. PATTERSON RICORDA MAGGIE ROSE
56. RAMSTER ADAM’S FAMILY
57. RICE IL LADRO DI CORPI
58. SHELDON L’AMORE NON SI ARRENDE
59. SIMENON LA PRIMA INCHIESTA DI MAIGRET
60. STEEL FORZE IRRESISTIBILI
61. THURSTON L’OCCHIO DI HORUS
62. TREMAIN L’ANGELO DELLA MUSICA
63. VENTURI DA QUANDO MI LASCIASTI
64. WHYTE LA MACCHINA DELLE NUVOLE
65. WILLIAMS LA NOSTRA VITA NELLE STELLE
66. YOSHIMOTO H/H

SAGGISTICA ADULTI

1. ALBANESI MISSIONE 120 ANNI
2. ALBANOV NELLA TERRA DELLA MORTE

BIANCA
3. ANDREOLI DELITTI: UN GRANDE PSICHIATRA

INDAGA
4. AUTORI VARI ISRAELE/PALESTINA: LA TERRA

STRETTA
5. AUTORI VARI ORDINI RELIG.: L’ORGANIZZAZIONE

CHIESA, LA TENTAZIONE DEL POTERE
6. AUTORI VARI VADO AL MASSIMO: LA RICERCA

DELLO SBALLO IN ADOLESCENZA
7. AUTORI VARI TESORI D’ARTE A BERGAMO
8. AUTORI VARI ITINERARI DEL RINASCIMENTO

IN BERGAMO E PROVINCIA
9. AZZOPARDI TEST D’INTELLIGENZA
10. BENZI PROSITUTE VI PASSERANNO

DAVANTI NEL REGNO DEI CIELI
11. BERNARDINI

DE PACE LE RAGIONI DEGLI AFFETTI
12. BRIGO IPERTENSIONE: CURARLA A TAVOLA
13. BRUNI CON L’EURO IN TASCA
14. BUCHANAN UBIQUITA’: DAI TERREMOTI AL

CROLLO DEI MERCATI, DAI TREND
DELLA MODA ALLE CRISI MILITARI:
LA NUOVA LEGGE UNIVERSALE DEL
CAMBIAMENTO

7ARGO



8ARGO
15. CARRA IL CONFLITTO ALIMENTARE: I CIBI

GENETICAMENTE MODIFICATI:
PRO E CONTRO

16. DRURY UNA STAGIONE DA EROI
17. EBERLEIN LE FIABE CHE RILASSANO
18. EHRHARDT DONNE CATTIVISSIME
19. GALLMANN ELEFANTI IN GIARDINO
20. GENOTTI BONSAI
21. GIRGNOLA NEL NOME DI DIO: LA STORIA DEI

COMPORTAMENTI INDIVIDUALI E
SOCIALI GUIDATI DALLO SPIRITO
RELIGIOSO

22. GRUPPO FLORA
ALPINA
BERGAMASCO ORCHIDEE SPONTANEE

DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
23. HALEY LA GUERRA DEI BISONTI
24. HELD GLOBALISMO E ANTIGLOBALISMO
25. JACKSON LEGGERE NEGLI OCCHI
26. JERVIS FREUD
27. JOHNSON IL TERRORE NAZISTA
28. KARKO LA SPOSA NOMADE: IL MIO AMORE

SUL TETTO DEL MONDO
29. LANIADO PAROLACCE E RISPOSTACCE
30. LAPIERRE MEZZANOTTE E CINQUE A BOPAL
31. LEYDI BERGAMO
32. MOIRAGHI LA SCOPERTA DEL VERO SACRO

GRAAL
33. PALMONARI GLI ADOLESCENTI
34. PEDRANA IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA
35. PIZZA MITI E LEGGGENDE DEGLI INDIANI

D’AMERICA
36. PRIEUR LA PREMONIZIONE E IL NOSTRO

DESTINO
37. RAVANELLI LA STORIA DI BERGAMO (3VOL.)
38. RIBES IL KARMAPA
39. RIVA PER UN CODICE DELLA CUCINA

LOMBARDA
40. S. BENEDETTO LA REGOLA
41. SOLINAS L’OMBRA DEL TEMPO
42. SONGIA LAVORAZIONE E CREAZIONE DEGLI

OGGETTI IN CUOIO
43. SOUHAMI L’ISOLA DI SELKIEK

NARRATIVA RAGAZZI

Sono presenti in Biblioteca diverse collane editoriali dedicate ai ragaz-
zi: serie MONDADORI JUNIOR, RAGAZZINE MONDADORI, FEL-
TRINELLI SBUK, GRU SALANI, BATTELLO A VAPORE PIEMME,
ISTRICI SALANI, DISNEY AVVENTURA. Inoltre sono disponibili al
prestito, numerosi libri dedicati ai più piccoli

SAGGISTICA RAGAZZI

1. AUTORI VARI NUOVO ATLANTE ELEMENTARE
DE AGOSTINI

2. DELLE RUPI LA GRANDE GUIDA INTERNET
DELLO STUDENTE

3. DI VITA LA COMPAGNIA DI CAPITAN
GALLETTO

4. FERRARIS IL MOVIMENTO RASTA
5. GIFFORD L’ENCICLOPEDIA DEL FUTURO
6. KILBY IL GRANDE LIBRO DEL PICCOLO

MAGO
7. LANDA ORSETTI
8. LANDA GATTINI
9. LANDA CONIGLIETTI
10. LANDA CAGNOLINI
11. LOUIS I CASTELLI MEDIEVALI
12. STILTON IL LIBRO VALIGETTA DEI GIOCHI

DA VIAGGIO
13. STILTON IL PICCOLO LIBRO DELLA PACE
14. ZARINO STUDIARE CON INTERNE

VIDEOCASSETTE

Dal mese di dicembre è stato attivato in Biblioteca il servizio prestiti
videocassette, rivolto principalmente ai bambini. Ecco l’elenco dei tito-
li delle videocassette disponibili al prestito:

1. LA FAVOLA DI PORCELLINO DOLCECUORE
2. LA STROIA DI JOHNNY TOPO DI CITTA’
3. LA STORIA DEL SIGNOR JEREMY PESCATORE
4. LA STORIA DEI OCNIGLIETTI FLOPSY E DELLA SIGNORA
TOPOLINA
5. IL PRINCIPE D’EGITTO
6. I CAPOLAVORI DI TOPOLINO
7. BAMBI
8. DUMBO
9. ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
10. ALADDIN E  IL RE DEI LADRI
11. LE AVVENTURE DI BIANCA E BERNIE
12. ROBIN HOOD
13. I RACCONTI DELLO ZIO TOM
14. HERCULES
15. MARY POPPINS
16. TARON E LA PENTOLA MAGICA
17. NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS
18. LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO
19. ANASTASIA
20. IL MONDO INCANTATO DI BELLE
21. LA BELLA E LA BESTIA “UN MAGICO NATALE”
22. CAPPUCCETTO ROSSO
23. IL RITORNO DI JAFAR
24. PIERINO E IL LUPO
25. I TRE PORCELLINI
26. IL VENTO NEI SALICI
27. IL SIGNORE DEGLI ANELLI
28. LA FRECCIA AZZURRA
29. LA SPADA MAGICA
30. A BUG’S LIFE
31. HEIDI
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1) Ken Follett §
Le gazze ladre
Maggio 1944. Flick è una giovane agente inglese a
capo di una squadra tutta al femminile con una
pericolosa missione da portare a termine: sabotare
la maggior centrale tedesca di informazioni all’in-
terno di un castello nei dintorni di Reims.

2) Andrea Camilleri §
Il re di Girgenti
Sicilia 1718: durante una rivolta popolare un con-
tadino fece diventare Girgenti un regno indipen-
dente e si autoproclamò re. Ma il suo regno durò
solo sei giorni.

3) Isabel Allende §
Ritratto in seppia
Giunta alla soglia dei trent’anni, Aurora del Valle
deve affrontare il tradimento dell’uomo che ama e
la solitudine. Catapultata in una situazione emoti-
va insopportabile, cerca di uscirne recuperando la
memoria del suo passato. 

4) Bruno Vespa
La scossa
Il cambiamento italiano nel mondo che trema 
L’analisi della nuova stagione politica. Dalle
ragioni del successo elettorale del centrodestra,
alle profonde conseguenze, descritte da D’Alema
e da altri leader politici, che la tragedia dell’11 set-
tembre ha avuto sulla sinistra italiana. 

5) Joanne K. Rowling §
Harry Potter e la pietra filosofale
La prima avventura del piccolo mago Harry
Potter. In uno mondo magico popolato da stranis-
sime creature, l’undicenne Harry scopre la sua
natura e il suo destino.

6) Stefano Benni §
Saltatempo 
Un ragazzo un po’ strano, figlio di un falegname
comunista. Un paese come tanti negli anni
Cinquanta. Una serie di straordinari personaggi.
Dai ricordi della guerra partigiana al Sessantotto:
un romanzo di formazione e di irresistibile umori-
smo.

7) Andrea De Carlo
Pura vita
Lui scrive libri di storia e sta cercando di capire
cosa gli stia succedendo. Lei ha trent’anni di meno
e sta cercando informazioni sul mondo. Fanno un
viaggio insieme verso la Camargue e intanto parla-
no di tutto quello che viene loro in mente. 

8) Helen Fielding
Il diario di Bridget Jones
Il ritratto di una moderna single trentenne. Un
anno della sua vita, durante il quale ci racconta,
con humor e ironia, i problemi, le speranze e le
delusioni di una donna qualunque. 

9) Paulo Coelho §
Il cammino di Santiago
Nel suo primo romanzo Coelho accompagna il let-
tore in un lungo viaggio fino a Santiago de
Compostela. Un percorso che Paulo, il narratore,
deve affrontare per diventare Maestro Ram e con-
quistare la spada che lo trasformerà in Maestro
della Luce.

10) Giulietto Chiesa, Vauro §
Afghanistan anno zero
Occhi e linguaggi diversi raccontano
l’Afghanistan, un paese troppo a lungo dimentica-
to. Un volume i cui diritti d’autore sono destinati
all’associazione Emergency.

LIBRI PIU’ VENDUTI*

* Fonte: www.alice.it

(i libri contrassegnati dal simbolo §, sono presenti in Biblioteca, gli altri possono essere richiesti con il prestito interbibliotecario ad altre biblioteche).
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Dalle Associazioni

CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA
Lo scorso 7 ottobre 2001 si è svolto, dopo l’interruzio-

ne del 2000, il quarto concorso di pittura estemporanea
dedicata alle cascine di San Paolo d’Argon.

Nonostante la non bellissima giornata la partecipazione
degli artisti è stata più che soddisfacente e si è inoltre regi-
strata una presenza massiccia di ragazzi che hanno parteci-
pato alla sezione a loro dedicata.

La giornata ha “prodotto” 25 opere che sono state espo-
ste al pubblico nella magnifica cornice del chiostro piccolo
del monastero. Un angolo dell’esposizione è stato dedicato
ai lavori dei ragazzi, che hanno potuto confrontarsi.

La manifestazione si è conclusa con il momento della
premiazione, dove sono stati consegnati gli attestati di par-

tecipazione ai givoani artisti della sezione ragazzi.
La giuria, presieduta dal critico d’arte prof. Nando

Noris, ha stilato la classifica delle tre migliori opere.
Il primo premio è stato assegnato a Cesare Canali con

l’opera dal titolo Cascina Casocc, il secondo premio a
Valentina Persico con l’opera dal titolo Cascina Fontanino
ed infine il terzo premio a Vincenzo Rocchi con l’opera dal
titolo Cascina Plezzo.

Due sonostate le menzioni speciali della giuria, a Ida
Molino per la vetrata rappresentante la cascina Convento
ed alla giovanissima Luisella Cortesi per la splendida opera
realizzata nella sezione ragazzi.

Associazione Culturale La Piazza

MOTIVAZIONI PREMI

Le motivazioni sono state espresse dal presidente
della giuria prof. Nando Noris. La giuria era composta
da: Nando Noris, Claudio Speranza, Angelo Pecis,
Isacco Milesi, Michele Maielli.

Primo classificato: Cesare Canali
Titolo dell’opera: Cascina Casòcc

Il tema trattato interpreta le luci autunnali con gran-
de vivacità cromatica. L’architettura si erge come un
luminoso totem di memorie; di qualcosa che non è più,
ma che si prepara a trasformare la nostra percezione
della realtà che ci sta attorno. Un fantasma allegro e
appena abbozzato, che si compie nel nostro spirito.

Secondo classificato: Valentina Persico
Titolo dell’opera: Cascina Fontanino

La potenza espressiva del racconto fa memoria di
una grande vivacità; le linee mosse e sapienti d’incroci
fanno scolare intense luminosità di colore. Colore fermo
e ricco di futuro, come la terra e il cielo cui allude.

Terzo classificato: Vincenzo Rocchi
Titolo dell’opera: Cascina Plezzo

Nella trasparenza di un liquido verde, bello come
solo l’erba bagnata sa essere, traspare in un vedere/non
vedere la persistenza di un ricordo, che come sempre
rende più vivace la sostanza della vita passata che riela-
bora.

Menzioni di giuria: Molino Anna - Cortesi Luisella.

CORSO PER GUIDE

L’Associazione Culturale La Piazza rende noto che è stato
organizzato - in collaborazione con il Comune di San Paolo
d’Argon - il 2° Corso di formazione per guide destinate alla
conduzione di Visite Culturali presso la Chiesa
Parrocchiale ed il Monastero Benedettino.
Questo calendario delle lezioni:
• 21 e 28 Gennaio 2002 (sera), formazione teorica;
• 11 e 18 Febbraio 2002 (sera), formazione pratica.
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.
Informazioni presso:
- Associazione Culturale La Piazza, Tel. 035 958912
(Valerio Merli)
- Comune di San Paolo d’Argon - Uff. Cultura Tel. 035
4253012
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GRUPPO GIOVANILE ORATORIO S. PAOLO: EPPURE CI SIAMO

Nonostante fino a 4 mesi fa nessuno ci avrebbe scommesso una lira, il Gruppo Giovanile Oratorio San Paolo
d’Argon c’è ancora  e per l’ottavo anno consecutivo è iscritta al campionato CSI dei dilettanti a 11. 

Questa è stata una grande soddisfazione per quel gruppo di ragazzi che da 4 mesi si sono impegnati, ed hanno
dedicato il proprio tempo, per far si che tutto questo fosse possibile. Si sono preoccupati di tutte quelle cose (iscri-
zione al campionato, ricerca di sponsor per l’acquisto dell’attrezzatura necessaria, organizzazione della squadra con
allenatore ed accompagnatori e preparazione del campo per tutte le partite, per ora solo amichevoli, giocate sul
campo vicino al cimitero) che sono necessarie per poter “far vivere” e partecipare al campionato una squadra. Tutto
questo non è stato facile, come chiunque si sia trovato a dover “trattare” con molte teste può immaginare, ma alla
fine ci siamo riusciti.

A nome di tutta la squadra voglio ringraziare questi ragazzi e coloro che hanno collaborato perché tutto questo
fosse ancora possibile, tra i quali ricordo tutti gli sponsor, i finanziatori ed i giocatori stessi, perché purtroppo a
questo mondo spesso la buona volontà non basta. 

Parlavamo appunto della squadra. Ebbene, quest’anno, il G.G. Oratorio è composto da 34 persone, di cui 28 gio-
catori di età compresa tra i 19 ed i 34 anni, molte delle quali sono presenti nella fotografia riportata. Alcuni com-
ponenti del gruppo erano purtroppo assenti al momento in cui la foto è stata scattata ma non sono per questo meno
importanti. 

Il nostro campionato è iniziato sabato 29 settembre 2001 ed il girone di andata terminerà il 22 dicembre. L’inizio
del girone di ritorno è fissato per sabato 2 febbraio e si concluderà il 4 maggio 2002. Come alcuni di voi sanno, l’i-
nizio non è stato dei migliori ma ora la squadra ha trovato una sua fisionomia e, nel suo piccolo,  comincia a diver-
tire e divertirsi (è questo il nostro obiettivo, non certo quello di vincere il campionato).

Molti si chiederanno come mai un gruppo di ragazzi di questa età fa parte dell’oratorio. Il motivo è abbastanza
semplice: molti di noi credono che la parrocchia e l’oratorio non debbano guardare solo ai bambini ed agli adole-
scenti ma debba anche cercare di aggregare ragazzi più grandi e giovani adulti. Coloro che, in un futuro abbastan-
za prossimo, dovranno crescere e guidare i propri figli. Noi vogliamo essere un esempio in questo senso: grazie
allo sport ci ritroviamo e ci divertiamo
assieme (non solo al sabato ma anche e
soprattutto in settimana durante gli allena-
menti). Priva di salutarvi, colgo l’occasione
per invitare tutta la popolazione alle nostre
partite casalinghe, che si giocano il sabato
pomeriggio alle 17.30 presso il campo spor-
tivo dell’oratorio in via dei Benedettini, per
assistere ad una partita di calcio amatoriale
e, perché no, a farsi quattro risate.
L’ingresso è ovviamente sempre gratuito.
Ringraziando il periodico Argo ed il suo
direttore, che ci ha concesso questo spazio,
il G.G. Oratorio San Paolo d’Argon augura
a tutta la popolazione un buon Natale ed un
felice anno nuovo.

Giuseppe Patelli
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SAN PAOLO D’ARGON CALCIO
All’appello di settembre hanno risposto circa 100 ragazzi dai 6 ai 16 anni, tutti del paese, che compongono l’intero setto-

re giovanile, che si affianca al gruppo della Prima Squadra che milita in 1ª Categoria. Dato il numero considerevole di ragaz-
zi la società, presieduta da Albino Trapletti, ha iscritto 5 squadre nelle varie categorie e ha aperto la scuola calcio.

Questo comporta elevati sforzi organizzativi ed economici, ma siamo altresì consapevoli della gratitudine da parte dei
ragazzi e dei genitori. Operiamo nell’Oratorio e ringraziamo la Parrocchia,  che si è dimostrata sensibile e disponibile affin-
ché i ragazzi di S. Paolo possano usufruire degli spazi e delle varie strutture. Ringraziamo il Comune che ci è molto vicino,
anche nei problemi di sicurezza, gli Sponsor che ci vestono di ogni cosa necessaria e confortevole.

Abbiamo un gruppo di allenatori che si prestano con competenza e buona volontà dando ai gruppi la loro esperienza matu-
rata sui campi di calcio. Inoltre seguiamo spesso aggiornamenti tenuti dai tecnici dell’Atalanta e dall’Associazione allenato-
ri: cerchiamo sempre di essere all’altezza delle loro esigenze senza avere la presunzione di essere infallibili.

Abbiamo la nostra sede presso il Centro Sportivo dove funziona il Martedì e il Giovedì dalle ore 20 alle ore 21.30 una
Segreteria alla quale rivolgersi per informazioni utili. I risultati momentaneamente sono confortanti: per noi vincere è bello
ma non fondamentale.

In ogni gruppo ci sono ottimi ragazzi che dobbiamo aiutare a conservare la genuinità calcistica e morale.
Il responsabile

ORARIO ALLENAMENTI E SEDE DI SVOLGIMENTO

Scuola Calcio Martedì-Giovedì Ore 14,30/15,30 Centro Sportivo
Pulcini (92/93) Martedì-Giovedì Ore 15,30/17,30 Centro Sportivo
Esordienti FIGC (89/90) Martedì-Giovedì Ore 17,30/19,30 Oratorio
Esordienti CSI (90/91) Martedì (Ore 15/17) Giovedì (Ore 16/18) Oratorio
Giovanissimi (87/88) Martedì-Giovedì Ore 17,00/19,00 Oratorio
Allievi (85/86) Lunedì (Ore 18/19) Mercoledì-Venerdì (Ore 18/20) Oratorio

Tutte le partite di campionato vengono giocate sul campo in erba dell’Oratorio.
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COMMENTI DELLA CASA DELLE LIBERTÀ
AL PROGRAMMA 2001-2006
DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE

Il gruppo casa delle Libertà esprime la propria valu-
tazione politica in merito all’esito delle recenti Elezioni
Amministrative che vede il Gruppo di Rinnovamento
Democratico governare con una limitata differenza di
voti, consenso che non rappresenta la maggioranza asso-
luta degli Elettori di San Paolo.

La Maggioranza è certamente legittimata a realizzare
il proprio Programma Elettorale ma, vista la rappresen-
tatività ottenuta, dovrebbe tenere in debito conto anche
le proposte della Minoranza che rappresenta un numero
altrettanto importante di cittadini.

Entrando in merito delle linee programmatiche pro-
poste da Rinnovamento Democratico per il mandato
2001-2006 esprimiamo alcune considerazioni che ci tro-
vano in netta contrapposizione e che riteniamo debbano
essere attentamente valutate dalla Maggioranza.

• Servizi Pubblici: dopo aver smantellato e trasferito
in altra località i Vigili Urbani di S. Paolo, creando il
Consorzio di Vigilanza, l’Amministrazione ora propone
di istituire un Vigile di Territorio. È forse un ripensa-
mento?

• Politica delle Tariffe: riteniamo sia doveroso elimi-
nare l’Addizionale IRPEF in quanto è una tassa iniqua e
introita somme trascurabili nelle casse comunali, impor-
ti che sarebbero comunque recuperabili con una più
attenta gestione delle risorse e qualche consulenza in
meno.

• Cultura, Sport e Tempo Libero: non condividiamo la
realizzazione di una Mega Palestra nell’unico spazio
verde rimasto a servizio degli alunni nel complesso sco-
lastico Elementari, Medie, dopo la recente costruzione
dell’edificio polifunzionale adibito a Mensa; invitiamo
l’Amministrazione a ripensare l’intervento ricavando la
palestra per le scuole elementari nel suddetto edificio,
vista la scarsa adesione al servizio mensa.

Riproponiamo inoltre, la realizzazione di una Piscina
Comunale in quanto moltissimi cittadini, soprattutto
ragazzi e anziani, sono costretti a recarsi in strutture
poste in località difficilmente raggiungibili con i mezzi
pubblici.

• Urbanistica: ci chiediamo il significato di una veri-
fica periodica del Piano Regolatore visto che lo stesso è
stato recentemente rifatto dall’attuale Amministrazione.

Si propongono interventi di moderazione del traffico,
anche sperimentali; speriamo che non siano interventi
simili a quelli effettuati sulla strada che costeggia il
Cimitero e il Centro Sportivo.

Siamo inoltre contrari nel breve periodo alla realizza-
zione di un nuovo Centro Civico Epocale nell’immobile
dell’ex Filatoio, che ad oggi non risulta essere stato
acquisito  dall’Amministrazione Comunale, in quanto
non vediamo una reale e immediata necessità di effettua-
re un investimento di così grande portata che impegne-
rebbe pesantemente le Finanze Comunali a scapito di
altre opere più urgenti.

Il gruppo consiliare Casa delle Libertà coglie l’occa-
sione per porgere a tutti i Cittadini di San Paolo i
Migliori Auguri di Buon Natale e Felice Anno 2002.

DAI GRUPPI CONSILIARI

CENTRO TENNIS
Il Tennis Club San Paolo d’Argon, che ha sede presso il Centro Sportivo Comunale, svolge attività tennistica ed atle-

tica destinata ad adulti e ragazzi che abbiano un’età compresa tra i 4,5 e 18 anni.
L’obiettivo sociale primario, oltre alla diffusione della cultura sportiva tennistica, è la formazione di atleti già da una

giovanissima età, attraverso appositi corsi.
L’attività di preparazione atletica, nell’ambito dei corsi, serve a creare le basi per una corretta articolazione motoria

generale: l’allievo, durante le lezioni, attraverso giochi, esercitazioni e gare, acquisisce un miglioramento del livello
delle capacità di coordinamento.

Le iniziative sono svolte in collaborazione con il Centro Tennis Vavassori, che offre un apporto organizzativo per
quanto attiene l’aspetto agonistico, attraverso esibizioni, stage, tornei.

Gli impianti sono costituiti da 2 campi sintetici coperti ed 1 campo all’aperto, nel contesto degli altri impianti del
centro sportivo e del parco giochi-giardino.

Sino ad oggi la scuola tennis conta 34 allievi, oltre alle squadre agonistiche maschili e femminili, con ambizioni di
ulteriore crescita numerica e qualitativa ed organizza ogni anno un torneo valido per il Circuito Orobico ed un torneo
sociale natalizio maschile e femminile.

Eddy Jarecy
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

DALLA GIUNTA COMUNALE

N. 31 DEL 28/09/2001
Variante al PRG L.R. 23/97. Inventario degli immobili e dei siti costi-
tuenti beni culturali o ambientali. Controdeduzioni alle osservazioni.
Approvazione definitiva.

N. 32 DEL 28/09/2001
Variante n. 2 al Piano di Zona. Controdeduzioni alle osservazioni.
Approvazione definitiva.

N. 33 DEL 28/09/2001
Adozione del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata C2a/4 - Via
Dei Benedettini.

N. 34 DEL 28/09/2001
Verifica degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attua-
zione dei programmi ex art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000. Variazione
alle dotazioni del bilancio 2001.

N. 35 DEL 28/09/2001
Convenzionamento del Servizio di Segreteria Comunale con il
Comune di San Pellegrino Terme.

N. 36 DEL 28/09/2001
Approvazione del Piano per l’attuazione del diritto allo studio per
l’anno scolastico 2001/2002.

N. 37 DEL 28/09/2001
Approvazione schema di convenzione riguardante l’affidamento
all’Associazione Polisportiva di San Paolo d’Argon della gestione del
Centro Sportivo Comunale sino al 31/03/2006.

N. 38 DEL 29/11/2001
Assestamento di bilancio. Variazione alle dotazioni di competenza del

bilancio di previsione 2001.

N. 39 DEL 29/11/2001
Rinnovo della concessione del servizio di tesoreria comunale per il
triennio 2002/2004 con l’Istituto Bancario Credito Bergamasco
Agenzia di San Paolo d’Argon - .

N. 40 DEL 29/11/2001
Rinnovo al Dott. Gianluigi Beretta dell’incarico di Revisore della
gestione economico-finanziaria per il triennio 2002/2004, con decor-
renza 01/01/2002 - 31/12/2004.

N. 41 DEL 29/11/2001
Approvazione del regolamento per il conferimento di assegni di stu-
dio a studenti che si iscrivono alla scuola superiore o che già la fre-
quentano con profitto.

N. 42 DEL 29/11/2001
Recepimento delle disposizioni del D.P.R. 384/2001 al fine di rendere
più economiche, convenienti ed efficienti le procedure amministrative
inerenti alle forniture di beni e servizi.

N. 43 DEL 29/11/2001
Adozione dello studio geologico di supporto alla Variante Generale al
Piano Regolatore Generale del Comune di San Paolo d’Argon.

N. 44 DEL 29/11/2001
Comunicazione di prelievi dal fondo di riserva.

N. 45 DEL 29/11/2001
Comunicazioni del Sindaco sul Centro Commerciale “Ca’ Longa”.

N. 98 DEL 2/08/2001
Erogazione contributo economico di L. 3.250.000 a favore
dell’Associazione Culturale NEW FRONTIERS-MUSIC ON di
Gandino, per l’organizzazione del concerto di musica irlandese svoltosi
il 21 luglio 2001 presso l’Abbazia Benedettina di San Paolo d’Argon.

N. 99 DEL 5/09/2001
Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riserva-
ti alla propaganda per lo svolgimento del referendum popolare.

N. 100 DEL 5/09/2001
Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi
per affissioni di propaganda diretta per lo svolgimento del referendum
popolare.

N. 101 DEL 5/09/2001
Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione di spazi per le affis-
sioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione
per lo svolgimento del referendum popolare.

N. 102 DEL 19/09/2001
Nomina dei componenti della Commissione Comunale Consultiva per la
Cultura.:
• Elena  PEZZOLI (Presidente)
• Giuseppina CARMINATI
• Clara ALLIERI
• Ennio CORTESI

• Eugenio FACCHINETTI
• Clara GROPPETTI
• Valerio MERLI
• William BENEDETTI
• Anna PARIGI
• Tiberiu KOVACS (L’Alternativa)
• Luca GAVAZZENI (Casa delle Libertà)

N. 103 DEL 19/09/2001
Nomina dei componenti della Commissione Comunale Consultiva per
l’Ambiente:
• Francesco PELLEGRINI (Presidente)
• Luigi BELLANTI
• Mauro LUSSANA
• Andrea MARTINELLI
• Giovanni CERONI
• Marisa BELLINI
• Gianpiero CARRARA
• Manuel SIGNORELLI
• Giorgio CORTESI
• Osvaldo MANENTI (L’Alternativa)
• Marco BELOTTI (Casa delle Libertà)

N. 104 DEL 19/09/2001
Erogazione di un contributo economico di L. 3.000.000 a favore
dell’Associazione Culturale “La Piazza” di San Paolo d’Argon, per l’or-
ganizzazione di un concorso di pittura estemporanea dedicato alle
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“Cascine di San Paolo d’Argon”.

N. 105 DEL 19/09/2001
Accoglimento proposta della Società Cooperativa Archimedia di
Bergamo inerente alla tranche 2002 del progetto di massima per la costi-
tuzione dell’archivio storico delle comunità di Cenate Sopra, Cenate
Sotto e San Paolo d’Argon ed  assunzione del relativo impegno di spesa
pari a L. 4.700.000.

N. 106 DEL 28/09/2001
Parere favorevole in ordine alla proposta avanzata dalla Provincia di
Bergamo di declassificazione a strada comunale della Strada Provinciale
n. 71 (Via Dei Benedettini).

N. 107 DEL 28/09/2001
Individuazione del geom. Sergio Assi, responsabile del settore tecnico
del Comune di San Paolo d’Argon, quale responsabile della struttura
competente per la predisposizione della proposta del programma trien-
nale 2002-2004 e dell’elenco dei lavori pubblici anno 2002.

N. 108 DEL 28/09/2001
Approvazione del progetto definitivo dei lavori di “Ammodernamento e
completamento opere di urbanizzazione in ambito produttivo” redatto
dal professionista Arch. Alberto Capitanio di Bergamo per una spesa
complessiva di L. 420.000.000.

N. 109 DEL 28/09/2001
Assunzione con la Cassa Depositi e Prestiti di una anticipazione di L.
31.824.000 per far fronte agli oneri relativi alle spese tecniche per la pro-
gettazione dell’opera pubblica “pista ciclabile 2° lotto lungo la Via
Nazionale”.

N. 110 DEL 3/10/2001
Variazione al P.E.G. esercizio finanziario 2001.

N. 111 DEL 3/10/2001
Modifica della convenzione con la Parrocchia della Conversione di San
Paolo Apostolo, sottoscritta in data 20 settembre 2000, per la gestione
del Centro “Che Idea!”.

N. 112 DEL 3/10/2001
Erogazione di un contributo economico di L. 35.000.000 a favore
dell’Associazione di Volontariato “Ruah” - Onlus di San Paolo d’Argon
per permettere l’impiego di un secondo operatore nel Centro “Che
Idea!”.

N. 113 DEL 10/10/2001
Costituzione dell’Ente quale parte in giudizio presso il T.A.R.
Lombardia per il ricorso inoltrato dalla Società LEFIM, avverso il prov-
vedimento del Responsabile del Settore Tecnico prot. n. 4503 del
16.06.2001. Nomina e delega quali difensori gli Avvocati Viviani di
Milano e Mauro Ballerini di Brescia a rappresentare l’Ente in giudizio a
fronte di un compenso di L. 6.000.000.

N. 114 DEL 10/10/2001
Affidamento alle Poligrafiche Bolis spa di Azzano San Paolo della reda-
zione del calendario comunale 2002 a fronte di una spesa complessiva di
L. 12.000.000.

N. 115 DEL 10/10/2001
Realizzazione del Catalogo della collana “Monumenta Bergomensia”
curata da Mons. Luigi Cortesi, con il  contributo di L. 20.000.000 da
parte della Provincia di Bergamo e di L. 10.000.000 da parte della ditta
Pezzini Industrie Grafiche spa.  Affidamento dell’incarico, per la stampa
di n. 3000 copie dell’opera, alla ditta Pezzini Industrie Grafiche spa  per
una spesa di L. 28.080.000.

N. 116 DEL 17/10/2001
Assunzione con la Cassa Depositi e Prestiti di una anticipazione di L.
23.000.000 per far fronte agli oneri relativi alle spese tecniche per la pro-
gettazione dei lavori di sistemazione dell’incrocio di Via Nazionale-Via
San Lorenzo.

N. 117 DEL 24/10/2001
Adozione degli schemi di Programma Triennale dei Lavori Pubblici per
il triennio 2002/2004 e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nel
2002.

N. 118 DEL 31/10/2001
Ripartizione del contributo relativo all’anno 2001 per gli edifici destina-
ti al culto, ai sensi della  L.R. n. 20/92.

N. 119 DEL 7/11/2001
Ricorso in appello contro l’ordinanza del TAR di Brescia n. 746/2001
del 19 ottobre 2001 relativo all’insediamento commerciale Ca’ Longa in
Comune di Albano S. Alessandro. Nomina e delega agli Avv. Mario
Viviani di Milano e Mauro Ballerini di Brescia a fronte di un corrispet-
tivo di L. 5.000.000 (contributi previdenziali ed iva inclusi). Prelievo dal
fondo riserva.

N. 120 DEL 14/11/2001
Variazioni al PEG esercizio finanziario 2001.

N. 121 DEL 14/11/2001
Affidamento alla Società Publigest Srl di Costa Volpino dell’incarico di
assistenza professionale nella fase di controllo, liquidazione e accerta-
mento dell’imposta comunale sugli immobili relativa agli anni dal 1994
al 1998 per un corrispettivo di L. 22.200.000.

N. 122 DEL 14/11/2001
Approvazione dello stato di avanzamento finale relativo al progetto di
attivazione del Sistema Informativo Comunale.

N. 123 DEL 14/11/2001
Erogazione di contributi economici, per un totale complessivo di L.
22.000.000, alle seguenti Associazioni:
- Associazione Polisportiva: L. 9.750.000, per interventi di manutenzio-
ne straordinaria presso il Centro Sportivo Comunale;
- San Paolo d’Argon calcio:  L. 9.750.000, per spese inerenti l’attività-
calcistica giovanile (scuola calcio, pulcini, esordienti, giovanissimi e
allievi) anno 2001;
- U S.Tamburello: L. 2.000.000 per spese inerenti l’attività agonistica
giovanile anno 2001;
- Libera Ass. Donatori di Sangue/AIDO: L. 500.000 per spese inerenti
l’organizzazione della “XIX Marcia Podistica del Donatore”;

N. 124 DEL 14/11/2001
Nomina della Commissione Comunale Consultiva per lo Sport ed il
Tempo Libero:
• Osvaldo SIGNORELLI (Presidente)
• Alessandro PEZZOTTA
• Renato ALLIERI (Casa delle Libertà)
• Leonardo GERARDI (L’Alternativa)
• Mario TRAPLETTI
• Daniele BRIGNOLI
• Roberto ZANOTTI
• Mario GRITTI
• Riccardo MANENTI
• Giuseppina DEMICHELE
• Giancarlo PEZZOTTA

N. 125 DEL 21/11/2001
Rettifica della deliberazione di G.C. n. 109/2001.

G.C. N. 126 DEL 28/11/2001
Modifica della convenzione per la gestione della Scuola Materna
Parrocchiale elevando a ventisette il numero massimo di bambini acco-
glibili per ogni sezione in luogo degli attuali venticinque.

G.C. N. 127 DEL 28/11/2001
Integrazione impegno di spesa di L. 3.000.000 assunto con deliberazio-
ne di G.C. n. 119/2001. Prelievo dal fondo di riserva.
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DALLE DETERMINAZIONI
AREA TECNICA

N. 148 DEL 24/08/2001
Lavori di ammodernamento e completamento opere di urbanizzazione
in ambito produttivo. Affidamento incarico di progettazione all’arch.
Alberto Capitanio di Bergamo dietro un corrispettivo di L.
41.600.638.

N. 160 DELL’11/09/2001
Lavori di riqualificazione degli spazi verdi urbani. Affidamento inca-
rico di progettazione all’arch. Raffaello Cattaneo di Trescore
Balneario.

N. 161 DELL’11/09/2001
Appalto per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione delle facciate
dell’edificio della Scuola Elementare”. Affidamento lavori a mezzo di
trattativa privata alla Ditta Testa Costruzioni srl di Trescore Balneario
per un importo complessivo di L. 73.722.500 oneri di sicurezza com-
presi, oltre all’iva di legge.

N. 163 DEL 13/09/2001
Aggiudicazione all’Impresa Milesi spa di Telgate dell’appalto dei
lavori di sistemazione delle Via Volta, Via Ceradello, Via Portico, Via
San Pietro delle Passere e tratto di Via  Aldo Moro per un importo
complessivo di L. 622.043.400 iva di legge compresa.

N. 173 DELL’1/10/2001
Affidamento alla Ditta Braghieri Lorenzo di Lecco della fornitura e
messa in opera degli addobbi luminari per la stagione invernale
2001/2002 per un corrispettivo di L. 14.400.000 iva di legge compre-
sa.

N. 205 DEL 20/11/2001
Indizione asta pubblica per l’appalto dei lavori di “Sistemazione
incrocio Via delle Piante, Via Nazionale e Via F. Baracca” per un
importo complessivo di L. 154.000.000.

N. 206 DEL 21/11/2001
Affidamento alla Ditta Elettromeccanica Maraschi srl della fornitura

di corpi illuminanti da posarsi presso il nuovo edificio scolastico posto
in Via Locatelli per una spesa complessiva di L. 7.073.085.

N. 213 DEL 27/11/2001
Affidamento alla Ditta Sportissimo snc di Albino della fornitura di
elementi di arredo urbano da posizionarsi presso il percorso turistico-
ricreativo del Colle d’Argon a fronte per una spesa complessiva di  L.
4.584.000.

AREA AMMINISTRATIVA
Settore affari generali

N. 33 DEL 4/05/2001
Impegno di spesa di L. 3.300.000 con il Comune di Trescore Balneario
(Bg.) quale quota presunta di partecipazione agli oneri logistici e
finanziari per il funzionamento della Sezione Circoscrizionale del
lavoro di Trescore Balneario (Bg.). 

N. 65 DEL 5/10/2001
Indizione concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.
1 posto di Istruttore Amministrativo Cat. C1 a tempo pieno ed inde-
terminato.

Settore Socio Educativo Culturale

N. 79 DEL 24/09/2001
Determinazione del saldo delle spese sostenute per l’Istituto
Comprensivo nell’anno scolastico 2000/2001 e della prima rata a tito-
lo di acconto per l’anno scolastico 2001/2001 che il Comune di Cenate
Sotto dovrà versare a questo Ente.

N. 87 DEL 4/10/2001
Impegno di spesa di L. 6.840.000 iva inclusa con la Barz and Hippo
snc di Concorezzo (MI) per dar luogo a due cicli di film, rivolti uno
agli adulti ed uno ai bambini, per un totale di n. 6 proiezioni cinema-
tografiche da svolgere nei periodi novembre-dicembre 2001 e gen-
naio-febbraio 2002.

DALLA COMMISSIONE ECOLOGIA
Il 12 ottobre si è riunita la commissione ecologia che ha avanzato alcune propo-

ste per il 2002. Eccone alcune: 
* Iniziativa di San Paolo d’Argon presso gli altri enti locali del nostro ambito, per

la costituzione di un gruppo tecnico-politico avente le finalità di:
- valutare lo stato di salute del territorio nei suoi vari aspetti e promuovere intese

e regole per costruire un osservatorio permanente.
- costruire un progetto consorziale di valorizzazione ambientale (esempio: parco

naturale o bonifica dei corsi d’acqua, ecc) di interesse comune e finanziabile attra-
verso fondi specifici europei (esempio: agenda 21). 

- ricercare regole e convenzioni comuni nei rapporti con le aziende ad alto impat-
to ambientale del territorio. 

- organizzare piani di informazione e di sensibilizzazione a carattere intercomu-
nale.

* Avviare un piano per  la bonifica del torrente Seniga e la sua valorizzazione
* Attuare un nuovo controllo dell’aria
* Il paese dei bambini
* Ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti armonizzando il servizio

della piattaforma con quello domiciliare.
* Incontri monotematici su temi specifici di natura ambientale (rifiuti, salute, ali-

mentazione, ecc)
* Festambiente  
* Iniziative con le associazioni e le scuole di adozione di siti naturali o urbani
* Studio e pubblicazione divulgativa sugli aspetti naturalistici della collina. 

INFORMAMBIENTE   -  BREVI
* Da ottobre, le acque fognarie del nostro comune sono completamen-

te collettate presso il depuratore consorziale.  Le pressioni che abbiamo
fatto nel corso dell’estate presso il Consorzio per attivare il collettamen-
to hanno ottenuto un risultato importante che può essere la precondizio-
ne necessaria per avviare un processo di  bonifica  delle acque del tor-
rente Seniga.

* E’ stato completato il percorso pedonale collinare integrato dal per-
corso vita.  Fa parte del piano più complessivo di valorizzazione della
collina che deve vedere la partecipazione di tutti, anche nel segnalare
comportamenti che non rispettano l’ecosistema naturale e beni collettivi.

* Da circa un anno si è costituito un gruppo di comuni ricicloni ber-
gamaschi fra cui San Paolo d’Argon. Le finalità sono quelle di svolgere
iniziative a livello provinciale per una politica di riduzione dei rifiuti
attraverso il riutilizzo di materiali e la sostituzione di imballaggi non
recuperabili con imballaggi riciclabili. Inoltre i comuni ricicloni si stan-
no impegnando in una battaglia per contrastare l’innalzamento ingiusti-
ficato e speculativo delle tariffe per lo smaltimento dell’umido da parte
delle aziende di conferimento.

(continua da pag. 5)


