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L’Amministrazione Comunale

augura a tutti

un Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

L’Asilo infantile in una foto del 1953.D
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APPROVATO IL PROGETTO DELLA NUOVA BIBLIOTECA
architettonico formato dai fabbricati dell'ex Asilo e
dell'ex Filatoio,  anche in funzione di restituire al
Viale della Rimembranza il ruolo di fulcro della
vita sociale della comunità di San Paolo d'Argon.

La nuova sede della biblioteca occuperà il com-
plesso edilizio dell'ex Asilo, già di proprietà comu-
nale. Questa  scelta è funzionale sia all'esigenza di
garantire una sede completa e ben strutturata alla
nuova biblioteca, sia all'urgenza di riqualificare e
valorizzare una straordinaria risorsa presente sul
territorio, restituendo alla collettività un patrimo-
nio altrimenti inutilizzato e risolvendo una cronica
carenza di spazi per la fruizione del bene cultura e
della risorsa informazione.

Con l'ipotesi futura di acquisizione e recupero
dell'ex Filatoio, suggestivo esempio di architettura
industriale di fine '800, destinato ad accogliere
altre attrezzature pubbliche,  si verrà a creare un
complesso di notevole valore nel quale troveranno
ubicazione l'insieme dei servizi oggi indispensabi-
li alla comunità locale.

Il nuovo progetto distribuisce la biblioteca sui
tre piani disponibili dell'ex Asilo. Dall'ingresso
principale, che avverrà dalla "Piazza" nel Viale
della Rimembranza, si potrà accedere direttamen-
te alle seguenti aree di servizio poste al piano rial-
zato dell'edificio: 
- la zona prestito, informazioni, cataloghi cartacei
e on-line; area novità e servizi multimediali; 
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È stato approvato nello scorso mese di novembre
il progetto definitivo per la realizzazione della
nuova biblioteca comunale.

Attualmente la biblioteca è dislocata all'interno
dell'edificio della scuola media in Via Locatelli -di
cui occupa circa 100 mq- e ospita una collezione di
7300 volumi.

La sede evidenzia chiari limiti derivanti soprat-
tutto dallo scarso spazio disponibile, che penalizza
sia lo sviluppo dei servizi di base che il potenzia-
mento del patrimonio librario.

Nonostante questi limiti, la biblioteca mantiene
un livello di utenza reale che giustifica pienamente
il potenziamento richiesto, come viene evidenziato
nella tabella successiva; in particolare  i presti-
ti/anno sono passati dai 670 del 1997 ai quasi
10.000 del 2002, con una tendenza in continua cre-
scita.

Il progetto della nuova biblioteca è stato svilup-
pato sulla base dello studio di fattibilità   per la rea-
lizzazione del Centro civico -che verrà illustrato
alla cittadinanza e discusso in un incontro pubblico
da fissare nei prossimi mesi-, studio che contiene
l'ipotesi di trasformazione dell'intero complesso

1997 1998 1999 2000 2001 2002

N. UTENTI ISCRITTI 156 322 435 497 766 897
AL PRESTITO

TOT. PRESTITI 670 1605 4275 5460 6485 9226

PATRIMONIO LIBRARIO 4436 4958 5550 6354 6873 7446

parziale
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- la sala lettura e prestiti per i ragazzi della scuola
elementare, disposta lateralmente rispetto all'in-
gresso;
- la sala lettura e prestiti per i ragazzi della scuola
media, disposta simmetricamente alla scuola ele-
mentare, sempre lateralmente all'ingresso;
- la sala prescolare, attrezzata con mobiletti bassi,
pedane imbottite, sedute informali, tavolini e
scaffali per primi libri e giochi, con spazio speci-
fico per i genitori e la possibilità di accesso auto-
nomo da Via Papa Giovanni XXXIII;
- l’area prestito adulti, a scaffale aperto con possi-
bilità di consultazione veloce;
- l’area studio e lettura, posta nel soppalco.

Nelle sale dislocate al piano superiore e nella
torretta, accessibili mediante scala e ascensore per
disabili, per la posizione particolarmente tranquil-
la e favorevole allo studio e alla consultazione tro-
veranno collocazione fondi speciali anche legati a
temi specifici e alla promozione dello studio della
storia locale.

Negli spazi posti nel piano seminterrato saranno
ospitati:
- l’emeroteca,  la mediateca, la videoteca e uno
spazio ristoro, con funzioni di relax e socializza-
zione;
- l’area giovani, ad integrazione dei servizi propo-
sti nella mediateca, con accesso diretto al parco;

- la sala incontri (sala civica), accessibile anche
direttamente da Via Papa Giovanni XXIII.    

L'impegno finanziario per il recupero dei circa
1400 mq. lordi di superficie dell'intero complesso
edilizio ammonta a 1.400.000,00 Euro, compresi
105000,00 Euro per l'allestimento degli arredi.

Per far fronte a tale investimento nei giorni scor-
si l'Amministrazione comunale ha avanzato
richiesta alla Regione Lombardia per ottenere un
contributo FRISL pari al settanta per cento della
spesa complessiva, da restituire in venti anni
senza interessi.

E' ipotizzabile che, una volta ottenuto il finan-
ziamento regionale, i lavori per la realizzazione
della nuova biblioteca comunale possano avere
inizio entro il 2003 ed essere ultimati entro l'anno
successivo. 

Come sarà apparso evidente dalla breve descri-
zione dell'intervento progettato, la nuova bibliote-
ca di San Paolo d'Argon non vuole essere un sem-
plice contenitore di libri, ma soprattutto uno spa-
zio di crescita e di sviluppo culturale e civile per
l’intera comunità, un luogo di aggregazione,
socializzazione e di confronto restituito alla popo-
lazione, uno strumento di conoscenza e formazio-
ne aperto a tutti i cittadini.

Angelo Pecis
Sindaco



Ecologia e ambiente

IL PIANO DELLA REGIONE LOMBARDIA
CONTRO L’INQUINAMENTO DA PM10
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Il 29.10.2002 la Regione Lombardia ha approvato un
nuovo piano d'azione per il contenimento e la preven-
zione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in
particolare quello causato dalle cosiddette polveri sottili
PM10. Il piano riguarda le quattro aree critiche nelle
province di Milano, Bergamo, Como e Sempione e coin-
volgono ben 115 comuni per una popolazione di circa
3.660.000 cittadini. L'area critica della nostra provincia
comprende 26 comuni fra cui San Paolo d'Argon, per un
totale di circa 300.000 abitanti ed una superficie di
19.227 Kmq. 

In breve, le novità deliberate dalla Regione Lombardia
riguardano soprattutto i valori limite relativi ai PM10; di
fatto vengono applicate delle norme nazionali (DM
60/02) che indicano un'unica soglia di concentrazione, al
posto delle vecchie soglie di attenzione e di allarme fino-
ra adottate. Pertanto il valore unico oggi entrato in vigo-
re è di 50 microgrammi per metro cubo anziché il vec-
chio valore d'allarme di 65 mcg/mc.

I provvedimenti deliberati dalla Regione quando tale
valore viene raggiunto sono così riassumibili:

• Veicoli non catalizzati: blocco dal 7° giorno dalle
ore 8.00 alle ore 20.00 dopo 5 giorni sopra il valore limi-
te;

• Tutti i veicoli: blocco totale la domenica, dalle 8.00
alle 20.00 dopo 9 giorni sopra il valore limite;

• Tutti i veicoli: blocco totale immediato dalle ore 8.00
alle ore 20.00 dopo 9 giorni sopra il valore di 75
mcg/mc;

• Auto elettriche, a metano e gpl: possono circolare
sempre in ogni caso.

I comuni bergamaschi dell'area critica hanno
già avuto modo di valutare il piano regionale in
due incontri presso la Provincia con l'Assessore
provinciale Dr.ssa Salvi. Si è preso atto che un
provvedimento su scala regionale non poteva
che essere piuttosto prudente, anche se ai più è
apparso inadeguato a fronteggiare l'emergenza
della qualità dell'aria, soprattutto nella nostra
provincia. La peculiarità del nostro sistema via-
rio, oggi ormai saturo e quotidianamente in
crisi, aggrava il problema della mobilità e di
conseguenza quello dell'accumulo delle polveri
sottili. Questo fenomeno, favorito anche dall'in-
quinamento prodotto dagli impianti di riscalda-

mento e dalla relativa stabilità delle correnti eoliche nei
periodi invernali degli ultimi anni richiede una strategia
di prevenzione decisa e coraggiosa. Per questa ragione i
comuni dell'area critica insieme alla Provincia, sono
impegnati in questa fase, a studiare le modalità d'inter-
vento sul traffico, finalizzate a prevenire e ridurre i rischi
per la salute dei cittadini.

I problemi da affrontare sono complessi perché nella
mobilità su strada si intrecciano molti fattori: economici,
lavorativi, sociali e organizzativi.

Le comunicazioni a livello provinciale dovranno esse-
re coordinate per non creare disagi gravi e soprattutto
dovranno essere anticipate, chiare ed efficaci per evitare
disorientamento e ambiguità. Anche l'Assessorato
all'Ambiente del nostro Comune è impegnato in questo
tentativo, considerate le condizioni di grave precarietà e,
talvolta di paralisi, in cui versa il traffico. Le limitazioni
al traffico devono poter determinare una consistente
riduzione anche sul traffico lungo la SS 42 e la SP 91 e
pertanto devono riguardare larghe aree omogenee; non
avrebbero senso e provocherebbero confusione se fosse-
ro adottate in ordine sparso. In quest'ottica siamo impe-
gnati e comunque, se vi saranno provvedimenti, i citta-
dini di San Paolo d'Argon saranno, in ogni caso, adegua-
tamente sensibilizzati e informati; quello che è impor-
tante ribadire è che ogni azione dell'Amministrazione
tenderà in primo luogo a salvaguardare il più possibile,
la salute delle persone.

Francesco Pellegrini
Assessore all'Ambiente
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31 GENNAIO 2003 ore 20.30
Auditorium di San Paolo d'Argon

CONVEGNO LEGAMBIENTE 
con patrocinio Comune di San Paolo d'Argon

QUALITA' DELL'ARIA E CONSEGUENZE SULLA SALUTE UMANA

Relatori:
DOTT. GIACOMO GALLINARI  - ING. AUGUSTO MUSITELLI  dell'ARPA di Bergamo

DOTT. ALBERTO ZUCCHI Resp. del Servizio Epidemiologico ASL di Bergamo
DOTT. GIOVANNI SIGONA medico oncologo

DOTT. PIETRO POIDOMANI  medico chirurgo

GIORNATA DEL VERDE PULITO
Il Comune di San Paolo d'Argon ha presentato anche quest'anno un progetto di valorizzazione del proprio

patrimonio ambientale, nell'ambito dell'iniziativa "La giornata del verde pulito". Nello specifico, il progetto
riguarda il completamento della cartellonistica del percorso pedonale collinare e del percorso vita. 

La giornata di inaugurazione è fissata per

DOMENICA 6 APRILE 2003

RACCOLTE RIFIUTI: COMUNICAZIONI
• il POLISTIROLO DA IMBALLAGGIO è una tipologia di rifiuto che può essere conferito con la plastica
nel sacco giallo.

• il FILM PLASTICO DA IMBALLAGGIO è una tipologia di rifiuto che può essere conferito nella plastica
presso la piattaforma ecologica, purché  il materiale sia conferito pulito e in modo tale da poter essere rico-
nosciuto, in modo certo, come imballaggio. 
Diversamente, per non rischiare di compromettere la qualità della plastica conferita, verrà ricevuto come
rifiuto non recuperabile negli "ingombranti".

• si invita la cittadinanza a conferire la CARTA E IL CARTONE imballato in scatole, pacchi legati, ecc. e
non in sacchi di polietiliene da svuotare. 

• per garantire decoro e funzionalità a marciapiedi e strade si invitano i cittadini a depositare i sacchi e i
contenitori fuori dalla propria abitazione POCO TEMPO PRIMA dell'inizio della raccolta e a ritirare i con-
tenitori AL PIU’ PRESTO dopo la raccolta.

• I GIORNI DELLE RACCOLTE DEI RIFIUTI SONO RIPORTATI SUL CALENDARIO 2003 DEL-
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

• Le statistiche sui rifiuti e sulla raccolta differenziata relativi a tutto l’anno 2002 saranno pubblicati sul
prossimo numero di Argo.
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Cultura

PRIMIZIE D’ARTISTA
mento dei Rotary Plub di Bergamo; si tratta dell'ultima
tratta del progetto di presentazione del patrimonio artisti-
co della Scuola di Pittura dell'Accademia Carrara di
Bergamo.
La rassegna verrà successivamente trasferita nel Comune
di Sarnico.

PONZIANO LOVERINI
La mostra è dedicata ai trent'anni di insegnamento (1898-
1928) di Ponziano Poverini come Direttore della Scuola
di Pittura dell'Accademia Carrara di Bergamo. I dipinti
esposti sono infatti opere dei suoi allievi migliori che si
sono conservate presso la Scuola di Pittura perché pre-
miate con le medaglie d'oro annuali. La mostra compren-
de trenta opere tra le quali spiccano oltre a quelle di
Ponziano Loverini, dipinti di Severino Belotti, Luigi
Cassani, Aldo Lazzarini, Luigi e Romualdo Locatelli,
Vittorio Manini, Daniele Marchetti, Giovanni Marini,
Natale Morzenti, Adolfo Mutti, Giulio Vito Musitelli,
Giorgio Oprandi, Alessandro Pinetti, Pasquale Arzuffi e
una scultura di Nino Galizzi.

Catalogo a cura di Francesco Rossi.

CONTARDO BARBIERI
Fu Direttore della Scuola di Pittura dell'Accademia
Carrara di Bergamo dal 1930 al 1944. Nel periodo della
sua direzione viene impresso un deciso rinnovamento ai
criteri di insegnamento e soprattutto alle scelte stilistiche
della Scuola adeguando il linguaggio, i temi, i materiali
al gusto moderno, vicini soprattutto a "Novecento",  l'im-
portante movimento artistico guidato da Margherita
Sarfatti.
La mostra comprende 32 opere tra le quali spiccano oltre
a quelle di Contardo Barbieri, dipinti di Guerino Assoni,
Tarcisio Brugnetti, Domenico Milesi, Emilio Nembrini,
Matteo Pedrali, Domenico Rossi, Silvio Zambelli, Luigi
Zenari, Natale Bertuletti, Orfeo Locatelli e Pietro
Pezzotta.

Catalogo a cura di Giovanni Valagussa

Orari di apertura della mostra:
Venerdì 17,00-19,00

Sabato e festivi 10,00 - 12,00 e 15,00 - 19,00
Inaugurazione: Sabato 11 Gennaio ore 18,00

Ingresso libero
12 Gennaio - 3 Marzo 2003

San Paolo d’Argon (BG) - Chiostro Maggiore del Monastero

Il Comune di San Paolo d'Argon è ben lieto di ospitare la
seconda parte di questa importante rassegna, che dopo la
mostra dedicata nel 2001 a Giuseppe Diotti, Enrico Scuri
e Cesare Tallone, quest'anno rivolge la sua attenzione alle
opere dei Direttori Ponziano Loverini, Contardo Barbieri
e a quelli dei loro allievi.
Le opere in mostra sono restaurate da Antonio Benigni, 
Delfina Fagnani Sesti e Alberto Sangalli, con il finanzia-



7ARGO

UNA COMUNITA’ SOLIDALE E BENEFICA
Due eventi molto sentiti hanno visto la

partecipazione solidale della popolazione di
San Paolo d'Argon. 

Sabato 30 novembre, presso la Sala del
Sole, il Corpo Musicale Comunale, la
Compagnia Teatrale, i bambini dell'Istituto
Comprensivo, i Comitati Genitori hanno
animato la serata finalizzando il ricavato
alla ricostruzione di Ripabottoni, un comu-
ne del Molise colpito dal terremoto e "adot-
tato" dalla Regione Lombardia.

Altre Associazioni, la Scuola Media, la
Parrocchia hanno aggiunto contributi eco-
nomici consistenti a quanto raccolto duran-
te la serata del 30 novembre.

Il ricavato, che ammonta a 2640,00 Euro,
è stato consegnato sabato 7 dicembre al
Comune di Ripabottoni da una delegazione
del Corpo di Polizia Intercomunale dei Colli
che si è recata sul luogo.

Giovedì 5 dicembre, nella Chiesa
Parrocchiale, si è tenuta una serata benefica
dedicata alla musica irlandese dal titolo
"Irish Christmas Festival", promossa
dall'Amministrazione Comunale e dalla
Parrocchia in collaborazione con
Weltenklang Agency e Frame Event.

Il ricavato, che ammonta a 2000,00 Euro,
è stato devoluto alla sottoscrizione de
"L'Eco di Bergamo" e della Caritas a favore
delle popolazioni sinistrate delle valli ber-
gamasche.

Il termine "solidale" indica "la persona
che è o si sente legata a un'altra dalla comu-
nità di interessi, di affetti o di sangue"; il
termine "solidarietà" indica "il vincolo che
lega tra loro più persone". Così pure il ter-
mine "benefico" sta a significare "che reca
vantaggio, utilità, sollievo".

La comunità di San Paolo d'Argon, ade-
rendo ai due eventi, ha manifestato il suo
sentirsi legata ad altre comunità in questo
momento molto provate cui ha voluto reca-
re un po' di sollievo.

Elena Pezzoli
Assessore alla Cultura 

SPAZIO COLLEZIONISMO 
FILATELICO E NUMISMATICO
(per piccoli e grandi di tutte le età)

presso la Biblioteca Comunale
il 2° e 4° mercoledi di ogni mese (da gennaio a maggio)

dalle ore 17.30 alle ore 18,30
Lo SPAZIO COLLEZIONISMO è coordinato
da Angelo Vismara, esperto collezionista.
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PINOCCHIO A FUMETTI
Sull'onda della riscoperta del celebre romanzo di Collodi,

l'Amministrazione comunale organizza la mostra "Pinocchio a
fumetti", costituita da ben 184 tavole a colori realizzate dal giova-
ne disegnatore Damiano Nembrini, argonese d'adozione, e pubbli-
cate recentemente  da "L'Eco di Bergamo".

La mostra "Pinocchio a fumetti" verrà inaugurata domenica 29
dicembre 2002 alle ore 11,30 presso la Sala del Sole e rimarrà
aperta fino al 6 gennaio 2003; le scolaresche avranno la possibilità
di visitare la mostra anche nei primi giorni dopo il rientro dalle
vacanze natalizie.

Tutti i cittadini, grandi e piccoli, sono invitati a partecipare
all'inaugurazione ed a visitare la mostra.

DAMIANO NEMBRINI
Damiano Nembrini, nato nel 1970, risiede a
San Paolo d'Argon. Infermiere professionale,
ha la grande passione per il disegno.
Autodidatta, predilige la china e la matita,
anche se si è cimentato con l'acquerello. 
Ha contribuito ad illustrare alcune pubblica-
zioni destinate soprattutto alla scuola: LA
STORIA E NOI (SEI, Torino, 1995);
INCONTRI (Bertello, 1995); SULLA
S T R A D A R E S P O N S A B I L M E N T E
(Editrice CEL, 1996); CALENDARIO
ALBINESE 2000 (Fantagrafia, 1999).

Pubblica inoltre le sue illustrazioni su periodici e materiale promozionale. 
Dice di questo lavoro: «È il mio primo lavoro "serio" a fumetti e l'ho cominciato quasi per scherzo, per sod-

disfazione personale, nel 1997.
La scelta di realizzare a fumetti proprio il racconto di Pinocchio nasce dal fatto che il terribile burattino pro-

duce un fascino ed un'attrazione notevoli dove il bene e il male, il buono e il cattivo, il positivo e il negativo,
si alternano e ruotano continuamente in un turbinio di eventi ai quali, credo, sia difficile per un illustratore
sottrarsi alla tentazione di rappresentare.

Non è stato un lavoro semplice, né immediato, poiché mi ha impegnato per quasi cinque anni, durante i
quali, grazie anche ad esso, mi sento di essere maturato artisticamente.

So che la mia è l'ennesima rappresentazione di Pinocchio, ma mi sento di affermare che, a prescindere dal
testo, ogni illustratore mette la propria impronta ad ogni riproposta del celebre racconto, che si compone di
diverse sfaccettature, dalla sceneggiatura allo stile, dal tratto al colore e che rende l'opera sempre un po' nuova
e originale.

Come felice conclusione di questa fatica è giunta la pubblicazione allegata a L'Eco di Bergamo, alla quale
fa seguito la mostra, qui a San Paolo d’Argon, dei disegni originali dell'opera per far scoprire ancora una volta
il celeberrimo ed intramontabile burattino».
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Dalle Associazioni

G.G. ORATORIO S. PAOLO: SI AVVICINA IL GIRO DI BOA
Ebbene sì, anche per quest'anno siamo oramai prossimi al Natale che per un gruppo sportivo significa solita-

mente la conclusione del girone di andata del proprio campionato e con esso i primi bilanci. Al momento della
scrittura di questo pezzo i bilanci non possono che essere parziali ma possiamo già esprimere una certa soddisfa-
zione per come stanno andando le cose sia dal punto di vista sportivo che umano. Nel primo caso possiamo segna-
lare la soddisfazione per essere stata l'unica compagine ad aver tolto punti alla capolista e per l'andamento positi-
vo in tutte le altre partite. Anche dal secondo punto di vista non possiamo che essere più che soddisfatti dall'aver
costituito un gruppo di amici numeroso, motivato ed affiatato. 

Prima di concludere vorrei ringraziare tutte quelle persone che, con il loro contributo sia economico che di
volontariato, hanno reso possibile la continuazione dell'attività sportiva del gruppo. Visto che si avvicina il Natale
e siamo tutti più buoni, ringraziamo anche l'amministrazione comunale che ha preferito escludere il nostro grup-
po dalle associazioni meritevoli di un contributo economico nonostante anche la nostra attività si rivolga ai citta-
dini di San Paolo, abbia valenza sociale e sia tutt'altro che priva di costi. Evidentemente non è l'attività che conta
ma chi la fa  (o forse da che parte sta il referente dell'associazione).

Ringraziando il periodico Argo che ci ha concesso questo spazio, il G.G. Oratorio San Paolo augura a tutta la
popolazione un buon Natale ed un felice anno nuovo.

Giuseppe Patelli
(vice-presidente)

...Visto che si avvicina il Natale si accettano serenamente i “ringraziamenti“ del vice-presidente del Gruppo Giovanile Or. S.
Paolo.  Si puntualizza che nel destinare i limitati contributi economici  disponibili alle associazioni culturali, sociali e  sporti-
ve presenti sul territorio  viene accuratamente vagliata la "valenza sociale" delle proposte pervenute e, dovendo necessaria-
mente operare delle scelte, sono previlegiate quelle che hanno come destinatari i minori.
Stia pertanto tranquillo il "referente" del gruppo: l'Amministrazione  (di tutti i cittadini) ha sempre operato senza alcuna discri-
minazione o pregiudizio e senza guardare "da che parte sta" il proprio interlocutore. (Il Sindaco Angelo Pecis).

La Compagnia Teatrale di San Paolo d'Argon "Franco
Barcella" presenterà il prossimo mercoledì 15 gennaio 2003,
in occasione della Festa di San Mauro, alle ore 20.45, pres-
so l'Auditorium comunale, la nuova commedia brillante in
dialetto bergamasco "Töta colpa del folletto...".

Lo spettacolo sarà replicato:  - sabato 18 gennaio alle ore 20.45; - domenica 19 gennaio alle ore 15.30; - saba-
to 25 gennaio alle ore 20.45; - domenica 26 gennaio alle ore 15.30.
Prenotazioni da martedì 7 gennaio alle ore 19.00 presso l'Auditorium comunale.

G.G. Oratorio S. Paolo d'Argon, organico 2002-2003
Dall'alto al basso e da sinistra a destra. 
Prima fila: Gianfranco A., Marc S., Giulio P., Emiliano L.,
Roberto B., Tomas C., Luca A., Andrea 
Seconda fila: Sebastiano M., Gianpaolo I., Dionisio P., Osvaldo
C., Giuseppe M., Patrizio G., Giuseppe T., Augusto D. 
Terza fila (seduti): Giuseppe P., Claudio N., Cristian B.,
Giuseppe M., Claudio M., Floriano M, Domenico N., Flavio R.
Erano assenti: Don Angelo, Don Omar, Davide N., Mirko A.,
Paolo C., Paolo N.
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DAL CONSIGLIO COMUNALE
C.C. N. 29 DEL 27.11.2002
Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del
23.10.2002, di variazione al bilancio di previsione 2002.

C.C. N. 30 DEL 27.11.2002
Assestamento di bilancio. Variazione alle dotazioni di compe-
tenza del bilancio di previsione 2002.

C.C. N. 31 DEL 27.11.2002
Approvazione definitiva del piano di lottizzazione C2/A5 in
Via dei Benedettini. 

C.C. N. 32 DEL 27.11.2002
Adozione della variante parziale al PRG vigente, ex art. 2, lett.
A), Legge Regionale 23/97. La destinazione di un'area -di circa
450 mq di proprietà comunale posta ad est della Piazza don
Luigi Cortesi- viene trasformata da Verde pubblico a
Attrezzature di interesse comune.

C.C. N. 33 DEL 27.11.2002
Individuazione delle aree non metanizzate ai sensi della ex
Legge 448/98 e successive modifiche ed integrazioni. 

C.C. N. 34 DEL 27.11.2002
Viene approvato all'unanimità l'ordine del giorno contro la
guerra.

C.C. N. 35 DEL 27.11.2002
Interrogazione sul metanodotto della ditta SNAM per l'alimen-
tazione della centrale termoelettrica Italcementi di Villa di
Serio, presentata dal gruppo consiliare L'Alternativa. 

C.C. N. 36 DEL 27.11.2002
Interrogazione sull'apertura dell'out-let Cà Longa, presentata

dal gruppo consiliare L'Alternativa. 

C.C. N. 37 DEL 27.11.2002
Interrogazione sullo stato della "Chiesa di San Giuseppe", pre-
sentata dal gruppo consiliare L'Alternativa. 

C.C. N. 38 DEL 10.12.2002
Approvazione dell'Accordo di programma per l'attuazione del
Piano di Zona di cui alla Legge N. 328/2000 (Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali).

C.C. N. 39 DEL 10.12.2002
Approvazione definitiva dello studio geologico di supporto al
Piano regolatore Generale, integrato e modificato secondo le
prescrizioni dettate dalla Regione Lombardia che diventa così
parte integrante e sostanziale del PRG. Viene anche approvata
la proposta di ridelimitazione delle aree di dissesto contenute
nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

C.C. N. 40 DEL 10.12.2002
Adozione variante parziale al PRG ex art. 2, lett. I), Legge
Regionale 23/97. Nelle Norme tecniche di Attuazione del PRG
viene inserito l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute
nello Studio geologico. 

C.C. N. 41 DEL 10.12.2002
Viene respinto l'ordine del giorno presentato dal gruppo consi-
liare L'Alternativa per l'abrogazione dell'art. 35 della Legge N.
448/2001 (Legge Finanziaria) avente per oggetto la gestione
dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale 

C.C. N. 42 DEL 10.12.2002
Comunicazione prelievo dal fondo di riserva. 

DALLA GIUNTA COMUNALE
G.C. N. 77 DEL 02.10.2002
Concessione sala civica alla Infoteach per realizzazione Corso

di informatica.

G.C. N. 78 DEL 02.10.2002
Erogazione contributo di Euro 775,00 a Terza Università per

organizzazione corso "Grammatica dell'Alimentazione".

G.C. N. 79 DEL 09.10.2002
Modifiche al Piano Esecutivo di Gestione anno 2002 e relati-

vo aggiornamento degli obiettivi di PEG. 

G.C. N. 80 DEL 09.10.2002
Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato

anno 2002 per i dipendenti comunali e individuazione degli

obiettivi speciali per l'anno 2002. 

G.C. N. 81 DEL 16.10.2002
Individuazione del Geom. Sergio Assi quale responsabile

della struttura competente per la predisposizione della propo-

sta del programma triennale 2003/2005 e dell'elenco dei lavo-

ri pubblici per l'anno 2003.  
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G.C. N. 82 DEL 16.10.2002
Approvazione progetto preliminare per la riqualificazione
della Piazza don Luigi Cortesi per Euro 170.430,78 e richiesta
di contributo alla Regione Lombardia ai sensi della L.R
13/2000.

G.C. N. 83 DEL 23.10.2002
Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia del
Territorio - Ufficio del Territorio di Bergamo, per il recupero
dell'arretrato del catasto fabbricati e terreni. 

G.C. N. 84 DEL 23.10.2002
Variazione al bilancio di previsione anno 2002.

G.C. N. 85 DEL 23.10.2002
Approvazione del progetto preliminare per i lavori di forma-
zione della pista ciclopedonale di Via Nazionale (S.S. 42), nel
tratto tra Via San Pietro delle Passere (ovest)  e Via Portico. 

G.C. N. 86 DEL 23.10.2002
Affidamento dell'incarico professionale per uno studio relati-
vo alla definizione del ruolo viario e delle caratteristiche di
Via S. Alessandro, alla Società Centro Studi Traffico di
Milano per un importo di Euro 1.468,80. 

G.C. N. 87 DEL 23.10.2002
Approvazione del progetto definitivo per i lavori di realizza-
zione della pista ciclabile lungo Via Nazionale - 2° lotto, nel
tratto compreso tra Via Ruggeri da Stabello e via Manzoni, per
un importo di Euro 180.759,91.

G.C. N. 88 DEL 23.10.2002 
Determinazione di tariffe complessive ridotte relative all' uti-
lizzo prolungato delle palestre scolastiche di proprietà comu-
nale:

G.C. N. 89 DEL 30.10.2002
Erogazione di un contributo di Euro 529,14 per la costituzio-
ne della sezione femminile di pallavolo, all'Associazione
Polisportiva di San Paolo d'Argon. 

G.C. N. 90 DEL 30.10.2002
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazio-
ne della pista ciclabile lungo Via Nazionale - 2° lotto, nel trat-
to compreso tra Via Ruggeri da Stabello e via Manzoni, per un
importo di Euro 191.089,05. 

G.C. N. 91 DEL 30.10.2002
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di
formazione della pista ciclopedonale sulla Via Nazionale (S.S.
42), nel tratto finale tra Via San Pietro delle Passere (ovest) e
Via Portico, per una spesa complessiva di Euro 52.500,00. 

G.C. N. 92 DEL 30.10.2002
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di
formazione dell'incrocio di Via Nazionale e Via San Lorenzo,
con allargamento del marciapiede e formazione della pista
ciclopedonale tra Via T. Tasso e Via San Pietro delle Passere
(ovest), per una spesa complessiva di Euro 118.785,08.

G.C. N. 93 DEL 06.11.2002
Erogazione di un contributo di Euro 4.132,00 all'associazione
AUSER-FIORDALISO di San Paolo d'Argon per lo svolgi-
mento di attività socialmente utili.

G.C. N. 94 DEL 06.11.2002
Affidamento all'Avv. Mario Viviani dell'incarico per il ricorso
in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR di
Brescia n. 1109/2002, inerente l'insediamento commerciale
Ca’ Longa. Impegno di spesa, quale acconto, di Euro 2.000,00. 

G.C. N. 95 DEL 13.11.2002
Nomina degli Avv. Mario Viviani di Milano e Mauro Ballerini
di Brescia per l'impugnazione avanti il TAR Lombardia sez. di
Brescia dell'autorizzazione ANAS n. A11324 relativa all'ac-
cesso all'insediamento commerciale Ca’ Longa. Impegno di
spesa, quale acconto, di Euro 1.500,00.

G.C. N. 96 DEL 20.11.2002
Adozione degli schemi del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2003/2005 e dell'elenco annuale dei lavori da realiz-
zare nell'anno 2003. 

G.C. N. 97 DEL 20.11.2002
Affidamento incarico all'Avv. U.Rillo per stesura e deposito
delle controdeduzioni e trattazione presso la Commissione
Tributaria del ricorso presentato dalla SIBEM SpA contro il
provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso ICI.
Impegno di spesa di Euro 3.060,00. Prelievo dal fondo di
riserva.  

G.C. N. 98 DEL 20.11.2002
Ripartizione del contributo comunale di Euro 5.164,57 per gli
edifici destinati al culto.

G.C. N. 99 DEL 27.11.2002
Approvazione del progetto definitivo per i lavori di realizza-
zione del Centro Civico 1° lotto - Biblioteca comunale, per
una spesa complessiva di Euro 1.400.000,00.

G.C. N. 100 DEL 27.11.2002
Richiesta di contributo regionale FRISL per la realizzazione
del Centro Civico 1° lotto - Biblioteca comunale.

G.C. N. 101 DEL 09.12.2002
Modifiche al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2002.
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AREA AMMINISTRATIVA
N. 116 DEL 23.09.2002
Organizzazione di un servizio di attività educative pomeridia-
ne per gli alunni della Scuola Elementare, con una spesa com-
plessiva di Euro 4.080,00. 

N. 120 DEL 26.09.2002
Istituzione dello "Sportello Affitto 2001" per il sostegno
finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione, per i nuclei
familiari in situazione economica disagiata. 

N. 125 DEL 01.10.2002
Rinnovo della convenzione con la Lega Nazionale per la
Difesa del Cane, per il servizio di ricovero e custodia dei cani
randagi accalappiati nel territorio comunale, per un periodo di
tre anni a partire dal 16.09.2002. 

N. 142 DEL 05.11.2002
Approvazione del rendiconto delle somme rimborsabili dagli

utenti per il SAD (Servizio Assistenza Domiciliare) 2001, per
un importo di Euro 11.336,26. 

AREA TECNICA
N. 136 DEL 27.08.2002
Affidamento dei lavori di adeguamento dell'ambulatorio
comunale per consentire l'accessibilità ai portatori di handi-
cap,  per un importo di Euro 9.300,00

N. 148 DEL 25.09.2002
Fornitura impianto di pallavolo per la palestra scolastica,  per
una spesa di Euro 1013,04.

N. 156 DEL 07.10.2002
Approvazione del disciplinare d'incarico presentato dagli Ing.
Marco Carrara e Franco Ravasio per prestazioni professionali
relative alla formazione della pista ciclabile nel tratto compre-
so tra Via S. Pietro delle Passere (ovest) e Via Portico. 

ORDINE DEL GIORNO CONTRO LA GUERRA
Il Consiglio comunale di San Paolo d’Argon, nella seduta del 27/11/2002 ha approvato all’unanimità il seguente

ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN PAOLO D’ARGON,

- allarmato e preoccupato per il rischio che la comunità internazionale si ritrovi coinvolta in una nuova drammati-
ca guerra annunciata contro l’Iraq;
- consapevole del fatto che una nuova guerra comporterebbe sempre maggiori perdite di vite umane e di beni mate-
riali e alimenterebbe la spirale della violenza;
- affermando la convinta adesione ai principi e ai fini della Carta delle Nazioni Unite e dell’art. 11 della Costituzione
Italiana che escludono la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e che impegnano il
nostro paese e tutte le sue istituzioni ad operare per la pace e la giustizia nel mondo;
- richiamando i principi contenuti nell’art. 2.2 dello Statuto del Comune di San Paolo d’Argon;
- richiamando il solenne impegno di pace pronunciato ad Assisi lo scorso 24 gennaio da Papa Giovanni Paolo II e
dai capi di tutte le religioni: “Mai più violenza. Mai più guerra. Mai più terrorismo”;

CHIEDE AL PARLAMENTO E AL GOVERNO ITALIANO

- di svolgere una incessante attività di mediazione, dialogo e persuasione volta ad evitare lo scoppio di una nuova
disastrosa guerra ed a fermare quelle in corso;
- di negare ogni forma di assenso e di coinvolgimento militare nell’organizzazione di un possibile attacco armato
contro l’Iraq.

Copia dell’Ordine del giorno sarà trasmesso al
Presidente della Repubblica
Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati.

DALLE DETERMINAZIONI


