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Uno scorcio di Via Convento, anno 1972.
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
“CASCINA CASOTTO”

Lo scorso mese di settembre la proprietaria dell’immobile
denominato “Casotto” ha presentato all’Amministrazione
Comunale una Proposta iniziale di Programma Integrato di
Intervento, proposta il cui elemento portante è costituito dalla
demolizione dei manufatti edilizi esistenti e mai ultimati attorno
alla Cascina Casotto. 

Questa costruzione fu autorizzata nel lontano 1967. I lavori
proseguirono fino al 1974 quando furono sospesi in quanto ven-
nero accertate volumetrie eccedenti a quelle autorizzate, succes-
sivamente condonate nel 1980.

L‘iter per l’approvazione del Programma, dopo il parere favo-
revole alla Proposta iniziale da parte del Consiglio Comunale
nella seduta del 25 ottobre scorso, è ancora lungo: ora la
Proprietà potrà presentare il Programma definitivo che verrà
nuovamente esaminato dal Consiglio Comunale e successiva-
mente pubblicato per consentire la presentazione di osservazio-
ni. In seguito, poiché il programma costituisce variante al Piano
regolatore Generale, il Sindaco dovrà promuovere un Accordo di
Programma con la Regione Lombardia che si concluderà con la
ratifica finale da parte del Consiglio Comunale.

Data l’importanza dell’argomento vengono ampliamente illu-
strati a parte i contenuti della Proposta.

La proposta di Programma integrato di intervento trova la sua
origine nelle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente
approvato dalla Regione Lombardia nel 1999.

Lo strumento urbanistico vigente prevede già l’integrale
demolizione dei manufatti edilizi esistenti attorno alla cascina
Casotto, “compensata” con la possibilità di insediare una
Residenza Sanitaria per Anziani in un’area, della medesima pro-
prietaria, compresa tra Via dei Benedettini e il Senighetto. La
destinazione d’uso a Residenza Sanitaria per Anziani fu al tempo
prevista tenendo conto di una precisa ipotesi progettuale avanza-
ta dalla stessa proprietà. 

La Superficie lorda di pavimento complessiva ammessa dal
PRG è di 4800 mq. (entro e fuori terra) rispetto ai 4159 mq esi-
stenti (sempre entro e fuori terra): tale incremento fu determina-
to per “consentire alla proprietaria di recuperare - per quanto
possibile - il sacrificio derivante dalla nuova previsione di PRG”.

La proposta di Programma integrato di intervento presentata si
differenzia dal PRG, e pertanto va in variante:

- per il cambio di destinazione d’uso da Residenza sanitaria per
anziani a Residenza;

- per il mantenimento di una piccola porzione posta a nord del
fabbricato attorno alla cascina Casotto;

- per la quantificazione del volume da ricollocare: 13500 mc
(fuori terra) rispetto ai virtuali 10770 mc. (fuori terra) oggetto di
demolizione (si tenga però presente che il volume geometrico
esistente della costruzione, quale esso si presenta visivamente da
valle, è di 13581 mc.). 

- per il cambio di destinazione d’uso di una porzione d’area  di
circa 3000 mq., ubicata lungo Via del Vago, sempre appartenen-
te alla medesima proprietà, da zona agricola a zona residenziale,
per consentire la ricollocazione del volume edilizio. Pur trattan-
dosi di un sito senza dubbio di pregio, è stata ritenuta sostenibi-
le una sua contenuta compromissione in particolare se, nel con-
tempo, si valuta l’eccezionale utilità – sotto il profilo dell’inte-

resse pubblico - del recupero della collina d’Argon.
Nella valutazione complessiva del Programma Integrato di

Intervento non va anche trascurata la considerazione del ricorso,
tuttora pendente presso il TAR, presentato dalla proprietaria con-
tro le previsioni del PRG, contenzioso che cesserebbe con l’ap-
provazione del Programma stesso.

Alla luce di queste considerazioni ritengo che quella presenta-
ta dalla proprietaria sia una proposta concreta, urbanisticamente
e ambientalmente sostenibile, che porterà alla definitiva soluzio-
ne di un “annoso problema”, forse il più macroscopico e proble-
matico del nostro territorio, che da 35 anni caratterizza negativa-
mente l’elemento naturale di maggiore connotazione e pregio del
quadro ambientale del nostro territorio, e cioè la collina d’Argon.

L’operazione consentirà anche all’Amministrazione Comunale
di entrare in possesso della Chiesa di S. Giuseppe, monumento di
alto valore religioso, storico, culturale per la nostra comunità  che
sarà oggetto di un accurato progetto di restauro, e di un’area
boscata di 41.450 mq (racchiusa tra via Madonna d’Argon e il
nuovo percorso vita) da mettere a disposizione della cittadinanza.

Esiste forse un’altra proposta egualmente fattibile? Oppure si
preferisce la situazione odierna, con tutti i rischi comunque con-
nessi agli esiti del contenzioso in atto con la proprietaria?

Credo fortemente in questa soluzione, che contempera sia il
pubblico interesse (la demolizione delle strutture edilizie attorno
alla cascina Casotto) che quello privato derivante dalle posizioni
acquisite; la ritengo coerente con le indicazioni date dalla
Regione Lombardia nella proposta di modifica d’ufficio del PRG
(la Regione avrà comunque parte attiva nella procedura di appro-
vazione del PII)  oltre che coerente con gli impegni programma-
tici che la maggioranza (Rinnovamento Democratico) si è assun-
ta davanti agli elettori fin nel 1997.

I passi da compiere sono ancora molti: questa è solo la propo-
sta iniziale, che necessita di approfondimenti e definizioni pro-
gettuali di dettaglio. Sono certo comunque che, con l’apporto col-
laborativo di tutti, maggioranza, minoranza, commissioni, citta-
dini e, non dimentichiamolo, della proprietaria, raggiungeremo la
migliore soluzione possibile per il nostro paese.

Angelo Pecis
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I CONTENUTI DELLA PROPOSTA

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
Il P.I.I. denominato “CASCINA CASOTTO” ha come finalità

principale la salvaguardia del bene “storico” della Cascina
Casotto con il suo recupero ai fini residenziali o agrituristici e
la demolizione del fabbricato che oggi ne occulta la vista
(ambito n° 1).

La prima finalità è quindi da ascriversi nel novero della
“riqualificazione ambientale, naturalistica e paesistica” di cui al
comma 2, lettera a) dell’articolo 2 della L.R. 12 aprile 1999, n.
9 “Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento”.

Ulteriore finalità, secondaria ma non di meno importante,
consiste nel miglioramento del sistema di accesso veicolare alla
cascina “Casotto” medesima ed al proseguimento di tale viabi-
lità verso la sommità del colle vicinoro, ad uso esclusivo dei
mezzi di servizio e soccorso oltre che dei residenti.

Per raggiungere le finalità espresse nel paragrafo precedente
occorre indicare, sempre all’interno del P.I.I., una adeguata
ricomposizione della volumetria di cui è prevista la demolizio-
ne, ricomposizione da realizzare in sedimi compatibili con
aggiornate previsioni del P.R.G. ed il mantenimento della desti-

nazione residenziale dei volumi traslati.
A tale scopo sono stati individuati due nuovi interventi resi-

denziali, posti in una posizione non rilevante dal punto di vista
ambientale e paesaggistica (ambito n° 2 e ambito n° 3). Ciò non
di meno, anche questi nuovi interventi, saranno caratterizzati da
una serie di efficaci valutazioni dal punto di vista dell’inseri-
mento paesaggistico e con l’intorno edificato (e non) per quan-
to attiene l’altezza dei fabbricati e l’articolazione delle masse
edilizie.

All’interno di questi due ambiti del P.I.I. vengono individuate
e realizzate opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria
non solo al servizio della nuova popolazione insediabile ma
inserite in un contesto più ampio relativo alla viabilità ciclope-
donale ed escursionistica.

Il P.I.I. permetterà inoltre all’Amministrazione Comunale di
entrare in possesso del bene storico monumentale costituito dal-
l’edificio religioso di San Giuseppe, attualmente di proprietà
privata e di circa mq. 41.450 di area pressoché boscata in loca-
lità Madonna d’Argon, nei pressi del bene “storico” della
Cascina Casotto di cui sopra. 

ELEMENTI QUALITATIVI
Gli elementi qualitativi presenti nella
proposta di P.I.I. possono essere descrit-
ti a secondo dell’area di attuazione
ovvero con riferimento all’intervento di
recupero e demolizione o con riferimen-
to all’intervento di nuova edificazione.
Per quanto riguarda l’intervento di recu-
pero e demolizione (ambito n° 1) sono
così riassumibili:
1. recupero del bene storico “Cascina
Casotto”, bene ”dichiarato di interesse
particolarmente importante” ai sensi
della L. n. 1089/39 dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali con
Provvedimento Ministeriale del 9/3/99,
mediante un intervento di restauro e
risanamento conservativo attento alla
tipologia tipica del la tradizione edilizia
locale: porticato e loggiato sovrapposto,
tre piani fuori terra nel corpo principale,
compreso il piano ridotto sottogronda e
due piani in quello sussidiario. I locali al
piano terra verranno mantenuti voltati
mentre per i paramenti murari esterni
potrà essere prevista la stonacatura per
rimettere in luce l’originaria struttura a
vista.
2. soluzione ambientale definibile al
massimo grado possibile per quanto
attiene la visibilità del bene storico
“Cascina Casotto”; tale soluzione pre-

Pubblichiamo uno stralcio della Relazione Tecnica del Programma Integrato d’Intervento presentato nel mese di settembre dalla pro-
prietaria, Immobiliare San Paolo.
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vede la demolizione pressoché totale dell’edificio realizzato a
seguito del rilascio della LICENZA DI COSTRUZIONE n.
15/67 del 18/6/1967; una parte minima del fabbricato, in posi-
zione non visibile dal paese e dal complesso Abbaziale, per un
valore massimo di mc 350 con altezza di circa m 2,50, verrà
invece ristrutturata ad uso edificio pertinenziale di servizio alla
“Cascina Casotto”;

3. miglioramento dell’accessibilità pubblica, al servizio dei
soli mezzi di soccorso e di servizio, lungo la via Madonna
d’Argon con ripristino dell’originaria struttura di sostegno in
pietra laddove esistente e degradata, sistemazione del fondo
stradale con interventi di piccola rimodellazione dello stesso e
realizzazione di opere di raccolta e deflusso delle acque piovane
di scorrimento mediante attraversamenti con caditoie lignee;
verranno realizzate anche due modeste piazzole per permettere
l’interscambio di veicoli che dovessero incontrarsi;

4. definizione più precisa dei percorsi escursionistici naturali-
stici che già permettono di raggiungere la via Madonna d’Argon
dalla piana sottostante del torrente Seniga.

Per quanto riguarda l’intervento di nuova edificazione sono
così riassumibili:

1. recupero del posizionamento ed orientamento dei due
modesti edifici rurali che si intendono sostituire nel lotto di
intervento posto a nord (ambito n° 2);

2. recupero e mantenimento del fosso colatore dei prati che
attualmente attraversa da nord a sud il lotto di intervento posto a
sud (ambito n° 3);

3. realizzazione di un percorso ciclo pedonale di uso pubblico
che attraversa da sud a nord il lotto 3, si raccorda con un per-
corso lungo il rio Senighetto e si congiunge al lato sud dell’in-
tervento previsto al lotto 2;

4. realizzazione di due zone a parcheggio poste lungo i lati sud
di entrambi i lotti;

5. frammentazione delle masse e dei volumi compatibilmente
ad esigenze di abitabilità e gestione economica ed in coerenza
con le morfologie e tipologie dei luoghi circostanti.

Per quanto riguarda l’acquisizione al patrimonio comunale
dell’edificio storico ”chiesa di San Giuseppe” e delle superfici a
bosco, gli elementi qualitativi consistono nell’elevato valore sto-
rico monumentale da un lato e dal valore naturalistico-ambienta-
le dall’altro, beni che potranno essere messi a disposizione della
comunità.

RISULTATI ATTESI
In estrema sintesi e nell’intento di offrire un quadro completo

nelle sua semplicità, possiamo elencare di seguito i principali
risultati attesi dall’attuazione della presente proposta:

1. recupero edilizio di un bene monumentale quale la Cascina
Casotto

2. eliminazione dell’ingombro visivo del manufatto che oggi
circonda la Cascina e recupero di un turbamento di ordine
ambientale paesaggisticamente rilevante

3. recupero della viabilità storica del primo tratto della via
Madonna d’Argon

4. maggior funzionalità del tratto viabilistico di via Madonna
d’Argon

5. recupero di sentieri escursionistici lungo le pendici del colle
6. realizzazione di tratti di un più ampio percorso ciclo pedo-

nale ai piedi del colle
7. acquisizione di circa mq. 41.450 di area pressoché boscata

in località Madonna d’Argon
8. acquisizione del bene monumentale “chiesa di San

Giuseppe” in via San Giuseppe.
arch. Claudio Scillieri

ICI - ADDIO RENDITE PRESUNTE!
SONO NOTIFICATE LE RENDITE CATASTALI

L’Amministrazione Comunale ha avviato una nuova iniziativa per fare chiarezza su un problema che si è manifestato in modo
rilevante durante i controlli Ici finora effettuati.
Non pochi problemi ha provocato, ai cittadini e all’Amministrazion Comunale, l’inadeguatezza della Banca Dati Catastale,
gestita dall’Agenzia del Territorio (ex Catasto), che ha diversi decenni di arretrati da recuperare. Si è evidenziato, in particola-
re, che molte volture non sono mai state registrate, troppi immobili sono privi di rendita catastale e i titolari di immobili con
rendita definitiva non hanno mai ricevuto adeguata notifica. A decorrere dal 2000 l’Agenzia del Territorio è tenuta a fornire
immediatamente, per i nuovi fabbricati, la rendita definitiva; ma per il passato resta ancora una situazione confusa e da aggior-
nare. 
Per sanare questo annoso problema e per eliminare definitivamente l’istituto della rendita presunta, spesso scomodo e incerto,
l’Amministrazione Comunale ha stipulato una apposita convenzione con l’Agenzia del Territorio di Bergamo.
Con questa iniziativa è stato possibile attribuire una rendita catastale definitiva agli immobili che ne erano ancora sprovvisti e
provvedere inoltre alla registrazione di molte volture di terreni e fabbricati. In un secondo tempo è stato eseguito un accurato
controllo ed un aggiornamento dei dati inseriti nella banca dati dell’Ici comunale.
Sarà inviata così a molti cittadini, già entro la fine anno, la notifica delle rendite catastali definitive. L’attività di controllo pro-
seguirà per quei casi in cui è necessario prendere contatto con il cittadino a cui richiedere collaborazione per produrre docu-
menti idonei (atti di compravendita e successioni), purtroppo non reperibili al Catasto, con i quali il Comune provvederà diret-
tamente, con mezzi propri, all’aggiornamento della Banca Dati Catastale.
Tutto ciò consentirà per gli anni futuri, confidando in una Banca Dati sempre più aggiornata, di poter offrire al cittadino un ade-
guato servizio di consulenza Ici. Inoltre molti cittadini che lamentavano, o lamentano tuttora, una situazione catastale incerta
potranno regolarizzare la loro posizione direttamente tramite il Comune e senza oneri. 
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MODERAZIONE DEL TRAFFICO

SPERIMENTAZIONE IN VIA CUCCHI

E’ in fase di appalto la radicale sistema-
zione della viabilità del centro del paese. Gli
interventi fanno parte di quelli previsti
dall’Amministrazione Comunale nello
“Studio integrato del sistema ciclo-pedona-
le” allo scopo di sistemare le vie del paese
adottando i moderni concetti di “moderazio-
ne del traffico”, in modo da creare strade
sicure e tranquille, caratterizzate dalla “coe-
sistenza pacifica” di vetture e pedoni.

Gli interventi intendono scoraggiare il
transito veloce di automobilisti impazienti,
con sistemi “dolci” e quindi senza provvedi-
menti restrittivi come chiusure fisiche, ral-
lentatori tradizionali.

I pedoni non avranno più ostacoli sul loro
cammino e potranno camminare sempre ad
altezza di marciapiede senza scendere sulla
sede stradale. In generale poi gli interventi
di moderazione del traffico sono destinati a
migliorare in modo significativo l’immagine
degli spazi pubblici del paese, e quindi la sua attrattività resi-
denziale e commerciale.

Gli interventi oggetto d’appalto riguardano Viale della
Rimembranza, Via Convento, Via Locatelli e Via Papa
Giovanni XXIII.

La sistemazione del Viale della Rimembranza prevede: un
incrocio rialzato all’intersezione tra Via Convento e Viale della
Rimembranza; la formazione di due marciapiedi bassi e conti-
nui lungo tutta la via, realizzati in masselli di calcestruzzo,
ottenuti dalla riduzione della carreggiata a m. 5,00; un incrocio
rialzato in corrispondenza alla strada di collegamento con Via
San Benedetto; il completamento del viale alberato  di tigli
davanti all’ex municipio, con abolizione della sosta.

Su Via Convento sono previsti: un incrocio rialzato all’inter-
sezione tra Via Convento e Via Locatelli e un secondo incrocio
rialzato all’intersezione con Via dei Benedettini.

Per Via Locatelli sono previsti: un passag-
gio rialzato di fronte all’ingresso delle
scuole elementari e una minirotonda rialza-
ta all’incrocio con Via Papa Giovanni
XXIII.
Su Via Papa Giovanni XXIII è previsto
infine un incrocio rialzato all’intersezione
con Via Marconi.
La sopraelevazione degli incroci è realizza-
ta con la posa di masselli autobloccanti di
colore rosso allo scopo di spezzare la con-
tinuità del nastro di asfalto e di segnare la
mixità dello spazio.
I veicoli sono costretti a rallentare per la
presenza di rampe costituiti da binderi in
granito, con una pendenza del 10%. Tale
pendenza è sufficiente per obbligare i vei-
coli a rallentare, ma non costituisce un
ostacolo per il transito di mezzi pubblici e
pesanti:
Il lieve disagio dalle rampe è molto inferio-

re a quello provocato sui comuni dossi tradizionali, e viene
accettato più volentieri dagli automobilisti che ne comprendo-
no meglio l’utilità per la sicurezza del pedoni e per la propria.

Ai sensi del Codice della Strada il Viale della Rimembranza,
la Via Convento, la Via Locatelli e la Via Papa Giovanni XXIII
verranno dichiarate “vie residenziali” con limite di velocità
30 Km/h. 

Un pannello integrativo conterrà le seguenti indicazioni:
limite di velocità 30 km/h, precedenza ai pedoni sui passaggi
rialzati, parcheggi solo negli spazi indicati.

Con queste misure, pur con una modesta riduzione dello spa-
zio destinato al movimento veicolare, il traffico non verrà pena-
lizzato, ma tenderà a scorrere più lentamente. Tali misure sono
tese inoltre all’abbattimento delle barriere architettoniche, in
quanto in grado di favorire la fruibilità dello spazio stradale da
parte dell’utenza più debole.

Da qualche goirno in Via Cucchi sono stati predisposti alcuni
interventi sperimentali di moderazione del traffico.
La necessità di predisporre misure volte a contenere la velocità
dei veicoli “di passaggio” lungo la via è stata da tempo sollevata
dai residenti della zona.
La soluzioni adottate - la creazione di una pista ciclabile lungo
l’intera via ottenuta mediante una riduzione della carreggiata stra-
dale a m. 4,50 e la creazione di una ampia isola centrale sparti-
traffico - sono da intendersi assolutamente sperimentali.
Come è già avvenuto nella fase di programmazione di questi
primi interventi, la decisione relativa alla sistemazione definitiva
della via verrà presa coinvolgendo direttamente i residenti della
via, ai quali chiediamo fin d’ora collaborazione e disponibilità per
verificare la bontà e l’efficacia di questi sistemi.



6ARGO

Ecologia e Ambiente

IL PIANO REGIONALE CONTRO L’INQUINAMENTO DELL’ARIA
Rieccoci.  Siamo appena usciti da una stagione estiva torrida e

senza piogge, con problemi d’inquinamento atmosferico legati
soprattutto all’ozono e alle polveri, con i corsi d’acqua in secca,
compreso il nostro torrente Seniga, che ai primi approdi autun-
nali si appesantisce la presenza delle polveri sottili nell’aria.
Quest’anno persino con un po’ d’anticipo, visto che già a metà
ottobre  la soglia di allarme di 50 µg/mc per i PM10 è già stata
superata in molti dei 135 comuni lombardi dell’area critica  e in
alcuni dei 26 comuni bergamaschi.

La causa fondamentale di tale inquinamento è in primo luogo
il traffico e quindi su questo fattore è necessario agire in tutte le
direzioni possibili e compatibili con le attività e la vita dei citta-
dini.

L’Assessorato all’ambiente e l’Amministrazione comunale
saranno impegnati nel monitoraggio delle condizioni dell’aria
attraverso i sistemi di rilevamento esistenti nell’area critica e nel-
l’informazione dei cittadini con tutti i mezzi di comunicazione a
disposizione.

Ci pare doveroso tuttavia richiamare l’attenzione e la sensibi-
lità di tutti a limitare l’uso degli automezzi laddove è stretta-
mente necessario, a privilegiare l’uso dei mezzi pubblici quando
è possibile, a preventivare modalità organizzative che possano
prevedere l’utilizzo di un automezzo per il trasporto di più per-
sone. Ci rendiamo conto che i provvedimenti regionali che
seguono, e quelli eventuali che potranno prendersi in sede pro-
vinciale, potranno creare disagio rispetto alle consuetudini orga-
nizzative personali, agli stili di vita consolidati, ma nell’imme-
diato e per quanto riguarda le possibilità decisionali di un picco-
lo comune come il nostro, non vi sono molte altre alternative.
Non vi è dubbio che per  San Paolo d’Argon il traffico è legato
sostanzialmente alla Strada Statale 42 e alla Strada Provinciale
91 che non sono comprese nei blocchi del traffico.  Questo è un
elemento che abbiamo sempre contestato nelle sedi di confronto
e per il quale comunque continueremo a batterci; resta comunque
un fatto che la limitazione del traffico nelle strade dei 26 comu-
ni dell’area critica induce una riduzione di oltre il 30% del traf-
fico sulle statali.

Le misure regionali che di seguito pubblichiamo, riteniamo
che siano un palliativo contro la febbre da cavallo e i mali della
nostra troposfera.  Ma se nell’immediato sono uno stimolo per la
nostra provincia a studiare misure a  breve termine più efficaci,
non va ignorato che da questa situazione non si esce se non si
intraprende una politica per una mobilità  eco-compatibile, con il
graduale ma deciso superamento dei combustibili fossili, con
una rete di trasporto pubblico capillare e agevole, con l’educa-
zione ambientale diffusa.

La Regione Lombardia ha varato le misure di limitazione del
traffico per contrastare l’inquinamento atmosferico e in partico-

lar modo quello causato da polveri sottili e da PM10.  Si tratta di
quattro domeniche di blocco totale del traffico e del divieto di cir-
colazione programmato delle autovetture non catalizzate.

Ecco in  sintesi i provvedimenti.

BLOCCO TOTALE
dalle ore 8.00 alle 20.00 di:

domenica  30 novembre 2003
una domenica di dicembre da stabilire

in relazione alle rilevazioni sulla qualità dell’aria
domenica 18 gennaio 2004

domenica 8 febbraio

BLOCCO DEI VEICOLI NON CATALIZZATI
dalle ore 8  alle  10  e  dalle ore  16  alle 19

dal lunedì al venerdì 
(escluse le giornate festive infrasettimanali)
Dal 1 novembre al 20 dicembre 2003 e

dal 7 gennaio al 29 febbraio 2004

Tutti gli autoveicoli, motoveicoli e i ciclomotori non catalizza-
ti,  non potranno circolare nei comuni dell’area critica (salvo le
categorie che hanno diritto alla deroga: l’elenco di tali categorie
è affisso presso le bacheche comunali oppure si può cercare nel
sito  WWW.REGIONE.LOMBARDIA.IT).   

In via sperimentale, dal 1  al 30 novembre 2003, potranno cir-
colare i veicoli non catalizzati che abbiano a bordo almeno tre
persone.

Quali strade sono escluse dal blocco ?  
Il blocco non vale per: autostrade, strade statali e provinciali,

strade di collegamento fra svincoli autostradali e parcheggi delle
stazioni periferiche dei mezzi pubblici. Il blocco potrà essere
revocato in caso di condizioni meteorologiche favorevoli.

Per favorire l’informazione dei cittadini, pubblichiamo l’elen-
co dei comuni bergamaschi dell’area critica:

ZONA CRITICA DI BERGAMO · 26 Comuni
popolazione: 298.120 abitanti

Albano Sant'Alessandro, Alzano Lombardo, Azzano San
Paolo, Bergamo, Brusaporto, Curno, Dalmine, Gorle,
Grassobio, Lallio,Montello, Mozzo, Nembro, Orio al Serio,
Osio Sopra, Osio Sotto,Pedrengo, Ponte San Pietro, Ranica, San
Paolo d'Argon, Scanzorosciate, Seriate, Torre Boldone, Torre
de' Roveri, Treviolo, Villa di Serio.

Francesco Pellegrini
Assessore all’Ambiente

ATTI DI VANDALISMO CONTRO I CARTELLI DEL PERCORSO COLLINARE
Sono stati danneggiati alcuni cartelli del percorso vita in collina. Ci chiediamo vanamente il perchè.  Ci auguriamo che gli autori,

giovani o adulti che siano, abbiano superato i problemi di aggressività dimostrati.  Intanto ci preme informarli che si tratta di struttu-
re pubbliche e quindi di tutti, anche loro, se nostri concittadini. 

Comunque la vigilanza sarà più stretta e i  colpevoli potranno essere pesantemente sanzionati a norma di legge.
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ANCORA PROGRESSI NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

PULIAMO IL MONDO

Nel 2002 il nostro Comune si è riconfermato per il quinto anno conse-
cutivo fra i Comuni più ricicloni d’Italia con una raccolta differenziata del
65%.

Nei primi nove mesi del 2003 si stanno registrando  progressi che sem-
brano ancora più sensibili dello scorso anno; infatti i rifiuti riciclabili fin
qui raccolti hanno raggiunto quasi il 67%.  Come più volte ribadito, si
tratta di un piccolo contributo dei cittadini di San Paolo d’Argon a favo-
re dell’ambiente e per il risparmio delle risorse. Nello stesso tempo è una
presa di coscienza civile di una comunità rispetto ai valori più grandi, in

primo luogo quello di educare le nuove generazioni  ad
essere più sensibili verso le tematiche ambientali. Nel
ringraziare i cittadini per la loro costruttiva collabora-
zione, vogliamo augurarci che nei prossimi mesi  la
nostra raccolta differenziata superi la soglia del  70%,
come già avviene in pochi altri Comuni bergamaschi.  

Pubblichiamo di seguito i dati sulla raccolta
differenziata al 30 settembre 2003

Per il quinto anno consecutivo, le classi quarte
delle Scuole Elementari di San Paolo d’Argon
hanno partecipato alla giornata “Puliamo il
mondo” organizzata da Legambiente.

Il  26 settembre 2003 infatti, 50 bambini hanno
dato vita alla “Banda dei Cigni 2003” e un bel con-
tributo alla pulizia di uno dei sentieri principali
della collina d’Argon. Non si può che ringraziare
calorosamente tutti i bambini che hanno partecipa-
to e le insegnanti che hanno promosso la loro par-
tecipazione

rifiuto quantità (kg) percentuale
Accumulatori al piombo 1.500 0,1%
Beni durevoli (frigoriferi dismessi) 1.200 0,1%
Carta e cartone 196.840 18,7%
Ingombranti 69.210 6,6%
Materiale ferroso 28.704 2,7%
Olio minerale 360 0,0%
Olio vegetale 880 0,1%
Organico 215.920 20,5%
Plastica 50.100 4,8%
Polistirolo 817 0,1%
RSU Rifiuti solidi urbani 2.510 0,2%
Rifiuti inerti 12.172 1,2%
Scarti di legno 30.290 2,9%
Scarti vegetali 61.040 5,8%
Secco 237.980 22,6%
Vetro 102.170 9,7%
Spazzamento strade 42.460 4,0%
TOTALE 1.054.153 100,0%
differenziato 701.993 66,6%
indifferenziato 352.160 33,4%
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Sevizi Sociali

UN MICRO-NIDO A SAN PAOLO D’ARGON
Il modello familiare che da anni si è diffuso, con nuclei

familiari ristretti nei quali entrambi i genitori lavorano, porta
in primo piano il problema dei servizi per la prima infanzia.

Le strutture in grado di garantire questi servizi scarseggia-
no nei comprensori della Val Cavallina e della Val Calepio,
potendo contare solo sui 29 posti offerti dall’asilo nido di
Trescore Balneario a fronte di un bacino di utenza di diverse
decine di migliaia di abitanti. Del resto anche i numeri rela-
tivi al solo paese di San Paolo d’Argon attestano la potenzia-
le richiesta di un servizio per la primissima infanzia. 

Il principale impedimento all’allestimento di un servizio di
asilo nido è sempre consistito negli elevati costi di gestione,
difficilmente sostenibili da parte di un ente pubblico con i
soli contributi delle rette.

Una delibera della Giunta Regionale della Lombardia, la n.
7/12454 del 21 marzo 2003, ha creato una nuova opportunità,
concedendo finanziamenti a fondo perduto a favore della
creazione di strutture di micro-nidi aziendali o comunque a
partecipazione mista pubblico-privato.

L’Amministrazione Comunale ha così potuto coinvolgere
la Parrocchia e sei tra le aziende di maggiori dimensioni pre-
senti sul territorio del paese nel progetto di creazione del
nuovo micro-nido, con la possibilità di allargare in futuro
l’accordo anche ad altre aziende.

Il progetto preliminare prevede la realizzazione dei nuovi
spazi per il micro-nido al piano superiore della Scuola
Materna Parrocchiale: la spesa prevista è di 245.000 , dei
quali 203.000  saranno coperti dal contributo regionale e i
rimanenti a carico dei sottoscrittori della convenzione. 

Il nuovo micro-nido avrà una capienza massima di 29 posti
di cui 5 per lattanti. Ventuno posti saranno assegnati alle
aziende, che parteciperanno  alle spese di costruzione e di

gestione proporzionalmente ai posti sottoscritti. In particola-
re:

- Fondhold S.p.A. (e società controllate) 2 posti
- Icra S.p.A. 2 posti
- Ortobell s.r.l. 2 posti
- L.V.F. S.p.A. 3 posti
- Erregierre S.p.A. 5 posti
- Lediberg S.p.A. 5 posti
- Parrocchia 1 posto
- Comune (per i propri dipendenti) 1 posto
I rimanenti 8 posti saranno riservati alle esigenze del fabbi-

sogno territoriale (prioritariamente ai residenti nel territorio
del Comune di San Paolo d’Argon).

La gestione della nuova struttura rimarrà sotto la responsa-
bilità del Comune, che la eserciterà indirettamente tramite la
Parrocchia sulle basi di un’apposita convenzione.

Le modalità di erogazione del servizio saranno disciplinati
da specifici regolamenti che saranno approvati dal Consiglio
Comunale.

L'asilo nido funzionerà almeno 9 ore ogni giorno, per  5
giorni alla settimana, per tutto l'anno, escluso un mese di ferie
ed eventuali periodi pasquali e natalizi. Gli utenti potranno
frequentare il nido anche per un lasso di tempo inferiore alle
ore di funzionamento della struttura. I piccoli ospiti potranno
contare anche su adeguata assistenza medica, affidata ad uno
specialista in pediatria.

L’impegno è di iniziare al più presto i lavori di ristruttura-
zione e di ultimarli entro la primavera del prossimo anno.

Su un prossimo notiziario verranno date informazioni più
precise sulle modalità e i tempi per l’attivazione di questo
importante nuovo servizio per le famiglie.

Giovanni Pezzotta
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INDICE DEI SERVIZI PER LA SCUOLA E LA FAMIGLIA
IL TAVOLO PER LE POLITICHE SOCIALI MINORI 
ADOLESCENTI - GIOVANI  FAMIGLIE – COMUNITÀ

E’ il luogo di incontro tra i Soggetti della Comunità. Favorisce
spazi di costruzione, di confronto, di partecipazione corale alle
iniziative di sostegno ai processi educativi dei minori, dei giova-
ni e delle Famiglie della nostra Comunità. Attorno al tavolo sie-
dono le diverse espressioni della nostra Comunità: Comune,
Parrocchia, Scuole, Rappresentanti delle famiglie, Associazioni
Culturali e di Volontariato, Gruppi giovanili, Associazioni spor-
tive, Rappresentanti dell’ordine pubblico.

SERVIZIO INTEGRATO DI CONSU-
LENZA
PSICOPEDAGOGICA

E’ un servizio integrato di consulenza
e supporto alle famiglie ed agli operatori
della rete impegnati sul territorio (spazio
gioco-incontro 0/3 anni, scuola materna,
elementare e media, Centro Che Idea…).
L’intervento si articola attraverso incon-
tri programmati sulla base delle doman-
de provenienti dal territorio, secondo un
calendario concordato preventivamente.

PROGETTO SPAZIO GIOCO E
INCONTRO

E’ un servizio dedicato ai bambini da 0
a 3 anni accompagnati da genitori, con l’attivazione di momenti
di gioco libero e strutturato ed ha come obiettivo il coinvolgi-
mento la socializzazione dei genitori e l’acquisizione di autono-
mia da parte dei bambini.

SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA
Sono a disposizione, previa specifica richiesta di un medico

specialista, assistenti educatori che hanno il compito, insieme
all’insegnante di sostegno, di favorire l’inserimento scolastico
degli  alunni per i quali è richiesto l’intervento.

PROGETTO “DOPO LA SCUOLA…”
Per gli alunni delle scuole elementari nei pomeriggi di lunedì,

martedì, giovedì e venerdì è proposta una serie di attività artico-
late in laboratori teatrali, ateliers espressivi e creativi, educazio-
ne ambientale, giochi, all’interno di un clima di gruppo che per-
metta di esprimersi serenamente e di familiarizzare con gli altri
e con l’ambiente circostante.

PROGETTO “CENTRO CHE IDEA!”
E’ un servizio dedicato agli alunni delle scuole elementari e

medie con livello critico di competenza didattica e relazionale. Si
concretizza in attività di sostegno didattico per il recupero di
eventuali lacune e delle capacità di svolgimento autonomo dei
compiti, si aggiungono attività ludiche, espressive, ricreative e di
esplorazione del territorio.

SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE
Dal 1998 è a disposizione del territorio un Mediatore Culturale

con il compito di favorire l’inserimento e l’integrazione nella
scuola e nella comunità degli alunni stranieri insieme alle rispet-
tive famiglie (Dal 2002 è inoltre attivo anche per il nostro
Comune lo Sportello Stranieri della Comunità Montana Val
Cavallina).

PROGETTO “ERA UNA CASA TANTO CARINA…”
Condotto dalla Sez. Didattica dell’Accademia Carrara, il corso

ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini un senso este-
tico, unitamente alla capacità di leggere e selezionare gli stimoli
visivi che li circondano. Il tema è l’abitare e sarà affrontato par-
tendo dal concetto di casa o edificio, per arrivare al vestito come
abitazione per il corpo; i partecipanti saranno coinvolti con
modalità espressive e attive per sviluppare sensibilità e capacità
di cogliere la realtà nelle sue diverse sfumature. E’ Rivolto ai
bambini della scuola elementare un pomeriggio alla settimana.

MENSA SCOLASTICA
Si vuole offrire un servizio che oltre

alla refezione in senso proprio sia occa-
sione di relazione e gioco informale
all’interno della scuola, con presenza,
insieme agli insegnanti di insegnanti
anche di un educatore-animatore. I pasti
sono preparati e forniti dalla Ser-Car
S.p.A.

SCUOLABUS
Rivolto agli alunni della scuola,

materna elementare e media, il servizio
accompagnamento a scuola e riaccompa-
gnamento a casa degli alunni in autobus è
svolto dalla ditta F.lli Carminati s.n.c. 

LIBRI DI TESTO 
E’ garantita la fornitura gratuita dei testi relativi agli alunni

della scuola elementare.
Per gli alunni delle scuole medie e superiori è previsto un contri-
buto secondo le procedure stabilite dalla Regione Lombardia
(limite ISEE  10.632,94). Qualora detto contributo non fosse
sufficiente a coprire la spesa effettivamente sostenuta, il Comune
provvede all’integrazione della quota residua per i frequentanti la
scuola dell’obbligo.
Inoltre, previa emanazione di apposito bando comunale, è previ-
sto un ulteriore contributo per coloro che superano il limite ISEE
regionale, ma non quello comunale stabilito in  20.500,00. 

ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE ALLO STUDIO
La Giunta comunale delibera, entro il 31 gennaio 2004, il

bando di concorso per l’attribuzione di assegni di studio (ammon-
tare complessivo  5.000,00) agli alunni che hanno frequentato
con profitto la classe terza media o sono stati promossi alla clas-
se successiva in un corso di studi superiore, nell’anno scolastico
2002/03

A cura: Comune di San Paolo d’Argon, Istituto Comprensivo
di San Paolo d’Argon

Parrocchia della Conversione di San Paolo, Scuola Materna
Parrocchiale, Associazione di Volontariato Sociale Ruah,
Cooperativa Namasté, Cooperativa Crisalide, Accademia

Carrara, Comunità Montana Valcavallina.

Informazioni ed iscrizioni presso il Comune di San Paolo
d’Argon (Ufficio Scuola tel. 035/4253012/011)
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ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI
La scuola materna di San Paolo D’Argon anche quest’ anno ha

aderito alla Giornata internazionale ”Andiamo a scuola a piedi”
che si è svolta mercoledì 8 ottobre. La manifestazione organiz-
zata insieme al Comune di San Paolo D’Argon ha avuto lo scopo
di sensibilizzare le famiglie a ridurre l’uso dell’autovettura per
accompagnare i bambini a scuola, sia per limitare il traffico cit-
tadino e l’inquinamento che ne consegue sia per scoprire un
modo più allegro e salutare per recarsi a scuola. La giornata è
stata inserita in una serie di esperienze e stimolazioni riguardo al
tema dell’ecologia, che i bambini hanno vissuto con le insegnan-
ti nelle attività quotidiane alla scuola materna e che ben si pre-
stava come momento conclusivo del percorso: “il mondo è più
bello se pulito”. Tra le altre attività è stata proposta anche quelle
di colorare il logo della giornata che rappresentava proprio un
paesaggio a misura d’uomo e che i bambini hanno orgogliosa-
mente portato al collo durante il tragitto a piedi. Ben 106 bambi-
ni (su 153 iscritti) si sono ritrovati, con i loro accompagnatori, il
giorno 8 ottobre in piazza del mercato per raggiungere la scuola
materna a piedi seguendo una bandierina del colore della  loro
sezione scolastica. La camminata è risultata molto partecipata,
come si può vedere dal numero degli intervenuti, ma anche
molto simpatica perché mentre si procedeva, per una strada per-
corsa forse mille volte, ci si parlava, si scherzava, ci si fotogra-
fava … sembrava che nessuno avesse fretta quella mattina…

E un premio per la fatica fatta c’è stato! Al pomeriggio dello
stesso giorno abbiamo avuto l’onore di avere tra noi il Sindaco,
con tanto di fascia tricolore, che si è intrattenuto per più di un’o-
ra con i nostri bambini, ringraziandoli perché avevano aderito
così numerosi all’iniziativa proposta, spiegando loro come fosse
importante, per il bene comune, il gesto che avevano compiuto,
stimolandoli a compierlo più spesso anche in altre occasioni, e

conferendo loro un diploma “ad honorem”. Sappiamo come
l’Amministrazione Comunale sia attenta a creare un paese vivi-
bile e a misura di bimbo; questo non può che rendere credibili gli
adulti quando vogliono trasmettere alle nuove generazioni i valo-
ri della tutela dell’ambiente. Grazie quindi per questa iniziativa e
per le prossime che avranno questo scopo, perché si producono
dei risvolti educativi molto importanti e forse inaspettati… ce lo
può confermare l’atteggiamento di Lorenzo, un bambino iscritto
da noi nella sezione dei Rossi, che il mattino dopo la giornata
dell’8 ottobre, aprendo la finestra e vedendo il sole splendente, ha
detto alla mamma: “andiamo a scuola a piedi anche oggi così i
fiorellini non soffrono per la puzza delle macchine” …  

Anna Picenoni
Coordinatrice della Scuola Materna Parrocchiale

IL MERCATINO
Attesa …sospirata …agognata da molti bambini delle elementa-
ri e delle medie, finalmente il 21 settembre si è svolta la secon-
da edizione del ”Mercantipergioco”, la manifestazione organiz-
zata dal Comune in collaborazione con il Comitato dei Genitori
delle scuole di San Paolo d’Argon, meglio conosciuta dai bam-
bini come “il mercatino”.
Dopo la prima edizione svoltasi lo scorso anno in via della
Rimembranza, il cui successo è andato ben oltre le aspettative
degli organizzatori, quest’anno si è deciso di spostarsi in una
zona più spaziosa e libera dal traffico veicolare, e quale posto
migliore se non la sede in cui si tiene il mercato settimanale vero
e proprio: Piazza Don Cortesi.
Nei giorni precedenti, ben settantasei mercanti in erba si sono
registrati ed hanno ottenuto l’autorizzazione per la vendita e lo
scambio della loro mercanzia; poi la domenica pomeriggio si
sono presentati in piazza, prima un po’ alla spicciolata e poi via
via tutti quanti e man mano che i mercanti aumentavano, le ven-
dite, le compere e gli scambi prendevano consistenza e gli affari
decollavano.
Come in un mercato che si rispetti ben presto si sono visti anche
degli “abusivi” (i mercanti dell’ultimo minuto che si erano
dimenticati di registrarsi presso il comune), e buon per loro che

la polizia locale non è venuta a controllare i permessi, ma la loro
presenza è stata comunque ben accetta perché non ha fatto altro
che aumentare il volume degli affari.
Nel giro di poco tempo, chi più e chi meno, chi da solo e chi aiu-
tato dai genitori o dai nonni, tutti i mercanti hanno portato a ter-
mine i propri affari e così giochi dimenticati da alcuni ora ven-
gono usati da altri, giornaletti letti tempo addietro ora vengono
riletti, e etc. etc… senza considerare che qualcuno ha anche gua-
dagnato qualche euro.
Una grossa mano alla riuscita della manifestazione è stato dato
dalle mamme del Comitato dei Genitori, che sotto un grande
ombrellone messo a disposizione dal Comune, hanno provvedu-
to a dar da bere a tutti i bambini (molto assetati vista la giornata
particolarmente calda), e da mangiare (pane e cioccolata) a tutti i
mercanti affamati.
Alla fine di un pomeriggio intenso i mercanti hanno lasciato sod-
disfatti la piazza, e proprio come un mercato vero sono rimasti
solo degli scatoloni (che nel nostro caso erano i banchi di vendi-
ta), prontamente recuperati dagli addetti del comune, e la voglia
da parte di alcuni di loro a ripetere l’esperienza quanto prima,
magari in primavera. Comune e Comitato sono avvisati!

Mario Canevali
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Cultura

ESTATE 2003: FOTOCRONACA
STRADE PER
GIOCARE:
domenica
1° giugno.

ANDAR PER
MUSICA:
Majread
Nesbit
giovedì
10 luglio

In marcia.

ESTATE
A COLORI:
dal 12 al 20

luglio

TEMPO
BAROCCO:
Lilja
Zilberstein
lunedì
25 agosto

MERCANTI-
PERGIOCO

domenica
21 settembre

Alla Cascina
Portico.

CRE SENZA
FRONTIERE:

martedì
1° luglio.

MERENDALONGA
domenica 7 settembre

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione.
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SALUTI DA SAN PAOLO
Uno sguardo sul territorio del nostro Comune

L’ATTIMO FUGGENTE - IL VALORE DELLA MEMORIA
Fotografare il proprio paese è un grande atto d’amore.
Fermare sulla carta sensibile l’ombra di un albero il vecchio

muro della Chiesa, lo scorcio delle colline che appare e scompa-
re fra le case, è molto più che fare una fotografia.

È l’unico modo per fermare il tempo e testimoniare un’epoca,
per restituire tanti anni dopo la realtà di “quel giorno”, di quel-
la stagione.

È un modo per non perdere i luoghi amati, per non dimentica-
re i visi delle persone che hanno fatto bella la nostra vita.

Forse fra cinquant’anni la piazza sarà diversa, il profilo delle
case sarà cambiato ma S. Paolo d’Argon quello di oggi, il paese
che amiamo, sarà sempre lì nelle nostre immagini che hanno

saputo catturare e fermare con un semplice clic, “l’attimo fug-
gente” della nostra vita.

Graziella Vigo (fotografa professionista)

Diversi occhi hanno guardato la stessa realtà fino a costruire
insieme un magico caleidoscopio del nostro paese.

Elena Pezzoli (Assessore alla Cultura, ideatrice del progetto)

Uno sguardo sul territorio con gli occhi dell’esperienza di vita
al di là degli stereotipi delle immagini medianiche; un’occasione
per riscoprire l’identità.

Armida Gandini (coordinatrice dell’intervento)

GLI AUTORI: IL LORO PENSIERO

IL RISULTATO: LA SERIE DI CARTOLINE DEL PAESE

fuori le persone.
Elio Bellina: La gioia di vedere che altri hanno colto oltre ciò

che io ho visto al di qua della macchina fotografica.
Maurizio Luzzana:Dettagli struggenti catturati nonostante la

frenesia del quotidiano.
Maurizio Persico:Il mio paese di notte e di giorno. Lo voglio

tutto in un CD.
Valerio Merli: La bellezza di un momento, la mia particolare

emozione e l’amore per il mio paese sono in queste foto. 

Carla Boglioni:Anche il nostro cuore ha un suo sguardo sulle
cose: ci siamo affidati ai suoi occhi scoprendo il non visto prima.

Flavio Guarnieri: Una piacevole esperienza vissuta con tanti
occhi e tanti “clic”.

Remo Allieri: La sorpresa di trovare tanta arte non espressa
prima nelle persone del paese.

Luca Cornelli:Vedere… guardare… osservare… analizzare…
fotografare.

Marisa Biava: Piccoli grandi stupori dietro l’angolo, dentro e

Le cartoline sono in vendita presso la biblioteca civica al costo di € 5,00 (confezione da 12 cartoline).

Il gruppo di “fotografi” che ha concretizzato “Saluti da San Paolo” intende continuare a coltivare la passione fotografica anche per il prossimo
anno, approfondendo tematiche legate alla vita del paese.

Il gruppo invita altre persone appassionate di fotografia all’incontro che si terrà in biblioteca mercoledì 26 novembre alle ore 21.00,nel quale ci
si confronterà sul materiale già prodotto e sul percorso futuro (calendario degli incontri ed altro).

Tastiera in salita
Foto di Remo Allieri

Il custode del Chiostro
Foto di Maurizio Luzzana

Eremo d’Argon
Foto di Maurizio Persico

Quasi Venezia
Foto di Remo Allieri

Ingresso al Cantinone
Foto di Valerio Merli

Ombre d’archi
Foto di Maurizio Luzzana

Attesa
Foto di Carla Boglioni

Ora esatta
Foto di Flavio Guarnieri

Gusti del passato
Foto di Flavio Guarnieri

Notturno in equilibrio
Foto di Elio Bellina

Prospettiva in Monastero
Foto di Luca Cornelli

Vedetta
Foto di Marisa Biava
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Consorzio del

CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE
DEI COLLI

organizza 

LE NUOVE NORME
DEL CODICE DELLA STRADA

E LA PATENTE A PUNTI
• Lunedì 10 novembre 2003 – ore 20.30
GORLAGO - Auditorium comunale – Piazza Europa, 6

• Lunedì 17 novembre 2003 – ore 20.30
SAN PAOLO D’ARGON
Auditorium comunale – Via Medaglie d’Oro, 2

• Lunedì 24 novembre 2003 – ore 20.30
BRUSAPORTO Aula civica – Piazza Vittorio Veneto, 1

• Lunedì 1 dicembre 2003 – ore 20.30
ALBANO SANT’ALESSANDRO Aula consiliare – Piazza Caduti per la Patria, 2

• Martedì 9 dicembre 2003 – ore 20.30
TORRE DE’ ROVERI Aula consiliare – Piazza Conte Sforza, 3

Per informazioni: tel. 035/582626

Comune di San Paolo d’Argon e il
CTP EDA Educazione agli Adulti

organizzano

CORSO DI SARTORIA
di 1° e 3° livello

Sartoria 1° livello (giorno previsto il venerdì)
A chi è rivolto: a coloro che vogliono imparare a fare piccoli lavori di
sartoria.
Contenuto del corso:uso della macchina da cucire, vari tipi di cucitu-
re, di orli, inserimento di lampo e tasche, inserti e applicazioni varie, rea-
lizzazione di una gonna.
Calendario incontri: da venerdì  21 novembre 2003 per 10 incontri (ore
20.00 - 22.00) presso la Sala Civica in Viale della Rimembranza.
Sartoria 3° livello (giorno previsto il mercoledì)
A chi è rivolto: a coloro che hanno frequentato il corso di 2° livello
(anno 2002) e a coloro che già sanno fare lavori di sartoria.
Contenuto del corso:basi corpetto donna completo di maniche e collo,
realizzazione di tale modello in tessuto su misure personali, progettazio-
ne e realizzazione di gonna e gonna pantalone, la maggior parte delle
lezioni saranno dedicate alle tecniche della confezione (gonne, pantalo-
ni, abiti).
Calendario incontri: da mercoledì 19 novembre 2003 per 10 incontri
(ore 20.00 - 22.00) presso la Sala Civica in Viale della Rimembranza.
• Costo individuale (per singolo corso):  67,40. I corsi saranno attivati
solo al raggiungimento di 10 partecipanti per livello.
• Per iscrizioni: Biblioteca comunale tel. 035/959583 (entro lunedì 17
novembre 2003)

COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
Assessorato alla Cultura e Intercultura

Gi. Gi. Teatro presenta

Federico Biancoin

Intimorite i moderati
(show caotico-cabarettistico

per solista e solisti)
di e con Federico Bianco
regia di Federico Bianco

Sabato 22 novembre 2003 - ore 20.45
Auditorium comunale
Ingresso euro 10,00

per prenotazioni: tel. 035/470020

Federico Bianco,che è di casa allo Zelig di Milano, ci ha col-
pito per la graffiante ironia con cui ci parla in fondo delle
situazioni di tutti i giorni che ognuno di noi deve affrontare,
burlandosi delle manie e delle fobie che lo e che ci affliggo-
no. Ce n’è per tutti, giovani ed anziani, donne e uomini, sin-
gles e sposati e quello che più ci piace è che il punto di par-
tenza di ogni storia non è un'immagine astratta o un episodio
estraneo, ma è un'esperienza personale che lo ha colpito. E
quindi ecco le piccole grandi passioni di tutti i giorni, viste da
un comico non più bambino ma non ancora uomo, ma pur
sempre il fidanzato ideale che ogni madre vorrebbe poter
regalare alla propria figlia e… a se stessa. Che dire ancora se
non che si ride, si ride, si ride, e poi fuori.... si pensa.

COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
Assessorato alla Cultura e Intercultura

organizza

Visita alla mostra
“FRA’ GALGARIO”

Giovedì 4 dicembre 2003
Accademia Carrara di Bergamo

Programma:
ore 19.15 ritrovo presso la piazza Mons. L. Cortesi 
ore 19.30 partenza in pullman per Bergamo
ore 20.30 visita mostra
ore 22.30 rientro previsto

Costo iscrizione:  7,00
(la quota comprende ingresso, visita con guida e pullman)

• Informazioni ed iscrizioni entro Martedì 2 dicembre 2003 pres-
so la biblioteca comunale tel. 035/959583

Si tratta della più importante mostra monografica mai dedicata al
grande ritrattista europeo del Settecento Vittore Ghislandi, detto
Fra' Galgario (1655-1743). Con Fra' Galgario il genere del ritratto
raggiunse i più alti livelli espressivi. Grazie ad un'ineguagliata sin-
tesi tra maestria tecnica e capacità di introspezione, l'artista
instaurò con i propri "soggetti ritratti" un sottile e complesso gioco
di relazioni artistiche e psicologiche che, nel modo di rendere per-
cepibili virtù, debolezze, vanità, seduzioni, precorse significativa-
mente molti aspetti tipici della modernità. 
La mostra intende presentare una selezione ragionata e critica-
mente aggiornata della produzione di Fra' Galgario, in un serrato
confronto con i principali protagonisti della scena artistica europea
del tempo.
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Biblioteca News

NUOVI ACQUISTI
NARRATIVA ADULTI

1. AA.VV KILLERS & CO.
2. ALLENDE, I. IL MIO PAESE INVENTATO
3. APPIANO, A. AMICHE DI SALVATAGGIO
4. BALLESTRA, S. SENZA GLI ORSI
5. BAMBAREN, S. IL VENTO DELL’OCEANO
6. BARR, R. LA COMPAGNIA DEI DISTRATTI
7. BATTAGLIA, R. IL MARE IN DISCESA
8. BEIGBEDER, F. L’AMORE DURA TRE ANNI
9. BENNETT, A. LA SIGNORA NEL FURGONE
10. BENNI, S. ACHILLE PIÈ VELOCE
11. BIANCHINI, L. INSTANT LOVE
12. BINCHY, M. LA RICETTA DI UN SOGNO
13. BRIZZI, E. RAZORAMA
14. BROOKS, T. IL LABIRINTO
15. CAMILLERI, A. IL GIRO DI BOA
16. CAMPO, R. L’UOMO CHE NON HO SPOSATO
17. CASATI MODIGNANI S. 6 APRILE ‘96
18. CHEEK, M LA VITA SEGRETA DI MIA ZIA
19. CLANCY, T. OP CENTER: EQUILIBRI DI POTERE
20. CLARK, J. FIGLIA DELL’OCEANO BIANCO
21. CLARK, M. LA FIGLIA PREDILETTA
22. COELHO, P. UNDICI MINUTI
23. CONNELLY, M. LA BIONDA DI CEMENTO
24. CONNELLY, M. LA CITTA’ DELLE OSSA
25. CONNOLLY, J. PALUDE
26. COOK, R. ESPERIMENTO
27. CRAIS, R. IL MERCANTE DI CORPI
28. CRAIS, R. L’ULTIMO DETECTIVE
29. CUSSLER, C. ORO BLU 
30. DAVIS, L. L’ORO DI POSEIDONE
31. DE ANDRE’, F. UN DESTINO RIDICOLO
32. DE LUCA, E. IL CONTRARIO DI UNO
33. DE MARCHI,C. FUGA A SORRENTO
34. DEAVER, J. L’UOMO SCOMPARSO
35. DONNELLY, J. I GIORNI DEL TÈ E DELLE ROSE
36. FAILLA, M. LEI! MADAME GRENADIER
37. FLAGG, F. IN PIEDI SULL’ARCOBALENO
38. GEBLER, C. TUTTO IN UN TRENO
39. GEORGE, E. LA MIGLIOR VENDETTA
40. GEORGE, E. UN OMICIDIO INUTILE
41. GRAYSON, E. TU SEI IL MIO DESTINO
42. GREEN, C. IL MOMENTO GIUSTO
43. GRISHAM, J. IL RE DEI TORTI
44. HARRIS, J. LA DONNA ALATA
45. HUNTER, E. MONEY
46. JARRE, M. TI HO ASPETTATO SIMONE
47. KAGAN, E. L’AMORE CHE NON MUORE
48. KENNEDY, D. UN AMORE SENZA FINE
49. KING, S. INSOMNIA
50. KIPLING,R. PUCK IL FOLLETTO
51. KOONTZ, D. ULTIMA PORTA DEL CIELO
52. LANDER, L. LA CASA DELLE FARFALLE NERE
53. LASDUN, J. UNICORNO
54. LETTE, K. ATTRAZIONE FETALE
55. LUCARELLI, C. IL LATO SINISTRO DEL CUORE
56. LUDLUM, R. LA DIRETTIVA
57. LYTLE CROUTIER, A. COME FARFALLE NELL’OMBRA
58. MARTINI, S. CHIAMATA IN GIUDIZIO
59. MASTROCOLA, P. PALLINE DI PANE

60. MAZZUCCO, M. VITA
61. MURAIL, E. GOLEM
62. OTTO, W. SULLA SUPERFICIE DELLA VITA MONDANA

COME PATTINI SUL GHIACCIO
63. PEARL, M. IL CIRCOLO DANTE
64. PENNAC, D. ECCO LA STORIA
65. REICHS, K CENERI
66. ROSSI, L. LO SGUARDO INDULGENTE DI CLOTO
67. SHREVE, A. LA SPIAGGIA DEL DESTINO
68. SIMONS, P. TATIANA & ALEXANDER
69. SMITH, W. ORIZZONTE
70. SPARKS, N. QUANDO HO APERTO GLI OCCHI
71. STEEL, D. AQUILA SOLITARIA
72. STEEL, D. GRANNY DANN LA BALLERINA DELLO ZAR
73. TAMARO, S. FUORI
74. VENTURI, M. IL NUOVO INCANTESIMO
75. VITALI, A. UNA FINESTRA VISTA LAGO
76. VOLO, F. È UNA VITA CHE TI ASPETTO
77. WALLER, R. LA STRADA DEI RICORDI
78. WEBB, C. IL MAGO DEI SOGNI
79. WOODS, S. DA SOLA NEL VENTO
80. YOSHIMOTO, B. PRESAGIO TRISTE
81. ZHOU, W. SHANGAI BABY

SAGGISTICA ADULTI
1. AA.VV. AGRITURISMO IN ITALIA: GUIDA 2003
2. AA.VV. ATLANTE GEOGRAFICO DE AGOSTINI 2003
3. AA.VV. BERGAMO E LA SUA PIANURA
4. AA.VV. CAMPEGGI D’ITALIA 2003
5. AA.VV CUCCHIAIO VERDE: LA BIBBIA DELLA CUCINA

VEGETARIANA
6. AA.VV. ERMITAGE, SAN PIETROBURGO
7. AA.VV. ESERCIZIARIO PER I TEST DI CULTURA GENERALE
8. AA.VV. FRA’ GALGARIO: LE SEDUZIONI DEL RITRATTO

NEL SETTECENTO EUROPEO
9. AA.VV. GIACOMO QUARENGHI E SAN PIETROBURGO
10. AA.VV. GUIDA BLU: LE 300 SPIAGGE PIU’ BELLE D’ITALIA
11. AA.VV. IL NUOVO PALAZZO PROVINCIALE
12. AA.VV. LA MONTAGNA BERGAMASCA NELLA PITTURA
13. AA.VV. LE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
14. AA.VV. MONDO ULTRÀ: TRA IDEALI E RISCHI
15. AA.VV. NUOVO CODICE DELLA STRADA
16. AA.VV. RELAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
17. AA.VV. STORIA DELLA LOMBARDIA: DALLE ORIGINI AL SEICEN-

TO
18. AA.VV. STORIA DELLA LOMBARDIA: DAL SEICENTO AD OGGI
19. ARZANO, P. PAPA GIOVANNI: MISSIONE NEI BALCANI
20. BALIANI, M. CORPO DI STATO
21. BENEDETTI, M. MONET: I LUOGHI
22. BLACKBURN, S. ESSERE BUONI: BREVE INTRODUZIONE ALL’ETICA
23. BRAGA, G. PIÙ BELLE CON LA ZONA
24. BRUGALETTA, F. INTERNET PER GIURISTI
25. BRUGALETTA, F. INTERNET TROVARE LEGGI E SENTENZE GRATIS
26. BUZZETTI, C. LE TAPPE DELLA LETTURA DELLA BIBBIA
27. CAMPADELLO, P. SHANTALA: L’ANTICA TRADIZIONE INDIANA DEL MAS-

SAGGIO PER BAMBINI 
28. CAPECE, A. IL GRANDE LIBRO DEGLI SCACCHI
29. CAPRIOLI, L. CANTAVAMO ROSAMUNDA: DALLA CAMPAGNA DI RUS-

SIA AI VERTICI DELL’A.N.A.
30. CARICATO, L. STAR BENE CON L’OLIO D’OLIVA
31. CASSON, L. BIBLIOTECHE DEL MONDO ANTICO
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32. CHELLI, M. IL MEDIOEVO
33. CIANCIO, G. VACANZE IN CAMPER IN ITALIA
34. CIOTTI, D. SFILATURE
35. CLINTON, H. LA MIA VITA, LA MIA STORIA
36. COONEY, E. L’INNARRESTABILE DISCESA
37. CORRENTE, E. CASALINGHE: GUIDA ALLA TUTELA
38. COSMO, G. FILIPPINO LIPPI
39. COSTA, R.  L’ITALIA DEI PRIVILEGI: DALLA A ALLA Z DIZIONARIO

DELLE PERSONE E DELLE      CATEGORIE TRATTATE
MEGLIO DEI COMUNI CITTADINI

40. DE CAPOA, C. EPISODI E PERSONAGGI DEL VANGELO
41. DE CRESCENZO, L. STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA
42. DE LUCA, L. IL MANUALE DELLA SICUREZZA IN CASA
43. DE SIMONE, C. CON I MATERIALI POVERI E DI RECUPERO
44. EINON, D. IO IMPARO PRIMA
45. FRABBONI, F. INTRODUZIONE ALLA PEDAGOGIA GENERALE
46. FRIEL, J. QUANDO I GENITORI SBAGLIANO
47. GAMBINO, M. EURO: LA RAPINA DEL SECOLO
48. GREGGIO, E. E SU E GIU’ E TRIK E TRAK
49. HUME, R. UCCELLI D’EUROPA
50. IMPELLUSO, L. LA NATURA E I SUOI SIMBOLI
51. KARP, H. MAGICO SONNO: IL FAMOSO PEDIATRA AMERICANO VI

INSEGNA COME CALMARE IL VOSTRO BAMBINO
QUANDO PIANGE E FARLO DORMIRE

52. KELLY, J. LA POSTA ELETTRONICA: SOLUZIONI DALLA A ALLA Z
53. LANIADO, N. QUANDO MAMMA E PAPA’ LAVORANO MOLTO
54. LAUK, J. SOGNO UN POSTO CHE CHIAMERO’ CASA
55. LUCARELLI, C. MISTERI D’ITALIA
56. LUCIO, R. AEREI DI CARTA
57. LUIZARD, P. LA QUESTIONE IRACHENA
58. MA, YA IL DIARIO DI MA YA
59. MAINARDI, F. IL GIARDINO: GUIDA COMPLETA
60. MARCOLI, A. PASSAGGI DI VITA: LE CRISI CHE SPINGONO A CRESCERE
61. MASSOBRIO, P. IL GOLOSARIO 2003: GUIDA ALLE MILLE E PIÙ COSE

BUONE D’ITALIA
62. MESSNER, R. LA MONTAGNA NUDA
63. MOORE, M. STUPID WHITE MEN
64. NAVE CERUTTI, P. DECOUPAGE: NUOVE FRONTIERE
65. NOSOTTI, S. AL LAVORO SENZA SORPRESE
66. PAGANINI, S. TI FIABO E TI RACCONTO: STRUMENTI PER GIOCARE

CON LE STORIE
67. PEDROTTI, W. I CEREALI: PROPRIETÀ, USI E VIRTÙ
68. PERBONI, P. ELOGIO DELL A PERFETTA INDOCENZA
69. PERETTI, A. I MIGLIORI VINI D’ITALIA: GUIDA COMPLETA REGIONE

PER REGIONE
70. PERSONENI, G. ME REGORDE: POESIE
71. PIAZZA, M. LE TRENTENNI: FRA MATERNITA’ E LAVORO
72. PIERI, P. INTRODUZIONE A JUNG

73. PINTER, H. TEATRO
74. PRANDONI, A. CREARE CON LE PERLINE
75. PRICOCO, S. IL MONACHEISMO
76. RONZONI, P. LA BERGAMASCA E DINTORNI
77. SALVO, A. MADRI E FIGLIE: LEGAMI E CONFLITTI TRA

DUE GENERAZIONI
78. SARTORIO, A. L’ARCA DI NINA
79. SGARBI, V. BALTHUS
80. SIMONDS, C. LA MEDICINA DEL SORRISO
81. SPINI, G. IL GRANDE LIBRO DEGLI AQUILONI
82. SPURR, P. MAMMA HO FATTO UN SOGNO
83. STRINATI, C. ANNIBALE CARRACCI
84. STRIPPOLI, D. PASSEGGIANDO IN BICICLETTA: ITINERARI TURISTICI IN

LOMBARDIA
85. TAYLER, J. LA VALLE DELLA CASBAH
86. TORELLI, M. ARTE E TRUSCA
87. TOSCO, C. IL CASTELLO, LA CASA, LA CHIESA: ARCHITETTURA E

SOCIETA’ NEL MEDIOEVO
88. TUBALDO, I. MOBBING: UN NOME NUOVO PER UNA MALATTIAANTICA
89. VEDOVATI, B. IMPRESA E FAMIGLIA
90. VRETENAR, N. LEGGERE PER CRESCERE
91. ZANARDI, A. …PERÒ, ZANARDI DA CASTELMAGGIORE!

NARRATIVA RAGAZZI
In biblioteca potete trovare diverse collane editoriali dedicate ai ragazzi: serie MONDADORI
JUNIOR, RAGAZZINE MONDADORI, FELTRINELLI SBUCK, GRU SALANI, BATTELLO A
VAPORE PIEMME, ISTRICI SALANI, DISNEY AVVENTURA; molti anche i libri dedicati alla
prima infanzia e all’eta’ prescolare a cui è dedicato un apposito spazio.

SAGGISTICA RAGAZZI
1. MICHEL, F. L’ACQUA A PICCOLI PASSI
2. STILTON, G. COME DIVENTARE UNO SCRITTORE STRATOPICO
3. FOUGERE, I. I BAMBINI NON LI PORTANO LE CICOGNE
4. BULL, J. BAMBINI IN GIARDINO: PICCOLO MANUALE PER CREARE

IL TUO PRIMO GIARDINO
5. LEVINE, K. LA VALIGIA DI HANA
6. GALIZZI, F. FAUNA SELVATICA E AMBIENTI NATURALI

DELLA BERGAMASCA
7. PASQUALIN, E. I BAMBINI ALLA SCOPERTA DI VENEZIA
8. FINESCHI, A. I BAMBINI ALLA SCOPERTA DI FIRENZE
9. BURAGGI, M. I BAMBINI ALLA SCOPERTA DI MILANO
10. TORDJMAN, N. IL SALE A PICCOLI PASSI
11. BRONZINO, R. GIOCHI PER STAR MEGLIO
12. AA.VV. LE REGIONI D’EUROPA
13. AA.VV. ART ATTACK: DIVERTIRSI A CASA
14. SHEIKH-MILLER, J. GRANDI FELINI
15. MANNING, M. A SCUOLA DI DINOSAURI
16. BULL, J. GIOCHI IN CASA QUANDO PIOVE

“STORIE A MERENDA”
storie, favole e racconti in… biblioteca

Sabato 15 novembre 2003 – ore
15.30

Biblioteca di San Paolo d’Argon

“Nani e giganti”
il Teatro del Vento intratterrà con lettura di

fiabe i bambini dai 6 ai 10 anni

È necessaria l’iscrizione entro il 14 novembre presso
la blioteca di San Paolo d’Argon tel. 035/959583

A grande richiesta ritorna…
LO SPAZIO COLLEZIONISMO
FILATELICO E NUMISMATICO
(per piccoli e grandi di tutte le età)

presso la Biblioteca Comunale
il 2° e 4° mercoledì 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.

Informazioni presso la Biblioteca tel. 035/959583
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1) Giampaolo Pansa
Il sangue dei vinti. Quello che accadde in Italia
dopo il 25 aprile
Pansa indaga nelle pieghe di episodi e circostan-
ze che videro, nell'immediato dopoguerra,
migliaia di italiani vittime delle persecuzioni e
delle vendette di partigiani e antifascisti.

2) Melissa P.
Cento colpi di spazzola prima di andare 
a dormire
Un viaggio alla ricerca di se stessa e del proprio
posto nel mondo. Il libro si presenta sotto forma di
diario raccontando le precoci esperienze erotiche
di Melissa P.

3) Camilleri Andrea
La presa di Macallè
Anno 1935, Michilino è un 'picciriddo'. Il profes-
sore Gorgerino, pedofilo e capo dell'Opera nazio-
nale Balilla, lo intriduce alla ginnastica brutaliz-
zandolo per festeggiare la presa di volta in volta di
Macallè, Tacazzè, Axum. E' proprio durante i
festeggiamenti per la presa di Macallè che il bam-
bino decide di farsi vendicatore.

4) Isabel Allende
Il regno del Drago d'oro
Il secondo romanzo della trilogia per ragazzi. Sullo
sfondo dell'Himalaya, Nadia e Alex vivono una
nuova avventura alla ricerca del mistero del Drago
d'oro, un'occasione unica per accostarsi alla spiri-
tualità buddhista e alla saggezza antica di un popo-
lo sapiente e pacifico.

5) Mark Haddon 
Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte
Christopher, colpito da una forma di autismo, ha
una mente allenata alla matematica ma non avvez-
za ai rapporti umani Il ragazzo scopre alcune
recenti lettere della madre (che credeva morta) e
un complicato groviglio di relazioni fra i suoi geni-
tori e la coppia dei vicini...

6) Giacobbe Giulio C.
Come smettere di farsi le seghe mentali e godersi
la vita
Dietro a questo libro provocatorio si nasconde un
manuale che utilizza tecniche yoga, buddhiste e
zen. Eliminando il pensiero nevrotico (le seghe
mentali) e ritornando a quella realtà da cui esso ci
allontana, possiamo imparare a godere della vita e
delle cose che ci stanno intorno.

7) Margaret Mazzantini
Non ti muovere
Un padre, durante la terribile attesa per la fine del-
l’operazione alla quale è sottoposta la figlia adole-
scente, si interroga e si mette a nudo, scorticato,
costretto a raccontarsi in una verità straniata e vio-
lenta.

8) Michel Faber
Il petalo cremisi e il bianco
Londra 1875. Nel bordello della terribile Mrs
Castaway, Sugar, una prostituta di diciannove anni,
cerca la via per sottrarre il proprio corpo e l’anima
dal fando delle strade. Dai vicoli luridi e malfama-
ti Michel Faber ci guida fino allo splendore delle
classi alte della società vittoriana.

9) Paulo Coelho
Undici minuti
È la storia di Maria, una ragazza brasiliana che,
seguendo il miraggio di una vita più facile, si tra-
sferisce da Rio de Janeiro a Ginevra dove, dopo il
tentativo di lavorare come modella, comincia a
esercitare la prostituzione. Sarà uno dei suoi clien-
ti ad aprire la porta di una nuova consapevolezza.

10) Stefano Benni
Achille piè veloce
Ulisse, giovane scrittore in crisi, lavora in una casa
editrice sull’orlo del collasso. Un giorno riceve la
lettera di uno sconosciuto che lo invita a un appun-
tamento. Ulisse risponde e conosce Achille, un
ragazzo gravemente malato che gli apre un mondo
inatteso di assurdità, vitalità e dolore.

LIBRI PIU’ VENDUTI* * Fonte: www.alice.it
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LA BIBLIOTECA CONSIGLIA:
DIZIONARI DELL’ARTE, IL PIACERE DI CAPIRE

Definiti dalla stampa straniera “il più importante fenomeno editoriale dell’anno”, nel campo dei libri illustrati, i Dizionari dell’Arte
Electa, dall’aprile 2002,(data di uscita dei primi due titoli: I Santi e Eroi e Dei dell’antichità) hanno registrato uno straordinario successo
di lettura. 

I primi quattro titoli hanno raggiunto una media di 25.000 copie di tiratura che si raddoppia considerando le prime coedizioni conclu-
se (francese, inglese, spagnola, tedesca); in totale i primi quattro titoli hanno superato in pochi mesi le 200.000 copie: il tutto senza nes-
sun supporto pubblicitario e promozionale ma solo grazie al tam tam dei lettori.

Punti di successo di questa collana sono: l'agilità del formato, l’accessibilità del prezzo, la facilità di consultazione, l’immediatezza del-
l’impaginazione e la ricchezza dell’apparato iconografico. 

Pensati per i visitatori di mostre e musei, ma anche per studenti e curiosi, aiutano a riconoscere con precisione i temi e i dettagli rap-
presentati nei dipinti, la cui identificazione non è sempre immediata. Per ogni soggetto, illustrato con una rassegna di immagini di diver-
si periodi della storia dell’arte, si sviluppa una “carta d’identità” con le informazioni essenziali, vengono poi approfonditi i riferimenti sto-
rico-culturali e segnalati le peculiarità iconografiche, i motivi della loro diffusione e le fonti letterarie (con didascalie descrittive per ogni
dettaglio delle immagini).

Secondo la struttura consueta, i nuovi titoli propongono un viaggio attraverso grandi capolavori e opere meno note: la suggestiva lettu-
ra dei messaggi impliciti è accompagnata da immagini esemplificative che coprono ogni secolo di storia dell’arte e si diversificano per il
tipo di supporto scelto. 

Angeli e demoni. Inferno e Paradiso 
Il nuovo volume dei Dizionari dell'arte propone un viaggio straordinario nel mondo dell'aldilà, partendo

dalla geografia dei luoghi per poi incontrare tutti i personaggi che li popolano. Si avrà così la possibilità di
entrare nel paradiso terrestre o nei gironi infernali e conoscere l'esercito del cielo con i cherubini, i serafini,
gli arcangeli e perfino l'angelo custode, ma anche le schiere infernali, animate dagli angeli ribelli, Satana,
Cerbero, Caronte e tanti altri. 

Attraverso 350 opere tra dipinti, affreschi, sculture, codici miniati e incisioni, il lettore avrà poi modo di sco-
prire come gli artisti abbiano interpretato il tema del giudizio, della salvezza, della dannazione e dell'aldilà fin
dagli albori del cristianesimo. 

Episodi e personaggi della letteratura 
Questo dizionario propone un interessante percorso che vede intrecciarsi arte e letteratura: il volume guida
infatti il lettore nell'interpretazione delle raffigurazioni di personaggi ed episodi della letteratura, prendendo
in esame un arco cronologico che va dall'Alto Medioevo al primo Ottocento. La prima sezione, la più copio-
sa del volume, è dedicata alle opere ed analizza la diretta derivazione figurativa dalle più importanti opere let-
terarie; si incontreranno pertanto personaggi quali Paolo e Francesca, Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno,
Romeo e Giulietta, Lucrezia, Don Chisciotte e tanti altri. La seconda sezione, dedicata agli autori, offre una
galleria ritrattistica di letterati che hanno alimentato un notevole mito biografico o che sono stati rappresenta-
ti con particolari connotazioni allegoriche. Tra tanti altri personaggi non potevano pertanto mancare Dante
Alighieri, Francesco Petrarca, Ugo Foscolo e Johann Wolfgang Goethe. La terza e ultima sezione prende inve-
ce in considerazione i temi trasversali alla letteratura e alla raffigurazione artistica, quali il trionfo della morte,
la nave della follia o la bella e la bestia.

a cura di Paola Barbieri



Anche quest’anno la festa Birra ’n Banda, oltre ad essere stata
occasione di incontro, musica e buona cucina, ha ospitato la
“nostra” bancarella con i prodotti del commercio equo e solida-
le: caffè, cioccolato, miele, tè, biscotti, spezie e originali oggetti
di artigianato provenienti da America, Africa e Asia. Speriamo
che siate stati tra le molte persone che ci hanno fatto visita, ma
se malauguratamente non ci fossimo incontrati, non preoccupa-
tevi, ci saranno presto nuove occasioni! 

Per ora cominciamo col raccontarvi come è andata quest’anno
con qualche dato, soprattutto riguardo a come è stato utilizzato il
guadagno dalla vendita. 

Speriamo di essere così il più possibile trasparenti e chiari nei
confronti dei molti amici e simpatizzanti, ma anche di chi ha
semplicemente acquistato qualcosa per la prima volta. Ecco qui
un breve resoconto:
• Incasso totale:  2 119.52
• Spesa per la merce:  1821.74
• Guadagno del gruppo AltraScelta:  297,78
Il guadagno è stato così suddiviso:
• Accantonamento del 10% per spese del gruppo:  32,78
• Accantonamento del 90% per progetti:  265.00

La somma accantonata per progetti è stata utilizzata per soste-
nere due realtà missionarie boliviane, presso le quali si è recato
personalmente un membro del nostro gruppo:
•  65.00 sono andati a far parte di una più ampia raccolta fondi
a sostegno della “Ciudad de los Niños”, scuola e orfanotrofio che
accoglie i bambini di Cochabamba; 

•  200.00 sono stati consegnati al “Hogar San Vicente”, centro
di recupero per alcolisti di La Paz, gestito dalla “Comunità Papa
Giovanni XXIII”.

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento alla pros-
sima bancarella. Tuttavia invitiamo chi volesse acquistare i pro-
dotti del commercio equo regolarmente a dare un’occhiata al
riquadro di approfondimento che segue.

Ennio, Nicola, Omar, Eugenio
AltraScelta - Laboratorio Equo

18ARGO

Dalle Associazioni
BANCARELLE D’ESTATE: RESOCONTO DI 12 SERATE EQUE E SOLIDALI

NON SOLO BANCARELLA…GRUPPO DI ACQUISTO EQUO E SOLIDALE
Visto il riscontro più che positivo registrato nelle ultime bancarelle, abbiamo attivato un Gruppo di Acquisto Equo e Solidale (GAES) al

fine di sostenere la diffusione del commercio equo e solidale tra la comunità di San Paolo d’Argon. Speriamo che vorrete unirvi a noi in que-
sta esperienza che è già partita da qualche mese e si sta rivelando molto interessante. Prima di passare alle informazioni pratiche su come fun-
ziona il GAES, spazio a qualche chiarimento…

Cos’è un Gruppo di Acquisto?
È un modo diverso di fare la spesa. È fare la spesa in modo collettivo, senza metterci tutti in macchina per andare al negozio, ma racco-

gliendo i nostri bisogni in un unico viaggio, risparmiando tempo e soprattutto diminuendo l’inquinamento.
Cos’è un Gruppo di Acquisto Equo e Solidale? È un gruppo che sceglie i prodotti del commercio equo e solidale, per favorire un com-

mercio più giusto che garantisca i diritti dei lavoratori del “sud del mondo”, spesso sfruttati e sottopagati. Acquistare questi prodotti non è un
gesto di beneficenza, bensì un atto di giustizia, poiché molti dei prodotti che consumiamo quotidianamente, e che talvolta ci garantiscono un
prezzo inferiore o qualche “offerta speciale”, nascondono grandi abusi nei confronti di chi li produce e nei confronti dell’ambiente.

Ecco in cosa consiste la nostra proposta:
- ogni martedì: spesa per le Banane Biologiche eque e solidali;
- ogni ultimo martedì del mese: spesa per tutti i prodotti;
- la spesa verrà effettuata presso la Bottega del Mondo della Cooperativa Amandla di Bergamo (via Baioni, 34);
- la consegna a domicilio viene effettuata a partire dal martedì stesso e nell’arco di pochi giorni, il pagamento si effettua alla consegna;
- gli ordini possono essere comunicati via telefono, via e-mail, o scritti su un apposito “Modulo ordini” e imbucati nella cassetta del grup-

po d’acquisto presso il Centro “Che Idea” (di fronte all’oratorio) e dovranno pervenire entro la domenica sera precedente alla spesa.
Per ulteriori informazioni e/o per ricevere il listino dei prodotti e il modulo ordini

altrascelta@hotmail.com -  Ennio: 328 8283874  -  Eugenio: 333 8222400  -  Samuele: 333 8697789
Nota Bene:la Cooperativa Amandla (cooperativa sociale senza fini di lucro), al fine di favorire la diffusione del commercio equo e soli-

dale e il sorgere di gruppi d’acquisto come questo, concede ai gruppi un piccolo sconto sui prezzi di listino. Il gruppo AltraScelta, come già
per le bancarelle, accantona il 90% di questo margine per progetti di solidarietà e cooperazione e il restante 10% per coprire le spese orga-
nizzative.

Ennio, Nicola, Omar, Eugenio
AltraScelta - Laboratorio Equo

Monica e Andrea i ragazzi della Ciudad de los Ninos di
Cochabamba.
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Con l’avvio della scuola, a settembre, è ripresa anche la palla-
volo e quest’anno ci sono diverse novità.

Innanzitutto, il numero degli iscritti, che è passato dai 29 della
scorsa stagione agli attuali 73:   3 squadre femminili in campio-
nato (Allieve, Miniallieve e Giovanissime)  e la scuola di palla-
volo mista (maschile e femminile).

Altra novità riguarda le partite in casa: quest’anno saranno
davvero ...in casa, poiché non verranno più disputate  nella pale-
stra di Cenate Sotto, ma nella palestra della nostra scuola media
(hurrà, hurrà!  Siete tutti avvertiti: non potete mancare).

Infine, ultima novità, ma non certo per importanza, quella rela-
tiva allo sponsor: non siamo certo ai livelli dei cosiddetti “sport

maggiori”, ma questo sostegno, indubbiamente, rappresenta per
noi un buon aiuto. E di questo ringraziamo chi di dovere.

Altro ringraziamento va a chi si è impegnato, unitamente alla
Polisportiva, in questa “avventura pallavolistica” contribuendo
alla buona riuscita dell’iniziativa: atlete, allenatori, supporters,
“passaparolisti” e tutti coloro che ci hanno creduto e continuano
a farlo.

Roberta Tomassoni

Chi fosse interessato ad avere il calendario delle gare, può riti-
rarne una copia  presso il bar del Centro Sportivo.

G.S. ORATORIO S. PAOLO D’ARGON: DI NUOVO AL VIA, PER LA DECIMA VOLTA

ESTEMPORANEA DI PITTURA

POLISPORTIVA S. PAOLO D’ARGON - SEZIONE PALLAVOLO

Ed eccoci di nuovo qua per il decimo anno: un traguardo molto
importante per un gruppo come il nostro. Festeggiato qualche
mese fa con un iniziativa nuova come una 12 ore di calcetto,
durante la festa della birra organizzata dalla banda di San Paolo
con la quale abbiamo collaborato più che volentieri. L'impegno
richiesto per organizzare tale iniziativa è stato notevole ma la
buona riuscita della stessa ha reso il tutto molto più piacevole e
meno faticoso.

Ma torniamo ai nostri giorni. Da qualche settimana abbiamo
iniziato, per la decima volta il campionato CSI dei dilettanti ad
11 e come ogni anno giocheremo le partite casalinghe sul campo
della Parrocchia di via dei Benedettini il sabato alle ore 16.00. 

Anche quest'anno siamo in molti: ben 30 giocatori. La maggior
parte del gruppo è composto dagli stessi ragazzi dello scorso
anno ma come ogni anno qualcuno se ne è andato e qualche altro
è arrivato. Ci sono ragazzi giovani e meno giovani ma comunque

tutti molto affiatati tra loro e con lo stesso obiettivo: divertirsi
facendo sport e passare qualche bella serata in compagnia. In
fondo è questo l'obiettivo del nostro gruppo: dare la possibilità a
ragazzi di ritrovarsi tra loro e divertirsi. Certo se si riesce anche
a vincere è ancor più bello: quindi giochiamo e cerchiamo di vin-
cere per divertirci ancora di più! 

Vorremmo infine sottolineare l'ennesimo ottimo lavoro svolto
dai responsabili del campo parrocchiale che ha permesso, anche
grazie alla proficua collaborazione che si è instaurata con il San
Paolo d'Argon Calcio, di disporre di una struttura adeguata ed in
perfetto stato.  Augurandoci che questa proficua collaborazione
possa continuare non solo per l'anno in corso ma anche per i pros-
simi anni, cogliamo l'occasione per invitarvi tutti alle nostre par-
tite casalinghe. L'ingresso è ovviamente sempre gratuito.

Vi  aspettiamo numerosi.
Giuseppe Patelli

Domenica 12 ottobre si è svolto, il sesto concorso di pittura
estemporanea dal titolo : Riflessi di Luce sul Monastero. 

Nel 1997, nell’ambito delle celebrazioni per il secondo centenario
della soppressione del monastero benedettino, decidemmo di orga-
nizzare un’estemporanea di pittura.

Fu la prima di una serie di fortunate edizioni e a distanza di sei
anni, dopo aver dedicato l’attenzione alle chiese minori, al centro
storico, alle cascine ed ai “dettagli d’autunno” abbiamo avvertito la
necessità di puntare di nuovo i riflettori sul monastero.

La qualità delle opere prodotte è stata, come sempre, di alto livel-
lo pur con un numero di artisti leggermente inferiore alle edizioni
passate.

Una presenza significativa di studenti delle scuole medie ed ele-
mentari ha entusiasticamente animato la sezione “ragazzi”.

La manifestazione si è conclusa alle ore 17.00  con il momento
della premiazione, dove sono stati consegnati gli attestati di parteci-
pazione ai giovani artisti della sezione ragazzi e dichiarati i vincito-
ri della sesta edizione.

La giuria, presieduta dal critico d’arte prof. Ferdinando Noris, ha
stilato la classifica delle cinque migliori opere.

Il primo premio è stato assegnato ad Angelo Zanella, artista di
Costa Volpino, con l’opera dal titolo Antiche presenze con la
seguente motivazione: Interpretato con la forza dell’impaginazione
di due figure della memoria, ai lati della luminosità marmorea della
facciata.

Il secondo premio è stato assegnato a Valentina Persico, artista di
Scanzorosciate, con l’opera dal titolo Passaggio, il terzo premio  ad
Angelo Bartesaghi, artista di Birone Giussano, il quarto premio a
Cesare Canali, artista di  Oggiono, il quinto premio a Saverio Ferrari,
artista di  Vertova.

Infine una segnalazione di merito è stata assegnata all’opera di
Damiano Nembrini, artista di S. Paolo d’Argon.

Valerio Merli
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SAN PAOLO D’ARGON: COMUNE PER LA PACE
Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle contro-
versie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

È stato riportato integralmente l’articolo 11
della Costituzione Italiana, pubblicato il 7
dicembre 1947, perché i padri della nostra
Costituzione hanno saputo trasmettere in poche
parole le aspirazioni di un popolo che aveva
ancora negli occhi e nel cuore  gli orrori della
guerra; il messaggio è talmente ricco e chiaro
che non lascia possibilità di fraintendimenti ed
è un monito per  tutti i cittadini e per tutti i
governanti. L’anno  2003 è stato drammatica-
mente caratterizzato dal conflitto in Iraq e dal
perpetuarsi di tante guerre nel mondo; questo
ha generato un po’ ovunque un forte movimen-
to di opinione e di rifiuto della guerra quale
modalità di soluzione dei contrasti tra i popoli.

Il nostro paese non è rimasto estraneo a  que-
sto movimento e si è splendidamente tinto dei
colori dell’arcobaleno con le bandiere della
pace esposte ai balconi e alle finestre.

Il Consiglio Comunale si è espresso a favore
della pace il 27 novembre 2002.; in seguito, su
sollecitazione di molte forze del territorio,
Parrocchia, Oratorio, Eremo di S. Maria
d’Argon, Scuola Materna, associazioni cultura-
li e umanitarie, Comitati dei genitori e due clas-
si delle scuole medie, durante la seduta di con-
siglio comunale aperto del 15 marzo 2003, ha
rafforzato l’originale posizione e ha indicato
alcune linee da seguire.

Successivamente, la Giunta Comunale il 24-
9-2003 ha aderito al Coordinamento Nazionale
degli Enti Locali richiamando la delibera del
Consiglio Comunale con cui :

- manifesta il proprio impegno a partecipare
attivamente, in base al principio di sussidia-
rietà, alla costruzione di un ordine mondiale più
giusto, pacifico,solidale e democratico;

- riafferma solennemente la sua disponibilità
a collaborare con le scuole e le organizzazioni
della società civile per la diffusione e lo svilup-
po della cultura, dei diritti umani, della pace e
della solidarietà;

- decide di dichiarare il Comune di S. Paolo
d’ Argon “COMUNE  PER  AL PACE” e di
dare massima diffusione  di questa scelta tra la
cittadinanza e le istituzioni del territorio.

- proclama il proprio impegno ad avviare
tutte le iniziative necessarie per rafforzare la
cultura della pace e a tal proposito aderisce alla
campagna “Pace da tutti i balconi”, promossa a

livello nazionale da numerosi gruppi e associazioni esponendo la “bandiera
della pace” a  tempo indeterminato (per non dimenticarci di tutte le guerre
che ci sono nel mondo), si impegna ad organizzare una festa “per la pace”
all’interno del paese ed a rafforzare la tolleranza fra i popoli del mondo a
partire dalla situazione degli immigrati nel proprio paese.

Con tre distinte delibere l’Amministrazione ha pertanto sancito l’impegno
a favore della pace del nostro paese, ora a queste dichiarazioni d’intenti
bisogna far seguire dei puntuali  atti  avendo come riferimento principale  l’
articolo 11 della NOSTRA COSTITUZIONE,  e ricordando che al mondo
non  ci potrà mai essere pace fin quando  non ci sarà un equa distribuzione
delle risorse: in poche parole il 20% degli abitanti della terra non possono
continuare a consumare l’80% delle risorse di tutto il pianeta pensando che
il resto degli abitanti possano accettare impassibilmente questa situazione.

Giorgio Cortesi
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DAI GRUPPI CONSILIARI

In rappresentanza del gruppo di maggioranza consiliare
Rinnovamento Democratico, vorrei esprimere le seguenti
considerazioni sulla vicenda della Cascina Pincì, considera-
zioni esposte in Consiglio Comunale come risposta alla
mozione presentata dal consigliere di minoranza del gruppo
L’Alternativa su questo argomento.

1) Innanzitutto riteniamo che le previsioni urbanistiche ed
edilizie contenute nel Piano Regolatore e relative all’edifi-
cio della cascina Pincì siano corrette e che la concessione
edilizia rilasciata per la ristrutturazione della stessa sia
rispettosa delle indicazioni contenute nel Piano.

La cascina è stata rilevata infatti dal Piano Regolatore
come edificio di “interesse urbanistico” legato alla sua posi-
zione di elevato pregio panoramico e al suo rapporto con
l’ambiente circostante; non è stata invece ritenuta di pregio
architettonico in quanto non presentava più, se non in alcu-
ne murature perimetrali, le sue caratteristiche originarie a
causa dei consistenti interventi di ristrutturazione avvenuti
nel passato. Lo testimonia anche l’antico cabreo del 1727
che riporta un edificio del tutto diverso da quello oggetto
dell’intervento edilizio,

Gli ampliamenti ammessi riguardano circa 60 mq. a fron-
te della contestuale demolizione di 110 mq. esistenti. 

Per quanto riguarda le opere di “sbancamento” citate nella
mozione, queste sono le necessarie operazioni per consenti-
re la realizzazione di autorimesse interrate, che, come tutti
sanno, possono per legge nazionale essere sempre e ovun-
que realizzate, anche in deroga al PRG: peraltro questi inter-
venti non sono tali da suscitare problematiche di ordine
idrogeologico, in quanto sono supportati da uno specifico
studio geologico. E’ evidente che, ultimata la realizzazione
degli interrati, verrà ripristinato l’andamento del terreno col-
linare. 

Per queste ragioni, riteniamo del tutto fuori luogo parlare
di “scempio edilizio sulla collina” paragonato addirittura ai
Casocc(!), espressione usata nel volantino del gruppo di
minoranza, e con serenità invitiamo i cittadini di San Paolo
d’Argon (e non) ad attendere l’ultimazione dei lavori per
giudicare se di “scempio” si tratta.

2) Riteniamo altresì che il comportamento sostenuto
dall’Amministrazione Comunale su questo argomento sia
stato del tutto corretto. 

Poiché nel corso dei lavori sono crollate parti delle mura-
ture della cascina, che invece in base alla concessione edili-
zia dovevano essere mantenute, il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico ha tempestivamente sospeso i lavori (5 marzo
2003) ed ha attivato le procedure per la presentazione di un
progetto di recupero della cascina (21 marzo 2003) che con-
sentisse di tutelare l’originario interesse urbanistico e pano-
ramico dell’edificio. L’iter della pratica è stato piuttosto arti-
colato e complesso e si è concluso il 13 maggio 2003 con
l’accoglimento della proposta di recupero presentata e la
successiva ripresa dei lavori.  Gli interventi di demolizione

non autorizzati sono stati invece sottoposti a misure sanzio-
natorie.

Quanto alla richiesta contenuta nella mozione di “sotto-
porre alle competenti commissioni edilizia ed urbanistica,
nonché al Consiglio Comunale, qualsiasi decisione riguar-
dante la prosecuzione dei lavori”, occorre far presente che
l’attività di controllo e repressione degli abusi edilizi si col-
loca nel quadro delle competenze affidate ai dirigenti od ai
responsabili dei servizi competenti ai sensi dell’art. 107 del
Decreto Legislativo 267/2000. Ad essi pertanto competono
tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimen-
to e riduzione in pristino e ogni attività di repressione del-
l’abusivismo edilizio, paesaggistico ed ambientale.

3) Il fatto che il titolare della concessione edilizia sia il
Vicesindaco e che l’esecutore dei lavori sia l’Assessore ai
lavori pubblici non ha avuto alcuna influenza né sulla deter-
minazione delle previsioni di Piano Regolatore, né sul rila-
scio della Concessione edilizia né sul l’iter successivo della
pratica edilizia.

Infatti nel momento in cui l’Amministrazione Comunale
ha rilevato che durante l’esecuzione dei lavori erano avve-
nute azioni in contrasto con l’autorizzazione edilizia rila-
sciata, ha tempestivamente emesso i provvedimenti conse-
guenti nei loro confronti, come si sarebbe fatto nei confron-
ti di qualunque altro cittadino.

E teniamo a sottolineare che gli atti emessi
dall’Amministrazione Comunale sono stati immediati e
autonomi, senza attendere cioè che altri sollevassero il pro-
blema. Testimonianza di ciò è che il provvedimento di
sospensione dei lavori risale al 5 marzo 2003, mentre il
primo interessamento del gruppo di minoranza, con la sua
interrogazione, è del 1° aprile successivo. 

Pertanto, riteniamo che la questione sia squisitamente tec-
nica e non politica, nonostante il tentativo della minoranza,
una volta resasi conto dell’inattaccabilità
dell’Amministrazione Comunale sotto il profilo degli atti
intrapresi, di spostare la vicenda sul fronte non solo politi-
co, ma, purtroppo, addirittura personale.

In quanto, infine, al presunto conflitto di interessi tra ruolo
di Assessore ai lavori pubblici e titolare di un’impresa di
costruzione, l’interpretazione diffusa, compresa quella del
Ministero dell’Interno e giurisprudenziale, è che la norma
(l’art. 78 del Decreto Legislativo 267/2000) abbia inteso
disciplinare l’attività professionale “di tipo intellettuale” dei
componenti la Giunta e pertanto non riguarda il caso solle-
vato. 

Allo stato delle cose, pertanto, non abbiamo avuto alcun
motivo per chiedere al Sindaco di fare venire meno la fidu-
cia accordata ai due Assessori nei loro rispettivi impegni
assessorili e, di conseguenza, abbiamo respinto la mozione
presentata dal consigliere del gruppo “L’Alternativa”.

Renato Rota
Gruppo Rinnovamento Democratico

UN PO’ DI CHIAREZZA SULLA VICENDA DELLA CASCINA PINCI’
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DAL CONSIGLIO COMUNALE
C.C. N. 9 DEL 14.04.2003
Approvazione della variante parziale al P.R.G. (Piano Regolatore
Generale), ex art. 2, II, lett. I), della Legge Regionale 23/97, che recepi-
sce le prescrizioni contenute nello studio geologico.

C.C. N. 10 DEL 14.04.2003 
Approvazione della variante parziale al P.R.G. (Piano Regolatore
Generale), ex art. 2, II, lett. A), della Legge Regionale 23/97.

C.C. N. 11 DEL 14.04.2003 
Adozione del Piano di Lottizzazione C2b/8 in  via Buzzone.

C.C. N. 12 DEL 14.04.2003 
Abrogazione dell’art. A1.3 dell’allegato alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 1/1993, avente oggetto “Determinazione dei criteri, delle
sanzioni, del corrispettivo per il rinnovo della concessione nonché dei
casi di risoluzione dell’atto di cessione di cui all’art. 35, comma 14°
della legge 865/71”.

C.C. N. 13 DEL 14.04.2003 
Individuazione di aree PEEP per la trasformazione in diritto di proprietà
di aree concesse in diritto di superficie (Legge 448/98).

C.C. N. 14 DEL 14.04.2003 
Sostegno all’istanza del Coordinamento Permanente dei Presidenti delle
Conferenze dei Sindaci delle ASL della Lombardia, per la costituzione e
il funzionamento della Conferenza Permanente per la programmazione
sanitaria e socio-sanitaria.

C.C. N. 15 DEL 14.04.2003 
Interrogazione sull’”Intervento edilizio Cascina Pincì” presentata dal
gruppo consiliare L’Alternativa – Insieme per San Paolo d’Argon.

C.C. N. 16 DEL 11.06.2003 
Approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2002
. L’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2002 risulta di 
119.405,20, di cui  43.656,91 relativi alla gestione di competenza 2002
e  63.714,69 relativi a insussistenze ed economie in conto residui (anni
precedenti).

C.C. N. 17 DEL 11.06.2003 
Modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2003/2005 (integra-
zione della deliberazione di C.C. n. 6 del 12.03.2003) con l’inserimento
della previsione della nuova Sala musica.

C.C. N. 18 DEL 11.06.2003 
Variazione alle dotazioni del bilancio di previsione 2003.

C.C. N. 19 DEL 11.06.2003 
Ratifica della variazione alle dotazioni del bilancio di previsione 2003
effettuata con atto di G.C. n. 35 del 16.04.2003.

C.C. N. 20 DEL 11.06.2003 
Approvazione dello schema di capitolato per la concessione del servizio
di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni.

C.C. N. 21 DEL 11.06.2003 
Comunicazione sulle nuove competenze assegnate dal Sindaco
all’Assessore alla Cultura, che diventa Assessore alla Cultura ed
Intercultura.

C.C. N. 22 DEL 23.07.2003 
Approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione C2b/8 in via
Buzzone.

C.C. N. 23 DEL 23.07.2003 
Aggiornamento degli elaborati grafici e normativi della variante genera-
le al P.R. G.

C.C. N. 24 DEL 23.07.2003 
Comunicazione del Sindaco sulla richiesta di finanziamenti regionali per
la realizzazione di un micronido aziendale (deliberazione di G.C. n. 55
del 18.06.2003).

C.C. N. 25 DEL 30.09.2003 
Approvazione del Piano per l’Attuazione del Diritto allo Studio dell’an-
no scolastico 2003-2004 (L.R. 31/1980).

C.C. N. 26 DEL 30.09.2003 
Verifica degli equilibri di bilancio, ex art. 193 del D.Lgs. 267/2000.
Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Variazione alle
dotazioni del bilancio di previsione 2003. 

C.C. N. 27 DEL 30.09.2003 
Richiesta di porzioni del sedime di via F.Filzi e di via dei Bissoni da
parte della società SIBEM per la realizzazione dell’Interporto di
Bergamo- Montello. La richiesta non è stata accolta.

C.C. N. 28 DEL 30.09.2003 
Ordine del giorno sull’Interporto di Bergamo-Montello. Il Consiglio
Comunale all’unanimità conferma la propria netta ed incondizionata
contrarietà alla realizzazione dell’Interporto.

C.C. N. 29 DEL 30.09.2003
Interrogazione sul “Parcheggio multipiano” di viale della Rimembranza,
presentata dal gruppo consiliare L’Alternativa.

C.C. N. 30 DEL 30.09.2003 
Mozione sulla ristrutturazione della Cascina Pincì, presentata dal grup-
po consiliare L’Alternativa.

DALLA GIUNTA COMUNALE
G.C. N. 35 DEL 16.04.2003 
Variazione alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione 2003.

G.C. N. 36 DEL 16.04.2003
Approvazione PEG (Piano Esecutivo di Gestione) per l’esercizio finan-
ziario 2003.

G.C. N. 37 DEL 28.04.2003
Approvazione progetto definitivo-esecutivo lavori di ammodernamento

e ristrutturazione palazzetto dei campi sportivi coperti, per una spesa
complessiva di  59.000,00.

G.C. N. 38 DEL 28.04.2003
Approvazione progetto preliminare lavori di riqualificazione via
Donizetti ed altre vie del centro storico, ai fini della L.R. 39/1991. 
Spesa complessiva di  245.000,00.
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G.C. N. 39 DEL 28.04.2003 
Determinazione rimborso dei costi di riproduzione dei documenti ammi-
nistrativi.

G.C. N. 40 DEL 14.05.2003
Approvazione dello schema di rendiconto e relazione illustrativa dell’e-
sercizio finanziario 2002.

G.C. N. 41 DEL 14.05.2003
Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riserva-
ti alla propaganda per lo svolgimento del referendum popolare.

G.C. N. 42 DEL 14.05.2003
Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi
per affissioni di propaganda diretta per lo svolgimento del referendum
popolare.

G.C. N. 43 DEL 14.05.2003
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.

G.C. N. 44 DEL 14.05.2003
Approvazione del progetto definitivo lavori di riqualificazione viale
della Rimembranza e via Donizetti – 1° lotto, che presenta una spesa
complessiva di  140.911, 31.

G.C. N. 45 DEL 14.05.2003
Approvazione del progetto definitivo lavori riqualificazione urbana,
abolizione barriere architettoniche,  miglioramento e moderazione del
traffico,  per una spesa complessiva di  137.184,14.

G.C. N. 46 DEL 21.05.2003
Richiesta contributo in quota all’otto per mille dell’IRPEF ai sensi del
DPR 76/1998, per il finanziamento del “Restauro dell’edificio ex Asilo
per la realizzazione della Biblioteca”.

G.C. N. 47 DEL 21.05.2003
Approvazione del progetto preliminare per la realizzazione della Sala
musica nell’edificio della scuola media. Spesa complessiva di 
180.000,00.

G.C. N. 48 DEL 28.05.2003
Approvazione del progetto definitivo interventi di bonifica acustica della
palestra e di sicurezza e abolizione barriere architettoniche presso le
scuole medie inferiori, che presenta una spesa complessiva di 
35.500,00.

G.C. N. 49 DEL 28.05.2003
Richiesta contributo alla Regione Lombardia (ex L. 70/80 e L.R. 40/74)
per interventi di bonifica acustica della palestra e di sicurezza e aboli-
zione barriere architettoniche presso le scuole medie. 

G.C. N. 50 DEL 28.05.2003
Parere favorevole in merito alla richiesta di contributo alla Regione
Lombardia da parte della scuola materna parrocchiale (L.R. 70/80 e L.R.
40/74). 

G.C. N. 51 DEL 28.05.2003
Approvazione dello schema di convenzione con associazione RUAH per
impiego di persona socialmente svantaggiata.

G.C. N. 52 DEL 18.06.2003
Presa d’atto della relazione finale del nucleo di valutazione anno 2002 e
conferma incarico quale componente del nucleo stesso al Dott. Martini
del Centro Studi PRO-FORMA. 

G.C. N. 53 DEL 18.06.2003
Approvazione degli obiettivi di P.E.G. per l’anno 2003. 

G.C. N. 54 DEL 18.06.2003
Costituzione in giudizio contro il ricorso presentato presso la Corte
d’Appello di Brescia dal Sig. Vittorio Martinelli, avverso la sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 2520/2002. 

G.C. N. 55 DEL 18.06.2003
Approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione di un
micronido aziendale, subordinato alla concessione del finanziamento ai
sensi della D.G.R. 21.03.2003 n. 12454.

G.C. N. 56 DEL 03.07.2003
Rettifica canone anno 2003 per servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni.

G.C. N. 57 DEL 03.07.2003 
Modifiche al P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) anno 2003. 

G.C. N. 58 DEL 03.07.2003
Erogazione di un contributo di  6.000,00 alla Parrocchia di San Paolo
Apostolo, per la realizzazione dei Centri Ricreativi Estivi per minori.

G.C. N. 59 DEL 03.07.2003 
Incarico all’Arch. Tomasi e all’Ing. Morganti  per la redazione del Piano
dei Servizi, ai sensi della L.R. 1/2001. Approvazione disciplinare d’in-
carico e assunzione impegno di spesa per  12.000,00 +  1.800.,00.

G.C. N. 60 DEL 03.07.2003 
Costituzione in giudizio contro il ricorso al Consiglio di Stato della
“Torcitura Cenate SATC Sas” contro la sentenza del TAR di Brescia n.
486/02 del 18.03.2002. Impegno di spesa per  2.000,00.

G.C. N. 61 DEL 03.07.2003 
Individuazione delle zone servite dalla pubblica fognatura e di quelle
prossime ai corsi d’acqua superficiali diversi dai laghi e loro immissari
(L.R. 62/1985).

G.C. N. 62 DEL 30.07.2003 
Approvazione del progetto di trasformazione dell’impianto caldaia nella
sede comunale, per una spesa complessiva di  20.000,00.

G.C. N. 63 DEL 30.07.2003 
Parere favorevole in merito alla richiesta di utilizzo degli impianti del
Centro Sportivo Comunale da parte di associazioni e società sportive.

G.C. N. 64 DEL 06.08.2003 
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazio-
ne della nuova sala d’attesa nell’ambulatorio comunale, per una spesa
complessiva di  35.000,00.

G.C. N. 65 DEL 06.08.2003 
Alla nuova via che collega Via Leonardo da Vinci con Via Colleoni,
all’interno di un piano di lottizzazione in fase di realizzazione, è attri-
buita  la denominazione di “Via Matalone”, antico toponimo dell’omo-
nimo comune esistente in quell’ambito territoriale.

G.C. N. 66 DEL 06.08.2003 
Alla via che si dirama da Via dei Benedettini, a fianco della scuola
materna parrocchiale, è attribuita  la denominazione di  “Via Don
Giovanni Masoni”, per 27 anni emerito e amato parroco presso la comu-
nità di San Paolo d’Argon, deceduto il 27 marzo 1994. 
Poiché, ai sensi delle normi vigenti non è possibile intitolare vie a per-
sone prima di dieci anni dal loro decesso, è stata richiesto alla Prefettura
la possibilita di derogare a tale divieto.

G.C. N. 67 DEL 03.09.2003 
Costituzione in giudizio presso il TAR di Brescia per ricorso dei Sigg.ri
Rota e Bertocchi avverso le deliberazioni di C.C. n. 13/2002 e n.
27/2002 relative al progetto esecutivo della variante alla SS 42. Nomina
dei difensori Avv. Viviani e Avv. Ballerini, per una spesa di  2.500,00. 
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G.C. N. 68 DEL 03.09.2003 
Nomina della Commissione tecnica comunale per la valutazione del pro-
getto definitivo dell’Interporto Bergamo-Montello, per una spesa di 
3.200,00.

G.C. N. 69 DEL 03.09.2003 
Erogazione   di  contributi  ad  associazioni  per iniziative sportive per
l’anno  2003: Associazione Polisportiva San Paolo d’Argon  5.200,00;
San Paolo d’Argon Calcio  4.500,00; A.S. Team Bike  1.050,00;
LADS-AIDO  250,00,  per  un  totale  di   11.000,00.

G.C. N. 70 DEL 03.09.2003 
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione urba-
na, abolizione barriere architettoniche, miglioramento e moderazione
del traffico, che presenta una spesa complessiva di  130.170,78.

G.C. N. 71 DEL 03.09.2003 
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione viale
della Rimembranza e via Donizetti – 1° lotto, per una spesa complessi-
va di  147.924,67.

G.C. N. 72 DEL 03.09.2003 
Presa d’atto della nuova graduazione delle posizioni organizzative.

G.C. N. 73 DEL 24.09.2003 
Partecipazione al bando per l’assegnazione dei finanziamenti previsti dal
Programma Annuale di Attuazione 2002 del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale.
Sono stati presentati il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione
urbana, abolizione barriere architettoniche, miglioramento e moderazio-
ne del traffico (spesa complessiva di  130.170,78) ed il progetto ese-
cutivo dei lavori di riqualificazione del viale della Rimembranza (spesa
complessiva di  147.924,67).

G.C. N. 74 DEL 24.09.2003
Adesione al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace,  con
un contributo di  155,00. 

G.C. N. 75 DEL 24.09.2003 
Erogazione del fondo di dotazione per l’anno 2003 al Corpo Musicale
Comunale di San Paolo d’Argon, pari a  5.165,00.

G.C. N. 76 DEL 24.09.2003 
Erogazione di un contributo di  3.200,00 alla Commissione Cine-
Teatro San Filippo Neri di Nembro, per spettacoli teatrali anno 2003.

DALLE DETERMINAZIONI
AREA AMMINISTRATIVA

N. 80 DEL 19.05.2003
Organizzazione concerto del 10.07.2003 di Mairead Nesbitt nell’ambito
della rassegna musicale Andar per Musica, con una spesa di  4.020,00.

N. 86 DEL 21.05.2003
Impegno di spesa di  7.355,55 per l’acquisto di materiale per l’Istituto
Comprensivo di San Paolo d’Argon, per l’anno scolastico 2003-2004.

N. 93 DEL 13.06.2003
Approvazione della proposta di “Convenzione di tirocinio di formazio-
ne ed orientamento” per stage estivi per studenti dell’Istituto Superiore
di Trescore Balneario “Lorenzo Lotto”. 

N. 97 DEL 26.06.2003
Liquidazione, agli aventi diritto, delle “borse di studio” di cui alla L.
10.03.2000 n. 62 “Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul dirit-
to allo studio e all’istruzione” (anno scolastico 2001-2002).

N. 100 DEL 01.07.2003
Approvazione del rendiconto per interventi e servizi socio-assistenziali
anno 2002.

N. 102 DEL 01.07.2003 
Impegno di spesa di  13.145,00 per interventi a sostegno dei minori.

N. 125 DEL 15.09.2003 
Impegno di spesa di  8.450,13 per inserimento minori in comunità pro-
tetta.

AREA TECNICA

N. 58 DEL 07.04.2003
Impegno di spesa con la ditta Gold Green s.n.c. di Albano
Sant’Alessandro per la sistemazione dell’area verde esterna al cimitero
per una spesa di € 10.451,20.

N. 95 DEL 09.07.2003 
Aggiudicazione definitiva alla ditta Bertoli s.n.c. di Clusone dei lavori di
formazione del percorso ciclo-pedonale lungo le vie Bergamo (s.p. 91) e
Sarnico.

N. 98 DEL 15.07.2003 
Affidamento incarico all’Arch. Giovanni Battista Cantamessa per servi-
zi tecnici di architettura ed ingegneria per i lavori di formazione delle
cappelle funerarie.

N. 99 DEL 15.07.2003 
Affidamento incarico allo Studio Associato Ing. Panzeri, Arch. Carovita,
Arch. De Cassan,  per servizi tecnici di architettura ed ingegneria per i
lavori di realizzazione della sala musica.

N. 115 DEL 28.08.2003 
Aggiudicazione definitiva alla ditta Gold Green s.n.c. di Albano
Sant’Alessandro dei lavori di piantagione e sistemazione aiuole lungo la
via F. Baracca., per una spesa di € 11.534,88.

N. 117 DEL 10.09.03
Approvazione del progetto esecutivo per la trasformazione della centra-
le termica posta presso la sede comunale, per una spesa di € 20.000,00.

N. 124 DEL 18.09.2003 
Impegno di spesa con la ditta Servizi Comunali di Sarnico per la forni-
tura dei sacchi verdi in PVC da litri 110 per la raccolta del rifiuto secco.

N. 127 DEL 22.09.2003 
Aggiudicazione dei lavori di realizzazione della sala d’attesa presso
l’ambulatorio comunale alla ditta Testa Costruzioni, per una spesa di €

26.757,50..

N. 128 DEL 30.09.2003 
Indizione di trattativa privata e determinazione a contrattare per lavori di
riqualificazione del Viale della Rimembranza.

N. 129 DEL 30.09.2003 
Indizione di trattativa privata e determinazione a contrattare per lavori di
riqualificazione urbana, abolizione delle barriere architettoniche, miglio-
ramento e moderazione del traffico.


