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AVVIATE LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DEL MONASTERO
Il 23 novembre 2004 si è svolta a Milano la prima riunione
del Comitato per l’Accordo di programma per il restauro
dell’Abbazia Benedettina. Erano presenti i rappresentanti
della Curia Vescovile di Bergamo e della Parrocchia di San
Paolo d’Argon (proprietarie dell’immobile),  della Regione
Lombardia, della Provincia di Bergamo, del Comune di
San Paolo d’Argon, dell’Università degli Studi di
Bergamo, della Camera di Commercio, della Fondazione
Comunità Bergamasca (Cariplo).
Nella delibera regionale di promozione dell’Accordo sono
state indicate alcune ipotesi di destinazioni d’uso che saran-
no oggetto di approfondimento e verifica:
• centro multifunzionale di spiritualità (centro studi con
annessi centro documentazione, biblioteca, sale polifunzio-
nali e spazi espositivi);
• struttura turistico ricettiva con target da ostello;
• centro studi e ricerche sulla musica sacra;
• centro convegni;
• musei degli strumenti musicali liturgici e degli strumenti
etnici;
• strutture didattiche e di appoggio (biblioteche, sale studio)
per corsi di specializzazione post-laurea e master;
• scuola di restauro. 
A fronte di un costo complessivo stimato di 15 milioni di
euro, l’impegno finanziario ipotizzato dalla Provincia è di
2,5 milioni di euro, dal Comune di San Paolo d’Argon è di
500.000,00 euro, dalla Curia di 2,5 milioni di euro, dalla
Regione di 2,5 milioni di euro, mentre l’Università si è
impegnata nella gestione del complesso. 
Non posso non esprimere la mia soddisfazione per l’avvio
della procedura di Accordo di Programma per il restauro
del Monastero benedettino. 
Ipotizzare un futuro al complesso del Monastero significa
poter ridefinire il futuro stesso del paese, in quanto la sto-
ria di San Paolo d’Argon si è evoluta nei secoli di pari
passo a quella dell’antico cenobio. 
Ritiengo che l’Accordo possa essere anche l’elemento pro-

pulsore per la programmazione e la ridefinizione dell’inte-
ro comparto edilizio ed urbanistico che comprende anche le
parti rustiche poste a sud (per la gran parte di proprietà pri-
vata) e le proprietà della Parrocchia (oratorio, centro spor-
tivo e scuola dell’infanzia). Questi elementi costituiscono
infatti con il Monastero un eccezionale “unicum” e non
possono essere disgiunti tra loro: sarà compito dell’Am-
ministrazione Comunale promuovere e coordinare anche
queste diverse iniziative. 
Si prospettano pertanto due storiche occasioni per la comu-
nità di San Paolo d’Argon: una finalizzata alla realizzazio-
ne di un centro culturale integrato, di rilevanza territoriale
ma che dovrà avere concrete e importanti interconnessioni
con la realtà religiosa e civile locale, e l’altra qualificata e
qualificante per la vita quotidiana di San Paolo d’Argon. 
Non appena sarà disponibile una concreta proposta di inter-
vento verrà aperto un pubblico dibattito su questo tema di
grande valenza per la nostra comunità.

Il Sindaco
Angelo Pecis

Cari concittadini,
si sta concludendo il 2004 e sta per iniziare l’ultimo anno del mio mandato amministrativo come Sindaco di

San Paolo d’Argon.
Il mio impegno sarà totale per portare a compimento il programma elettorale, sia per quanto riguarda le opere

pubbliche e la tutela dell’ambiente che i servizi alla persona, pur nella consapevolezza delle sempre più limitate
risorse finanziarie a disposizione dei Comuni.

Con il vostro sostegno e partecipazione mi sarà più facile raggiungere questi obiettivi.
Colgo l’occasione per porgervi i miei personali auguri per un lieto Natale e un prospero Anno Nuovo.

Il Sindaco
Angelo Pecis
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IL NUOVO “STADIO DEI RAGAZZI”
Il Centro Sportivo Comunale si è recentemente arricchito di
una moderna ed importante struttura: un campo da calcio in
erba sintetica, che sarà significativamente denominato
“Stadio dei Ragazzi”, con riferimento a coloro che ne
saranno i principali fruitori.
L’intervento, avvenuto a cura e spese dell’Associazione
San Paolo d’Argon Calcio, si è concretizzato nella copertu-
ra del campo in terra battuta già esistente con un apposito
manto in erba artificiale, da tempo collaudato anche a livel-
lo federale internazionale. 
Efficienza tecnica e regolarità di gioco, sicurezza nello
svolgimento delle gare, rispetto dell’ambiente e consistenti
risparmi nelle spese di manutenzione, rappresentano i prin-
cipali vantaggi della nuova dotazione.
L’iniziativa è stata promossa dalla San Paolo d’Argon
Calcio che ha proposto  all’Associazione Polisportiva (ente
gestore del centro sportivo) un accordo,  previa autorizza-
zione da parte del Comune (ente proprietario delle struttu-
re), che si può riassumere nei termini che seguono.
L’Associazione San Paolo d’Argon Calcio si impegna:
• ad effettuare l’intervento di copertura (e successiva manu-
tenzione) con erba artificiale del campo da calcio in terra

battuta, con spese a proprio carico che assommano ad
 208.453,95 più iva;
• a favorire l’attività calcistica giovanile e la diffusione di
una sana cultura sportiva, con l’impegno concreto a colla-
borare con il Comune, le Scuole e le altre Associazioni
sportive del territorio;
• a sostenere in maniera proporzionale all’utilizzo, le spese
di gestione del Centro Sportivo Comunale.
La stessa Associazione potrà utilizzare in maniera priorita-
ria la nuova struttura per l’attività agonistica ed allenamen-
ti, fino al 30.6.2009. Dovrà inoltre, in accordo con la
Polisportiva, formulare una proposta di orari e tariffe di uti-
lizzo da parte del pubblico e di altre associazioni richie-
denti, da sottoporre al parere dell’Amministrazione
Comunale. Gli introiti ed i corrispettivi derivanti dall’uti-
lizzo del campo sintetico andranno a beneficio della San
Paolo d’Argon Calcio, quale “ammortamento” degli oneri
sostenuti per la realizzazione del campo sintetico.
Dopo questa operazione, il valore del patrimonio sportivo
comunale vede un sensibile incremento, considerato che
l’impianto calcistico rimane di proprietà comunale.

D.B.

LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE 
Il Centro Sportivo Comunale di via Colleoni è di proprietà comunale e la gestione è affidata all’Associazione Polisportiva
di San Paolo d’Argon, ente di volontariato sportivo senza fini di lucro. Il termine di scadenza della convenzione per la
gestione, fissato al 31.3.2006, è stato recentemente prorogato al 30.6.2009, per legittimare la durata dell’accordo per la
realizzazione del campo da calcio in erba artificiale.
In base a puntuali accordi, che vanno autorizzati dall’Amministrazione Comunale, le strutture del centro sportivo posso-
no essere sub-concesse da parte della Polisportiva ad altre associazioni (come ad es. avviene per il tamburello ed il cal-
cio). Anche l’esercizio del bar è attualmente in sub-concessione, anche se titolare della licenza amministrativa rimane
l’Associazione Polisportiva: la sub-concessione del bar scadrà il prossimo 31.3.2006.

Scuola Calcio e Pulcini della San Paolo d’Argon Calcio.
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QUALE SOLUZIONE PER LE CAPPELLE CIMITERIALI?
Come certamente molti sapranno, l’Amministrazione
comunale ha predisposto il progetto per la realizzazione
di 24 nuove cappelle private all’interno del cimitero. Il
progetto prevede la realizzazione di un nuovo fabbrica-
to, realizzato con tipologie e materiali analoghi a quelli
esistenti, che dividerà la corte attualmente destinata a
giardino in due parti uguali di forma quadrata. 
Sono stati determinati i costi di concessione ed è stato
aperto il bando per l’assegnazione delle cappelle al
quale hanno aderito 6 famiglie. Occorre precisare che le
sollecitazioni, pervenute in forma scritta o verbale,
affinché l’Amministrazione comunale si facesse carico
di predisporre un progetto su questo tema, facevano ipo-
tizzare un maggiore numero di adesioni.
Poiché i costi dell’intervento devono integralmente
essere sostenuti dai privati sottoscrittori, un numero così
ridotto di adesioni rende di fatto improponibile la realiz-
zazione del progetto.
A questo punto è doveroso interrogarsi sulle ragioni
della esiguità di adesioni che, semplificando, possono
ridursi a due: il valore del corrispettivo economico
richiesto e  il non apprezzamento della soluzione pro-
gettuale proposta.
Per quanto riguarda il prezzo di concessione, questo è

stato determinato dalla Giunta comunale, su relazione
dell’ufficio tecnico, sommando il costo dell’intervento
al diritto di superficie (99 anni) della concessione stessa.
Il risultato è stato pari a 28.000,00 euro per una cappel-
la da 6 loculi e 41.000,00 euro per una cappella da 10
loculi.
La cifra è sicuramente importante: voglio comunque
ricordare che le tariffe applicate nel 1989 per le cappel-
le di famiglia erano di 11.362,00 euro per le cappelle a 6
posti e 16.526,00 euro per le cappelle a 10 posti e che i
costi di intervento, dal 1983  -inizio dei lavori del nuovo
cimitero- ad oggi, si sono rivalutati del 250% circa.
Per quanto riguarda il secondo problema, credo non si
possa ignorare la polemica che si è aperta su questo tema
durante l’estate.
L’ 11 agosto, è infatti pervenuta in Comune una lettera
firmata “un gruppo di cittadini di San Paolo d’Argon”
che così si esprimeva: “Siamo venuti a conoscenza di un
nuovo progetto per la costruzione di cappelle cimiteriali
nel contesto del cimitero giardino esistente (parte nuova)
alterandone la bellezza e l’armonia architettonica
apprezzata da tutta la popolazione di San Paolo
d’Argon. Vorremmo impedire che questo scempio si
verificasse, in alternativa suggeriamo, come da progetto

Il progetto di ampliamento del Cimitero comunale
per la realizzazione di nuove cappelle funerarie
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preesistente, che le nuove cappelle vengano costruite
sul lato sud della parte vecchia del cimitero, sanando
contemporaneamente la recinzione attuale indecorosa
alla struttura architettonica complessiva. Chiediamo in
proposito prima della decisione definitiva, un’assem-
blea pubblica sull’argomento, in quanto riteniamo che il
rispetto dei defunti e dell’operato dell’amministrazione
precedente sia segno di memoria, riconoscenza e
civiltà”.
Più o meno gli stessi contenuti sono stati ripresi in una
lettera trasmessa ai due giornali bergamaschi.
In risposta a queste critiche voglio sottolineare che il
progetto, peraltro già presentato alla cittadinanza nel
corso di un’assemblea pubblica organizzata nella scorsa
primavera nella Sala del Sole, rappresenta invece,
secondo il mio parere, una soluzione ottimale per
rispondere alle richieste di realizzazione di cappelle
funerarie private, giungendo addirittura a valorizzare e
non a “deturpare” il cimitero esistente. Il nuovo fabbri-
cato, infatti si inserisce perfettamente nell’edificio esi-
stente, quasi fosse stato progettato nello stesso momen-
to, e va a dividere la corte attuale in due parti uguali di
forma quadrata che richiamano la forma dei due chiostri

del monastero benedettino, creando un contesto nel
quale sarà ancor più facilitato il raccoglimento e la pre-
ghiera. 
Quanto alla proposta di costruire le cappelle sul versan-
te sud del cimitero, questa ipotesi era stata la prima ad
essere considerata, ma accantonata in quanto ritenuta
non coerente e disarmonica rispetto all’impostazione
della parte più antica del cimitero (costruita negli anni
‘50). D’altra parte valori come “memoria, riconoscenza
e civiltà”  - che ritengo siano sentimenti condivisi anche
dal progetto approvato- non possono non essere estesi a
tutte le parti del cimitero, e in particolare alla sua parte
più antica. A tal proposito ricordo che la Soprintendenza
ai Monumenti nel 1997 espresse parere sfavorevole rela-
tivamente ad un progetto della precedente Amministra-
zione che andava ad inserire un edificio moderno all’in-
gresso del vecchio cimitero.
Spero che queste mie brevi considerazioni siano riuscite
a fugare eventuali dubbi: proporrò all’ufficio tecnico di
riaprire i termini del bando, dopodiché verrà presa una
definitiva decisione.

Il Sindaco
Angelo Pecis

Il progetto di ampliamento del Cimitero
della precedente Amministrazione con la
previsione di cappelle funerarie sul lato sud
e di un nuovo  ingresso.
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PROPOSTA COSTIM PER LA REALIZZAZIONE
DI UN NUOVO CENTRO POLIVALENTE

Il Consiglio comunale nella seduta del 2 ottobre scorso si è
pronunciato sulla proposta presentata dalla società
COSTIM S.r.l. relativa alla realizzazione di un nuovo cen-
tro polivalente nella vasta area compresa tra la Via S.
Lorenzo, Via del Ceradello e il tracciato della variante alla
SS.42 e ha approvato e fatto proprio il parere espresso dalla
Commissione Urbanistica  che si riporta integralmente.
“La commissione ha esaminato l’ipotesi progettuale formu-
lata dalla Costim srl e costituita da diversi elaborati anche
grafici (“studio di sostenibilità ambientale”) relativi alla

realizzazione, in un ampio comprensorio oggi interamente
a destinazione e ad uso agricolo (e di proprietà della sud-
detta società), di un “nuovo centro polivalente”.
Detta proposta ha carattere di preliminare proposta di un
eventuale variante parziale del PRG vigente, proposta che
prevede, in sintesi, l’integrale occupazione del comprenso-
rio (di circa 150.000 m_) con tre diversi sistemi insediativi:
un centro congressi con una struttura ricettiva (240 camere)
integrata; una serie di impianti sportivi coperti e scoperti;
una zona di espansione residenziale.

I NUMERI DELLA PROPOSTA
Superficie fondiaria del progetto 156.702 mq.
Superfici centro congressi 15.000 mq.
Camere albergo 240

Parcheggi 1.420
Superficie lorda pavimento residenza 6800 mq.
Superficie lorda pavimento commerciale 4.400 mq
Costi dell’intervento € 58.898.500,00



7ARGO
In proposito, si rileva quanto segue:
a) la proposta prevede un’occupazione sostanzialmente
integrale del suolo mentre, invece, risulta necessaria un’oc-
cupazione la più limitata possibile, privilegiando la forma-
zione di ampi spazi inedificati e di aperture prospettiche
che consentano l’immediata percezione del sistema pede-
collinare e collinare; peraltro, tali spazi liberi dovrebbero
concorrere ad una riqualificazione ambientale divenendo
segno forte e significativo di una nuova, corretta e definiti-
va organizzazione degli ambiti di frangia urbana;
b)  la proposta non si limita a proporre una sola funzione
eccellente (l’insediamento congressuale con corredo alber-
ghiero), ma innesca un processo (motivato in modo non
convincente) di commistione con funzioni secondarie
(quella residenziale, quella commerciale, ma anche quella
delle attrezzature sportive che, se davvero al servizio del
complesso alberghiero, dovrebbero comunque risultare
diversamente organizzate e meglio integrate con lo stesso);
così configurata l’iniziativa perde il carattere di eccellenza
e di eccezionalità, divenendo una normale ipotesi di espan-
sione urbana;
c)  ammesso che la funzione eccellente (idonea a giustifi-
care l’avvio del procedimento di variante parziale del PRG)

LE POSIZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI
Il parere della Commissione urbanistica è stato approvato con 10 voti favorevoli (Rinnovamento democratico), nessun con-
trario e 4 astenuti (Casa delle libertà e L’Alternativa).
La Casa delle Libertà ha affermato: “L’operazione avrebbe indubbiamente un forte impatto sul territorio. Tuttavia, è da vede-
re se da parte dell’Amministrazione Comunale vi è l’intenzione di accogliere la proposta o se sulla stessa vi sia una preclu-
sione assoluta. Si deve prestare attenzione alle istanze provenienti dal territorio, soprattutto se finalizzate alla richiesta di
nuovi servizi. Vi sono, infatti, già state nel nostro territorio operazioni che hanno coinvolto aziende, ad esempio l’operazio-
ne Bonduelle”.
L’Alternativa ha dichiarato: "Condividiamo, come nella proposta della Commissione Urbanistica, il fatto che tale Piano debba
essere respinto. Non ci convincono in parte le motivazioni adottate. Innanzitutto il comprensorio è attualmente a destinazio-
ne agricola. Non si capisce come mai si debba lasciare aperta la strada "ad una nuova, corretta e definitiva organizzazione
degli ambiti di frangia urbana". Pur respingendo la proposta Costim si avvalla la concezione - purtroppo diffusa e fonte di
distorsioni e speculazioni - secondo cui a San Paolo d'Argon la destinazione agricola non sia mai da ritenere definitiva. L'altro
tema che ci preoccupa è quella di rimandare alla realizzazione della variante alla SS 42 (con relativo nuovo svincolo) l'even-
tualità di riprendere in considerazione la proposta Costim. Bisogna essere chiari: la variante alla Statale 42 è purtroppo stata
individuata come l'unica soluzione per limitare il traffico all'interno del nostro comune e per dare in qualche modo risposta
al diritto dei cittadini di muoversi in automobile. Ora questo tronco di strada non deve diventare in alcun modo il pretesto per
innescare ulteriori trasformazioni nella destinazione d'uso delle aree agricole. Già è in corso l'operazione con la Bonduelle:
ma sia ben chiaro - questa deve essere considerata un’eccezione. Intendiamo rimarcare con forza che la pianificazione del ter-
ritorio è una dimensione che appartiene ai cittadini”.
Il Sindaco ha ritenuto “condivisibile la necessità di prestare la massima attenzione alle richieste provenienti dalle imprese e
finalizzate all'offerta di nuovi servizi. Questa proposta si differenzia dall' "operazione Bonduelle" che si riferisce ad un com-
parto già parzialmente utilizzato e che rappresenta un intervento di recupero e di riqualificazione. In questo caso si prospet-
ta, invece, il cambio di destinazione di una vasta area agricola completamente libera, trasformazione possibile solo in pre-
senza di esigenze di carattere eccezionale. Dal parere della commissione urbanistica emergono gli elementi ritenuti fonda-
mentali per consentire l'esame di una proposta relativa a questo importante ma delicato comparto”.

possa essere quella congressuale con corredo alberghiero,
non si ritrova, nella proposta, la doverosa approfondita
verifica della compatibilità dei flussi di traffico indotti dalla
nuova struttura (nei momenti delicati dell’accesso e del
deflusso) con le caratteristiche dimensionali e funzionali
della nuova viabilità territoriale (variante alla SS n. 42,
attualmente ancora in fase di progettazione). Si sottolinea
inoltre la totale impossibilità di utilizzare la rete viaria esi-
stente come supporto infrastrutturale del prospettato nuovo
insediamento congressuale, neppure per fasi temporanee e
transitorie. In questa situazione risulta pertanto che, pre-
supposto essenziale di iniziative quale quella in esame, è la
realizzazione della variante della S.S. n. 42 (con uno svin-
colo dedicato esclusivamente al nuovo insediamento) e
l’assoluta certezza che tale infrastruttura sia in grado di
sostenere l’impatto del centro congressuale.
Non emergono pertanto quegli eccezionali, rilevanti e spe-
cifici elementi positivi che potrebbero giustificare l’avvio
del procedimento di valutazione della variante del PRG per
un comprensorio agricolo tanto delicato quanto significati-
vo nel contesto ambientale comunale”.

A.P.
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Sull’argomento, in prima pagina de L’Eco di Bergamo di domenica 14 novembre, è apparso un articolo firmato da Cristiano Gatti. A bene-
ficio di chi non avesse avuto l’occasione di leggerlo, viene riproposto ai cittadini di San Paolo d’Argon.
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Il Consiglio comunale nella riunione del 2 ottobre
scorso, ha approvato il regolamento per l’utilizzazio-
ne del parcheggio pubblico interrato non custodito di
proprietà comunale posto in via S. Benedetto.
La disponibilità degli spazi a parcheggio da assegna-
re in locazione è di 23 posti autovettura di cui uno
riservato per portatore di handicap.
Possono presentare domanda di assegnazione di posti
a parcheggio tutti i cittadini residenti nel comune di
San Paolo d’Argon proprietari di autovetture. Gli inte-
ressati non possono chiedere di ottenere in locazione
più di uno spazio a parcheggio per ciascun nucleo
familiare.
Gli spazi a parcheggio saranno assegnati prioritaria-
mente ai:
1. locatari di alloggi di Edilizia Residenziale di pro-

prietà comunale,
2. residenti nella zona del centro storico denominata

A1 (comparto di Via Donizetti e vie limitrofe) che
non possiedono alcun box;

3. residenti nella zona del centro storico denominata

A2 (parti rustiche dell’ex Convento) che non pos-
siedono alcun box;

4. residenti nella zona del centro storico denominata
A1 che possiedono box;

5. residenti nella zona del centro storico denominata
A2 che possiedono box.

6. residenti in altre zone
Le assegnazioni dei posti auto seguono l’ordine di gra-
duatoria formulato tenendo conto delle condizioni
sopra indicate. A parità di condizioni, tutte le assegna-
zioni seguono l’ordine di presentazione della richiesta.
La sosta dei veicoli è subordinata all’acquisto di una
tessera magnetica prepagata. Le tessere sono di tre
tipologie: tessera mensile: costo di  80,00; tessera
semestrale: costo  400,00; tessera annuale: costo di
 700,00. Le domande per usufruire di tale servizio
dovranno essere presentate al Comune entro il 28 gen-
naio 2005.
Per tutte le domande pervenute fuori termine sarà for-
mulata una graduatoria separata, da utilizzare nel caso
di esaurimento della graduatoria principale e nell’ipo-
tesi di disponibilità di posti auto.

ASSEGNAZIONE POSTI PARCHEGGIO COMUNALE

Allegato ad Argo troverete il testo del nuovo Regolamento di Polizia Urbana. 
“Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in
armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto dell’ente, comportamenti ed attività comunque influen-
ti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più
ampia fruizione dei beni comuni e di garantire livelli accettabili di qualità di vita, nonché una più specifica prote-
zione del patrimonio comunale e dell’ambiente”
Con questo articolo, inizia la raccolta di disposizioni e deliberazioni che hanno come
scopo principale quello di garantire una disciplina uniforme in materia di polizia
urbana da parte di tutti i Comuni del Consorzio di Polizia Intercomunale dei Colli.
In ciascuno dei comuni associati ( Albano Sant’Alessandro, Brusaporto, Gorlago,
San Paolo d’Argon e Torre de’ Roveri), il testo è stato oggetto di analisi e confronto,
ed in seguito approvato dai rispettivi Consigli Comunali. Il regolamento sarà presto
approvato anche dai comuni di Cenate Sopra e Cenate Sotto che dal gennaio 2005
aderiranno al Consorzio.
Ora il testo normativo viene distribuito alla cittadinanza, con un impegno preciso da
parte degli Amministratori affinché questo strumento di convivenza civile possa esse-
re da tutti conosciuto ed applicato.
Nella consapevolezza che l’efficacia di ogni norma vada verificata “sul campo” e sia
naturalmente modificabile e migliorabile.

Il Sindaco
Angelo Pecis

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
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Ecologia e Ambiente

LA VEGETAZIONE NEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
Il territorio interessato dalla costituzione del PLIS risulta in
parte occupato da terreni agricoli e  da un’intensa attività di
coltivazione della vite. Ancora significativa appare la dota-
zione di aree boscate, localizzate principalmente sui ver-
santi collinari sia in posizioni settentrionali che su quelli
maggiormente esposti in condizioni più acclivi, contrastati
in questo caso dallo sviluppo dei vigneti. Da ultimo occor-
re evidenziare una forte e progressiva espansione di inse-
diamenti  residenziali, sui primi versanti collinari.
Le principali tipologie di vegetazioni presenti all’interno
dell’area individuata come parco locale, si possono sinteti-
camente riassumere come segue:

PRATERIE ERBACEE 
Le praterie erbacee sono costituite principalmente da terre-
ni con presenza di prati da sfalcio o in altri casi di prati e
aree in abbandono (incolti).  
In generale gli elementi in grado di influenzare la ricchez-
za e la composizione floristica di queste aree  risultano
essere le pratiche agronomiche quali gli sfalci, le letama-
zioni o il progressivo abbandono di colture.
In condizioni di mantenimento e gestione, queste associa-
zioni erbacee sono generalmente costituite da un elevato
numero di specie, perlopiù graminacee e leguminose con
ranuncoli e composite. 
Con il progressivo abbandono subentrano entità maggior-
mente frugali tipiche delle aree abbandonate o infestanti le
colture; in genere si tratta di vegeta-
zioni avventizie proveniente dalle
colture circostanti o dai margini delle
siepi.

SEMINATIVI
Nell’area sono presenti alcuni appez-
zamenti coltivati con seminativi a
rotazione in base alle esigenze e alla
programmazione delle aziende quali:
mais, frumento, medica, ecc.
Queste aree ospitano in genere, oltre
alle piante oggetti  di coltivazione,
diverse associazioni di specie infe-
stanti, che si differenziano in funzio-
ne delle pratiche agronomiche (sar-
chiature, diserbi, avvicendamenti,
riposi, incolti post colturali).

VIGNETI E ALTRE COLTURE
La zona  del PLIS si sviluppa all’in-
terno di aree a forte vocazione vitivi-
nicola tipica della bergamasca

(Valcalepio) con vitigni di  Pinot bianco e P. grigio,
Chardonnay, Merlot e Cabernet; e il più importante e rino-
mato Moscato di Scanzo.
La particolare esposizione dei versanti nonché i substrati,
hanno da sempre favorito questa attività; negli ambiti mag-
giormente esposti sono presenti inoltre alcune tessere colti-
vate ad oliveto.

I BOSCHI
Il P.L.I.S. è caratterizzato dalla presenza di ampie superfici
boscate; si tratta perlopiù di boschi che si differenziano per
la composizione delle specie e per la densità; non mancano
poi diverse entità di sicuro interesse quali gli esemplari plu-
risecolari di Rovere localizzati sul colle dei Pasta, sulla dor-
sale verso la Madonna d’Argon. Questi boschi si possono
suddividere in base alle condizioni ecologiche complessive
dell’ambiente nel quale si sviluppano.
Boschi con specie “termofile” (condizioni esposte ed
asciutte) si sviluppano principalmente sui versanti meridio-
nali del Monte di S. Giorgio ad Albano e proseguono verso
est lungo le colline di S. Paolo d’Argon.
Ambiti boscati con caratteristiche maggiormente “mesofi-
le” crescono al contrario sui versanti esposti a settentrione
in corrispondenza della Valle di Albano, a Torre de Roveri
e nella valle di Negrone.
Le entità igrofile (che prediligono zone umide) sono pre-



11ARGO

Gli amanti della natura e delle passeggiate all’aria aperta,
oggi hanno a disposizione un ulteriore strumento conosci-
tivo del nostro territorio: la CARTA DEI PERCORSI DI
INTERESSE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE, pubbli-
cata dall’ Amministrazione comunale di San Paolo
d’Argon.
Il depliant si compone di una parte descrittiva e di una car-
tina. Nella parte descrittiva si illustrano dettagliatamente i
vari percorsi, si danno indicazioni sul paesaggio, sulla flora
tipica, sul grado di difficoltà che si incontra nell’eseguire i
vari tratti. I percorsi tematici,  che si snodano lungo il ter-
ritorio comunale, sono  tre e a loro volta sono suddivisi in
ulteriori tratti: 
• percorso A: San Paolo d’Argon dall’alto, diviso in

quattro tratti: dal Monastero alla Cascina Casotto, dalla
cascina Casotto al “Passo”, dal “Passo” al Santuario di
Santa Maria in Argon, dal Santuario al Monastero;

• percorso B: dal Bivio a Santa Maria in Argon, diviso
in due tratti: dal Bivio alla cascina nuova, dalla cascina

nuova al Santuario di Santa Maria in Argon;
• percorso C: le chiesette della Pianura, diviso in due

tratti: da San Pietro delle Passere a Sant’Antonio, da
Sant’Antonio a San Lorenzo.

Nella cartina, abilmente realizzata da Marco Ceccherini,
sono riportati  i tracciati dei percorsi, ognuno caratterizzato
da un colore diverso; inoltre sono indicati gli elementi di
interesse paesaggistico ambientale, il percorso salute che si
snoda lungo la collina, i punti panoramici, le zone di sosta
attrezzata, i roccoli, i capanni.
La Carta riporta inoltre informazioni storico-culturali rela-
tive al Monastero, alla chiese di Santa Maria in Argon, di
San Pietro delle Passere e di San Lorenzo.
I testi sono di Luigi Bellanti, Lucia Dreoni, Luciana
Mariano; le fotografie sono state fornite dall’Archivio
Comunale, e dal Circolo Fotografico di San Paolo d’Argon.
La carta è disponibile gratuitamente e può essere ritirata
presso la sede del Comune.

P.B.

CARTA DEI PERCORSI DI INTERESSE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

L’ITER DEL PLIS
Nel numero di Argo di  aprile è stato pubblicato un artico-
lo sul PLIS che dava allo stesso in via provvisoria la  deno-
minazione “di Argon e delle Valli di Albano e del Seniga”.
Nelle riunioni successive dei comuni del Plis tale denomi-
nazione è cambiata definitivamente  in “ delle valli
d’Argon”  sia per gli ulteriori sviluppi nell’individuazione
delle aree che sono state ampliate sia per connotare mag-
giormente la denominazione.
Nel consiglio Comunale del 2 ottobre è stata approvata la
variante al PRG che definisce la perimetrazione del Parco
locale di interesse sovracomunale delle Valli d’Argon. La
variante è in fase di deposito per eventuali osservazioni,
dopodiché sarà approvata definitivamente.
L’inserimento nel PRG della perimetrazione è un passaggio
indispensabile per richiedere il riconoscimento del Parco da
parte della Provincia. Tale tipo di variante sarà approvata
anche dai comuni di Albano, Cenate Sotto e Torre dei
Roveri.
Il Consiglio Comunale del 25 novembre 2004 è stato in
gran parte dedicato alla presentazione degli aspetti natura-
listici, storici e paesaggistici del PLIS delle valli d’Argon
ed all’approvazione della convenzione che permetterà di
gestire il parco. Il nostro comune si è assunto l’onere e l’o-
nore di essere capofila cioè di coordinare gli aspetti orga-
nizzativi e operativi del PLIS.

senti in strette fasce lungo i fondovalle presso le sponde dei
torrenti Zerra, Seniga, del Fosso Gambarone, nella Valle di
Albano e nella valle del Tadone.
La composizione e la consistenza degli strati di vegetazio-
ne (arboreo, arbustivo ed erbaceo) variano in funzione delle
condizioni dei terreni e delle modalità di gestione del
bosco; le densità risultano quindi discontinue passando da
aree boscate uniformi per struttura e densità a boscaglie
rade. 
Le specie arboree o alto arbustive principali sono rappre-
sentate da: Carpino bianco, Carpino nero, Orniello,
Roverella che si alternano per dominanza e densità a cui fa
da corteggio principalmente il Nocciolo.
A queste si aggiungono altre specie arbustive come:
Sanguinella, Lantana, Ligustro, Emero, ecc.
In situazioni dove fattori di varia natura quali l’esiguità del
substrato, le pendenze elevate, la ceduazione eccessiva pos-
sono limitarne l’evoluzione; la struttura risulta in questi
casi piuttosto aperta e viene favorita la presenza di arbusti
che si adattano a condizioni più asciutte ed assolate quali il
pero corvino, il ginepro, il prugnolo spinoso, la berberis,
ecc.
Al contrario, dove c’è presenza di ristagno d’acqua o lungo
i piccoli corsi d’acqua dei fondo valle  sono presenti essen-
ze maggiormente amanti di questi ambienti umidi quali:
l’Ontano nero, diversi Salici e i Platani.

F.P.



Con la deliberazione  n. VII/19127 del 22 ottobre 2004, la
Giunta Regionale ha stabilito criteri e modalità di attuazione
del piano di azione autunno/inverno 2004/05 per il conteni-
mento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento
atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare
nelle zone  critiche della Lombardia.
Bergamo è interessata notevolmente con il coinvolgimento
di 26 comuni compreso San Paolo d’Argon.
Si tratta dei seguenti provvedimenti:

Blocco programmato della circolazione
dei veicoli non catalizzati

dall’ 8 novembre al  19 dicembre
e  dal 10 gennaio al 28 febbraio

nei giorni feriali  dal lunedì al venerdì
dalle ore  8.00 – 10.00   e  dalle ore  16.00 – 19.00

Blocchi domenicali  totali dalle ore  8.00 alle 20.00
Riguarda tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori
ad esclusione di quelli ad emissione nulla come i motori
elettrici o quelli alimentati a metano e GPL catalizzati.
Sono state decise le seguenti domeniche:

21 novembre 2004
23 gennaio 2005
20 febbraio 2005

I divieti non si applicano ai tratti autostradali, alle strade
statali e provinciali,  ai tratti di strade di collegamento tra
gli svincoli autostradali ed i parcheggi delle stazioni peri-
feriche dei mezzi pubblici. 

Nella nostra provincia il Comune di Bergamo ha  promosso
due incontri con tutti i 26 comuni dell’area critica per valu-
tare le misure regionali e intraprendere eventuali ulteriori
iniziative adeguate al nostro territorio e finalizzate ancor di
più a tutelate la salute pubblica dei cittadini. 
Nel primo incontro del 22 ottobre presso Palazzo Frizzoni,
insieme al riconoscimento della necessità di misure di con-
tenimento del traffico che nella nostra provincia è il fattore
primario nell’inquinamento da PM 10, sono state espresse
perplessità, in particolar modo  sulle strade escluse dai bloc-
chi domenicali. 
L’ osservazione è oggettiva poiché tutti i comuni dell’area
critica e non solo, sono più o meno attraversati da strade pro-
vinciali e statali. San Paolo d’Argon in particolare ha messo
in evidenza come la SS 42 e la SP 91 sono le strade che nella
nostra realtà rappresentano fonte di grande problematicità
ambientale.  Il nostro comune ha rappresentato anche che
una delle aggravanti che caratterizza il traffico bergamasco è
la sua staticità soprattutto in alcune ore della giornata.
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INIZIATIVE CONTRO L’INQUINAMENTO DELL’ARIA
Inoltre nella maggior parte dei veicoli privati in circolazione
viaggia  una sola persona e il servizio di trasporto pubblico
è palesemente inadeguato alla mobilità di cui i cittadini
necessitano. 
E’ indispensabile quindi, insieme alle misure contingenti,
una politica a breve e medio termine di educazione e di
incentivazione del trasporto pubblico, di informazione sugli
effetti degli inquinanti sulla salute, di una campagna educa-
tiva che parta dalle scuole elementari.  Per quanto concerne
le misure contingenti, le sole tre domeniche di blocco
appaiono momenti importanti più sul piano simbolico e
pedagogico, che naturalmente sono significativi e necessari,
ma bisogna avere il coraggio di fare un piano tecnico che
permetta di  estendere il divieto perlomeno anche alle strade
provinciali e, soprattutto, sperimentare nuove e più efficaci
misure.
Per questo è stata proposta la sperimentazione delle targhe
alterne per un periodo di una lunghezza che sia significativa
per ottenere dati di abbattimento dei PM10 affidabili sul
medio tempo.  
Si sa ormai che ogni inverno, da novembre a febbraio le cen-
traline segnano stabili superamenti dei 50 mc/mcubo di
PM10 nella zona critica.  Soprattutto nei periodi meno pio-
vosi come gennaio e febbraio il fenomeno si acuisce ma
anche nei periodi piovosi gli abbattimenti sono minimi.
Allora bisogna verificare se la misura delle targhe alterne
con un traffico quotidiano ridotto del 30-35%, nella nostra
realtà possa abbattere significativamente gli inquinanti
atmosferici.
E’ necessario perché i fattori territoriali che concorrono
all’inquinamento sono diversi (geomorfologia territoriale,
mobilità del traffico, composizione tipologica dei vettori,
ventilazione, effettiva incidenza di altre fonti, ecc) e non
sono sempre paragonabili modelli sperimentati in altre
realtà. 
Intanto vi sono province italiane dove queste misure stanno
funzionando, allora perché non verificarlo anche da noi?
Quello che è certo che bisogna ridurre al minimo il disagio
dei cittadini e per far questo l’informazione deve essere
molto preventiva e soprattutto chiara.  Inoltre un piano
straordinario dei mezzi pubblici con l’allargamento dell’area
servita dagli autobus della città di Bergamo.
Nell’ultimo incontro avvenuto a Palazzo Frizzoni il 16
novembre si è deciso di procedere alla formazione di un
gruppo di lavoro ristretto in cui è presente anche  il nostro
comune,  con obiettivo di formulare proposte definite e con-
crete sorrette dai necessari accertamenti tecnici.

Assessore all’Ambiente
Francesco Pellegrini 



DALLE CLASSI QUINTE
Il giorno 24 Settembre 50 alunni delle classi quinte della
scuola di San Paolo d’Argon hanno aderito all’iniziati-
va di “Legambiente” contribuendo così alla pulizia della
loro collina. 
Gli alunni, contenti dell’iniziativa accompagnati da
alcune insegnanti, si sono diretti verso la piazza anti-
stante la chiesa, dove erano attesi dall’assessore
Pellegrini e da altri organizzatori. 
Dopo una breve spiegazione sullo svolgimento della
mattinata gli alunni si sono incamminati, forniti di cap-
pello, sacca e guanti, lungo la strada che conduce in
Argon. Strada facendo i ragazzi hanno raccolto ogni
genere di rifiuto: cartacce, lattine e schifezze varie. 
Nel giro di un’ora circa il gruppo ha raggiunto la meta
stabilita e cioè l’aula all’aperto dove si doveva svolgere
un’interessante lezione sull’inquinamento e sull’ecolo-
gia. Purtroppo la giornata è stata parzialmente rovinata
dalla pioggia inattesa e improvvisa.
A causa di questo malaugurato evento i ragazzi sono
dovuti tornare precipitosamente nelle loro aule.
Nonostante la pioggia gli alunni si sono dichiarati soddi-
sfatti delle piacevoli ore trascorse in mezzo alla natura.   

Gli alunni delle classi quinte
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I DATI FINO A SETTEMBRE DEL 2004
Pubblichiamo i dati relativi alla raccolta differenziata dei
rifiuti nei primi 9 mesi del 2004. Si può osservare la R.D.
raggiunge il 68.38% che significa, rispetto ai dati dello
scorso anno, un miglioramento intorno al 2.2 - 2.3%.
Tuttavia è necessario attendere gli ultimi tre mesi del 2004
per fare un bilancio definitivo. Soprattutto è necessario uno
sforzo per ridurre i rifiuti complessivi che produciamo; per
questo l'Assessorato all'Ambiente sta portando avanti un'i-
niziativa con il coinvolgimento dei commercianti.

DESCRIZIONE RIFIUTO KG. %
PLASTICA 67142 4,82
VETRO 158490 11,39
CARTA E CARTONE 231515 16,64
BATTERIE E
ACCUMULATORI  1360 0,10
LEGNO 44730 3,21
METALLO 32254 2,32
RIFIUTI URBANI NON
DIFFERENZIATI 290740 20,89
RESIDUI PULIZIA STRADE 69520 5,00
OLIO MINERALE 480 0,03
PNEUMATICI 1430 0,10
RIFIUTI COSTRUZIONE 20830 1,50
APPARECCHIATURE 3868 0,28
RIFIUTI BIODEGRADABILI 389430 27,98
RIFIUTI INGOMBRANTI 79820 5,74
SOMMANO 1.391.609 100,00

INIZIATIVA “MENO RIFIUTI”
L’ 11 ottobre si è svolto un incontro fra l’Assessore
all’Ambiente e un gruppo di commercianti di San Paolo
d’Argon per realizzare con il supporto di Gaia Ecoservizi
un’iniziativa volta a ridurre i rifiuti prodotti dalla comunità
del nostro paese.   Si tratta di una operazione che è finaliz-
zata a sensibilizzare e orientare i cittadini verso l’acquisto
di prodotti ecocompatibili e i commercianti ad aderire
attraverso l’esposizione e la vendita di tali prodotti. In par-
ticolare la campagna è rivolta a ridurre le quantità di imbal-
laggi nella spesa. Comunque nelle prossime settimane tutti
i cittadini saranno coinvolti attraverso incontri e la distri-
buzione di un opuscolo informativo. 

PULIAMO IL MONDO
Per la settima volta consecutiva il Comune e le scuole ele-
mentari di San Paolo hanno aderito alla giornata mondiale

di “Puliamo il mondo” organizzata da Legambiente.
Bambini e bambine di due classi quinte dotati di un kit fatto
da pettorina, guanti e borsa hanno scovato i rifiuti abban-
donati lungo alcuni sentieri della collina d’Argon fino
all’aula all’aperto.  Nonostante la pioggia sopraggiunta la
mattinata è stata proficua: oltre tre grossi sacchi di rifiuti e
persino residui ingombranti.  L’Assessore all’Ambiente e
tutta l’Amministrazione comunale ringraziano questi bam-
bini meravigliosi e le loro maestre. L’auspicio che questo
loro impegno sia un messaggio educativo anche per noi
adulti. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA
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Servizi Sociali

BENVENUTO PICCOLO PRINCIPE
Il benvenuto ufficiale al “Piccolo Principe” è stato dato lo
scorso 28 novembre 2004. Si tratta del nuovo micronido
interaziendale di San Paolo d’Argon: un servizio educativo
per bambini da 3 mesi a 3 anni, volto a sostenere le fami-
glie ed in modo particolare a favorire la conciliazione tra
esigenze familiari e professionali dei genitori stessi.
Il servizio è nato su iniziativa del Comune di San Paolo
d’Argon e della Parrocchia della Conversione di San Paolo
Apostolo, con l’associazione di 6 tra le principali realtà
produttive del territorio: Bonduelle Fresco Italia srl,
Erregierre spa, Icra spa, Lediberg spa, L.V.F. spa, Toora
spa. Rappresenta il primo esempio nella provincia di
Bergamo ed in tutta la Lombardia di collaborazione fra
istituzioni ed un numero così rilevante di aziende, diverse
tra loro per settore produttivo e struttura organizzativa,
finalizzata alla creazione e gestione di un importante servi-
zio destinato al benessere dell’infanzia, delle famiglie e di
tutta la Comunità locale. 
I posti a disposizione sono 29, dei quali 21 riservati alle
aziende ed 8 all’utenza generale. Annualmente, i posti non
occupati dalle aziende associate sono aperti all’utenza
generale, con priorità per i residenti a San Paolo d’Argon.  
Il Micronido Interaziendale è un servizio comunale gestito
dalla Parrocchia della Conversione di San Paolo Apostolo,
proprietaria della struttura. Il Parroco presiede il
“Consiglio di Gestione del Micronido”, organo di ammini-
strazione composto da sei persone, in rappresentanza della
Parrocchia stessa, del Comune, delle aziende e dei genito-
ri dei bimbi iscritti. Il coordinamento e gli operatori del
servizio sono forniti dalla Cooperativa Namasté.
Il progetto di ristrutturazione del piano superiore dell’edi-
ficio della scuola materna, per la realizzazione del nuovo
servizio, ha beneficiato di un finanziamento della Regione
Lombardia/ASL – determinato in base a parametri di qua-
lità - pari ad  203.000,00. Per la parte non coperta dal
finanziamento pubblico, hanno provveduto gli enti e le
aziende associate. Alla stessa stregua enti ed aziende ver-
sano una quota, per ogni posto riservato, per far fronte alle
spese di gestione.
Il servizio è aperto  per undici mesi all’anno (da settembre
a luglio) dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18.
I bambini sono divisi in gruppi omogenei per età: lattanti e
divezzi. Ogni gruppo è affidato ad un’educatrice di riferi-
mento che garantisce le continuità delle relazioni ed espe-
rienze per bambini ed adulti. L’articolazione della giornata
prevede:
- l’accoglienza: è il momento dell’ingresso quotidiano del
bambino al nido e dello scambio di notizie tra genitori ed
educatrici;

- lo spuntino del mattino: indica l’inizio della giornata
durante il quale si mangia  insieme uno spuntino a base di
frutta;
- le proposte educative: momenti durante i quali il bambi-
no, attraverso il gioco individuale o di gruppo sperimenta e
sviluppa abilità motorie, percettive, sociali, linguistiche e
di pensiero. Le attività riguardano le seguenti aree: area psi-
comotoria, area delle manipolazione, area espressiva, area
simbolica “del far finta che”, area euristica;
- la cura e l’igiene: è un momento di grande intimità fra l’a-
dulto ed il   bambino, un momento individuale in cui si
rafforza la relazione del bambino con l’educatrice. E’ svol-
to più volte nell’arco della giornata.
- il pranzo: avviene all’interno del gruppo di riferimento, in
un contesto di serenità che facilita il rapporto con il cibo e
la relazione con la figura di riferimento;
- il sonno: è uno dei momenti più delicati durante il quale
si crea una grande intimità. Ogni gruppo di bambini è
accompagnato al momento del sonno dall’educatrice di
riferimento: ogni bimbo sul suo materasso ritrova il proprio
oggetto personale (ciuccio, peluche, bambola…).
- la merenda: dopo il riposo i bambini si ritrovano, mangia-
no, conversano tra loro e con l’adulto. Ci si avvia alla con-
clusione della giornata.
- l’uscita: è il momento del ricongiungimento con i genito-
ri, carico di forti emozioni, è anche il momento in cui il
genitore viene informato sulla giornata del bambino.
Attualmente i bimbi iscritti sono 18. Le nuove iscrizioni si
ricevono presso la segreteria del micronido in via Don
Giovanni Masoni n. 3, tel. 035/958866. Informazioni anche
presso il Comune di San Paolo d’Argon, Ufficio Scuola,
tel. 0354253014.

D.B.
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CITTA’ SOSTENIBILE DELLE
BAMBINE E DEI  BAMBINI:

PREMIATO IL COMUNE

CONVENZIONE SUI
DIRITTI DELL’INFANZIA

Il 18 novembre presso la sede della Provincia di Bergamo, si
sono svolte le premiazioni per le migliori iniziative legate al
concorso “VERSO UNA CITTA’ SOSTENIBILE DELLE
BAMBINE E DEI BAMBINI”, giunto alla terza edizione.
Il premio,  era rivolto ai comuni che hanno voluto investire in
progettualità volta a migliorare gli spazi urbani “per” e “con”
i bambini e gli adolescenti e aveva la finalità di promuovere la
crescita culturale della collettività, incentivare gli interventi di
trasformazione partecipata degli spazi urbani, promuovere
presso gli Enti Locali azioni di pianificazione e di program-
mazione generale in sintonia con criteri di “ecologia urbana”.
Per la  terza edizione, i comuni partecipanti sono stati venti e
il comune di San Paolo d’Argon, con la collaborazione della
Scuola materna parrocchiale, dell’Istituto Comprensivo, del
Comitato Genitori, è risultato tra i  sette comuni vincitori (il
premio ammonta a  5.200,00) con il progetto: “Il Paese che
vorrei: itinerario di idee, iniziative ed interventi per la costru-
zione di un paese vivibile dalle bambine e dai bambini”.
Il progetto prevedeva la realizzazione di interventi diffusi per
il riassetto della viabilità; interventi di miglioramento degli
spazi aperti del plesso scolastico e la riqualificazione degli
spazi verdi urbani.  
Il riconoscimento premia il nostro comune che dal 1997 ha
elaborato un programma culturale e di investimenti per
migliorare la qualità della vita degli abitanti del paese, privi-
legiando la partecipazione degli utenti, in particolare bambini
e bambine, nella stesura delle proposte. 
La partecipazione dei ragazzi si è svolta a vari livelli, integra-
ti e collegati tra loro:
- con l’iniziativa “Andiamo a scuola da soli – la strada che vor-
rei”, ovvero la proposta ai ragazzi e alle famiglie di recarsi a
scuola a piedi, durante l’ultima settimana dell’anno scolastico.
A questa iniziativa è seguita l’adesione alla Giornata
Internazionale “Andiamo a scuola a Piedi”, del 8 ottobre 2003;
- con la realizzazione di una mostra di disegni, realizzati dagli
alunni della scuola elementare, dal titolo “La strada che vor-
rei…”, svoltasi parallelamente all’iniziativa suddetta;
- con le idee progettuali scaturite dalla mostra “La strada che
vorrei…”, recepite dall’Amministrazione comunale e tradotte
dal progettista in un intervento di miglioramento e modera-
zione del traffico nelle vie principali del paese, con particola-
re attenzione agli accessi degli edifici scolastici
La proposta di ridisegnare il paese a misura di bambino si è
poi concretizzata con l’idea di progettare, con i bambini, il
giardino scolastico suscitando negli stessi interessati entusia-
smo ed un’inesauribile creatività. 

Giorgio Cortesi

In allegato a questo numero di Argo, verrà distribuito a tutta la
popolazione,  il testo della “Convenzione sui diritti dell’infan-
zia” che la Provincia, la Diocesi e la Camera di Commercio di
Bergamo, in occasione del 30° anniversario di UNICEF Italia,
hanno deciso di distribuire a tutte le famiglie della Provincia
di Bergamo.
La  “Convenzione sui diritti dell’infanzia” è stata approvata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre
1989, ratificata in Italia con legge del 27  maggio 1991 (n.
176) e costituisce il più importante documento scritto a salva-
guardia dei minori e oggi più che mai di estrema attualità. Al
cuore della Convenzione c’è il principio fondamentale che le
politiche, le scelte, i programmi e gli impegni debbano essere
stabiliti e avviati, sempre e comunque, nel miglior interesse
del bambino.
Facendo riferimento alla Dichiarazione universale dei Diritti
dell’Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che “l’infan-
zia ha diritto a un aiuto e a un’assistenza particolari, ricono-
scendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e com-
pleto della sua personalità deve crescere in un ambiente fami-
liare, in un clima di felicità, amore e comprensione”.
Per l’assegnazione dell’unico posto auto per portatori di han-
dicap, è data preferenza a coloro che abbiano un handicap
grave (art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero
una percentuale più alta di invalidità.
La Convenzione, si articola in tre parti ognuna delle quali
divise in vari articoli, ad essa si affiancano due protocolli
opzionali approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite nel 2000. Il primo protocollo riguarda il coinvolgimen-
to dei bambini nei conflitti armati, il secondo protocollo la
vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la porno-
grafia rappresentante bambini.   
Mi auguro che leggendo la Convenzione, si possa riflettere su
quello che ognuno di noi, in qualità di famiglia, istituzione,
ma soprattutto di singola persona può fare per migliorare la
condizione dell’infanzia.

Il Sindaco 
Angelo Pecis
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Cultura

ESTATE 2004: FOTOCRONACA

DESIDERA 2004
“On the beach”:
venerdì 
11 giugno.

E-STATE
INSIEME:
luglio.

CRE 2004
“Amici per
la pelle”
giugno/luglio.

TEATRO DEI
BURATTINI
“Oricacaori”:
mercoledì
16 giugno.

3 GIORNI
OROBICA:
giovedì
15 luglio.

MERCANTI
PER GIOCO:
domenica
15 settembre.

TROFEO
PICCOLE
RUOTE:
sabato
4 settembre.

TEMPO
BAROCCO
Duo Huyang -
Kim:
lunedì
30 agosto.
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STRADE PER
GIOCARE:
domenica
30 maggio.

BIRRA ’N
BANDA:
giugno/luglio.

GIOCHIAMO
INSIEME AL
PARCO:
giugno.

TEATRO
“La Locandiera”:
giugno.

GUARDANDO
LE STELLE:
mercoledì
4 agosto.

MERENDA-
LONGA
domenica
5 settembre.

IDA E LE SUE
IDEE:
settembre.

Ringrazio sentitamente
l’Amministrazione
comunale, l’Assessorato
alla Cultura e Intercultura
e il vostro “staff” per
l’aiuto e la bellissima
opportunità che mi è stata
offerta.

Ida Bianchi MolinoQuadro donato al Comune
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Biblioteca News

NUOVI ACQUISTI
NARRATIVA ADULTI

1. AGNELLO H., S. LA ZIA MARCHESA
2. BACON, C. COME RONDINI IN FUGA
3. BAIN, D. DELITTO IN MASCHERA
4. BALDACCI, D. IL CANDIDATO
5. BALDINI, E. NEBBIA E CENERE
6. BALIANI, M. NEL REGNO DI ACILIA
7. BAMBAREN, S. BLU
8. BARICCO, A. OMERO, ILIADE
9. BATTAGLIA, R. LA STRADA DI SIN
10. BEVILACQUA, A. PARMA DEGLI SCANDALI
11. BINCHY, M. NOTTE DI PIOGGIA E DI STELLE
12. BONI, I. MA E’ TARDI, SEMPRE PIU’ TARDI
13. BOUCHER,A. IL CASO DEL SETTE DEL CALVARIO
14. BRADDON, M. IL SEGRETO DI LADY AUDLEY
15. BRADFORD, B. APPUNTAMENTO A PARIGI
16. BRADFORD, B. RICORDA
17. CALDWELL, I. IL CODICE DEL QUATTRO
18. CAMILLERI, A.  LA PRIMA INDAGINE DI MONTALBANO
19. CAMILLERI, A. LA PAZIENZA DEL RAGNO
20. CARLOTTO, M. IL MAESTRO DI NODI
21. CARROL, J.  IL PAESE DELLE PAZZE RISATE
22. CASATI MODIGNANI, S. QUALCOSA DI BUONO
23. CIALENTE, F. CORTILE A CLEOPATRA
24. CONNELLY, M. LAME DI LUCE
25. CRAIS, R. LA CITTA’ DORME
26. CUSSLER, C. LO ZAR DEGLI OCEANI
27. DE CARLO, A. GIRO DI VENTO
28. DUBUS, A. LA CASA DI SABBIA E DI NEBBIA
29. DUNNETT, D. LA PARTITA DELLE REGINE
30. ECO, U.                LA MISTERIOSA FIAMMA DELLA REGINA LOANA
31. FALETTI, G. NIENTE DI NUOVO TRANNE GLI OCCHI
32. FIELDING, H. OLIVIA JOULES
33. FOLLET, K. NEL BIANCO
34. FRAZIER, C. RITORNO A COLD MOUNTAIN
35. FREDRIKSSON, M. LA PRESCELTA
36. GARDNER, K. IL PRESAGIO DELLA SIRENA
37. GEORGE, E. AGGUATO SULL’ISOLA
38. GRANGE’, J. L’IMPERO DEI LUPI
39. GRISHAM, G. L’ULTIMO GIURATO
40. HARRIS, J. PROFUMI, GIOCHI E CUORI INFRANTI
41. HAWTHORNE, N. LA LETTERA SCARLATTA
42. HAYDEN, T. LA COSA VERAMENTE PEGGIORE
43. HENDRICKS, J. IL DONO DI ISABEL
44. HILLERMAN, T. NOTTE DI HALLOWEEN
45. HOFFMAN, J. CASTIGO
46. ILES, G. UN GIOCO QUIETO
47. KEARNS, S. LA LIBRAIA DAI CAPELLI ROSSI
48. KHEDAIRI, B. UN CIELO COSI’ VICINO
49. KING, S. LA CANZONE DI SUSANNAH
50. LESSING, D. MARA E DANN
51. LETHEM, J. LA FORTEZZA DELLA SOLITUDINE
52. LICALZI, L. IL PRIVILEGIO DI ESSERE UN GURU
53. LIGABUE, L. LA NEVE SE NE FREGA
54. LIND, M. ANJA PICCOLA MENDICANTE A MOSCA
55. LINK, C. ALLA FINE DEL SILENZIO
56. LUDLUM, R. COMPLOTTO
57. MACCHIAVELLI, L. LE PISTE DELL’ATTENTATO
58. MARGHIERI, C. VITA IN VILLA

59. MARTINI, M. KASHMIR PALACE
60. MAZZANTINI, M. ZORRO:UN EREMITA SUL MARCIAPIEDE
61. MELDINI, P. LA FALCE DELL’ULTIMO QUARTO
62. MELVILLE, H. BILLY BUDD
63. MITCHARD, J. FORTE COME LA VITA
64. MOCCIA, F. TRE METRI SOPRA IL CIELO
65. NOVE, A. LA PIU’ GRANDE BALENA MORTA DELLA LOMBARDIA
66. ORELLI, G. L’ANNO DELLA VALANGA
67. ORRINGER, J. QUANDO HO IMPARATO A RESPIRARE
68. PARKHURST, C. I CANI DI BABELE
69. PATTERSON, R. SCELTA OBBLIGATA
70. PAZZI, R. IL SIGNORE DEGLI OCCHI
71. PELLEGRINI, M. DIMISISONI
72. PETTERSON, J. A JENNIFER CON AMORE
73. PIUMINI, R. LE DONNE E I CAVALIERI
74. REICHS, K. MORTE DI LUNEDI’
75. RENDELL, R. LA BOTTEGA DEI DELITTI
76. RICCARELLI, U. IL DOLORE PERFETTO
77. ROSSARI, M. INVANO VERITAS
78. RUIZ ZAFON,C. L’OMBRA DEL VENTO
79. SEPULVEDA, L. UNA SPORCA STORIA
80. SHELDON, S. HAI PAURA DEL BUIO?
81. SHREVE, A. VETRI DI MARE
82. SIMENON, G. COLPO DI LUNA
83. SLAUGHTER,K. CORPI                                                                                           
84. SPARKS, N. COME LA PRIMA VOLTA
85. STEEL, D. ATTO DI FEDE
86. STEEL, D. IL BACIO
87. TABUCCHI, A. TRISTANO MUORE: UNA VITA
88. TEXIER, C. VICTORINE: UNA STORIA D’AMORE
89. TOLOMEO, C. SEGNO D’ACQUA
90. ULLMAN, L. TU SEI LA MIA GRAZIA
91. VARESI, V. L’AFFITTACAMERE
92. VELTRONI, W. SENZA PATRICIO
93. VENTURI, M. BUTTA LA LUNA
94. VITALI, A. LA SIGNORINA TECLA MANZI
95. VREELAND, S. LA PASSIONE DI ARTEMISIA
96. WIERCHOWSKI,L. LA CASA DELLE SETTE DONNE

SAGGISTICA ADULTI
1. ARTE PER LA SCUOLA
2. FIORI DELLA BERGAMASCA
3. ELEMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO 
4. ACERBI, L. TUTTO FERRARI
5. ADOBE INDESIGN CS
6. ALLE FALDE DEL KILIMANGIARO
7. ALMEIDA, H. AFRICA UN CONTINENTE ALLA DERIVA
8. AVANZI, M. I CRICETI
9. AVANZI, M. IL GRANDE LIBRO DELLE TARTARUGHE ACQUATICHE
10. AZZARO, C. PARLARE CHE FATICA
11. BARBARA, G. COSTIERA AMALFITANA
12. BARDI, L. IL PARLAMENTO EUROPEO
13. BED AND BREAKFAST
14. BENEDETTI, L. TREKKING SULLE VIE STORICHE   BERGAMASCHE
15. BERGAMO
16. BERTI, L. ARREDARE CON I TESSUTI
17. BERTI, L. COSTRUZIONI FACILI
18. BERTI, L. LA CAMERA DEI BAMBINI
19. BERTI, L . RESTAURARE IL LEGNO
20. BERTO, F. ADESSO BASTA. ASCOLTAMI
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21. BIFULCO, R. LE REGIONI
22. BOLAFFI 2005
23. BORRELLI, A. PERLINE
24. BOTTANI, T. LA VALLE SERINA
25. BREVE STORIA DELLA LETTERATURA INGLESE
26. BROCHARD, G. IL TE’
27. BSTAN-‘DZIN LA LUCE DELLA SAGGEZZA
28. CAROTENUTO, A. DIARIO DI UNA SEGRETA SIMMETRIA
29. CARTER, J. GUIDA AL RICAMO HARDANGER
30. CAVICCHIOLI, R. GINNASTICA DOLCE
31. CESARI LUSSO, V. IL MESTIERE DI NONNA E NONNO
32. CEVOLI, P. MAIALI & MENAGEMENT
33. CHELLI, M. L’ARTE NASCOSTA
34. CHIEREGHIN, P. FARMACIA VERDE
35. CLINTON, B. MY LIFE
36. CUVELLO, P. LA BUONA CUCINA SENZA COLESTEROLO
37. CUVELLO, P. LA BUONA CUCINA SENZA GLUTINE
38. DAL LIBRO ALLE COLLEZIONI
39. DALLA PARTE DEGLI ADOLESCENTI
40. DE BERNART, E. ALIMENTAZIONE E AGRITURISMO
41. DE CRESCENZO,L. STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA
42. DE FRANCESCO TESI CON PC E WEB
43. DE GAETANO, V. NONNO RACCONTAMI UNA STORIA
44. DE LUCA, S. IRLANDA : GUIDA COMPLETA
45. DE PAOLA, M. IRON MAIDEN
46. DERVAUX, J. LA PREPARAZIONE AGLI SPORT
47. DI BIANCHI, N. CONVENTO DI SANTA MARIA INCORONATA
48. DIRITTO PUBBLICO IN TASCA
49. DOLCI, F. IL MEDIO CORSO DELL’ADDA
50. ENCICLOPEDIA DELLA CHIMICA
51. FALLACI, O. LA FORZA DELLA RAGIONE
52. FALSONI, E. BODY BUILDING
53.   FAMIGLIE E DINTORNI
54. FERRARI, M. ALBERI E ARBUSTI IN ITALIA
55. FRANCI, G. IL BUDDHISMO
56. FUBINI, E. LA MUSICA: NATURA E STORIA
57. GAVELLO, F. CARTAMONETA ITALIANA 2005
58. GENTLE, R. LEGGI QUI: LA SCRITTURA EFFICACE PER COMUNICARE

IN AZIENDA
59. GERBERDING, E. SAN PIETROBURGO
60. GIOVINE, G. SOS BUFO BUFO
61. GRANDIN, T. PENSARE IN IMMAGINI
62. GRIBBIN, J. LA NUOVA FISICA
63. GRIGNAFFINI, G. GENERI TELEVISIVI
64. GUINNESS WORLD RECORDS 2004
65. HART, M. GLI UOMINI CHE HANNO CAMBIATO ILMONDO
66. I BASCHENIS
67. IOANNES PAULUS 50 PAROLE PER IL NUOVO MILLENNIO
68. IOANNES PAULUS VARCARE LA SOGLIA DELLA SPERANZA
69. IOANNES,PAUILUS ALZATEVI, ANDIAMO!
70. ITALIA: ATLANTE STRADALE
71. KANT,.I. ENCICLOPEDIA FILOSOFICA
72. KUHN, D. IL SOVRAPPESO NEI BAMBINI
73. KUSTENMACHER SIMPLIFY YOR LIFE
74. L’ADULTO SVELATO
75. LA BADANTE NELLA CURA DELLA PERSONA NON AUTO-

SUFFICIENTE
76. LA BI BLIOTECA CONDIVISA
77. LA VALLE DEL FREDDO
78. LABORATORI DI SOLIDARIETA’ FEMMINILE
79. LACEDELLI, L. K2 IL PREZZO DELLA CONQUISTA
80. LAVORARE NELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
81. LE GOFF, J. IL CIELO SCESO IN TERRA
82. LOMBARDIA RELAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
83. LORENZI, A. VOCI DA DENTRO:STORIE DI DONNE DAL CARCERE
84. MAILLET, J. LA GINNASTICA ZEN

85. MAZZOLENI, P. ALBANO E IL SUO SANTUARIO
86. MCGAVIN, G. INSETTI: RAGNI E ALTRI ARTROPODI 
87. MEDAIL, E. DOV EIN VACANZA CON IL CANE
88. MENDITTO, M. AUTOSTIMA AL FEMMINILE
89. MESSINA, M. AQUAGYM
90. MICHELANGELI, L. AVANGUARDIE RUSSE
91. MIRO’, A. FIGLIA DEL GANGE
92. MONTESSORO, F. LE GUERRE DEL VIETNAM
93. MORA, V. CONTRIBUTI PER UNA STORIA DEL TEATRO DIALETTALE

BERGAMASCO
94. MUSEI A BERGAMO E PROVINCIA
95. NEILL, A. I RAGAZZI FELICI DI SUMERHILL
96. NENZEL, N. LAGO DI GARDA E VERONA
97. NEPASCHINK, N. SARDEGNA
98. O’SHEA, M. RETTILI E ANFIBI
99. PACE, E. L’ISLAM IN EUROPA
100. PADOVA
101. PANGRAZZI, A. AIUTAMI A DIRE ADDIO
102. PAROLINI, M. COME ORGANIZZARE UNA FESTA
103. PAVIC, V. CROAZIA GUIDA COMPLETA
104. PERCORSI ALL’ARIA APERTA PER CAMMINARE
105. PETTER, G. IL BAMBINO VA A SCUOLA
106. PISANI, A. CONVIVO CONFUSO…MA CONVIVO!
107. PRENDERSI CURA DI UN BAMBINO PICCOLO
108. RAF COSA RESTERA’
109. RATTI, E. LA LETTERATURA TEDESCA
110. REBELOT:ENCICLOPEDIA BERGAMASCA ILLUSTRATA
111. RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE
112. RIGUTTI, A. BOTANICA
113. RIGUTTI, A. GEOGRAFIA GENERALE
114. RIGUTTI, A. METEOROLOGIA
115. RIZZO, R. SASSI DIPINTI
116. ROBBIATI, P. GUERRA D’AQUILE:ORTLES-  CEVEDALE-ADAMELLO
117. ROCK, L. ASCOLTA, AMICO DIO!
118. RODA, F. LA CHITARRA CLASSICA
119. ROGNONI, P. IL LIBRO DELLA CASA
120. RONCALLI, E. PAPA GIOVANNI A SOTTO IL MONTE
121. ROSSI, E. ITINERARI STORICI NEL BORGO DI CALEPIO
122. ROTA, G. POESIE IN BERGAMASCO
123. RUDELLI, A. LA MIA VALLE
124. SACCA’,M. ACCAREZZA(MI):LA MAMMA NON HA SEMPRE RAGIONE
125. SALA, V. 100 DISCHI IDEALI PER CAPIRE LA MUSICA CLASSICA
126. SALVI, G. NUOVA GRAMMATICA ITALIANA
127. SASSON, J. TRADITA
128. SCHETAR, D. SLOVENIA
129. SCHIRALLI, R. TI PARLO MA NON MI SENTI
130. SCHLOSSER, J. L’ARTE DEL MEDIOEVO
131. SCHREIBER, G. LA SECONDA GUERRA MONDIALE
132. SEGRE, C. LA LETTERATURA ITALIANA DEL NOVECENTO
133. SIENA
134. SIGISMONDI, M. NIKOLAEWKA: 1943-2003
135. STORIA CONTEMPORANEA IN TASCA
136. STROMBECK, D. RICETTE FAI DA TE PER CANI E GATTI
137. TERZANI, T. UN ALTRO GIRO DI GIOSTRA
138. TESTI SULLE DONNE NELLE BIBLITOECHE BERGAMA-

SCHE
139. TRADIGO, A. ICONE E SANTI D’ORIENTE
140. UN TETTO AL BISOGNO
141. URBANI, C. VENEZIA
142. VACANZE ECONOMICHE
143. VALENTI, G. TESTE DI GAZZA
144. VALVERDE E DINTORNI
145. VASEY, C. LA DIETA ACIDO-BASE
146. VIE’, B. LE SPEZIE
147. WANG, W. IL MANUALE DEL GIOVANE HACKER
148. ZANOLLA, V. PROVENZA, COSTA AZZURRA



20ARGO
LIBRI PER RAGAZZI

Numerose le collane editoriali dedicate ai ragazzi presenti in biblioteca: 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’età prescolare a cui è dedicato un apposito spazio. Ecco alcuni degli ultimi acquisti: 

1. ART ATTACK:CARTAPESTA IN FESTA
2. BINGHAM, J. PREISTORIA
3. CARRADA, G. ATLANTE DELLA NATURA JUNIOR
4. CHE PAURA WINNIE THE POOH
5. COLFER, E. I PREDATORI BLU
6. COUSINS, L. 50 GIOCHI CON PINA
7. DI FELICE, M. NATURA D’ITALIA
8. DICKENS, C. IL CAPITANO BRAVOCORE
9. DITERLIZZI, T. IL LIBRO DEI SEGRETI
10. DITERLIZZI, T. IL SEGRETO DI LUCINDA
11. DITERLIZZI, T. L’ALBERO D’ARGENTO
12. DITERLIZZI, T. LA PIETRA MAGICA
13. DRANE, J. GLI APOSTOLI E IL VANGELO DI GESU’
14. FACCHINI, B. PESCIOLINI E PESCIOLONI
15. FOX, P. IL GATTO CON UN OCCHIO SOLO
16. FUNKE, C. IGRAINE SENZAPAURA
17. GALLEGO, L. LE PIETRE DEL TEMPO
18. GIFFORD, C. ENCICLOPEDIA DEL FUTURO
19. GIRERD, J. LA PROFEZIA DELLE RANOCCHIE
20. GIUDICI, V. ATLANTE DELL’ARTE IN EUROPA JUNIOR
21. GRAHME, K. IL DRAGO PACIOCCONE
22. IL LIBRO NERO DI STREGA SALAMANDRA
23. IL POTERE DEL FUOCO
24. JOHNSON, J. IL MONDO DEI DINOSAURI
25. KESSLER, L. EMILY DIARIO DI UNA SIRENA
26. L’ALTRA DIMENSIONE
27. L’HOMME, E. QADEHAR LO STREGONE
28. LA PRINCIPESSA DELLA LUNA
29. LEONI, C. NELLA ROMA DI CESARE CON CICERONE
30. 
31. L’HOMME, E. QADEHAR LO STREGONE
32. LA PRINCIPESSA DELLA LUNA
33. LEONI, C. NELLA ROMA DI CESARE CON CICERONE
34. MITI E LEGGENDE DI TUTTI I TEMPI
35. MUSCAT, B. LA FIGLIA DEL SULTANO
36. MUSCAT, B. LA ROSA MAGICA
37. MUSCAT, B. PRIGIONIERI DEL DRAGO
38. MUSCAT, B. UN’EREDE IMPRUDENTE
39. PAOLINI, C. ERAGON: L’EREDITA’
40. PAROISSIEN, E. GLI SPORT
41. PINCHERA,M. RE PALLADICANNONE
42. PIUMINI, R. MI LEGGI UN’ALTRA STORIA
43. RACCONTANDO,… CANTANDO  A MEZZ’ARIA
44. REICHE, D. FREDDY:VITA AVVENTUROSA DI UN CRICETO
45. SILARI, F. ATLANTE DELLE POPOLAZIONI JUNIOR
46. STEWART, P. AIUTO…GLI GNOMI!
47. STEWART, P. ATTENTI AL MOSTRO
48. STILTON, G. BARZELLETTE: SUPER TOP COMPILATION
49. STILTON, G. CHE FIFA SUL KILIMANGIARO
50. STILTON, G. IL SEGRETO DEL CORAGGIO
51. STINE, R. SPETTRI E FANTASMI
52. STINE, R. VACANZE DA INCUBO
53. TRON, I. MITOLOGIA GRECA
54. TUTTI I SEGRETI DEL CALCIO
55. WALKER, R. ATLANTE ILLUSTRATO DEL CORPO UMANO
56. WITCHER, M. LA BAMBINA DELLA SESTA LUNA
57. WITCHER, M. NINA E IL MISTERO DELL’OTTAVA NOTA

Nei prossimi giorni ci saranno importanti novità per la
nostra biblioteca, come per quasi tutte le biblioteche della
provincia di Bergamo: cambierà  il software di gestione dei
servizi bibliotecari.
La nuova architettura informatica, si avvale del programma
@UOL.IT ideato e diretto dalla Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze, sotto la tutela del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali.
Le biblioteche della provincia di Bergamo aderenti ai
Sistemi Bibliotecari Intercomunali (la nostra aderisce al
sistema bibliotecario Seriate-Laghi), adotteranno
@UOL.IT a decorrere dal mese di dicembre 2004.
Cosa cambierà in sostanza per gli utenti della biblioteca? 
Nascerà un'unica grande biblioteca virtuale diffusa sul
territorio: tutte le biblioteche saranno on-line, vi sarà
un’unica banca dati bibliografica in linea, ciò vuol dire che
le informazioni bibliografiche dei libri catalogati saranno
visibili in temporale. Gli utenti potranno, tramite internet,
consultare il catalogo della biblioteca virtuale e prenotare o
ordinare i libri direttamente da internet presso la biblioteca
prescelta. Per esempio: un utente di San Paolo potrà preno-
tare un libro alla biblioteca di Seriate e chiedere che questo
venga consegnato a San Paolo o presso un’altra biblioteca.
Con il catalogo on-line, si potrà vedere in tempo reale la
disponibilità o meno dei libri presso le varie biblioteche,
conoscere gli ultimi acquisti ... 
Per consentire questi importanti cambiamenti, sarà neces-
sario uno sforzo da parte di tutti, compresi gli utenti, che
sono chiamati ora più che mai ad essere puntuali nella resti-
tuzione dei libri. Inoltre sarà necessario reinserire tutti gli
utenti nella nuova banca dati, dunque è importante che nei
prossimi giorni tutti gli utenti si presentino in biblioteca
MUNITI DI DOCUMENTO D’IDENTITA’ E CODICE
FISCALE (senza il quale non sarà possibile registrare
l’utente in biblioteca). 
Si avvisano gli utenti che a partire dal 7 dicembre sino al
13 gennaio 2005, il servizio di interprestito bibliotecario
sarà sospeso in tutte le biblioteche: non sarà più possibi-
le ordinare libri da altre biblioteche.
Si ringraziano anticipatamente per la collaborazione e per
la comprensione tutti gli utenti della biblioteca.

La bibliotecaria
Paola Barbieri

NOVITA’ NEL SERVIZIO
BIBLIOTECARIO
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1) Dan Brown
Il Codice da Vinci
Un omicidio avvenuto al Museo del Louvre apre
inquietanti interrogativi e richiede una “decodifi-
cazione”: la vittima prima di morire si è distesa a
terra come l’uomo di Vitruvio, il celeberrimo
disegno di Leonardo da Vinci. Perché?

2) Andrea Camilleri
La pazienza del ragno
Quello che apre il nuovo romanzo di Andrea
Camilleri è un Montalbano malinconico e depres-
so, un personaggio inquieto e tormentato dalla crisi
esistenziale, e racconta la storia di un delitto sottil-
mente perpetrato dall’odio, capace di tessere una
ragnatela a cui è arduo sfuggire.

3) Giorgio Faletti
Niente di vero tranne gli occhi
Jordan Marsalis e Maureen Martini sono così lon-
tane e differenti da non avere apparentemente nulla
in comune. Eppure si troveranno unite di fronte a
un lucido e spietato assassino che si diverte a com-
porre i corpi delle sue vittime come personaggi dei
Peanuts.

4) Isabel Allende 
La foresta dei pigmei
Dopo aver attraversato le selve amazzoniche, le
cime dell’Himalaya e affrontato mille prove, Nadia
e Alexander si trovano ora nel cuore dell’Africa
nera per salvare il popolo dei pigmei dalla schia-
vitù.

5) Alberto Bevilacqua
Tu che mi ascolti
Bevilacqua torna con questo libro a rivolgersi alla
madre, morta un anno e mezzo fa, sicuro che lei
possa ascoltarlo. Queste pagine ripercorrono i
momenti di un'avventura che vide madre e figlio
sempre complici, legati da un amore appassionato
e dolcissimo.

6) Marco Travaglio, Peter Gomez 
Regime
Il libro ricostruisce i più clamorosi casi di censura
televisiva degli ultimi due anni. Un viaggio nelle
verità taciute sull'informazione in TV.

7) Alessandro Baricco 
Omero, Iliade
Il volume nasce da un progetto di rilettura del
poema omerico destinato alla scena teatrale.
Baricco smonta e rimonta l'Iliade creando ventun
monologhi. Tema nodale di questa sequenza di
monologhi è la guerra, la guerra come desiderio,
destino, fascinazione, condanna.

8) Tiziano Terzani
Un altro giro di giostra. Viaggio nel male e nel
bene del nostro tempo
Il viaggio di Terzani alla ricerca di una cura per la
malattia che l’ha colpito, si trasforma in viaggio
interiore. Un libro sull'America, un libro sull'India,
un libro sulla medicina classica e quella alternati-
va, un libro sulla ricerca della propria identità.

9) Vini d’Italia 2005 
Una guida ai migliori produttori italiani e ai loro
vini semplice da consultare: 15.000 vini assaggia-
ti, di cui oltre 8.000 valutati e 1.250 segnalati per
l'ottimo rapporto qualità/prezzo, quasi 2000 azien-
de recensite e classificate.

10) Federico Moccia 
Tre metri sopra il cielo
Sullo sfondo di una frenetica vita di clan, Stefano,
detto Step, e Babi si incontrano. Lei ottima studen-
tessa, lui ottimo picchiatore, violento, passa i
pomeriggi in piazza davanti al bar o in palestra, la
sera in moto o nella bisca. Appartengono a due
mondi diversi, ma finiscono per innamorarsi.

LIBRI PIU’ VENDUTI*
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Comune di San Paolo d’Argon

Biblioteca Civica

organizza

CORSO DI DISEGNO
Contenuto del corso: si tratta di un percorso di 20 ore rivol-
to a giovani (dai 18 anni) e adulti per insegnare o approfondi-
re abilità specifiche nel disegno. In particolare si approfondi-
ranno i seguenti contenuti:
• corpo umano, viso, proporzioni del corpo, movimento; 
• natura, oggetti, animali domestici (cane, gatto, cavallo);
• prospettiva e geometrica urbanistica; 
• illustrazione umoristica e fumetto; 
• tecniche pittoriche e strumenti.

Sede: Biblioteca Civica, via Locatelli, 5-San Paolo d’Argon.

Calendario incontri: 10 incontri di due ore nei mesi di feb-
braio e marzo 2005 (in orario serale 20.30-22.30, le date ver-
ranno definite in seguito).
Costo individuale: 40 euro a persona. 
Insegnante: Damiano Nembrini

Per iscrizioni e informazioni:
Biblioteca Comunale tel. 035/959583.

“IL MONDO…IN FIABE”
letture di fiabe in lingua “altra”

per bambini dai 6 ai 10 anni

23 Gennaio 2005
FRANCESE

a cura di Alfonsi Carole
La chèvre de Monsieur Seguin

(La capra del Signor Seguin)

13 Febbraio 2005
URDU (Pakistano)

a cura di Mehmood Hina, Shahzadi Saima
Acalmand Bivi

(Una moglie intelligente)

27 Febbraio 2005
BERGAMASCO

a cura di Signorelli Manuel
Pinochio

La domenica pomeriggio dalle ore 15.00, in biblioteca. 
E’ necessaria la prenotazione entro il sabato precedente la

lettura presso la Biblioteca tel. 035/959583.

SPAZIO COLLEZIONISMO
FILATELICO E
NUMISMATICO

(per piccoli e grandi di tutte le età)

presso la Biblioteca Comunale

il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

ogni 15 giorni

a partire dal mese di dicembre 

Lo SPAZIO COLLEZIONISMO 

è coordinato da 

Angelo Vismara esperto collezionista

Informazioni presso 

Biblioteca tel. 035/959583 

Comune di San Paolo d’Argon

organizza

TRA IL DIRE E IL FARE
Laboratorio Teatrale per ragazzi

a partire da gennaio 2005
età: dai 14 ai 18 anni

n° max partecipanti: 15 persone
costo: 20 Euro al mese

Coordinatore: Umberto Zanoletti

CHITARRA MODERNA
Laboratorio Musicale

a partire da gennaio 2005
età: dai 14 ai 18 anni

n° max partecipanti: 4 persone per gruppo
costo: 30 Euro al mese

Insegnante: Davide Bortolai

Per iscrizioni e informazioni:
Biblioteca Comunale tel. 035/959583.
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“Merendalonga – II Edizione – Passeggiata enogastrono-
mia alla scoperta delle chiesette minori di San Paolo
d’Argon”, così era scritto sul pass di circa 330 intrepidi
partecipanti che nel pomeriggio del 5 settembre hanno
rinunciato alla gita fuori porta in qualche amena località o
a starsene tranquilli in poltrona a casa, per dedicarsi ad una
sana passeggiata attraverso un percorso che ha collegato le
chiesette minori situate nella parte pianeggiante del territo-
rio del comune.
Questa seconda edizione della Merendalonga, organizzata
dal comune in collaborazione con il comitato genitori delle
scuole, il gruppo podistico, il gruppo alpini e il gruppo tea-
trale, aveva come filo conduttore la scoperta o la riscoper-
ta proprio di queste chiese, infatti di tappa in tappa, si pote-
vano reperire notizie e curiosità presso ognuna di loro, gra-
zie a cartelli informativi sulla loro storia e grazie anche ad
improvvisati “ciceroni” che descrivevano le caratteristiche
storiche ed i pregi architettonici.
Naturalmente, ben gestita dalle mamme e dal comitato
genitori e dall’associazione alpini non è mancata la parte
enogastronomia, che insieme a quella culturale ha avuto in
ordine cronologico le seguenti tappe:
1. chiesetta di San Pietro delle Passere, dove sono stati

offerti succhi e sorbetti alla frutta, molto ben graditi,
considerando la bella e calda giornata;

2. chiesetta di San Lorenzo con i partecipanti sparsi a
riposare all’ombra delle robinie ed intenti a gustare bic-
chieri e bicchieri di macedonia fresca;

3. chiesetta di Sant’Antonio con pronta una golosa degu-
stazione di torte e biscotti fatti in casa accompagnati da
miele e vin dolce;

4. chiesetta dei Mortini dove l’appetito generato dalla pas-
seggiata e stuzzicato dal profumino della carne ai ferri
ha trasformato molti partecipanti in lupi affamati che
hanno divorato pane e cotechino, ascoltando alcune
delle più belle e famose canzoni di montagna intonate
dal Coro degli Alpini;

5. chiesetta dei Mortini dove l’appetito generato dalla pas-
seggiata e stuzzicato dal profumino della carne ai ferri
ha trasformato molti partecipanti in lupi affamati che
hanno divorato pane e cotechino, ascoltando alcune
delle più belle e famose canzoni di montagna intonate
dal Coro degli Alpini;

6. infine il ritorno al punto di partenza, la Piazza Mons.
Luigi Cortesi, fresca di restyling dove la  manifestazio-
ne si è conclusa con la cena offerta dal comune a base
di casoncelli alla bergamasca, assaggi di torte, vino e

caffè finale.

Al termine della cena e, dopo i ringraziamenti e i discorsi
di circostanza del sindaco, dell’assessore alla cultura e del
parroco, Manuel Signorelli ha intrattenuto e divertito i pre-
senti con uno spettacolo di cabaret preparato per le sele-
zioni di Zelig, che è stato apprezzato da tutti quanti.
Pressoché perfetta l’organizzazione gestita dai vari gruppi
prima ricordati, anche se, ci si ricorderà probabilmente più
del coro degli alpini e delle mamme del comitato genitori,
che sfrecciavano in bicicletta da una tappa all’altra per pre-
parare al meglio l’accoglienza dei partecipanti.
Infine un bravo a tutti i partecipanti, di ogni età, che si sono
prestati a trascorrere una giornata passeggiando, mangian-
do, chiacchierando, ridendo e scoprendo il piacere di stare
semplicemente e piacevolmente in compagnia.
E dopo le cascine, le chiese minori, un arrivederci alle
prossime edizioni alla scoperta di ... (provate a proporlo
voi)!!!

Mario Canevali

Dalle Associazioni
MERENDALONGA
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Domenica 3 Ottobre si è svolta l’inaugurazione della sede del Corpo Musicale Comunale di San Paolo d’Argon. Per festeggiare l’e-
vento hanno partecipato anche i Corpi musicali di Mapello, Palazzolo sull’Oglio e Casazza, due dei quali accompagnati da majo-
rettes. La manifestazione si è aperta verso le ore 14.30 quando questi gruppi, partendo ognuno da tre punti diversi del paese (Via
Ruggero da Stabello,Via Colleoni e Via Cavallina), si sono recati in sfilata verso la piazza Monsignor Luigi Cortesi, accompagna-
ti dai componenti del Corpo musicale di San Paolo d’Argon. Si è scelto di passare nelle varie zone del paese per coinvolgere il più
possibile gli abitanti in questa giornata di festa, da molto attesa dai componenti dell’associazione. Nella piazza, già gremita di gente
prima dell’arrivo dei musicanti, erano stati preparati un palco e dei posti a sedere per il pubblico, infatti ogni banda si sarebbe suc-
cessivamente esibita in alcuni brani. Ma mentre il primo gruppo si stava preparando  per il pezzo sono arrivato nella piazza i ber-
saglieri (tra cui anche due componenti del nostro Corpo Musicale) che, partiti dal piazzale della chiesa hanno raggiunto il luogo
con il loro passo caratteristico. Questi hanno suonato e cantato emozionando gli ascoltatori. Dopo questa sorpresa (quello dei ber-
saglieri era infatti un fuori programma) si è passati ai Corpi Musicali che hanno allietato il pubblico presente con parti di diverso
genere. C’è stato chi ha proposto delle allegre marce, chi ha preferito brani tratti dalla colonna sonora del film “Il gladiatore” o del
celebre Verdi e chi ha optato per compositori contemporanei come Jacob De Haan. Anche le majorettes, dalle bambine alle più gran-
di, hanno mostrato la loro bravura eseguendo esercizi di gruppo o a coppie. Verso le ore 18.00 ci si è recati di fronte alla nuova sala
musica dove finalmente è arrivato il momento del taglio del nastro da parte di Danilo Cometti, uno dei componenti che vanta il
maggior numero di anni di presenza nel Corpo Musicale. Successivamente sono intervenuti il sindaco Angelo Pecis, che ha conse-
gnato le chiavi della sala al presidente del Corpo Musicale di San
Paolo d’Argon Giuseppe  Leoni, il vicepresidente Giovanni
Cantamessa, l’assessore alla cultura della Provincia Tecla Rondi,
l’assessore alla cultura di San Paolo d’Argon Elena Pezzoli e Don
Angelo che ha benedetto l’edificio. Le note della banda del paese
hanno accompagnato la visita della popolazione alla nuova sala
musica. La giornata si  è conclusa con un ricco rinfresco nel giar-
dino dell’Istituto comprensivo. È stato soddisfacente vedere che la
comunità ha risposto positivamente all’iniziativa, partecipando in
gran numero all’evento organizzato; ciò mostra come la realtà
bandistica sia molto sentita nel paese e lascia ben sperare in una
sempre più vasta partecipazione e collaborazione con l’associa-
zione. La nuova sala musica concretizza un sogno del Corpo
Musicale Comunale di San Paolo d’Argon, che potrà usufruire di
spazi adeguati per proseguire il cammino intrapreso fin ora e per
incentivare  l’interesse  verso la cultura musicale nella comunità.

Stefania Acerbis

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SALA MUSICA

SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE
Sono un volontario che con altri amici contribuisce al servizio del pulmino per anziani e disabili del nostro paese.
In uno dei numeri scorsi di Argo si è parlato di questo servizio, sottolineandone l’utilità e il buon funzionamento, anche grazie
all’apporto dei volontari.
Proprio come volontario, sicuro di potermi esprimere anche a nome degli altri che si avvicendano con me a questo servizio, vor-
rei parlare di un aspetto che per noi è fondamentale, e cioè il rapporto che si è stabilito con coloro che aiutiamo.
Spesso le persone sono le stesse che periodicamente troviamo, e che accompagnamo presso istituti e ambulatori, e tra noi ormai
è nato qualcosa che va oltre il semplice servizio di trasporto: noi conosciamo bene queste persone e da parte loro questi sanno
che possono stare tranquilli. E, quando si aiutano persone anziane a districarsi dal labirinto degli ospedali per cercare il giusto
ambulatorio, o si accompagnano i disabili nei centri per le loro terapie  (e vediamo nel corso dei mesi i loro miglioramenti), dal
loro ringraziamento e da un sorriso ci sentiamo veramente gratificati e spinti a continuare la nostra attività, anche perché fare
parte di un gruppo affiatato come il nostro è decisamente fantastico. 

Volontario Auser
Luciano Molino



Innanzitutto le presentazioni: Damiano Nembrini resi-
dente a San Paolo d’Argon, 34 anni, sposato con tre
figlie, infermiere professionale; Gianpietro Nodari, albi-
nese, 34 anni, sposato con due figli, ingegnere ambienta-
le.
Tutto nasce da un antico sogno di viaggiare per l’Europa
liberi da vincoli prenotativi e formalità, insomma, in una
parola sola, all’avventura. Se a questo aggiungiamo una
discreta dose di coraggio ed un pizzico di incoscienza e
condiamo con la grande passione per la bicicletta che ci
accomuna, ecco servito il risultato: da San Paolo
d’Argon a Parigi in bicicletta.
In breve, otto tappe (dall’1 all’8 maggio), tra Italia,
Svizzera e Francia, più una tappa di viaggio di ritorno in
treno, più di mille chilometri con zaino in spalla e tenda
con sacco a pelo sul portapacchi, senza assistenza o mac-
chine al seguito, con soste notturne rigorosamente in
campeggi, non sempre facilmente reperibili, poi guasti
meccanici vari risolti arrabattandoci come potevamo,
un’asperità non da poco da superare (passo del
Sempione, Svizzera mt. 2005), tenendo conto di una pre-
parazione tecnico-atletica non proprio adeguata. Con
nostra grande soddisfazione abbiamo riscontrato, nei
momenti di difficoltà più nera, una grande disponibilità
da parte di tutti coloro a cui abbiamo chiesto aiuto e ne
conserviamo un più che gradevole ricordo e gratitudine.
Ma la cosa che più ci ha fatto piacere, oltre ovviamente
al momento della visione in lontananza della Torre Eiffel
e la grande soddisfa-
zione di aver raggiun-
to il nostro obiettivo, è
stata il poter riabbrac-
ciare la propria fami-
glia con tanto di prole
ed il calore domestico
ritrovato, comprensi-
vo di comfort e di
quotidianità, dalla
quale a volte vorrem-
mo scappare, ma che
rimane, soprattutto
quando manca, un
gradevole vivere.

Damiano Nembrini
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ESTEMPORANEA DI PITTURA DIARIO DI VIAGGIO
Domenica 17 ottobre si è svolto, il settimo concorso di
pittura estemporanea dal titolo: Discorso sulla natura. 
La scelta di quest’anno intende continuare il lavoro intra-
preso nelle edizioni precedenti, affrontandolo da un
nuovo punto di vista: ricercare l’unicità che è tipica del
nostro territorio, questa volta attraverso lo studio della
natura.
L’edizione del 2004 segna il record di presenze di artisti,
con la consueta produzione di opere di alto livello.
Soddisfacente, ma al di sotto delle aspettative la  presen-
za di studenti, che contava però rappresentanti di tutti i
gradi, dalla materna alle superiori. 
La manifestazione si è conclusa alle ore 17.00  con il
momento della premiazione, dove sono stati consegnati
gli attestati di partecipazione ai giovani artisti della
sezione ragazzi e dichiarati i vincitori della settima edi-
zione.
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 Pietro Floria, artista
di  Seregno, con la seguente motivazione: Una veduta da
Argon, si trasforma in una visione costruita per piani
progressivi, mediante un uso sapiente del colore.
Il secondo premio è stato assegnato a Cesare Canali, arti-
sta di Oggiono con la seguente motivazione:
L’esplosione dei colori autunnali conferisce vivacità ad
un paesaggio interpretato attraverso tre elementi fonda-
mentali quali la vite, il gelso e le cascine.
Il terzo premio è stato assegnato a Giorgio Cinquini, arti-
sta di  Costa Volpino, con la seguente motivazione:
L’atmosfera rarefatta del paesaggio viene a consolidar-
si in una pittura corposa e ricca di costrutto prospettico. 
Il quarto premio è stato assegnato a Osvaldo Moretti,
artista di  Ponte S. Pietro, con la seguente motivazione:
Un taglio di luce solare seleziona nella natura sotto-
stante i pieni e vuoti, evidenziando la fioritura di un deli-
cato fiore, nel contesto di una vegetazione aggressiva.
Il quinto premio è stato assegnato a Mino Masinari, arti-
sta di Gandino, con la seguente motivazione:L’apparente
semplificazione del tema, costituisce in realtà una lettu-
ra affettuosa delle strutture ondulate delle colline abita-
te di vigneti e di case.

Valerio Merli
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DAL CONSIGLIO COMUNALE
C.C. N. 9 DEL 27.05.2004
Approvazione del rendiconto per l’ esercizio  2003.
C.C. N. 10 DEL 27.05.2004
Variazione alle dotazioni del bilancio di previsione 2004.
C.C. N. 11 DEL 27.05.2004
Approvazione dello schema di convenzione e del regolamento di
funzionamento del nuovo micronido interaziendale di San Paolo
d’Argon.
C.C. N. 12 DEL 27.05.2004
Istituzione del servizio di comodato dei libri di testo scolastici in asso-
ciazione con la Comunità Montana Val Cavallina con decorrenza dal-
l’anno scolastico 2004/2005.
C.C. N. 13 DEL 27.05.2004
Approvazione delle modifiche al regolamento per l’esercizio delle atti-
vità di barbiere, parrucchiere uomo-donna e mestieri affini.
C.C. N. 14 DEL 27.05.2004
Adozione del piano di lottizzazione C2B/5 di via Cesare Battisti.
C.C. N. 15 DEL 27.05.2004
Interrogazione sulla “ Situazione occupazionale alla Corozite”.
C.C. N. 16 DEL 11.09.2004
Variazione alle dotazioni del bilancio di previsione 2004.
C.C. N. 17 DEL 11.09.2004
Ratifica della deliberazione di Giunta n. 47 del 14.07.2004 di variazione
del bilancio di previsione 2004.
C.C. N. 18 DEL 11.09.2004
Servizio di segreteria comunale. Scioglimento della convenzione con il
Comune di San Pellegrino Terme e convenzionamento con il comune di
Scanzorosciate.
C.C. N. 19 DEL 11.09.2004
Approvazione del piano di lottizzazione C2B/5 di via Cesare Battisti.

C.C. N. 20 DEL 11.09.2004
Interrogazione sul sistema di videosorveglianza.
C.C. N. 21 DEL 02.10.2004
Variante parziale al P.R.G. per la perimetrazione “Parco di interesse sovra-
comunale (PLIS) delle Valli d’Argon” ed integrazioni N.T.A. del P.R.G. 
C.C. N. 22 DEL 02.10.2004
Verifica degli equilibri di bilancio e variazione al bilancio di previsione
2004.
C.C. N. 23 DEL 02.10.2004
Programma triennale dei lavori pubblici 2004/2006: integrazione elenco
annuale 2004.
C.C. N. 24 DEL 02.10.2004
Approvazione del capitolato speciale d’appalto per il  servizio di tesore-
ria comunale, periodo 2005/2008.
C.C. N. 25 DEL 02.10.2004
Approvazione del Regolamento di polizia urbana.
C.C. N. 26 DEL 02.10.2004
Approvazione del  piano d’attuazione del diritto allo studio  per gli anni
2004/2005 (L.R. 31/1980).
C.C. N. 27 DEL 02.10.2004
Modifica al regolamento per l’attribuzione degli assegni di studio.
C.C. N. 28 DEL 02.10.2004
Modifica dell’art. 4 della convenzione per  la gestione del Centro
Sportivo Comunale (proroga della scadenza al 30.06.2009).
C.C. N. 29 DEL 02.10.2004
Approvazione del regolamento di parcheggio interrato viale
Rimembranza/via San Benedetto.
C.C. N. 30 DEL 02.10.2004
Esame della proposta di insediamento del nuovo centro polivalente di
Costim s.r.l..

DALLA GIUNTA COMUNALE
G.C. N. 25 DEL 19.04.2004
Approvazione del progetto definitivo per l’intervento di ristrutturazione
per l’adeguamento dell’impianto termico presso le scuole medie per una
spesa complessiva di  40.000,00.
G.C. N. 26 DEL 19.04.2004
Richiesta di un contributo regionale per l’intervento di ristrutturazione
per l’adeguamento dell’impianto termico presso le scuole medie.
G.C. N. 27 DEL 19.04.2004
Selezione interna per n. 1 istruttore amministrativo cat. C1, tempo par-
ziale (50%).
G.C. N. 28 DEL 28.04.2004
Erogazione di un contributro di  6.000,00 alla Parrocchia della
Conversione di San Paolo d’Argon per la realizzazione del C.R.E. e del
MINI C.R.E. per l’estate 2004.
G.C. N. 29 DEL 28.04.2004
Erogazione di un contributo di  1.000,00 a favore del Liceo Scientifico
e Socio Psicopedagogico di Trescore Balneario per il miglioramento
delle attrezzature didattiche.
G.C. N. 30 DEL 19.04.2004
Approvazione dello schema di rendiconto e della relazione illustrativa
per  l’esercizio finanziario 2003.
G.C. N. 31 DEL 05.05.2004
Proposta per l’istituzione del servizio di comodato libri di testo in asso-
ciazione con la Comunità Montana Val Cavallina per l’anno scolastico
2004/2005.

G.C. N. 32 DEL 12.05.2004
Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda per le
consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 relative a: elezione dei
rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo; elezione diretta del
Presidente della Provincia e del consiglio Provinciale.
G.C. N. 33 DEL 12.05.2004
Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda per le liste dei candidati alla elezione dei rappresentanti
dell’Italia al Parlamento europeo del 12 e13 giugno 2004.
G.C. N. 34 DEL 12.05.2004
Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di
chiunque non partecipi direttamente alla competizione per l’elezione
dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo del 12 e 13 giugno
2004.
G.C. N. 35 DEL 12.05.2004
Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di chiun-
que non partecipi direttamente alla competizione per l’elezione diretta
del Presidente e del Consiglio provinciale.
G.C. N. 36 DEL 19.05.2004
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – parte finanzia-
ria, per l’esercizio finanziario 2004.
G.C. N. 37 DEL 21.05.2004
Delimitazione, ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni di
propaganda per le liste dei candidati che partecipano direttamente alla
elezione diretta del Presidente e del Consiglio Provinciale.
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G.C. N. 38 DEL 09.06.2004
Approvazione del progetto definitivo per i lavori di formazione delle
nuove cappelle funerarie per una spesa complessiva di  530.000,00.
G.C. N. 39 DEL 09.06.2004
Determinazione delle tariffe del servizio di micronido interaziendale per
l’anno 2004/2005.
G.C. N. 40 DEL 09.06.2004
Erogazione di un contributo di  5.165,00 al Corpo Musicale di San
Paolo d’Argon quale fondo di dotazione per l’anno 2004.
G.C. N. 41 DEL 16.06.2004
Integrazione del programma triennale 2004/2006 ed elenco annuale
2004 dei lavori pubblici.
G.C. N. 42 DEL 16.06.2004
Approvazione del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione del
Centro civico – 1° lotto – Biblioteca Comunale per un importo comples-
sivo di  1.400.000,00.
G.C. N. 43 DEL 30.06.2004
Determinazione del corrispettivo per la concessione delle cappelle fune-
rarie:
• concessione cappella a n. 6 loculi (concessione anni 99):  28.000,00
• concessione cappella a n. 10 loculi, compresi n. 6 ossari (concessione
anni 99):  41.000,00.
Determinazione del corrispettivo per la concessione di aree cimiteriali
per la realizzazione, su iniziativa privata, di edicole funerarie e cripte:
• area per la realizzazione di edicole funerarie (concessione anni 99-sup.
16.00 mq):  14.000,00;
• cripte sei loculi (concessione anni 30 – sup. 9.00 mq):  1.800,00;
• cripte tre loculi (concessione anni 30 – sup. 7.80 mq):  1.600,00.
G.C. N. 44 DEL 30.06.2004
Variazione al P.E.G. (Piano esecutivo di Gestione).
G.C. N. 45 DEL 30.06.2004
Approvazione dello schema di convenzione ex art. 8 L.R. 60/1997, con
il Sig. Angelo Cortesi.
G.C. N. 46 DEL 14.07.2004
CCNL 2002/2005, art. 4: costituzione della delegazione di parte pubblica.
G.C. N. 47 DEL 14.07.2004
Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2004.
G.C. N. 48 DEL 28.07.2004
Conferma dell’incarico di componente del nucleo di valutazione al dott.
G. Martini del Centro Studi PRO.FORMA S.n.c. di Castiglione delle
Stiviere, per un compenso annuo di  7.441,6.
G.C. N. 49 DEL 28.07.2004
Approvazione del Protocollo d’Intesa per lo studio di riqualificazione
urbanistica ed ambientale del comparto di proprietà Bonduelle Fresco
Italia s.r.l tra il Comune di San Paolo d’Argon e la Bonduelle Fresco
Italia s.r.l..
G.C. N. 50 DEL 28.07.2004
Costituzione del gruppo di lavoro per la redazione dello studio di soste-
nibilità ambientale, paessagistica e di fattibilità delle trasformazioni, così
composto: Ing. Rota Angelo, Arch. Raffaello Cattaneo, Dr. Giuseppe
Orsini, Geologo Fabio Plebani. Nomina dell’arch. Caravita Gianfranco,
professionista della Bonduelle e del geom. Sergio Assi, responsabile del
settore tecnico del comune di San Paolo d’Argon, quali esperti per l’a-
nalisi del fenomeno economico, occupazionale e sociale derivante dalla
proposta Bonduelle. Individuazione del professionista arch. Cattaneo
Raffaello per la redazione del progetto di recupero ambientale e valoriz-
zazione del Rio Seniga.
G.C. N. 51 DEL 04.08.2004
Approvazione dello schema di accordo tra l’Associazione San Paolo
d’Argon Calcio e l’Associazione Polisportiva per l’intervento di coper-
tura con manto sintetico del campo da calcio in terra battuta presso il
centro sportivo comunale.
G.C. N. 52 DEL 04.08.2004
Incarico a Psicosport s.r.l. per consulenza psicologica, formazione di
operatori dello sport,  incontri con le famiglie e organizzazione “giorna-
ta dello sport” per una spesa complessiva di  8.000,00+iva.

G.C. N. 53 DEL 04.08.2004
Approvazione del progetto definitivo di riqualificazione degli spazi
aperti del complesso scolastico di via Locatelli  per una spesa comples-
siva di  50.000,00.
G.C. N. 54 DEL 11.09.2004
Bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica riferito al secondo semestre 2004.
G.C. N. 55 DEL 23.09.2004
Approvazione del documento preliminare e dello schema di convenzio-
ne con l’A.L.E.R. per la progettazione dell’Edilizia  Residenziale
Sociale.
G.C. N. 56 DEL 23.09.2004
Avvio del procedimento per la formazione di una variante parziale al
vigente P.R.G. (L.R. 23/97) per la  localizzazione di un intervento di edi-
lizia residenziale sociale in attuazione al programma regionale per l’edi-
lizia residenziale pubblica 2002-2004.
G.C. N. 57 DEL 23.09.2004
Variazione al P.E.G. (Piano esecutivo di Gestione).
G.C. N. 58 DEL 23.09.2004
Variazione al P.E.G. (Piano esecutivo di Gestione).
G.C. N. 59 DEL 23.09.2004
Erogazione di contributi economici alle seguenti Associazioni Sportive
per l’anno 2004: Associazione Polisportiva  8.000,00; San Paolo
d’Argon Calcio  4.000,00; U.S. Tamburello  1.500,00; Libera Ass.
Donatori di Sangue/A.I.D.O.  250,00; per una spesa complessiva
di  13.750,00.
G.C. N. 60 DEL 23.09.2004
Erogazione di un contributo di  5.000,00 alle Suore Adoratrici del SS.
Sacramento di Rivolta d’Adda (CR) a titolo di sostegno finanziario per
la costruzione di una scuola per i bambini del villaggio di Ndoumbi.
G.C. N. 61 DEL 29.09.2004
Approvazione del progetto definitivo dei lavori di riqualificazione urba-
na, abolizione barriere architettoniche e moderazione del traffico per una
spesa complessiva di  220.000,00.
G.C. N. 62 DEL 29.09.2004
Partecipazione al bando per l’assegnazione di finanziamenti relativi alla
realizzazione degli interventi previsti dal Programma Annuale di
Attuazione 2003 del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.
Finanziamenti  richiesti per riqualificazione urbana, abolizione delle bar-
riere architettoniche e moderazione del traffico.
G.C. N. 63 DEL 29.09.2004
Approvazione del programma comunale per l’edilizia residenziale socia-
le. Approvazione del progetto preliminare dei “Lavori di costruzione di
n. 10 alloggi e n. 10 autorimesse interrate con relative cantine nel
Comune di San Paolo d’Argon” per una spesa complessiva di 
1.018.083,54.
G.C. N. 64 DEL 29.09.2004
Approvazione dello schema di convenzione con l’Eremo d’Argon per la
gestione della “Biblioteca della Pace”. L’accordo prevede la spesa di 
2.000,00 annui.
G.C. N. 65 DEL 29.09.2004 
Erogazione all’Associazione culturale “La Piazza” di San Paolo d’Argon
di un contributo economico di  2.200,00 per l’organizzazione del con-
corso di pittura estemporanea.
G.C. N. 66 DEL 13.10.2004
Avvio del procedimento di formazione della variante parziale al vigente
PRG (procedura ordinaria).
G.C. N. 67 DEL 13.10.2004
Variazione al P.E.G. (Piano esecutivo di Gestione).
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DALLE DETERMINAZIONI
AREA AMMINISTRATIVA

N. 12 DEL 19.01.2004
Proroga della convenzione con la Cooperativa San Cassiano per l’inse-
rimento socio-occupazionale per l’anno 2004. Impegno di spesa di 
2.787.36.
N. 13 DEL 19.01.2004
Impegno di spesa di  12.928.83 per interventi a sostegno dei minori.
N. 79 DEL 23.04.2004
Convenzione con la Cooperativa Sociale San Cassiano per l’inserimen-
to socio-occupazionale per l’anno 2004. Impegno di spesa di  1.393,68. 
N. 102 DEL 25.05.2004
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento –Stage 2004
(Istituto superiore di Trescore Balneario “Lorenzo Lotto”).
N. 103 DEL 25.05.2004
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento –Stage 2004
(Istituto superiore di Trescore Balneario “Lorenzo Federici”).
N. 131 DEL 25.05.2004
Acquisto autovettura Fiat Punto Actual 1.2 per gli uffici comunali, per
una spesa complessiva di  9.900,00.
N. 167 DEL 30.08.2005
Accordo con la Cooperativa Sociale San Cassiano per l’inserimento
lavorativo di persona svantaggiata. Assunzione a tempo determinato per
6 mesi a 36 ore. Assunzione di impegno di spesa per un importo di
 10.164,00.

AREA TECNICA

N. 1 DEL 09.01.2004
Aggiudicazione definitiva alla ditta Trescore Scavi snc di Trescore B.rio
(BG) dei lavori di realizzazione della pista ciclabile 2° lotto – tratto da
Via Ruggeri da Stabello a Via A. Manzoni. 
N. 24 DEL 11.02.2004
Aggiudicazione dei lavori all’Impresa Bassani & Lorenzi per la realiz-
zazione della sala musica.
N. 34 DEL 16.03.2004
Aggiudicazione dei lavori di riqualificazione di Piazza Don Luigi
Cortesi alla ditta Bassani s.r.l..
N. 35 DEL 23.03.2004
Aggiudicazione definitiva all’Impresa Rizzi Luigi & figli srl di Torre
Boldone  dei lavori di riqualificazione di Piazza Don Luigi Cortesi –
Lotto B – opere di inverdimento gradinata, prati ed alberature.
N. 70 DEL 10.05.2004  
Aggiudicazione ed impegno di spesa con la ditta Elettromeccanica
Madaschi & C. Snc per interventi di ammodernamento e ristrutturazione
della struttura coperta, opere complementari e adeguamento dell’im-
pianto elettrico del campo da tennis coperto.
N. 85 DEL 07.06.2004
Aggiudicazione definitiva alla ditta Perletti s.r.l. di Cenate Sotto per i
lavori di ammodernamento e ristrutturazione della struttura coperta del
palazzetto posto presso il Centro Sportivo Comunale, opere principali.
N. 95 DEL 21.06.2004
Impegno di spesa con la ditta Bassani & Lorenzi s.n.c. per il realizzo di
una rampa per disabili presso la Palestra scolastica delle scuole media

inferiori.
N. 97 DEL 21.06.2004
Impegno di spesa con la ditta Elettromeccanica Madaschi & C. Snc per
fornitura e posa in opera di linea per alimentazione telecamere da posi-
zionarsi presso il territorio comunale.
N. 103 DEL 25.06.2004
Aggiudicazione definitiva alla ditta SIPAF s.n.c. dei F.lli Mascheretti di
Levate, per interventi di bonifica acustica presso la palestra scolastica
delle scuole medie inferiori.
N. 104 DEL 29.06.2004
Impegno di spesa a favore della ditta PERLETTI s.r.l. di Cenate Sotto
per lavori di ammodernamento e ristrutturazione della struttura coperta
del palazzetto posto presso il centro sportivo comunale, opere comple-
mentari.
N. 108 DEL 29.06.2004
Aggiudicazione definitiva alla ditta Edilsbancamenti s.r.l. per lavori di
riqualificazione di Viale della Rimembranza/Via Donizzetti.
N. 109 DEL 29.06.2004
Aggiudicazione definitiva alla ditta Bassani s.r.l. per lavori di riqualifi-
cazione urbana, abolizione delle barriere architettoniche, moderazione
del traffico.
N. 111 DEL 29.06.2004
Approvazione dell’avviso per la procedura di assegnazione per lo svol-
gimento dei lavori di formazione delle cappelle funerarie.
N. 116 DEL 05.07.2004
Affidamento ed impegno di spesa con la ditta Bassani s.r.l. di
Martinengo per i lavori di realizzo del parcheggio in via Locatelli di
fronte alla scuola media. Lavori complementari  e di completamento
all’intervento di riqualificazione della Piazza Don Luigi Cortesi. 
N. 125 DEL 28.07.2004
Affidamento ed impegno di spesa con la ditta Alfa Term di Trescore
Balneario per la fornitura e l’ installazione dei serramenti presso la pale-
stra scolastica delle scuole medie inferiori, complementari all’intervento
di bonifica acustica, di sicurezza ed abolizione delle barriere architetto-
niche.
N. 126 DEL 28.07.2004
Aggiudicazione definitiva alla ditta Birolini Giuseppe Toma dei F.lli
Birolini s.n.c. di Bergamo per un intervento di 
ristrutturazione per l’adeguamento dell’impianto termico presso le scuo-
le medie.
N. 135 DEL 31.07.2004
Impegno di spesa don la ditta Biella Siro e figli s.n.c. di Calcinate per la
fornitura e posa in opera della pubblica illuminazione lungo la pista
ciclabile della SP91.
N. 162 DEL 31.08.2004
Affidamento ed impegno di spesa a favore di ditte varie (Testa, Emme
Ci, Facchinetti) per lavori di riqualificazione degli spazi aperti del ples-
so scolastico di via Locatelli.
N. 185 DEL 14.10.2004
Impegno di spesa con la ditta Floricoltura Medici Bruno per lavori di
riqualificazione di Piazza Don Luigi Cortesi: fornitura e messa in opera
di tappeto erboso verde.


