
PROGETTI
DI COMUNITÀ
DDicembre, mese che sollecita a

rivisitare l’anno che se ne sta
andando, consente anche di

valutare la qualità del tempo che si è
speso e gli eventi che l’hanno
caratterizzato. L’inizio del 2008 è stato
segnato dalla presenza di una nuova
struttura pubblica, la biblioteca,
all’interno della quale con costanza ed
intensità si sono succeduti eventi
culturali ed aggregativi che hanno
coinvolto cittadine e cittadini di ogni età,
dai bambini, ai giovani, agli adulti, alle
famiglie. È stato un anno nel quale molte

persone si sono
appropriate di
questo luogo che
in parecchi, ormai,
cominciamo a
chiamare «la
nostra biblioteca».
Anche «il nostro
paese» è stato
oggetto di

attenzione partecipata da parte dei
cittadini, in vista della definizione di quel
Piano di Governo del Territorio (PGT)
che, con le sue scelte, caratterizzerà
negli anni a venire San Paolo d’Argon.
E proprio nell’ultimo periodo di
quest’anno ci siamo trovati, in Consiglio
Comunale, a decidere di sostenere
concretamente, attraverso contributi
economici quinquennali, l’ampliamento
della «nostra scuola dell’infanzia» e la
costruzione del «nostro nuovo
oratorio».
Queste due strutture, di proprietà
della Parrocchia, proprio perché 

Elena Pezzoli
Sindaco di San Paolo d’Argon
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aventi entrambe una funzione sociale ed
educativa che coinvolge tutti gli abitanti
di questo «nostro paese», costituiscono
luoghi privilegiati d’incontro e di dialogo,
oltre che di crescita del senso di
comunità.
In tempi di grandi incertezze, mentre da

più parti si descrive il futuro come ricco
di notevoli difficoltà e grandi mutamenti,
progetti di comunità come questi avviati
in San Paolo d’Argon consolidano il
senso di appartenenza e rassicurano
rispetto alle sfide che il futuro porrà.

il Sindaco
Elena Pezzoli

In copertina: uno scorcio invernale di San Paolo
d’Argon (Foto Gruppo Fotografi Sanpaolese)

A nome  della
Giunta, dei membri 

del Consiglio, 
del Segretario e dei

dipendenti del Comune
auguro a tutti un
Natale sereno 

e un Anno Nuovo
denso di soddisfazioni

Le bancarelle con regali e giocattoli allestite lungo viale della Rimembranza

MMeerrccaattiinnoo  ddii  NNaattaallee  aalllleessttiittoo  aa  ffaavvoorree  ddeeii  mmeennoo  ffoorrttuunnaattii

IIn occasione delle feste natali-
zie è stato allestito, lungo via-
le della Rimembranza, un mer-

cartino benefico presso il quale
è stato possibile acquistare dol-
ci, giocattoli e oggetti da regala-
re ad amici e parenti. L’iniziativa,
curata con la consueta dedizio-
ne ed abilità dal Gruppo Alpini
di San Paolo d’Argon, è stata

particolarmente gradita dal pub-
blico che ha colto l’occasione per
offrire la sua generosità alle per-
sone meno fortunate affinché
anche per loro il Natale sia una
ricorrenza da trascorrere sere-
namente.

Accanto alle bancarelle erano
allestiti anche punti di ristoro e
distribuzione di dolciumi.
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MANIFESTAZIONI

II Caduti di San Paolo d’Argon so-
no stati ricordati, in occasione del-
la ricorrenza del IV Novembre,

con una cerimonia svoltasi presso il
monumento a loro dedicato in viale
della Rimembranza. Alla manifesta-
zione erano presenti il Sindaco Ele-
na Pezzoli con i componenti della
giunta ed il labaro del Comune, il
presidente del locale Gruppo Alpini
Giacomo Zambelli, le associazioni dei
donatori di sangue e un folto pubbli-
co.Ha prestato servizio il Corpo Mu-
sicale di San Paolo d’Argon.

Dopo la celebrazione della S. Mes-
sa da parte del parroco don Angelo
Pezzoli, nella cui omelia ha illustrato
il valor religioso della cerimonia, ma
anche il significato dell’omaggio che
la comunità sanpaolese rivolge ai suoi
caduti e la deposizione di una coro-
na d’alloro, ha preso la parola il Sin-
daco che ha esordito ricordando co-
me la «Grande Guerra» sia stato un
evento che ha segnato profonda-
mente l’inizio del XIX secolo deter-
minando profondi mutamenti politi-
ci e sociali. «La giornata del IV No-
vembre - ha detto il Sindaco - ricorda il sa-
crificio di quanti hanno perso la vita com-
battendo sui campi di battaglia in difesa di
un ideale, ma diventa anche preziosa op-
portunità civile per riconoscersi liberi e in

pace, ma soprattutto per impegnarci, tutti,
nel costruire una convivenza matura e col-
laborativa».

«A questo proposito - ha proseguito
Elena Pezzoli - vorrei sottolineare quanto

sia ormai diffuso il senso di apparte-
nenza e la partecipazione dei cittadi-
ni nel rendere ricco di bellezza e di
cultura il nostro paese».

Dopo aver ringraziato il Centro
Diurno Anziani e il Gruppo Alpini
per le iniziative allestite a favore del
paese e dei suoi abitanti, il Sindaco
Elena Pezzoli, riferendosi appunto al-
le iniziative di volontariato, ha così
concluso: «È anche questo un modo
di “arruolarsi” per combattere con-
tro l’indifferenza, l’incuria, l’arroganza
che purtroppo sono ingredienti so-
ciali facilitatori di conflitti».

«Occorre - ha concluso il Sindaco
- che tutti teniamo alta la guardia,
partecipando in modo attivo alla ma-
nifestazione del IV Novembre per ri-
cordare, o ancor meglio, per non di-
menticare, la potenza mortifera del-
le guerre; non solo, occorre che con-
tinuiamo a partecipare, durante tut-
to l’anno, in modo attivo e proposi-
tivo alla vita culturale, ricreativa, so-
ciale e politica di questa nostra co-
munità, per implementare l’interesse,
la cura, il rispetto che risultano in-

gredienti sociali facilitatori di pace».
Al termine, accompagnati dalla banda, i

presenti si sono portati alla sede del Grup-
po Alpini dove è stato offerto alle autori-
tà e alla cittadinanza un rinfresco.

Nelle foto in alto due momenti della cerimonia.
Qui sopra, il Sindaco Elena Pezzoli 

durante il suo intervento di commemorazione 
e il Corpo Musicale di San Paolo d’Argon

La commemorazione del IV Novembre al Monumento di viale della Rimembranza

IInn  rriiccoorrddoo  ddii  ccoolloorroo  cchhee  hhaannnnoo  ppeerrssoo
llaa  vviittaa  ssuull  ccaammppoo  ddii  bbaattttaagglliiaa

«Preziosa opportunità in nome della quale costruire una convivenza matura e collaborativa»
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Nella relazione che accompagna il Piano di Governo del Territorio

LLaa  ppooppoollaazziioonnee  ddii  SSaann  PPaaoolloo  dd’’AArrggoonn
««ffoottooggrraaffaattaa»»  nneeii  nnuummeerrii

ee  nneellllaa  ssuuaa  ccoommppoossiizziioonnee  ssoocciiaallee

PPiù di 5.000 abitanti, quasi 2.000 fa-
miglie, una natalità in aumento,
un’immigrazione dall’estero che

ha portato al 10 per cento il totale dei
nuovi residenti, una percentuale di dis-
occupazione del 2,2 per cento (censi-
mento del 2001) e un insediamento di
nuove imprese manifatturiere che negli
ultimi trent’anni si è qua-
druplicato passando da
450 a 1.973 (sempre al
2001): questi alcuni dei
dati statistici con i quali lo
studio redatto dal dott.
Natale Carra, come pre-
messa al Piano di Gover-
no del Territorio, il cui iter
è in fase di svolgimento,
«fotografa» la popolazio-
ne di San Paolo d’Argon
nel corso degli anni, non
soltanto dal punto di vista
numerico, ma anche nelle
implicazioni socio-econo-
miche che emergono dal
raffronto delle cifre.

L’indagine inizia pren-
dendo in considerazione
l’elemento base della ri-
cerca: l’andamento della
popolazione che nel giro
di vent’anni è passata dal-
le 3.100 persone del
1987 a oltre 5.000
(5.070) del 2006. Il che si-
gnifica che nell’ultimo ventennio si è
avuto un incremento di 1.970 abitanti,
con un salto di quasi il 40 per cento
(38,8). Fin qui il dato complessivo. Ma
quale è stato l’andamento delle singole
variabili demografiche (nati, morti, im-
migrati, emigrati)?

Si può constatare a riguardo come
questa crescita demografica sia dovuta
all’effetto congiunto del saldo positivo

fra bambini nati e persone decedute e
dei flussi migratori. Negli ultimi anni, in-
fatti, la crescita delle immigrazioni supera
quella, seppure sostenuta, delle emigra-
zioni di 10 punti su mille. La conse-
guenza di oggi è che nascono e muoio-
no mediamente circa da 90 a cento
persone all’anno e partono e arrivano

do il grafico di questa pagina, come la
ripresa della natalità sia il tratto più evi-
dente e significativo dei sanpaolesi. I va-
lori maggiori indicati alla base della «pi-
ramide» - dai 5 ai 9 anni, ma soprattut-
to dai neonati ai 4 anni - dopo il re-
stringimento degli anni precedenti, è
eloquente. Così come il numero eleva-

to delle classi d’età dai 30
ai 45 anni, dove troviamo
le coppie giovani con figli,
consente di affermare che
San Paolo d’Argon mo-
stra tutti i segni di una co-
munità giovane e dinami-
ca.

Il discorso sulle famiglie
ci porta ad altre conside-
razioni la principale delle
quali mette in evidenza
una notevole frammenta-
zione. È sufficiente osser-
vare gli spicchi della «tor-
ta» che evidenzia la tipo-
logia dei nuclei familiari
per constatare come, sep-
pure nella diversità della
composizione prevalgano
quelle con il capofamiglia
in età compresa tra i 35 e
i 64 anni, con figli. Al tipo
di famiglia, ovviamente,
corrisponde una doman-
da potenziale di servizi
per bambini, per anziani,

per adulti in difficoltà, e via discorrendo.
Voltiamo pagina e guardiamo ora ai

movimenti delle persone, cioè a dire a
quei flussi di immigrazione e di emigra-
zione così importanti per San Paolo
d’Argon. Diciamo subito che il 34 per
cento degli abitanti è nato in paese. Si
tratta di un dato inferiore ad altre co-
munità dell’area mitigato in parte dal fat-
to che il 40 per cento proviene da altri

VOLUME PER FASCE D’ETÀ DELLE PERSONE
RESIDENTI IN SAN PAOLO D’ARGON

tra i 550 e 600 cittadini, con un turn-
over lordo di 640/700 residenti l’anno.
Ogni anno, in pratica, San Paolo d’Ar-
gon rinnova quasi il 15 per cento della
sua popolazione, e pertanto, in teoria,
ogni 3-4 anni il paese vede dimezzarsi
la parte stabile. Il che significa che la co-
munità sanpaolese vive un assetto mol-
to dinamico.

Vale la pena di constatare, osservan-



STATISTICHE

PAGINA 5

Comuni della provincia, spesso limitro-
fi o molto vicini come territorio. Po-
trebbero anche essere definiti «sposta-
menti fisiologici» dovuti a matrimoni,
esigenze di lavoro, ecc. Il terzo valore as-
soluto si riferisce agli immigrati dall’e-
stero che è del 13 per cento.

E qui vale la pena di guardare un po’
più da vicino questo dato. Se guardia-
mo alla nazionalità di provenienza ve-
diamo che in testa c’è il Marocco con
un 26,8%, seguito dal Pakistan (15,0%),
dall’Albania e dalla Repubblica Popola-
re Cinese (entrambe con il 9,7%), la
Romania (7,7%), il Senegal (7,5%), ecc.
È stato rilevato anche che i cittadini di
nazionalità non italiana (naturalmente
quelli regolarmente registrati all’anagra-
fe del Comune) non solo sono tanti, ma
sono molto più giovani della comunità
italiana; una circostanza questa per cui
in un futuro nemmeno troppo lontano
i sanpaolesi si dovranno aspettare una
nuova stagione di forte scambio tra et-
nie, culture, tradizioni profondamente
diverse.

Partendo da questa situazione la ri-
cerca guarda anche al futuro e indica
quale potrebbe essere la proiezione de-
mografica nel 2011 e 2016. Ebbene, se-
condo precisi calcoli che tengono con-
to di tute le componenti del fenomeno
demografico di un Comune, nel 2011
San Paolo d’Argon dovrebbe avere
5.400 abitanti, che diventerebbero
5.800 nel 2016.

Ma c’è dell’altro. La statistica consen-
te di anticipare quali potrebbero esse-
re i volumi di abitanti rispetto alle clas-
si di età. Se nel 2006 le scuole elemen-
tari erano frequentate da 279 alunni, nel
2011 saranno 390, con un aumento di
111 unità, per poi diminuire negli anni
successivi. Il numero dei residenti in età
media - dai 45 ai 49 anni - avrà invece
un aumento costante e progressivo: da
382 a 555 nel 2011 con un aumento di
173 unità. Ancora più significativo il da-
to che si riferisce agli ultrasettantenni. I
320 anziani presenti nel 2006 divente-
ranno 426 nel 2011 e 509 nel 2016.

Circa la scolarità si può dire che San
Paolo d’Argon si trova in una posizione
superiore alla media dei dati forniti dal-
l’area di confronto. Il censimento del
2001 indicava che il 26 per cento dei
cittadini sopra i sei anni era in posses-
so almeno del diploma di scuola media;

LE FAMIGLIE SANPAOLESI PRESENTANO UNA COMPOSIZIONE
ALQUANTO DIVERSIFICATA NEI SUOI COMPONENTI

CARATTERISTICHE DELLA RESIDENZIALITÀ
DEGLI ABITANTI ISCRITTI ALL’UFFICIO ANAGRAFE

tra questi il 4,3 risultava laureato. Nel-
l’area di riferimento i valori sono, ri-
spettivamente, del 24 e 3,7 per cento.

Favorevole è anche la situazione de-
gli abitanti nel rapporto con il mondo
del lavoro. I numeri indicano, seppure
con il consueto limite temporale del-
l’ultimo censimento del 2001, che qua-
si il 60 per cento (59,5%) ha un’occu-
pazione contro una media del territo-
rio di riferimento del 51,7, mentre gli

imprenditori e liberi professionisti sono
il 7,2 per cento a fronte del 6,6 dell’a-
rea.

L’indice di disoccupazione, cioè di co-
loro che sono in cerca di lavoro è del
2,2 per cento.

La domanda che segue, a questo pun-
to, non può essere che questa: dove la-
vorano i sanpaolesi? L’evoluzione della
struttura produttiva si riferisce agli anni
compresi fra il 1971 e il 2001, cioè lun-
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go un trentennio. In questo periodo si
sono avuti cambiamenti notevoli la cui
tendenza prosegue fino ai giorni d’oggi.
Nel 1971 nel territorio di Trescore Bal-
neario, di cui San Paolo d’Argon fa par-
te, c’erano 450 aziende manifatturiere,
75 negozi, una quarantina di imprese
edili e una ventina di ristoranti.

Nel 2001 si potevano contare quasi
2000 attività manifatturiere, 470 fra ini-
ziative di commercio all’ingrosso e al
dettaglio nonché officine di riparazione
auto e moto, 260 imprese di costruzioni
230 ditte di trasporto, magazzinaggio e
comunicazioni, 150 imprenditori che
operavano in attività immobiliari, noleg-
gio, informatica, ricerca e altre attività
professionali.

Fra alberghi, ristoranti, trattorie e bar
si contavano una sessantina di esercizi
pubblici, ai quali si aggiungevano una
trentina di uffici di intermediazione mo-
netaria e finanziaria. L’agricoltura conta
va una ventina di aziende.

Oggi la distribuzione degli addetti ve-
de ancora prevalere l’attività industria-
le: 8.412 come valore medio nel corso
del 2004 pari al 47,3% del totale. Il pe-
so relativo si riduce però sensibilmente
rispetto al Censimento del 2001 dove
l’industria pesava il 51,1%. Pur con i li-
miti di disomogeneità del confronto, si
può dire che l’industria ha perso nel-
l’arco di circa tre anni solo 160 addetti
(-3,88% in termini relativi). L’edilizia ha
più che compensato lo snellimento oc-
cupazionale dell’industria: con 529 ad-
detti (autonomi o dipendenti) valeva al
2004 il 24,9% dell’occupazione nelle im-
prese private contro il 24,1% del 2001.
Gli addetti sono oltre mille in più ri-
spetto al censimento del 2001 (1.036
per l’esattezza). I saldi di tutti i settori
dei servizi sono in progresso rispetto al
2001 con solo lievi scostamenti nella
distribuzione percentuale (il dato degli
addetti ai servizi collettivi, in pratica sa-
nità e istruzione private, va considera-
to col beneficio del dubbio per possibili
problemi di classificazione di imprese o
istituzioni no-profit nel settore). Una
parte significativa della crescita dei ser-
vizi alle imprese, in senso proprio (logi-
stica e trasporti, finanza, marketing, ICT,
ecc.) e nel settore del commercio al-
l’ingrosso, è presumibilmente in funzio-
ne dei processi di sviluppo e outsour-
cing delle imprese industriali.

I LUOGHI DI PROVENIENZA DI CHI DECIDE
DI TRASFERIRE LA RESIDENZA IN SAN PAOLO D’ARGON

È IL MAROCCO LA NAZIONE DALLA QUALE ARRIVA
IL MAGGIOR NUMERO DI IMMIGRATI 

Il fenomeno dell’immigrazione crea un elemento importante nella composizione
demografica di San Paolo d’Argon. Marocco e Pakistan sono le due nazioni dalle quali

giunge il maggior numero di immigrati che si stabiliscono in paese
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Nell’area prevista dal Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP)

AAsssseeggnnaattee  aa  1111  iimmpprreessee  llee  nnuuoovvee  aarreeee

DDopo l’approvazione degli atti di
pianificazione del Piano per In-
sediamenti Produttivi ed a se-

guito  dell’approvazione
del regolamento PIP, so-
no state attivate le pro-
cedure di assegnazione
dei lotti destinati ad ac-
cogliere attività produtti-
ve ed artigianali.

I lotti da assegnare so-
no undici dalla superficie
di circa 450 mq ognuno
su cui è possibile realiz-
zare un fabbricato aven-
te una superficie coperta
di mq 300 per accogliere
la piccola impresa.

La graduatoria è stata

approvata con determinazione dell’ufficio
tecnico   n. 157 del 25 novembre 2008
ed è pubblicata sul sito web comuna-

le(www.comune.sanpaoldargon.bg.it)
Con l’assegnazione dei lotti, il Comu-

ne riuscirà a dare un concreto aiuto alla
piccola impresa soprattut-
to locale.

Si prevede la localizza-
zione di insediamenti per
imprese edili, falegname-
rie, di elettrotecnica, tap-
pezzieri, di carrozzeria, di
meccanica ed altre attività;
tutte imprese presenti sul
territorio che risultano
avere bisogno di nuovi
spazi e di luoghi di lavoro
adeguati per consentire
alle stesse di essere com-
petitive sul mercato della
produzione e del lavoro.

Frigoriferi, congelatori, lavatrici, condizionatori, monitor tv e PC, lavastoviglie, lampade al neon

CCoommee  ccoonnffeerriirree  bbeennii  dduurreevvoollii  ddaa  ssmmaallttiirree
ppeerr  eesssseerree  iinn  rreeggoollaa  ccoonn  llaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeellll’’aammbbiieennttee

SSpesso, quando ci si trova
nelle condizioni di dover
disfarsi di un’apparec-

chiatura tecnologica ci si chie-
de: dove la posso portare per-
ché venga smaltita a regola
d’arte evitando quell’inquina-
mento che altrimenti sarebbe
possibile? Ci riferiamo ai frigo-
riferi, ai congelatori, condizio-
natori, lavatrici, lavastoviglie, cu-
cine, monitor tv e PC, radio re-
gistratori, hi-fi, lampade al neon
e via discorrendo. Ebbene, co-
sa fare?

L’Amministrazione comuna-
le propone un servizio apposi-
to che si riferisce alle utenze
domestiche, alle famiglie tanto per inten-
derci.

L’invito è di potare ciò che non si uti-

lizza alla piattaforma ecologica affinché si
possa raccogliere queste apparecchiatu-
re in modo separato ed avviarle alle dit-

te che ne possono effettuare il
recupero in sicurezza.

Questo servizio, che esula
dal normale recupero di rifiuti
tramite la raccolta differenzia-
ta, ha un costo?

Se le apparecchiature con-
segnate sono integre il servizio
è a costo zero, se invece ciò
che si vuole smaltire è rotto e
non più recuperabile (frigorife-
ri e lavatrici senza motore, mo-
nitor con lo schermo sfonda-
to, ecc.) viene addebitato un
costo rapportato al peso.
Questi gli orari d’apertura del-
la piazzola ecologica: lunedì
14,30 - 18.00, martedì 8.00 -

12.30, mercoledì 14.30 - 18, giovedì 8.00
- 12.30, venerdì 14.30 - 18.00, sabato dal-
le 8.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00.
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PPoossaattaa  llaa  pprriimmaa  ppiieettrraa
ddeell  nnuuoovvoo  oorraattoorriioo  ppaarrrroocccchhiiaallee

Al costo dell’opera, preventivato in poco meno di 2 milioni e mezzo di euro
l’Amministrazione comunale ha deciso di collaborare con 250 mila euro in cinque anni

CC on la ceri-
m o n i a
della «pri-

ma pietra», svolta-
si domenica 30
novembre, l’orato-
rio di San Paolo
d’Argon inizia una
nuova vita, sempre
rivolta ai giovani e
alla catechesi, ma
con ambienti più
adatti alle esigenze
di oggi. Nell’area
compresa fra il
monastero e via
Benedettini di spa-
zio ce n’è sempre
stato parecchio,
ma non poteva es-
sere utilizzato in
modo soddisfa-
cente. Il campo di
calcio a 11 è venu-
to ad affiancarsi al
campo del vicino
Centro sportivo,
così come gli am-
bienti disponibili
non sempre pote-
vano essere usati
in modo razionale. Del resto sia il par-
roco don Angelo Pezzoli che il curato
don Omar Valsecchi hanno più volte po-
sto sul tappeto il problema sottolinean-
do che la disponibilità di uno spazio ade-
guato ed attrezzato per i giovani è un
esigenza che si avverte nella comunità, e
non solo da oggi. Da anni si auspicava la
soluzione di questo problema, ma in che
modo? Ristrutturazione di ciò che esiste,
oppure una costruzione nuova. Venne
deciso per la seconda soluzione, anche
per poter garantire una struttura valida
in futuro. La decisione venne presa da
tutta la comunità, ben consapevole che
il problema principale sarebbe stato

quello di reperire i fondi necessari. Il pro-
getto, redatto dall’architetto Raffaello
Cattaneo, prevede un preventivo di cir-
ca due milioni e 500.000 euro spesa che
sarà coperta per un 50 per cento da un
finanziamento regionale a rimborso da
restituire in vent’anni senza interessi e
l’altro 50 per cento con autofinanzia-
mento.

Per quest’ultima par te è prevista
un’entrata di circa 800.000 euro costi-
tuita dalla cessione alla Diocesi delle por-
zioni dell’attuale oratorio che rientrano
nell’accordo di programma per il recu-
pero del monastero.

Il Comune, dal canto suo, nel Consi-

glio Comunale di
mercoledì 24 no-
vembre, con una
delibera approvata
all’unanimità, si è
impegnato ad ero-
gare alla parroc-
chia, a partire dal
prossimo anno,
una quota annuale
di 50 mila euro per
la durata di cinque
anni, arrivando co-
sì ad un totale
complessivo di
250 mila euro. So-
no previste anche
altre iniziative. L’o-
perazione «Salva-
danaio» prevede
che ogni famiglia
ritiri, nei locali del-
l’oratorio fino al 21
dicembre e poi in
parrocchia, un sal-
vadanaio in cui
venga inserito, ogni
giorno, un euro.
Dopo un anno il
salvadanaio potrà
essere riportato in

parrocchia, rotto, e sostituito con un
nuovo per i risparmi dei dodici mesi suc-
cessivi. C’è poi l’operazione «Adottiamo
il nuovo oratorio», rivolta a gruppi di fa-
miglie e associazioni, che consiste nel
sottoscrivere un «contratto» di dona-
zione della durata di tre o più anni con
la definizione di una quota precisa e di
una scadenza entro la quale versarla, o
suddividerla entro l’anno. Una terza ini-
ziativa - «Costruiamo insieme il cortile
dell’Oratorio» -  si rivolge ai ragazzi e
prevede che i ragazzi abbiano la possi-
bilità di comprare un gettone (costo 1
euro) e di riporlo nel cilindro trasparente
posto davanti al «plastico» dell’oratorio.

Come sarà il nuovo oratorio della parrocchia di San Paolo d’Argon nella realizzazione del
«plastico» che accompagna il progetto dell’arch. Raffaello Cattaneo.

L’edificio, e i campi sportivi adiacenti, occupano un’area di 1500 metri quadrati
nell’ambito dei quali è ricavata anche un corte con un arena per iniziative 

di intrattenimento di circa 500 metri quadrati in grado di accogliere 200 persone
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Con il crescere dei gettoni sarà pro-
gressivamente colorata la pavimentazio-
ne del cortile riportata su un grande
pannello adiacente. Il nuovo oratorio
avrà una superficie coperta di 1500 me-
tri quadrati ed avrà le caratteristiche di
un chiostro. È prevista la realizzazione di
un cortile, con un’arena di 500 metri
quadrati per iniziative di intrattenimen-
to, attività ludiche e non sportive. All’e-
sterno troveranno
posto un campo di
calcio a cinque e uno
per la pallavolo e la
pallacanestro.

Per illustrare un po’
più dettagliatamente
l’impostazione del
progetto e il ruolo
che assumeranno gli
spazi vale la pena di
rifarsi alla relazione
che accompagna il
progetto.

Questa scelta infat-
ti favorisce un utilizzo
della struttura più fa-
cile e comodo limi-
tando al massimo i
collegamenti verticali
per i ragazzi. I collega-
menti dal cortile agli
spazi interni chiusi e
alle altre aree esterne
è comune a quasi tut-
to il piano terra dove
saranno ricavate le
aule per la catechesi,
la cappella, una sala
polivalente (da 120
mq) per gli incontri, il
bar, la sala giochi e gli
uffici della direzione.Tutti questi spazi so-
no collegati da porticati coperti, talvolta
chiusi, che permettono un facile e so-
prattutto un protetto movimento dei
ragazzi nell’oratorio.Al piano interrato è
prevista una serie di funzioni meno «no-
bili» ma ugualmente indispensabili per il
funzionamento del complesso oratoria-
le: gli spogliatoi, i magazzini e la cucina.

Al primo piano ci sarà l’abitazione del
curato in posizione in parte defilata dal-
le principali attività, ma calata egualmen-
te nell’oratorio da finestrature che con-
sentono comunque un controllo seppur
parziale delle attività e un’altra aula con
dimensioni maggiori rispetto a quelle del

privilegiato nelle attività ricreative. Im-
portanti sono anche gli spazi porticati
aperti che consentono una permanen-
za all’aperto dei ragazzi anche in condi-
zioni di tempo piovoso. Come negli an-
tichi monasteri i porticati più o meno
chiusi, disimpegnano le diverse funzioni
con un ordine nuovo determinato dalle
necessità della moderna catechesi. Le
ampie vetrate diffondono la luce natu-
rale nei diversi ambienti misurandone la
quantità a secondo dei bisogni e della
plasticità delle fronti. Le intersezioni fra
le diverse ali, solitamente difficilmente
raggiunte dalla luce naturale, vedono lu-
cernari che diffondono una luce opaca

diversa da quella naturale. Saranno uti-
lizzati materiali resistenti all’usura del
tempo e di facile pulizia. In generale il
progetto prevede per i prospetti tre ma-
teriali caldi che caratterizzeranno l’inter-
vento: il legno, il mattone e l’intonaco.Tut-
to questo sta diventando realtà. Dopo
due anni di progetti, finalmente domeni-
ca 30 novembre ha avuto luogo la ceri-
monia della «prima pietra» che di fatto

dà il via alla fase della
costruzione, che sarà
realizzata, nell’arco di
tre anni, dall’impresa
«Manenti Battista» di
San Paolo d’Argon.

Dopo la celebrazio-
ne della S. Messa pre-
sieduta da don Mi-
chele Falabretti, diret-
tore dell’Ufficio dio-
cesano per la pasto-
rale dell’età evolutiva,
e concelebrata da
parroco don Angelo
Pezzoli e dal curato
don Omar Valsecchi, i
presenti si sono por-
tati nell’oratorio dove
era stato allestito un
manufatto simbolico.

Qui, prima della be-
nedizione impartita
da don Falabretti, il
parroco don Pezzoli
ha voluto ringraziare
tutti coloro che, in
questo biennio, si so-
no adoperati affinchè
l’ipotesi del nuovo
oratorio potesse di-
ventare realtà. «Se ciò

è avvenuto - ha detto - è perché tutta
la comunità di San Paolo d’Argon ha da-
to la sua collaborazione e la sua dispo-
nibilità affinché i ragazzi di domani po-
tessero disporre di una struttura idonea
alle loro aspettative». ll Sindaco signora
Elena Pezzoli, dal canto suo, ha preso la
parola per ringraziare il parroco per l’im-
pegno con il quale ha portato avanti
questa iniziativa e per riferire della deli-
bera approvata all’unanimità in Consiglio
comunale circa il finanziamento quin-
quennale a favore dell’oratorio di cui ab-
biano riferito.Alla manifestazione ha pre-
stato servizio il Corpo musicale di San
Paolo d’Argon.

Un momento della cerimonia per la posa della «prima pietra». 
Da sinistra: il Sindaco Elena Pezzoli, il direttore dell’Ufficio diocesano per l’età 

evolutiva don Michele Falabretti, e il parroco di San Paolo d’Argon don Angelo Pezzoli.
Nel riquadro don Pezzoli mentre firma la pergamena 

che poi è stata inserita nella «prima pietra» in ricordo dell’avvenimento

piano cortile. Il cortile chiuso rappre-
senta uno spazio a disposizione di ini-
ziative ludiche anche diverse da quelle
degli spazi esterni al quadrilatero. Que-
ste iniziative, bisognose di uno spazio più
raccolto, sono incentivate dalla presen-
za di un’arena a gradoni, dimensionata
per circa 200 persone, che permetterà
lo svolgersi di rappresentazioni, piccoli
concerti e punto di raccolta e incontro
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È stata approvata dal Consiglio Comunale nei giorni scorsi e prevede una durata di cinque anni 

SSttiippuullaattaa  llaa  ccoonnvveennzziioonnee
aa  ffaavvoorree  ddeellllaa  ssccuuoollaa  mmaatteerrnnaa

LL’’impegno «di confermare la con-
venzione con la scuola materna e
di sostenere la Parrocchia nella

realizzazione del-
l’ampliamento del-
l’edificio, necessa-
rio per far fronte
all’incremento de-
mografico» dichia-
rato nelle Linee
Programmatiche
votate nel Consi-
glio Comunale
dell’8 luglio 2007,
si è concretizzato
nell’approvazione,
con un largo con-
senso del Consi-
glio Comunale, di
una nuova Con-
venzione che sarà
sottoscritta tra il
Comune di San
Paolo e la Parroc-
chia. Alcuni conte-
nuti della conven-
zione sono sostan-
zialmente analoghi
a quelli precedenti
già in vigore e tra
gli aspetti salienti vi
è l’impegno della
scuola materna di
accogliere indistin-
tamente tutti i
bambini/e aventi i
requisiti prescritti
per l’ammissione
senza alcun tipo di

scuola materna di 15.000 euro circa per
ogni sezione o 650 euro circa per ogni
bambino. Inoltre il Comune stanzia an-

nualmente sia una
somma da destina-
re ad attività edu-
cative per i bambi-
ni, per il personale
educativo e per i
genitori, sia una
somma destinata a
coprire parzial-
mente alcune ret-
te laddove si ab-
biano situazioni di
temporanea fragi-
lità familiare.

La par te più
nuova ed impe-
gnativa della con-
venzione è costi-
tuita dai 250.000
euro che l’Ammi-
nistrazione comu-
nale si impegna ad
erogare alla Par-
rocchia, in contri-
buti di 50.000 eu-
ro all’anno dal
2009 al 2013, per
sostenere la Par-
rocchia nella realiz-
zazione dell’impor-
tante e necessario
progetto di am-
pliamento della
scuola materna.

Elena Pezzoli
Sindaco

Sotto, l’ingresso della scuola materna «Don Giacomo e Angelo Zois». Sopra, una veduta dal-
l’alto dell’edificio frequentato quest’anno da 180 bambini

discriminazione; l’impegno del Comune
di assegnare un contributo annuale per
gli oneri della gestione ordinaria della
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Un anno di attività del Gruppo comunale di volontari della Protezione civile

VVeerrddee  ppuulliittoo,,  mmaannuutteennzziioonnee  aaii  sseennttiieerrii
mmaa  aanncchhee  aassssiisstteennzzaa  aallllaa  ccoommuunniittàà

NNell’anno 2008 il gruppo comu-
nale di volontari della Prote-
zione civile ha svolto numero-

se attività. Nella riunione del 19 no-
vembre 2007 con tutti i volontari, svol-
tasi nella  sala civica con il Sindaco Ele-
na Pezzoli e l’assessore Giorgio Cortesi
abbiamo stabilito un programma di mas-
sima per l’anno 2008.

Abbiamo iniziato il 9 dicembre 2007
collaborando alla festa «Attorno all’Al-
bero.

Il  4 gennaio 2008 abbiamo effettua-
to il servizio di accompagnamento spet-
tatori per il concerto «Gospel» con aiu-
to al parcheggio e servizio di presenza
dentro e fuori alla chiesa.

Il 10 febbraio abbiamo partecipato
su invito alla cerimonia dell’«Open Day»
del Consorzio del Corpo di Polizia In-
tercomunale di Colli.

Il 24 febbraio abbiamo eseguito la
manutenzione del sentiero comunale

del Vago con la collaborazione dei Vo-
lontari del Gruppo Antincendio.

Il 9 marzo 2008 collaborando con il
Gruppo Antincendio abbiamo ripristi-
nato il sentiero che parte dalle Gelme
Alte e sale ai Casocc.

Il 6 aprile 2008 nella «Giornata del
verde pulito» organizzata dall’Ammini-
strazione comunale in collaborazione
con il gruppo Alpini e con i volontari del
Gruppo Antincendio; in via Aldo Moro
abbiamo preparato il terreno, ripulen-
dolo da rovi ed immondizia varia, ed ab-
biamo piantumato oltre quaranta piop-
pi, con l’aiuto di mezzi meccanici privati
messi a disposizione da alcuni dei vo-
lontari presenti.

L’ 11 maggio 2008 abbiamo accom-
pagnato a piedi un centinaio di persone
a visitare la villa Frizzoni e la vicina chie-
setta di Santa Croce, sul colle dei Pasta
nell’iniziativa «A spasso nel Parco delle
valli d’Argon».

Il 18 maggio 2008 avevamo dato la
disponibilità ad accompagnare bambini
e ragazzi delle scuole, sulla collina per l’i-
niziativa organizzata dalla biblioteca co-
munale. «Luigi Cortesi» dal titolo «Bi-
blioteca en plein air...» manifestazione
che però non si è potuta svolgere cau-
sa pioggia.

Il 30 maggio 2008 siamo stati presenti
agli incroci in occasione della 19ª tappa
del Giro d’Italia.

L’1 giugno 2008 abbiamo collaborato
attivamente alla manifestazione per
bambini e ragazzi «Strade per Giocare».

Il 9 luglio 2008 eravamo presenti alla
Rassegna «Andar per Musica» concer-
to di musica con ZAR (Danimarca) or-
ganizzata dall’Amministrazione comuna-
le.

Il 21 settembre 2008 abbiamo colla-
borato con altre associazioni, alla sesta
manifestazione della «Merendalonga».

Elio Bellina
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Trenta ragazzi dai 15 anni in su accompagnati da 10 adulti con il curato don Omar Valsecchi 

AA  ttuu  ppeerr  ttuu  ccoonn  tteerrrree  ee  vvoollttii  ddii  ggiiuussttiizziiaa
Esperienza comunitaria in Sicilia fra le testimonianze di chi lotta per la legalità

VVivere per alcu-
ni giorni la real-
tà della Sicilia,

vedere le condizioni sociali in cui vivono
parecchie persone, parlare con i prota-
gonisti della lotta alla mafia, ascoltare le
testimonianze di coloro che hanno cer-
cato di ribellarsi all’imposizione e al ricatto
e naturalmente apprezzare le bellezze
del tipico paesaggio mediterraneo: sono
questi alcuni dei momenti più significati-
vi del soggiorno che trenta ragazzi di San
Paolo d’Argon, accompagnati da dieci
adulti e dal curato don Omar Valsecchi
hanno vissuto in terra siciliana dal 28 lu-
glio all’8 agosto scorso.

La trasferta ha avuto un periodo di
preparazione nei mesi precedenti con
iniziative di vario gene-
re, tutte legate al pro-
blema della legalità ne-
gata.Ci sono stati anche
momenti di autofinan-
ziamento (giardinaggio,
svuotamento cantine e
solai, ecc) e l’adesione
ad un progetto, realiz-
zato insieme all’asses-
sorato all’Ambiente del
Comune in vir tù del
quale i giovani si sono

assunti l’impegno di ripulire dai rifiuti ab-
bandonati ai margini di alcune vie del
paese: via del Ceradello, Baracca, Berga-
mo, Breda, Cavallina, Sant’Alessandro dei
Maccarani e S. Lorenzo.

Il soggiorno non è stato una gita turi-
stica. Ci sono stati anche momenti di re-
lax, ma la finalità principale era quella di
confrontarsi con la realtà siciliana per im-
mergersi nelle sofferenze e nelle sfide di
quella terra, per constatare come  il ter-
mine mafia faccia parte di quei luoghi di
cui si sente parlare ma di cui, per noi,man-
ca un’esperienza concreta che ne riveli la
tragicità e l’assurdità. «Vivere per dodici

giorni in quei luoghi -
ha scritto don Omar -
è stato prima di tutto

come immergersi in questa realtà, senza
sfuggirla, senza far finta che non esista».

La cronaca del viaggio sarebbe lunga; ci
limitiamo alle tappe principali. A Castel-
lamare del Golfo, tra Palermo e Trapani,
per cinque giorni i ragazzi, e gli adulti, han-
no lavorato nei campi delle cooperative
sociali di Partitico, San Giuseppe Jato, Ca-
stelvetrano, che aderiscono a «Libera Ter-
ra» e alle quali sono affidati i terreni con-
fiscati dallo Stato alla mafia. Particolar-
mente significativi gli incontri con alcune
persone che stanno portando avanti un
impegno concreto di affermazione dei
valori della legalità e della giustizia. Padre

Salvatore Lo Bue che
25 anni fa ha fondato a
Bagheria la Casa dei
giovani che si occupa di
recupero in un conte-
sto caratterizzato da
una forte presenza ma-
fiosa; Giovanni Impa-
stato, fratello di Giu-
seppe Impastato, ucci-
so dalla mafia il 15 set-
tembre 1993;Anna Pu-
gliesi; Maurizio Artale,

Sopra, il gruppo dei ragazzi di San Paolo con Rita Borsellino (al centro con i capelli
grigi) sotto l’olivo che ricorda la morte del fratello Paolo Borsellino.

In basso, due momenti dell’incontro avvenuto in parrocchia in settembre
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Immagini di testimonianze
vissute fra i problemi della Sicilia

che mantiene viva la memoria di don Pu-
glisi, i giovani di Palermo che hanno dato
vita al comitato «Addiopizzo»; Sarina In-
grassia di Monreale, 85 anni, che ha aper-
to l’associazione «Il quartiere». A Paler-
mo il gruppo ha avuto un incontro con
Rita Borsellino, sorella di Paolo Borselli-
no assassinato il 19 luglio 1992; e con al-
cuni fra i superstiti della strage di Portel-
lo della Ginestra avvenuta il 1° maggio
1947.

Come turisti i ragazzi di San Paolo d’Ar-
gon hanno visitato Segesta, Erice, Paler-
mo, la riserva dello Zingaro e le spiagge.

La trasferta siciliana ha avuto un’ap-
pendice con un incontro, voltosi il 27 set-
tembre nella chiesa parrocchiale, duran-
te il quale, i ragazzi hanno riferito alla co-
munità di San Paolo d’Argon le loro im-
pressioni.Alla riunione,oltre al Sindaco Ele-
na Pezzoli e all’assessore Ornella Pleba-
ni, era presente anche Pino Masciari, pro-
tagonista delle iniziative volte all’afferma-
zione della legalità e alla presenza dello
Stato.

Nel corso dell’incontro alcuni ragazzi
hanno ricordato la loro esperienza.

«Una sera - ha raccontato una ragazza
- abbiamo incontrato i ragazzi di “Addio-
pizzo”, dopo una giornata molto pesante,
ma sarà stato per il luogo informale in cui
ci siamo fermati (eravamo seduti per terra
su un marciapiede), oppure per la loro sem-
plicità, essi hanno saputo mantenere la no-
stra attenzione accesa. Ci hanno racconta-
to come è nata l’idea dell’associazione, os-
sia che volendo aprire un locale con pro-
dotti del commercio equosolidale si siano ri-
trovati la voce “pizzo” tra le uscite e ci han-
no spiegato quello che fanno ora per por-
tare avanti il loro progetto. Ciò che ci ha col-
pito di più dei ragazzi che abbiamo cono-
sciuto è stato il loro ottimismo, il coraggio,
la speranza e il loro credere di poter vera-
mente fare qualcosa per cambiare le co-
se».

Nelle foto a destra alcuni momenti della 
trasferta in Sicilia del gruppo di San Paolo
d’Argon durante la quale hanno aiutato 
le cooperative di cui sono stati ospiti 
eseguendo alcuni lavori necessari alla 
conduzione aziendale. Non sono peraltro 
mancati i momenti turistici con visita 
della città di Palermo e della costa siciliana.
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Dopo la simpatica iniziativa dell’ultima edizione de «La Merendalonga» che ha proposto,
come unica bevanda, l’acqua dell’acquedotto in bottiglie etichettate «L’acqua del Sindaco»

AAccqquuaa  ppoottaabbiillee,,  ee  ssaaii  cchhee  ccoossaa  bbeevvii
Ogni anno previsti non meno di dieci controlli incrociati dall’ASL e Uniacque (ente gestore)

QQ uesto articolo
ha il solo obiet-
tivo di attivare

tra i cittadini la discus-
sione e la riflessione su
un bene essenziale, su
quella risorsa che da un
po' di tempo viene de-
finita oro blu: l’acqua.

Oro blu, una felice
definizione che richiama
l’attenzione sul valore di
questa materia, che è in-
nanzitutto parte di noi
(il 75 per cento del no-
stro corpo è acqua), è
fonte della vita ed è an-
che il contendere di tan-
te guerre (quella in me-
dio oriente innanzitut-
to).

Ci sarebbero tutti i
presupposti per iniziare
una lunga serie di consi-
derazioni, ma le postici-
piamo a fine inverno, quando l’Ammini-
strazione proporrà un percorso di alcu-
ne serate  proprio sul tema dell’acqua.

Uno spunto simpatico viene suggerito
dall’ultima edizione de «La Merendalon-
ga» di quest’anno che ha visto come uni-
ca bevanda distribuita dagli organizzato-
ri l’acqua dell’acquedotto messa in botti-
glie e etichettata come: «Acqua del Sin-
daco».

Questa sollecitata distribuzione è sta-
ta suggerita con estrema tranquillità in
quanto l’acqua che scende dai rubinetti
delle nostre case è sottoposta a non me-
no di 10 controlli all’anno in forma in-
crociata dall’ASL e dall’ente gestore
UNIACQUE, oltre ai controlli che il ge-
store effettua di routine sulle fonti di ap-
provvigionamento.

Copia delle analisi ai pozzi e alle scuo-
le (individuate quale fontana pubblica)
vengono puntualmente inviate in Comu-
ne dal gestore e regolarmente vengono

controllate e archiviate con l’arrivo del-
l’analisi successiva.

Per avere una certezza sulla qualità
dell’acqua, soprattutto per verificarne il
possibile utilizzo nelle scuole e nella re-
fezione scolastica, abbiamo chiesto al Di-
partimento di prevenzione medico del-
l’area igiene degli alimenti e della sicu-
rezza nutrizionale dell’ASL di fare delle
valutazioni sull’acqua del nostro acque-
dotto. I medici del dipartimento hanno
chiesto tutti i dati sui controlli effettuati
negli  ultimi anni dal gestore in nostro
possesso e sono stati verificati e con-
frontati  con i dati in loro possesso.

La risposta alla nostra sollecitazione
viene riportata di seguito integralmente 

In riferimento al quesito posto relativa-
mente alla possibilità di somministrare ac-
qua potabile nella refezione scolastica del-
l’asilo nido e delle scuole di ogni ordine e
grado del vostro Comune, valutate le ca-

ratteristiche analitiche
dell’acqua distribuita sul
territorio comunale che
deriva dalla miscelazione
dell’acqua di diversi pozzi
e si caratterizza per una
buona qualità microbiolo-
gica e chimica e conside-
rato che da ormai molti
anni non si sono verificati
episodi di «non potabili-
tà», possiamo senz’altro
essere favorevoli alla som-
ministrazione di acqua
potabile nella ristorazione
scolastica.

Inoltre l’acqua potabile:
- viene periodicamen-

te controllata sia dall’ente
gestore che dall’Autorità
sanitaria e questa è una
garanzia a tutela della sa-
lubrità dell’acqua e della
sicurezza dell’utenza.

- è disponibile istanta-
neamente: non necessita infatti di imbotti-
gliamento, trasporto, stoccaggio e condizio-
ni particolari di conservazione.

- è buona così com’è e non necessita di
ulteriori trattamenti.

Solo per quanto attiene l’alimentazione
del lattante (ricostituzione del latte in pol-
vere e preparazione delle bevande), la let-
teratura scientifica suggerisce l’utilizzo di
acqua minimamente mineralizzata (con
residuo fisso < a 200 mg/l). L’acqua distri-
buita nel comune di San Paolo con residuo
fisso medio di 300 mg/l si colloca al di so-
pra del valore indicato e questo ne sconsi-
glia l’utilizzo nell’asilo nido.

Dott.ssa Daniela Parodi 

Come anticipato sopra diamo appun-
tamento a tutti i cittadini agli incontri che
si terranno su questo tema verso la fine
dell’inverno.

Giorgio Cortesi 
Assessore Pace e Ambiente
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La religiosa bergamasca impegnata in Africa nell’apertura di una missione a Ndo-umbi

IIll  ggrraazziiee  ddii  ssuuoorr  FFaauussttaa  BBeerreettttaa
ppeerr  llaa  sseennssiibbiilliittàà  ddii  SSaann  PPaaoolloo  dd’’AArrggoonn

II ndirizzata al Sindaco Elena Pezzoli è
stata recapitata nei giorni scorsi, pro-
veniente dall’Africa, una lettera di Suor

Fausta Beretta, la religiosa delle
Suore Adoratrici del Santissimo
Sacramento con Casa madre a Ri-
volta d’Adda che da 28 anni ope-
ra in terra missionaria, nel Came-
run.

Da un po’ di tempo a questa
parte suor Fausta è impegnata nel-
la realizzazione di un progetto af-
fidatole dal vescovo Bertuda (Ca-
merun) per l’apertura di una mis-
sione a Ndo-umbi, a circa 350 chi-
lometri da Yaoundè.

Il progetto, come spiegava la re-
ligiosa in una precedente lettera,
prosegue, ma le esigenze sono pa-
recchie e le disponibilità sempre
insufficienti.

Alla cortese attenzione del Sinda-
co Signora Elena

Prima di partire volevo ringrazia-
re lei e tutti quelli di San Paolo per

la sensibilità che hanno dimostrato nei miei
confronti, soprattutto la Giunta Comunale,
l’Associazione Genitori, il gruppo Altra -

Scelta, l’Associazione Ruah, il Centro An-
ziani, la San Vincenzo, il Gruppo Alpini e tut-
ti i San Paolesi. Devo ammettere che siete

bravissimi, perché non solo avete
creato degli spazi bellissimi per quel-
li di S. Paolo, ma la bellezza più ve-
ra sta nel fatto che non vi siete chiu-
si nel vostro star bene ma avete
creato una coscienza verso il fratel-
lo più bisognoso che mi commuove.

Ciò che più mi è piaciuto è l’in-
contro che avete organizzato con gli
alunni della terza media: penso che
è partendo da questa età che si for-
ma una coscienza aperta ai bisogni
dei nostri fratelli che soffrono sulla
mancanza dei diritti fondamentali
alla vita, all’abitazione, allo studio, al
lavoro, a costruire una famiglia; real-
tà, purtroppo non sempre rispettate
nel mondo in cui vivo.

Non ho parole per dirle il mio gra-
zie e la mia profonda riconoscenza.

Con affetto grande 
SSuuoorr  FFaauussttaa

««IInn  IIttaalliiaa,,  iinn  rreeggoollaa»»,,  gguuiiddaa  ssuullll’’iimmmmiiggrraazziioonnee

UUndici schede predisposte dal Mi-
nistero dell’Interno e facilmente
consultabili in cui sono descritte

le procedure sulle pratiche che coin-
volgono gli immigrati sono a disposi-
zione degli interessati presso la sede del
municipio.

Con questa iniziativa il Ministero in-
tende offrire agli stranieri e ai cittadini
interessati uno strumento nuovo per
trovare risposta, in modo agile, a tutte
le domande sui loro rapporti con gli uf-
fici comunali e statali.

Nelle undici schede, facilmente con-
sultabili, sono descritte le procedure
per il rinnovo dei permessi di soggior-
no, il ricongiungimento familiare, l’ac-
cesso alla cittadinanza, l’iscrizione a
scuola dei figli, le procedure per dichia-

rare l’affitto di un’abitazione, l’iter delle
pratiche da seguire qualora si voglia ini-
ziare un’attività commerciale.

In questo modo si viene incontro a
un’esigenza di chiarezza e trasparenza
fortemente sentita tra gli stranieri, ma
anche tra le famiglie (vedi il caso della
regolarizzazione di una colf o di una ba-
dante) e le imprese particolarmente in-
teressate alle procedure relative all’of-
ferta di lavoro.

Le guide, in corso di continuo ag-
giornamento, sono disponibili in sette
lingue: inglese, francese, spagnolo, alba-
nese, russo, cinese ed arabo.

Le guide sono disponibili anche sul
sito Internet del Ministero dell’Interno
da cui si possono scaricare in formato
PDF, oppure in formato Word.
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In esposizione dal 6 all’8 dicembre nella Sala incontri della Biblioteca comunale «Don Luigi Cortesi»

IInn  mmoossttrraa  llee  ffoottoo  mmiigglliioorrii  ddeell  GGrruuppppoo  ffoottooggrraaffii  aarrggoonneessee  

UUnn  nnuuoovvoo  llaabboorraattoorriioo  mmuullttiimmeeddiiaallee
ee  uunn’’aauullaa  vviiddeeoo  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa

Le attrezzature acquistate grazie ai fondi raccolti da associazioni ed aziende locali

DDal mese di gennaio 2009 gli alun-
ni della scuola secondaria (me-
dia) di San Paolo d’Argon avran-

no a disposizione un nuovo «laborato-
rio multimediale, linguistico, audio attivo
ed interattivo» in sostituzione di quello
esistente, acquistato 15 anni fa, e non più
adeguato ai bisogni dei ragazzi.

Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo,
a giugno, ha pensato di coinvolgere le
realtà operanti nel nostro territorio per
la creazione di questa aula multimediale
che rappresenta il metodo più efficiente
e moderno per l’insegnamento di ogni
disciplina (in particolare delle lingue stra-
niere).

La richiesta di «darci una mano» è sta-
ta accolta favorevolmente dalla comuni-
tà con la raccolta di fondi pervenuti al-
l’Istituto da parte dell’Associazione Ge-

nitori,Associazioni Alpini, l’Ortobellina di
Gorlago e dalla LVF - Valve Solution. In
particolare quest’ultima ha ritenuto op-
portuno, anche in funzione di un utilizzo
per la formazione del proprio persona-
le, di finanziare interamente l’allestimen-
to del laboratorio linguistico multime-
diale. Quindi, oltre al laboratorio multi-
mediale e un’aula video dotata di at-
trezzature audiovisive di vario genere per
registrare, realizzare e visionare filmati
didattici, diapositive e videocassette, con
i fondi raccolti daremo vita a progetti che
avranno come obiettivo di integrare in
modo significativo scuola e territorio,
permettendo la realizzazione della piena
autonomia scolastica.

A nome del Consiglio d’Istituto e dei
ragazzi ringrazio tutti per il contributo
che hanno voluto dare e per la disponi-

bilità dimostrata con spirito di servizio e
di attenzione alle istanze dei cittadini pic-
coli e grandi, per riuscire a sperare an-
cora in una politica sana e attenta ai bi-
sogni della gente e aprire la scuola a tut-
ti coloro che credono nell’importanza
del suo ruolo educativo.

Colgo l’occasione, inoltre, per ringra-
ziare l’Amministrazione comunale di San
Paolo d’Argon per la collaborazione che
è stata fino ad oggi sicuramente molto
importante e determinante sia sul piano
dei servizi sia sul piano del sostegno eco-
nomico ai progetti presentati dai docen-
ti.

Un augurio di vero cuore per un Buon
Natale, con la speranza che porti a tut-
ti pace e serenità.

Prof. Vincenzo Scarpa
Dirigente scolastico

La foto vincitrice (colore) di Maurizio Persico La foto di Silvio Cuccu (sezione bianco/nero)

DDa venerdì 6 a domenica 8 di-
cembre, presso la Sala incontri
della Biblioteca comunale, è sta-

ta allestita la mostra fotografica delle im-
magini scattate dagli aderenti al Gruppo
fotografi argonese. L’iniziativa, promossa
dallo stesso Gruppo fotografico con il
patrocinio dell’Amministrazione comu-

nale, ha inteso far conoscere alla cittadi-
nanza l’abilità e la copetenza di un grup-
po di fotografi non professionisti che de-
dicano alla cura delle immagini la loro at-
tenzione. Le fotografie esposte hanno
partecipato ad un concorso interno sud-
diviso in due categorie: il giallo per la se-
zione colore e la sezione bianco/nero.

Numerose i lavori che sono stati pre-
sentati. La giuria, dopo aver esaminato le
fotografie pervenute ha deciso di pre-
miare l’immagine di Maurizio Persico per
la sezione colore e la foto di Silvio Cuc-
cu per il bianco/nero. Nei tre giorni d’e-
sposizione la mostra ha visto la presen-
za di numerosi visitatori.
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Scompare un punto di riferimento che era anche luogo di amicizia e di ottimismo

SSaarraacciinneessccaa  cchhiiuussaa  ppeerr  iill  nneeggoozziioo  ddeellllaa  IIoollaannddaa
««SSe vuole le do un passaggio in au-

to». «Grazie,ma preferisco la mia
bicicletta». Così risponde la si-

gnora Iolanda Benedetti, anni 74, sesta di
dieci figli, dal 1945 titolare della tabaccheria,
edicola, panetteria, bar, ricevitoria del Lot-
to ed altro ancora sulla Strada Statale, a
chi ritiene di agevolarla nel trasferimen-
to da una parte all’altra di San Paolo
d’Argon. L’insegna che c’era sul negozio
era inequivoca-
bile; diceva: «Io-
landa», ma non
era necessaria
perché quel lo-
cale, che vende-
va anche panini
e serviva birra o
vino anche alle
sette del matti-
no ai camionisti e
a tutti gli altri che
si fermavano, era
noto a tutti. Era un punto di riferi-
mento dove, insieme al ristoro si ri-
ceveva anche un buongiorno cor-
diale e una boccata d’ottimismo per
affrontare meglio la giornata.

Oggi la signora Iolanda ha deciso
di andare in pensione, e lo fa sorri-
dendo; contenta di ciò che ha fatto
ed entusiasta di ciò che farà, pro-
babilmente in una delle iniziative
patrocinate dall’Amministrazione co-
munale.

La sua non è stata una vita facile.
Ogni mattina alle cinque c’era da al-
zare la saracinesca, mettere in pres-
sione la macchina del caffè, ordina-
re i giornali portati dalla cor-
riera, fare un po’ di pulizia, e
c’erano i figli da mandare a
scuola. «In mattinata, il più del-
le volte raggiungevo Berga-
mo con la corriera perché
c’era l’appuntamento ai Mo-
nopoli di Stato per il riforni-
mento di sigarette, dai gros-
sisti acquistavo i profumi, la
cartoleria, le scarpe e c’era no

da seguire la pratiche amministrative re-
lative all’attività commerciale. Fino al 1989
- ha detto - avevo l’aiuto di mio marito
Tullio Bettinotti, ma dopo la sua morte
avvenuta nel dicembre del 1989 mi so-
no trovata da sola: ho dovuto rimboccarmi
la maniche più di prima e continuare co-
me se niente fosse. Sentivo di avere tan-
ti amici e questo mi ha aiutato. Persone
che con la consuetudine erano diventa-

te quasi di fami-
glia perché pas-
sando sulla Sta-
tale si fermavano
per bere o man-
giare qualcosa,
per comperare il
giornale, ma so-
prattutto per fa-
re due chiacchie-
re». Fra le varie
attività quella del-
l’edicola era sen-

za dubbio una delle più impegnati-
ve. «C’era la vendita, ma c’erano
anche i calcoli per le rese, gli ag-
giornamenti, eccetera». Ma allora
della Iolanda non se ne parlerà più?
Crediamo proprio di no. Non ci sa-
rà più il negozio, non ci sarà più l’in-
segna e non ci sarà più quel clima
familiare che aleggiava nella botte-
ga, ma l’edicola ed il bar proseguo-
no, a pochi metri di distanza, sem-
pre sulla Strada Statale, con un’al-
tro arredamento e con altre persone
che ne garantiscono la continuità. «Ci
penserà mia nipote Rosangela. An-
che lei è abituata ad alzarsi presto,

all’alba tanto per intenderci,
d’inverno quando ancora c’è
buio, perché le colazioni a
quell’ora sono all’ordine del
giorno».

«In quanto alla sottoscritta
- conclude le signora Jolanda
- farò la pensionata. Sono sta-
ta alcuni giorni in Liguria, dal-
le cognate. Non mi sembra-
va vero».

Dall’alto in basso: la signora Iolanda Benedetti; 
la famiglia Benedetti-Bellina nel ‘47; il sig. Tullio Bettinotti

e Iolanda Benedetti prima delle nozze;
il Sindaco Elena Pezzoli e l’assessore Ornella Plebani 

rendono omaggio alla neo pensionata. Sotto,
con la sorella Ines (al centro) e il sig. Mario Principalli



LEVA CIVICA

PAGINA 18

Per assistenza ai disabili, attività extrascolastiche e ludiche ai minori, salvaguardia ambiente

DDaall  11°°  ggeennnnaaiioo  ii  sseerrvviizzii  ddeellllaa  LLeevvaa  CCiivviiccaa

La finestra di DAMIANO

LL a Comunità Monta-
na della Val Cavallina
e dei Comuni della

vallata ha reso noto il ban-
do per la selezione dei
candidati che potranno es-
sere impegnati in espe-
rienze di educazione alla
cittadinanza attiva e alla so-
lidarietà, acquisendo nel
contempo competenze
che successivamente po-
tranno essere utilizzate nel mondo del la-
voro.

I volontari saranno impegnati in attivi-
tà socio assistenziali ed educative, in atti-
vità culturali ed ecologico ambientali.

In particolare si occuperanno di ac-
compagnamento di minori, anziani e di-
sabili, come supporto alla vita quotidiana

di nuclei familiari o persone in difficoltà,
affiancamento e sostegno a studenti di-
sabili, iniziative nel sistema museale e nel
circuito bibliotecario, attività extrascola-
stiche e ludiche rivolte ai minori, inter-
venti per l’accesso e la fruizione delle
prestazioni sociali, culturali e informati-
che, organizzazione e realizzazione di

proposte sociali e cultura-
li, anche sperimentali.

La durata del progetto
è fissata in 12 mesi a par-
tire dal 1° gennaio prossi-
mo. Può svolgere la Leva
Civica anche chi ha già
svolto il servizio di leva, il
servizio civile sostitutivo
della leva o il servizio civi-
le nazionale.

A favore dei volontari
vengono offerti: un sussidio formativo
mensile pari a 400 euro, la possibilità di
usufruire di buoni pasto per esigenze di
servizio, la certificazione delle compe-
tenze acquisite.

Il periodo di servizio svolto vale ai fi-
ni del punteggio in caso di candidatura ai
progetti del servizio civile nazionale.
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L’attività della Libera Associazione Donatori di Sangue di San Paolo d’Argon

FFeesstteeggggiiaattoo  ddaallllaa  llooccaallee  SSeezziioonnee  LLAADDSS
iill  qquuaarraanntteessiimmoo  aannnnoo  ddii  ffoonnddaazziioonnee

CCon una cerimonia
iniziata con la depo-
sizione di una coro-

na di fiori al cippo dei dona-
tori presso il cimitero comu-
nale, proseguita con la S.Mes-
sa presieduta dall’arcivescovo
mons. Bruno Foresti e con le
premiazioni dei donatori be-
nemeriti, la sezione Lads di
San Paolo d’Argon (Libera
Associazione Donatori San-
gue) ha festeggiato il quaran-
tesimo di fondazione.

Alla manifestazione erano
presenti l’assessore provincia-
le Tecla Rondi, il Sindaco di
San Paolo d’Argon Elena Pez-
zoli e i massimi esponenti
provinciali della Lads. Ha fat-
to gli onori di casa il neo pre-
sidente Lads di San Paolo
d’Argon PierAntonio Acerbis.

Dopo gli interventi di
commemorazione delle autorità, sono
iniziate le premiazioni.

Hanno ricevuto il diploma di beneme-
renza per 1100  ddoonnaazziioonnii i donatori: Bar-
betta Rinaldo, Brignoli Tiziano, Cavenati
Eleonora, Cefis Trapletti Agnese, Bellina
Barbara, Fratus Ivan, Zanolo Ghislandi
Mascia, Facagni Miriam, Marcolli France-

sca, Manenti Riccardo, Pezzotta Gianma-
rio, Polini Giuseppe.

Diploma di benemerenza e medaglia di
bronzo per 2200  ddoonnaazziioonnii: Acerbis Alber-
to,Acerbis Cristiano, Carminati Natalino,
Cometti Cristina, Cortesi Oliviero, Laz-
zaroni Claudio, Lorenzi G. Pietro, Magri
Fabrizio, Manenti Giuseppe, Pesenti Fa-

brizio, Salvi Mirko, Schinello
Placido, Zenoni Sergio,Vallisa
Gianluca.

Diplomi di benemerenza,
con medaglia d’argento per
3300  ddoonnaazziioonnii: Epis Giulio, Bar-
cella Gabriele, Benedetti
Marco, Cardinali Giovanni,
Ghilardi Carlo, Cometti Da-
nilo, Merli Giancarlo,Trapletti
Armando, Brignoli Antonio.

Diploma di benemerenza e
medaglia d’oro per 5500  ddoonnaa--
zziioonnii ai donatori:

Longhi Angelo Vincenzo,
Pezzotta Giovanni, Rota An-
gelo, Trapletti Elvio, Trapletti
Angelo.

Diploma di benemerenza e
croce d’oro ai donatori:Allie-
ri Antonio, Bellina Elio, Bellina
Gianbattista, Cortesi Tobia,
Cortesi Renato, Benedetti
Ferdinando, Falconi Angelo,

Manenti Osvaldo, Benedetti Gianpietro
Infine al donatore Bruno Cortinovis

sono stati consegnati il diploma e stella
d’oro per 110000  ddoonnaazziioonnii effettuate.

Elio Bellina
Antonio Brignoli

Sopra: due momenti della commemorazione.
In basso: i donatori LADS con le autorità
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Dal 7 al 24 dicembre alla «bottega» di Altra Scelta allestita in via Marconi 10

CCiiooccccoollaattii  ee  ppaanneettttoonnii  ppeerr  pprroommuuoovveerree  ii  pprrooddoottttii  eeqquuoo--ssoolliiddaallii  

UUnn  aammbbiieennttee  aa  ddiissppoossiizziioonnee
ppeerr  ffeesstteeggggiiaarree  iill  ccoommpplleeaannnnoo  ddeeii  bbaammbbiinnii

Si deve prenotare in Comune fissando la data. Previsto anche un corso di cucina 
Il locale, dotato di cucina e frigorifero, al numero 12 di viale della Rimembranza

IIl Gruppo AltraScelta per il terzo anno
consecutivo ha allestito una Bottega di
Natale equa e solidale nella quale po-

trete trovare prodotti alimentari e arti-
gianali provenienti dal Sud del mondo,
presepi e regali natalizi, cesti regalo per-
sonalizzati, libri e materiali informativi sul
commercio equo, la cordialità e la dis-
ponibilità del gruppo volontari.

Un dono del commercio equo-solida-
le regala dignità a chi lo riceve e soprat-
tutto a chi lo produce perchè viene pa-
gato equamente ai produttori ed è rea-
lizzato senza lo sfruttamento dei lavora-
tori, delle donne e dei bambini; permet-
te inoltre a chi lo crea di migliorare la
propria vita e di investire per crescere
nella giustizia sociale.

I prodotti equo-solidali rispettano l’uo-
mo e l’ambiente perchè sono realizzati
in condizioni di lavoro dignitose e sono
il frutto di rapporti commerciali paritari
e continui nel tempo.

Il Gruppo AltraScelta, con il prezioso

supporto della cooperativa sociale
Amandla, vi invita dal 7 al 24 dicembre
alla Bottega di Natale equa e solidale in

Via Marconi, 10 a San Paolo d’Argon.
Gli eventuali proventi, come negli anni

passati, verranno donati a Suor Fausta e
alla sua missione in Camerun, al fine di
valorizzare al massimo questo commer-
cio nel quale il guadagno viene reinvestito
in ulteriori progetti di sviluppo.

Orari d’apertura della bottega:
Da Martedì a Venerdì 16.30-19.30 
Sabato 9.30-12.30  14.30-19.30
Domenica 9.30-12.30

AAppppuunnttaammeennttii
ddaa  nnoonn  ppeerrddeerree::

Dom. 07/12 h 14:30-18:30 Inaugura-
zione Bottega con degustazione gratuita
di cioccolati dal mondo.

Dom. 14/12 h 10:30-12:30 Aperitivo
della legalità con prodotti dalle terre se-
questrate alle mafie.

Dom. 21/12 h 9:30-12:30 Buon Nata-
le con una fetta di panettone.

Mer. 24/12 h 9:30-12:30/15:30-18:30
apertura straordinaria.

UUn’opportunità da utilizzare in occasione di complean-
ni di bambini, festicciole di anniversario, incontri, ecc.
Si tratta del nuovo spazio, con ingresso autonomo, che

il Comune mette a disposizione di tutti al piano terra dell’edi-
ficio di viale della Rimembranza (numero 12) nel quale ha la

sede anche il Circolo anziani. Tra l’altro il locale, ampio e do-
tato di un vano di disbrigo, si avvale della presenza di una nuo-
va cucina gentilmente offerta all’Amministrazione comunale da
una persona che intende rimanere anonima. Per l’utilizzo del
locale è necessario prenotarsi per tempo in municipio.
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Alcuni chiarimenti circa i nuovi costi chiesti ai cittadini per garantire un servizio importante

TTaarriiffffee  rriiffiiuuttii::  iill  ppeerrcchhéé  ddeeggllii  aauummeennttii
La raccolta differenziata è l’unica strada per riutilizzare ciò che scartiamo

LL’’ ultimo articolo di Argo riportava
gli aumenti, adottati dall’Ammini-
strazione comunale, delle tariffe

per la raccolta dei rifiuti. Alcuni cittadini,
in modo puntuale, hanno chiesto infor-
mazioni in merito a questi aumenti per
cui a seguire ne daremo spiegazioni.

Prima di entrare nei dettagli della que-
stione va rimarcato per una serie di mo-
tivi ormai insindacabili che il futuro dei
nostri rifiuti passa solo e solamente at-
traverso la diminuzione della produzione
di rifiuti e la raccolta differenziata; non è
più possibile pensare ad un territorio dis-
seminato di discariche e non è altrettan-
to  possibile distruggere
tutto con gli incenerito-
ri.

Abbiamo sotto gli
occhi la situazione di
Napoli, della Campania
e di Roma, un degrado
ambientale catastrofico
con ricadute pesanti a
livello economico, socia-
le e di immagine, ma so-
prattutto con conse-
guenze gravi sulla salute
dei cittadini. Continuia-
mo a ritornare sui me-
desimi argomenti ma,
come ha ben visto chi
ha partecipato alla  visi-
ta guidata alla Montello
o vede passando alla
piazzola ecologica, dai rifiuti si recupera-
no energia e materie prime; questa ope-
razione fa bene a noi e fa bene all’am-
biente e garantisce anche un risparmio
economico.

Il nostro paese non è all’inizio del cam-
mino sulla differenziazione, abbiamo fat-
to tanta strada e raggiunto dei risultati di
tutto rispetto (differenziamo il 71.36%
dei nostri rifiuti) che ci collocano tra i
paesi più virtuosi della Lombardia e del-
l’Italia. Abbiamo comunque ancora un
notevole margine di miglioramento, ad
esempio dai dati sulle pesature risulta
che circa 500 quintali di rifiuti vengono

raccolti lungo le strade o depositati nei
cestini e il costo di questo smaltimento
va ad ingrossare la bolletta di ogni citta-
dino; su questo fronte invitiamo a non
trarre conclusioni affrettate sugli ipoteti-
ci responsabili perché quando si aprono
i sacchetti raccolti si trovano clamorose
sorprese.

Sempre per motivare l’incremento dei
costi bisogna ricordare che le tariffe RSU
era dal 2001 che non subivano variazio-
ni per cui se solo confrontassimo i costi
dei carburanti del 2001 (gasolio prezzo
medio 0.856 euro al litro) e del 2008
(1.324 euro al litro) la percentuale di

fazione a metratura, il resto, diviso in 2
voci quota fissa e costo dei sacchi è a ca-
rico dei cittadini.

Come si diceva sopra molto c’è an-
cora da fare e molto si è fatto; ad esem-
pio da quest’anno le scuole elementari e
medie hanno attivato una raccolta diffe-
renziata completa, e anche al cimitero
sono stati messi i cassoni per separare
quello che è verde (fiori, terra) dal sec-
co (involucri per fiori, fiori sintetici, vasi
ecc); peccato che ogni tanto si trovi del-
l’immondizia indifferenziata di origine do-
mestica nel cassone all’ingresso che ri-
schia di vanificare l’impegno di tanti cit-

tadini. Queste opera-
zioni vanno nella dire-
zione di diminuire l’in-
differenziato e aumen-
tare il differenziato, dif-
ferenziato dalla cui ven-
dita si ricaveranno nel
2008 circa 48.000 euro,
cifra che permette un
sensibile contenimento
del costo totale dell’o-
perazione rifiuti.

Tra quelle che invece
sono le cose da fare sa-
rebbe interessante tor-
nare su una delle due
strade possibili di cui si
parlava all’inizio, cioè la
diminuzione della pro-
duzione dei rifiuti.

Questa necessaria sottolineatura toc-
ca i nostri stili di vita, le modalità di fare
acquisti e in ultima istanza interessa an-
che la questione rifiuti: ogni famiglia ita-
liana getta ogni anno nei rifiuti 585 euro,
il 15% degli acquisti di pane e pasta e il
18 % di carne diventano rifiuti(vedi Non
sprecare di A.Galdo, Einaudi).

La conclusione del libro è un invito a
ricercare nuovi stili perché salvaguardare
l’ambiente significa proteggere la nostra
salute e quella delle prossime generazio-
ni.

Giorgio Cortesi 
Assessore Pace e Ambiente

aumento è di circa il 55%; questo non
corrisponde alla percentuale di incre-
mento delle tariffe ma è un parametro di
lettura interessante in quanto il traspor-
to è una delle voci principali nella spesa
dei rifiuti.

Va inoltre specificato che il decreto
Ronchi prevede che l’Amministrazione
debba coprire con le entrate il 100% del-
la spesa totale per cui il bilancio delle en-
trate e uscite in tema di rifiuti deve ri-
sultare in pareggio.

Nel contributo al ripiano della spesa
partecipano le attività commerciali e
produttive attraverso un sistema di tarif-
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II l 10 dicembre 1948,
l’assemblea genera-
le delle Nazioni

Unite proclamava «La
dichiarazione dei dirit-
ti dell’uomo», nata ed
ispirata da un grande
fatto globale, la secon-
da guerra mondiale.

La struttura della di-
chiarazione dei diritti
umani è un codice etico di importanza
storica. Fondamentale per il progresso
dell’umanità, è stato infatti il primo do-
cumento a sancire universalmente (cioè
in ogni epoca e in ogni parte del mon-
do) i diritti che spettano all’essere uma-
no che purtroppo in molti stati riman-
gono inapplicati.

In accordo con i Comuni della Berga-
masca che aderiscono al «Coordina-
mento per la Pace» è stato preso l’im-
pegno di organizzare alcuni momenti di
riflessione nei giorni precedenti la data
del10 dicembre, per non dimenticare le

innumerevoli situazioni nelle quali anco-
ra oggi i diritti non sono rispettati, e per
valorizzare ogni realtà nella quale eser-
citiamo i nostri diritti e miglioriamo gra-
zie ed essi la nostra esistenza.

La preziosa presenza di suor Fausta,
missionaria in Camerun, ci ha permesso
di organizzare due incontri importanti:

- il primo con i ragazzi e gli insegnanti
delle classi terza media, nel corso del
quale è stata illustrata l’esperienza del
suo operato: agire per mettere in prati-
ca i diritti dell’uomo, il diritto alla salute,
al lavoro, all’istruzione, ecc.

- il secondo incon-
tro ha avuto luogo con
i rappresentanti del-
l’Amministrazione, del-
le Associazioni, e della
cittadinanza riferendo
le iniziative della reli-
giosa, le sue speranze e
le preoccupazioni del
suo lavoro in terra
missionaria.

Non è mancato l’impegno a favore
della pace e dei diritti da parte di alcuni
rappresentanti dell’Amministrazione nel-
l’organizzare una manifestazione-evento
al teatro Donizetti di Bergamo nella mat-
tinata del 10 dicembre alla quale hanno
potuto partecipare tutte le scuole supe-
riori e le terze medie del Comune di Ber-
gamo.

L'evento è stato realizzato in collabo-
razione con «Tavola della Pace» e del
«Coordinamento dei Comuni per la Pa-
ce» del Comune di Bergamo.

Valeria Colleoni

L’esempio dell’esperienza di Suor Fausta in terra africana

DDuuee  iinnccoonnttrrii  ssuu  uunn  tteemmaa  
iimmppoorrttaannttee::  llaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  

uunniivveerrssaallee  ddeeii  ddiirriittttii  ddeellll’’uuoommoo

LLunedì 8 dicem-
bre, presso la Sa-
sa del Sole, si è

rinnovato il tradiziona-
le appuntamento con i
«grandi», cioè con gli
ultrasessantenni del
paese, offerto dell’Am-
ministrazione comuna-
le. Il vocabolo «gran-
di» - e non anziani o
vecchi - sta a significa-
re il valore dell’espe-
rienza abbinata all’en-
tusiasmo e alla gioia di
vivere.

Oltre che essere un
indispensabile suppor-
to alla vita familiare di
molte giovani copie, di
persone ammalate o non autosufficienti
i «grandi» di San Paolo d’Argon parte-
cipano attivamente e con notevole im-
pegno come volontari a parecchie ini-
ziative allestite nel corso dell’anno por-
tando il loro bagaglio di conoscenze e la
loro disponibilità anche per mansioni non

troppo gratificanti. Spesso li vediamo
«sfrecciare» nelle vie alla guida dei pul-
mini Auser, fare attraversare la strada ai
nostri bambini come «nonni vigili», ac-
compagnare i più piccoli sul pulmino che
li accompagna alla scuola dell’infanzia, or-
ganizzare corsi di ginnastica, distribuire

nelle case depliant ed
altro materiale della ci-
vica amministrazione,
gestire il bar del Cen-
tro Anziani, organizza-
re gite, feste, piantare
nuovi alberi, pulire bo-
schi e sentieri, suppor-
tare la banda musicale,
avere cura dagli am-
bienti e degli spazi
pubblici, essere sempre
presenti e attivi nelle
occasioni dove è ri-
chiesta la loro collabo-
razione. Il ringrazia-
mento per questa dis-
ponibilità è stato
espresso dal Sindaco
Elena Pezzoli prima del

pranzo complimentandosi per la bella ri-
uscita dell’iniziativa. Il pomeriggio è stato
allietato dalla musica della Fisorchestra G.
Verdi di Oscar Faboni e da una tombo-
lata.

Ornella Plebani
Assessore ai Servizi sociali

Rinnovato il tradizionale appuntamento di fine anno alla «Sala del sole»

CCoonn  ii  ««ggrraannddii»»  ppeerr  iill  pprraannzzoo  ddii  NNaattaallee

La «Sala del sole» durante il pranzo natalizio di quest’anno



SPORT

PAGINA 23

Assegnata alla «Sport e Cultura Seriate - Società cooperativa sportiva dilettantistica»
la gestione fino al 30 giugno 2014 dell’impianto di via Bartolomeo Colleoni

SSoottttoossccrriittttaa  llaa  nnuuoovvaa  ccoonnvveennzziioonnee
ppeerr  iill  CCeennttrroo  ssppoorrttiivvoo

NNel settembre scorso il Comune
ha assegnato alla società «Sport
e Cultura Seriate - Società co-

operativa sportiva dilettantistica» di Se-
riate (presidente prof. Enzo Fumoso) la
gestione del Centro
sportivo comunale di
via Bartolomeo Col-
leoni. L’affidamento è
avvenuto sulla base di
una una gara d’appal-
to che prevede una
convenzione la cui du-
rata è fissata fino al 30
giugno 2014 e per la
quale la concessiona-
ria pagherà al Comu-
ne la somma com-
plessiva di 21.000 eu-
ro integrabili con
eventuali sponsorizza-
zioni finalizzate al so-
stegno delle attività
sportive, e
delle altre ini-
ziative con-
sentite, che si
svolgono al-
l’interno del-
l ’ i m p i a n t o .
Nell’accordo
è inclusa an-
che la gestio-
ne del bar i
cui prezzi al
pubblico non
dovranno es-
sere superiori
al listino stabi-
lito dalla Ca-
mera di Commercio
di Bergamo, compre-
so il servizio al tavolo
che non dovrà subire variazioni.

Il Centro sportivo di via Colleoni è un
punto di riferimento importante per tut-
ti coloro, giovani e meno giovani, che de-
siderano fare sport anche a livello ama-
toriale. Durante i dodici mesi dello scor-
so anno il campo da tennis è stato utiliz-
zato per 2.000 ore, il che significa una

media di oltre cinque ore al giorno; sul
campo di calcetto s’è giocato per 120
ore, mentre il campo di pallavolo è sta-
to occupato per 1.050 ore. Il campo di
calcio in erba artificiale è stato utilizzato

precedente. In pratica l’Amministrazione
comunale affida alla «Sport e Cultura Se-
riate» la conduzione e la manutenzione
ordinaria dell’intera struttura, comprese
le infrastrutture e le attrezzature in do-

tazione.
Non solo. La con-

cessionaria dovrà an-
che organizzare even-
ti sportivi pubblici,
corsi sportivi di pro-
mozione dello sport e
di aggregazione. Suo
compito sarà anche
quello di organizzare
eventi e manifestazio-
ni a carattere cultura-
le o ricreativo che
consentano di valoriz-
zare gli spazi dell’im-
pianto comunale. Per
realizzare quanto pre-
visto i responsabili po-

tranno natu-
ralmente uti-
lizzare i mate-
riali e le at-
t r e z z a t u r e
che fanno
parte del cen-
tro sportivo.

Un capitolo
del «contrat-
to» è dedica-
to alla sicurez-
za delle per-
sone che fre-
quentano la
struttura.

Il testo par-
la chiaro: dopo aver
specificato che ogni
responsabilità per la

gestione del Centro sportivo è a carico
della concessionaria e richiesto i nomi
delle persone che saranno responsabili
del servizio di prevenzione e protezio-
ne, del rappresentante per la sicurezza
dei lavoratori e della squadra di emer-
genza e di pronto soccorso, il documen-
to prevede che la concessionaria debba

850 ore e quello in erba naturale per 250
ore. Sul campo di tamburello s’è giocato
per 460 ore. Infine il campo di bocce è
stato richiesto soltanto per un’ora.

LE NUOVE INIZIATIVE
La convenzione sottoscritta non pre-

senta grandi novità rispetto alla gestione

In alto, uno scorcio del parco con la palazzina del bar. Qui sopra, la facciata 
della palestra e la bella tribuna del campo di calcio
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stipulare una polizza assicurativa a co-
pertura della responsabilità derivante da
quanto previsto dalla convenzione stes-
sa il cui massimale minimo per danni a
persone e cose dovrà essere di 5 milio-
ni di euro.

In un allegato alla convenzioni sono
specificate anche le tariffe stabilite per
l’utilizzo degli impianti che riportiamo
nella tabella qui a destra. La tabella - re-
peribile anche sul sito del Comune di San
Paolo d’Argon (www.comunesanpaolo-
dargon.bg.it) - specifica per ogni impian-
to, sia esso fornito con la disponibilità del-
lo spogliatoio oppure no, con luci oppu-
re no, per i residenti e per i non residenti
i costi orari di utilizzo.

Riportiamo comunque alcuni esempi.
Per i campi da tennis è previsto un co-

sto orario di 14 euro se con riscalda-
mento o di 10 euro senza riscaldamen-
to (d’estate). Per i campi di calcio (sia per
quello con fondo sintetico che per quel-
lo in erba) compreso l’utilizzo dello spo-
gliatoio vi sono tariffe che vanno da 50
a 300 euro.

Dipende se chi prenota è residente e
meno, se è richiesta l’illuminazione op-
pure no. Per il calcio a cinque sono pre-
visti due turni: dalle 9 alle 18 e dalle 18
alle 23 con tariffe differenti. Sono previ-
sti abbonamenti annuali per il campiona-
to. Il campo di bocce costa 1,5 euro sen-
za luci e 2,50 euro con le luci per gare
serali.

UN CALENDARIO
DI ATTIVITÀ
DA INTEGRARE
CON QUELLE DEL COMUNE

Alla concessionaria è affidato anche il
compito di organizzare le  attività all’in-
terno dell’impianto sportivo compilando
un calendario integrato con le iniziative
che il Comune intende realizzare.

Vi potranno essere appuntamenti non
programmati sia da parte della coope-
rativa che gestisce l’impianto che da par-
te del Comune.

In questo caso la comunicazione all’al-
tra parte interessata dovrà avvenire 15
giorni prima della data stabilita per l’av-
venimento.

Circa gli orari di utilizzo dovranno es-
sere i più ampi possibili (nel rispetto del-
le norme sulla quiete pubblica) in modo
da garantire lo svolgimento del maggior
numero possibile di attività per accon-
tentare tutti coloro che desiderano pra-
ticare qualche attività sportiva.

LLee  ttaarriiffffee  ppeerr  iill  ppuubbbblliiccoo  
aa  ppaarrttiirree  ddaall  11°°  oottttoobbrree  22000088

PALAGIOCANDO
CALCIO A 5 dalle ore 9 alle ore 18 € 45,00 / 1 ora

dalle ore 18 alle ore 23 € 50,00 / 1 ora
ABBONAMENTO ANNUALE PER CAMPIONATO
Solo partite € 48,00 / a partita
Tutto anno sportivo (da ottobre a aprile) € 45,00 / a partita

ALTRE ATTIVITÀ dalle ore 9 alle ore 18 € 15,00 / 1 ora
dalle ore 18 alle ore 23 € 18,00 / 1 ora

CAMPI TENNIS
- Con riscaldamento € 14,00 / 1 ora
- Senza riscaldamento € 10,00 / 1 ora

CAMPO CALCIO SINTETICO (con spogliatoio)
- Residenti con illuminazione € 60,00 / 1 ora
- Residenti senza illuminazione € 50,00 / 1 ora

- Non residenti con illuminazione € 95,00 / 1 ora
- Non residenti senza illuminazione € 85,00 / 1 ora

- Residenti per gare di campionato con illuminazione € 200,00 / a partita
- Residenti per gare di campionato senza illuminazione € 160,00 / a partita

- Non residenti per gare di campionato con illuminazione € 230,00 / a partita
- Non residenti per gare di campionato senza illuminazione € 200,00 / a partita

CAMPO CALCIO IN ERBA (con spogliatoio)
- Residenti con illuminazione € 95,00 / 1 ora
- Residenti senza illuminazione € 75,00 / 1 ora

- Non residenti con illuminazione € 140,00 / a partita
- Non residenti senza illuminazione € 120,00 / a partita

- Non residenti per gare di campionato con illuminazione € 330,00 / a partita
- Non residenti per gare di campionato senza illuminazione € 300,00 / a partita

CAMPI BOCCE
- Senza luci € 1,50 / 1 ora
- Con luci € 2,50 / 1 ora
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II  pprrooggrraammmmmmii  ddeellllaa  nnuuoovvaa  ssoocciieettàà  cchhee  ggeessttiissccee  llaa  ssttrruuttttuurraa  ssppoorrttiivvaa::
««IIll  nnoossttrroo  ssccooppoo  pprriinncciippaallee  èè  qquueelllloo  ddii  pprroommuuoovveerree  lloo  ssppoorrtt..  AAbbbbiiaammoo  

iinn  pprrooggrraammmmaa  iinniizziiaattiivvee  ddii  mmiinniibbaasskkeett,,  ttiirroo  ccoonn  ll’’aarrccoo,,  aarrttii  mmaarrzziiaallii,,  eecccc..»»

Fra le iniziative di supporto alle attività sportive che la società «Sport e Cultura Seriate» ha deciso di programmare c’è il rinnovo 
dell’arredamento del settore dedicato ai più piccoli e l’opportunità di affiancare al bar anche una pizzeria

««LL a nostra è una società sportiva e pertanto la no-
stra finalità principale è quella di promuovere lo
sport in generale e fra i giovani in particolare». Il

sig. Giovanni Taiocchi, una vita passata fra le iniziative ago-
nistiche e attualmente consigliere della «Sport e Cultura
Seriate» ha le idee chiare su come agire.

A lui abbiamo chiesto il programma che la società in-
tende attuare nella struttura di San Paolo d’Argon.

ÈÈ  ppoossssiibbiillee  iinnddiiccaarree  llee  iinniizziiaattiivvee  cchhee  ppeennssaattee  ddii  aattttuuaarree  nneell
CCeennttrroo  ssppoorrttiivvoo  ddii  SSaann  PPaaoolloo
dd’’AArrggoonn??

- Premesso che fare sport è
nel nostro Dna e che per al-
cune discipline (calcio, pallavo-
lo, tamburello, tennis) vi sono
già strutture operative che
continueranno la loro attività,
abbiamo preparato un pro-
gramma di iniziative per alcuni
sport alternativi.

PPuuòò  iinnddiiccaarrnnee  qquuaallccuunnoo??
- Mi riferisco al minibasket,

alla ginnastica per anziani, allo yoga, al tiro con l’arco per i
bambini, alle arti marziali, all’aerobica. Purtroppo gli spazi
sono quelli che sono e dobbiamo adeguarci con qualche
piccola modifica.

AAdd  eesseemmppiioo??
- Stiamo pensando di dividere, nel lato longitudinale, il

Palagiocando in modo da avere la possibilità di svolgere in
contemporanea i corsi di due discipline.

Sostituiremo anche alcuni giochi per bimbi del parco or-
mai fatiscenti.

HHoo  sseennttiittoo  ppaarrllaarree  ddii  ccoonnvvee--
ggnnii,,  ddii  iinnccoonnttrrii..

- Stiamo pensando ad una
giornata sportiva, ad un incon-
tro con i due bergamaschi che
hanno preso parte alle para-
olimpiadi di Pechino. ad alcuni
convegni sullo sport. Noi vor-
remmo avviare un dialogo con
tutte le realtà sportivo arago-
nesi e con loro realizzare un
programma concordato.L’ingresso del Centro Sportivo comunale in via Colleoni
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Piccoli «campioni» di San Paolo d’Argon impegnati con ottimi risultati in discipline diverse

DDaallllaa  ggiinnnnaassttiiccaa  rriittmmiiccaa  aall  rruuggbbyy

FF ra i giovanissimi di San Paolo d’Ar-
gon impegnati in attività sportive a
livello agonistico meritano di esse-

re segnalati tre protagonisti che si stan-
no affermando nelle rispettive discipline:
Jessica Moré e Isabelle Cattaneo impe-
gnate nella ginnastica ritmica e Andrea
Barcella nel rugby. Entrambe le ragazze
hanno iniziato da bambine (sei anni) e
continuano con l’intenzione di raggiun-
gere traguardi sempre superiori. Non è
facile, ma c’è in tutte e due quella de-
terminazione che deriva dalla consape-
volezza di lunghi allenamenti e da una
preparazione che si sta affinando di an-
no in anno. Entrambe hanno anche l’in-
coraggiamento e il supporto dei genito-
ri, soprattutto per il trasferimento da ca-
sa alla palestra e viceversa. «Per quattro
giorni alla settimana - ha detto Jessica -
mi alleno per più di tre ore. Il martedì,
giovedì e venerdì presso la palestra del-
l’Italcementi; il sabato a Gorle. Domeni-
ca, il più delle volte, ci sono le gare e di

conseguenza di tempo libero ne ho po-
co. Naturalmente devo pensare anche ai
compiti a cui dedico il   primo pomerig-
gio e il dopo cena».

«Questo - ha aggiunto Isabelle - è il
settimo anno che mi dedico a questo
sporti e ho intenzione di continuare an-
che nei prossimi anni. Non è facile e oc-
corre un certo sacrificio di tempo, ma
soltanto in questo modo è possibile rag-
giungere traguardi agonistici apprezzabi-
li. Quando, nell’aprile dello scorso anno
mi sono classifica al secondo posto nel
torneo Swiling Heat svoltosi ad Arcore

mi sembrava di toccare il cielo con un
dito. Era una gara individuale alla quale
partecipavano più di 20 concorrenti. Fac-
cio parte della squadra juniores della
“Orobica Ginnastica” per la quale stiamo
disputando il Campionato di Serie B».

Altro tipo di allenamento per Andrea
Barcella, anni 13, da due anni inserito
nella squadra «Under quindici» della so-
cietà Rugby Bergamo. Prima faceva par-
te di una squadra di calcio, poi ha deci-
so per la palla ovale. «Quest’anno - ha
detto - giochiamo nel Campionato re-
gionale. Il mio ruolo in campo è quello
del “pilone” che può essere di difesa, ma
anche di attacco. Mi chiedono se può es-
sere uno sport pericoloso. Io, ad esem-
pio, mi sono lussato una spalla e ho ri-
cevuto una botta al gomito. Ma non cre-
do che sia uno sport più pericoloso di
tanti altri. Ci alleniamo 3 volte alla setti-
mana, ma da gennaio saranno 4 perché
ci sarà anche la parte degli esercizi in pa-
lestra».

Nella foto a sinistra Isabelle Cattaneo
impegnata in un esercizio con il cerchio.
Accanto, Jessica Moré durante una gara
di ginnastica ritmica con la palla

Qui a sinistra Andrea Barcella: da due anni
milita nella selezione «Under quindici»

del società Rugby Bergamo; il suo ruolo
in campo è quello del «pilone» 
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Costituita il 1° giugno scorso per continuare la tradizione pallavolistica di San Paolo d’Argon

««NNeeww  AArrggoonn  VVoolllleeyy»»::  ppaallllaavvoolloo  aall  ffeemmmmiinniillee

DDal 1° giugno
2008, la tradi-
zione pallavoli-

stica di San Paolo d’Ar-
gon continua con l’asso-
ciazione sportiva dilet-
tantistica New Argon
Volley.

L’associazione nasce
dall’iniziativa di un grup-
po di genitori convinti
dell’importanza che ri-
veste, per il territorio
comunale, l’opportunità
di un progetto sportivo
formativo giovanile,
concepito a misura dei
nostri giovani ed in gra-
do di aiutarli a crescere
come persone, come
cittadini e come atleti.

La pratica continua di
uno sport di squadra
con la palla e senza con-
tatto fisico, mediata da
allenatori competenti, è
in grado di sviluppare
valori fondanti per l’e-
quilibrata crescita della
persona, quali perseve-
ranza, autostima, senso
di responsabilità, dispo-
nibilità allo sforzo ed al
lavoro di gruppo, ele-
menti che concorrono
al piacere di stare insie-
me.

L’associazione è at-
tualmente costituita da
un Consiglio direttivo,
uno staff tecnico e 83
giovani atlete ed atleti.

Degna di nota è la nu-
merosa affluenza che
quest’anno caratterizza
le iscrizioni nella cate-
goria minivolley che vede, tra le sue fila,
anche due promettenti maschietti, segno
di buon auspicio per aprire la strada al-
la pallavolo maschile anche nel nostro
territorio.

Qui di seguito riportiamo le cariche
della società.

CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo
Presidente: Emanuele Cornago, Vice-

presidente e Segretario: Flavio Sala,Vice-

presidente: Paolo Ven-
drame

Staff tecnico: Juan
Carlos Mogni, Giovanna
Daminelli, Luciano Da-
minelli,Maria Tensi,Mau-
ro Fassi, Dimitri Zanga

La società si avvale di
83 giovani atlete , e
precisamente: 45 atlete/i
nella categoria Minivol-
ley, 23 atlete nella cate-
goria Miniallieve, 15 at-
lete nella categoria Li-
bere.

La categoria Miniallie-
ve partecipa al campio-
nato C.S.I. con due
squadre, New Argon
Volley Blu e New Argon
Volley Red, mentre la
categoria Libere parte-
cipa al campionato C.S.I.
con la squadra New Ar-
gon Volley.

Il Consiglio direttivo
dell’associazione è fer-
mamente convinto del-
la necessità di adottare
un comportamento im-
prontato alla  traspa-
renza nelle iniziative.

La realizzazione delle
aspettative che l’ambi-
zioso progetto si pro-
pone passa necessaria-
mente attraverso l’ope-
rato di numerosi parte-
cipanti. In primo luogo le
giovani atlete e atleti
iscritti, la disponibilità e
competenza dello staff
tecnico, il volontariato di
genitori disponibili per i
trasferimenti ed altro.

PPaaoolloo  VVeennddrraammee

Nelle tre fotografie, dall’alto in basso, la squa-
dra «Blu» e la squadra «Red» che partecipano
al campionato del C.S.I nella categoria Minial-
lieve. In basso la squadra che prende parte al
campionato CSI nella categoria «Libere»
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Nuovi proseliti e grande attività per il «Team Bike» di San Paolo d’Argon

NNeellllaa  nnaattuurraa  ppeeddaallaannddoo  ssuullllee  ««rruuoottee  ggrraassssee»»

EEccoci di nuovo qui noi appassionati
«delle ruote grasse» per farvi un
rendiconto dell’anno sportivo

2008 appena trascorso e possibilmente
per farvi innamorare di questo sport.
Per voi bambini e ragazzini che non im-
maginate cosa possa significare avere la
possibilità di imparare a gestire al meglio
la vostra bicicletta, per permettervi di
poter scoprire nuovi sentieri e cercare
poi la discesa.

Per voi genitori invece, immaginate di
trovarvi immersi nel bosco con i vostri
bimbi, nella quiete della natura, respiran-
do a pieni polmoni senza la preoccupa-
zione di essere in mezzo al traffico, voi
magari fermi in cima alla salita ad aspet-
tarli e ad incoraggiarli e vi accorgerete
dell’insegnamento che gli state dando
«dai piccolo uomo non mollare» - loro
che con fatica vi vengono incontro sicu-
ri che poi si potranno tuffare insieme con
voi nella prossima discesa.

Vi posso affermare che al termine del-
l’uscita, durante il rientro a casa, proba-
bilmente vi accorgerete d’avere un sor-
riso di soddisfazione stampato in viso.
Non è certo tutto, un buon allenamen-
to porta i suoi frutti nella competizione,
perché è lì che ci divertiamo di più, alle
gare, dove ci si ritrova con altri bambini,
altri genitori, nuove famiglie con le quali
passare del tempo insieme.

Grazie al lavoro di tutti i nostri colla-

boratori quest’anno abbiamo portato a
termine parecchi degli impegni che c’e-
ravamo prefissati. Uno su tutti il percor-
so permanente che è stato allestito nel-
la zona a nord del centro sportivo, ri-
cordiamo a tale proposito che questo
spazio è sempre aperto e che è libero a
tutti, bambini e genitori che si vogliono
cimentare in qualche piccola prova di
abilità, noi ritorneremo ad allenarci in
questo spazio già dalla 2a domenica di
gennaio, perciò se lo desiderate venite
pure a provare con noi.

Abbiamo acquisito sponsor importan-
ti che ci hanno consentito di acquistare
materiale sia tecnico che logistico e a tal
proposito dobbiamo ringraziare la LVF di
S.Paolo d’Argon, nostro sponsor princi-
pale, nella persona del sig. Belotti (gran-
de appassionato di ciclismo e praticante
mtb), la BIANCHI produttore di bici-
clette, la ditta Pezzotta Donato e la
Groppetti Camper per il supporto logi-
stico. Abbiamo conquistato numerosi
trofei con i nostri piccoli atleti, sia a livello
provinciale che regionale, aggiudicando-
ci il 2° posto nella speciale classifica di So-
cietà del Circuito Orobie Cup Junior che
è diventato ormai uno dei circuiti più am-
biti nel panorama lombardo. Quest’an-
no siamo riusciti ad integrare nuovi pre-
paratori: sappiate, cari lettori, che poche
scuole possono fregiarsi d’avere due
maestri MTB come la nostra e questo

per seguire meglio i nostri ragazzi. Ab-
biamo infine, grazie al lavoro di Acerbis,
organizzato un corso nazionale per mae-
stri di mountain bike di 2° livello, con una
ventina di iscritti provenienti da ogni par-
te d’Italia e presieduto dai preparatori
della nazionale italiana. Durante questo
importante momento di formazione ab-
biamo avuto l’onore e il piacere di ave-
re ospiti illustri come Alfredo Morelli -
selezionatore nazionale per 15 anni, ri-
cordate le olimpiadi con Paola Pezzo o i
campionati del mondo di ciclocross con
Daniele Pontoni?- ed ancora Huber Pall-
huber - unico italiano ad avere vinto il
campionato del mondo mtb ed attuale
selezionatore delle nazionali di mtb e ci-
clocross - che ci ha pregiati di un’escur-
sione insieme sulle nostre colline, elar-
gendo consigli ed insegnamenti per il no-
stro lavoro. Abbiamo lavorato tanto e ci
siamo divertiti tanto perché sicuramen-
te amiamo questo sport e l’ambiente in
cui cresce, libero da contrasti di fazione
o di tifo esasperato.Volevamo trasmet-
tere questo messaggio sperando che sia
condiviso da parecchi di voi perché è
questo lo spirito che lo anima.

Ricordo che si possono iscrivere i bam-
bini-e dai 7 ai 12 anni, ed i ragazzi dai 13
ai 16 anni.Vi aspettiamo numerosi per la
stagione 2009; info Dolly 335.441359
G. Carlo 347.5446979.

VViittttoorriioo  BBeerreettttaa
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DD opo la pausa
estiva e, so-
prattutto con

la ripresa delle scuole,
l’attività della Biblioteca
Comunale è ripartita al-
la grande!

Gli ampi spazi della
biblioteca si sono riem-
piti di bambine e bam-
bini, ragazze e ragazzi
che si ritrovano per
studiare, fare ricerche,
lavori di gruppo, utiliz-
zare le postazioni informatiche e ovviamente prendere libri in
prestito.

L’andamento dei prestiti, come si può osservare dalla tabel-

la statistica che pubbli-
chiamo a lato, è in au-
mento rispetto allo
scorso anno. Nel mese
di ottobre, l’ultimo di
cui si conoscono i dati,
si sono avute 1.429 ri-
chieste di prestito con-
tro le 1.362 dell’otto-
bre 2007. L’incremento
è costante, talvolta con
picchi rilevanti, anche
per gli altri mesi. È pos-
sibile anche constatare

come abbia avuto successo l’apertura della biblioteca nel me-
se di agosto. Nel mese delle ferie sono stati richiesti quasi no-
vecento titoli di volumi.

I locali di via della Rimembranza frequentati da scolari delle elementari e da studenti delle medie

CCoonn  llaa  rriipprreessaa  ddeellllee  ssccuuoollee  
iinn  aauummeennttoo  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  lliibbrrii  iinn  pprreessttiittoo

MMoollttee  iinniizziiaattiivvee  ppeerr  ggrraannddii  ee  ppiicccciinnii
Nel fitto calendario di appuntamenti, incontri sulla natura, consulenze per collezionismo, 
insegnamenti per il gioco degli scacchi ed anche una serata all’insegna di Halloween

SSPPAAZZIIOO  00--66: Continuano nell’acco-
gliente spazio gioco le attività dedicate ai
più piccini.

Seguiti da preparate educatrici vengo-
no coinvolti, con le loro mamme, in tan-
te proposte diverse: possono sperimen-
tare materiali e giochi, condivi-
dere sensazioni e scoperte
con coetanei e adulti, nonché
avere occasioni di incontro e
socializzazione.

Dedicata anche ai più gran-
dicelli  «L’ora delle storie» let-
tura animata ogni mercoledì
dalle ore 16.30 alle 17.30.

Nei pomeriggi di lunedì, gio-
vedì e venerdì «Bimbo legge,
Bimbo gioca» laboratori ludi-
co-creativi organizzati dall’As-
sociazione genitori.

LLAABBOORRAATTOORRII  - La settimana inizia
con una novità il Laboratorio del lunedì,
dedicato ai ragazzi del secondo ciclo del-
la Scuola Primaria dal titolo «...Scienze a
merenda...» - Laboratori per piccoli scien-
ziati. Il mese di ottobre abbiamo ospita-

to gli esperti del «Museo di Scienze Na-
turali E. Caffi di Bergamo» che hanno in-
segnato ai ragazzi come fare un calco, co-
me riconoscere le tracce e gli animali ve-
lenosi e pericolosi e interessanti esperi-
menti con l’acqua.

Il mese di novembre i  labo-
ratori sono stati a cura degli
operatori didattici dell’Orto
Botanico «Lorenzo Rota» di
Bergamo ed i ragazzi hanno
imparato a conservare le fo-
glie, hanno creato segnalibri e
biglietti d’auguri, hanno studia-
to i pigmenti presenti nelle fo-
glie delle piante, assaggiato i
frutti autunnali ed ascoltato i
loro suoni magici e sono andati
alla scoperta dell’albero del
pane: il mitico castagno.
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Non solo libri, verrebbe da dire. Infat-
ti la biblioteca sta dando vita ad una se-
rie di iniziative. Anche quest’anno infatti
vengono riproposti «I laboratori del mer-
coledì» dedicati alle bambine ed ai bam-
bini del 1° ciclo della Scuola Primaria. Il
primo mercoledì del mese è sempre ispi-
rato alla serie «Piccoli scienziati cresco-
no» con simpatici esperimenti con l’aria
(mese di ottobre) e con le foglie (mese
di novembre), mentre i restanti appunta-
menti sono più legati ad attività creative.
Inutile dire che entrambi i laboratori so-
no graditissimi ed è bellissimo vedere i
bambini salire la scala orgogliosi con i lo-
ro piccoli «capolavori».

LL’’AANNGGOOLLOO  DDEELL  CCOOLLLLEEZZIIOONNIISSTTAA -
Da novembre, ogni martedì dalle ore

16.00 alle ore 18.30, l’esperto collezioni-
sta Angelo Vismara è a disposizione dei
ragazzi per consulenze e suggerimenti
per iniziare una nuova collezione, effet-
tuare scambi non solo di francobolli, ma
anche monete, fumetti, modellini.

SSCCAACCCCOO  MMAATTTTOO - Giovedì dalle ore
16.00 alle ore 17.00 un esperto istrutto-
re del Circolo Scacchistico Excelsior di
Bergamo offre l’opportunità ai ragazzi di
accostarsi al gioco di strategia per eccel-
lenza o di approfondirne la conoscenza
in un corso di scacchi in n. 10 lezioni. Si
replica il lunedì sera, dalle 20.30 alle 21.30
per giovani e adulti.

BBIIBBLLIIOOPPEENN - Domenica 19 ottobre
sono riprese le aperture domenicali del-

la biblioteca. Per le bambine e i bambini
della Scuola Primaria è stato proposto un
originale laboratorio per la creazione di
un libro pop-up «Guarda cosa esce dal
libro» e nuove tecniche sono state pro-
poste durante il secondo e terzo appun-
tamento, rispettivamente domenica 23
novembre e domenica 21 dicembre.

I più piccini, nello spazio 0-6, hanno po-
tuto realizzare simpaticissimi segnalibri
con gli animaletti. Per concludere il bel
pomeriggio niente di meglio che la Su-
permerenda offer ta dall’Associazione
Genitori.

AAPPEERRTTUURREE  DDEELL  LLUUNNEEDDII’’  SSEERRAA - Da
settembre sono riprese le aperture se-
rali della Biblioteca il lunedì dalle 20.00 al-
le 22.00. I volontari dell’Associazioni ge-
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nitori gestiscono il banco-prestiti e le po-
stazioni informatiche. In concomitanza
con l’apertura della biblioteca sono pre-
viste iniziative ed eventi culturali.

NNOOTTTTEE  DDII  HHAALLLLOOWWEEEENN - Venerdì
31 ottobre, alle ore 20.30, la Biblioteca ha
riaperto i battenti completamente tra-
sformata: zucche illuminate, pipistrelli, fan-
tasmi e streghe hanno animato l’evento
«...Ridere di paura».

La serata prevedeva la lettura animata
di tre storie classiche: «Hansel e Gretel»,
«Jack e il fagiolo magico» e «Il compagno
di viaggio». Ogni lettura è stata animata
con stili diversi da Compagnie teatrali dif-
ferenti e ripetuta tre volte per il diverso
pubblico presente.

La risposta e l’entusiasmo hanno su-

perato ogni aspettativa e per venire in-
contro alla grande richiesta di partecipa-
zione sono stati approntati due nuovi la-
boratori per i bambini che, per ragioni di
sicurezza, erano rimasti esclusi dalle let-
ture.

Un super rinfresco ha concluso la ma-
gica serata e tra un bicchiere di «sangue
di drago», «pop corn insanguinato» e
«dolcetti di palude» tutti sono rimasti
molto soddisfatti.

Un grazie particolare va all’Associazio-
ne Genitori che, nell’occasione, ha ad-
dobbato con originalità tutte le sale co-
involte, ha risposto con disponibilità e
professionalità  alle richieste «dell’ultimo
minuto» ed ha preparato dei dolci squi-
siti che hanno appagato non solo il pala-
to, ma anche l’occhio!

NNAATTII  PPEERR  LLEEGGGGEERREE - Anche que-
st’anno la Biblioteca Comunale ha aderi-
to all’iniziativa Nati per Leggere.

Domenica 23 novembre si è proposto
un simpatico laboratorio «Giochiamo
con gli Amici di Carta» dove con le edu-
catrici della Cooperativa Namastè di Pe-
drengo si è lavorato con i protagonisti più
amati dei libri per i più piccini: Giulio Co-
niglio, Nuvola Olga, Barbapapà e tanti al-
tri.

Ad ogni piccolo partecipante è stato
consegnato un omaggio in tema con la
giornata.

SSCCUUOOLLEE - A cadenza mensile vengo-
no in biblioteca gli alunni delle classi del-
la Scuola Primaria, del Nido e della Scuo-
la dell’Infanzia.
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II l 20 ottobre scorso, presso la sala riu-
nioni della biblioteca comunale, si è
svolto l’incontro dal titolo «Il castagno

nella cultura e nel paesaggio bergama-
sco». Competente e brillante relatore
della serata, organizzata dall’amministra-
zione comunale in collaborazione con la
sezione CAI di Trescore Balneario, è sta-
to il prof. Giacomo Moroni, responsabile
del servizio faunistico ambientale della
provincia di Bergamo.

Con l’aiuto di brevi testi e di immagini
esemplificative, Moroni ha ricostruito il
ruolo storico dell’albero del castagno e
dei suoi frutti nell’economia rurale ber-
gamasca e ha illustrato le implicazioni sul-
l’equilibrio dell’ecosistema derivanti dalla
sua diffusione sul nostro territorio.

Il richiamo ad aneddoti e curiosità ha
mantenuto costante l’attenzione del pub-

blico presente che, oltre ad ascoltare, ha
potuto intervenire con domande ed os-
servazioni a 360 gradi.

A ricordo della piacevole serata, il prof.

Moroni ha ricevuto la guida alla Chiesa
Parrocchiale e una pubblicazione tratta
dagli studi di Mons. Luigi Cortesi sul mon-
do.

Incontro con il professor Giacomo Moroni del CAI di Trescore Balneario

Il ccastagno nnella ccultura ee nnel ppaesaggio bbergamasco

«Proposte aartistiche ddi llegalità»:
concorso aa ppremi pper rragazzi ee ggiovani
Organizzato dal Consorzio del Corpo di Polizia Intercomunale dei Colli

SSe ti piace scrivere, allestire un lavoro teatrale, com-
porre una canzone o un brano musicale puoi farlo par-
tecipando ad un concorso a tema che si rivolge ap-

punto a giovani talenti offrendo loro la
possibilità di concretizzare le proprie aspi-
razioni e valorizzare i propri lavori. Non
si tratta di acquisire popolarità, ma sem-
plicemente di vedere apprezzata un’idea,
un progetto, una messa in scena.

L’iniziativa è del Corpo di Polizia inter-
comunale dei Colli il cui consiglio di am-
ministrazione, il 14 ottobre scorso, ha in-
detto un concorso a premi per ragazzi, ragazze e giovani (età
massima 19 anni) che hanno nel cassetto un desiderio e de-
siderano sottoporlo al giudizio di una giuria di esperti.

L’argomento a cui i partecipanti dovranno attenersi è il
seguente: «Proposte artistiche di legalità». Che cosa signifi-
ca? I lavori, in pratica, dovranno avere come argomento un
tema legato all’educazione civica, al rispetto delle regole e
del vivere bene insieme, alla diffusione di comportamenti da
imitare nelle nostre comunità.

I temi potranno essere sviluppati in diverse forme. Po-

tranno essere presentati brevi spettacoli teatrali (durata
massima 30 minuti), cortometraggi (durata massima 30 mi-
nuti), racconti brevi (massimo sei fogli A4 scritti con carat-

tere Times New Roman 12), una canzo-
ne o un componimento della durata mas-
sima di 10 minuti.Vi possono partecipa-
re, con riferimento ai residenti o a colo-
ro che frequentano le scuole dei Comu-
ni consorziati, le classi scolastiche della
media e media superiore, le associazioni
di giovani, i gruppi giovanili degli oratori,
gruppi giovanili informali purché siano no-

ti i componenti.
Le proposte di partecipazione dovranno essere conse-

gnate al protocollo del Consorzio di Polizia Intercomunale
entro il 7 aprile 2009. Sono in palio sette premi che vanno
da 1.200 a 500 euro. Una commissione giudicherà i lavori,
divisi in due categorie di età, valutando l’originalità del «lin-
guaggio e delle tecniche utilizzate, l’universalità del messag-
gio, la qualità artistica e l’esportabilità delle proposta».

Le proposte migliori saranno esposte al pubblico e pre-
miate entro il 31 maggio 2009.

Possono partecipare 
classi scolastiche, associazioni,

gruppi giovanili. 
I lavori devono essere

presentati entro e non oltre
il 7 aprile 2009
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LIBRI

NNuuoovvii  aaccqquuiissttii  ddii  lliibbrrii  ddiissppoonniibbiillii  pprreessssoo  llaa  bbiibblliiootteeccaa  cciivviiccaa

QQueste le novità librarie presenti in biblioteca; molte
altre sono disponibili e i titoli non presenti possono
essere richiesti tramite interprestito.

NARRATIVA 
ANDREA CAMILLERI - L’età del dubbio
VALERIO M. MANFREDI - Idi di marzo
ORIANA FALLACI - Un cappello pieno di ciliege
MAURO CORONA - Storia di neve
FEDERICO MOCCIA - Amore 14
GIANRICO CAROFOGLIO - Nè qui nè altrove
GUIDO RAMPOLDI - La mendicante azzurra
UGO CORNIA - Le storie di mia zia (e di altri parenti)
PAOLO MAURENSING - Gli amanti fiamminghi
MELANIA MAZZAUCCO - La lunga attesa dell’angelo
CARLOS LUIS ZAFON - Il gioco dell’angelo
DAVID GROSSMAN - Un cerbiatto somi-

glia al mio amore
MADELEINE WICKAM - La signora dei fu-

nerali
IRENE NEMIROVSKY - Il calore del sangue
CHARLOTTE ROCHE - Zone umide
STEPHEN KING - Al crepuscolo
RODDY DOYLE - Dietro la foresta
ROBERT LUDLUM - La colpa di Bourne
NADEEM ASLAN - La veglia inutile
PAULO COELHO - Brida
FRANCOIS BEGAUDEAU - La classe
JOANNE HARRIS - Le parole segrete
ELLEN GREEN - Ricordati le cose belle
JUDITH LENNOX - La ragazza scomparsa
JEFFERY DEAVER - La notte della paura
CATHERINE DUNNE - Se stasera siamo qui
CAROL HIGGINS CLARK - Vendetta sotto le stelle
MICHEL FABER - Il Vangelo del fuoco
LUIS SEPULVEDA - La lampada di aladino e altri racconti per 

vincere l’oblio

SAGGISTICA
DOMINIQUE LAPIERRE - Un arcobaleno nella notte
PAOLO CREPET - Una donna tradita
ROBERTO CALASSO - La folie Baudelaire
OSCAR BRENIFIER / OSCAR DESPRES - Il libro dei grandi

contrari filosofici
RAMPINI / DE BENEDETTI - Centomila punture di spillo
BEPPE SEVERGNINI - Italians
ELENA BELOTTI GIANNINI - Cortocicuito
JACOPO FO - Pannelli solari gratis
RAFFAELE CANTONE - Solo per giustizia
PIERGIORGIO ODDIFREDDI - La via lattea
BENVENUTO SERGIO- Accidia, la passione dell’indifferenza

RAGAZZI
CHRISTOPHER PAOLINI - Brisingr
FEBE SILLANI - L’alfabeto delle bandiere

GUIDO QUARZO - Panini di Natale
e altre storie

ANNA LAVATELLI - Manuale della Befana 
TONY BRADMAN - Storie di eroi
OPHELIE TEXIER - Lupodrillo e la paura
OPHELIE TEXIER - Lupodrillo e Babbo

Natale
GERONIMO STILTON - Ladro di croste
BRUNELLA PAT - L’ultimo principe.

MiIlla & Sugar
MARY OSBORNE - La notte dell’unicorno
JUDITH KERR - Quando Hitler rubò il

coniglio rosa
CHIARA CARMINATI - Piccole storie
BRUNO TOGNOLI - Tiritere
OLIVER MIGNON - La casa a piccoli passi
FRANCESCA GRAZZINI - Disegno i numeri
FRANCESCA GRAZZINI - Disegno le lettere
VIVIAN FRENCH - Principessa Sofia e la festa della neve

SOLO PER IL GUSTO
DI GIOCARE

QQuuaallee  ttiittoolloo  ssii  cceellaa  ddiieettrroo  
llaa  ffrraassee  

««SSEEII  GGIIOORRNNII  AA  PPRRIIMMAAVVEERRAA»»??

PPeerr  llaa  ssoolluuzziioonnee  ccoonnffrroonnttiiaammooccii  iinn
bbiibblliiootteeccaa

GGllii  aabbeettii  ddii  NNaattaallee
Lunedì 22 dicembre presso la Biblioteca comunale dalle ore 16 alle 18

NNell’ambito del ciclo «Scienza a merenda» dei Laboratori del Lunedì in corso di
svolgimento presso la Biblioteca comunale, lunedì 22 dicembre si parlerà di abe-

ti di Natale, della tradizione legata a questa pianta, del perché l’abete è diventato, in-
sieme al presepio, il simbolo delle feste natalizie. L’incontro, che si svolgerà dalle ore
16 alle 18, è a cura degli operatori didattici dell’Orto Botanico «Lorenzo Rota» di
Bergamo e prevede anche la possibilità che ciascun partecipante possa realizzare il
suo personalissimo albero di Natale.

L’invito è rivolto ai ragazzi delle classi 3a, 4a e 5a della scuola primaria.



PAGINA 34

VITA AMMINISTRATIVA

QQuueessttee  llee  ddeelliibbeerree  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee

LLee  ddeecciissiioonnii  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  ccoommuunnaallee

Qui di seguito riportiamo, in ordine cronolo-
gico, l’elenco delle delibere adottate dal Con-
siglio comunale dal 1° gennaio 2008.

N. 1 del 29.2.2008
Presentazione della proposta di Bilancio di

Previsione 2008, Relazione previsionale e pro-
grammatica.

N. 9 del 08.09.2008
Approvazione convenzione e statuto per la

costituzione dell’autorità d’ambito in forma di
consorzio, ex art. 31 D.Lgs. 267/2000.

N. 10 del 08.09.2008
Concessione amministrativa delle reti del si-

stema idrico alla società Uniacque S.P.A.: ap-
provazione schema di contratto.

N. 11 del 08.09.2008
Approvazione nuovo statuto società Uniac-

que S.P.A.

N. 12 del 08.09.2008
Approvazione piano per l’attuazione del di-

ritto allo studio, a.s. 2008-2009 (L.R. 31/1980).

N. 13 del 08.09.2008
Adozione piano attuativo in variante al

P.R.G.; comparto C2b/7 - P/41 - Via dei Bene-
dettini - Via dei Cluniacensi.

N. 14 del 08.09.2008
Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n.

53 dellì11.7.2008: «Variazione alle dotazioni di
competenza del bilancio di previsione 2008».

N. 15 del 08.09.2008
Approvazione variazione alle dotazioni di

Queste le delibere adottate dalla Giunta co-
munale dal mese di novembre 2007 alla data
dell’11 luglio 2008

N. 56 del 25.07.2008
Approvazione capitolato speciale d’appalto

per il servizio trasporto alunni, a.s. 2008-2009
e 2009-2010.

N. 57 del 25.07.2008
Erogazione contributo economico.

N. 58 del 25.07.2008
Erogazione contributo economico.

N. 59 del 25.07.2008
Richiesta esonero pagamento servizio tra-

sporto sociale.

N. 60 del 25.07.2008
Variazione P.E.G. esercizio finanziario 2008

(art. 175, D. Lgs. 267/2000).

N. 61 del 30.07.2008
Aggiornamento e variazione alla dotazione

organica del personale dipendente. Autorizza-
zione alla deroga al vincolo della riduzione del-
le spese di personale (l. 244/2007 - Finanziaria
2008).

competenza del bilancio di previsione 2008.
N. 16 del 08.09.2008
Comunicazione prelievo dal fondo di riserva.

N. 17 del 29.09.2008
Approvazione convenzione per la gestione

associata del servizio di leva civica.

N. 18 del 29.09.2008
Accordo per l’ambito produttivo ad ovest di

via Baracca: Comune di San Paolo d’Argon /
Società Lindo Castelli Holding Spa ed Elettro-

meccanica Morandini Snc.
N. 19 del 29.09.2008
Bilancio di previsione 2008: verifica degli

equilibri di bilancio, ex art. 193 D. Lgs.
267/2000. Ricognizione sullo stato di attuazio-
ne dei programmi. Variazioni al bilancio di pre-
visione.

N. 20 del 29.09.2008
Autorizzazione alienazione diritto di superfi-

cie area P.I.P da destinare ad impianti per la
produzione di energia.

N. 62 del 08.08.2008
Approvazione progetto preliminare per l’in-

tervento di completamento impianti sportivi co-
munali.

N. 63 del 27.08.2008
Approvazione progetto definitivo e appalto

integrato per lavori sostituzione impianto cal-
daia con gruppo termico a condensazione
presso la sc. Primaria dell’Ist. Comprensivo di
San Paolo d’Argon.

N. 64 del 27.08.2008
Contributo edilizia scolastica minore, L.R.

70/80. Piano intervento ordinario fondi bilancio
2008. Lavori sostituzione impianto caldaia con
gruppo termico a condensazione presso la sc.
Primaria dell’Ist. Comprensivo di San Paolo
d’Argon. 

N. 65 del 17.09.2008
Variazione P.E.G. esercizio finanziario 2008.

N. 66 del 17.09.2008
Determinazione tariffe servizi scolastici ed

extrascolastici, a.s. 2008-2009.

N. 67 del 17.09.2008
Approvazione progetto definitivo per com-

pletamento impianti sportivi comunali: installa-

zione spogliatoi prefabbricati per la palestra.

N. 68 del 17.09.2008
Approvazione progetto definitivo-esecutivo

per lavori realizzazione parcheggio pubblico
via Papa Giovanni XXIII e giardino annesso al-
la Biblioteca Comunale.

N. 69 del 24.09.2008
Bando di concorso A.L.E.R. secondo seme-

stre anno 2008.

N. 70 del 24.09.2008
Erogazione contributo per attività con finali-

tà sociali alle suore Adoratrici del Santissimo
Sacramento.

N. 71 del 15.10.2008
Approvazione schema convenzione e deter-

minazione corrispettivo per trasformazione in
diritto di proprietà di aree concesse in diritto di
superficie nel piano di zona di Via Buzzone.

N. 72 del 22.10.2008
Approvazione modifiche agli artt. 42 e 43 del

regolamento per l'organizzazione degli uffici e
dei servizi (art. 46, L. 6.8.2008 n. 133).
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N. 73 del 22.10.2008
Variazione P.E.G. esercizio Finanziario 2008.

N. 74 del 22.10.2008
Approvazione progetto esecutivo per instal-

lazione spogliatoi prefabbricati a servizio della

palestra presso il centro sportivo comunale.

N. 75 del 22.10.2008
Approvazione progetto preliminare per lavo-

ri sistemazione sentiero fra le chiese S. Maria

in Argon e San Giorgio.

N. 76 del 29.10.2008
Determinazioni tariffe per utilizzo impianti

sportivi presso il centro sportivo comunale.

LLee  pprriinncciippaallii  DDeetteerrmmiinnaazziioonnii  aaddoottttaattee
DETERMINAZIONI 
AREA FINANZIARIA

N. 51 del 08-10-2008 
Approvazione ruolo ordinario anno 2007 per

la riscossione della tassa sullo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani.

DETERMINAZIONI 
AREA AMMINISTRATIVA

N. 191 del 01.09.2008
Attivazione progetti Servizio Civile 2008-

2009.

N. 197 del 11.09.2008
Servizio Spazio Gioco 0/3 anni - Coop. Na-

masté di Pedrengo.

N. 211 del 26.09.2008
Approvazione aggiudicazione concessione

gestione centro sportivo comunale, dal
1.10.2008 a 20.6.2014.

N. 213 del 01.10.2008
Erogazione acconto contributo all’Istituto

Comprensivo di San Paolo d’Argon per l’attua-
zione del piano diritto allo studio a.s.

2008/2009.

N. 214 del 01.10.2008
Erogazione saldo contributo scuola dell’in-

fanzia Don Angelo e Giacomo Zois - Anno
2008.

N. 222 del 08.10.2008
Erogazione contributo economico alla par-

rocchia per integrazione rette scuola dell’in-
fanzia, periodo settembre/dicembre 2008.

N. 224 del 08.10.2008
Incarico soc. Sintema srl per consulenza

psicopedagogica presso la scuola dell'infan-
zia, la scuola primaria di primo grado e il nido
interaziendale di San Paolo d’Argon.

N. 238 del 31.10.2008
Impegno di spesa per acquisto materiale lu-

dico per serata «...ridere di paura».

DETERMINAZIONI 
AREA TECNICA

N. 128 del 09.09.2008
Fornitura e posa in opera segnaletica verti-

cale per progetto piedibus. Affidamento ed im-

pegno di spesa a favore della ditta «La Nuo-
va segna strade» di Arante Pierluigi di Cenate
Sopra.

N. 131 del 12.09.2008
Convenzione tra Comune e ALER per svol-

gimento attività di assistenza ai cittadini nella
compilazione ed inoltro domanda, mediante
sistema informatico regionale, per attuazione
Bando di assegnazione alloggi di Edilizia Re-
sidenziale Pubblica.

N. 140 del 01.10.2008
Corrispettivo per la concessione di aree in

diritto di superficie comparto via Buzzone. De-
terminazione del conguaglio.

N. 145 del 18.10.2008
Indennità di reperibilità e di rischio degli

operai esterni periodo dal 01.01.2008 al
30.09.2008, liquidazione

N. 146 del 28.10.2008
Completamento impianti sportivi comunali.

Installazione spogliatoi prefabbricati. Indagine
di mercato.

Tutti gli Atti amministrativi sono disponibili
sul sito del Comune:

www.comune.sanpaolodargon.bg.it
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INFORMAZIONI UTILI

COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
Via Medaglie d’Oro, 2 - Telefono: 035.4253011

Sito Internet: www.comune.sanpaolodargon.bg.it
E-mail: comune@sanpaolodargon.bg.it

IL CONSIGLIO COMUNALE
SINDACO: Elena Pezzoli
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA: Angelo Pecis, Giorgio
Cortesi, Ornella PlebanI, Osvaldo Signorelli, Maria Luisa
Savoldi, Renato Rota, Annalisa Speranza, Luigi Allieri,
Valeria Colleoni, Mirko Borgarello, Marco Brugnetti
CONSIGLIERI DI MINORANZA: Dionisio Patelli, Giuseppe
Mandurrino, Fulvio Cavallini, Luigi Valleri, Cristiano Arici

ORARI DI RICEVIMENTO

ELENA PEZZOLI - Sindaco, Educazione, Infanzia e Sport
Riceve il lunedì dalle 9.30 alle 10.30 e mercoledì dalle 17.00 alle 18.00

ANGELO PECIS - Vice Sindaco, Territorio e Bilancio
Riceve il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00

RENATO ROTA - Lavori pubblici
Riceve il sabato dalle 10.30 alle 11.30

GIORGIO CORTESI - Pace e Ambiente
Riceve il mercoledì dalle 12.00 alle 13.00

ANNALISA SPERANZA - Giovani e Cultura
Riceve il lunedì dalle 17,30 alle 18.30

OSVALDO SIGNORELLI - Cittadini e Imprese
Riceve il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00

ORNELLA PLEBANI - Servizi sociali
Riceve il mercoledì dalle 9.00 alle 10.00

UFFICIO

UFFICI 
DEMOGRAFICI

SEGRETERIA
PROTOCOLLO
SERVIZI SOCIALI-
CULTURA-SCUOLA

CONTABILITÀ

TRIBUTI

UFFICIO TECNICO

ORARI UFFICI COMUNALI
APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì      8.30 - 12.30 / 17.00 - 18.00
Martedì     8.30 - 12.30
Mercoledì  8.30 - 12.30 / 17.00 - 18.00
Giovedì     8.30 - 12.30
Venerdì     8.30 - 12.30
Sabato      8.30 - 12.30

Lunedì      10.30 - 12.30 / 17.00 - 18.00
Martedì     10.30 - 12.30
Mercoledì  10.30 - 12.30 / 17.00 - 18.00
Giovedì     10.30 - 12.30
Venerdì     10.30 - 12.30

Lunedì      10.30 - 12.30 / 17.00 - 18.00
Martedì     10.30 - 12.30
Mercoledì  10.30 - 12.30 / 17.00 - 18.00
Giovedì     10.30 - 12.30
Venerdì     10.30 - 12.30

Lunedì      10.30 - 12.30 
Mercoledì  10.30 - 12.30 / 16.00 - 18.00
Sabato      10.00 - 12.00

TELEFONO

Tel. 035.4253018

Tel. 035.4253011

Tel. 035.4253023

Tel. 035.4253022

Tel. 035.4253026

Direttore responsabile: Elena Pezzoli
Direzione e redazione: Via Medaglie d’Oro, 2 - San Paolo d’Argon (Bg)
Autorizzazione: Tribunale di Bergamo n. 29 del 20 giugno 1998
Si ringrazia il «Gruppo fotografi San Paolo Aragonese»

Insieme ad altri 36 Comuni inseriti nella Zona 1
(Bergamo e hinterland)

TTrraaffffiiccoo  lliimmiittaattoo
ppeerr  rriidduurrrree  lloo  ssmmoogg

DDal 15 ottobre scorso è in vigore il blocco dei veicoli
inquinanti che riguarda gli autoveicoli a benzina e die-
sel Euro 0 e diesel Euro 1, ciclomotori e moto a due

tempi Euro 0 e resterà in vigore fino al 15 aprile 2009, dal lu-
nedì al venerdì (escluse anche le giornate festive infrasettima-
nali) dalle 7.30 alle 19.30. La novità di quest’anno è che il fer-
mo è applicato anche alle strade provinciali. Sono escluse dal-
le limitazioni solo le autostrade, le strade di interesse regiona-
le R1 e i tratti di collegamento tra queste strade, gli svincoli
autostradali e i parcheggi di corrispondenza dei mezzi pubbli-
ci. In più, è già stato deciso che, a partire dal 15 ottobre 2009,
la limitazione ai mezzi più inquinanti si estenderà ai veicoli die-
sel «Euro 2». Informazioni su questa misura si possono avere
telefonando al callcenter (840.00.00.05 da telefono fisso o
02.69967001 da cellulare e da fuori regione).

Da quest’anno i provvedimenti regionali per il periodo da
ottobre ad aprile diventano permanenti, seppure a valenza sta-
gionale; in altri termini, le misure decise quest’anno - salvo al-
cune modifiche che potranno essere introdotte di volta in vol-
ta (come ad esempio l’estensione dei divieti ai veicoli Euro 2
dall’ottobre 2009) - varranno per tutti i prossimi anni. A que-
sta misura se ne affiancano alcune altre, tra cui la conferma dei
limiti all’utilizzo della legna per riscaldamento in camini o stu-
fe di vecchio tipo (quando sia presente un altro impianto) nel-
le zone di pianura (sotto i 300 m di altitudine).


