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UN’APE IN VOLO
SPIEGATO

PP er l’anno 2010 abbiamo integrato
luoghi e simboli nel costruire il
calendario: grazie all’abilità ed

ironia del fumettista nostro concittadino
siamo riusciti a proporre spazi familiari
del nostro paese, rappresentandoli però
abitati da personaggi, le api, che sono
presenti nella «bandiera» di San Paolo
d’Argon.
Nel nostro gonfalone, che ha compiuto
45 anni, «...in alto trovasi un’ape in volo
spiegato, che sta a significare la
laboriosità della popolazione di San
Paolo d’Argon...» (Delibera del Consiglio

Comunale n. 11
del 28 maggio
1964).
Abitare luoghi
significativi con
piccole api
affaccendate in
diverse attività è
stato un modo
per rendere
evidente la vitalità
e disponibilità che

spesso si respira nell’amministrare la
comunità: volontari appartenenti alle
numerose associazioni sempre pronti e
disponibili nell’offrire il proprio tempo e
la propria competenza per costruire
percorsi e progetti di comunità; ma
anche imprenditori e commercianti
generosi nel fornire, liberamente, risorse
economiche per ampliare la gamma di
servizi e di eventi per la popolazione.
Il paese di San Paolo d’Argon non è solo
di chi lo amministra (quelli del Comune)
ma anche di tutte le piccole e grandi api
che lo abitano: coloro che hanno
partecipato, venerdì 18 dicembre, nella
Sala del Sole, alla cena della Comunità
hanno potuto incontrare

Elena Pezzoli
Sindaco di San Paolo d’Argon

segue a pagina 2

Buone Feste



INIZIATIVE

IInnccoonnttrroo  ccoonn  DDaannttee  AAlliigghhiieerrii
pprreessssoo  ll’’AAuuddiittoorriiuumm

pprroommoossssoo
ddaallll’’AAssssoocciiaazziioonnee  OObbllòò

LL a sera del 26 Ottobre il prof.
Franco Nembrini ha letto e com-
mentato il XXXIII canto del Para-
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UN’APE IN VOLO
SPIEGATO
dalla prima pagina

le decine e decine di persone che, a
vario titolo, hanno dato e continuano a
dare il proprio prezioso contributo al
paese, in quel circolo virtuoso fatto di
«donare, ricevere, restituire» che
rappresenta un valore aggiunto di cui la
nostra comunità può sentirsi fiera.
Dal canto nostro, noi del Comune, oltre
a dover ringraziare, a nome di tutti, tutti
costoro, siamo riusciti a concludere
l’anno 2009 con l’adozione di un Piano
di Governo del Territorio (PGT) che ha
l’ambizione di essere lungimirante nel
garantire rispetto per l’ambiente e nel
recuperare luoghi per finalizzarli
all’ottimizzazione di servizi per i cittadini.
Nell’augurare un sereno 2010 a tutti, pur
nell’incertezza e difficoltà che
caratterizza l’attuale situazione
economica, invito a cercare qua e là, tra
le tavole del calendario, in una sorta di
«Indovina chi?», qualche ape che, per la
sua operosità, ci assomigli, o ci richiami
qualcuno che conosciamo, oppure
un’ape intenta in qualcosa che anche a
noi piacerebbe fare.

Elena Pezzoli
Sindaco di San Paolo d’Argon

diso della Divina Commedia presso
l’auditorium dove era presente un pub-
blico richiamato anche da fuori paese

per l’inziativa.
Nembrini, molto no-

to sul territorio per le
sue attività scolastiche e
anche profondo cono-
scitore di questo tema.
Ha infatti già tenuto una
serie di incontri presso
il teatro Donizetti negli
anni scorsi ed ha anche
scritto libri sui tre canti
intitolati «Alla ricerca
dell’io perduto» nei
quali commenta Infer-
no, Purgatorio, Paradiso.

Il canto XXXIII non è
solo l’ultimo del Paradi-
so ma è anche l’ultimo
della Divina Commedia.Franco Nembrini

LLaaddss::  ssuucccceessssoo  ddeellllaa  pprreevveennzziioonnee  ccaarrddiioovvaassccoollaarree

LLa Libera Associazione di Sangue
LADS, in collaborazione con l’AI-
DO, sezione Nadia Rota di San

Paolo d’Argon, la SODALITAS di Tre-
score Balneario e l’As-
sessorato ai Servizi So-
ciali di San Paolo d’Ar-
gon, il 30 maggio 2009,
ha promosso la «Gior-
nata della prevenzione
cardiovascolare e tele-
medicina» per adulti tra
i 45 e 65 anni.

Le visite mediche, of-
ferte ai cittadini di San
Paolo d’Argon, riguarda-
vano i controlli della gli-
cemia, colesterolo, elet-
trocardiogramma, pres-
sione arteriosa e satu-
razione.

Le prenotazioni pervenute presso la
sede Lads e Aido si sono esaurite in po-
che ore.

Presso l’ambulatorio comunale i Vo-

lontari della Sodalitas hanno visitato ol-
tre 60 persone, con un ritmo di otto
persone ogni ora. La giornata si è svol-
ta in modo regolare e si è conclusa in-

torno alle 20 con l’arri-
vo degli ultimi responsi
medici, provenienti dal
centro di Telemedicina
di Brescia tramite e-
mail.

Constatata la grande
adesione e l’approva-
zione delle persone vi-
sitate, non avendo po-
tuto soddisfare tutte le
richieste pervenute, l’as-
sociazione LADS si au-
gura di poter ripropor-
re questa giornata di
prevenzione.

AAnnttoonniioo  BBrriiggnnoollii
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La commemorazione del 4 Novembre al monumento di viale della Rimembranza

RRiiccoorrddaattii  ii  CCaadduuttii,,  mmaa  aanncchhee  
iill  llaavvoorroo  ddeell  CCoommuunnee  ppeerr  ggaarraannttiirree
bbeenneesssseerree  aa  SSaann  PPaaoolloo  dd’’AArrggoonn

CC on una cerimonia, alla quale han-
no preso parte assessori, consi-
glieri, rappresentanti delle asso-

ciazioni e i reduci, San Paolo d’Argon ha
ricordato, presso il Monumento di viale
della Rimembranza dove il parroco don
Angelo Pezzoli ha celebrato la S. Messa, i
suoi caduti. Al termine il Sindaco Elena
Pezzoli ha così commemorato l’avveni-
mento.

«Anche quest’anno rinnoviamo questo
rito civico e religioso attraverso il quale
oltre a festeggiare, insieme alle Forze Ar-
mate, l’Unità Nazionale, rendiamo onore
ai nostri, quasi tutti giovanissimi, concitta-
dini che sono caduti sul campo di batta-
glia.

Viviamo in tempi di pace eppure pieni
di grande paura rispetto al futuro: talvol-
ta fatichiamo a pensarlo e progettarlo di-
verso, e perché no, migliore rispetto al
presente.

Domani ricorre un altro importante an-
niversario: quello della caduta del muro di
Berlino; vent’anni fa quasi nessuno era riu-
scito ad immaginare che questo sarebbe
potuto accadere. A questo proposito ci-
to un passo di Claudio Magris che mi
sembra ben si adatti ai rischi di un pen-
siero miope e astorico:

“Scambiamo la realtà, in cui siamo abi-

tuati a vivere, per la natura, per un ordi-
ne delle cose che sarebbe magari augu-
rabile, ma che è ingenuo sperare di mu-
tare. Scambiamo la facciata del reale per
l’unica realtà possibile, definitiva, senza av-
vertire ciò che sempre e incessantemen-
te preme dietro di essa e di continuo la
cambia - ora lentamente, quasi inavverti-
tamente, ora in misura eclatante. Non
sentiamo il tarlo che rode il legno, non ci
accorgiamo della crisalide che diventerà
farfalla, non percepiamo l’intasarsi delle
arterie della Storia, simili a quelle del no-
stro corpo. Non crediamo nell’eternità,
ma scambiamo il presente con l’eterno.”.

Tornando a noi e alla nostra comunità
desidero segnalare il grande sforzo che, in
quanto amministratori stiamo facendo,
per preparare un Piano di Governo del
nostro territorio che abbia a cuore il be-
nessere di chi abita San Paolo d’Argon. Sta
venendo avanti un nuovo modo di valu-
tare una società, in cui il famoso PIL o il
reddito non sono tutto; un nuovo indica-
tore si sta imponendo all’attenzione di
noi tutti ed è il senso civico di una popo-
lazione; questo senso civico, per cui la
gente paga le tasse, rispetta le code, non
butta le carte per terra, non costruisce
abusivamente, non pasticcia muri ed alta-
lene, ha cura del territorio e non lo spre-

ca e aggredisce, questo senso civico è
equiparabile ad uno stock di capitale, non
fisico ma virtuale, che caratterizza una so-
cietà.

Sui giornali di economia si comincia a
leggere che il benessere può essere mi-
surato attraverso indicatori quali: le con-
dizioni di vita materiali, lo stato di salute,
l’istruzione, le attività e gli hobbies, la qua-
lità dell’aria e la cura dell’ambiente, la si-
curezza percepita, e soprattutto i rappor-
ti sociali intesi come appartenenza ad or-
ganizzazioni di volontariato nonché la par-
tecipazione alla vita politica. E proprio a
proposito di partecipazione desidero an-
ticipare che per venerdì 27 novembre
verrà indetta un’assemblea pubblica nella
quale sarà presentato il nuovo Piano di
Governo del Territorio che contiene scel-
te molto importanti e decisive per il fu-
turo dei prossimi cinque anni e oltre.An-
che questo Piano diventerà un pezzo di
storia del nostro paese per cui è auspica-
bile che sia conosciuto e condiviso dal
maggior numero possibile di cittadine e
cittadini di San Paolo d’Argon. Si tratta del
nostro futuro, quello stesso futuro per cui
tanti anni fa dei ragazzi che oggi ricordia-
mo hanno dato la vita.

EElleennaa  PPeezzzzoollii
Sindaco
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SSicuramente
alcuni di voi
in paese so-

no venuti a contat-
to in questi ultimi
anni con il  «Pro-
getto giovani».Altri
ne hanno sentito
parlare, altri anco-
ra ne sono all’oscuro. Per  tutti,
questo articolo vuole provare a
fare un po’ di chiarezza riguardo
a questa  iniziativa.

A partire dal 2006, tre sog-
getti del territorio come l’Am-
ministrazione comunale, la Par-
rocchia e l’associazione di vo-
lontariato Ruah hanno costituito
un gruppo di lavoro con l’inten-
to di pensare e attuare interventi
per un’ampia fascia della popo-
lazione  giovanile di San Paolo
d’Argon, dai bambini delle ele-
mentari fino agli adolescenti. Il
gruppo di lavoro è composto dai
rappresentanti dei tre enti, che
hanno il compito di indicare le priorità del-
l’azione educativa e di supervisionare gli
esiti delle attività, e dalla cosiddetta «equi-
pe», in italiano «squadra», educativa (for-
mata per l’anno 2009-2010 da un coor-
dinatore-educatore e da due educatrici),
che organizza e conduce le specifiche ini-
ziative. C’è da rimarcare che i finanzia-
menti necessari provengono prevalente-
mente da due fonti, la Regione Lombar-
dia, attraverso un bando per la promo-
zione di progetti innovativi relativi alle po-
litiche regionali per la famiglia all’interno
della L.R. 23/99, e l’Amministrazione Co-
munale, mentre una piccola percentuale è
coperta dalle iscrizioni dei ragazzi ad al-
cune attività. Per l’anno in corso, come già
per molte delle annate precedenti, la ti-
tolarità e dunque la responsabilità mag-
giore del progetto è dell’associazione
Ruah.

All’interno di questo ampio progetto

A proposito delle attività ed iniziative svolte nel corso dell’anno

««PPrrooggeettttoo  ggiioovvaannii»»  ee......  nnoonn  ssoolloo

viene definita «Progetto giovani» la parte
che riguarda i ragazzi in età della scuola
media e gli adolescenti (dai 14 anni in
avanti); le iniziative per i bambini delle ele-
mentari non sono per ora identificate con
una denominazione che le inglobi tutte.

A tale proposito, di seguito sono elen-
cate le singole attività in campo per l’an-
no in corso.
- AAttttiivvaazziioonnee  ddii  dduuee  ssppaazzii  eedduuccaattiivvii, uno
per i bambini delle elementari e uno
per i ragazzi delle medie, entrambi in lo-
cali delle rispettive scuole, il martedì e
il giovedì. Per le elementari l’orario è dal-
le 14.15 alle 16.15, per le medie dalle
14.15 alle 17.15. Le attività proposte so-
no di tipo didattico, con lo svolgimento
dei compiti, ludico e socializzante.
- OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  llaabboorraattoorrii: per i bam-
bini di prima e seconda elementare si
tratta di proposte manuali divertenti, tut-
ti i mercoledì dalle 16.30 alle 18.00 pres-

so la biblioteca co-
munale. Per i ra-
gazzi delle medie a
gennaio iniziano gli
incontri per la pre-
parazione di un
musical.
--  LLaa  ««SSeettttiimmaannaa
vveerrddee»», una serie

di iniziative legate alla natura, du-
rante il mese di agosto, rivolte a
tutti i preadolescenti (11-14 an-
ni) e agli adolescenti che con vo-
lontà e passione svolgono il ruo-
lo di animatori.
-- GGeessttiioonnee  ddeell  bbaarr  ddeellll’’oorraattoorriioo,
ogni mercoledì dalle 17.00 alle
19.00, con la proposta di un ape-
ritivo analcolico e «stuzzichini»
per tutti gli adolescenti.
- AAccccoommppaaggnnaammeennttoo  ddeell  ggrruuppppoo
ddii  aaddoolleesscceennttii  ee  ggiioovvaannii  ««LLaarrggoo
aaii  ggiioovvaannii»», che si è costituito per
promuovere iniziative di anima-
zione a favore dei più piccoli.Tra
le principali proposte del grup-

po negli ultimi due anni sono da ricorda-
re i laboratori di musical e di cortome-
traggio, l’animazione di serate estive in
piazza, le feste di Halloween, la collabora-
zione in eventi organizzati da altri enti o
associazioni del territorio.

Un’intenzionalità che guida tutte le sin-
gole iniziative è quella di agire il più pos-
sibile in rete, ricercando la collaborazione
con le agenzie educative e i soggetti del
paese: tra questi l’Istituto Comprensivo,
l’Oratorio, l’Associazione Genitori e, per
ultimi ma non ultimi, gli adolescenti e i gio-
vani che vogliono spendere parte del lo-
ro tempo libero nel volontariato per i più
piccoli. Attualmente, nelle attività prima
elencate, sono coinvolti in veste di volon-
tari più di 15 ragazzi delle scuole superiori,
mentre il gruppo «Largo ai giovani» con-
ta tra le sue fila una decina tra adolescenti
e giovani universitari.

MMaarrccoo  CCoorrtteessii
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DD a domenica 18 ottobre la chie-
sa parrocchiale di San Paolo
d’Argon torna a disporre di una

voce con la quale parlare ai fedeli. Sono
le campane che nei mesi scorsi sono sta-
te oggetto di un restauro. Il parroco don
Angelo Pezzoli e il curato don Omar Val-
secchi si sono adoperati da tempo per
portare a termine il progetto.

Nel corso della breve cerimonia inau-
gurale, dopo le parole del parroco, il Sin-
daco Elena Pezzoli ha così commentato
l’avvenimento.

«Ho accolto con grande piacere l’in-
vito di don Angelo e don Omar che qui
ringrazio anche a nome della Giunta Co-
munale. La vita di una comunità è scan-
dita da ricorrenze e momenti che solle-
citano ad incontrarsi e a condividere l’ap-
partenenza; credo che questo sia uno di
quegli eventi importanti e significativi in
cui, attraverso
la benedizione
delle campane,
ci si ritrova e ci
si riconosce,
proprio nel
senso di cono-
scersi ancor
meglio.

L’appar te-
nenza si misura
anche attraver-
so i gesti di cu-
ra che si hanno
per la propria
comunità; e a
questo propo-
sito la cura di-
mostrata dai
nostri sacerdo-
ti nel provve-
dere alla messa
a nuovo delle
campane è as-

Inaugurate, dopo una breve cerimonia, domenica 18 ottobre scorso

DDooppoo  iill  rreessttaauurroo,,  eeccccoo  llaa  vvooccee  aammiiccaa
ddeellllee  ccaammppaannee  ddeellllaa  ppaarrrroocccchhiiaa

sai apprezzabile, così come la generosi-
tà che la comunità parrocchiale agirà nel
contribuire alla spesa sostenuta.

In questi giorni consideravo quanto nu-
merosi siano i servizi, gli spazi, le oppor-
tunità, le iniziative NOSTRE, NOSTRE
nel senso che vedono protagonisti l’Am-
ministrazione Comunale accanto alla Par-
rocchia: i servizi per l’infanzia, nido e scuo-
la materna, il progetto giovani e il nuovo
oratorio, l’accordo di programma per il
Monastero,ed ora circa 15.000 euro pro-
venienti dall’8% degli oneri d’urbanizza-
zione secondaria quale contributo a so-
stegno di questo restauro.

Sul nostro territorio esistono altre co-
munità ed appartenenze che chiedono
di essere riconosciute: nelle settimane
scorse ci è arrivata una richiesta di spa-
zi per la festa di promozione della cul-
tura araba; è stato solo grazie alla sensi-

bilità e disponibilità della Parrocchia e di
chi la governa se oggi nel pomeriggio bam-
bine e bambini, donne ed uomini di cul-
tura araba potranno incontrarsi e con-
dividere qualche ora di benessere in uno
spazio, temporaneamente chiamato spa-
zio-feste, di proprietà della Parrocchia e
messo a disposizione, su richiesta del-
l’Amministrazione Comunale, per la co-
munità araba.

Viviamo tutti in una società molto
complessa ed al tempo stesso ricca sia
di problemi sia di opportunità: accom-
pagnarsi condividendo,Amministrazione
Comunale e Parrocchia, la soluzione di
problemi garantirà alla nostra realtà so-
ciale, al nostro paese, alla nostra Parroc-
chia l’arricchimento di opportunità, co-
noscenze, incontri che ci attrezzeranno
per affrontare le sfide che la necessaria
convivenza multiculturale sta continuan-

do a porre e
porrà in futuro.
Se si è soli si ha
solo paura di
ciò che non si
conosce o di
chi è diverso da
noi; se al con-
trario si condi-
vidono paure
ma anche spe-
ranze il futuro
appare meno
minaccioso e
più rassicuran-
te... Rassicuran-
te come il suo-
no che forse già
da domani ri-
prenderà ad
abitare il nostro
paese. Bentor-
nate campa-
ne!».
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L’incremento del numero dei musicisti attraverso l’open-day svoltosi il 19 settembre

NNuuoovvii  llooccaallii  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  ddii  mmuussiiccaa

giovani, l’open day verrà riproposto con
scadenza annuale.

Tra le novità presentate in
occasione dell’open day anche
il nuovo Maestro Denis Salvi-
ni, che ha preso il posto del
Maestro Giancarlo Locatelli al-
la direzione del Corpo Musi-
cale.

Il debutto in qualità di Mae-
stro è avvenuto il 22 novem-
bre in occasione della festa di
Santa Cecilia, celebrata du-
rante la messa delle 10.30, a cui
oltre alla banda ha partecipa-
to il gruppo vocale «Il Ger-
moglio». La funzione è stata

accompagnata dalle note di «October»
di Eric Withacre e «Helios» di Jan Van der
Roost e da alcuni canti tratti dalle messe
del Gen verde e del Gen rosso. La festa
è continuata con il consueto pranzo of-
ferto dall’Amministrazione Comunale a
tutti i musicanti e ai cantori. Con l’anno
nuovo, dopo i concerti natalizi del 5 di-
cembre a Vigano San Martino e del 20
dicembre a San Paolo d’Argon, comin-
ceranno i preparativi per la trasferta in
Olanda che sarà l’evento principale del-
la stagione.

A completamento dello scambio av-
viato nell’aprile 2007, il prossimo giugno
il Corpo Musicale verrà ospitato dalla
«Koninklijke Harmonie Orpheus» di Til-
burg e avrà l’occasione di incontrare nuo-
vamente il Maestro Hardy Mertens e di

esibirsi in un concerto.
La fortunata colla-

borazione con perso-
nalità del calibro di
Hardy Mertens e del-
la banda da lui diretta
non è così frequente
nel mondo bandistico.
Ci auguriamo che
eventi di questo tipo si
ripetano in modo da
mantenere vivo l’inte-
resse di quanti già par-
tecipano e da incenti-
vare nuove iscrizioni,
soprattutto tra i più
giovani.

AArriiaannnnaa  PPeezzzzoottttaa  
SStteeffaanniiaa  AAcceerrbbiiss

LL a stagione musicale
2009/2010 si è aperta
con un evento impor-

tante per il Corpo musicale: l’i-
naugurazione dei nuovi locali
della scuola di musica, seguita
dal primo open day destinato
ai musicanti in erba.

Le tre nuove aule studio so-
no state realizzate nei locali
della ex biblioteca, gentilmen-
te concessi dall’Amministrazio-
ne Comunale; i lavori sono sta-
ti finanziati con il ricavato del-
la festa «Birra’n banda» e gra-
zie all’impegno di numerosi volontari. La
scuola porta il nome di Giovanni Canta-
messa, vicepresidente per molti anni del-
l’associazione, il quale ha dedicato tem-
po ed energie alle attività del gruppo e
per questo ha meritato l’attribuzione del
San Mauro d’oro nel dicembre 2007.

Uno dei progetti più importanti so-
stenuto da Giovanni Cantamessa era
l’ampliamento della scuola di musica, mi-
rato a favorire l’incremento del numero
dei bandisti: i primi passi in questa dire-
zione sono stati mossi il 19 settembre
2009 con il primo open day.

L’iniziativa ha riscosso successo tra i
bambini, a dispetto della pioggia che ha
costretto lo svolgimento delle attività al-
l’interno della sala prove. Obiettivo della
giornata era avvicinare i più giovani alla
realtà bandistica e
quale miglior modo se
non attraverso il gio-
co? 

Durante il pome-
riggio i piccoli si sono
cimentati nelle attività
tipiche della banda
provando a suonare i
vari strumenti e addi-
rittura a dirigere i mu-
sicanti.Visto il buon ri-
sultato ottenuto, con
la preiscrizione di una
ventina di nuovo allie-
vi e la conseguente
istituzione del nuovo
corso di Propedeutica
Musicale rivolto ai più

CERCASI ORGANISTA
PER LA PARROCCHIA
La parrocchia di San Paolo Aposto-
lo è alla ricerca di un organista sta-
bile. A chi fosse interessato a pren-
dere lezioni di pianoforte presso i
corsi della scuola di musica (ovvia-
mente in previsione di ricoprire que-
sto ruolo) la parrocchia mette a dis-
posizione una «borsa di studio». Per
informazioni contattare Don Ange-
lo al numero 035.958050.

La banda e il coro durante la Messa di Santa Cecilia

Provini per futuri maestri
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Dalla salvaguardia del verde agli interventi di assistenza: dodici mesi di Protezione civile

PPrreesseennttii  ssuull  tteerrrriittoorriioo  aa  ddiiffeessaa  ddeellllee  ppeerrssoonnee
naugurazione dei  nuovi alloggi popolari in
via Aldo Moro.

1166  mmaaggggiioo  22000099: abbiamo collaborato
col Comando del Consorzio del Corpo di
Polizia Intercomunale di Colli alla sorve-
glianza degli incroci critici in occasione del
passaggio della 8a tappa del Giro d’Italia.

1177  mmaaggggiioo  22000099: in occasione del «Fai
un pieno di cultura» organizzato dalla bi-
blioteca Don Luigi Cortesi, abbiamo ac-
compagnato un gruppo di bambini e ra-
gazzi al parco di via Aldo Moro.

2233  mmaaggggiioo  22000099: eravamo presenti, in-
vitati dal Comune di San Paolo d’Argon e
dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Com-
prensivo di San Paolo d’Argon,all’ inaugu-
razione del Laboratorio linguistico Multi-

San Paolo d’Argon nel parco del Plis delle
Valli d’Argon, per la giornata conclusiva del-
l’anno scolastico 2008-2009.

1144  lluugglliioo  22000099: abbiamo collaborato con
l’Amministrazione Comunale alla Rassegna
«Andar per Musica».

1122  sseetttteemmbbrree  22000099: eravamo presenti,
invitati dal Comune di San Paolo d’Argon,
all’inaugurazione dei nuovi giochi del par-
co del centro sportivo e dei nuovi spo-
gliatoi.

1133  sseetttteemmbbrree  22000099: abbiamo collabora-
to con l’Amministrazione Comunale ed ad
altre associazioni, alla settima manifestazio-
ne della Merendalonga.

2277  sseetttteemmbbrree  22000099: abbiamo collabora-
to con Legambiente alla manifestazione

«Puliamo il mondo», pu-
lendo un angolo del nostro
territorio in prossimità del
torrente Seniga nella zona
della cascina Bamboi, in
prossimità del nascente
parco acquatico.

3300  sseetttteemmbbrree  22000099:
sempre per «Puliamo il
mondo» con Legambien-
te, abbiamo accompagnato
i ragazzi delle scuole alla vi-
sita della Piazzola Ecologi-
ca.

3311  oottttoobbrree  22000099: abbia-
mo tenuto acceso un bra-
ciere  per animare la sera-
ta di Halloween, organizza-
ta per i bambini delle scuo-
le elementari. Il braciere e
la legna sono stati forniti
dal Gruppo Alpini.

2200  nnoovveemmbbrree  22000099: riunione di tutti i vo-
lontari nella  sala civica di viale della Ri-
membranza, con il Sindaco Elena Pezzoli il
vicesindaco Angelo Pecis e l’assessore Gior-
gio Cortesi per una relazione delle attività
svolte e per una programma di massima
per impegni futuri. Ci siamo dati degli ap-
puntamenti di lavoro con modalità e date
da concordare con gli altri gruppi di vo-
lontariato e l’Amministrazione Comunale:
nel mese di aprile pulizia e manutenzione
del sentiero del Vago in previsione della
«Marcia del Donatore».

EElliioo  BBeelllliinnaa

QQuesta l’attività svolta da Gruppo
Volontari di Protezione Civile di
San Paolo d’Argon durante i do-

dici mesi del 2009.
2211  nnoovveemmbbrree  22000088: riunione di tutti i vo-

lontari nella sala civica con il sindaco Elena
Pezzoli e l’assessore Giorgio Cortesi per
una relazione delle attività svolte e per una
programma di massima per gli impegni fu-
turi. Ci siamo dati degli appuntamenti di la-
voro: 1)mese di febbraio pulizia di un sen-
tiero scelto dall’Amministrazione comuna-
le, 2) mese di marzo «GIORNATA  DEL
VERDE PULITO» con piantumazione di al-
beri in una via scelta dall’ufficio tecnico del
comune, 3) mese di aprile pulizia del sen-
tiero del Vago in previsione della «marcia
del donatore».

77  ddiicceemmbbrree  22000088: ab-
biamo collaborato alla  fe-
sta «Attorno all’Albero.

88  ffeebbbbrraaiioo  22000099: abbia-
mo partecipato su invito
alla cerimonia ed al pranzo
dell’ «Open Day» del
Consorzio del Corpo di
Polizia Intercomunale di
Colli.

1144--1155  ffeebbbbrraaiioo  22000099:
sono state due giornate di
grande collaborazione in-
tercomunale, tra i  volon-
tari che operano in ambi-
to ecologico, tra i Comuni
di San Paolo d’Argon ed
Albano S. Alessandro per
l’intervento di ripristino e
pulizia del sentiero di cre-
sta dalla chiesa di S. Maria
di  Argon alla chiesa di S. Giorgio.

55  aapprriillee  22000099: in occasione della «Gior-
nata del verde pulito» abbiamo piantuma-
to alberi in via Cavallina e in via dei Cam-
pi in collaborazione con l’ Amministrazio-
ne Comunale, il Gruppo Alpini, il Gruppo
Antincendio Comunale.

1199  aapprriillee  22000099: in preparazione della 27ª
marcia del Donatore, sulla via del Vago ab-
biamo pulito il sentiero e sistemato il fon-
do con ghiaia fornita dall’Amministrazione
Comunale.

88  mmaaggggiioo  22000099: eravamo presenti, invi-
tati dall’Amministrazione Comunale, all’i-

mediale della scuola secondaria di primo
grado.

22  ggiiuuggnnoo  22000099: Abbiamo collaborato at-
tivamente alla manifestazione per bambini
e ragazzi «Un parco per Giocare».

55  ggiiuuggnnoo  22000099: avevamo organizzato
con il gruppo marciatori San Paolo d’Ar-
gon ‘97» la «Passeggiata in collina al chiaro
di luna»  ma abbiamo dovuto annullarla per
cattivo tempo.

1111ggiiuuggnnoo  22000099: abbiamo accompagna-
to, con l’aiuto di sette volontari del CAI del-
la sezione Valcavallina di Trescore Balnea-
rio, i 303 bambini della scuola primaria di
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San Paolo d’Argon in prima fila per la sicurezza degli anziani tra le pareti di casa

OOrraa  cc’’èè  iill  ««ccuussttooddee  ssoocciiaallee»»  2244  oorree  ssuu  2244
ee  ccoonn  llaa  gguuiiddaa  ««PPrrootteettttii  &&  SSiiccuurrii»»  ssttoopp  aallllee  ttrruuffffee  

LL’’ Amministrazione Comunale di San Paolo d’Argon, sem-
pre attenta ai problemi della sicurezza anche tra le pa-
reti di casa, ha messo in primo piano la necessità di aiu-

tare i suoi cittadini con oltre 65 anni di età aderendo al pro-
getto di: Regione Lombardia, AsI di Bergamo, Val Cavallina e
Consorzio di Polizia Intercomunale dei Colli. Un progetto che
si articola in quattro interventi: un numero di emergenza attivo
24 ore su 24 in grado di aiutare gli anziani in caso di bisogno; la
presenza di un «custode sociale» che con una serie di attività
di vicinanza settimanale possa aiutare le persone ultra settan-
tenni più bisognose; una serie di incontri per illustrare e sugge-
rire alcune semplici indicazioni con le quali evitare episodi di mi-
crocriminalità; infine una guida pratica e facile da consultare per
conoscere e prevenire gli incidenti domestici.

L’iniziativa coinvolge altri 22 Comuni della   Bergamasca   (Al-
bano Sant’Alessandro,Torre de’ Roveri, Berzo San Fermo, Bian-
zano, Borgo di Terzo, Brusaporto, Carobbio degli Angeli, Casaz-
za, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Endine Gaiano, Entratico, Ga-
verina, Gorlago, Grone, Luzzana, Monasterolo, Ranzanico, Spi-
none al Lago,Trescore Balneario,Vigano San Martino, Zandob-
bio). Sono Comuni che condividono già un sistema integrato di
sicurezza pubblica (Consorzio di Polizia Intercomunale dei Col-
li) e protezione sociale (Consorzio per i Servizi Sociali e Socio-
sanitari integrati Val Cavallina) grazie ai fondi messi a disposizio-
ne della Regione Lombardia con il «Bando per la concessione
di contributi per la realizzazione di progetti rivolti a giovani, an-
ziani, famiglie con l’obiettivo di migliorare la sicurezza percepi-
ta».

Chi può essere interessato al progetto? Tutti i cittadini con
più di 65 anni di età, in particolare le persone ultra65enni che
vivono sole. Purtroppo la cronaca di giornali e tivù riporta qua-
si quotidianamente episodi di truffe e microcriminalità ai danni
di persone anziane e sole, ma anche di incidenti domestici che
incidono poi in modo significativo sulla sicurezza e autonomia
degli anziani.

Ma vediamo più nel dettaglio l’iniziativa a cominciare dal nu-
mero di emergenza (telefono 035-3848) attivo 24 ore su 24
sette giorni su sette. Risponde per la pronta reperibilità sia il per-
sonale della polizia locale sia quello del servizio sociale. In que-
sto modo gli anziani che vivono soli e sono in dubbio sull’iden-
tità di persone che si presentano alla loro porta, si sentono vit-
time di una truffa o un raggiro possono immediatamente chie-
dere aiuto al numero d’emergenza e immediatamente scatta l’in-
tervento di un agente della polizia locale o di un assistente so-
ciale.

Altra iniziativa è quella del «custode sociale» (telefono del-
l’ufficio 035-944904 da lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle
14 alle 17; oppure il telefono della Polizia locale 035-3848 sem-
pre attivo). Su questo versante per garantire una vicinanza alle
persone con più di 65 anni particolarmente a rischio è attivo

anche un servizio telefonico con chiamata una volta alla setti-
mana. Il servizio è già attivo in forma sperimentale a San Paolo
d’Argon e in altri 7 Comuni dei 23 coinvolti nel progetto.

La funzione di questo servizio è garantita attraverso la mes-
sa a di sposizione di una o più figure (anche facendo ricorso al
volontariato) che settimanalmente o quotidianamente, al biso-



gno, raggiungono telefonicamente le persone anziane garan-
tendone, in questo modo, l’aumento della sensazione e della
consapevolezza di protezione e sicurezza.

Tuttavia la vicinanza agli anziani è garantita anche su più fron-
ti. A partire da un sistema integrato tra due forme di prote-
zione e sicurezza sociale: il servizio di polizia locale e il servizio
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sociale. Per continuare con l’utilizzo di strumentazione tecnolo-
gica a disposizione di persone anziane, adeguatamente adde-
strate al riguardo, che se ne serviranno non solo per comuni-
care, ma anche per avere forme di protezione e sicurezza.

Altro «versante sicurezza» è la pronta attivazione di inter-
venti diretti e personalizzati.Tutto questo grazie alla costruzio-
ne di un dialogo costante tra le figure professionali, gli agenti del-
la polizia locale da una parte e quelli dei servizi sociali dall’altra
che garantiranno un presidio maggiore in termini di sicurezza e
di prevenzione della microcriminalità. Non solo. Il lavoro in re-
te dei due servizi (funzionari di polizia locale e dei servizi so-
ciali) permetterà anche di leggere le esigenze proprie delle per-
sone anziane a rischio e i fenomeni di microcriminalità specifici
del territorio.

L’iniziativa continua con la distribuzione della guida pratica
«Protetti & Sicuri» a tutte le persone anziane (nelle pagine al-
cune delle vignette della guida). Come dire, un vademecum che
- grazie a una grafica chiara e a dei testi semplici - indica alcuni
atteggiamenti e suggerimenti per evitare raggiri, truffe e furti, ol-
tre a consigliare piccoli ma utili e facili accorgimenti per evitare
gli incidenti domestici.

Ne sono state stampate 30mila copie per i 23 Comuni as-
sociati al progetto. Sull’ultima facciata del manuale gli anziani tro-
veranno anche una tessera, con indicato il numero di emergenza
attivo 24 ore su 24, da poter staccare e da tenere a portata di
mano in caso di necessità.

Ultima iniziativa in agenda, ma non certamente ultima per im-
portanza, una serie di incontri nel corso dei quali saranno illu-
strati i consigli per prevenire episodi di microcriminalità e per
evitare gli incidenti domestici.

Val la pena ribadire come la situazione della popolazione ol-
tre i 65 anni d’età non solo di San Paolo d’Argon, ma anche de-
gli altri Comuni associati in questa iniziativa, è segnata sia dalla
condizione di fragilità propria dell’età, sia dal venire meno della
solidarietà all’interno della famiglia e tra le generazioni sia per
episodi di microcriminalità (questi in aumento anche a causa del-
l’evoluzione della crisi economica che sta investendo il macro
sistema sociale del territorio).

Ecco perciò in calendario a San Paolo d’Argon per il 14 gen-
naio 2010 l’incontro informativo su queste tematiche:

«Come prevenire le forme di microcriminalità e di truffa. Co-
noscere per prepararsi e difendersi» (a cura di un funzionario
del Consorzio di Polizia Locale).

«La prevenzione degli incidenti domestici: per una maggiore
sicurezza del proprio domicilio quotidiano» (relatore un fun-
zionario del servizio di prevenzione del Distretto Asl).

E ancora «La rete di protezione sociale integrata» (a cura di
un funzionario del servizio sociale sovracomunale).

Naturalmente tutta la popolazione, non solo quella anziana,
è invitata a partecipare.

L’iniziativa, attuata nell’intento di creare una presenza concreta e «familiare» 
a favore degli anziani e di chi vive solo in casa, prevede diversi settori 

d’intervento. «Numero di emergenza - 035.38.48» di pronto intervento al quale risponde
il personale della polizia locale o un operatore sociale; interventi diretti e personalizzati,

il «Custode sociale»; la distribuzione della guida pratica «Protetti e sicuri» a tutte le persone
anziane che indica, in modo chiaro e semplice, gli atteggiamenti per evitare raggiri, truffe

e furti, oltre che offrire utili accorgimenti contro gli incidenti domestici
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SSettembre è un mese im-
portante per l’Associa-
zione Genitori di San

Paolo d’Argon. Si può parago-
nare ad un giro di boa in una
regata: infatti mentre da una
parte termina l’impegno nelle
manifestazioni estive, dall’altra
si riparte con i progetti, gli in-
contri e le attività legate alla ri-
presa dell’anno scolastico.

Si è avuto giusto il tempo
per verificare la riuscita della
«MMeerreennddaa  LLoonnggaa», valutandone
i pro ed i contro e destinando
il ricavato della manifestazione
al nuovo oratorio, e ci si è su-
bito impegnati nella prepara-
zione dell’accoglienza per i ge-
nitori delle classi prime ele-
mentari organizzando, per il
primo giorno di scuola, un mo-
mento di scambio di impres-
sioni e saluti tra noi e loro e tra
di loro.

Si è dato subito il via al PPiiee--
ddiibbuuss, attività che tutti i genito-
ri conoscono ormai bene e che
quest’anno, grazie anche alla
consueta collaborazione di un gruppo di
genitori, si effettuerà nelle giornate di gio-
vedì con l’apertura di quattro linee di so-
la andata, per la scuola elementare, men-
tre per la scuola materna le linee saran-
no due ed il servizio si effettuerà nelle
giornate del primo giovedì del mese, sem-
pre per la sola andata.

Dopo la buona riuscita dell’anno scor-
so, si sta riproponendo la «MMeerreennddaa  SSaa--
nnaa»: nelle scuole elementari, una volta al
mese durante l’intervallo, viene prepara-
ta, da parte dei genitori, una merenda sa-
lubre a base di frutta ed altri alimenti na-
turali quali miele, pane, focaccine ecc..

Anche in questo caso vi è un grande

L’attività di fine anno dell’Associazione Genitori

DDooppoo  ll’’eessttaattee,,  ii  nnuuoovvii  aappppuunnttaammeennttii::
ddaalllloo  ««SSppaazziioo  00//66  aannnnii»»  aallllaa  BBiibblliiootteeccaa

impegno da parte dei genitori volontari
che vi partecipano ed un gradito soste-
gno economico del Centro Anziani.

Inutile sottolineare che l’Associazione
crede molto in queste due iniziative, con
la speranza che i nostri ragazzi imparino
a muoversi autonomamente con i propri
mezzi che sono i muscoli ed  imparino a
cibarsi con alimenti sani, freschi senza con-
servanti ed additivi chimici.

Al di fuori delle mura scolastiche, stan-
no proseguendo vari progetti o impegni,
tra i quali c’è l’AAttttiivviittàà  ddii  AAuussiilliioo  iinn  BBiibblliioo--
tteeccaa con le consuete aperture serali del
lunedì e con l’apertura della stessa bi-
blioteca una volta al mese di domenica

pomeriggio e dove sono attivi
gli annessi laboratori sia per i
più piccoli che per gli adulti.

Sempre legata alla bibliote-
ca è la gestione dello «SSppaazziioo
00//66  aannnnii», aperto tutti i pome-
riggi dalle 16.30 alle 18.00, tran-
ne il martedì, iniziativa molto
frequentata ed apprezzata do-
ve i bambini vengono intratte-
nuti con  letture di fiabe e do-
ve possono partecipare a la-
boratori che variano spesso di
argomento.

A fine ottobre poi, in colla-
borazione con il Comune, è
stata organizzata la FFeessttaa  ddii
HHaalllloowweeeenn presso l’auditorium
di Via Medaglie d’Oro, con la
proiezione di un film «horror»
seguito da uno «spuntino di-
sgustoso» molto apprezzato
da piccoli e grandi, ed al suc-
cesso della simpatica serata
hanno contribuito anche il
gruppo degli alpini con il sig.
Giacomo Zambelli ed il grup-
po della protezione civile con
il sig. Elio Bellina, che hanno ac-

ceso il fuoco del braciere posto all’ester-
no della sala di proiezione, che è servito
sia a preparare lo spuntino che a riscal-
dare i piccoli ospiti.

Infine, sono riprese le riunioni per im-
postare e preparare le attività e le mani-
festazioni per il 2010, riunioni a cui sono
stati invitati a partecipare anche i rappre-
sentanti di classe delle scuole, questo per
essere più a contatto con i loro problemi
e le loro aspettative, e, vista l’affluenza at-
tiva della prima di queste serate, siamo ot-
timisti per il futuro (vi aspettiamo nume-
rosi e propositivi anche ai prossimi in-
contri).

MMaarriioo  CCaanneevvaallii
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II l Gruppo Fotografico Argonese ha
svolto diverse attività nel 2009 e par-
tecipato a concorsi fotografici non so-

lo a livello locale.
Per chi non ci conosce ancora, siamo

quelli che in occasione di una qualsiasi
manifestazione di carattere civile e/o re-
ligioso si «aggirano» con macchina foto-
grafica al collo per documentare l’evento
con le immagini. Sappiate
che la nostra presenza,
che a qualcuno potrebbe
magari risultare invaden-
te, ha lo scopo di creare
un archivio fotografico di
questi avvenimenti e ci
vede quindi investiti di un
ruolo «istituzionale». Il
Gruppo non è ovviamen-
te solo questo, il Gruppo
è principalmente un insie-
me di persone che condi-
vidono la medesima pas-
sione verso l’Arte della
Fotografia.

L’anno trascorso ci ha
regalato ancora una serie

L’attività del Gruppo Fotografico Argonese durante il 2009

LLaa  ffoottooggrraaffiiaa  èè  llaa  nnoossttrraa  ppaassssiioonnee

di soddisfazioni e riconoscimenti non so-
lo a livello locale; per citarne alcuni, i due
premi ricevuti (oltre alla segnalazione per
le immagini presentate) al concorso fo-
tografico del carnevale della città di Fio-
renzula d’Arda (PC), i due premi per il
concorso fotografico dell’Alto Mantova-
no o l’ottavo posto (al 2° anno di parte-
cipazione) al concorso fotografico dei cir-

coli fotografici FIAF della Bergamasca, più
altri premi e/o segnalazioni  ricevuti dai
Soci in altri concorsi. Molte soddisfazioni
quindi, e non solo commisurate al nume-
ro di premi vinti.

Il nostro obiettivo è quello di condivi-
dere i nostri lavori, confrontarci, criticarci:
il tutto nell’ottica di una crescita. Ribadi-
sco che il Gruppo non è un circolo pri-

vato o chiuso: chiunque
nelle serate di apertura (il
2° e 4° giovedì del mese
presso le sale inferiori del-
la biblioteca) può venire a
trovarci per chiedere
consigli sulla tecnica e sul-
le attrezzature o per mo-
strarci le sue fotografie, la
vostra presenza ed i vostri
pareri ci interessano.

Vi ricordo che potete
anche contattarci con la
posta elettronica all’indi-
rizzo argonese.foto@
gmail.com 

VVaalleerriioo  MMeerrllii
Foto: «Carnevale»
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PP uliamo il mondo è una iniziativa
diffusa in gran parte del pianeta
costruita sull’idea che l’ambiente in

cui viviamo è di tutti e che tutti debbo-
no essere coinvolti nella sua salvaguardia.
È un’idea nobile che attecchisce bene,
per fortuna, sui bambini e sui ragazzi e
che ci si augura coinvolga sempre più an-
che gli adulti in questo grande progetto.

Domenica 27 settembre alcuni abi-
tanti di San Paolo d’Argon con l’aiuto
sempre prezioso del gruppo della pro-
tezione civile e la par-
tecipazione straordina-
ria del gruppo del
WWF della Valle Ca-
vallina e Val Calepio si
sono trovati in Piazza
alle 9 e fino alle 12
hanno effettuato la pu-
lizia del tratto di Seni-
ga che dalla via Nazio-
nale porta al luogo do-
ve verrà realizzato il la-
go di fitodepurazione.

Come mi è capitato
più volte di ricordare,
mantenere il paese pu-
lito non può essere
demandato ai soli di-
pendenti del comune
e alle associazioni e
gruppi che si occupa-
no, a titolo di volonta-
riato di ambiente, ma
spetta a tutti, come
dovrebbe essere un
imperativo per tutti non sporcare il pae-
se; aggiungerei che sporcarlo oltre che
azione incivile è in qualche caso anche
un reato di turpamento di cosa pubbli-
ca (articolo 639 del Codice penale).

Quando si partecipa a queste iniziati-
ve si è colpiti da un sentimento comu-
ne: lo sconforto. Si trova di tutto e non
si capisce perché un cittadino porti nei
luoghi più lontani tanti rifiuti che dovu-
tamente differenziati costituirebbero una
risorsa.

Una cucina componibile completa, di-
vani, poltrone, bottiglie... di tutto, un con-
tainer in meno di 3 ore.

Lo sconforto aumenta pensando alle

In margine all’iniziativa ecologica «Puliamo il mondo»

QQuuaannddoo  lloo  ssccaammbbiioo  nnoonn  èè  vvaannttaaggggiioossoo
risorse (soldi) che vengono buttate per
contrastare tutto questo; se penso che
con 1000 euro a disposizione dell’asses-
sorato all’ambiente si sarebbe potuto
piantare 35 alberi, come quelli piantati in
via dei Campi, oppure acquistare 2 tavoli
da pic-nic, come quelli dell’aula all’aper-
to, o ancora 4 cavalli a molla per i bam-
bini nei parchi.

Invece  quei 1000 euro sono stati spe-
si per bonificare un’area interessata dal-
la presenza di una cinquantina di lastre

CCrroonnaaccaa  ssccoollaassttiiccaa
ddii  uunnaa  vviissiittaa  aallllaa  MMoonntteelllloo
Anche se il 27 settembre era la giorna-

ta ufficiale di «Puliamo il mondo», la scuo-
la ha scelto di spostare la manifestazione
al venerdì successivo 2 ottobre. L’iniziativa
di «Puliamo il mondo» era inserita in un
progetto molto articolato che compren-
deva: la pulizia di via Colleoni, la visita alla
piazzola ecologica, uno spettacolo teatra-
le presso l’auditorium dal titolo «immon-

dizia» e infine la visita
guidata alla Montello
(stabilimento della lavo-
razione  di plastica e
umido).

Circa sessanta picco-
li difensori del verde ap-
par tenenti alle classi
quarte, insieme alle lo-
ro maestre e ai volon-
tari della protezione ci-
vile con la presenza del
corpo di polizia, hanno
setacciato un’area del
paese (zona cimitero,
via Colleoni  fino al rag-
giungimento della piat-
taforma ecologica) per
riportarla allo splendo-
re meritato, ovvero alla
normale pulizia. I bam-
bini, con spirito allegro
ma consapevoli del loro
impegno si sono ado-
perati per contribuire a

togliere di mezzo il frutto di tanta inciviltà,
purtroppo ancora molto presente ovun-
que. Molti sacchi di immondizia (dal peso
complessivo di circa 42 kg), riempiti in
un’ora e mezza, sono stati portati dai bam-
bini in piattaforma ecologica dove c’è sta-
to l’incontro con un operatore che ha
spiegato nei dettagli il funzionamento del-
la piazzola e l’importanza della raccolta dif-
ferenziata. Infine, i bambini hanno gustato
una squisita merenda offerta dall’Associa-
zione genitori. Un percorso impegnativo
per i bambini che segnala un bisogno di at-
tenzione verso l’ambiente. Un messaggio
forte lanciato attraverso l’uso di piccoli ge-
sti di civiltà condivisi con amici, insegnanti

di amianto e alcune canne fumarie che
sono un rifiuto pericoloso.

È inutile ricordare che è la collettività
a pagare lo smaltimento dell’amianto, il
container e la discarica.

Un vero peccato perché senza tutto
il materiale che viene abbandonato sul
territorio, nei luoghi più o meno nasco-
sti, potremmo arrivare veramente ad es-
sere un’eccellenza sul territorio nazio-
nale; non che questo sia l’obiettivo pri-
mario, ma certamente il risultato attua-
le, già notevole, non valorizza a pieno
l’impegno della maggioranza dei cittadi-
ni.

GGiioorrggiioo  CCoorrtteessii
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e Amministrazione, fieri di aver tolto qual-
che «sassolino» (rifiuto) dalla «scarpa»
(mondo) in cui viviamo.

Ultima tappa del progetto la visita alla
Montello. Di questa esperienza riportiamo
per esteso le impressioni di un’allieva:

Il giorno 23 ottobre con tutta la mia clas-
se sono andata a Montello alla «ex Rumi»,
un’azienda che si occupa dello smaltimento
e riciclo dei rifiuti. Scesi dal pullman,ci ha ac-
colto un responsabile dell’azienda che ci ha
raccontato e spiegato i vari procedimenti che
avvengono per smaltire i rifiuti. Questo signore
ci ha accompagnato nei vari reparti per ve-
dere come vengono separati i vari materiali.

La carta, la plastica e altri materiali ven-
gono portati da nastri trasportatori e se qual-
che materiale finisce per sbaglio su un na-
stro non giusto ci sono donne operaie che li
separano velocemente.All’inizio pensavo che
i nastri fossero lenti invece quando siamo sa-
liti sulle scale ho visto che andavano ad una
forte velocità. Poi abbiamo visto il settore che
smaltisce l’umido, dove c’era una puzza ter-
ribile e infatti ci hanno fatto mettere le ma-
scherine. Abbiamo visto che a volte nell’umi-
do finiscono anche altri materiali, come og-
getti di plastica, perché le persone sono dis-
tratte e non si impegnano a fare una corretta
divisione dei materiali. A me è piaciuto mol-
to, perché ho imparato come vengono riciclati
i materiali e perché la raccolta differenziata
è importante per la nostra salute e quella del-
l’ambiente in cui viviamo.

CCoolllleeoonnii  VVaalleerriiaa

OO rganizzare una
qualsiasi iniziati-
va o manifesta-

zione è sempre un mo-
mento di agitazione e di
preoccupazione. Si ha
sempre l’impressione di
essersi dimenticati qual-
cosa; il 27 e 28 ottobre
scorsi tutto questo era
amplificato, non per l’ini-
ziativa in sé, ma dalla
preoccupazione di come
il paese l’avrebbe accolta.

L’iniziativa in questione è la festa del
libro che la comunità musulmana ha or-
ganizzato presso il campo sportivo del-
l’oratorio messo a disposizione dalla Par-
rocchia su richiesta del Comune.

La necessità di incontro è sempre più
un bisogno per le varie comunità pre-
senti sul nostro territorio e l’Ammini-
strazione Comunale non può non pre-
stare attenzione a questi bisogni e deve
impegnarsi a mettere a disposizione gli
spazi del nostro territorio, come altret-
tanto necessario è attivarsi affinché que-
ste iniziative avvengano nel rispetto del-
le norme e delle regole che garantisco-

LLaa  ffeessttaa  ddeell  lliibbrroo
ddeellllaa  ccoommuunniittàà  mmuussuullmmaannaa

no la convivenza. La festa
si è svolta nei pomeriggi di
sabato 17, e soprattutto,
di domenica 18 ottobre
con la presenza di circa
400 persone; durante la
festa, oltre alla vendita di
libri sulla cultura araba,
c’era la possibilità di as-
saggiare del delizioso te
alla menta e gustare una
vasta scelta di dolci fatti in
casa.

Di dolci ne sono avan-
zati tanti perché ne erano stati prepara-
ti in abbondanza, in quanto gli organiz-
zatori speravano in una maggiore pre-
senza di cittadini di San Paolo d’Argon,
ma è anche vero che l’informazione è
stata un poco carente.

Il lunedì mattina era atteso con non
poca preoccupazione perché si temeva-
no proteste relative all’iniziativa: non ci è
pervenuta invece nessuna segnalazione
di disagio.

Una grande soddisfazione per come i
cittadini di San Paolo d’Argon hanno ri-
sposto a questa nuova esigenza che il
territorio propone.
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UUn evento tutto
dedicato alle
donne quello

che si è tenuto il 2 di-
cembre a Bergamo al
Centro Congressi
Giovanni XXIII. Sotto
i riflettori 102 donne
bergamasche prota-
goniste della vita eco-
nomica, politica, asso-
ciativa e culturale del-
la Bergamasca. L’occa-
sione la presentazio-
ne del terzo volume
de «Le protagoniste -
le donne che fanno l’I-
talia» e tra le 102 «ec-
cellenti» tre le donne
di spicco che a diver-
so titolo onorano la
comunità di San Pao-
lo d’Argon. Sono
Imelde Bronzieri, Ele-
na Bellina e Maria Re-
gonesi (si vedano i
profili nella pagina ac-
canto).

Il volume fa parte
della collana editoria-
le della casa editrice
Comedit Group di
Brescia ed è curata
dal giornalista parla-
mentare Carlo Enrico
Bazzani e dalla bergamasca Desirée Del-
la Volta.

Nata nel 2007, anno europeo delle
«Pari opportunità», la collana si propone
di offrire modelli femminili positivi, con-
creti e imitabili in tutti i campi della vita
sociale, economica, politica e culturale del-
le diverse città italiane. Dato il suo valore
culturale oltre che documentale il volume
orobico porta anche il saluto del Presi-

Presentato a Bergamo il volume con 102 biografie di bergamasche «eccellenti»

TTrraa  llee  ««pprroottaaggoonniissttee»»  aanncchhee  ttrree  ffiigguurree  
ddii  ddoonnnnee  cchhee  oonnoorraannoo  SSaann  PPaaoolloo  dd’’AArrggoonn

dente della Repubblica Giorgio Napolita-
no. Una collana che si connota come un
viaggio «rosa», alla scoperta della realtà
femminile italiana dove la Bergamasca è
stata una tappa quasi obbligata. Del resto
a Bergamo, città laboriosa e ancorata a
principi e valori tradizionali come la fami-
glia e le differenze di genere, sta svilup-
pandosi, tuttavia, una più diffusa cultura
della parità tra uomo e donna. A Silvia

Barbieri, attrice e regi-
sta orobica e lei stes-
sa tra le 102 protago-
niste del volume, il
compito di condensa-
re in un sintetico testo
- ma di grande spes-
sore culturale - il si-
gnificato di tutta la
manifestazione: «Sor-
ridono quando vor-
rebbero gridare, can-
tano quando vorreb-
bero piangere, pian-
gono quando sono fe-
lici e ridono quando
sono nervose. Lotta-
no per ciò in cui cre-
dono. Si ribellano al-
l’ingiustizia. Non ac-
cettano un “no” per
risposta quando cre-
dono ci sia una solu-
zione migliore. Si pri-
vano per mantenere
in piedi la famiglia...
Nella donna c’è un di-
fetto: si dimentica
quanto vale!».

A sottolineare il va-
lore aggiunto delle
donne sono interve-
nute, tra gli altri, altre
donne: Pia Locatelli
(europarlamentare),

Mariolina Moioli, ma anche i «colleghi»
uomini: Carlo Enrico Bazzani e Roberto
Barucco, direttore editoriale di Comedit.

Non è mancato il richiamo a tutte
quelle donne di diversa etnia per le qua-
li le pari opportunità non esistono e ver-
so le quali, perciò, occorre un atteggia-
mento non di rifiuto, bensì di aiuto. Per-
ché tutte le donne «hanno una marcia in
più».

Il Salone dell’auditorium «Papa Giovanni XXIII» dove ha avuto luogo la presentazione
bergamasca del libro. Sotto, il tavolo dei relatori
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Elena Bellina
««DDaallll’’uunniivveerrssiittàà  ddii  BBeerrggaammoo

aa  qquueellllaa  ddii  NNeeww  YYoorrkk
ppeerr  llaa  rriicceerrccaa  ccoommppaarraattaa»»

Imelde Bronzieri
««II  PPiinnccooPPaalllliinnoo»»
mmooddaa  ppeerr  bbiimmbbii

ee  ssoolliiddaarriieettàà

Maria Regonesi ved. Castelli
DDaa  ««LLeeddiibbeerrgg»»

aaggeennddee  ee  vvoolluummii
iinn  ttuuttttaa  EEuurrooppaa

VV ista da New York Bergamo mi ap-
pare sempre più vicina grazie al-
l’aeroporto! E così San Paolo d’Ar-

gon.Negli Stati Uniti sono giunta nell’estate
del 2000 per la prima volta e da allora non
me ne sono ancora andata. Laureata al-
l’Università di Bergamo in Lingue con una
specializzazione in didattica era nata l’op-
portunità di una ricerca biennale post-lau-
rea negli States.Dall’Università di Bergamo
avevo ricevuto una solida preparazione e
con la tesi di laurea avevo coniugato le mie

due pas-
sioni: let-
teratura
e musica
in uno s t
u d i o
compa-
rato. Il f a
t t o r e
che più
mi affas c
i n ò del-
l’univ e r
s i t à
america-

na era ed è la contaminazione dei discor-
si intellettuali e il libero dialogo tra le di-
scipline. Ma anche lo studio e la formazio-
ne pratica insieme e con uno stipendio ga-
rantito per i corsi da me tenuti: impensa-
bile in Italia! Per questo decisi di rimanere
negli Usa e continuare nel dottorato di
Studi di Italianistica e Teoria della critica al-
la New York University. Ho collaborato
con l’esperta americana di cultura fascista
Ruth Ben-Ghiat intervistando un mio vec-
chio zio, già prigioniero di guerra. Da qui
la ricerca che coronerà il mio dottorato su
vicende storiche che appassionano di più
oltreoceano che in Italia. E ancora nel 2004
la passione per racconti di vita fuori dai ca-
noni mi ha portata in Sud America a gira-
re un documentario su don Antonio Ber-
ta e l’opera di don Bepo Vavassori in Bo-
livia. Insieme alla ricerca all’università new-
yorchese lavoro anche per il programma
dei corsi estivi a Firenze. Porto in Italia una
settantina di studenti americani che oggi
conoscono così anche Bergamo, le sue
mura i suoi personaggi illustri.

QQ uarta di sei sorelle,mi sono trovata
orfana a 4 anni, con una mamma
molto coraggiosa che con la sua

grinta è stata un punto di riferimento im-
portante per me. Anche se molto giova-
ne, avevo le idee chiare su ciò che avrei
voluto fare ed essere: un progetto di lavoro
che mi rendesse autonoma, che mi per-
mettesse di realizzarmi e al tempo stesso
mi favorisse nell’occuparmi degli altri. Du-
rante i 12 anni di lavoro in una grossa
azienda di abbigliam e n t o mi sposo, ho

un figlio
e matu-
ro, in un
momen-
to di cri-
si di cop-
pia e del
se t tore
in cui la-
voro, un
n u o v o
progetto
di vita in
cui misu-
r a r m i

con la mia capacità imprenditoriale. L’in-
contro con Stefano ha favorito il concre-
tizzarsi di un lavoro autonomo «nostro»
che avesse a che fare coi bambini. Nel
1980 nasce «I PincoPallino », con due ani-
me: una imprenditoriale e l’altra sociale.
Praticamente autodidatta creo una for-
mula aziendale innovativa per quei tempi
in cui il pensiero è già rivolto a un mondo
globale con una scansione dei tempi di fi-
liera più stretti.Tuttavia parte del mio tem-
po e della mia attenzione vengono rivolti
al paese in cui sono nata, San Paolo d’Ar-
gon. Entro a far parte di una lista civica nel
1993, nel 1997 vinciamo le elezioni e mi
ritrovo ad amministrare il mio paese con
la carica di vice- sindaco e di assessore ai
servizi sociali per ben due mandati. Nel
2000 sulla column one dell’Wall Street
Journal, nell’edizione sia americana che eu-
ropea, esce un articolo che parla dell’a-
zienda mia e di Stefano: ritengo di aver ri-
mediato alla mia laurea mancata attraver-
so questo riconoscimento e altri che so-
no arrivati.

SS ono nata l’8 settembre del 1939, pri-
ma di 5 fratelli, a Bergamo, nel quar-
tiere di Colognola. A 13 anni sono

stata assunta come operaia all’Istituto Ita-
liano di Arti Grafiche dove sono rimasta
per ben 12 anni dove ho avuto la possibi-
lità di costruirmi un bagaglio di compe-
tenze che mi sono tornate utili quando poi
con mio marito abbiamo iniziato una no-
stra attività. Nel 1953 nell’ambiente di la-
voro ho incontrato Lindo Castelli, che sa-
rebbe poi diventato mio marito. Il 28 set-

t embre
del 1963
ci siamo
s p o s a
t i n e l l
a chiesa
di C o l o
- g n o l a
. N e l 1
9 6 5
Lindo la-
scia le A
r t i Gra-
fiche e va
a lavora-

re a Milano come direttore in un’azienda
grafica. Successivamente in un seminterra-
to di condominio a Colognola iniziamo a
produrre agende per terzi e assumiamo
tre apprendiste, delle quali due sono tut-
tora dipendenti di Lediberg. L’anno suc-
cessivo ci trasferiamo sia come casa che
come laboratorio a Bergamo. Dopo 5 an-
ni in via Baioni, dove abbiamo raggiunto il
numero di 42 dipendenti, ci trasferiamo a
San Paolo d’Argon: entra in azienda un so-
cio che porta del terreno su cui verrà co-
struita la Lediberg e poco distante ci tra-
sferiamo ospitando fino alla loro morte i
miei genitori: la loro presenza quotidiana
mi ha permesso di dedicarmi serenamen-
te al lavoro e di tenere il passo col ritmo
intenso di mio marito...Oggi il Gruppo Le-
diberg dà lavoro a 1700 persone, di cui la
maggior parte in Italia e se per molti anni
dire «Lediberg» significava «agende» oggi
con l’inserimento nel gruppo della Castel-
li Bolis Poligrafiche, ci troviamo a produr-
re varie tipologie di volumi anche di pre-
stigio.
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QQ uest’ anno vorremmo mettervi
al corrente del lavoro fatto con
tanto impegno e fatica come

questa nostra passione richiede, senza
nulla togliere agli altri sport.

Nel circuito delle «Oro-
bie Cup Junior» la nostra,
vostra, squadra si è classifi-
cata seconda, grazie al la-
voro dei nostri ragazzi che
hanno partecipato alle ga-
re con impegno e dedizio-
ne, per questo li ringrazia-
mo con una vigorosa stret-
ta di mano ...... forse meglio
un abbraccio, comunque
sia «grazie ragazzi».

Abbiamo cercato di far-
ci conoscere organizzando
con l’oratorio la serata in
bici durante il CRE estivo;
con il patrocinio del comu-
ne, chi ha partecipato ri-

Una lettera di Silvia Ferrazzini sulla sua esperienza sulle due ruote da montagna

MMoouunnttaaiinn  bbiikkee,,  uunnoo  ssppoorrtt  cchhee  mmeerriittaa  
ddii  eesssseerree  ccoonnoosscciiuuttoo  eedd  aapppprreezzzzaattoo

corderà di certo, abbiamo vissuto una
domenica diversa visitando il castello di
Malpaga, facendo il viaggio d’andata e ri-
torno in bicicletta e per finire abbiamo

in previsione di fare una giornata dimo-
strativa a Zanica visto che anche lì ab-
biamo amici che si sono lasciati trasci-
nare in questa bella avventura .... la mtb.

Non possiamo tralascia-
re i ringraziamenti a tutti
quei genitori che ci affian-
cano durante gli allena-
menti, le giornate di gare e
durante l’ anno, per il taglio
dell’ erba piuttosto che per
la preparazione della no-
stra gara annuale... a tutti
voi Grazie.

Per finire vi lasciamo ca-
ri lettori, con questa lettera
scritta da una nostra ragaz-
za che ci appaga di tutti gli
sforzi fatti e non ha bisogno
d’altro che d’essere letta.

Sono Silvia Ferazzini e vi-
vo a San Paolo d’Argon.
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Ho conosciuto questo sport per caso
una domenica mattina, ero affacciata alla
finestra di casa e ho visto tanti bambini gi-
rare in mtb, incuriosita sono scesa nel cam-
petto per vedere cosa stava succedendo,
l’allenatore mi ha chiesto se volevo prova-
re e da allora faccio parte della squadra
mtb di San Paolo.

Ho iniziato ad allenarmi tre volte alla
settimana; il martedì, giovedì e la domeni-
ca mattina. Un giorno l’allenatore mi ha
chiesto se volevo partecipare a qualche ga-
ra, io impaurita gli ho detto subito di no!!
Però l’allenatore insistendo mi fece cam-
biare idea, mi tesserò e mi iscrisse alla 1a

gara di mtb che si svolgeva proprio qui a
San Paolo d’Argon.

Non vi dico quanto ero agitata, mio pa-

pà mi ha detto di non preoccuparmi per-
ché l’importante era arrivare, poi se arri-
vavo tra le prime tre era meglio per me,
sono arrivata penultima perché la mia
compagna di gara è caduta, altrimenti ero
ultima, da lì ho iniziato a fare quasi tutte
le gare, ho avuto grandi soddisfazioni per-
ché per due volte sono riuscita ad arriva-
re sul podio come 3a classificata. Salire sul
podio è un’emozione indescrivibile.

Quest’anno abbiamo fatto quattro ga-
re ed il mio miglior risultato è stato quello
a Trescore Balneario dove sono arrivata se-
conda ed attualmente sono anche 2a nel-
la classifica del circuito.

UNA GIORNATA TIPO DI GARA
Di solito il ritrovo è alle 8.30 di mattina

davanti al centro sportivo, si ca-
ricano le bici sul furgone e si
parte. Arrivati sul posto, si scari-
ca il furgone, si aprono i gazebi
e, noi ragazzi proviamo il per-
corso.

Certe volte facciamo una gri-
gliata, altre mangiamo panini.
Solitamente alle 15.00 comincia
la gara, si parte dal G1 al G6.
Pronti via! 

Partono i piccoli del G1 e noi
altri tutti a fare il tifo per i no-
stri compagni di squadra, via via
partono tutti G2, G3, G4, G5 fi-
no ad arrivare ai G6 ...... ecco, ora
tocca a me.

Noi femmine partiamo 30
secondi dopo i maschi, non vi di-
co la tensione che ho sulla gri-
glia di partenza, ecco il fischio, si
parte, tutti a fare il tifo.

Dopo 2/3 giri, la fatica si fa
sentire, specialmente quando
piove e l’acqua ti arriva in fac-
cia, senti tutti che ti dicono «dai
vai» ed io dentro di me penso:
«provate voi a fare sei giri con-
secutivi senza mai fermarvi».

Quando arrivo dopo 6 lunghi
giri, sono contenta, anche perché
tutti mi fanno i complimenti, in-
differentemente dal risultato.

Quest’anno è cambiato mol-
to dall’anno scorso, perché ora
ho raggiungo mete che l’anno
scorso non avrei mai pensato di
raggiungere, finita la gara e do-
po aver mangiato qualcosa, non
vedo l’ora che arrivino le pre-
miazioni per avere al collo la
mia medaglia.

LA SQUADRA
Anche se sono l’unica femmina della

squadra, mi piace stare insieme ai miei
compagni, anche perché mi sento cocco-
lata un po’ da tutti. In squadra siamo una
ventina ed andiamo tutti d’accordo e co-
me dice Giancarlo (il vice presidente) l’im-
portante è divertirsi.

LE MIE IMPRESSIONI
A me piace questo sport perché è mol-

to legato alla natura, mi ha fatto conosce-
re persone nuove, mi fa imparare a gesti-
re la bici e soprattutto a stare alle regole
di una squadra, mi permette di scoprire
nuovi sentieri e .... dopo le salite cercare poi
le discese, immaginate voi cosa vuol dire
trovarsi nel bosco con i vostri amici, tra fa-
tica, chiacchiere e risate, nella quiete e nel-
la natura, lontani dal traffico e, magari in
cima ad una collina, soddisfatti perché
un’altra meta è stata raggiunta.

Peccato che non sia uno sport molto co-
nosciuto, perché per me è il migliore del
mondo.

Vorrei ringraziare chi mi aiuta a rag-
giungere i miei traguardi:

Vittorio, Giancarlo, Dolly, Mario, Quirino
ed il mio papà, che con tanta pazienza mi
hanno portato fino a dove sono ora.

SSiillvviiaa  FFeerrrraazzzziinnii

AUSER,
corso di teatro

per venti persone
L’Auser promuove un corso
di teatro rivolto alle perso-
ne con età superiore ai ven-
t’anni.
Il corso, che inizia nel mese
di febbraio, si articola in 10
incontri - una volta alla set-
timana - della durata di cir-
ca un’ora.
Il costo totale è di € 40.
Per le iscrizioni telefonare a:
- sig.ra Manuela Nicoli 

tel. 333.7988986
- sig.ra Gabriella Galbussera 

tel. 329.5664564
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SS abato 12 dicembre piccoli e grandi
hanno potuto partecipare ad «At-
torno all’albero», la ormai consueta

manifestazione che ha visto coinvolti nu-
merosi gruppi ed associazioni del territo-
rio, impegnati sia nell’organizzazione dell’e-
vento, sia nella gestione del piccolo mer-
catino disposto attorno all’albero.

Già dal primo pomeriggio i volontari
della protezione civile, dell’antincendio bo-
schivo e del gruppo alpini, insieme ai tec-
nici del Comune, erano alle prese con l’al-
lestimento dei gazebo e la disposizione di
tavoli e bracieri.

La manifestazione si è aperta alle 16.00
e, a differenza delle precedenti edizioni,
quest’anno si è svolta in piazza don Luigi
Cortesi e non in viale della Rimembranza.
E non si tratta dell’unica novità. Infatti, com-
plice la particolare collocazione del 13 di-
cembre all’interno della settimana (dome-
nica), si è preferito lo svolgimento dell’ini-
ziativa nel pomeriggio del sabato e non co-
me di consueto in domenica, in modo che
la festa collocata poco prima della «notte

Il consueto appuntamento che ha visto coinvolti numerosi gruppi e associazioni

AAssppeettttaannddoo  SSaannttaa  LLuucciiaa  aattttoorrnnoo  aallll’’aallbbeerroo

PPrreemmiiaattii  ii  rraaggaazzzzii  ddeellllaa  SSccuuoollaa  MMeeddiiaa  ddii  SSaann  PPaaoolloo  dd’’AArrggoonn
aall  ccoonnccoorrssoo  ««LLaa  ssccuuoollaa  aalllloo  ssttaaddiioo»»  pprroommoossssoo  ddaallll’’AAttaallaannttaa

più lunga dell’anno», potesse accompagna-
re l’emozionante attesa dei regali per i più
piccoli. Gli allievi della scuola di canto e un
gruppo di musicanti del Corpo Musicale
hanno accompagnato con brani tradizionali
natalizi l’attesa per l’accensione dell’albero,
posizionato al centro della fontana e, final-
mente, al termine del conto alla rovescia
scandito dai bambini, alle 18.00 le luci del-
l’albero si sono accese.

Quindi è stata la volta della premiazio-
ne della prima edizione del concorso «Il bi-
scotto di Santa Lucia», un’altra novità di
quest’anno. Il concorso, organizzato dal-
l’Associazione genitori e aperto a tutti, ha
riscosso successo sia tra gli aspiranti pa-
sticcieri, sia tra i numerosi golosi presenti.

Ventitre è il numero delle mamme par-
tecipanti che hanno presentato i loro bi-
scotti, rigorosamente accompagnati dal no-
me della specialità e dal testo della ricetta
utilizzata (come da regolamento), la quale
sarà resa pubblica e si potrà trovare dis-
ponibile in biblioteca.

Un’apposita giuria di buongustai com-

posta da genitori e bambini, rappresentan-
ti di tutti gli ordini scolastici presenti sul ter-
ritorio, oltre ad un rappresentante dei ge-
nitori dello spazio gioco 0-6 anni e a due
esperti di cucina, è stata nominata tra i pre-
senti e i giurati sono stati incaricati di as-
saggiare i biscotti, valutarne il gusto, l’a-
spetto, la difficoltà di realizzazione, la pre-
senza di ingredienti tipici invernali e/o na-
talizi nella ricetta e l’abbinamento con un
vino tipico bergamasco.

Al termine della valutazione è stata sti-
lata una classifica e subito dopo l’accensio-
ne dell’albero è avvenuta la premiazione.Al
primo posto si è classificata Manuela Di
Fonzo, con «Fiocchi di neve», piazzamento
d’onore per Donatella Magri, con «Rose di
Natale» e terzo posto per Barbara Col-
leoni, con «Baci di Natale». Le vincitrici
hanno ricevuto in premio dei libri di cuci-
na, mentre tutte le partecipanti hanno avu-
to in omaggio un asciugapiatti-calendario.

Una volta completata la premiazione, i
biscotti non coinvolti nell’assaggio dei giu-
rati sono stati distribuiti ai tutti i presenti.

LL e classi IIIA e IIIB, durante l’an-
no scolastico 2008-09, hanno
partecipato al progetto educa-

tivo: «La scuola allo stadio». Il proget-
to, presentato dall’Atalanta Calcio in
collaborazione con l’Ufficio scolastico
provinciale, il Comune e la Provincia di
Bergamo, voleva far riflettere le scola-
resche sui valori educativi e culturali
del calcio, come ad esempio, educare
i futuri tifosi a fruire civilmente dello
spettacolo sportivo e dimostrare che
si può tifare per la propria squadra
correttamente. In questo modo si
contribuisce a prevenire episodi di
razzismo e rendere lo stadio un luogo di
incontro e non di scontro.

I ragazzi hanno visitato lo stadio, han-
no avuto occasioni di approfondimento

Inoltre i ragazzi, le loro famiglie ed
alcuni insegnanti hanno potuto assi-
stere gratuitamente ad alcune partite
giocate in casa dalla squadra berga-
masca. Lunedì 30 novembre 2009, in
occasione della Conferenza stampa
che si è tenuta nella sala vip dello sta-
dio comunale «Atleti azzurri d’Italia»,
le classi IIIA e IIIB accompagnati dal Di-
rigente Scolastico prof. Scarpa e dalla
prof.ssa Demichele, sono state pre-
miate dall’Atalanta. La società sporti-
va bergamasca ha riconosciuto ai no-
stri ragazzi, impegno, creatività e sen-
sibilità verso il tema del razzismo.
Un riconoscimento particolare ai ra-

gazzi: Bonomelli Lorenzo, Cavenati Da-
niel, Pasqualini Davide, Pigolotti Luigi, Be-
lotti Elisa e Bianchi Silvia.

culturale, hanno riflettuto sull’inganno del
doping, hanno potuto fare lezioni pratiche
sul campo con i tecnici del settore giova-
nile dell’Atalanta.

Simone Padoin mentre consegna il premio ai ragazzi
della Scuola Media di San Paolo d’Argon
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PPiù sport... più gioia!!! Con questo
motto, stampato sulla prima faccia-
ta del nostro pieghevole, ci siamo

presentati nelle vostre case nel mese di
settembre.

Un volantino che voleva essere un
ponte tra il centro sportivo e il paese, uno
strumento per conoscere le nostre pro-
poste, un modo per iniziare a tessere un
rapporto fatto di tanto, tanto sport, di po-
meriggi al parco giochi e di una buona piz-
za al bar del centro.

Il centro sportivo sta cambiando pelle,
a volte con fatica o incomprensioni ma-
gari, ma tutti stanno cercando di rendere
migliore e accessibile una grande ricchez-
za del paese; ricchezza di cui non tutti han-
no consapevolezza: palestre, campi da ten-
nis, campi da calcio, lo sferisterio per il
tamburello, il parco giochi appena rinno-
vato, sono strutture che molti paesi ci in-
vidiano.

Ma passiamo a descrivere quali attività
si possono praticare e quali corsi hanno
preso avvio:

- il lunedì mattina dalle 11.00 alle 12.00
sotto la guida di Sara sono «poche ma
buone» le signore che hanno iniziato il
percorso fisico e spirituale dello yoga;

- il martedì pomeriggio è la volta di un
bel corso multisportivo per bambini dai
6 ai 9 anni, la maestra Nadia guida i no-
stri ragazzi alla scoperta della ginnastica,
dell’atletica leggera e dei giochi di grup-

Creati due spazi per praticare pallavolo, aerobica, basket e tamburello

PPiiùù  ddiisscciipplliinnee  ssppoorrttiivvee  ccoonn  ii  llaavvoorrii
iinn  ccoorrssoo  pprreessssoo  iill  PPaallaazzzzeettttoo  ddeelllloo  SSppoorrtt

po;
- il mercoledì e il venerdì sono i giorni

degli scatenati «baskettari» che, capitana-
ti da Mister Umberto, ogni giorno sco-
prono segreti e tecniche per diventare,
forse un giorno, un campione dell’NBA;

- il venerdì è anche il giorno di Marti-
na e dei suoi allievi della scuola di Judo.

Mentre il tennis, con la sua scuola, i suoi
istruttori e i molti ragazzi occupa trasver-

con il tamburello. La struttura è stata di-
visa a metà, perpendicolarmente al cam-
po di calcetto che non è stato toccato dal-
l’intervento, con un telo formato da una
rete e da una parte in tessuto cerato.

Nelle due aree così create sono stati
disegnati a terra due campi di pallavolo
dotati di impianto pali + rete, il telo na-
turalmente, per gli allenamenti e le parti-
te di calcetto e all’occorrenza per altre esi-
genze è apribile tramite argano fissato a
muro.

Altro intervento riguarda invece la zo-
na retrostante le porte di calcetto dove
la parete in legno verrà presto riparata
dalle pallonate con adeguata struttura
protettiva.

Nell’invitarvi a vivere appieno il vostro
centro sportivo, vi ricordiamo che nume-
rose sono le società che usufruiscono del-
lo stesso e che hanno cominciato il ri-
spettivi campionati... calciatori, pallavolisti
e giocatori di tamburello vi aspettano a ti-
fare per loro!

Attenzione: a gennaio in arrivo altre
due nuove proposte dal vostro centro
sportivo: il corso di Aerobica + Gag e un
interessantissimo stage di Tiro con l’arco.

Nel salutarvi, io e la cooperativa Sport
e Cultura Seriate che qui rappresento, vi
auguriamo buone feste e un felice anno
nuovo... e ricordate il nostro motto: più
Sport... più Gioia.

SStteeffaannoo  RRoottaa

Dal prossimo mese di 
gennaio in programma 

anche uno stage di tiro con
l’arco e un corso di aerobica

salmente i pomeriggi di tutta la settima-
na... e tu, che aspetti a provare uno dei no-
stri corsi?  

Infine due parole sui lavori che si stan-
no completando all’interno dell’immenso
palazzetto dello sport, da noi denomina-
to Palagiocando.

Per meglio sfruttare il grande spazio di
una struttura nata per contenere due
campi da tennis e trasformata in seguito
in palestra, la cooperativa Sport e Cultu-
ra Seriate, gestore dell’impianto ha pen-
sato di ricavare due distinti spazi separa-
ti ove praticare sport, due grandi spazi do-
ve poter giocare a pallavolo, o tenere un
corso di aerobica o di basket, o allenarsi
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Sempre più punto d’incontro per bambini, giovani ed anziani in un luogo aperto e vivace

UUnn  aauuttuunnnnoo  ddii  iinniizziiaattiivvee  iinn  bbiibblliiootteeccaa

bine ed i bambini delle classi 1a e 2a della
scuola primaria, l’appuntamento è il mer-
coledì dalle ore 16.30 alle 18.00. Gli edu-
catori dell’Associazione Ruah accompa-
gnano i bambini nella realizzazione di sim-
patici lavoretti che, al di là del risultato,han-
no la funzione di migliorare le capacità
creative ed espressive, di sperimentare
tecniche grafico-pittoriche e bi/tridimen-
sionali, di manipolare materiali diversi, di
favorire lo sviluppo della motricità fine
della mano e di educare alla cooperazio-
ne nella realizzazione di un progetto.

««BBiibblliiooppeenn»»:: Una domenica al mese la
biblioteca apre le porte per permettere
a tutti di passare un pomeriggio tra libri,
riviste, postazioni informatiche, laborato-
ri e, cosa che non guasta, una gustosa me-
renda!

Ad ottobre apertura domenica 25: i ra-
gazzini dai 6 ai 10 anni hanno realizzato,
con l’aiuto di un’operatrice dell’associa-
zione Abarth, dei fantastici tabelloni che
rappresentano cielo, mare, terra e fuoco.
Sono bellissimi e vi invito ad ammirarli: so-
no esposti nelle salette di saggistica e nar-
rativa destinate ai ragazzi.

I più piccoli, nello Spazio-Gioco, hanno
sperimentato cosa poter «fare» con le
mani: ritagliare, spezzettare, colorare e tan-
to altro!

Anche gli adulti hanno potuto cimen-
tarsi con un laboratorio tutto per loro a
cura dell’Associazione Genitori: «Decou-

page su legno».
A novembre apertura

domenica 29: lettura anima-
ta, nell’ambito di «Leggendo,
leggendo» per i più grandi.
La Compagnia Dionisi di Mi-
lano ha proposto un per-
corso nel mondo del teatro
delle ombre cinesi attraver-
so le favole di Roberto Piu-
mini e di Michael Ende.

Nello Spazio Gioco «Che
paura, Budino!» storia di due
topini...quasi coraggiosi. Let-
tura e attività proposta ai più
piccoli nell’ambito di «Nati
per leggere» con distribu-
zione di gadgets offerti dal si-

stema Bibliotecario Seriate Laghi.
Anche gli adulti hanno avuto il loro

momento di creatività grazie al laborato-
rio di decoupage proposto dall’Associa-
zione Genitori, questa volta a tema nata-
lizio. Alcune realizzazioni sono esposte in
Biblioteca.

««BBeerrggaammoo  SScciieennzzaa»»:: Da diversi anni a
Bergamo è organizzata la rassegna BER-
GAMO SCIENZA, caratterizzata da in-
contri, mostre, convegni e laboratori vari
a carattere scientifico. Quest’anno sono
state coinvolte anche alcune biblioteche
del Sistema Bibliotecario Seriate Laghi gra-
zie al gioco «Caccia all’informazione - co-
me trovare l’informazione che cerchi in bi-
blioteca». I ragazzi delle scuole medie di
San Paolo d’Argon e Cenate Sotto, ac-
compagnati dai loro insegnanti e suddivi-
si in squadre, si sono cimentati in questa
caccia al tesoro, dove il tesoro non è un
oggetto fisico, ma è una certa informa-
zione rintracciabile su internet e/o su ri-
sorse cartacee, che siano libri o enciclo-
pedie o riviste presenti in biblioteca. L’e-
sperienza ha evidenziato che i giovani par-
tecipanti hanno sì familiarità con i com-
puter, ma anche molte difficoltà a reperi-
re informazioni corrette e non conosco-
no il significato di attendibilità della fonte.

««NNaattii  ppeerr  lleeggggeerree»»:: anche quest’anno
abbiamo aderito a questa importante ini-
ziativa che ricorda l’importanza di legge-

««LL uigi Cortesi» è una
biblioteca pubblica
contemporanea, di

facile accesso a informazio-
ni e documenti sulla cultura
e l’attualità, per utenti di età,
livelli di istruzione, lingua ed
etnie diverse.

La nostra biblioteca non
è luogo impolverato, non è
un alto scaffale zeppo di pe-
santi volumi: è una realtà ric-
ca di iniziative, un punto di
incontro per bambini, giova-
ni e anziani, un luogo aper-
to e vivace (a volte anche un
po’ troppo) sempre carico di
novità.

Importante è anche rilevare la per-
centuale di aumento di utilizzo degli spa-
zi adibiti a riunioni, da parte sia di gruppi
e associazioni sia per l’organizzazione di
eventi culturali.

Oltre all’attività tipicamente istituzio-
nale del servizio bibliotecario, nel corso di
questi ultimi mesi sono state attuate una
serie di attività culturali e di promozione
del libro.

Le più significative si possono succinta-
mente così riassumere:

««SScciieennzzee  aa  mmeerreennddaa::  llaabboorraattoorrii  ppeerr  aapp--
pprreennddiissttii  sscciieennzziiaattii»».. Ogni lunedì dalle 16.30
alle 18.00 attività destinate alle ragazze e
ai ragazzi della 3a, 4a e 5a classe della scuo-
la primaria. Nel mese di ottobre i labora-
tori sono stati a cura degli operatori di-
dattici della cooperativa Linus che hanno
coinvolto i ragazzi con esperimenti ri-
guardanti l’aria, la luce e la terra; nel me-
se di novembre, grazie agli operatori del-
l’Accademia Carrara di Bergamo, sono
stati coinvolti nel magico mondo dell’ar-
te e prendendo spunto dai capolavori si
sono trasformati in validi artisti; nei mesi
di dicembre e gennaio ospiteremo gli ope-
ratori del Museo di Scienze Naturali «E.
Caffi» di Bergamo che catapulteranno i ra-
gazzi a scoprire le meraviglie degli insetti,
dei minerali e, perché no, tutto il micro-
cosmo dell’utilissimo compost.

««II  llaabboorraattoorrii  ddeell  mmeerrccoolleeddìì»»:: per le bam-
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re ad alta voce ai propri figli, anche mol-
to piccoli. Mercoledì 11 novembre alle
ore 20.30 presso la Sala Consiliare è in-
tervenuta Mariangela Agostini, esperta di
libri per bambini e ragazzi e lettura ad al-
ta voce che ha spiegato il progetto NPL,
i benefici e i tempi di lettura, la scelta dei
libri che si possono leggere e raccontare
per trovare la chiave di lettura e di pre-
sentazione che ogni «bel libro» possiede.

La serata, molto coinvolgente, rivolta a
genitori ed educatori, ha proposto alcuni
suggerimenti sulla lettura ad alta voce e
sui libri con molti esempi pratici.

I partecipanti, purtroppo non molto
numerosi, sono stati coinvolti a speri-
mentare, provare, giocare con i libri veri
protagonisti della serata.

««HHaalllloowweeeenn»»:: il 31 ottobre in audito-
rium proiezione del film «a tema» Cora-
line e la porta magica. Sala gremita, bim-
bi mascherati, un po’ di paura e poi...un
fantastico rinfresco sul piazzale del muni-
cipio a cura dell’Associazione Genitori che
anche quest’anno si è superata con la pre-
parazione di torte e dolcetti da manuale
e...da brivido!.

Il ricavato della serata è stato devolu-
to in beneficenza per la costruzione del
nuovo oratorio.

««CCoorrssoo  ddii  ssppaaggnnoolloo»»:: Lunedì 16 novem-
bre è iniziato un corso di spagnolo base
per adulti. Il corso, gestito da un’insegnante
del centro EDA di Albano Sant’Alessan-
dro, vede ben undici iscritti e tanto entu-
siasmo!

IInn  bbrreevvee
Da ottobre abbiamo attivato due nuo-

vi abbonamenti:
* «Mondo zero-3». Mensile destinato

ai genitori  ed educatori dei più piccoli.
* «Internazionale». Settimanale che

pubblica in italiano una selezione di arti-
coli comparsi sulla stampa straniera.

Sito web biblioteca: la nostra bibliote-
caria, Silvia Sandrinelli, ha creato un bel-
lissimo spazio virtuale, dove è possibile
trovare tutto ciò che riguarda la bibliote-
ca: orari, eventi, ultimi acquisti,Vhs e dvd,
laboratori, commenti e suggerimenti dei
lettori ed anche dello Spazio Gioco.

Ci si accede dal sito del comune: co-
mune.sanpaolodargon.bg.it - Biblioteca

Don L. Cortesi.
Medialibrary: Dalle postazioni informa-

tiche presenti in biblioteca, sarà possibile
a breve accedere alla biblioteca digitale
MediaLibrary. Si tratta di un network na-
zionale di sistemi bibliotecari che colla-
borano fra loro per selezionare, acquista-
re, organizzare e rendere disponibili ri-
sorse digitali sia open access che a paga-
mento.

Attraverso Medialibrary OnLine è pos-
sibile:

* consultare banche dati ed enciclo-
pedie;

* leggere le versioni edicola dei quoti-
diani o di altri periodici;

* ascoltare e scaricare audio musicali;
* visionare video in streaming;
* ascoltare e scaricare audiolibri;
* assistere in live-casting ad eventi or-

ganizzati dalle biblioteche o rivederne le
registrazioni;

* consultare manoscritti e testi antichi
in formato immagine;

* leggere libri digitalizzati attraverso ti-
pologie diverse di e-book reader.

GGaabbrriieellllaa  FFiissssoo
Bibliotecaria

La finestra di DAMIANO
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QQuueessttee  llee  ddeelliibbeerree  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee
Qui di seguito riportiamo l’elenco delle delibere

adottate dal Consiglio comunale fino al mese di no-
vembre 2009.

N. 21 del 30.09.2009
Ampliamento insediamento commerciale outlet

Albano Sant’Alessandro. Accettazione proposta
irrevocabile Awg e approvazione schema accor-
do.

N. 22 del 30.09.2009
Approvazione nuova convenzione per servizio

nido interaziendale.

N. 23 del 30.09.2009
Modifica regolamento per conferimento asse-

gni di studio (approvato con deliberazione di C.C.
n. 27 del 2.10.2004).

N. 24 del 30.09.2009
Ratifica deliberazione di G.C. n. 68 del 2.9.2009

«Variazione agli stanziamenti del bilancio di pre-
visione 2009. Approvazione 2a variazione di Peg».

N. 25 del 30.09.2009
Bilancio di previsione 2009: verifica degli equi-

libri di bilancio, ex art. 193 D.Lgs. 267/2000.
Ricognizione sullo stato di attuazione dei pro-

grammi. Variazioni al bilancio di previsione.

N. 26 del 30.09.2009
Comunicazioni del Sindaco.

N. 27 del 15.10.2009
L.R. n. 13/2009. « Azioni straordinarie per lo svi-

luppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed
urbanistico della Lombardia «. Assunzione prov-
vedimenti di competenza comunale di cui all’art.
5, comma 6.

N. 28 del 26.11.2009
Approvazione convenzione per la gestione as-

sociata del servizio di formazione all’autono-
mia(SFA).

N. 29 del 26.11.2009
Approvazione proposta iniziale operazioni ur-

banistiche con attivazione di procedure di accor-

LLee  ddeecciissiioonnii  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  ccoommuunnaallee
Queste le delibere adottate dalla Giunta comunale fino al

mese di novembre 2009.

N. 58 del 24.06.2009
Prelievo dal fondo di riserva.

N. 59 del 24.06.2009
Proposta variante al P.R.G. mediante sportello uni-

co delle attività produttive (SUAP) per insediamento
società fratelli Latini Stefano & C. Snc di Bagnatica.

N. 60 del 24.06.2009
Erogazione contributo al corpo musicale comu-

nale di San Paolo d’Argon - anno 2009.

N. 61 del 24.06.2009
Piano insediamenti produttivi Via Bergamo - Via

Volta. Modifica n. 2, art. 14, comma 12, legge regio-
nale n. 12/2005.

N. 62 del 01.07.2009
Approvazione schemi convenzione per le aree

comprese nel piano insediamenti produttivi Via Ber-
gamo - Via Volta.

N. 63 del 29.07.2009
Presa d’atto verbale del collegio di vigilanza del-

l’accordo di programma relativo al restauro dell’Ab-
bazia Benedettina di San Paolo d’Argon.

N. 64 del 29.07.2009
Determinazione tariffa complessiva uso audito-

rium da parte della compagnia teatrale «Franco Bar-
cella» di San Paolo d’Argon, anno 2009.

N. 65 del 29.07.2009
Erogazione contributo per spese di gestione del

nido interaziendale «Il piccolo principe».

N. 66 del 03.08.2009
Approvazione piano dettagliato degli obiettivi

(P.D.O.), anno 2009.

N. 67 del 03.08.2009
Modifica alla dotazione organica del personale di-

pendente: indirizzo in ordine alla indizione di sele-
zione per progressione verticale, area amministrati-
va - servizi demografici..

N. 68 del 02.09.2009
Variazione agli stanziamenti del bilancio di previ-

sione 2009. Approvazione 2^ variazione di Peg.

N. 69 del 02.09.2009
Approvazione modifiche ai criteri di assegnazio-

ne di n. 7 aree nel cimitero comunale per la realiz-
zazione di cappelle di famiglia..

N. 70 del 02.09.2009
Approvazione schema convenzione con Aler per

gestione bando edilizia residenziale pubblica e indi-
zione bando concorso secondo semestre anno
2009.

N. 71 del 08.09.2009
Programma triennale lavori pubblici 2009/2011.

Integrazione schede D.M. 09/06/2005.

N. 72 del 08.09.2009
Approvazione progetto esecutivo opere di urba-

nizzazione P.I.P. Via Bergamo/Via Volta per lo svilup-
po degli insediamenti produttivi artigiani e per la
competitività del sistema produttivo.

N. 73 del 08.09.2009
Bando integrato per lo sviluppo degli insediamenti

produttivi artigiani e competit. Sistema produttivo.
Misura A). Contributi ai comuni per esecuzione ur-
banizz. ed acquisii. Aree opere infrastrutturali. Ri-
chiesta contributo P.I.P via Bergamo/Volta.

N. 74 del 16.09.2009
Approvazione convenzione con Equitalia Esastri

S.P.A.- Accesso Servizi Web.

N. 75 del 16.09.2009
Approvazione progetto definitivo-esecutivo per la-

vori sistemazione sentiero fra chiesa S. Maria in Ar-
gon e S. Giorgio.

N. 76 del 23.09.2009
Italgen S.p.A. - Approvazione disciplinare «elet-

trodotto Villa di Serio - Palazzolo a 45 Kv». Interra-
mento tratto linea compreso nel comune di San Pao-
lo d’Argon.

N. 77 del 23.09.2009
CCDI anno 2009: costituzione del fondo delle po-

litiche di sviluppo delle risorse umane e produttività
anno 2009.

N. 78 del 30.09.2009
Presa d’atto della proposta di Agribellina Spa per

PGT e centro civico II lotto.

N. 79 del 30.09.2009
Variazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) -

Esercizio finanziario 2009.

N. 80 del 07.10.2009
CCDI 2009: Indirizzi operativi al Presidente della

delegazione trattante.

N. 81 del 07.10.2009
Determinazione tariffe servizi scolastici ed extra-

scolastici anno scolastico 2009/2010.

N. 82 del 07.10.2009
Presa d’atto degli elaborati intermedi e di studio

relativi al documento di piano del P.G.T. e rapporto
ambientale, per l’avvio delle consultazioni.

N. 83 del 07.10.2009
Approvazione schema di concorso di scrittura

creativa:Bibliostorie.

N. 84 del 21.10.2009
Presa d’atto degli elaborati intermedi relativi al pia-

do. Ambito n. 1 Viale della Rimembranza. Ambito
n. 2 Via Colleoni/Via C. Battisti. Ambito n. 3 Via S.
Lorenzo.

N. 30 del 26.11.2009
Approvazione modifica comparto Cra 1. Retti-

fica art. 25, comma 8 quinquies, L.R. 12/05.

N. 31 del 26.11.2009
Modifiche al regolamento del nido interazien-

dale (approvato con db. cc 2/09)

N. 32 del 26.11.2009
Approvazione integrazioni al piano delle alie-

nazioni e valorizzazioni immobiliari. Articolo 58,
D.L 25/6/08, n. 112, convertito con modificazioni
nella legge 6/8/08, n. 133.

N. 33 del 26.11.2009
Approvazione assestamento generale, varia-

zione al bilancio di previsione 2009.

N. 34 del 26.11.2009
Comunicazione prelievi dal fondo di riserva.
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no dei servizi ed al piano delle regole del P.G.T. per
l’avvio delle consultazioni.

N. 85 del 28.10.2009
Programma costruttivo edilizia residenziale a ca-

none sociale. Approvazione atto aggiuntivo alla con-
venzione tra Comune San Paolo d’Argon e Aler per
attuazione programma costruttivo.

N. 86 del 28.10.2009
Prelievo dal fondo di riserva per espletamento in-

terventi di bonifica e smaltimento materiale amianto
ritrovato lungo perpendicolare della via San Loren-
zo.

N. 87 del 11.11.2009
Presa d’atto della richiesta servizio segreteria per

spazio educativo pomeridiano per ragazzi della
scuola media.

N. 88 del 11.11.2009
Approvazione schema convenzione con centro

E.D.A. per attivazione corso di spagnolo.

N. 89 del 23.11.2009
Costituzione in giudizio presso il Tar Lombardia at-

traverso il ricorso proposto dal Sig. Manenti Luigi, no-
mina difensori e delega avv. Viviani e Ballerini.

DETERMINAZIONI AREA TECNICA

N. 161 del 16.09.2009
Piano insediamenti produttivi. Nuova graduatoria as-

segnazione aree.

N. 162 del 16.09.2009
Piano insediamenti produttivi via Bergamo/Via Volta.

Approvazione bonari accordi e liquidazione ac-
conto.

N. 165 del 23.09.2009
Presentazioni professionali per rilievo e successiva

stesura del progetto di adeguamento impianto
elettrico scuola elementare, affidamento ed impe-
gno di spesa Studio Associato Progettazione Im-
pianti di Capriate San Gervasio.

N. 167 del 23.09.2009
Verifica idoneità statica al rischio sismico strutture

portanti fabbricati scuole elementari e medie. In-
carico Ing. Augusto Zimbelli.

N. 173 del 30.09.2009
Lavori di manutenzione strada collinare Madonna

d’Argon percorso vita, affidamento ed impegno di
spesa a favore della Ditta PMC Scavi e Movimen-
to terra di Pezzotta Massimo C. snc..

N. 174 del 30.09.2009
Determinazione a contrattare per trasformazione in

diritto di proprieta’ di aree concesse in diritto di su-
perficie in via buzzone - Coop. Paese Futuro.

N. 176 del 01.10.2009
Piano Insediamenti Produttivi Via Bergamo/Via Volta.

Incarico notaio Flavio Turioni per stipulazione atto
acquisto aree.

N. 181 del 06.10.2009
Determina a contrattare per trasformazione in diritto

di proprietà di aree concesse in diritto di superfi-
cie in via Buzzone - Coop. Sette Torri.

N. 189 del 14.10.2009
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.). Valutazione

ambientale strategica (V.A.S.). Nomina autorità
competente.

N. 196 del 28.10.2009
Lavori di realizzazione sentiero fra chiesa di S. Ma-

ria in argon e San Giorgio. Indagine di mercato per
affidamento lavori.

N. 199 del 30.10.2009
Inerventi di bonifica e smaltimento materiale amian-

to ritrovato lungo strada per perpendicolare alla
via S. Lorenzo, affidamento ed impegno di spesa
a favore della Ditta Cavagnis Coperture srl sede
in Grassobbio.

N. 204 del 24.11.2009
Servizio derattizzazione, diritti e spese varie a favo-

re di Enti preposti a controlli periodici e collaudi,
residuo anno 2009, integrazione impegno di spe-
sa ASL ed ISPELS di Bergamo.

N. 205 del 25.11.2009
Contributo per edifici di culto. Sistemazione straor-

dinaria concerto campane. L:R: n. 20/92. Liqui-
dazione.
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N. 182 del 03.09.2009
Acquisto arredi scolastici.

N. 183 del 03.09.2009
Organizzazione manifestazione «Merendalonga» del

13.09.2009.

N. 184 del 08.09.2009
Impegno di spesa per inserimento di pronto inter-

vento di nucleo familiare.

N. 185 del 08.09.2009
Apertura posizione leva civica.

N. 193 del 18.09.2009
Servizio Spazio Gioco 0/3 anni - Coop. Namastè di

Pedrengo.

N. 194 del 18.09.2009
Corso di Educazione alla musica - Spazio Gioco 0/3

anni.

N. 207 del 01.10.2009
Acquisto arredi scuola secondaria.

N. 227 del 16.10.2009
Approvazione graduatoria per assegnazione aree ci-

miteriali per costruzione cappelle di famiglia ed
approvazione schema di contratto.

N. 232 del 27.10.2009
Determinazione a contrattare per servizio pulizie an-

no 2010.
N. 234 del 27.10.2009
Incarico controllo qualità servizio refezione scuola

primaria e secondaria, anno scolastico
2009/2010.

N. 238 del 29.10.2009
Organizzazione cerimonia commemorativa del IV no-

vembre - domenica 8.11.2009

N. 246 del 18.11.2009
Organizzazione buffet augurale per Santa Cecilia an-

no 2009..
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Impegno, ddisponibilità, ssolidarietà
Il llavoro ddell’Associazione AAlpini
Fine anno, è tempo di bilanci. Anche gli Alpini di S. Paolo si so-
no fatti il loro bilancio, non solo economico, un  percorso a ri-
troso nell’anno che sta per finire per cogliere il giusto valore  del-
l’equazione «dare e avere». Si sono analizzate le tre parole im-
portanti del vocabolario alpino, impegno, disponibilità e solida-
rietà verificando che:
--  IImmppeeggnnoo: sono stati rispettati quei contratti non scritti e at-
tuati i relativi annuali di taglio erba e pulizia delle aree circostanti
le chiesette di Argon, S. Lorenzo e i Morti; la pulitura del tor-
rente Seniga davanti all’Asilo; la raccolta cibo per il Banco Ali-
mentare; vin brulé per la Banda alla vigilia di Natale; la parteci-
pazione attiva alle ricorrenze del 25 Aprile e 4 Novembre; l’A-
dunata Nazionale.
--  DDiissppoonniibbiilliittàà sempre e comunque: ed ecco l’allestimento pri-
ma e lo sgombero poi di tutto l’occorrente (tavoli, sedie, bibite
e quant’altro) per le feste in Piazza Cortesi, la Merendalonga, le
castagnate e le cotechinate, l’albero di Natale; le incombenze del
momento come la riparazione e sistemazione dei tavoli e una
mano importante alla preparazione del terreno, per i nuovi gio-
chi, al parco giochi. In poche parole, quando l’Amministrazione
Comunale o la Parrocchia o qualche altro Ente hanno chiama-
to, e non certo per fare l’appello, gli Alpini han sempre risposto
positivamente.
--  SSoolliiddaarriieettàà: come ogni anno han dato il contributo per la Ca-
sa di Endine e per la Sede Provinciale e anche un loro contri-
buto alla Parrocchia per le campane e per i terremotati d’A-
bruzzo, oltre alla presenza tra giugno e settembre di alcuni Al-
pini al Campo Globo di Coppito. Dopo tale verifica, il bilancio
pare abbastanza soddisfacente. Gli Alpini cercheranno di ripe-
terlo, magari migliorandolo, anche per il 2010, a beneficio del
paese e dei Cittadini di S. Paolo d’Argon.

GGBB..  PPeezzzzoottttaa

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 11.00 alle 12.00

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

ANNALISA SPERANZA - Giovani e Cultura
Riceve il lunedì dalle 18.00 alle 19.00

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

ORARI DI RICEVIMENTO
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

SEGRETARIO COMUNALE 11.00 - 13.00
AFFARI GENERALI, SERVIZI 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30

SOCIALI, CULTURA 17.00 - 18.00 17.00 - 18.00
PROTOCOLLO 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30

17.00 - 18.00 17.00 - 18.00
UFFICI DEMOGRAFICI 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30

17.00 - 18.00 17.00 - 18.00
CONTABILITÀ, TRIBUTI 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30

17.00 - 18.00 17.00 - 18.00
UFFICIO TECNICO 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30 10.00 - 12.00

17.00 - 18.00 17.00 - 18.00
POLIZIA INTERCOMUNALE 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00

15.00 - 18.00 15.00 - 18.00 15.00 - 18.00 15.00 - 18.00 15.00 - 18.00
BIBLIOTECA (orario estivo) 9.00 - 12.30 9.00 - 12.30 9.00 - 12.30 9.00 - 12.30 9.00 - 12.30 9.00 - 12.30

14.30 - 19.00 14.30 - 19.00
BIBLIOTECA (orario invernale) 9.30 - 12.00 14.30 - 18.30 9.30 - 12.00 14.30 - 18.00 14.30 - 18.00 9.30 - 12.00

14.30 - 18.00 14.30 - 18.00
PIATTAFORMA ECOLOGICA 14.30 - 18.00 8.00 - 12.30 14.30 - 18.00 8.00 - 12.30 14.30 - 18.00 8.00 - 12.30

14.30 - 18.00

ORARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI

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


