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EDITORIALE

Care concittadine
e cari concittadini,
voglio dedicare lo spazio di 

apertura di Argo ad un evento im-
portante e fondamentale per tut-
ta la Val Cavallina, ma soprattutto 
per la nostra comunità: l’inaugu-
razione della nuova variante alla 
strada statale 42 avvenuta il 16 
novembre scorso.

Nei giorni antecedenti l’a-
pertura ho ripercorso l’iter che 
ha portato al progetto definitivo 
della nuova ss 42, un percorso 
travagliato, non facile, frutto di 
accordi, dibattiti, mediazioni, pas-
saggi in diversi Consigli Comunali 
e adeguamenti di Piani Regola-
tori, deciso grazie al Protocollo 
d’Intesa sottoscritto il 4 ottobre 
2000 tra la Provincia di Bergamo 
e i Comuni di san Paolo d’Argon, 
Trescore Balneario, Gorlago, Ce-
nate sotto, Zandobbio e Albano 
sant’Alessandro; in quella cir-
costanza furono recepite molte 
preoccupazioni dei comuni diret-
tamente interessati al passaggio 
della nuova variante.

In particolare, il nostro Comu-
ne, chiamato ad un importante 
sacrificio per il proprio territorio, 
nella prospettiva di ridurre i pro-
blemi dei flussi di traffico dentro 
l’abitato e migliorare la sicurezza 
per le persone e la qualità com-
plessiva della vita, ottenne le ri-
sposte alle proprie sollecitazioni 
e richieste per la realizzazione di 
una parte del tracciato stradale 
al di sotto della quota di campa-
gna, dal torrente seniga verso 
Gorlago, per mitigare l’impatto 
dell’infrastruttura col paesaggio 
e coll’ambiente naturale, e come 
misura per contenere i disturbi da 
rumore in direzione delle abitazio-
ni poste nelle vicinanze della stra-
da, oltre a voler tutelare la chie-
setta romanica di san Lorenzo.

Il progetto recepì altresì una 
serie di interventi di compensa-

zione e mitigazione ambientale 
nel tratto della strada in rilevato 
con la costruzione di barriere an-
tirumore.

san Paolo d’Argon fino in fondo 
ha voluto rendersi partecipe delle 
scelte della nuova variante con-
sentendo, grazie ad una decisione 
del proprio Consiglio Comunale 
del luglio scorso, la realizzazione, 
anche a sacrificio temporaneo del 
parco del seniga, di una tubazione 
di scarico delle acque di pioggia 
per evitare pericolo di allagamen-
ti e disagi agli utenti futuri della 
nuova strada, risolvendo al meglio 
la problematica dello smaltimento 
delle acque piovane nel tratto più 
basso della nuova ss 42.

La variante della nuova ss 42 
consentirà di ridurre notevolmen-
te i flussi veicolari in corrisponden-
za dell’abitato di san Paolo d’Ar-
gon, restituendo in questo modo 
maggior sicurezza e una migliore 
qualità dell’aria che respiriamo.

A completamento di quest’o-
pera viaria, ora il Comune di san 
Paolo d’Argon attende in tem-
pi rapidi la declassificazione del 
tratto della vecchia ss 42; già dal 
giugno scorso infatti, ha chiesto e 
sollecitato l’apertura di due tavoli 
di lavoro, il primo con ANAs ed il 
secondo con la Provincia di Ber-
gamo al fine di definire in modo 
ragionevole - considerato lo stato 
di manutenzione della oramai vec-
chia 42 - i passaggi formali per il 
declassamento della strada stata-
le. Un’occasione importante per 
vedere concluso l’iter e lo svilup-
po della nuova 42 e per rideter-
minare le sorti del vecchio sedime 
stradale che dovrà diventare per 
san Paolo d’Argon l’occasione per 
ricucire l’abitato a sud con il resto 
del paese, ridisegnando la qualità 
degli spazi cittadini per un paese 
che dovrà cambiar il suo volto.

Nel frattempo il Comune di 
san Paolo d’Argon ha già elabo-

rato diversi progetti di riqualifica-
zione e sistemazione della vecchia 
ss 42 che richiedono ora un’ ocu-
lata verifica delle risorse in virtù di 
accordi siglati con operatori pri-
vati.

Abbiamo negli anni già pagato 
duramente i disagi provocati dalla 
ss 42, le ferite all’ambiente e in al-
cune circostanze anche la perdita 
di vite umane causate purtroppo 
da incidenti stradali; l’augurio è 
che questi sacrifici non siano stati 
vani, e che effettivamente la no-
stra gente e le future generazioni 
abbiano miglioramenti significati-
vi nella qualità della propria vita. 

Permettetemi un ringraziamen-
to a chi ha contribuito alla realiz-
zazione di quest’opera: i tecnici 
ed i sindaci che mi hanno prece-
duto nel tempo nella carica istitu-
zionale che oggi sto ricoprendo 
dedicando tempo e risorse pre-
ziose nel lavoro di mediazione af-
finché san Paolo d’Argon ed i suoi 
abitanti vedessero finalmente rea-
lizzati i propri sogni e le proprie 
aspettative. 

In questi mesi varie occasioni 
mi hanno indotto a fare alcune 
riflessioni sul significato di “Bene 
comune” nell’ambito di una co-
munità; queste riflessioni vorrei 
condividerle con voi.

La crisi economica, ma soprat-
tutto quella “valoriale”, che ci tie-
ne nella morsa ormai da tempo 
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come persone e come cittadini, ci 
stanno insegnando che è neces-
saria una ristrutturazione del si-
stema sia politico che economico 
che culturale.

Dobbiamo affrontare una sor-
ta di scommessa per i singoli e 
per tutta la società: preferire una 
comunità solidale che raggrup-
pi il maggior numero di persone 
possibile a una individualistica ri-
servata a pochi; una società che 
possa far prevalere valori fonda-
mentali quali solidarietà, civiltà e 
senso civico.

Ognuno di noi dovrebbe in-
dirizzare i propri sforzi alla piena 
realizzazione del “Bene comune”, 
mettendosi in prima linea nel far 
funzionare al meglio i servizi pub-
blici, nel preservare e utilizzare 
diligentemente le strutture pub-
bliche, nel tener pulito, mantene-
re, vigilare e proteggere il nostro 
territorio.

È tempo di rafforzare la consa-
pevolezza di quanto sia importan-
te promuovere non più interessi 
di parte, ma il “Bene comune” nel 
tessuto sociale, umano e politico-
istituzionale.

Il “Bene comune” non è un’i-
deologia; è il criterio guida di tut-
to l’agire. 

Cerchiamo quindi di vivere 
con quei valori di cui il paese, 
che sono fiero di rappresentare, 
già si fa portavoce tutti i giorni: il 
sentirsi comunità ed operare per 
valorizzare l’identità territoriale 
comune. A cominciare dal mon-
do associativo e dal volontariato, 
realtà consolidate a servizio della 
comunità e del prossimo sul terri-
torio pronte a collaborare in ogni 
occasione.

Da parte mia e di tutta l’Ammi-
nistrazione c’è la totale apertura e 
disponibilità per fare in modo che 
chiunque possa trovare il proprio 
spazio all’interno della nostra co-
munità, aiutando il paese a mante-
nersi vivo e attivo; un’opportunità 
per tutti per creare momenti di 
aggregazione importanti e nuove 
iniziative in grado di coinvolgere 
sempre un numero maggiore di 
persone alla vita sociale. Ne sono 
una testimonianza le nuove inizia-
tive svolte nei mesi scorsi, come la 
“1a Giornata del Ringraziamento” 
organizzata dai coltivatori diretti 
del paese, la “1a Fiera per Filo e 
per sogno” organizzata dal Grup-
po di Acquisto solidale locale, 
il progetto “A Braccia Aperte” 
promosso dall’Auser, dal Centro 
Diurno Anziani, dall’Associazione 

Genitori, dal Gruppo di Cammi-
no, dal Patronato san Vincenzo 
e dall’Associazione l’Alveare, e la 
creazione di luoghi di aggrega-
zione e di incontro come la Casa 
dell’acqua e il nuovo parco in via 
Puccini.

È nella capacità di ognuno di 
noi di dare e non solo di ricevere 
che sta la forza di una comunità 
e, forse, il significato vero del Na-
tale che stiamo per festeggiare in 
questi giorni.

Concludo ricordando l’avvicen-
damento avvenuto all’interno del-
la nostra comunità parrocchiale 
nel mese di settembre: un caloro-
so saluto di benvenuto e un augu-
rio di un buon percorso pastorale 
a don Matteo Marcassoli, nuovo 
curato e direttore dell’Oratorio di 
san Paolo d’Argon ed un ringrazia-
mento a don Omar Valsecchi per 
il servizio prestato per ben undici 
anni, per la ricchezza che ha porta-
to e per l’originalità del progetto 
educativo e spirituale proposto ai 
giovani, esperienza di crescita au-
tentica per i partecipanti.

Con questo spirito auguro a 
tutti voi un sereno Natale ed un 
Felice Anno Nuovo.

Il Sindaco
stefano Cortinovis
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Inaugurazione dell’Abbazia di San Paolo d’Argon

L o scorso 1° Dicembre è sta-
to inaugurato ufficialmente 
il completamento dei lavori 

di restauro dell’Abbazia Benedetti-
na alla presenza di s.E. Mons. Fran-
cesco Beschi, Vescovo di Bergamo, 
e dei rappresentanti degli enti sot-
toscrittori e sostenitori dell’Accor-
do di Programma del 15 dicembre 
2006, tra cui il Comune di san Pa-
olo d’Argon.

Fondata nel secolo XI, l’Abba-
zia è stata per secoli un importante 
polo culturale ed economico, ed 
è proprio il monastero benedetti-
no che ha dato il nome al paese, 
non viceversa (l’abitato si chiamava 
Buzzone). 

Nei due chiostri, nei corridoi, 
nei sotterranei, nelle navate, nelle 
sale, nello spettacolare refettorio 
affrescato dal veronese Giovanni 
Battista Lorenzetti, è passata la sto-
ria ai piedi del colle d’Argon. 

Il Monastero di san Paolo d’Ar-
gon comprendeva le molteplici 
dipendenze che ne facevano un’a-
zienda agricola al centro di una 
vastissima tenuta, gestita dai mo-

naci stessi. strettamente connesso 
con il Monastero era in particolare 
l’ampio podere che dal basso sali-
va sulla retrostante collina terrazza-
ta, circondato dalle mura protetti-
ve, (denominate “muro del Brolo”) 
in gran parte abbattute tra Otto-
cento e Novecento, ma di cui oggi 
rimangono ancora diverse tracce, 
che il Comune di san Paolo d’Ar-
gon, con l’aiuto di gruppi di volon-
tari del paese ha provveduto a re-
cuperare e pulire alla fine dell’anno 
scorso, rendendole ben visibili ai 
piedi della collina. 

Il complesso nel settecento fu 
abbandonato dai monaci e in se-
guito abitato da famiglie di con-
tadini, che nei chiostri avevano 
accumulato metri di terriccio per 
coltivare ortaggi, mentre nel ma-
gnifico refettorio allevavano i bachi 
da seta.

Dopo aver vissuto per un lungo 
periodo in uno stato di abbandono 
e di degrado, oggi, il grande com-
plesso sta rinascendo e si prepara 
a tornare al destino stabilito, dopo 
il Mille, dai monaci benedettini: un 

centro di aggregazione e di cultura 
in grado di calamitare studiosi, di 
riproporsi come scrigno di sapere 
unico non solo in Bergamasca, ma 
anche in tutta Italia, ospitando un 
Polo di alta formazione per i giova-
ni e un Centro studi e Documen-
tazione sulle Migrazioni, offrendo 
altresì eleganti spazi a disposizione 
per convegni e per giornate di spi-
ritualità per gruppi e parrocchie.

Una creazione quindi di impor-
tanti opportunità occupazionali, 
turistiche e commerciali, non solo 
per san Paolo d’Argon ma anche 
per i territori circostanti e per tutti 
gli operatori pubblici e privati che 
tanto hanno creduto in questo in-
vestimento. 

sarà un centro di promozione 
culturale ed economico, con la 
possibilità di creare sinergie impor-
tanti per valorizzare le numerose 
bellezze artistiche locali, (testimo-
niate dai numerosi affreschi e stuc-
chi presenti nella splendida Chiesa 
Parrocchiale della Conversione di 
san Paolo Apostolo, una delle più 
belle e rinomate chiese barocche 
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della bergamasca, e dalle Chiese di 
s. Maria d’Argon con il suo eremo, 
s. Pietro delle Passere e s. Loren-
zo), paesaggistico-ambientali (PLIs 
delle Valli d’Argon, con numerosi 
sentieri e piste ciclabili, parco del 
seniga) e del territorio agricolo cir-
costante con i suoi prodotti, apren-
do i nostri territori ai circuiti turistici 
regionali, nazionali e internazionali, 
facilitati altresì dalla presenza nelle 
vicinanze di importanti vie di co-
municazione quali le autostrade e 
l’aeroporto di Orio al serio.

Un ringraziamento agli attori di 
questa rinascita: la Diocesi di Ber-
gamo, la Parrocchia di san Paolo 
d’Argon, la Regione Lombardia, la 
Provincia di Bergamo, l’Università 
degli studi di Bergamo, la Fonda-
zione Cariplo, la Fondazione Banca 
Popolare di Bergamo, la Fondazio-
ne Ikaros, la Camera di Commercio 
di Bergamo ed il Museo Bernareg-
gi.

L’intervento di restauro
e risanamento conservativo

Il complesso monastico, pari a 
mq. 9000 circa, comprende il cor-
po del monastero che si svilup-
pa sul perimetro dei due chiostri 
e l’ala in affaccio sul sagrato già 
destinata ad oratorio parrocchia-
le, oltre a pertinenze cortilizie e di 
verde. Nel corso della sua lunga e 
travagliata storia, l’edificio è stato 
più volte rimaneggiato ed adatta-
to alle varie necessità funzionali in 

particolare per quanto attiene la 
distribuzione interna dei locali ed i 
collegamenti verticali. La sua par-
ticolare caratterizzazione riguarda 
in prevalenza i chiostri, perimetra-
ti da colonne e basamenti in pie-
tra locale. Pur in presenza di uno 
stato conservativo disomogeneo 
e staticamente inadeguato, l’im-
postazione metodologica assun-
ta in chiave progettuale è stata 
quello del restauro conservativo. 
sono stati eseguiti pertanto inter-
venti di adeguamento struttura-
le che hanno riguardato tutti gli 
elementi verticali ed orizzontali 
anche con tecnologie innovative; 
interventi rispettosi della struttu-
ra storica e delle indicazioni della 
soprintendenza. Gli esterni sono 
stati confermati nella loro struttu-
ra recuperando e restaurando gli 
elementi compositivi quali into-
naci, cornici ed elementi lapidei. 
Gli interni sono stati adeguati alle 
necessità funzionali, evidenziando 
e restaurando tutti gli elementi 
decorativi presenti. Per le finiture 
sono state fatte scelte conformi al 
contesto edificato utilizzando pre-
valentemente materiali recuperati 
oppure caratteristici del territo-
rio. sono stati installati impianti 
di tecnologia avanzata in grado 
di assicurare le migliori capacità 
di automazione e di regolazione. 
L’inserimento di nuove funzioni in 
un contesto storico ha richiesto 
un lavoro di adattamento di tut-
ti gli spazi coinvolti, compresa la 
ridistribuzione delle funzioni che 
rispondessero in modo più con-
sono sia alle esigenze normative, 
sia alle necessità di autonomia ge-
stionale.

Interventi da realizzare previsti 
dall’accordo di programma 

Spazi esterni - viabilità e par-
cheggi -

Il nuovo parcheggio albera-
to previsto ad Est del complesso 
sarà a breve realizzato. Restano 
da realizzare il recupero del sagra-
to e la formazione degli spazi per 
la sosta - a Nord del medesimo 
sagrato - coerentemente ai conte-
nuti dell’Accordo di Programma. 
Ad oggi sul sagrato è stato solo 
realizzato un manufatto edilizio 
adiacente l’edificio della Parroc-
chia per il superamento delle bar-
riere architettoniche e per dare 
autonomo accesso alla scuola. 

Corpo Ovest
Restano da realizzare nel con-

testo del primo lotto gli interventi 
di completamento della facciata 
Nord e di quella ad Ovest, verso 
la via del Convento unitamente 
all’intervento primario sul corpo 
ovest (in precedenza occupato 
dall’Oratorio) e la formazione del-
la nuova scala di collegamento tra 
i vari livelli. 

Oltre a quanto previsto nell’Ac-
cordo di Programma, il Comune 
si è impegnato a realizzare, con 
mezzi di bilancio propri, gli inter-
venti infrastrutturali di contorno: 
ad oggi ha provveduto alla riqua-
lificazione della via dei Benedetti-
ni predisponendo il collegamento 
pedonale tra la via Don Masoni 
e la via san Mauro, la cui ultima-
zione avverrà nel contesto delle 
sistemazioni del parcheggio est e 
degli spazi a nord del sagrato. 

Il Sindaco
stefano Cortinovis
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L’isola pedonale: via Locatelli viene chiusa negli orari di 
ingresso e uscita degli alunni dalla Scuola Primaria

anno 2012/2013

La mensa scolastica: aperta a tutti i bambini dal lunedì al venerdì:
pasti consumati settimanalmente n.427

Il trasporto alunni: è attivo
tutti i giorni dal lunedì al sabato

per 52 alunni.

Il Piedibus è gestito dall’Associazione Genitori 
tutti i giovedì. I bambini hanno la possibilità di 

recarsi a scuola a piedi accompagnati da volontari.
Frequentatori n.100 circa

Le lavagne interattive: sono in dotazione nelle classi quinte 
della Scuola Primaria.
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“A Braccia 
aperte”

L’Auser di san Paolo D’Ar-
gon, in collaborazione 
con il Centro Diurno An-

ziani, il Gruppo di Cammino, 
l’Associazione Genitori, l’Asso-
ciazione L’Alveare, il Patronato 
san Vincenzo e l’Amministrazio-
ne Comunale, ha ottenuto un 
finanziamento dalla Fondazione 
Cariplo per il progetto “A Brac-
cia Aperte”.

Questo progetto è stato pre-
miato perché esprime la volon-
tà delle associazioni di lavorare 
in rete per favorire le relazioni 
tra gli abitanti del paese e per 
alleviare, attraverso momenti di 
aggregazione, situazioni di iso-
lamento e solitudine soprattutto 
nelle persone fragili.

A partire dal mese di ottobre, 
presso il Centro Diurno Anziani, 
tutti i mercoledì alle ore 12,30 
viene servito il pranzo sociale 
seguito da varie proposte di sva-
go: giochi di ruolo o di gruppo, 
visione di documentari o films, 
letture e ... TANTE chiacchiere 

in allegra compagnia.
Tuttora vi partecipano circa 

venticinque, trenta persone; ci 
sono ancora alcuni posti dispo-
nibili per chi volesse aggregarsi.

Una volta al mese viene or-
ganizzata un’escursione pome-
ridiana per conoscere meglio le 
bellezze del nostro territorio pro-
vinciale; la prima si è svolta al san-
tuario di Caravaggio ed è stato un 
successo di partecipazione.

Durante questi pomeriggi 
trascorsi insieme si respira un’a-
ria di leggerezza e spensieratez-

za; i volontari si occupano dei 
propri compaesani e le persone 
che non si conoscono entrano in 
relazione tra loro.

Tutto questo combatte nel 
migliore dei modi la solitudine.

Il progetto prevede anche 
corsi di pronto soccorso e per un 
sano stile di vita.

Inoltre è partito, con l’adesio-
ne di venticinque utenti, il corso 
gratuito serale per imparare ad 
usare il computer.

sempre al Centro Diurno An-
ziani verrà allestita una postazio-
ne informatica a disposizione di 
chiunque vorrà esercitarsi ad usa-
re i vari programmi del computer 
o vorrà consultare Internet.

Chiunque volesse informazio-
ni più dettagliate sul progetto 
può rivolgersi al Centro Diurno 
Anziani, all’Associazione Auser 
oppure all’Amministrazione Co-
munale.

Un particolare e sentito ringra-
ziamento per la collaborazione 
presente e attenta va a tutte le 
associazioni di volontariato coin-
volte, che da sempre si attivano 
per il bene del nostro paese.

Assessore alle 
Politiche della Persona

Ornella Plebani
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Domenica 7 ottobre la Libera Associazione 
Donatori di sangue di san Paolo d’Argon 

ha festeggiato un importante compleanno: i 
45 anni dalla fondazione.
La giornata è iniziata con un corteo che ha 
sfilato per le vie del paese e, accompagnato 
dal Corpo Musicale Comunale, ha raggiunto 
la Chiesa Parrocchiale, dopo aver deposto un 
omaggio floreale nel cimitero in ricordo dei 
donatori defunti.
Hanno concelebrato la santa Messa sua Ec-

cellenza Monsignor Bruno Foresti Arcivescovo 
Emerito di Brescia ed il Parroco Don Angelo 
Pezzoli.
Insieme alla popolazione erano presenti nume-
rose autorità che hanno partecipato alla pre-
miazione di ben 53 donatori benemeriti.
La giornata si è conclusa con il pranzo sociale e 
con l’impegno di mantenere alta la generosità 
propria di molti donatori.

Assessore alle Politiche della Persona
Ornella Plebani

Lads

Ciao Osvaldo
Il 13 settembre scorso ci ha lasciato 
Osvaldo signorelli.
Residente a Chiuduno dal giorno del 
matrimonio ha sempre continuato a 
mantenere i suoi interessi a san Pao-
lo d’Argon: l’interesse per il teatro e 
l’interesse per la politica.
Membro storico del movimento 
“Rinnovamento Democratico” con 
cui è stato amministratore per tre 
mandati, nel primo come Consiglie-
re Comunale, nel secondo come As-
sessore allo sport e nel terzo come 
Assessore alle Attività Produttive, ha 
concluso il suo impegno politico nel 

maggio 2011, alla scadenza naturale 
del mandato.
È sempre molto difficile parlare di 
chi ci lascia e per questo vogliamo ri-
cordarlo con un passaggio dell’ome-
lia di don Mario signorelli durante la 
cerimonia funebre.
“...La tua vita è stata una vita di 
passione. Passione per il tuo lavo-
ro, per la tua famiglia, passione per 
il teatro, passione per la politica, 
quella che non cerca il proprio inte-
resse ma il bene comune.
E questa passione è un bene raro, 
una perla preziosa che pochi hanno 
e di cui oggi più che mai abbiamo 
enormemente bisogno…”.
Grazie, Osvaldo.



LAVORI PUBBLICI

Nel settembre scorso hanno 
avuto inizio i lavori di siste-

mazione del verde che chiude lo 
sfondo di via Puccini. 

Questa iniziativa dell’Ammini-
strazione Comunale nasce da una 
proposta progettuale condivisa 
durante un incontro pubblico con 
i residenti del quartiere nel giu-
gno di quest’anno.

Il verde di via Puccini si integra 
nel quartiere per rappresentare 
un luogo importante per la vita 
dei suoi residenti, un luogo ricco 
di possibili attività per favorire 
una pluralità di funzioni ricreative 
e sociali in un ambiente che, con 
modeste risorse economiche, ha 
riscritto la fisionomia di un luogo 
periferico.

Un ringraziamento a tutti i cit-

tadini del quartiere ed a co-
loro che hanno apprezzato 
e sostenuto il progetto.

La riqualificazione 
dell’area verde di via Puccini

9

La via Orzeti
La via Orzeti si estende lungo la 
fascia pedicollinare congiungen-
do la via del Caravaggio con la via 

sant’Alessandro, al confine con 
Albano sant’Alessandro.
In queste settimane è stata final-

mente realizzata la rete del gas 
metano e l’illuminazione pubblica, 
lavori importanti voluti dall’Ammi-
nistrazione Comunale per fornire 
le abitazioni sparse ai piedi della 
collina di moderni e più sicuri ser-
vizi pubblici.
Le sistemazioni della via Orzeti 
sono state possibili grazie ad ac-
cordi raggiunti dal Comune con 
la società concessionaria del ser-
vizio gas A2A e con un operatore 
privato.

Assessore ai Lavori Pubblici
Prof. Emanuele Carnevale
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LAVORI PUBBLICI e AMBIENTE

Passando davanti alla caset-
ta dell’acqua è difficile non 
trovare, anche in questo pe-

riodo invernale, qualche cittadino 
o cittadina intenti ad armeggiare 
con tessera e bottiglie, mentre 
durante la scorsa estate, con il 
caldo, era normale trovare la coda 
in qualsiasi ora del giorno.

Per l’Amministrazione Comu-
nale l’adesione a questo servizio 
da parte dei cittadini è uno sprone 
ad individuarne altri da affiancare 
ai distributori di latte ed acqua. 

I risultati lusinghieri non ren-
derebbero necessario ricordare 
le peculiarità delle fontanelle per 
sostenere la bontà della proposta 
ma in breve ne ricordiamo le ca-
ratteristiche principali.

Innanzitutto l’acqua distribuita 
dal Comune è buona e sicura! Al 
fine di renderla più gradevole al 
palato e più vicina ai gusti e alle 
abitudini dei cittadini viene tratta-
ta con un processo di microfiltra-
zione abbinato alla sterilizzazione. 
Un filtro composito è in grado 
di eliminare le tracce di cloro ed 
eventuali odori e sapori. si ricorda 
che il cloro ha un ruolo fondamen-
tale nell’acqua potabile in quanto 
distrugge i batteri e garantisce 
l’assenza di carica batterica lungo 
tutta le rete di distribuzione.

In sostanza l’acqua viene resa 
inodore, insapore, incolore, così 
come deve essere e privata del 
cloro. Ai fini della sicurezza, una 
speciale lampada a raggi ultra-

v i o l e t t i , 
s t e r i l i z z a 
l’acqua prima 
dell ’erogazione; 
questo sistema permette di di-
struggere il DNA dei batteri con 
il vantaggio che non vi è dosag-
gio di alcuna sostanza nell’acqua 
erogata. L’acqua microfiltrata e 
sterilizzata viene refrigerata ed 
erogata, naturale o addizionata di 
anidride carbonica.

Dopo la breve Illustrazione di 
quanto avviene all’interno della 
casetta, ecco ora alcuni dati che 
evidenziano quale aiuto viene 
dato all’ambiente con la sempli-
ce azione di spillatura abituale 
dell’acqua dalle fontanelle della 
casetta. Dal 9 giugno 2012 al 10 

Le fontanelle dell’acqua

Il nuovo Municipio 
e il progetto delle pompe di calore

In questi giorni finalmente è avvenuta la consegna 
dei lavori alla ditta Martinelli Cesare di san Paolo 

d’Argon per la realizzazione del progetto delle pom-
pe di calore. 

Un progetto in tema di energia importante e for-
temente voluto ed integrato al recupero della ex 
Filanda grazie al quale è stato possibile ottenere 
anche un finanziamento regionale non indifferente a 
fondo perduto (senza oneri per Comunità). Un pro-
getto che saprà offrire risparmi di spesa per il Co-
mune nel prossimo futuro grazie alla possibilità di 
produrre calore e freddo sfruttando la diversa tem-
peratura dell’acque del sottosuolo. 

Tutto avrebbe dovuto avere inizio nel settembre 
scorso. 

Nel luglio scorso c’è stata la gara di appalto per 
l’assegnazione dei lavori e purtroppo a causa di un 
ricorso amministrativo voluto da una ditta parteci-

pante esclusa dalla competizione tutto si è fermato 
in attesa della decisone del Tribunale Amministrativo 
di Brescia. Poi la decisone del Giudice amministra-
tivo a fine settembre: l’istanza cautelare contro la 
esclusione della ditta ricorrente viene respinta anche 
per difetto delle ragioni e delle censure proposte dal 
ricorrente. Il Comune ha dimostrato di avere ragio-
ne del proprio operato. Queste sono le regole del 
processo amministrativo e delle gare per la realizza-
zione di lavori pubblici che, purtroppo, non sempre 
coincidono con l’interesse della Comunità.

Ora serve guardare avanti perché si possa vedere 
realizzata un’importante opera di recupero e riqua-
lificazione di un parte storicamente significativa del 
tessuto urbano.

A presto!
Assessore ai Lavori Pubblici

Prof. Emanuele Carnevale
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AMBIENTE

novembre 2012 sono stati 
erogati complessivamente 
156000 litri di acqua rispar-
miando ben 8315 kg di pe-
trolio suddivisi in 3630 per la 
materia prima di cui è costitu-
ita la bottiglie, e 8315 neces-
sari per generare energia che 
serve per produrre e (quando 
avviene la raccolta differenzia-
ta) smaltire le bottiglie. Il pro-
cesso immette nell’ambiente 
9600 kg di anidride carbonica 
e durante la produzione delle 
bottiglie viene utilizzata una 
quantità di acqua equivalente 
a poco meno della metà del 
contenuto stesso della bot-
tiglia che ovviamente viene 
sprecata. 

Tutto ciò si affianca ad un 
oggettivo risparmio che que-
sta operazione ha portato alle 
famiglie e ciò, in un contesto 
di difficoltà economica diffu-
sa, ha una sua importanza.

Il progetto prevedeva an-
che il dimezzamento del ser-
vizio di raccolta domiciliare 
della plastica (un passaggio 
al mese invece di due), azio-
ne che avrebbe portato ad un 
risparmio di 6/7 euro a fami-
glia sulla bolletta dei rifiuti.

Questo passaggio è sta-
to rimandato perché, come 
risulta dai dati sulla raccolta 
della plastica, non si è arre-
stato il continuo aumento 
della quantità di plastica rac-
colta.

Questo fenomeno è stret-
tamente legato alle strategie 
commerciali della grande di-
stribuzione, per cui per il mo-
mento il servizio di raccolta 
porta-porta rimane invaria-
to. sono invece allo studio 
momenti di informazione su 
come contenere la produzio-
ne di imballaggi di plastica.

Per filo e per sogno
Domenica 25 novembre il GAs di san Paolo d’Argon in collaborazio-

ne con sport e Cultura e con il patrocinio del Comune di san Paolo 
d’Argon ha organizzato “Per filo e per sogno”, un mercato del tessile 
ecologico, etico e sostenibile. “Per filo e per sogno” è un progetto che 
nasce dall’esigenza di alcuni GAs (Gruppi di acquisto solidale) della 
bergamasca che hanno scelto di acquistare collettivamente anche capi 
di abbigliamento oltre ai prodotti alimentari.

La fiera ha aperto alle 10, con una trentina di espositori di prodotti 
sia dell’ambito del tessile che calzaturiero, e che provenivano da tutto 
il Nord Italia.

sui banchi erano esposti abiti costruiti con ingredienti sani da parte 
di produttori solidali come “Le calze natura”, “Eco Geco”, “Ecolab”, 
“Canva’s”, “Medea” e indumenti fatti con materiali riciclati al 100% 
come la ditta Quagga, giacconi in plastica riciclata. 

si potevano acquistare biancheria intima, calzini, vestiti per neona-
to, abiti in lane sia pregiate che cardate sul posto, borse e astucci fatti 
con teli pubblicitari recuperati, accappatoi e cuscini da letto, scarpe 
prodotte artigianalmente utilizzando anche materiali come il sughero e 
giacconi di ottima fattura prodotti quasi per intero con plastica riciclata.

L’interesse e la presenza sono state soddisfacenti, sia da parte degli 
organizzatori che degli espositori. L’afflusso è stato buono con la punta 
massima nel pomeriggio, quando insieme alla merenda equo solidale 
si sono aperte le attività organizzate da Ambaradan di giocoleria cir-
cense, impegnando i bambini in attività ludiche tipiche del circo, come 
esercizi di equilibrio sulla fune, o camminamento sui trampoli, o tante 
altre attività ancora.

Alla chiusura l’esposizione era ancora gremita; l’interesse c’è stato 
anche da parte di chi c’è andato solo per curiosità e magari ha scoperto 
un sistema di acquisto diverso dall’abituale, più responsabile, più loca-
lizzato e che punta alla qualità complessiva del prodotto.

Assessore all’Ambiente e alla Pace
Giorgio Cortesi
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AMBIENTE

Il Consiglio Comunale di san 
Paolo d’Argon con delibera 
n.14 del 6-6-2012 ha destina-
to un appezzamento di terre-
no posto in via Moro alla rea-
lizzazione di orti comunali.
La qualità della vita passa an-
che nell’individuare momenti 
in cui costruire il contatto con 
la terra e il piacere di condivi-
dere la bellezza del cogliere 
e gustare il frutto del proprio 
lavoro.
L’Amministrazione Comuna-
le ritiene che la cura di un 
proprio orto, inserito in un 
contesto allargato, abbia un 
grande valore sociale, am-
bientale ed economico ed 
è per questo che poniamo 
all’attenzione dei cittadini 
questa proposta.
Chi desidera conoscere tutti 
gli aspetti dell’iniziativa può 
contattare l’Ufficio Tecnico o 
consultare il sito del Comune

Assessore all’Ambiente 
e alla Pace

Giorgio Cortesi

Orti URBANI

Giornata del Ringraziamento
Il 28 ottobre è stata organizzata nel 

nostro Comune la GIORNATA DEL 
RINGRAZIAMENTO, una festa che 

ha le sue origini in Italia nel lontano 
1951 per iniziativa della Coldiretti.

si è voluto, in questo giorno, 
coinvolgere tutti gli operatori agri-
coli del nostro territorio per far vive-
re un momento comunitario molto 
particolare, portando alla luce un 
mondo che molte volte ci dimen-
tichiamo che esista, ma che è alla 
base della nostra esistenza.

La giornata è cominciata con un 
singolare corteo di “trattori” che è 
partito dal parcheggio dell’Orato-
rio, ha percorso alcune vie del paese 
suscitando la curiosità e la simpatia 
dei nostri paesani, non abituati al 
passaggio di questi insoliti macchi-
nari, per fare capolinea al sagrato 
della Chiesa, dove già qualche mez-
zo storico era lì ad aspettare.

Parcheggiate le macchine agri-
cole, che hanno occupato tutto il 
piazzale, é stata celebrata la santa 
Messa dal nostro Parroco Don An-
gelo, attento conoscitore del mon-
do rurale; una sentita cerimonia che 
ha esaltato il lavoro di chi si dedica 
alla terra, nella sua coltivazione e 
contemporaneamente nel suo co-
stante monitoraggio.

Nell’omelia veniva rivolto un par-
ticolare ringraziamento per i frutti 
raccolti nell’annata appena trascor-
sa e un auspicio per le prossime.

Inoltre veniva espresso un parti-
colare elogio ed augurio agli ope-
ratori della campagna che con co-
stante lavoro e sacrificio forniscono 
di che vivere all’uomo, senza mai 
essere pessimisti o rinunciatari ma fi-
duciosi e tenaci anche nei momenti 
di delusione oltre che capaci di im-
mensa solidarietà.

Alla fine della celebrazione il Par-
roco ha rivolto una particolare bene-

dizione alla Comunità, invitando tut-
ti a far sì che questa manifestazione 
diventi un appuntamento fisso nella 
nostra comunità.

successivamente una benedizio-
ne è stata impartita a tutti i trattori, 
ad uno ad uno, quali indispensabili 
mezzi di lavoro in campagna.

Al termine della messa, nel piaz-
zale antistante la Chiesa, si è svolto 
un piccolo rinfresco a base di pane, 
salame e vino delle nostre colline; il 
tutto offerto dalle aziende locali.

La manifestazione è stata per tut-
to il tempo accompagnata da una 
pioggia insistente e da un’arietta 
molto pungente, ma malgrado tut-
to i partecipanti hanno dimostrato 
ammirazione e compiacimento per 
l’iniziativa.

Gli agricoltori poi si sono diretti 
all’Oratorio dove sono stati accol-
ti dalla Banda Musicale del nostro  
paese, che ha voluto dare il suo pre-
zioso contributo all’ottima riuscita 
dell’evento.

Quindi nella sala polivalente, al-
lestita di tutto punto dai volontari 
dell’Oratorio, è stato servito un ot-
timo e abbondante pranzo a base 
di prodotti provenienti dalle nostre 
terre.

È seguito poi un breve discor-
so del sindaco, del nuovo Diretto-
re Provinciale della Coldiretti e del 
Presidente di sezione, i quali hanno 
fatto alcune considerazioni in merito 
al momento economico di grande 
restrizione che la nostra penisola sta 
affrontando, ma rimarcando che il 
settore agricolo è comunque l’unico 
che sta segnando un Pil dell’1,1% 
dando un segnale positivo e inco-
raggiante alle nostre imprese.

Un particolare e sentito ringra-
ziamento a Don Angelo per la coin-
volgente celebrazione e per l’acco-
glienza all’Oratorio, al sindaco e a 

tutta l’Amministrazione Comunale 
per la presenza e il sostegno all’i-
niziativa, al Direttore Provinciale 
Coldiretti per averci onorati con la 
sua prima partecipazione nella no-
stra Provincia, a tutti i presenti e a 
tutti quelli che hanno collaborato 
alla splendida riuscita della nostra 
prima GIORNATA DEL RINGRAZIA-
MENTO.

Presidente Coldiretti di sezione 
San Paolo d’Argon

Marco Facchinetti
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CULTURA

L’anno 2012 ha segnato l’impor-
tante traguardo dei 30 anni 

nella storia del Corpo Musicale 
Comunale di San Paolo d’Argon. 

Per festeggiare al meglio que-
sto traguardo i ragazzi della no-
stra Banda hanno organizzato la 
rassegna musicale “1982 - 2012: 
30 anni suonati”: ogni mese era 
programmato un appuntamento 
musicale da non perdere, sempre 
ad ingresso gratuito. 

Il Corpo Musicale ha voluto, 
con questa rassegna, celebrare la 
banda in tutti i suoi aspetti, dalle 
orchestre internazionali a quelle 
nazionali per proseguire con l’esi-
bizione delle tre sezioni principali 
che compongono una banda: le 
percussioni, le ance e gli ottoni.

Ogni mese un evento, ogni 
mese un successo di pubblico, 
una pioggia di applausi e tante 
soddisfazioni; non solo una ras-
segna ma un vero festival interna-
zionale.

I nostri ragazzi, bravi nell’orga-
nizzazione della rassegna, si sono 
resi anche loro stessi i protagonisti 
assoluti in occasione del concerto 
di apertura dell’estate e lo saran-
no in quello tradizionale natalizio. 

Nel concerto estivo, quello 
istituzionale con le premiazioni e 
i discorsi del caso, sono stati coin-
volti anche i “non più giovani” 
che hanno fatto parte negli anni 
passati di questo gruppo ed è 
stato presentato il foto-libro “30 
e lode”; una raccolta fotografica 
di questi 30 anni di attività.

“30 anni suonati” significa 
musica, impegno, cultura, gran-
di eventi, giovani, sport, diver-
timento e soprattutto nuove 
amicizie. È proprio con questo 
spirito che, all’interno della ras-
segna, si inseriscono la “Birra ‘n 
Banda”, festa della birra giunta 

alla sua 11° edizione, e la ne-
onata “Stra’n Banda” - corsa 
camminata al chiaro di luna. La 
musica, lo sport, l’amicizia e lo 
stare insieme ci accompagnano 
nella quotidianità e sono stimolo 
per guardare avanti e per trovare 
idee e progetti nuovi. 

Consapevoli dell’importanza 
della musica per i bambini, il Cor-
po Musicale propone per que-
sto anno scolastico il progetto  
“OrchestranDO”. Si tratta di un 
corso formativo dedicato alle 
scuole primarie e secondarie con 
l’obiettivo di creare un’orchestra 
di strumenti a fiato formata da 

bambini e ragazzi dagli 8 anni 
come nelle principali scuole ame-
ricane; un ulteriore sforzo orga-
nizzativo ed economico che con-
traddistingue ancor di più questo 
30° di fondazione.

Ringrazio il Corpo Musicale di 
San Paolo d’Argon per questo 
anno 2012 ricco di appuntamenti 
e di soddisfazioni ed invito il mae-
stro, il presidente, il direttivo e 
tutti i componenti a continuare a 
cercare gli applausi di un pubblico 
sempre più attento.

Assessore alla Cultura Sport 
Giovani e Tempo Libero

Claudio speranza

Un compleanno festeggiato alla grande
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TEMPO LIBERO

Merendalonga 2012

La decima edizione della Merendalonga, la tra-
dizionale passeggiata eno-gastronomica, che 
ha avuto luogo il 16 settembre scorso, si è 

svolta all’insegna della solidarietà.
Il comitato organizzativo ha deciso di aderire 

all’iniziativa attivata dall’Amministrazione Comu-
nale che ha aperto un conto presso lo sportello 
del Credito Bergamasco locale per una raccolta 
fondi a favore del Comune di Cavezzo, in provin-
cia di Modena, gravemente colpito dal terremoto 
del 20 e 29 maggio 2012.

Una sessantina di volontari delle varie associa-
zioni del territorio con il contributo di alcune so-
cietà e privati si sono attivati per mettere in moto 
la camminata.

Circa quattrocento i partecipanti che, partiti da 
Piazza don Cortesi hanno sostato per il primo ri-
storo sul piazzale antistante la CONAD per gusta-
re le specialità preparate dal Centro Diurno Anzia-
ni e dalla Cooperativa NAMAsTÈ; quest’ultima ha 
colto l’occasione per far conoscere l’attività che 
svolge sul nostro territorio.

Alla seconda tappa, presso il Centro sportivo 
Comunale, i volontari dell’Associazione Genitori 
accoglievano i partecipanti con la tavola imbandi-
ta di specialità emiliane.

Durante la sosta Lisa Luppi, Assessore alla Cul-

tura, scuola, Asilo Nido, Politiche Giovanili pres-
so l’Amministrazione del Comune di Cavezzo, ha 
portato l’esperienza sua e dei suoi concittadini 
nei terribili giorni del terremoto. Accompagnata 
dal marito e dai due figli, la seconda nata tra una 
scossa di terremoto e l’altra, nel suo intervento ha 
avuto dei momenti toccanti e carichi di emozione. 

Prima di lasciare il Centro sportivo, il neo cam-
pione d’Europa di Kick-Boxing, Matteo Milani, 
della scuola Yamato Damashii, fresco di alloro, 
ha dato un saggio delle sue arti con una serie di 
evoluzioni che non hanno mancato di incuriosire 
grandi e piccini.

Ma potevano mancare gli alpini ad un’iniziativa 
a sfondo solidale? Per la terza sosta, nell’area ver-
de presso la chiesetta di s. Lorenzo erano pronti 

con la loro tipicità: cotechini e costine alla 
griglia, formaggio e buon rosso che fa 

buon sangue.
La giornata si è conclusa, come 

sempre, in piazza don Luigi Cortesi 
con lasagne, dolce, caffè e tombo-
lata finale.

Il giorno dopo, sul conto di cui 
sopra è stata versata la somma di 
€ 3.450,00.

Quando la solidarietà chiama, 
la gente di san Paolo d’Argon ri-
sponde. Grazie di cuore a tutti.

Assessore alla Cultura 
Sport Giovani e Tempo Libero

Claudio speranza

Gli articoli delle Associazioni 
non pubblicati su Argo 

per motivi di spazio sono pubblicati 
in “Oltre Argo”, il nuovo notiziario

informatico sul sito del Comune

www.comune.sanpaolodargon.bg.it
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TEsTATINA

Con questo testo voglia-
mo nuovamente rin-
graziare gli elettori di 

san Paolo d’argon che con il 
loro voto alle elezioni comu-
nali del maggio 2011 ci han-
no consentito di ottenere un 
risultato decisamente positivo 
ed informarli sul lavoro da noi 
svolto in quest’anno e mezzo.

Abbiamo raggiunto 900 
preferenze contro le prece-
denti 469 delle elezioni co-
munali del maggio 2006; sono 
quasi raddoppiati i voti rac-
colti.

Nel corso del 1° consiglio 
comunale abbiamo apprezza-
to le parole del neo sindaco 
sig. stefano Cortinovis e della 
capogruppo della lista civica 
“l’Alveare” sig.ra Valeria Col-
leoni quando nel loro discorso 
hanno riconosciuto l’impor-
tanza del ruolo svolto dall’op-
posizione pronunciando le pa-
role “disponibilità, sostegno, 
collaborazione”.

Purtroppo alle parole non 
sono seguiti i fatti; sono su-
bito comparse sul sito de 
”l’Alveare“ affermazioni volte 
a sminuire il successo eletto-
rale da noi ottenuto. Inoltre, 
quando durante il consiglio 
comunale sono stati richiesti 
al sindaco in persona chiari-
menti in merito a tali frasi, il 
sindaco stesso si è riservato di 
analizzare i fatti e rispondere 
prima possibile. 

stiamo ancora aspettan-
do... A proposito della “col-
laborazione” dichiarata se-
gnaliamo che ad oggi non 
sono state ancora costituite le 
commissioni che sono il luogo 
ed il momento preposti dove 
l’opposizione può dare il pro-
prio contributo.

Nel periodo fin qui trascor-

so abbiamo contrastato l’am-
ministrazione in carica sull’in-
tervento di Via del Caravaggio 
ove si sono realizzati dei veri 
e propri posti auto esclusivi 
sulla carreggiata di una strada 
pubblica a vantaggio di pochi; 
costruiti due ulteriori dossi di 
dubbia utilità il tutto con una 
spesa di ben 30.000 euro.

Abbiamo stimolato la tra-
sformazione a comune turi-
stico per poter valorizzare la 
nostra storia, il convento be-
nedettino e le chiese romani-
che. 

Abbiamo evidenziato il 
grande problema di deflus-
so delle acque piovane al-
lorquando si manifesta un 
evento atmosferico di portata 
anche leggermente superiore 
alla norma.

Abbiamo segnalato la pe-
ricolosità del nuovo inceneri-
tore che potrebbe essere co-
struito a Montello sul confine 
con il nostro territorio.

Registriamo ahimè il la-
mento dell’amministrazione 
in carica per una mancanza di 
fondi sufficiente per attuare 
quanto promesso in campa-
gna elettorale ed allo stesso 
tempo il sostegno di quest’ul-
tima all’attuale governo. 

Monti con i suoi provvedi-
menti impoverisce la popola-
zione con pesanti tasse che 
penalizzano fortemente l’eco-
nomia. 

Noi pensiamo al contrario 
di tutti gli altri che una rifor-
ma federalista dello stato con 
macroregioni permetterebbe 
un risanamento trattenendo 
sul territorio una parte consi-
derevole di tasse. 

Ringraziamo caldamente 
inoltre tutte le persone che il 
21 e 22 ottobre sono venute 

presso il nostro gazebo per 
sottoscrivere la raccolta firme 
indetta per promuovere tre 
proposte di legge riguardanti 
Tasse, IMU ed Euro

sono stati giorni in cui ab-
biamo avuto modo di ascol-
tare, dialogare, ricevere qual-
che critica che è sempre ben 
accetta se costruttiva. Non 
sono naturalmente mancate le 
battute sul (TROTA).

A tal proposito vogliamo 
sottolineare che i primi a sen-
tirsi traditi per quanto succes-
so siamo proprio noi.

Facciamo notare che nella 
Lega chi ha sbagliato ha pa-
gato; negli altri partiti certi 
personaggi continuano tran-
quillamente a stare al loro 
posto nonostante scandali e 
ruberie. 

Nella Lega c’è moltissima 
gente onesta come noi che 
utilizza parte del proprio poco 
tempo libero e delle proprie 
energie impegnandosi nell’in-
teresse della comunità. 

Siamo dei poveri illusi? 
Noi pensiamo di no! 

Per questo sono invitati 
tutti i lunedì sera dalle 21.00 
presso la ns. sede in viale del-
la rimembranza n° 28 (di fron-
te alla biblioteca). 

Cogliamo l’occasione per 
augurare un sereno Natale ed 
un migliore 2013 a tutta la cit-
tadinanza.

DAI GRUPPI CONsIGLIARI
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n. 59 del 06.06.2012
Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione (P.EG.). Esercizio 2012.

n. 60 del 06.06.2012
Approvazione capitolato d’ap-
palto per servizio di ristorazio-
ne scolastica a.s. 2012/2013 per 
l’Istituto Comprensivo di san 
Paolo d’Argon.

n. 61 del 06.06.2012
Approvazione capitolato d’ap-
palto per i servizi di ristorazione 
scolastica a.s. 2012/2013 per l’I-
stituto Comprensivo di san Pao-
lo d’Argon.

n. 62 del 06.06.2012
Progetto preliminare riqualifica-
zione spazio verde di via Pucci-
ni. Avvio procedura formazione 
piano delle alienazioni di cui ai 
commi 2 e 4 dell’art. 95 bis e art. 
9 comma 15 della L.R. 12/2005 
e s.M.I.

n. 63 del 13.06.2012
Approvazione variazione agli 
stanziamenti del bilancio di 
previsione 2012. Approvazione 
variazione al Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG).

n. 64 del 13.06.2012
Approvazione schema di con-
venzione con la Parrocchia della 
Conversione di san Paolo Apo-
stolo per la gestione di un pro-
getto educativo per minori da 0 
a 3 anni e le loro famiglie, a.e. 
2012/2013.

n. 65 del 13.06.2012
Attivazione progetti sperimen-
tali di leva civica. Partecipazio-
ne al bando sperimentale leva 
civica regionale.

n. 66 del 13.06.2012
Approvazione progetto sportel-
lo stranieri, anno 2012.

n. 67 del 13.06.2012
Erogazione contributo alla Par-
rocchia di Montello per restauro 
e salvaguardia di banchi e pan-
che della Chiesa di s. Antonio.

n. 68 del 13.06.2012
Erogazione contributo all’Asso-
ciazione Amici di samuel onlus 
di Pedrengo per la ricerca sul 
trauma cranico e assistenza alla 
disabilità.

n. 69 del 13.06.2012
Proroga accordo con il Consor-
zio servizi Val Cavallina ed il Co-
mune di Casazza, finalizzato alla 
realizzazione di un progetto di 
integrazione lavorativa in ambi-
to protetto.

n. 70 del 13.06.2012
Ricorso Cantina sociale Ber-
gamasca società cooperativa 
dinanzi alla commissione tribu-
taria provinciale di Bergamo. 
Autorizzazione a resistere in 
giudizio.

n. 71 del 13.06.2012
Approvazione proposta nuovo 
sistema di misurazione e valuta-
zione del personale dipendente 
art. 7 D. Lgs. n. 150/2009 (Rifor-
ma Brunetta)

n. 72 del 04.07.2012
Approvazione schema accordo 
tra le parti per l’attivazione di 
un progetto di integrazione la-
vorativa ai sensi del progetto 
speranza.

n. 73 del 04.07.2012
Prelievo fondo di riserva 2012.

n. 74 del 11.07.2012
Nomina del responsabile del 
servizio per la tenuta del proto-
collo informatico, gestione dei 
flussi documentali, degli archivi 
e del servizio di conservazione 
sostitutiva dei documenti ammi-
nistrativi.

n. 75 del 11.07.2012
Richiesta iscrizione servizi sco-
lastici pervenuta oltre i termini.

n. 76 del 11.07.2012
Procedura V.A.s. del piano alie-
nazioni e valorizzazioni immobi-
liari 2012-14 e modifica piano 
dei servizi. Presa atto relazione 
di verifica preventiva effetti si-
gnificativi sull’ambiente.

n. 77 del 18.07.2012
Apertura sportello fondo soste-
gno al disagio abitativo anno 
2012 ai sensi della deliberazio-
ne di Giunta Regionale n. 3699 
del 02.07.2012.

n. 78 del 18.07.2012
Approvazione schema di ac-
cordo di partnership, con Ass. 
R.U.A.H., Parrocchia e Asso-
ciazione Genitori di san Paolo 
d’Argon per realizzazione inter-
venti socio-assistenziali a favore 
di adolescenti e giovani.

n. 79 del 18.07.2012
Approvazione schema di con-
venzione con Ass. R.U.A.H., 
Parrocchia e Associazioni Ge-
nitori di san Paolo d’Argon per 
realizzazione progetto sociale-
assistenziale “I giovani aiutano 
i giovani”.

Delibere dalla Giunta Comunale
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n. 80 del 18.07.2012
Approvazione modifica alla 
convenzione con l’Associazione 
Auser-Fiordaliso e Auser pro-
vinciale di Bergamo per lo svol-
gimento di attività socialmente 
utili.

n. 81 del 25.07.2012
Approvazione variazione Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 
esercizio 2012.

n. 82 del 06.08.2012
Richiesta e modifica iscrizioni 
servizi scolastici pervenute oltre 
i termini.

n. 83 del 06.08.2012
Determinazione tariffe servi-
zi scolastici ed extrascolastici 
anno scolastico 2012-2013.

n. 84 del 06.08.2012
Iniziativa di solidarietà a favore 
di un Comune dell’Emilia Roma-
gna colpita dal terremoto.

n. 85 del 29.08.2012
Costituzione in giudizio avverso 
ricorso della Ditta Arici Virgilio 
srl contro il provvedimento di 
esclusione gara di appalto “im-
pianto di climatizzazione pom-
pe di calore nuova sede muni-
cipale”.

n. 86 del 29.08.2012
Approvazione protocollo d’in-
tesa e avviso di selezione di n. 
2 giovani per la realizzazione di 
percorsi formativi previsti dal 
bando “voucher sperimentale 
leva civica regionale”.

n. 87 del 29.08.2012
Richiesta iscrizione servizi sco-
lastici pervenuta oltre i termini.

n. 88 del 05.09.2012
Approvazione convenzione tra il 
Comune di san Paolo d’Argon 
e l’Agenzia delle Entrate – Di-
rezione Regionale della Lom-
bardia – per la collaborazione 
all’attività di accertamento dei 
tributi erariali.

n. 89 del 05.09.2012
Approvazione schema proto-
collo d’intesa tra il Comune di 
san Paolo d’Argon e l’Istituto 
Comprensivo di san Paolo d’Ar-
gon per l’attuazione del Pia-
no per il diritto allo studio a.s. 
2012/2013.

n. 90 del 05.09.2012
Verifica della tenuta dello sche-
dario elettorale art.6 D.P.R. n. 
223 del 20.03.1967.

n. 91 del 05.09.2012
Bando di concorso A.L.E.R. se-
condo semestre anno 2012.

n. 92 del 05.09.2012
Richiesta iscrizione servizi sco-
lastici pervenute oltre i termini.

n. 93 del 19.09.2012
Approvazione convenzione per 
la raccolta delle domande di 
contributo finalizzato all’inte-
grazione del canone di locazio-
ne ai nuclei familiari con disagio 
economico acuto.

n. 94 del 19.09.2012
Approvazione definitiva nuovo 
sistema di misurazione e valuta-
zione del personale dipendente 
art. 7 D. Lgs. n. 150/2009 (Rifor-
ma Brunetta).

n. 95 del 19.09.2012
Approvazione piano dettagliato 
degli obiettivi – anno 2012.

n. 96 del 19.09.2012
Approvazione progetto per la-
voratori socialmente utili.

n. 97 del 19.09.2012
Richiesta iscrizione e disdetta 
servizi scolastici pervenute oltre 
i termini.

n. 98 del 19.09.2012
Erogazione contributo alla par-
rocchia di san Paolo d’Argon 
per sostegno attività sociali e 
assistenziali.

n. 99 del 26.09.2012
Approvazione variazione Piano 
Esecutivo di Gestione (P.e.g.) 
esercizio 2012.

n. 100 del 26.09.2012
Formazione del personale di-
pendente: analisi dei fabbiso-
gni formativi ed approvazione 
progetto formativo denominato 
“mente locale”.

n. 101 del 26.09.2012
Determinazione tariffe per la-
boratorio “scuola di circo” de-
stinato ai ragazzi dello scuola 
primaria.

n. 102 del 26.09.2012
Determinazione tariffe uso loca-
li e palestre – a.s. 2012-2013.

n. 103 del 26.09.2012
Attivazione servizio spazio Gio-
co 0/3 e determinazione tarif-
fe per iscrizione servizio A.E. 
2012/2013.

n. 104 del 26.09.2012
Approvazione convenzione per 
l’attuazione di un progetto in-
dividualizzato di integrazione 
lavorativa.
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n. 105 del 26.09.2012
Richiesta iscrizione e disdetta 
servizi scolastici pervenute oltre 
i termini.

n. 106 del 26.09.2012
Piano insediamenti produttivi via 
Bergamo-via Volta. Variante tec-
nica art. 132, comma 3, secondo 
peridodo D. Lgs. 163/2006.

n. 107 del 26.09.2012
Determinazione tariffa servizio 
mensa scolastica per alunni fre-
quentanti corso di musica mar-
tedì pomeriggio.

n. 108 del 10.10.2012
Richieste iscrizioni servizio men-
sa scolastica in concomitanza 
Progetto “Orchestrando”.

n. 109 del 10.10.2012
Approvazione del piano della 
formazione pluriennale in colla-
borazione con l’Agenzia formati-
va I.D.M. di Bergamo e l’Univer-
sità degli studi di Bergamo.

n. 110 del 10.10.2012
Richiesta iscrizione e disdetta 
servizi scolastici pervenute oltre 
i termini.

n. 111 del 10.10.2012
Approvazione convenzione per 
l’attuazione di un progetto indi-
vidualizzato di integrazione la-
vorativa.

n. 112 del 10.10.2012
Adesione proposta Esco-Comu-
ni per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici.

n. 113 del 17.10.2012
Determinazione tariffe per par-
tecipazione alla visita guidata 
alla mostra “Picasso” a Palazzo 
Reale il 29.12.2012.

n. 114 del 23.10.2012
Riconoscimento manifestazione 
fieristica denominata “Per filo e 
per sogno” 

n. 115 del 24.10.2012
Approvazione convenzione per 
un progetto individualizzato di 
integrazione lavorativa..

n. 116 del 24.10.2012
Applicazione tariffa agevolata 
servizi scolastici a famiglie in dif-
ficoltà.

n. 117 del 23.10.2012
Presa d’atto della convenzione 
di tirocinio di formazione e di 
orientamento progetto leva civi-
ca regionale.

n. 118 del 7.11.2012
Piano delle alienazioni e valoriz-
zazioni 2012-2014. Indirizzi per 
l’alienazione area PIP.

n. 119 del 14.11.2012
Prelievo fondo di riserva 2012.

n. 120 del 14.11.2012
CCDI 2012 – Risorse variabili co-
stituzione fondo delle politiche  
di sviluppo e delle risorse umane 
e produttività anno 2012.

n. 121 del 14.11.2012
Approvazione del progetto in-
tercomunale “Giovani Card”. 
Edizione 2013.

n. 122 del 14.11.2012
Approvazione schema di con-
venzione per attivazione corso 
di lingua italiana per donne stra-
niere progetto di formazione-
tutoraggio dei docenti volontari.

n. 123 del 21.11.2012
Approvazione manuale di ge-
stione per la tenuta del proto-
collo e la gestione dei flussi do-
cumentali e dell’archivio.

n. 124 del 21.11.2012
Erogazione contributo Corpo Mu-
sicale Comunale per l’anno 2012.

n. 125 del 21.11.2012
Erogazione contributo per retta 
di ricovero presso il centro so-
cio-sanitario “Impronta” di Ce-
nate sopra, anno 2013.

n. 126 del 21.11.2012
Erogazione contributo per servi-
zio Trasporto sociale anno 2013.

n. 127 del 21.11.2012
Richiesta iscrizione e disdetta 
servizi scolastici pervenute oltre 
i termini.

n. 128 del 21.11.2012
Erogazione contributo straordi-
nario Associazione R.U.A.H di 
san Paolo d’Argon per la gestio-
ne del progetto giovani, periodo 
gennaio-marzo 2012.

n. 129 del 21.11.2012
Atto di cessione del credito 
“Conto energia” impianto fo-
tovoltaico realizzato presso la 
scuola primaria di san Paolo 
d’Argon. Approvazione schema.

n. 130 del 21.11.2012
Approvazione capitolato spe-
ciale d’appalto e mansionario 
del servizio di pulizia locali di 
pertinenza del Comune di san 
Paolo d’Argon per il periodo 
01/01/2013 –31/12/2014.

n. 131 del 21.11.2012
Autorizzazione alla partecipazio-
ne al bando L.R. 9/1993 – pro-
getti di promozione educativa e 
culturale di interesse locale per 
l’anno 2012.

n. 132 del 28.11.2012
Approvazione variazione piano 
esecutivo di gestione (P.E.G.) 
esercizio 2012.
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Delibere del Consiglio Comunale
n. 8 del 06.06.2012
Approvazione regolamento comu-
nale imposta municipale propria 
(IMU), anno 2012.

n. 9 del 06.06.2012
Approvazione aliquote imposta 
municipale propria (IMU), per l’an-
no 2012.

n. 10 del 06.06.2012
Esame emendamento presentato 
dalla Lega Nord alla relazione pre-
visionale programmatica periodo 
2012-2013-2014.

n. 11 del 06.06.2012
Approvazione programma trienna-
le 2012-2014 ed elenco annuale la-

vori pubblici 2012.

n. 12 del 06.06.2012
Approvazione bilancio di previsio-
ne 2012, relazione previsionale e 
programmatica e bilancio plurien-
nale 2012-2014.

n. 13 del 06.06.2012
sportello unico attività produttive: 
trasferimento della funzione all’U-
nione Comunale dei Colli – stralcio.

n. 14 del 06.06.2012
Approvazione regolamento con-
cessione orti urbani comunali.

n. 15 del 06.06.2012
strada statale n. 42 – Autorizzazio-

ne alla posa tubazione fognatura 
per scarico acque meteoriche. Co-
stituzione servitù a favore di Anas.

n. 16 del 25.07.2012
surroga consigliere dimissionario, 
sig. Fausto Coggi (art. 38, D. Lgs. 
N. 267/2000).

n. 17 del 25.07.2012
Approvazione piano per l’attua-
zione del diritto allo studio, a.s. 
2012/2013 (L.R. 31/80).

n. 18 del 25.07.2012
Approvazione piano delle aliena-
zioni e valorizzazioni immobiliari, 
periodo 2012-2014.
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ORARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Telefono Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

SEGRETARIO COMUNALE 11.00 - 13.00
AFFARI GENERALI,
CULTURA, SERV. SOCIALI 035.4253011 10.30 - 12.30

17.00 - 18.00 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30
17.00 - 18.00 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30

PROT. UFF. DEMOGRAFICI 035.4253018 8.30 - 12.30
17.00 - 18.00 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30

17.00 - 18.00 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30

CONTABILITÀ
TRIBUTI

035.4253023
035.4253022

10.30 - 12.30
17.00 - 18.00 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30

17.00 - 18.00 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30

UFFICIO TECNICO 035.4253026 10.30 - 12.30
17.00 - 18.00

10.30 - 12.30
17.00 - 18.00 10.00 - 12.00

POLIZIA INTERCOMUNALE 9.00 - 12.00
15.00 - 18.00

9.00 - 12.00
15.00 - 18.00

9.00 - 12.00
15.00 - 18.00

9.00 - 12.00
15.00 - 18.00

9.00 - 12.00
15.00 - 18.00 9.00 - 12.00

BIBLIOTECA (orario invernale)   9.00 - 12.30
14.30 - 18.30
20.00 - 22.00

14.30 - 18.00   9.00 - 12.30
14.30 - 18.30

  9.00 - 12.30
14.30 - 18.00

9.00 - 12.30

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

STEFANO CORTINOVIS - Sindaco, Programmazione finanzia-
ria, Territorio, Personale e Sicurezza
Riceve il lunedì e il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00.

GIORGIO CORTESI - Vice Sindaco, Ambiente e Pace
Riceve il mercoledì dalle 12.00 alle 13.00.

ORNELLA PLEBANI - Politiche della Persona
Riceve il mercoledì dalle 9.30 alle 10.30.

CLAUDIO SPERANZA - Cultura, Sport, Giovani, Tempo libero
Riceve il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00.

EMANUELE CARNEVALE - Lavori pubblici, Viabilità, Sviluppo
economico
Riceve il lunedì ed il sabato dalle 10.30 alle 11.30. 
Il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00. 

Via Medaglie d’Oro, 2 - Telefono: 035.4253011
Sito Internet: www.comune.sanpaolodargon.bg.it
E-mail: comune@comune.sanpaolodargon.bg.it

IL CONSIGLIO COMUNALE
SINDACO: Stefano Cortinovis

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA: Giorgio Cortesi, Ema-
nuele Carnevale, Claudio Speranza, Ornella Plebani, Claudio
Piccinini, Valeria Colleoni, Omar Ferrari ed Enrico Guarnieri. 

CONSIGLIERI DI MINORANZA: Graziano Frassini, Manuel
Marchesi, Giuseppe Mandurrino e Luigi Valleri. 

COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON ORARI DI RICEVIMENTO

14.30 - 18.00
dal 10 settembre 2012 all’8 giugno 2013

035.3848

035.4253060

n. 19 del 25.07.2012
Realizzazione intervento di ri-
qualificazione dello spazio verde 
in via Puccini. Art. 9, comma 15, 
L.R. n. 12/2005 e s.M.I.: autoriz-
zazione.

n. 20 del 25.07.2012
Costituzione di servitù industriale 
cabina elettrica su area comunale, 
all’interno dell’intervento P.I.P.

n. 21 del 25.07.2012
Approvazione schema di con-

venzione per gestione servizio 
di tesoreria comunale, periodo 
01.01.2013 – 31.12.2017.

n. 22 del 25.07.2012
Ratifica deliberazione di Giun-
ta Comunale n. 63 del 13.6.2012 
“Approvazione variazione agli 
stanziamenti del bilancio di previ-
sione 2012. Approvazione varia-
zione al Piano Esecutivo di Gestio-
ne (PEG)”.

n. 23 del 25.07.2012
Approvazione variazione al bilancio 
di previsione 2012.

n. 24 del 25.07.2012
Comunicazione prelievo dal fondo 
di riserva.

n. 25 del 26.09.2012
Bilancio di previsione 2012: verifica 
degli equilibri di bilancio ex art. 193 
D. Lgs.267/2000. Ricognizione sullo 
stato di attuazione dei programmi. 
Variazione al bilancio di previsione.


