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EDITORIALE

Tra pochi giorni finalmente, 
dopo anni di attesa, potremo 

vivere tutti insieme il nuovo mu-
nicipio, che, dopo anni di sforzi, 
trova concreta attuazione. 
Ricordo infatti che la volontà di 
prevedere la realizzazione della 
nuova sede municipale nell’im-
mobile ex Filanda risale al novem-
bre 2009 con l’approvazione in 
Consiglio Comunale dell’accordo 
quadro stipulato tra Amministra-
zione Comunale e il proponente 
Agribellina S.p.A., impegnando 
quest’ultimo alla realizzazione del-
le opere in ragione e per effetto 
della variante urbanistica connes-
sa con l’approvazione del PGT 
comunale e riferita all’Ambito di 
Trasformazione “D”.
Nel novembre 2011 hanno avuto 
termine i lavori del primo lotto del 
recupero dell’edificio dismesso ex 
filatoio, struttura che è parte viva 
della nostra storia, la storia di una 
piccola impresa tessile espressio-
ne di uno sforzo sostenuto dalla 
parrocchia con finalità assistenzia-
li.
Questo intervento si colloca 
nell’ambito del più ampio proget-
to di completamento del Centro 
Civico Comunale che, iniziato già 
da diversi anni, ha visto la realizza-
zione di un primo intervento fun-
zionale mediante la riconversione 
dell’ex scuola materna in bibliote-
ca comunale.
In questi anni, complice altresì 
la difficile congiuntura economi-
ca che non ha aiutato l’impegno 
economico dell’operatore privato 
nella celere realizzazione, l’Am-
ministrazione Comunale ha rivisto 
ed effettuato scelte di particolare 
rilievo sotto il profilo tecnico per 
migliorare la funzionalità degli 
spazi interni affinché diventasse 

la “casa del cittadino”, studiando 
un nuovo layout e un modello or-
ganizzativo al passo con i tempi 
efficace ed efficiente, ricavando 
un ambiente aperto e accogliente 
con dotazioni tecnologiche tali da 
facilitare il contatto e la fruizione 
degli sportelli degli uffici comu-
nali; un nuovo luogo nel quale il 
cittadino si riconosca e si senta a 
proprio agio, un’idea nuova di ge-
stione ed erogazione di servizi per 
la nostra Comunità. 
Abbiamo deciso di prevedere 
l’inaugurazione della sede mu-
nicipale il prossimo sabato 16 
gennaio 2016, nella settimana dei 
festeggiamenti di San Mauro Aba-
te, ricorrenza molto sentita dalla 
nostra comunità, proponendo una 
serie di iniziative affinché questo 
evento possa essere vissuto e ri-
cordato da tutti, grandi e piccini.
Nel ripercorrere quest’anno non 
possiamo, purtroppo, scindere le 
vicende locali da quelle nazionali, 
i vincoli al Bilancio Comunale e le 
leggi statali hanno spesso impedi-
to una gestione autonoma delle 
risorse, condizionando in maniera 
significativa anche l’Amministra-

zione di San Paolo d’Argon.
Di vitale importanza è stata la 
partecipazione a numerosi bandi, 
strumento essenziale per reperire 
risorse economiche, che hanno 
permesso di realizzare idee e pro-
getti concreti.
Diversi nostri cittadini si trovano 
a vivere in condizioni di difficoltà, 
non hanno un lavoro e faticano a 
vivere dignitosamente: a loro riser-
viamo da sempre molta attenzio-
ne, cercando di porre in atto tutte 
le iniziative possibili per aiutarli.
Evitare tagli ai Servizi Sociali è un 
comportamento responsabile per 
non lasciare sole le numerose as-
sociazioni di volontariato che ope-
rano quotidianamente sul territo-
rio, alle quali rivolgo un grande 
ringraziamento di vero cuore per 
l’impegno e la dedizione profusa.
Nonostante le numerose difficoltà 
comunque San Paolo d’Argon è 
riuscita a preservare un elenco di 
servizi ai quali i suoi cittadini sono 
abituati, il mantenimento dei quali 
non deve essere dato per sconta-
to; come Amministrazione, dob-
biamo continuare il nostro lavoro, 
non certo in condizioni facili, ge-
stendo in modo oculato ed atten-
to le risorse a disposizione sempre 
con trasparenza, onestà e cercan-
do di dare delle priorità in base 
alle esigenze e ai tanti bisogni che 
tutti i giorni incontriamo. Molte 
iniziative sono state effettuate du-
rante l’anno, all’interno del noti-
ziario ne troverete una sintesi, na-
turalmente c’è ancora moltissimo 
da fare. È con le piccole cose ed 
i piccoli gesti che diventa grande 
un paese e giorno dopo giorno si 
costruisce una Comunità.
Vi sono tuttavia segnali rassicuran-
ti e ben auguranti nella Legge di 
Stabilità 2016 recentemente pre-

Cari cittadine e cittadiniCari cittadine e cittadini



3

EDITORIALE

VIA SARNICO | Le soluzioni per la sicurezza stradale
Nel corrente anno, l’Amministrazione Comunale di San 
Paolo d’Argon ha dato impulso al protocollo di intesa 
con il Comune di Montello per adeguare e migliorare 
le condizioni del livello di sicurezza della viabilità di via 
Sarnico. Le soluzioni adottate, mediante la formazione 
di significativi rilievi stradali, consentono oggi di poter 
attenuare la velocità del traffico che da sempre ha costi-
tuito un pericolo per i residenti. 
Ne è stato realizzato uno in corrispondenza dell’interse-
zione della via Sarnico con la via Puccini, uno in prossimi-
tà della via Sant’Antonio e uno in prossimità dello storico 
bottonificio Corozite. Le soluzioni adottate sono capa-
ci di orientare in modo naturale gli utenti della strada 
verso un modello di guida sicuro e nello stesso tempo, 
favoriscono condizioni di sicurezza in un contesto urba-
no caratterizzato dalla presenza di un alto traffico veico-
lare. L’intervento eseguito è costato complessivamente 
€ 17.799,58 tutto a carico del Comune di San Paolo d’Argon, mentre la realizzazione dei lavori di sistema-
zione dell’attestamento con la via Silvio Pellico competerà per intero al Comune di Montello. In seguito, 
a carico di entrambi i Comuni, sarà l’asfaltatura dell’intera Via Sarnico.

Assessore Lavori Pubblici
Emanuele Carnevale

sentata dal governo Renzi, che 
rappresenta un’importante svolta 
rispetto agli ultimi anni. In una fase 
di transizione che vede finalmente 
gli indicatori economici tornare in 
positivo, si intravede un cambio di 
approccio con una riduzione del-
la pressione fiscale e con investi-
menti sul sociale, ma soprattutto 
vi è una misura importante che 
interessa tutti per le sue potenzia-
lità di incidere in maniera forte e 
positiva sulla vita di ciascuno: un 
allentamento del Patto di Stabilità 
per i Comuni.
Si tratta di una svolta storica per 
gli enti locali: dopo anni di regole 
soffocanti l’autorità centrale ridà 
dignità e ruolo economico e po-
litico ai Comuni che sono sicura-
mente le istituzioni che più hanno 
pagato questa crisi in termini di 
capacità di offrire servizi e rispo-
ste ai cittadini. Con questa misu-
ra, le Amministrazioni Comunali 

tornano a essere protagoniste e, 
riacquistando importanti margini 
di manovra, avranno la possibilità 
di tornare a dare slancio all’econo-
mia soprattutto attraverso investi-
menti pubblici. 
Pertanto per il 2016 San Paolo 
d’Argon potrà effettuare paga-
menti in conto capitale in modo 
più libero avendo la possibilità di 
sbloccare parte dell’avanzo di am-
ministrazione pari a circa 200.000 
Euro; risorse che ci consentiranno 
di effettuare investimenti e ma-
nutenzioni sulla rete stradale che 
necessita di interventi strutturali 
consistenti e decorosi, con manti 
d’asfalto nuovi, che purtroppo in 
questi anni abbiamo solamente 
tamponato con rattoppi vari per 
rendere le strade un luogo più 
sicuro per tutti, rivedendo e mi-
gliorando altresì la pendenza del-
le rampe di salita di alcuni incroci 
rialzati e di alcuni dossi.

Che questi segnali incoraggianti 
possano essere di buon auspicio 
per trascorrere serenamente il pe-
riodo delle festività natalizie, mo-
mento piacevole durante il quale 
tutti noi ci ritroviamo nell’intimità 
delle nostre case con la famiglia, i 
nostri cari e gli amici. 
A conclusione, un grazie sincero a 
tutti gli appartenenti alle numero-
se associazioni di volontariato so-
ciale culturale e sportivo presenti 
sul nostro territorio, al mondo del-
la scuola di ogni ordine e grado, 
alla Parrocchia, agli assessori, con-
siglieri e ai dipendenti degli uffici 
comunali, a tutti coloro che hanno 
scelto di dare una parte di sé per 
migliorare e far crescere la nostra 
Comunità.
Tanti auguri di Buon Natale e di 
Buon Anno.

Il Sindaco
Stefano Cortinovis
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Bilancio di previsione 2015

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TERRITORIO, PERSONALE E SICUREZZA

Nella seduta del 23 marzo 2015 
il Consiglio Comunale ha ap-

provato il bilancio di previsione 
2015.
La programmazione contenuta 
nel bilancio di previsione annua-
le 2015 e triennale 2015/2017 ha 
risentito sicuramente sia delle in-
certezze che dei notevoli e repen-
tini cambiamenti che caratterizza-
no ormai da diversi anni la politica 
fiscale e tributaria. Gli equilibri 
contabili e gli obiettivi del pareg-
gio del bilancio sono sempre più 
difficili da raggiungere a causa 
dei continui e notevoli tagli del 
Fondo di Solidarietà Comunale; 
basti pensare che solo nel 2015 
il suddetto fondo ha subito un 
taglio del 25% rispetto a quello 
dell’anno precedente, portando-
si da euro 513.900,00 nel 2014 a 
euro 385.394,00 nel 2015. Inoltre 
i sempre più stringenti parametri, 
ai fini del rispetto del patto di sta-
bilità, impediscono una program-
mazione che riproduca gli effet-
tivi interventi necessari, in modo 
particolare dal punto di vista degli 
investimenti. In questo contesto, 
non stabile, garantire e mantene-
re i servizi, ritenuti importanti e 
necessari, è un compito veramen-
te difficile.
Per il 2015 è rimasta valida la strut-
tura normativa della legge di sta-
bilità 2014, che aveva ridisegnato 
la fiscalità municipale. Le novità 
erano riassunte nell’introduzione 
della IUC, Imposta Unica Comu-
nale, che include l’IMU di natura 
patrimoniale (escluse le abitazioni 
principali), la TARI cioè la tassa sui 
rifiuti a carico dell’utilizzatore, e la 
TASI ovvero il tributo sui servizi in-
divisibili dovuta dal possessore e 
in parte dall’utilizzatore. Per quan-
to riguarda l’IMU 2015, è rimasta 

invariata l’impostazione con le ali-
quote approvate per il 2014: 0,2% 
per i fabbricati strumentali rurali, 
0,4% per le abitazioni principali 
e le relative pertinenze, escluse 
dall’esenzione (cat. A1 A8 A9), e 
0,9% per tutti gli altri immobili. La 
TASI invece nel 2015 ha subito un 
incremento dell’aliquota: 2,0 per 
mille per l’abitazione principale e 
0,8 per mille per gli altri fabbrica-
ti, fabbricati D e aree fabbricabili. 
La scelta di aumentare le aliquote 
TASI è stata resa necessaria dal 
fatto che l’obiettivo è quello di 
garantire l’equilibrio di bilancio, 
a parità di spese rispetto al 2014, 
equilibrio che, come si accennava 
in precedenza, è stato difficile da 
raggiungere a causa della riduzio-
ne di alcune entrate eccezionali 
come quelle derivanti da attivi-
tà di accertamento per recupero 
evasione tributaria oltre che del-
la riduzione del fondo solidarietà 
comunale 2015.
L’Amministrazione ha scelto inol-
tre di non variare l’addizionale co-
munale IRPEF (0,5%) pur avendo 
la possibilità di incrementarla fino 
allo 0,8%, per un gettito comples-
sivo previsto di circa € 310.000.
In questo difficile contesto macro-
economico si è cercato di man-
tenere quei punti di riferimento 
basati sui principi di buona e sana 
amministrazione, continuando 
con una politica di mantenimento 
e gestione attenta del territorio; 
nelle spese correnti per funzioni 
(vedi tabella) si è cercato non solo 
di confermare tutti i servizi in es-
sere, ma di incrementare e soste-
nere specialmente quelli in campo 
sociale ed educativo.
La novità principale per l’eser-
cizio 2015 è stata l’introduzione 
del bilancio armonizzato D.Lgs. 

118/2011, che solo per il 2015 
viene redatto secondo gli sche-
mi DPR 194/1996 con valore giu-
ridico autorizzatorio, e bilancio 
armonizzato secondo gli schemi 
del D.Lgs.118/2011 con valore 
conoscitivo. Invece alla gestio-
ne si applicano già le regole dei 
nuovi principi contabili. Lo scopo 
dell’armonizzazione è quello di far 
dialogare i sistemi contabili delle 
pubbliche amministrazioni: per 
rendere i bilanci omogenei, per 
misurare gli effettivi debiti, e per 
consentire il consolidamento dei 
conti pubblici. Ciò che ha pesato di 
più sul bilancio di previsione 2015, 
come riflesso dell’introduzione 
del sistema contabile armonizza-
to, è stata l’iscrizione obbligatoria 
in parte corrente del fondo crediti 
di dubbia esigibilità, da intendersi 
come un fondo rischi, diretto ad 
evitare che le entrate accertate 
nel corso dell’esercizio possano fi-
nanziare le spese esigibili nel cor-
so del medesimo esercizio.
La realizzazione degli investimen-
ti, attualmente è molto rigorosa, 
in quanto deve essere resa com-
patibile con i gravosi obblighi im-
posti dal patto, che ci impongo-
no un saldo obiettivo pari a euro 
105.904,16. Con riferimento agli 
interventi per il 2015, nel bilancio 
di previsione, l’impostazione di 
copertura è stata prevista con uti-
lizzo prevalente di oneri di urba-
nizzazione e contributo regionale 
a fondo perduto; in particolare le 
opere previste 2015 finanziate con 
oneri di urbanizzazione, hanno co-
pertura finanziaria solo ad avve-
nuto accertamento delle relative 
entrate, e in ogni caso in coerenza 
con il bilancio cassa investimenti. 
La ricerca del pareggio è diventa-
ta sempre più complessa, anche 

Bilancio di previsione 2015
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   QUADRO GENERALE R IASSUNTIVO
Entrate    Uscite

Titolo I 2.878.500,00 Titolo I 3.345.605,22
Titolo II 109.866,00 Titolo II 552.000,00
Titolo III 525.239,22
Titolo IV 552.000,00
Sub Totale 4.065.605,22 Sub Totale 3.897.605,22

Titolo V 0,00 Titolo III 168.000,00
Titolo VI 705.000,00 Titolo IV 705.000,00

Totale Entrate 4.770.605,22 Totale Uscite 4.770.605,22

per la parte investimenti, ed i pro-
venti derivanti dalle concessioni 
edilizie non risolvono sicuramente 
il problema, essendo provvedi-
menti straordinari e non struttura-
li, il cui accertamento risente della 
crisi economica in atto. L’attività 
dei comuni risulta essere pertanto 
molto complessa e problematica, 
anche per le stringenti ed assur-
de regole del “Patto di stabili-
tà” che non consentono di poter 

utilizzare l’avanzo di ammini-
strazione 2014, disponibile solo 
per gli investimenti, pari a circa  
€ 351.456,28, così come ride-
terminato dalle nuove regole del 
bilancio armonizzato e che sca-
turisce dal riaccertamento straor-
dinario dei residui attivi e passivi, 
approvato dalla Giunta Comunale 
con atto n. 33 del 29.04.2015.
L’avanzo economico da destinare 
a spese d’investimento, in fase di 

approvazione del bilancio 2015, 
non è stato previsto, in quanto 
la priorità, come già sottolineato 
in precedenza, è stata quella del 
pareggio di bilancio a fronte delle 
minori entrate registrate rispetto 
all’anno precedente, e per non 
appesantire la situazione che si 
vive in questo momento di crisi 
economica in atto.

Il Sindaco
Stefano Cortinovis

I L  B ILANC IO  INVESTIMENTI  2015 -  Le  spese
SETTORI DI INVESTIMENTO

AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, 
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile. 140.000,00

SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa. 10.000,00

ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, 
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica. 6.000,00

CULTURA - Biblioteche ed attività culturali. 16.000,00

SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative. 100.000,00

VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 160.000,00

AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, 
Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini. 115.000,00

SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, 
Assistenza e beneficenza. 5.000,00

TOTALE 552.000,00
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I L  B ILANC IO  CORRENTE 2015 -  Le  spese
SPESE CORRENTI PER FUNZIONI

AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,  
Ufficio tecnico,Servizio Anagrafe e Stato civile. 1.373.734,22

SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa.  138.650,00

ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, 
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica. 430.111,00

CULTURA - Biblioteche ed attività culturali. 136.550,00

SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative.  33.300,00

VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 378.300,00

AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, 
Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini. 565.760,00

SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, 
Assistenza e beneficenza.  289.200,00

QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO 168.000,00

TOTALE 3.513.605,22

16%

39%
5%

8%

11%

1%

4% 12%
4%
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Lo scorso 6 settembre la nostra 
comunità, alla presenza di nu-

merose autorità civili e militari 
della Valle Cavallina e dei paesi 
limitrofi, ha festeggiato i trent’an-
ni dalla nascita del gruppo Alpini 
di San Paolo d’Argon, ricorrenza 
nella quale è stato inaugurato uno 
spazio monumentale dedicato al-
la memoria e all’etica del Corpo 
degli Alpini. 
La cerimonia è stata l’occasione 
per ricordare l’importanza e l’or-
goglio di avere a San Paolo un 
gruppo di persone che si impe-
gnano per aiutare a rendere mi-
gliore il nostro paese.
Credo che gli Alpini in generale, 

siano uno dei gruppi che sta nel 
cuore della nostra gente poiché 
dimostrano da sempre la serietà 
del loro impegno di volontariato, 
la loro capacità di organizzarsi e di 
operare concretamente, il loro at-
taccamento al bene comune, alle 
cose di tutti, al tricolore, all’Italia. 
Queste penne nere sono dunque 
un punto di riferimento per la no-
stra società.
Oggi il nostro Paese ha particolar-
mente bisogno di uomini tenaci e 
coraggiosi che guardino in alto; 
molte persone si sentono fragili 
e smarrite ed è perciò necessario 
ritornare ad insegnare lo spirito 
di coraggio e di sacrificio che gli 

Alpini hanno sempre sostenuto in 
passato e anche oggi in tempo di 
pace, come aiuto durante le cala-
mità che purtroppo ultimamente 
sempre più colpiscono le nostre 
popolazioni. 
Gli Alpini ci dovranno essere sem-
pre per poter insegnare ai giovani 
valori importanti e fondamentali 
della vita; il loro modo di atteg-
giarsi ha come base il senso di 
appartenenza ad una Comunità 
e favorisce la coesione collettiva 
con semplicità e genuinità d’ani-
mo ottenendo risultati di grande 
valore sociale. 
Voglia di costruire, di essere so-
cialmente utili, che gli Alpini di-

30o fondazione30o fondazione
Gruppo Alpini San Paolo d’Argon 

e inaugurazione Spazio Monumentale
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mostrano in più occasioni anche 
sul nostro territorio comunale, con 
lavori di manutenzione del bene 
pubblico e con la presenza nelle 
scuole e in paese in ricorrenze ce-
lebrative ed iniziative solidali.
Da queste motivazioni è scaturita 
la volontà da parte del Gruppo 
Alpini di San Paolo d’Argon di  
realizzare uno spazio monumenta-
le dedicato alla memoria e all’etica 
del Corpo degli Alpini, raccoglien-
do idee e suggerimenti tramite un 
concorso pubblico, sostenuto e 
condiviso con l’Amministrazione 
Comunale, che ha ricevuto la par-
tecipazione di numerosi e ricchi 
elaborati da parte di soggetti pri-
vati e di istituti scolastici.
L’Amministrazione Comunale con 
apposita delibera di Giunta ha in-
dividuato e messo a disposizione 
per la realizzazione, l’area adibita 
a parco pubblico situata tra via 
del Convento e viale della Rimem-
branza, con l’impegno da parte 
del Gruppo Alpini di un’attenta e 
costante manutenzione. 
“Monumento” deriva dal latino 
“monumentum”, cioè ricordo, ma 
anche monito e ammonimento: 
invito per i giovani a guardare al 
passato per capire quanti sacrifici 
e quanto sangue è stato versato 
per dare anche a loro la possibilità 
di crearsi un futuro migliore.
L’augurio è che il monumento 
inaugurato non sia solo un punto 
di riferimento per tutti gli Alpini, 
ma che lo stesso possa suscitare 
gli stessi sentimenti ed emozioni in 
tutti gli abitanti del nostro paese.
Concludo esprimendo, a nome 
di tutta la Comunità, un sincero 
ringraziamento a tutti gli Alpini di 
San Paolo d’Argon, anche a co-
loro che non sono più tra noi ma 
che ricordo sempre con affetto, 
e di sicuro sono nella memoria di 
tutti i sanpaolesi.
Viva gli Alpini, Viva gli Alpini di 
San Paolo e Buon Anniversario!

Il Sindaco
Stefano Cortinovis

Piano di Governo del Territorio (PGT)
Variante al Documento di Piano
Con deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 26 novembre 
2014 è stata avviata la procedura inerente la redazione del Docu-
mento di Piano in scadenza di validità, con la relativa pubblicazione 
dell’avvio del procedimento; sono pervenuti numerosi contributi of-
ferti da cittadini e soggetti interessati a partecipare al progetto in 
argomento.
Di questo si è tenuto conto nell’esame e nella preparazione del 
documento programmatico, prendendo in considerazione, nella 
fase di avvio delle elaborazioni del PGT, da un lato le Linee Pro-
grammatiche dell’Amministrazione Comunale, dall’altro i principi 
che sottendono ad un corretto sviluppo urbanistico ed a una giusta 
modalità di governo del territorio nonché le politiche territoriali che 
possono corrispondere alle aspettative ed ai fabbisogni espressi 
dalla comunità di San Paolo d’Argon.
Con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 31 luglio 2015 è sta-
ta approvata la Relazione Preliminare di indirizzo per la “Redazione/
aggiornamento del Documento di Piano unitamente all’aggiorna-
mento/integrazione/modifica del Piano dei Servizi e del Piano delle 
Regole”.
Il lavoro messo in campo volge a confermare il quadro degli obiet-
tivi e delle strategie già delineate dal Documento di Piano vigente 
tenendo conto del mutato quadro di riferimento e a promuovere 
nuove e stimolanti azioni di piano:
•  adeguamento delle previsioni insediative alla mutata situazione 

economica ed immobiliare;
•  variazione delle previsioni a scala sovracomunale (eliminazione 

dell’Interporto);
•  obiettivo prioritario di mantenere e sviluppare il tessuto produtti-

vo ed i livelli occupazionali che caratterizzano il territorio;
•  indicazioni per limitare il consumo del suolo puntando sul riutilizzo 

delle aree e il non uso delle aree non ancora utilizzate o marginali;
•  apporti collaborativi forniti dai cittadini nell’ordine delle strategie 

del Piano. 

La proposta di Piano è entrata nel vivo del procedimento della Va-
lutazione Ambientale Strategica (VAS) il cui percorso partecipato è 
stato avviato nel settembre scorso con la prima conferenza di valu-
tazione di cui si è data ampia notizia e diffusione del documento.
Presto daremo luce alla proposta di Documento di Piano sulla quale 
si aprirà il confronto con il territorio. 
Sarà questa un’occasione nella quale la cittadinanza, il mondo 
dell’associazionismo e del volontariato, le parti sociali ed econo-
miche del territorio avranno modo e possibilità di offrire i propri 
contributi al fine del perfezionamento del documento stesso.

Il Sindaco
Stefano Cortinovis
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Il Piano per il diritto allo Studio per l’a.s. 2015/2016 
è stato elaborato ponendo particolare attenzione 
agli emergenti bisogni educativi, relazionali e peda-
gogici delle nuove generazioni, anche in considera-
zione dell’attuale società in continua evoluzione e 
trasformazione.
Ne è derivato un documento programmatico denso 
di progetti educativi, di servizi per le famiglie e di 
proposte innovative che, auspichiamo, possano ar-

ricchire il curriculum conoscitivo e formativo dei no-
stri ragazzi e favorire occasioni di crescita personale.
Cogliamo l’occasione per ringraziare ancora una vol-
ta le nostre Istituzioni scolastiche, gli Insegnanti, il 
personale scolastico per la loro professionalità ed i 
genitori e le Associazioni di Volontariato per il loro 
costante impegno a sostegno della scuola.

Assessore Politiche della Persona e Istruzione
Ornella Plebani

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER L 'ANNO SCOLASTICO 2015/2016

SCUOLA INTERVENTO SPESA
ENTRATE 

DA UTENTI 
E/O TERZI

DIFFERENZA 
A CARICO 
BILANCIO 

COMUNALE

Scuola dell’Infanzia CONTRIBUTO ORDINARIO DA CONVENZIONE 112.000,00 0 112.000,00

Scuola dell’Infanzia CONTRIBUTO FAMIGLIE PER INTEGRAZIONE RETTE 6.000,00 0 6.000,00

Scuola dell’infanzia SERVIZI INTERCULTURALI (Ambito 
L. 328/2000) 0 0

Scuola dell’Infanzia ATTIVITÀ SOCIOLOGICA E PSICOPEDAGOGICA 500,00 0 500,00

Scuola dell’Infanzia ASSISTENTI PERSONALI 7.500,00 0 7.500,00

TOTALE SCUOLA INFANZIA A) 126.000,00 0 126.000,00

Istituto Comprensivo CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITÀ DIDATTICA 30.500,00 0 30.500,00

Istituto Comprensivo MENSA SCOLASTICA 62.800,00 44.000,00 18.800,00

Istituto Comprensivo SERVIZIO CUSTODIA E PASTO 15.000,00 11.000,00 4.000,00

Istituto Comprensivo TRASPORTO ALUNNI 25.025,00 9.800,00 15.225,00

Istituto Comprensivo POMERIGGI SCOLASTICI INTEGRATIVI 8.700,00 8.500,00 200,00

Istituto Comprensivo ASSISTENTI PERSONALI 70.000,00 0 70.000,00

Istituto Comprensivo FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA 10.000,00 0 10.000,00

Istituto Comprensivo ACQUISTO AGEVOLATO LIBRI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 21.205,00 15.860,59 5.344,41

Istituto Comprensivo ATTIVITÀ SOCIOLOGICA E PSICOPEDAGOGICA 8.300,00 0 8.300,00

Istituto Comprensivo SERVIZI INTERCULTURALI (Ambito 
L. 328/2000) 0 0

Istituto Comprensivo ALTRI SERVIZI E PROGETTI 4.000,00 0 4.000,00

TOTALE ISTITUTO COMPRENSIVO B) 255.530,00 89.160,59 166.369,41

TOTALE A) + B) DIFFERENZA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE: e 292.369,41

POLITICHE DELLA PERSONA

Piano di diritto allo studio
“La scuola è un presidio di parole amate, coltivate. Perché la scuola, e la scuola pubblica soprattut-
to, è il luogo in cui si impara la convivenza, in cui le parole servono a dirsi, capirsi, disinnescare la 
battaglia dei pregiudizi. Tutte le parole del mondo servono, qui ne troviamo alcune, che incrociano 
il mondo degli insegnanti e dei ragazzi: desiderio, paura, bellezza, armonia, ribellione. E poi vita, 
vita, vita. Che non è altrove, è nelle aule e in chi le abita”.

da “Parole di scuola” di Mariapia Veladiano
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DOPOSCUOLA 
PER BAMBINI 
CON DISTURBI DI 
APPRENDIMENTO
Continua anche quest’anno, gestito 
dall’ASSOCIAZIONE COMPENSA, con 
il patrocinio del Comune e con la col-
laborazione dell’Istituto Comprensivo 
e dell’Associazione Genitori, il “Do-
poscuola Compensa” per bambini e 
ragazzi con difficoltà e disturbo di ap-
prendimento (BES e DSA) dalla 4a ele-
mentare sino alla 3a media.
L’obbiettivo è quello di accompagnare 
nello studio quotidiano questi ragazzi 
e potenziare le strategie d’apprendimento per favorire l’autonomia attraverso l’uso del computer e delle 
nuove tecnologie.
L’Amministrazione Comunale e l’Associazione Genitori si impegnano a sostenere e aiutare le famiglie 
indigenti con bambini affetti da tali disturbi che frequentano regolarmente le lezioni.
“I bambini hanno il diritto allo sviluppo in tutti gli aspetti della loro vita compreso lo sviluppo fisico, emo-
tivo, cognitivo, psicosociale, sociale e culturale”. (Dalla Convenzione sui Diritti del Bambino 1989)

Assessore Politiche della Persona
Ornella Plebani

PROGETTO ICARO PER I NUOVI NATI
Da novembre 2015 è partito il Progetto ICARO promosso dall’ASL e al quale il nostro comune ha pron-
tamente aderito. I genitori di nuovi nati residenti in San Paolo d’Argon possono ottenere, direttamente 
dal punto nascita ospedaliero, la dichiarazione di nascita, il codice fiscale, l’iscrizione al servizio sanitario 

regionale e l’assegnazione del medico 
pediatra.
Più avanti sarà disponibile anche la fun-
zione relativa all’appuntamento per la 
prima vaccinazione.
Questa cooperazione tra enti della pub-
blica amministrazione mira a semplifica-
re la vita dei cittadini: SONO I DATI A 
SPOSTARSI E NON LE PERSONE.
Con ICARO il papà del neonato, entro 
i tre giorni di degenza, rimanendo in 
ospedale con la propria famiglia può 
espletare tutte le pratiche presso un ap-
posito ufficio.

Assessore Politiche della Persona
Ornella Plebani
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“PROGETTO GIOVANI“
Da anni l’Amministrazione Co-
munale in collaborazione con 
l’Associazione Ruah e la Parroc-
chia raggiunge i nostri bambini/
ragazzi/giovani con un “Progetto 
Giovani” che ha l’obbiettivo di:
•  sviluppare in loro un senso di 

appartenenza a una comuni-
tà attraverso la formazione di 
gruppi al cui interno instaurare 
relazioni stabili, con le gioie e le 
fatiche connesse, ma anche at-
traverso un’apertura al paese, 
che si realizza frequentando-
ne i diversi luoghi, incontran-
do persone e anche lasciando 
tracce visibili agli altri;

•  far maturare le concrete abili-
tà personali e di competenze 
sociali;

•  curare i disagi di ragazzi che 

segnalano alcune sofferenze a 
livello relazionale o famigliare, 
con l’intenzione di prevenire 
sviluppi più critici.

Le attività del progetto preve-
dono:
•  il servizio bisettimanale per 

preadolescenti che frequenta-
no le medie;

•  le attività serali per adolescen-
ti;

•  due gruppi di laboratori tea-
trali per bambini di elementari 
e ragazzi delle medie;

•  la Settimana verde;
•  il Centro Ricreativo Invernale;
•  e…molto altro.
A tutto questo lavorano alcuni 
operatori stipendiati e molti vo-
lontari, soprattutto adolescenti 

e giovani (ma danno una mano 
anche gli adulti) che hanno così 
la possibilità di dedicarsi ai più 
piccoli. Proprio in quest’ottica di 
condivisione della responsabili-
tà educativa, Il Progetto Giovani 
non vuole chiudersi nella nicchia 
delle sue attività, ma cerca di 
collaborare con le agenzie edu-
cative e ricreative del paese.

“Essere giovani vuol dire te-
nere aperto l’oblò della spe-
ranza, anche quando il mare è 
cattivo e il cielo si è stancato di 
essere azzurro”.

(Bob Dylan)

Assessore Politiche 
della Persona

Ornella Plebani

I ragazzi della scuola media con Michele Piumini
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SERVIZIO PRELIEVI A SAN PAOLO D’ARGON
Da mercoledì 24 Giugno 2015 è stato aperto un 
punto prelievi che opera dalle ore 7.30 alle 9.00 
tutti i mercoledì, presso il Centro Diurno Anziani 
in Viale delle Rimembranze n° 12.
Il servizio, effettuato dal “Laboratorio Bianalisi 
SRL”, consente l’accesso diretto senza prenota-
zione a tutti i cittadini di San Paolo d’Argon muni-
ti di una ricetta del proprio medico o specialista, 
usufruendo di tutti i tipi di esenzione in possesso 
o pagando il ticket sanitario come in una qualsiasi 
struttura pubblica.

Questo importante servizio “fuori dalla porta di 
casa” agevola tutti quanti, ma soprattutto le per-
sone che hanno difficoltà a raggiungere i punti 
prelievi situati in altri paesi.
In media tutti i mercoledì questa prestazione vie-
ne richiesta da circa 10/15 utenti.
Nelle due ore necessarie per i prelievi e per la 
consegna degli esiti, il bar del Centro Anziani ri-
mane aperto al pubblico.

Assessore Politiche della Persona
Ornella Plebani

ESPRIMI IL TUO SÌ ALLA DONAZIONE ORGANI
Il Comune di San Paolo d’Argon ha aderito all’iniziativa promossa dall’AIDO e da 
Regione Lombardia “Esprimi il tuo sì alla donazione”.
All’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo della Carta d’Identità al cittadino vie-
ne offerto un modulo con il quale esprimere la propria volontà a diventare poten-
ziale donatore di organi con un semplice: “Si, sono favorevole” oppure “No, mi 
oppongo”. Chi non intende avvalersene può evitare di ritirare o di riconsegnare il 
modulo. Non c’è nessuna trascrizione sulla Carta d’Identità ma la volontà espressa 
verrà registrata nel SIT (Servizio Informativo Trapianti).
Nel nostro comune questo progetto dal 25 maggio al 29 ottobre 2015 ha visto 
ben 36 consensi mentre 23 sono stati i dinieghi. Riteniamo questo dato molto po-

sitivo a riconferma che i cittadini di San Paolo d’Argon sanno donare con generosità, ben consapevoli 
che questo atto può contribuire a salvare la vita di molti.
Ricordiamo che oltre il 90 per cento dei soggetti trapiantati riprende il corso di una vita piena e attiva.

Assessore Politiche della Persona
Ornella Plebani

MEDICINA PREDITTIVA PER “OVER 65“ CONTINUA…
Diversi studi scientifici hanno dimostrato che reintroducendo l’attività motoria della terza età si riduce il 
numero e l’entità dei problemi di salute per diverse patologie croniche, si migliora l’umore e si creano 
opportunità di socializzazione. Questo lo hanno ben compreso i cittadini over65 di San Paolo d’Argon 

che, dopo aver effettuato lo screening ambulato-
riale a Bergamo, hanno aderito al corso di attività 
motoria, tenuto da esperti professionisti, presso il 
nostro Centro Sportivo Comunale.
Nell’immediato futuro dovrebbe partire la seconda 
parte del progetto che prevede momenti di focus 
group sul tema della salute.

Assessore Politiche della Persona
Ornella Plebani
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Riqualificazione impianti tecnologici
del centro sportivo comunale

A seguito dell’emanazione del bando da parte di 
Regione Lombardia, D.G. Sport e politiche per 

i giovani (D.d.s. 24 luglio 2014 n° 7145) che preve-
de l’assegnazione di contributo a fondo perduto in 
conto capitale per la riqualificazione degli impianti 
sportivi di proprietà pubblica, si è proceduto ad ef-
fettuare opportune valutazioni tecniche che hanno 
riscontrato la necessità di procedere all’esecuzione 
di alcuni interventi di miglioramento del patrimonio 
impiantistico sportivo all’interno del Centro Sportivo 
Comunale. 
Con delibera 105 del 13.10.2014 è stato approvato 
il progetto esecutivo e l’autorizzazione a presenta-
re istanza di contributo per lavori il cui ammontare 
risulta di € 100.000 per i seguenti lavori di riqua-
lificazione degli impianti tecnologici: installazione 
nuova caldaia e bollitori acqua calda sanitaria nel 
fabbricato spogliatoi e servizi del campo di calcio 
compresa nuova rubinetteria per docce e lavelli e 
generatore ad aria calda per il riscaldamento del 
palazzetto polifunzionale.
Con atto del dirigente della Struttura Riqualificazio-
ne degli Impianti Sportivi della Lombardia, in data 
13/01/2015 è stata decretata l’ammissione a bene-
ficiare del contributo di cui sopra per n° 80 comuni 
della Regione tra cui San Paolo d’Argon. Tale con-
tributo regionale a fondo perduto ammonta a com-
plessivi € 50.000 pari al 50% dell’intero importo dei 
lavori quantificati in € 100.000,00.
Per la scelta dell’operatore ci si e avvalsi della pro-
cedura negoziata con il criterio del prezzo più bas-

so e sono state invitate le seguenti ditte:

1. CIEMME IMPIANTI srl, di Cenate Sotto
2. BIROLINI GIUSEPPE TOMA, di Albino
3. TECHNE spA, di Albino
4.  FIGLI DI PIETRO RODESCHINI spA, di Gorle
5.  IDRAULICA CESARE MARTINELLI, di San Paolo 

d’Argon
6. IDRAULICA GAIA, di Curno

e nei termini di presentazione delle offerte previste 
dalla lettera d’invito e dal disciplinare di gara sono 
pervenuti i plichi delle ditte sottoindicate:

1. BIROLINI GIUSEPPE TOMA, di Albino
2. TECHNE spA, di Albino
3.  IDRAULICA CESARE MARTINELLI, 

di San Paolo d’Argon.

Dal verbale unico della Commissione di gara risulta 
la dichiarazione di aggiudicazione dell’appalto dei 
suddetti lavori a favore della ditta IDRAULICA CE-
SARE MARTINELLI.
Trattandosi di intervento in strutture per attività 
sportive che sono soggette a calendario era neces-
sario iniziare i lavori non prima del termine delle at-
tività e completarli prima che avessero inizio i nuovi 
campionati. I lavori pertanto hanno avuto inizio il 12 
luglio e sono terminati il 30 settembre 2015 e, in tale 
data, gli impianti sono stati consegnati funzionanti a 
servizio dell’utenza.

Assessore Cultura, Sport, 
Giovani e Tempo Libero

Claudio Speranza

CULTURA, SPORT, GIOVANI, TEMPO LIBERO
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EVENTI 2015

Ecorun

Commedia 
dialettale 

“Ora no, tesoro!”

Giornata del migrante

Giornata del Ringraziamento

Bergamoscienza: “Caccia all’informazione”
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EVENTI 2015

Partenza “Tre giorni Orobica”

Notte bianca dello sport

Giornata del Ringraziamento

Merendalonga

Bergamoscienza: “Caccia all’informazione”

Lavori socialmente utili 
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Un anno in biblioteca…
Intensa e variegata: così potrem-
mo definire l’offerta che la biblio-
teca, anche quest’anno, ha pro-
mosso o accolto.
Ecco una breve carrellata delle 
iniziative più significative propo-
ste ai cittadini.
In occasione della Giornata della 
Memoria - il 27 gennaio - si è po-
tuto vivere momenti della quoti-
dianità nell’alloggio segreto della 
famiglia Frank grazie allo spetta-
colo teatrale “Anna Frank”; il 10 
febbraio, Giorno del Ricordo, è 
stata invece proposta la proiezio-
ne del film “Porzus” che rievoca 
un tragico avvenimento della Re-
sistenza Italiana.
Brioso e frizzante il film propo-
sto per la Festa della Donna, l’8 
marzo,“Ci vuole un gran fisico”, 
un’ora abbondante di buonumore 
seguita da un gradito rinfresco.
Promossi dall’Associazione Geni-
tori col patrocinio del Comune, il 
10 e il 17 marzo, due intensi in-
contri sul tema “Accompagnare il 
dolore”. Genitori e bambini da-
vanti ai lutti della vita.
Si è proseguito il 18 aprile con la 
visita guidata serale all’interes-
sante mostra “Palma il Vecchio” 
allestita presso la GAMeC di Ber-
gamo.
Il 23 aprile la biblioteca ha aderi-
to all’evento nazionale “Io leggo 
perché”, tanti libri in omaggio in 
punti strategici del paese per ce-
lebrare il valore del libro e della 
lettura, per conquistare e appas-
sionare l’Italia che non legge.
Serata coinvolgente l’8 di maggio 
con “Io lei la conosco…e nemi-
che mai”, storie di donne venute 
da lontano e che abitano la porta 
accanto, promossa dalla Commis-
sione Intercultura.
In collaborazione con la Proloco 
di Cenate Sotto, il 22 giugno e il 
10 settembre visita ad EXPO, am-
bedue le giornate sono state pre-

cedute da serate propedeutiche.
La collaborazione con la Proloco 
di Cenate Sotto è proseguita an-
che per assistere all’opera lirica 
“Tosca” di Giacomo Puccini all’A-
rena di Verona il 26 giugno.
Anche quest’anno abbiamo ospi-
tato un incontro della seguitis-
sima rassegna teatrale “Fiato ai 
Libri”; il 2 ottobre, presso un gre-
mito auditorium comunale, è sta-
to proposto “Amatissima” tratto 
dal libro del premio nobel per la 
letteratura Toni Morrison.
Continua l’adesione ai Circoli di 
R-Esistenza promossa dalle Acli 
nell’ambito delle iniziative del per-
corso “Molte Fedi sotto lo stesso 
cielo” e, sempre all’insegna della 
lettura condivisa, proseguono gli 
incontri del locale gruppo di let-
tura “Parliamone!”; ogni mese 
una ventina di persone leggono 
lo stesso libro per poi incontrarsi 
ed esprimere le proprie riflessioni.
Da ottobre il “Computer per tut-
ti”, incontri gratuiti per imparare 
ad usare il computer.
Serata da ricordare il 4 novembre: 
presso l’auditorium comunale ad 
ascoltare il giornalista e scrittore 
Paolo Rumiz, sul tema del suo li-
bro “Come cavalli che dormono 
in piedi”, riflessioni sul primo con-
flitto mondiale a cent’anni dal suo 
inizio.
Il 27 novembre in occasione della 
“Giornata Internazionale per l’e-
liminazione della violenza contro 
le donne” incontro con l’Associa-
zione Fior di Loto onlus di Gazza-
niga.
Sabato 28 novembre, in collabo-
razione, con l’Associazione Cultu-
rale InChiostro - Itinerari e incontri 
d’arte, “Mostra di Giotto e il Ma-
estro di Chiaravalle” visita guida-
ta alla mostra di Giotto a Palazzo 
Reale a Milano e all’Abbazia di 
Chiaravalle.
Lunedì 14 dicembre, in collabora-

zione col gruppo comunale Aido, 
incontro con Giuseppe Remuzzi, 
dottore e ricercatore di fama in-
ternazionale, autore del libro “La 
scelta”.
Tutto questo, ovviamente, senza 
trascurare offerte culturali tradi-
zionali e nuove, rivolte ai più pic-
coli che vanno dai “Bibliopen” 
- aperture domenicali della biblio-
teca con laboratori ludico-creativi, 
ai concorsi da “Lettore Zelante” 
a “Bibliostorie”, al servizio “SOS 
Compiti delle vacanze” per un 
aiuto qualificato e gratuito.
Inoltre, il 5 giugno, in occasione 
dell’adesione alla giornata nazio-
nale delle biblioteche, incontro 
col noto illustratore Michele Piu-
mini.
Dopo la fine delle scuole, l’11 giu-
gno, imperdibile “Notte Bianca” 
con apertura serale della bibliote-
ca e laboratori per tutti i gusti e 
le età.
In concomitanza con Bergamo 
Scienza, ad ottobre, si è propo-
sto alle classi prime della scuo-
la secondaria di primo grado di 
San Paolo d’Argon e Cenate Sot-
to l’accattivante gioco “Caccia 
all’informazione” per imparare, 
giocando, a reperire informazioni 
utilizzando fonti certe.
Novembre è stato il mese dedica-
to a “Nati per Leggere”, letture 
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animate presso la scuola mater-
na e presso lo Spazio Gioco con 
i bravi e disponibili attori della 
Compagnia Teatrale Franco Bar-
cella di San Paolo d’Argon. 
Dal 12 ottobre l’accesso alle po-
stazioni internet è gratuito fino 
ad un massimo di 7 ore di navi-
gazione settimanali. Il popolo dei 
social network avrà potuto con-
statare che, finalmente, anche la 

biblioteca ha la sua pagina face-
book attraverso la quale potrà 
raggiungere nuovi… visitatori.
Molte sono le persone che devo 
ringraziare perché donano parte 
del loro tempo libero alla pro-
mozione della cultura e delle re-
lazioni sociali della comunità ma 
un ringraziamento particolare lo 
voglio rivolgere a tre pensionati 
“SPECIALI”: i coniugi Fernanda e 

Enzo Ardisia per l’assistenza ai ra-
gazzi delle scuole primarie e Carlo 
Ravasio per la certosina opera di 
riparazione dei libri che, dopo il 
prestito tornano in biblioteca mal-
messi. Ai tre pensionati SPECIALI 
è stata donata “L’Apina d’oro”, e 
un diploma di gratitudine.

Assessore Cultura, Sport, 
Giovani e Tempo Libero

Claudio Speranza

Consegna della Costituzione Italiana 
ai neo diciottenni

Si è svolta sabato 7 novembre 2015 la consegna del-
la Costituzione Italiana ai ragazzi che nel corso del 
2015, maturando il diciottesimo anno di età, sono 
diventati maggiorenni.
La cerimonia, organizzata in collaborazione con 
l’Associazione Genitori e col Gruppo Alpini di San 
Paolo d’Argon, ha avuto luogo nella Sala Consiliare, 
dove, dopo una brevissima introduzione da parte 
del sottoscritto e dopo aver ascoltato l’Inno Nazio-
nale, il Sindaco ha rivolto ai neo diciottenni il saluto 
di benvenuto nel mondo di chi, acquisendo il diritto 
di voto, contribuisce alle decisioni di chi governa. 
Un invito alla partecipazione attiva alla vita politica 
del paese e alla presa di coscienza dei diritti e dei 
doveri di cui la costituzione è guida illuminante.
A seguire, dodici ragazzi hanno dato lettura dei 

princìpi fondamentali della Costituzione Italiana, 
quindi hanno ricevuto per mano del Sindaco, la Co-
stituzione Italiana e per mano del Capogruppo del-
la sezione locale degli Alpini, Giacomo Zambelli, il 
Tricolore.
Terminato il momento istituzionale, ci si è spostati 
presso il bar Vogue per un aperitivo conviviale che 
è stato anche occasione per ritrovarsi e scambiare 
parola tra coetanei che, per motivi di studio o di la-
voro, avevano preso strade diverse e si erano persi 
di vista da qualche tempo. La serata si è conclusa 
col taglio della torta appositamente decorata a Tri-
colore e con foto di rito insieme al Sindaco.

Assessore Cultura, Sport, 
Giovani e Tempo Libero

Claudio Speranza
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Valorizzare la valle con il pic-
colo ed incantevole lago, le 

presenze di rilievo storico, archi-
tettonico e artistico da inserire in 
itinerari culturali, i vari P.L.I.S con 
le peculiarità ambientali, i percorsi 
ciclo-pedonali, le aree attrezzate, 
valorizzare il ruolo degli operatori 
turistici privati e di chi in sostanza 
lavora e vive in questo settore è la 
sfida che diciotto Amministrazioni 
Comunali della Val Cavallina hanno 
deciso di affrontare. 
L’intento è quello di dare un vol-
to nuovo e strutturato alla nostra 
bella valle seguendo l’esempio 
delle vicine Val Seriana e Val di 
Scalve che da circa 5 anni hanno 
dimostrato, grazie all’agenzia di 
sviluppo turistico Promoserio, che 
fare un buon lavoro in sinergia non 
solo è possibile, ma indispensabile 
per poter garantire la sopravviven-
za nel settore turistico-culturale e 
affini di un intero territorio con la 
propria identità.
Per presentare il progetto alla 
stampa e agli operatori locali si è 
svolta una conferenza venerdì 23 
ottobre presso il Monastero Bene-
dettino di San Paolo d’Argon men-
tre un’assemblea pubblica aperta 
a tutta la popolazione si è svolta 
presso il cine-teatro di Trescore 
Balneario venerdì 30 ottobre. Un 
incontro con le realtà culturali, e 
uno con le attività imprenditoriali 

hanno designato i rispettivi rap-
presentanti in seno al Consiglio 
Direttivo che è quindi così compo-
sto: tre rappresentanti dei comuni 
aderenti, (Bassa, Media e Alta Val-
le), un rappresentante per le realtà 
culturali, due per quelle impren-
ditoriali e del Consorzio Servizi 
Valcavallina. A Promoserio è stata 
affidata la gestione manageriale. A 
dicembre l’assemblea plenaria ha 
provveduto alla ratifica dei Con-
siglieri tra i quali è stato eletto il 
Presidente di inValcavallina
I Comuni aderenti sono: Berzo San 
Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, 
Casazza, Cenate Sotto, Cenate 
Sopra, Endine Gaiano, Entratico, 
Gaverina Terme, Grone, Luzzana, 
Monasterolo al Castello, Ranzani-
co, San Paolo d’Argon, Spinone al 
Lago, Trescore Balneario, Vigano 
San Martino e Zandobbio. 
L’adesione richiederà ad ogni Co-
mune un impegno economico pari 
a un euro ad abitante per ogni 
anno e la scadenza della conven-
zione, stipulata con specifica deli-
bera di giunta, è stata fissata per 
l’anno 2018.
Il Progetto si prefigge:
✓  la creazione e l’aggiornamento 

costante di uno specifico sito in-
ternet dedicato al territorio, agli 
eventi ed alla ricettività della Val 
Cavallina;

✓  la valorizzazione e la promozio-

ne di tutti i comuni e di tutti gli 
operatori turistici e commerciali 
aderenti al Comitato;

✓  la realizzazione e pubblicazio-
ne di materiale informativo, del 
libretto eventi stagionale e la  
creazione di specifiche campa-
gne pubblicitarie su mass-media;

✓  lo studio e lo sviluppo del mar-
chio turistico (logo);

✓  la valorizzazione di specifici seg-
menti del prodotto turistico Val 
Cavallina con particolare rife-
rimento all’arte, ai musei, allo 
sport, alla natura, al lago, alla 
montagna, all’enogastronomia 
ed agli eventi;

✓  la creazione di un progetto dedi-
cato agli affitti turistici, e la rea- 
lizzazione di pacchetti, itinerari 
e del sistema di booking on line 
per hotel, b&b e affittacamere;

✓  la partecipazione a fiere, mani-
festazioni e piazze per la pubbli-
cizzazione della Valle;

✓  la promozione, il coordinamento 
e la razionalizzazione dei mag-
giori eventi locali;

✓  la partecipazione a bandi e pro-
getti pubblici e privati;

✓  la gestione dello IAT Val Cavalli-
na e le altre attività delegate da 
Comuni e privati coerenti con 
tali finalità.

Assessore Cultura, Sport, 
Giovani e Tempo Libero

Claudio Speranza

Nasce i l Comitato Turistico in Val Cavall ina
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NON SOLO PICCOLI PASSI MA…
Sul fronte ecologia ed ambiente l’Amministra-

zione nelle sue diverse espressioni, politica e 
tecnica, ha svolto un lavoro molto lungo ed estre-
mamente impegnativo.
La società Montello spa, leader nazionale ed eu-
ropea nel trattamento dei rifiuti nelle due frazioni 
plastica ed umido, nell’ottobre 2012 ha chiesto alla 
Provincia l’autorizzazione all’aumento della quanti-
tà di rifiuto umido da conferire con l’integrazione 
di due nuovi motori di cogenerazione a biogas per 
la produzione di energia elettrica (portandoli da 7 
a 9).
Il 2012 probabilmente è stato l’anno peggiore 
della crisi economica ed occupazionale e una ri-
chiesta di ampliamento produttivo andava salutata 
con calore ma nello stesso momento era altrettan-
to importante porre attenzione all’ambiente e alla 
qualità della vita dell’intero territorio.
Abbiamo comunque capito che quella era un’oc-
casione da non perdere e abbiamo chiesto di es-
sere al tavolo di lavoro della Provincia (non era 
automatico in quanto non coinvolti direttamente 
a livello di territorio) per poter avanzare le nostre 
proposte ed essere attenti e scrupolosi osservato-
ri. Con questa scelta avevamo un ruolo nella deci-
sione finale anche se non determinante.
La nostra impostazione era semplice ma nello stes-
so tempo assai determinata: operare perché na-
scessero occasioni per incrementare l’occupazione 
senza fare passi indietro sulla qualità della vita del 
territorio.
I lavori per giungere all’atto finale sono durati 14 
mesi nei quali si sono sviscerati tutti gli aspetti 
dell’autorizzazione e sono state discusse e valuta-
te tutte le posizioni; in queste lunghe discussioni 
le nostre richieste/proposte hanno occupato un 
ampio spazio. Le riportiamo con una certa soddi-
sfazione perché sono diventate prescrittive all’au-
torizzazione e accolte totalmente:
• adeguamento degli impianti di scarico di tutti i 

motori vecchi secondo le nuove so-
luzioni tecniche presenti sui nuovi 

motori installati;
• sistema/studio di monitorag-
gio della situazione della qua-
lità dell’aria di tutto il territorio 
del comprensorio San Paolo 
d’Argon, Montello ed Albano;

• studio di fattibilità tec-
nica per il recupero e la 
distribuzione del calo-
re prodotto dai moto-
ri e attualmente non 
utilizzato.
Grazie al prezioso la-
voro dei tecnici della 
Provincia, all’impegno 
dell’amministrazione di 
San Paolo d’Argon nella 
sua duplice presenza tecnica 
e politica, alla disponibilità dell’azienda Montello 
spa e alla sintonia e collaborazione con il Comune 
di Montello, possiamo ritenere di aver raggiunto 
un ottimo risultato.
Il lavoro di adeguamento dei camini finirà a giu-
gno 2016 ma già da oggi possiamo certificare che 
le emissioni di tutto l’impianto si sono ridotte del 
30% per gli NOX e del 35% per la CO.
Con il Comune di Montello abbiamo predisposto e 
sottoscritto un accordo molto importante che coin-
volge le aziende più energivore dei due paesi che 
abbiamo chiamato “ARIA BENE COMUNE” . Le 
aziende più importanti dei due territori finanzieran-
no un’indagine ambientale per produrre tutta una 
serie di dati che definiranno con precisione la qua-
lità dell’aria del nostro territorio. L’indagine avrà la 
durata di un anno ed il Comune di San Paolo d’Ar-
gon contribuirà economicamente in minima parte.
Ricordo che ad oggi nessun ente preposto è in 
grado di dare una puntuale lettura della qualità 
dell’aria del nostro territorio e gli unici dati com-
provabili risalgono ad un’indagine fatta nel 2002 
dall’Amministrazione di San Paolo d’Argon e ai 
dati elaborati da centraline dislocate lontanissime 
dal nostro territorio. 
Le aziende del nostro paese coinvolte sono: Erre-
gierre, LVF, Bonduelle (Oasi srl), Toora ed Agro-
nomia; a loro un ringraziamento per l’attenzione 
verso il paese e i suoi cittadini.
Infine lo studio di fattibilità per il recupero del ca-
lore è stato prodotto e consegnato nei giorni scor-
si agli enti competenti: ci auguriamo che anche su 
questo versante seguano ricadute importanti per 
il territorio.

Assessore Ambiente e Pace
Giorgio Cortesi

AMBIENTE E PACE
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Lavori sempre in corso
Gli ultimi due anni sono stati oggetto di significa-

tivi interventi nel verde del nostro paese e tutti 
legati al fruttuoso progetto “carcere e territori”.
Un instancabile e molto professionale gruppo di vo-
lontari e due persone in stato di detenzione (che ogni 
mattina, per un periodo equivalente ad una settimana 
al mese, escono dal carcere di via Gleno di Bergamo 
e vengono a lavorare a San Paolo d’Argon) realizzano 
interventi che migliorano la fruizione degli spazi verdi 
del paese.
Nel 2014 è stato realizzato il sentiero “de la Luna”, 
nel 2015 è stato realizzato, con il supporto dell’a-
zienda agricola Sergio Perletti di San Paolo d’Argon 
per le forniture materiali e movimentazione terra, il 
percorso ciclopedonale che collega via A. Moro (in 
prossimità degli orti pubblici) con il parco del Seniga 
proprio sulla sponda destra del torrente. Il percorso, 
realizzato grazie ad un accordo con i proprietari del 
fondo, è da tempo completato ma non ancora aperto 
per una disputa tra Regione e Consorzio di Bonifica in 
merito ad un intervento di manutenzione nel torren-
te: speriamo di metterlo a disposizione dei cittadini al 
più presto ma purtroppo la burocrazia è un ostacolo 
impegnativo anche per l’amministrazione.
Di seguito il gruppo di lavoro è ritornato nel PLIS (Par-
co Locale di Interesse Sovracomunale) sempre con 
l’idea di prendersi cura dei sentieri rendendoli per-

corribili a tutti e migliorando la qualità della vita dei 
cittadini. 
Abbiamo così messo mano al sentiero che dai Casocc 
porta alla santuario di Santa Maria in Argon che le 
piogge torrenziali e una manutenzione mai fatta (il 
fondo è a tutt’oggi privato e diventerà pubblico a 
breve) avevano reso percorribile con una certa diffi-
coltà in caso di pioggia. Sembrava di essere in uno 
di quei penitenziari americani con i detenuti ai lavori 
forzati, perché le persone coinvolte hanno spostato 
e spaccato tonnellate di pietre e anche i ragazzi del 
CRE verde sono stati coinvolti per alcune mattine.
I lavori hanno suscitato molte discussioni tra chi è 
passato e anche tra chi non è passato in zona: qual-
cuno ha detto che abbiamo esagerato snaturando il 
percorso, altri si sono complimentati per aver reso 
facilmente percorribile il sentiero, altri ancora hanno 
apprezzato il lavoro di manutenzione che garantirà 
la percorribilità nel tempo proprio per il meticoloso 
intervento di regimazione delle acque. Certo è che 
quell’area, che in alcune parti era stata coinvolta nei 
lavori per la costruzione dell’ecomostro abbattuto al-
cuni anni fa, nascondeva sotto una fitta boscaglia e 
mescolati in mezzo a cumuli di terra e sassi residui di 
costruzione che abbiamo e stiamo ancora portando a 
valle (eternit e laterizi vari)
Abbiamo compiuto tanto lavoro in questi due anni e 
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La paura non abita a San Paolo d’Argon
Quando in paese succede qualche evento sia natu-

rale che sociale per il quale il cittadino ritiene che 
l’amministratore possa esserne responsabile, il citta-
dino può chiederne conto o può segnalarlo; questo 
succede sempre e per l’amministratore diventa una 
cartina al tornasole su quanto avviene in paese.
Ad oggi non ci sono state segnalazioni o altro per la 
presenza dei profughi nel nostro paese presso la Ca-
scina del migrante .
Sono arrivati 39 profughi a maggio dell’anno scorso 
e sulla questione si è già molto scritto sia sul noti-
ziario che su informative recapitate direttamente alle 
famiglie del paese. Sappiamo che siamo un piccolo 
ingranaggio di un meccanismo che coinvolge il mon-
do intero, sappiamo che il fenomeno è in continuo 
aumento; anche se lo spazio sui notiziari in questo 
momento è minore è comunque un fenomeno che ci 
deve interrogare perché per ragioni diverse, ma so-
prattutto fame e conflitti, in futuro sempre più dovre-
mo confrontarci con popolazioni in movimento . 
Sappiamo, per quel che si comprende da giornali e 
televisione, che la questione dei rifugiati/profughi 
andrebbe gestita meglio sia a livello nazionale che 
europeo e la soluzione richiederebbe una strategia 
globale puntuale che guardasse al problema con gli 
stessi occhi senza occuparsi se la soluzione sia o meno 
funzionale agli interessi economici o egemoni di uno 
stato.
A noi, al paese di San Paolo d’Argon, è stato chiesto 
uno sforzo: quello di accogliere un gruppo di profu-
ghi; potevamo decidere di fare dell’ostruzionismo, 
che non avrebbe portato a nulla, oppure potevamo 
scegliere di cercare di governare al meglio, e per tutti, 
la questione.
Abbiamo scelto come comunità civile e religiosa di 
stare nel problema, di non essere solo degli spettatori 

passivi e di portare la nostra voce e il nostro contri-
buto affinché questa potesse diventare un’occasione 
per sperimentarci sul fronte dell’accoglienza e del 
confronto con il diverso a noi sconosciuto.
Come cittadini siamo continuamente sottoposti a 
pressioni di diversa tendenza, da una parte la foto 
straziante di Aylan, il bimbo morto sulla spiaggia tur-
ca, che ci porterebbe a gridare forte e tutti insieme 
“mai più”, o ancora tutte quelle bare allineate sui moli 
dei porti che ci fanno pensare a quelle giovani vite fi-
nite in fondo al mare e allo strazio delle loro famiglie. 
Dall’altra giudici inflessibili e certi di essere portatori 
di verità che emettono sentenze inesorabili e avan-
zando soluzioni semplici ed immediate propugnano 
una difesa del bilancio dello stato e una pseudo di-
fesa occupazionale ma soprattutto alimentano una 
paura funzionale solo ai propri tornaconti elettorali.
Di fronte a tutto ciò, i cittadini di San Paolo d’Argon 
stanno convivendo con questa presenza pur ingom-
brante e i fatti dicono che si sta vincendo la paura 
dell’altro diverso e sconosciuto.
Certo di strada da fare ce n’è ancora molta, le cose 
potrebbero andare meglio: per questo siamo sempre 
in azione proponendo aggiustamenti e sollecitando 
cambiamenti organizzativi ma sempre con l’obiettivo 
di costruire opportunità senza chiusure e preclusioni.
Da questa storia ne usciremo più ricchi e forti, po-
tremo dire ai nostri figli che la nostra parte, piccola 
o grande che sia stata, noi l’abbiamo fatta, magari 
rendendoci tutti più preparati ad un futuro che senza 
alcun dubbio sarà più colorato ed interculturale del 
passato.
Forse anche il grande successo di EXPO dice a tutti 
questo.

Assessore Ambiente e Pace
Giorgio Cortesi

mezzo, un lavoro di cura del territorio fatto con tanta 
passione e attenzione, ma abbiamo anche contribui-
to a restituire fiducia a sette persone che con questo 
progetto hanno avuto modo di sperimentarsi in un 
nuovo e normale lavoro e pensiamo che questo sia il 
valore aggiunto di tutta l’operazione. 
Una volta ancora è stato dimostrato quanto il cammi-
nare insieme anche in silenzio sia più efficace di tante 
parole: ai volontari che hanno partecipato attivamen-
te a questa funzione sociale di riabilitazione la nostra 
gratitudine. 

A parte, anche fisicamente staccata da quanto scritto 
sopra, segnaliamo una nota negativa: sui sentieri e sui 
percorsi ciclopedonali del PLIS e del parco del Seni-
ga sono iniziate le scorribande delle motociclette che 
mettono in pericolo l’incolumità dei fruitori del verde 
e distruggono con arroganza un patrimonio comune 
con un evidente danno economico. A loro si ricorda 
che sui sentieri è vietata la percorrenza con motoci-
clette e altri mezzi a motore, il tutto è ben segnalato. 

Assessore Ambiente e Pace
Giorgio Cortesi
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Quanto costano alla comunità 
le cattive abitudini

Il Comune di San Paolo d’Argon 
anche per l’anno 2014 è risulta-

to essere tra i primi paesi virtuosi 
della provincia e anche della re-
gione in materia di raccolta diffe-
renziata. La bolletta dei cittadini 
nel 2014 si è leggermente abbas-
sata ma questo non vuol dire che 
tutto vada bene perché la diminu-
zione potrebbe essere molto più 
significativa se dedicassimo tutti 
le medesime attenzioni.
Ecco i costi riportati sul sito del 
Comune nella sezione ambiente:
468.000 euro è il costo della rac-
colta di smaltimento e pulizia di 
strade e marciapiedi e lo svuota-
mento straordinario cestini incide 
per 26.000 euro.
57.000 euro è il ricavo dalla ven-
dita dei prodotti differenziati.
A queste due voci vanno aggiun-
ti i costi di gestione e i costi de-
rivanti dai mancati pagamenti 
(costi recupero crediti, mancate 
riscossioni, ecc.).

Queste cattive abitudini costano 
care a tutta la comunità:
  abbandonare i rifiuti ai bordi 

delle strade, nei cestini, nei 
cassoni del cimitero, nel tor-
rente Seniga;

  gettare per strada cartacce, 
pacchetti vuoti di sigarette, 
bottiglie e lattine;

  non differenziare i rifiuti;
  non pagare la bolletta rifiuti.

Ecco alcuni luoghi comuni ancora 
non ben compresi:
Il sacco verde è da tempo gra-
tuito, non è più a pagamento; la 
bolletta è legata, per le famiglie, 
alla dimensione dell’abitazione e 
al numero dei componenti, per 

le aziende ad aliquote dipenden-
ti dalla tipologia dell’attività. Per 
questo chi abbandona rifiuti sulle 
strade, oltre a provocare un costo 
maggiore del servizio e un minore 
introito dalla vendita dei prodotti 
differenziati, rischia di essere ri-
conosciuto ed essere sanzionato 
con multe salate.
Il costo della raccolta dei rifiuti 
è interamente pagato dai citta-
dini e dalle attività commerciali 
e produttive, per cui buttare un 
pacchetto di sigarette vuoto dalla 
macchina vuol dire provocare un 
danno economico sia al Comune 
che ai cittadini.
Le strade del paese sono ancora 
troppo sporche, purtroppo tap-
pezzate dalle deiezioni (cacche!) 
dei cani che non meriterebbero 
proprietari tanto incivili.
Chi non paga la bolletta nel tem-
po sarà costretto comunque a 
pagarla: oltre alla sanzioni dovrà 

rimborsare il relativo interesse.
Al contrario, ecco le azioni virtuo-
se che alleggeriscono le bollette 
di tutti:
  aver cura di aumentare la dif-

ferenziazione dei rifiuti, an-
che con la scomposizione dei 
rifiuti ingombranti;

  utilizzare i cestini per strada 
solo quando non sia possibile 
portare a casa il rifiuto;

  muoversi per le vie del paese 
con la stessa cura e lo stesso 
rispetto con cui ci si muove 
nella propria casa;

  pagare la tassa rifiuti nei tem-
pi previsti, senza aspettare 
che venga avviata l’azione di 
recupero crediti;

Se vogliamo risparmiare, i modi ci 
sono: basta volerlo.
A ciascuno la propria responsabi-
lità e le proprie considerazioni.

Assessore Ambiente e Pace
Giorgio Cortesi

هلك عمتجملل ةفلكم ةئيسلا تاداعلا هذه
  هايملا يف و ةربقملا يف ةدوجوملا قيدانصلا يف ،كيتسالبلا سايكا يف ،قيرطلا بناج ىلع تايافنلا كرت

 بلعلاو تاجاجزلاو ةغرافلا رئاجسلا بلع ،عراوشلا يف ةمامقلا يمر
 ضعبلا اهضعب نع تايافنلا زرف مدع

 تايافنلا ةبيرض عفد مدع

رتاوفلا ةفلك ضيفختل ةديمح تاءارجا دجوت ،كلذ نم الدب
 ريبك مجح تاذ ةللحتم تناك نإو ىتح ،تايافنلا زرف ةدايز ىلع صرحلا

 لزنملا ىلا تايافنلا عاجرا كتردق مدع ةلاح يف الا عراوشلا لالس مادختسا
 كلزنم يف كناكو مارتحالاو ةياعرلا سفنب دالبلا عراوش يف كلوجت

 نيدلا عاجرتسا ةيلمع ليعفت راظتنا نود ،ددحملا تقولا يف تايافنلا ىلع بيرضلا عفد
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The following bad habits create problems for the community:
  to abandon rubbish along the roads, in litter bins, cemetery rubbish skip, Seniga stream
  throwing paper, empty cigarette packets, bottles and cans along the road
  not diversifying rubbish
  not paying the rubbish bill

To the contrary, here are some virtuous actions to lower the bill for everybody:
  take care to increase the diversification of rubbish also decomposing bulky material
  use the litter bins along the road only when you cannot take the rubbish home
  behave properly along the roads with the same care and respect as you would have in your own 

home
  pay the rubbish tax within the foreseen date, without waiting for credit recovery action.

Aceste neglijente grave se ràsfrìng asupra ìntregi comunitàti:
  abandonarea gunoaielor pe marginea stràzilor, ìn cosurile stradale, ìn casoanele cimitirului, ìn pàràul 

Seniga
  aruncarea hìrtiilor pe stradà, a pachetelor de tigàri goale, sticle si conserve
  ne separarea gunoaielor
  ne plàtirea facturilor de gunoi.

Iatà, actiunile virtuoze care ar usura facturile tuturor:
  a avea mai multà atentie ìn separarea gunoiului, chiar si desfacerea deseurilor voluminoase
  folosirea cosurilor stradale doar ìn cazul ìn care gunoiul nu e posibil de  al duce acasà
  a se comporta pe stràzile satului cu acelasi respect si grijà ca si ìn propria casà
  a se plàti facturile la timp, ìnainte de a intra ìn actiune firma recuperatoare de debite.

هلك عمتجملل ةفلكم ةئيسلا تاداعلا هذه
  هايملا يف و ةربقملا يف ةدوجوملا قيدانصلا يف ،كيتسالبلا سايكا يف ،قيرطلا بناج ىلع تايافنلا كرت

 بلعلاو تاجاجزلاو ةغرافلا رئاجسلا بلع ،عراوشلا يف ةمامقلا يمر
 ضعبلا اهضعب نع تايافنلا زرف مدع

 تايافنلا ةبيرض عفد مدع

رتاوفلا ةفلك ضيفختل ةديمح تاءارجا دجوت ،كلذ نم الدب
 ريبك مجح تاذ ةللحتم تناك نإو ىتح ،تايافنلا زرف ةدايز ىلع صرحلا

 لزنملا ىلا تايافنلا عاجرا كتردق مدع ةلاح يف الا عراوشلا لالس مادختسا
 كلزنم يف كناكو مارتحالاو ةياعرلا سفنب دالبلا عراوش يف كلوجت

 نيدلا عاجرتسا ةيلمع ليعفت راظتنا نود ،ددحملا تقولا يف تايافنلا ىلع بيرضلا عفد

Cattive abitudini ed azioni virtuose 
(nella traduzione araba, inglese e rumena)



24

AMBIENTE E PACE

EXPO 2015 “PERCORSI SALUTARI”

PERCORSO FORMATIVO PER UNA CITTADINANZA ATTIVA
La partecipazione alla vita politica è essenziale se si vogliono costruire società più democratiche, più 
solidali e più prospere. La formazione è indispensabile per divenire leali costruttori del bene comune

1.  RILEGGERE LA COMUNITÀ PER PROGETTARNE LO SVILUPPO INTEGRALE: 
DOVE STA ANDANDO LA COMUNITÀ…
18 Gennaio 2016 - ore 20.00 - 22.00
Relatori: Marco Zucchelli - Caritas Diocesana Bergamasca
Bruno Vedovati - Consultorio Familiare Zelinda

2.  IL COMUNE MOTORE DI SVILUPPO DELLA COMUNITÀ LOCALE
25 Gennaio 2016 - ore 20.00 - 22.00
Relatore: Maria Carla Marchesi - Presidente Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci della Provincia di 
Bergamo

3.  IL BILANCIO DEL COMUNE MOTORE DI SVILUPPO DELLA COMUNITÀ LOCALE
1 Febbraio 2016 - ore 20.00 - 22.00
Relatore: Davide Casati- Sindaco di Scanzorosciate

4.  IL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO COME STRUMENTO PER LA COSTRUZIONE DELLA 
COMUNITÀ LOCALE
8 Febbraio 2016 - ore 20.00 - 22.00
Relatore: Vittorio Milesi - Sindaco di San Pellegrino

5.  POLITICHE SOCIALI: UNA COMUNITÀ SI RICONOSCE DALLA SUA CAPACITÀ DI FARSI CARICO 
DEI PROGETTI DI VITA DI TUTTI
15 Febbraio 2016 - ore 20.00 - 22.00
Relatore: Paolo Meli - Presidente Assemblea dei Sindaci della Val Cavallina

I gruppi di cammino, in vista 
dell’Expo, hanno voluto sensi-
bilizzare sia i residenti nella ber-
gamasca che i turisti e i visita-
tori alla scoperta delle bellezze 
storico-culturali e naturali del 
territorio, promuovendo ben 22 
“percorsi salutari” nella provin-
cia di Bergamo.
A questo proposito il gruppo di 
cammino di San Paolo d’Argon 
nel pomeriggio del 28 Agosto 
ha promosso un percorso sul 
territorio di 7 km denominato 
“visita alle sorgenti del torrente 
Seniga” e la visita guidata alla 
Chiesa Parrocchiale e al Mona-
stero Benedettino.
Numerosa è stata la partecipa-
zione: ben 120 persone prove-
nienti da diversi comuni ber-
gamaschi si sono incamminati 
nelle vie del nostro paese.

Un ringraziamento speciale per 
la buona riuscita dell’evento al 
gruppo di cammino di San Pao-
lo d’Argon per l’organizzazione 
e per il gustoso e fresco ristoro, 
all’associazione La Piazza per l’in-
trattenimento con la visita guida-

ta e alla Protezione Civile che si è 
fatta carico di guidare in sicurez-
za lungo il tragitto il numeroso 
gruppo di ospiti.

Consigliere Comunale 
Capogruppo di maggioranza

Valeria Colleoni
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Nel 2011 iniziammo questo 
quinquennio amministrativo con 
grande entusiasmo e grande vo-
lontà ma soprattutto con curio-
sità che doveva portarci a capire 
meglio i veri meccanismi del fun-
zionamento della macchina am-
ministrativa nel suo complesso. 
L’impressione che ne è derivata 
in questo periodo si manifesta 
nella consapevolezza che sep-
pure tutto venga attuato con la 
massima garanzia di correttezza, 
osservando tutti i protocolli e le 
regole, cose che qualsiasi ente 
pubblico è tenuto a garantire, 
alla fine quello che veramente 
conta sono gli atti strategici che 
l’amministrazione sceglie di at-
tuare e che si fanno sentire sulla 
pelle dei cittadini. Cinque anni 
orsono vinse le elezioni comunali 
il gruppo che guida attualmente 
il paese che si prefisse di portare 
a termine il programma di lavori 
stabilito dalla precedente ammi-
nistrazione dalla quale si sentiva 
protetto ed assistito essendone 
di fatto una derivazione. 
Purtroppo nonostante tutte 
queste credenziali, non consi-
derando il patrimonio comuna-
le esistente, è stato commesso 
un errore che è costato più di 
600.000 euro ai cittadini (come 
denunciammo già lo scorso 
anno) che ha di fatto precluso 
la possibilità di affrontare opere 
necessarie al fabbisogno del-
la comunità essendoci ormai le 
casse vuote sebbene fossimo 
partiti con molte risorse. Uno 
degli ultimi atti maldestri com-
piuti sbeffeggiando di fatto chi 
si trova in difficoltà economica, 
è stato quello di aderire al pro-

getto “Accoglienza Diffusa” (su 
242 comuni bergamaschi, solo 
22 hanno aderito compreso il 
nostro) che consta nell’accoglie-
re un profugo (o presunto tale) 
ogni mille abitanti e trovargli un 
appartamento (si terrà un incon-
tro pubblico sul tema il giorno 
29 gennaio 2016). 
Questi si aggiungono ai qua-
ranta già presenti che vengono 
appositamente mostrati alla po-
polazione come lavoratori so-
cialmente utili che operano solo 
nelle occasioni opportune. Ora 
però noi intendiamo guardare 
al futuro certi della nostra pre-
parazione maturata nel periodo, 
avendo cura di scegliere per le 
prossime elezioni amministrati-
ve persone preparate e qualifi-
cate della società civile che sap-
piano affrontare nel migliore dei 
modi le tematiche che verranno 
loro poste, tenendo conto so-
prattutto delle vere esigenze 
della popolazione, soprattutto 
di quella che ha contribuito in 
modo determinante alla costru-
zione di quel patrimonio e che 
noi saremmo chiamati a salva-
guardare e a valorizzare. 
Avremo cura sicuramente di tut-

ta la popolazione con un occhio 
di riguardo ai nostri ragazzi ed 
ai loro genitori cominciando dal-
la scuola dell’infanzia sostenen-
do i costi del servizio favorendo 
la crescita demografica locale, 
intervenendo nella successiva 
scuola dell’obbligo fino al tra-
guardo della gratuità dei libri di 
testo infine sostenendo gli stu-
denti universitari che potranno 
avvalersi di un sostegno qualo-
ra frequentino una facoltà non 
presente nella nostra provincia. 
Faremo ogni sforzo affinché la 
popolazione si senta più al sicu-
ro monitorando il territorio, cosa 
che ci consentirà di essere al 
corrente della situazione in tem-
po reale. 
Avremo molto a cuore (come 
dimostra il nostro vecchio pro-
gramma elettorale) la promozio-
ne turistica, non serve solo fare 
parte di un bacino a vaga voca-
zione turistica come il progetto 
“In valcavallina” per sentirsi a 
posto con la coscienza, biso-
gna avere anche e soprattutto 
una progettualità locale che 
non si riscontra nelle capacità 
della attuale amministrazione.  
Siamo pronti ed impazienti di 
misurarci nella nuova sfida elet-
torale con fiducia ed ottimismo 
forti anche del consenso che ci 
manifesta gran parte della po-
polazione alla quale auguriamo 
un SERENO NATALE auspican-
do che la situazione nazionale 
ed internazionale evolva in un 
mondo più sereno.
Perché noi, San Paolo d’Argon, 
l’abbiamo nel cuore e soprattut-
to “in testa”.

Frassini Graziano

Riflessione di carattere amministrativo
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È difficile rimanere concentrati 
sulle questioni di casa nostra 
mentre mezzo mondo è dilania-
to da tragedie; in quel mezzo 
mondo ci siamo dentro anche 
noi, ma, oltre alla vicinanza e la 
solidarietà verso le popolazioni 
e alle famiglie colpite, credia-
mo che la risposta più efficace 
alla strategia del terrore e della 
paura sia quella di non smette-

re di fare quello che abbiamo 
fatto fino a ieri, quello di non 
limitare le nostre libertà.
Così, senza chiudere gli occhi 
su quanto avviene intorno a noi 
e mantenendo tutte le atten-
zioni necessarie ritorniamo nel-
la politica della normalità.
Il 2015 a San Paolo d’Argon è 
stato un anno molto intenso: 
molti fronti aperti (alcuni sono 

Dal  nuovo Munic ipio a l  Portico 
senza dimenticarc i  di  Parig i  e . . .

MA QUALE CRESCITA?
Il 2015 doveva essere l’anno 
della svolta, della ripresa eco-
nomica, purtroppo, anche se 
qualcuno ci racconta che la crisi 
è ormai alle spalle e l’economia 
è ripartita, così non è stato.In 
realtà, i numeri ci dicono che 
la nostra economia sta ancora 
affannosamente arrancando. La 
previsione di crescita del nostro 
pii per quest’anno e’ nettamen-
te inferiore alla media degli altri 
paesi europei. Questo, al netto 
di tutte le chiacchiere di Renzi, 
la dice lunga sulla effettiva effi-
cacia delle riforme attuate.
Dopo quasi due anni di gover-
no il premier ha effettivamen-
te raggiunto alcuni risultati ad 
esempio, il record del debito 
pubblico (2176 miliardi), il re-
cord della pressione fiscale 
(70% effettivo sulle imprese), il 
record del numero di poveri a 

cui va aggiunto) il record del-
la disoccupazione. Anche nel 
2015 i tagli dei trasferimenti 
statali sono stati pesantissimi, 
quel che è peggio è che si è 
tagliato non tenendo nella mi-
nima considerazione la virtuo-
sità degli enti locali. Il taglio 
vero alla spesa pubblica non è 
ancora pervenuto. La riforma 
delle province che,secondo il 
governo, avrebbe dovuto per-
mettere risparmi consistenti, si 
è rivelata in realtà un pasticcio 
colossale. A fronte di risparmi 
risibili si è creato il caos a livello 
di competenze. Nella legge di 
stabilità per l’anno 2016 sono 
previsti ulteriori tagli in partico-
lare alla sanità (non applicando 
i costi standard). Non si taglierà 
quindi lo spreco dilagante ma si 
tagliere in modo lineare e quin-
di verranno penalizzate regioni 

con alto PIL (prodotto interno 
lordo) come la Lombardia.
Per il 2016 è previsto inoltre 
uno stanziamento record di 3,3 
miliardi di euro per gli immi-
grati. Per gli italiani poveri in-
vece ci sono solo 600 milioni di 
euro, che divisi per il numero di 
poveri fa 40 centesimi di euro 
ciascuno al giorno. Notizia re-
cente è che dei 150 milioni di 
euro che Renzi aveva promesso 
a regione Lombardia per la ri-
conversione dell’area EXPO ne 
arriveranno solo 50 (serve un 
miliardo e mezzo). Questi sono 
solo alcuni dati di un governo 
fallimentare che nessuno ha vo-
tato e che gioca sulla pelle del-
le persone.

Segretario Lega Nord 
San Paolo d’Argon 

Allieri Renato
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già stati trattati in specifici arti-
coli), a progetti in fase di con-
clusione se ne sono aggiunti 
altri che sono entrati nel vivo 
e prossimi a prendere forma, e 
anche qualcuno che purtroppo 
è in un vicolo cieco.
La  filosofia è sempre la stessa: 
cercare di gestire al meglio il 
quotidiano fortemente impre-
gnato dei risvolti della crisi eco-
nomica senza perdere la forza 
e la volontà di guardare un po’ 
più in là, di cercare di guarda-
re oltre l’orizzonte temporale 
di un mandato elettorale per-
ché questo sarebbe limitante e 
poco rispettoso del futuro dei 
più giovani.
Mantenere un contatto forte 
con il territorio nelle sue di-
verse sfaccettature (cittadini , 
associazionismo, etc.), aiutati 
anche dalla scelta fatta quat-
tro anni fa di essere come Am-
ministrazione l’espressione di 
una forza diffusa: l’associazio-
ne politica l’Alveare; il tutto 
senza cedere alla tentazione di 
lasciarsi fagocitare dalla politi-
ca partitica, permettendoci di 
essere più liberi ed autonomi 
nelle scelte.
E così in estrema sintesi ecco 
alcuni progetti che si stanno 
concludendo:
•  Il nuovo Municipio: con il fia-

tone stiamo arrivando al gran-
de giorno dell’inaugurazione, 
ma già si sta ragionando sulla 
destinazione dell’ormai vec-
chio municipio;

•  Il Monastero: completato il 
parcheggio in via Don Maso-
ni, per la festività di San Mau-
ro potrebbero scomparire le 
impalcature, e con Parrocchia 
e Diocesi è stato raggiunto 
un accordo, grazie al quale  
entro la fine del 2016 dovreb-
be prendere forma il nuovo 

sagrato con una rinnovata 
viabilità;

•  con Gate e il neo comitato tu-
ristico InValcavallina prende 
piede una visione nuova del 
nostro paese ovvero quella 
della promozione turistica, 
culturale, enogastronomica 
e naturalistica, che dovrebbe  
garantire un nuovo impulso 
per il settore ricettivo e com-
merciale;

•  con l’Amministrazione di 
Montello siamo fortemente 
impegnati sul fronte ambien-
tale, del progetto “Aria bene 
comune” si è già scritto ma 
altro è in fermento su temi sia 
ambientali che viabilistici;

•  un nuovo impianto della 
pubblica illuminazione con 
tecnologia led è un obietti-
vo su cui si sta lavorando da 
tempo e nei piani dell’Ammi-
nistrazione dovrebbe pren-
dere forma entro il prossimo 
anno;

•  a gennaio in collaborazione 
con il Consorzio Val Cavallina 
partirà un progetto di forma-
zione politica rivolto a tutti 
i cittadini con l’intenzione di 
dare una preparazione base a 
tutte le persone che vogliono 
occuparsi in modi diversi del-
la pubblica amministrazione. 
E’ importante non arrivare 
impreparati come cittadini e 
come candidati amministra-
tori alle elezioni perché le 
sperimentazioni e l’improvvi-
sazione non si possono fare 
sulla testa dei cittadini.

Ravvisiamo invece, con ramma-
rico, allo stato attuale un pro-
getto che stenta a decollare: la 
realizzazione della rotatoria 
del “Portico”.
Nel 2011 avevamo detto ai cit-
tadini del Portico che ci ave-
vano sollecitato sulle difficoltà 

viabilistiche delle loro zona, 
che ci impegnavamo affinché 
venisse realizzata una rotatoria 
sulla ex ss42 in grado di faci-
litare l’accesso all’abitato, con 
l’obiettivo di dare ordine e si-
stemazione alla pericolosa in-
tersezione stradale.
L’Amministrazione precedente 
aveva già previsto un progetto 
sottoscrivendo con il Comune 
di Cenate Sotto un protocollo 
di intesa che prevedeva impe-
gni ed oneri a carico delle ri-
spettive amministrazioni.
La nostra Amministrazione si è 
impegnata a:

✓  mettere a disposizione le 
aree per la realizzazione del-
la rotatoria;

✓  presentare il progetto defini-
tivo ed esecutivo;

✓  garantire le risorse necessa-
rie alla realizzazione della ro-
tatoria e alla sistemazione di  
via Breda;

✓  mettere a disposizione la fi-
gura professionale del pro-
cedimento.

Il progetto ha subito diverse vi-
cissitudini (si ricorda che sono 
vincolanti le indicazioni della 
Provincia, in quanto la ex SS42 
da via Portico verso est in terri-
torio di Cenate Sotto è ancora 
provinciale) ma nonostante tut-
to ha preso forma; la realizza-
zione della rotatoria a questo 
punto dipende esclusivamente 
dalla volontà dell’Amministra-
zione di Cenate Sotto. Atten-
diamo fiduciosi la loro confer-
ma.
Non ci resta che augurare a tut-
ti i cittadini e le famiglie di San 
Paolo d’Argon un Buon Natale 
ed un felice 2016.

Lista civica 
L’Alveare
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VITA AMMINISTRATIVA

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 - 18.00
20.00 - 22.00

14.30 - 18.00   9.00 - 12.30
14.30 - 18.00

  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 Annibale Bellina. 

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 7 settembre 2015 al 6 giugno 2016

035.3848

035.4253060

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 - 18.00
20.00 - 22.00

14.30 - 18.00   9.00 - 12.30
14.30 - 18.00

  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 Annibale Bellina. 

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 7 settembre 2015 al 6 giugno 2016
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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 - 18.00
20.00 - 22.00

14.30 - 18.00   9.00 - 12.30
14.30 - 18.00

  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 Annibale Bellina. 

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 7 settembre 2015 al 6 giugno 2016

035.3848

035.4253060
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