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ASSEGNATO IL SAN MAURO D’ORO 2006
Il Comune di San Paolo d’Argon, facendosi interprete dei
sentimenti della comunità locale, ha inteso riconoscere e
gratificare pubblicamente l’attività di coloro che hanno con-
tribuito a migliorare la vita della comunità stessa elevando-
ne il prestigio o suscitandone l’ammirazione quale esempio
virtuoso. 
Il riconoscimento istituzionale della benemerenza è costitui-
to dal conferimento del “San Mauro d’Oro”, piccola opera
d’arte che riproduce l’immagine del santo, la cui festività,
come sappiamo, ricade il 15 gennaio.

Il soggetto del San Mauro d’oro riprende una delle tre for-
melle in bassorilievo presenti nel pulpito ligneo posto nella
navata della nostra Chiesa parrocchiale - opera attribuibile
a Gian Battista Caniana o alla sua bottega e realizzata agli
inizi del ‘700 -  e precisamente quello posto sul lato rivolto
verso l’entrata raffigurante “Mauro che salva Placido dalle
acque”.
A San Mauro è infatti attribuito un celebre episodio miraco-
loso narrato da San Gregorio Magno nei suoi Dialoghi. 
Mentre Benedetto era nella sua cella, un giorno, il giovane
Placido si recò ad attingere acqua nel lago. Perse l’equili-
brio e cadde nella corrente, che subito lo trascinò lontano
dalla riva. 
L’Abate, nella cella, conobbe per rivelazione l’accaduto.
Chiamò Mauro e gli disse di correre in soccorso del confra-
tello. 
Ricevuta la benedizione, Mauro si affrettò ad obbedire:
valicò la riva, e seguitò a correre sull’acqua, fino a rag-
giungere Placido. 
Afferratolo, lo riportò a riva, e soltanto giungendo sulla
terra asciutta, voltosi indietro, si accorse di aver cammina-
to sull’acqua, come San Pietro sul lago di Tiberiade.

In base al Regolamento per l’assegnazione della benemeren-

za, che è stato approvato dal Consiglio Comunale nella sedu-
ta del 30 novembre scorso, il San Mauro d’Oro può essere
conferito alle persone, alle istituzioni, alle associazioni, alle
persone giuridiche pubbliche e private che si siano partico-
larmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle
arti, dell’industria, del lavoro, dello sport, dell’assistenza
sociale, delle iniziative filantropiche, della collaborazione
all’attività della pubblica amministrazione o che si siano
distinti per atti di coraggio e di abnegazione in nome di valo-
ri di umanità e solidarietà.
Le segnalazioni di soggetti cui conferire la benemerenza
potevano essere formulate dai componenti della Giunta e del
Consiglio Comunale, da persone giuridiche pubbliche e pri-
vate, da associazioni e singoli cittadini. Le indicazioni, cor-
redate dai necessari elementi informativi, dovevano essere
depositate presso la segreteria del comune entro il 20 dicem-
bre.
Nonostante i tempi ristretti, la comunità ha risposto positiva-
mente all’invito presentando argomentate segnalazioni:
all’interno di questa rosa,  dopo  attenta valutazione, la
Giunta Comunale ha deciso di assegnare il San Mauro
d’Oro 2006 alla SignoraMaria Sonzogni, con la seguente
motivazione:

“Da tanti anni e quotidianamente si prodiga, del tutto gra-
tuitamente e senza pregiudizio alcuno, nell’assistenza infer-
mieristica e umanitaria ad abitanti di San Paolo d’argon,
siano essi cittadini italiani che extracomunitari.
L’umanità, la disponibilità, la generosità manifestata con
grande semplicità nel quotidiano, la rende un esempio imi-
tabile di autentica e concreta attenzione al prossimo.”
La benemerenza è stata consegnata la sera del 7 gennaio
2006 in una chiesta gremitissima di persone, durante l’ap-
prezzato concerto gospel di Karima Ammar.

Il Sindaco
Angelo Pecis

Il San Mauro d’Oro: sbalzo realizzato da Ibo Pedrini
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NUOVO LUSTRO AL MONUMENTO AI CADUTI

Per il 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Festa
delle Forze Armate, è stato portato a compimento l’inter-
vento di recupero e restauro del Monumento ai Caduti in
Viale della Rimembranza.
Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione del gruppo
Alpini di San Paolo d’Argon che, coscien-
te dell’importanza che tale simbolo rap-
presenta, ha accolto senza titubanze, anzi
con entusiasmo, la proposta di un inter-
vento di recupero.
Questo monumento fu costruito su un ter-
reno acquistato dal Comune nel 1967 dal
Sig. Francesco Forcella. Come si ricorda
in alcune delibere di Consiglio Comunale,
“i fondi necessari alla realizzazione del
Monumento sono stati reperiti attraverso
una pubblica sottoscrizione promossa
dalle Associazioni Combattentistiche di
San Paolo d’Argon, che trovò approvazio-
ne unanime da parte della popolazione”. A
questi fondi si aggiunse nella primavera
del 1972 un contributo comunale, che
consentì  l’ultimazione dei lavori.
L’inaugurazione del Monumento  avvenne
il 4 giugno 1972 da parte del Sindaco
Antonio Bellini, con una cerimonia molto
partecipata, celebrata dall’Abate di Santa

Giustina di Padova.
I progettisti nonché esecutori
dei lavori furono Pietro
Monzio Compagnoni, con il
figlio Davide, artisti sanpaole-
si, con l’aiuto delle
Associazioni Combattenti-sti-
che di San Paolo d’Argon e di
altri cittadini.

Ecco una breve descrizione del
Monumento:
l’opera si rifà alle fortificazioni
(fortilizi) di frontiera, visti
dagli autori durante la guerra.
Il Monumento è caratterizzato
da tre altorilievi in bronzo che
rappresentano: la figura simbo-
lica dell’Italia, al centro; un
soldato morente, al lato destro;
un campo di concentramento
con due prigionieri, sul lato
sinistro. Ai medesimi temi sim-
bolici si ispira l’artistica recin-
zione del Monumento, realiz-

zata con semplici ferri per i cementi armati.
Ancora un grande grazie a tutti quanti si sono prodigati per
ridare nuovo lustro a questo Monumento.

Il Sindaco
Angelo Pecis

L’inaugurazione del  Monumento: 4 giugno 1972.
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Realizzazione Centro Civico 1° lotto 
Importo complessivo: Euro 1.400.000 finanziato con
Mutuo per Euro  605.000, con Anticipazione fondo rota-
tivo Cassa Depositi e Prestiti per Euro  37.764,  con con-
tributo regionale a fondo perduto per Euro 194.200 e con
fondi di bilancio per Euro  563.035. 
I lavori sono in corso di esecuzione.

Intervento di riqualificazione Via Donizetti.
Importo complessivo: Euro 150.000 più altri Euro
27.500 per opere di fognatura, finanziati con fondi di
bilancio.
I lavori sono in corso di esecuzione.

Lavori di completamento degli impianti sportivi .
Importo complessivo: Euro 480.000 finanziato per Euro
201.607 con contributo regionale a fondo perduto e la
restante parte con mutuo. Sono state previste opere com-
plementari per Euro 37.500,  finanziate con fondi di
bilancio.
I lavori sono stati da poco ultimati.

Lavori di realizzazione di 10 alloggi di edilizia resi-
denziale sociale, in Via A. Moro
Importo complessivo: Euro 1.018.141, finanziati per
Euro 613.245 con contributo regionale a fondo perduto,
Euro 10.196 con fondi di bilancio e Euro 394.700 con
fondi derivanti dalla convenzione urbanistica con la
società Bonduelle. Per la realizzazione di questo inter-
vento, di proprietà comunale, ci si è avvalsi della colla-
borazione professionale dell’ALER.
I lavori sono in corso di esecuzione. 

Lavori di formazione pista ciclo-pedonale lungo Via
Nazionale (SS.n.42) nel tratto tra Via S.Pietro delle
Passere  e Via Portico
Importo complessivo: Euro 62.500 finanziato con con-
tributo regionale assegnato e con fondi di bilancio deri-
vanti da concessioni edilizie. I lavori sono stati ultimati
ad esclusione della sistemazione del verde.

Lavori di formazione attraversamenti pedonali lungo
Via Nazionale (SS.n.42).
Importo complessivo: Euro 26.000 finanziato con fondi

di bilancio. Si tratta della realizzazione di due nuovi
attraversamenti pedonali, uno in corrispondenza della via
Portico e uno di Via Ruggeri da Stabello.  I lavori sono in
corso di esecuzione.

Formazione della pista ciclopedonale in Via San
Lorenzo.
Importo complessivo: Euro 300.000 finanziata con con-
tributo regionale di Euro 136.424 a fondo perduto per la
realizzazione di progetti di percorsi ciclopedonali volti
alla “riduzione dell’inquinamento atmosferico nei
Comuni compresi nelle zone critiche” e nuovo mutuo per
Euro 163.576. I lavori sono in corso di esecuzione.

Intervento di completamento Via Sarnico/Via
Bergamo.
Importo complessivo: Euro 41.000 con compartecipazio-
ne del Comune di Montello per il 50%.
Si tratta dell’esecuzione di attraversamenti pedonali
lungo la SP 91.
I lavori sono stati appaltati e inizieranno a breve.

Lavori di sistemazione incrocio via Nazionale/Via San
Lorenzo e formazione pista ciclopedonale dalla
Bettola fino a  Via San Pietro delle Passere.
E’ prevista a breve l’esecuzione coordinata di due inter-
venti, uno di iniziativa privata, a carico dell’operatore del
Piano di lottizzazione residenziale e relativo all’incrocio
stradale, e l’altro pubblico relativo alla pista ciclabile
che, come noto, gode di Euro 118.785 finanziati con con-
tributo regionale a fondo perduto. 

Interventi di riqualificazione urbana, di abolizione
delle barriere architettoniche, di miglioramento e
moderazione del traffico 
Importo complessivo: Euro 220.000 finanziato per il
50% con un contributo a fondo perduto nell’ambito del
“Piano Nazionale per la sicurezza Stradale” e la rima-
nente parte con fondi di bilancio.
I lavori avranno inizio a breve, nonostante siano stati
appaltati nell’estate scorsa, per un imprevisto nella pro-
cedura di finanziamento (non dipendente dalla volontà
del Comune ma dai rapporti tra Stato e Cassa Depositi e
Prestiti). 

Lavori Pubblici
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI IN CORSO 

O IN FASE DI PROGETTAZIONE
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Interventi straordinari sulla rete stradale.
E’ stato approvato il progetto preliminare per un totale di
Euro  170.000 delle opere riguardanti la sistemazione
della Via Cucchi e  l’adeguamento della rete fognaria
(con la realizzazione di un nuovo tronco verso la via
delle Piante). E in fase di elaborazione definitivo-esecu-
tivo. 

Lavori di sistemazione dell’edificio delle scuole medie
Importo complessivo: Euro 120.000 finanziato con fondi
di bilancio. L’intervento prevede l’integrale sostituzione
dei serramenti esterni e la tinteggiatura dell’edificio.
I lavori sono in corso di esecuzione.

Lavori di realizzazione di due nuove aule presso le
scuole elementari.
Importo complessivo: Euro 100.000 finanziato con fondi
di bilancio.
E’ stato approvato il progetto preliminare dei lavori  ed è
in fase di approvazione il progetto definitivo-esecutivo.
I lavori verranno realizzati entro settembre 2006.

Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio in
Viale della Rimembranza (ex Municipio)
Importo complessivo: Euro 95.000 finanziato con fondi
di bilancio.
L’intervento prevede la manutenzione delle facciate, la
realizzazione di nuove
gronde a protezione delle
facciate stesse e il supera-
mento delle barriere
architettoniche. E’ stato
approvato il progetto ese-
cutivo dei lavori ed è’ in
fase di predisposizione
l’appalto dei lavori.

Lavori di realizzazione
palestra scolastica.
Importo complessivo:
Euro 1.000.000. E’ stato
approvato il progetto
definitivo. Per questo
investimento si confida
nel prossimo Piano
Triennale per l’edilizia
scolastica che dovrebbe
essere pubblicato in pri-
mavera.

Formazione della pista ciclopedonale pedecollinare
Importo complessivo: Euro 150.000 
E’ in corso l’elaborazione del progetto definitivo.
La realizzazione di questo intervento è stata però sposta-
ta al 2007, anche per esigenze di coordinamento con il
progetto, ad oggi non definito, del recupero del
Monastero.

Lavori di formazione cappelle funerarie
Dopo la riapertura dei termini del bando per l’assegna-
zione di nuove cappelle cimiterial non sono state  raccol-
te ulteriori adesioni  rispetto alle sei domande preceden-
temente presentate, ma un informale interesse da parte di
due altre famiglie. 
Sulla base di questi numeri è stata formulata l’ipotesi
della realizzazione di un primo e funzionale lotto di inter-
vento (un primo piano con 10 cappelle) che avrebbe con-
sentito, con i valori già fissati per la cessione, la copertu-
ra economica dell’intervento. 
La proposta è stata presentata ai richiedenti nel corso di
una riunione che si è tenuta il 7 maggio 2005; durante e
successivamente alla riunione, sono state presentate due
rinunce all’assegnazione, per cui i cittadini richiedenti la
concessione di una cappella sono rimasti solo quattro
(più un altro interessato).
Appare evidente che la realizzazione del progetto, anche
ridotto, di cappelle funerarie è per il momento non fatti-
bile e pertanto accantonata. 

La soluzione dell’incrocio via Nazionale/Via San Lorenzo.
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RIO SENIGA: VERSO LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
In questi ultimi anni, anche a cause degli eccessi meteoro-
logici, l’attenzione generale verso l’elemento acqua è
profondamente aumentata.
La consapevolezza che anche le zone del nord Italia sono
vulnerabili sia per eventi di siccità sia per eventi alluvio-
nali ha spinto l’opinione pubblica ad un nuovo confronto e
a nuove relazioni anche verso le acque superficiali, quali i
fiumi, i torrenti e i laghi.
All’interno di questa attenzione mondiale al problema il rio
Seniga rappresenta un caso emblematico di una risorsa
sapientemente utilizzata nei secoli scorsi sin dall’antichità
e maltrattata, spesso dimenticata nella veloce espansione
economica e urbana degli ultimi cinquanta anni.
Il  destino del Seniga, comune a molti altri corsi d’acqua
presenti nel nord “produttivo”, sembra debba essere quello
di riprendere, giustamente, quel ruolo importante che i
corsi d’acqua svolgono per l’equilibrio dell’ambiente
anche in relazione alle attività umane. Maltrattare questi
piccoli corsi d’acqua con artificializzazioni dell’alveo, con
l’inquinamento delle acque cancellando così dalla vita

sociale questi elementi naturali si è rilevato un danno grave
anche nei confronti della salute dell’uomo che con il terri-
torio si relazione continuamente.
L’amministrazione di San Paolo d’Argon all’interno di que-
sta nuova consapevolezza ha promosso fin dal 2003 studi
relativi allo stato ambientale del Rio che hanno evidenzia-
to lo stato di precarietà delle condizioni naturali del corso
d’acqua aggravato dalla perdita di quei luoghi della memo-
ria tanto cari ad una comunità. Contestualmente, anche gra-
zie alla legge regionale n. 26/2003, ove si introducono i
“Contratti di fiume”, l’Amministrazione si è fatta promo-
trice di una riflessione generale su tutto il bacino idrografi-
co del Seniga coinvolgendo anche i comuni di Cenate Sotto
e di Montello.  
I “Contratti di fiume” sono finalizzati a promuovere e coor-
dinare fra i diversi enti che gestiscono il territorio, le solu-
zioni ai  problemi evidenziati nell’esame dei corsi d’acqua.
Tali criticità non riguardano in senso stretto i corsi d’acqua
e la morfologia degli stessi, ma anche tutte quelle relazioni
infrastrutturali e quegli interventi legati al ciclo dell’acqua.
La studio del Rio e le soluzioni progettuali sono state valu-
tate meritevoli da parte della Regione che ha quindi inclu-

Progetto napoleonico del primo ponte sul Seniga in località
Bettola. Sino ai primi decenni dell’Ottocento il rio Seniga in
quel punto era guadato dalla strada Regia per Lovere.

Immagine tratta dal cabreo del 1729 dei beni immobili del
Monastero di San Paolo d’Argon nel punto in cui il Seniga
attraversa la strada statale per Lovere. 
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so il “Contratto di fiume del Seniga” nell’Accordo  Quadro
di Sviluppo  Territoriale che verrà formalizzato nelle pros-
sime settimane. Tale Contratto promosso nel tavolo territo-
riale della provincia di Bergamo permetterà di far convo-
gliare nel progetto di recupero del Seniga quelle risorse
finanziarie necessarie alle opere di riqualificazione, risorse
già in buona parte disponibili nel bilancio comunale di San
Paolo d’Argon.
Quindi possiamo affermare che per il rio Seniga si pro-
spetta un futuro che vedrà un costante ed inevitabile
miglioramento delle condizioni ambientali, incentivando
così anche quella fruibilità indispensabile a restituire alla
comunità una nuova consapevolezza dell’importanza del
Seniga e della risorsa acqua.

Raffaello Cattaneo

IN BREVE
FIRMATA LA CONVENZIONE DEL PII CASCINA CASOTTO
Il Consiglio comunale del 3 ottobre 2005 ha approvato definitivamente il Programma Integrato di Intervento “Cascina
Casotto”. Nel mese di dicembre è stata sottoscritta davanti ad un notaio la convenzione urbanistica in base alla quale
l’Immobiliare San Paolo si impegna a dare attuazione al PII procedendo, anzitutto, alla demolizione dei manufatti edilizi
attorno alla cascina Casotto e alla conseguente sistemazione ambientale. Ai sensi della convenzione nessuna attività di nuova
costruzione prevista in Via dei Benedettini e in Via del vago sarà autorizzata e potrà essere eseguita se non dopo l’esecuzio-
ne integrale delle demolizioni e sistemazioni.
A questo punto ogni adempimento di natura politico-amministrativa e urbanistica è stato compiuto: l’attuazione del pro-
gramma spetta ora ai privati. 

CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS: RAGGIUNTO ACCORDO CON CIGE
L’anno 2005 si è chiuso con una novità molto importante per il bilancio di San Paolo D’Argon. Il Consiglio Comunale ha
infatti deliberato la proroga, fino al 31.12.2008, del servizio di distribuzione del gas alla GIGE s.p.a., gruppo ASM di Brescia,
a fronte di un canone di Euro 120.000,00 per l’intero triennio.
L’accordo è stato raggiunto dopo un lungo periodo di trattative con la CIGE, più volte interrotto, poichè si era in attesa di
chiarimenti giurisprudenziali (Consiglio di Stato) intervenuti nel periodo autunnale.
I termini della questione infatti non risultavano  molto chiari in quanto il D.Lgs. n. 164/2000 (meglio conosciuto come
Decreto-Letta) prevedeva una scadenza unica per tutte le concessioni in essere (affidate con trattativa diretta)  al 31.12.2005.
A tale  termine erano applicabili ulteriori proroghe, in presenza delle condizioni previste dalla stessa norma, fino al massimo
di tre anni e comunque non oltre il 31.12.2008. 
Lo scopo del legislatore era quello interrompere le concessioni in essere, affidate senza una gara ad evidenza pubblica,  per-
mettendo ai Comuni di indire nuove gare d’appalto e di cercare sul mercato condizioni più remunerative derivanti, (a titolo
di canone annuo), dall’affidamento di un servizio altamente redditizio per i soggetti gestori.
Tutte le società di gestione del servizio sostenevano, tuttavia, un termine di durata della concessione diverso e più lungo (fino
al 31.12.2010) sulla base di una Circolare del Ministero delle attività produttive  del 10.11.2004. 
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha dato ragione all’interpretazione sostenuta dai Comuni. Pertanto il Consiglio
Comunale di San Paolo ha deliberato la suindicata proroga con un notevole vantaggio in termini econonici per il bilancio,
considerato che, il canone precedente era pari ad Euro 500,00 annui, a fronte di una concessione del servizio in vigore dal 1
gennaio 1986 e con scadenza iniziale prevista per il 31.12.2015.
La questione tuttavia non sembra ancora definitivamente chiusa in quanto il recentissimo decreto –legge n. 273 del 30 dicem-
bre 2005 (detto mille-proroghe) è nuovamente intervenuto sulla questione in favore della tesi  sostenuta dai soggetti gestori.
Resta da vedere se il decreto sarà o meno, e in quali termini, convertito in legge.

1l Seniga nella parte a sud della statale 42.
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TOPONOMASTICA: NUOVE VIE IN PAESE
La Giunta Comunale ha deliberato di denominare le
seguenti nuove vie del territorio comunale: 

Via MATALONE - strada di collegamento tra Via
Bartolomeo Colleoni e Via Leonardo da Vinci.
Toponimo, dal nome dell’omonimo antico comune
esistente in quell’ambito territoriale.
Via del DONATORE - strada di collegamento tra
viale della Rimembranza e Via San Benedetto. Così
denominata a riconoscenza verso le  associazioni di
volontariato LADS e AIDO.
Via don Giovanni MASONI – strada laterale, a
sinistra di Via dei Benedettini, uscendo dal paese,
termina all’intersezione dell’antico percorso del
Senighetto. Emerito Parroco per 27 anni presso la
comunità di San Paolo d’Argon.
Via maestri RONDI - strada di lottizzazione a sini-
stra di via dei Benedettini, uscendo dal paese. Così
denominata a memoria dei coniugi Giuseppe Rondi e
M. Caterina Riccardi, per decenni educatori nella
scuola elementare e nella comunità di San Paolo
d’Argon.

INTERVENTO DEL SINDACO
ALLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE
DELLA VIA MAESTRI RONDI
SABATO 1 OTTOBRE 2005

A nome dell’Amministrazione comunale di San
Paolo d’Argon porgo il benvenuto a tutti voi che
siete venuti nella stupenda cornice del refettorio del
Monastero di San Paolo d’Argon per la significativa
cerimonia di intitolazione di una via ai maestri
Rondi.
Un saluto particolare e un ringraziamento va al
Presidente della Provincia, Valerio Bettoni, al dott.
Gabriele Gagliano, al prof. Mario Merlini e agli ex
alunni che porteranno le loro testimonianze, a don
Angelo che benedirà la targa toponomastica della
via, che nei prossimi giorni sarà posizionata in loco,
ai numerosi rappresentanti della Giunta e del
Consiglio comunale che con me hanno condiviso la
scelta che oggi si concretizza, al Dirigente scolastico
dell’Istituto comprensivo di San Paolo d’Argon prof.
Vincenzo Scarpa che ha voluto essere presente con
una nutrita e vivace rappresentanza della scuola ele-

mentare, ai rappresentanti dei gruppi e delle
Associazioni di San Paolo d’Argon, alle numerose
autorità presenti, e a quanti, avendo conosciuto e
apprezzato i coniugi Rondi hanno voluto essere pre-
senti in questo momento.
Un saluto va ai familiari che hanno accolto con entu-
siasmo, stupore e commozione questa proposta.
Il Comune di San Paolo d’Argon ha scelto di dedica-
re una nuova via del paese ai maestri Rondi come
segno di riconoscenza e gratitudine per l’azione edu-
cativa e sociale da loro svolta per la comunità di San
Paolo d’Argon.
Come scrive Sua Ecc. Mons. Bruno Foresti nella sua
testimonianza, “dedicare ai due sposi Rondi una via,
fissando i loro nomi nella realtà ambientale, concor-
re a consegnare all’intera comunità civica la memo-
ria delle loro persone e dei valori che essi hanno egre-
giamente incarnato”.
Questi due insegnanti hanno saputo trasmettere a
intere generazioni di ragazzi, oltre i basilari elementi
di istruzione, stimoli per la cura e l’accrescimento del
proprio bagaglio culturale oltre che i veri principi
dell’educazione e di una corretta vita sociale e civile.
La scelta della precisa definizione del toponimo da

Estensione del Comune di Matalone alla fine del XIV secolo
secondo la ricostruzione topografica  di A. Zonca (1998).
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assegnare alla via non è stata immediata: dopo lun-
ghe riflessioni, alla fine ha prevalso la volontà di pri-
vilegiare il ruolo, o meglio, la missione che ha con-
traddistinto la vita dei coniugi Rondi, e cioè quella di
educatori.
Credo che questa sia stata una scelta forte, non usua-
le, che vuole mettere in dovuto risalto l’importanza
del ruolo degli educatori all’interno dalla società. 
Prima di proseguire il mio intervento, desidero ora
dare spazio alla lettura delle biografie dei coniugi
Rondi che daranno sicura conferma alle ragioni che
ci hanno spinto a dedicare loro una via del paese.

(lettura delle biografie)

Dopo la lettura delle esaurienti biografie dei coniugi
Rondi vorrei dare spazio ad una mia breve testimo-
nianza sui rapporti che mi hanno legato e mi legano
ai maestri Rondi.
Della maestra Rondi ricordo con estremo piacere la
sua voglia di conversare e l’entusiasmo con cui
accettò, nel 2002, di essere la madrina all’inaugura-
zione dell’ampliamento della scuola elementare, bat-
tezzato in quella occasione “Sala del Sole”.
Al maestro Rondi mi accomuna sicuramente il ruolo
di Sindaco di San Paolo d’Argon, che lui pure ha
ricoperto per due mandati.
Un legame sicuramente più forte è rappresentato dal
fatto di essere io stesso stato per cinque anni alunno
del maestro Rondi, che ricordo con grande affetto e
viva riconoscenza per i valori, oltre che le nozioni,
che ha saputo trasmettermi e che sono tuttora il fon-
damento del mio essere.
Un altro caro ricordo e insegnamento di vita si collo-

ca invece nel 1992: a quei tempi frequentavo un
Corso di formazione all’impegno sociale e politico
organizzato dall’Ufficio per la Pastorale sociale della
Diocesi di Bergamo: ebbene tra gli iscritti a quel
corso c’era anche il maestro Rondi. Non potete
immaginare lo stupore, l’emozione, la profonda
ammirazione che mi ha dato il vedere il mio maestro
lì, come un giovane che si avvicina per la prima volta
alla politica, con un entusiasmo e una voglia di impa-
rare mai sazia.
Certamente per la sua esperienza, avrebbe potuto
essere lui stesso il relatore, e non un modesto corsi-
sta. Questo fatto mi ha insegnato che non ci si deve
mai considerare arrivati in nessun campo, tanto meno
in quello della conoscenza e del sapere, che deve
invece, con umiltà, essere alimentato pressoché quo-
tidianamente.
Ho sempre presenti i suoi insegnamenti, il suo spro-
ne nei momenti difficili, ricordo il suo carattere forte,
severo, deciso, ma anche le sue emozioni, ricordo il
suo pianto quando gli fu comunicata, durante una
lezione, la morte del parroco don Ghilardi.
Voglio anche ricordare il suo tentativo di farmi per-
dere un mio vizio, facendomi scrivere centinaia di
volte sul quaderno la frase “non metterò più la penna
in bocca”. Purtroppo rosicchio ancora penne e mati-
te, ma dato che lo fanno pure i miei figli, ritengo che
il suo fallimento sia dovuto alla genetica.
Passo ora la parola a Valerio Bettoni che, come
Presidente della Provincia, ordinariamente non parte-
cipa, anche solo per motivi di tempo e impegni,  a
cerimonie di intitolazione di vie.
Ma lascio a lui il compito di spiegare le ragioni della
sua presenza e della sua testimonianza.

INTERVENTO DEL SINDACO
ALLA INTITOLAZIONE
DELLA VIA DON GIOVANNI MASONI
GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 2005

A nome dell’Amministrazione Comunale di San
Paolo d’Argon un cordiale saluto in occasione di que-
sta cerimonia di intitolazione di una via a Don
Giovanni Masoni, parroco per ventisette anni della
nostra comunità.
Un saluto particolare va ai rappresentanti dei gruppi
e delle Associazioni di San Paolo d’Argon, ai fami-
liari e a quanti, avendo conosciuto e apprezzato Don
Giovanni, hanno voluto essere presenti in questo
momento.
Sono purtroppo assenti, in quanto impegnati in con-
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comitanti funzioni religiose, alcuni sacerdoti che
sono stati suoi coadiutori, che mi hanno però mani-
festato il loro consenso e la loro soddisfazione per
questa scelta.
Il Comune di San Paolo d’Argon ha scelto di dedica-
re una via del paese a Don Giovanni Masoni come
segno di riconoscenza e gratitudine per il suo opera-
to nella comunità di San Paolo d’Argon.
Voglio anche ricordare che il Sindaco che mi ha pre-
ceduto, nel giorno del funerale di Don Giovanni, pro-
mise di dedicargli una via: proposta e idea che ho
pienamente condiviso e che oggi si concretizza.
Dedicare una via a Don Giovanni è un gesto estre-
mamente importante perché fissa per sempre il suo
nome nella realtà del territorio e consegna all’intera
comunità sanpaolese la memoria della sua persona e
del suo operato.
La scelta della via da dedicargli non è stata certa-
mente casuale: si tratta della nuova strada che fian-
cheggia la scuola materna parrocchiale e che, ad
oggi, lambisce il complesso del Monastero con la sua
chiesa parrocchiale.
Chiesa parrocchiale e scuola materna: due temi che
hanno visto fortemente impegnato Don Giovanni
negli ultimi anni della sua vita.
Prima della sua morte, avvenuta il 27 marzo 1994, ha
potuto vedere ultimati sia il restauro della “sua” chie-
sa, di cui andava fieramente orgoglioso, (tutti ci
ricordiamo l’entusiasmo con cui ci accompagnava in
alto sui ponteggi per ammirare da vicino le meravi-
glie di questa chiesa), sia la realizzazione della
nuova scuola materna parrocchiale, inaugurata poche
settimane prima.
Non è neppure casuale la scelta del momento per
ufficializzare l’intitolazione di questa via e benedire
la sua targa in marmo: oggi è l’8 dicembre, festa
dell’Immacolata e, da molti anni, giorno in cui la
comunità festeggia i suoi “Grandi”.
Quanti pellegrinaggi mariani ha compiuto Don
Giovanni? Sappiamo che era il suo modo di trascor-
rere le ferie e ritemprarsi il corpo e lo spirito.
E come non ricordarsi della sua predilezione per gli
anziani, ma soprattutto per gli ammalati che visita-
va assiduamente sia a casa che in ospedale portando
loro conforto e speranza.
Don Giovanni amava le famiglie e frequentava assi-
duamente le loro case.
Provava profonda tenerezza per i bambini (c’era
sempre nella sua tasca una caramella per i bambini).
Amava sinceramente le missioni e i suoi missionari e
si è sempre sforzato per educare la sua gente alla

carità (come non ricordare il suo impegno, anche fisi-
co, per le raccolte pro-missioni).
Aveva profondo dentro di sé il senso della carità e del
donarsi agli altri: espressione di ciò furono la fonda-
zione, assieme ad altri, nel 1967 della LADS, Libera
Associazione Donatori di Sangue, e nel 1983 della
locale sezione AIDO, Associazione Italiana Donatori
di Organi, associazioni alle quali non fece mai man-
care la sua partecipazione e sostegno.
Amava le “sue” chiese, non solo quella parrocchiale,
alla quale ho già accennato, ma anche quelle minori,
come San Pietro e San Lorenzo, che furono da lui
recuperate.
Forte e determinato è stato anche il suo impegno per
la definizione, dopo decenni di controversie, dei rap-
porti relativi alla proprietà del Monastero.
Don Giovanni Masoni non era un uomo di molte
parole: aveva però il dono dell’ascolto, e dove non
arrivavano le parole arrivava il suo sorriso, il suo
sguardo e la luce di quei suoi meravigliosi occhi che
avevano il colore del cielo.
Don Giovanni mi ha visto crescere: da bambino
(avevo nove anni nel 1967 quando Don Giovanni
fece il suo ingresso nel nostro paese), mi ha visto
diventare adolescente, giovane e infine adulto: ma
per lui ero sempre un “tus”, che nel dialetto del suo
paese d’origine, significa ragazzo.
Dobbiamo dire grazie a Don Giovanni Masoni per
quello che è stato e per quanto ha fatto per la nostra
comunità: l’intitolazione di una via a Don Giovanni
aiuterà noi, e anche quanti non hanno avuto la fortu-
na di conoscerlo,  a tenere vivo il suo ricordo.
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Ecologia e Ambiente

L’ENERGIA: DALLE STRATEGIE GLOBALI ALLE SCELTE LOCALI
LE FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE E
IL RISPARMIO ENERGETICO: STRATEGIE
PER UNO SVILUPPO ECOCOMPATIBILE

Il protocollo di Kyoto siglato nel 1997 da molti paesi
(non dagli Stati Uniti che tuttavia rappresentano il più
grande produttore di gas serra del pianeta), prevede una
riduzione del 6,5% delle emissioni di anidride carboni-
ca in atmosfera entro il 2012 rispetto alla concentrazio-
ne di CO2 del 1990.  Non vi è dubbio che l’accordo è
importante, non solo nella prospettiva di un rapido
esaurimento delle risorse di combustibile fossile, ma
soprattutto di fronte alla valutazione dello stato di salu-
te dell’atmosfera: la concentrazione attuale di anidride
carbonica ha raggiunto le 370 parti per milione in
volume rispetto alle 280 di 150 anni fa. Confrontando
questo valore con quello contenuto nelle bolle d’aria
intrappolate nel ghiaccio della carota Vostok
(Antartide), si osserva che mai si era arrivati a tanto
nell’ultimo mezzo milione di anni.  Va accolto quindi
positivamente anche il recentissimo ripensamento sta-
tunitense rispetto a questo tema, nonostante la imper-
donabile perdita di tempo (in questo caso non può vale-
re il noto detto, è già piuttosto tardi).  
L’accordo di Kyoto è importante soprattutto perché
segna un tentativo di inversione di rotta (questo è l’au-
spicio) rispetto alla relazione fra questione energetica
ed ecosostenibilità dello sviluppo.  Sul piano concreto
esso appare residuale perché l’impegno quantitativo
del 6,5% su scala internazionale non è certo significa-
tivo,  la CO2 in atmosfera andrà comunque aumentan-
do anche se più lentamente che nel recente passato.  A
livello globale persiste uno scetticismo ancora pervasi-
vo del mondo economico e politico, in gran parte cri-
stallizzato intorno a interessi di poche lobbies, ma spes-
so sostenuto da una difficoltà culturale di fondo e più
generalizzata nella società, a guardare questi problemi
in dimensione prospettica. In particolare si giustificano
con il termine “prudenza” gli atteggiamenti di scettici-
smo rispetto all’incertezza dei modelli che simulano il
bilancio termico dell’atmosfera e i cambiamenti clima-
tici.  Ma l’incertezza dei modelli di simulazione non
può e non deve dispensare dal prendere i provvedi-
menti che i dati certi intanto richiedono. Non si tiene

conto che la rapidità dei cambiamenti di questi ultimi
anni non ha ancora avuto il tempo di agire sul paesag-
gio. 
A livello globale ma anche a livello locale bisogna far
prevalere un’autentica  cultura dell’altruismo verso le
generazioni future e verso i paesi più deboli.  E allora
fra le cose che si possono fare vi sono le scelte energe-
tiche nuove.  Intanto chiediamoci perché i consumi di
energia procapite crescono continuamente senza prece-
denti?  Per esempio si osserva che l’energia primaria
consumata dai sistemi produttivi mondiali ammonta a
circa il 57- 58%.  Questo è un elemento che impone un
ripensamento sullo scarso uso delle fonti alternative da
parte delle industrie e del sistema commerciale.  E’ una
questione seria e nello stesso tempo complessa e quin-
di la mettiamo nel novero dei nodi da sciogliere priori-
tariamente dalla politica. Ma qui ci preme sottolineare
anche, perché su questo terreno tutti possiamo fare la
nostra parte, i consumi domestici che rappresentano il
42 - 43% dei consumi totali di energia primaria.  E’ un
dato impressionante soprattutto nel trend assunto negli
ultimi decenni, un dato sul quale ciascun cittadino e le
comunità locali in primis sono chiamati a riflettere.
Qual è il livello di consumi urbani e domestici  di ener-
gia che potrebbero essere evitati con maggiore atten-
zione e direi “formazione sensibile” ?  Non si tratta
naturalmente solo dell’apporto possibile di comporta-
menti individuali più attenti e che comunque sono fon-
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damentali, ma anche di una serie di misure, premesse a
qualsiasi azione progettuale, che i responsabili grandi,
medi e piccoli delle politiche urbanistiche territoriali
devono fare.  Si tratti del tema della mobilità dei citta-
dini che deve essere garantita da un sistema di traspor-
ti pubblici capillari e puliti, della mobilità pedonale e
ciclopedonale più sicura e incoraggiata dall’assetto
stesso dei centri urbani, della dislocazione spesso mal-
distribuita dei servizi pubblici locali e sovvracomunali
che devono guardare sì alla compatibilità dei costi
degli interventi ma mettere in conto anche i costi
ambientali e della salute umana, della edilizia civile
pubblica e privata (ma anche commerciale e industria-
le naturalmente!) che deve essere concepita nell’ottica
del risparmio energetico possibile e consistente. Esiste
già una Direttiva europea 02/91 che affronta decisa-
mente il tema del rendimento energetico delle abitazio-
ni; alcune regioni (Lazio, Emilia- Romagna, Toscana,
Lombardia e altre) stanno lentamente recependo tale
direttiva anche se con poco coordinamento nazionale,
tuttavia è necessario anche qui accelerare.  La legge
regionale lombarda n. 39/04 stabilisce una serie di
regole sugli edifici di nuova costruzione e sugli inter-
venti edilizi o impiantistici (esclusa la manutenzione
ordinaria) da fare su edifici esistenti. Molte di esse
sono facoltative e altre invece obbligatorie, forse que-
ste ultime potevano essere più numerose e incisive ma
va salutato positivamente l’obiettivo. E l’obiettivo stra-
tegico fondamentale  è  quello di avviarsi verso la cer-
tificazione energetica delle abitazioni, che deve garan-
tire un abbattimento delle dispersioni e degli sprechi
termici oltre che qualità di illuminazione e aerazione
più razionali e vivibili. Naturalmente bisognerà lavora-
re perché la certificazione diventi presto un requisito
obbligatorio esteso a tutte le abitazioni, evitare cioè il
rischio che possa diventare uno strumento di discrimi-
nazione sociale per la speculazione sui costi fra case
con certificazione e case senza. Il rispetto delle norme
relative all’orientamento degli edifici,  all’isolamento
termico degli involucri degli stessi, al contenimento
delle dispersioni, alla ventilazione naturale, al rendi-
mento dei sistemi di riscaldamento (pannelli radianti
integrati nei pavimenti, pareti o solette),  all’uso di
impianti solari termici e fotovoltaici,  all’efficienza dei
serramenti e degli impianti elettrici,  e altre misure
anche di tutela della salute (isolamento acustico, prote-
zione dall’inquinamento elettromagnetico, ecc) rappre-
senta una meta progettuale e culturale che deve diven-
tare in breve tempo ordinaria.

Il nostro Comune ha fatto qualche piccolo passo in tal
senso, recependo nelle NTA del Piano Regolatore le
indicazioni della L.R. 39 e quindi continuando il suo
impegno su questo terreno. Tuttavia nell’immediato
futuro bisognerà intensificare sia l’informazione sui
contenuti specifici delle nuove norme, sia avviare la
revisione del Regolamento Edilizio Comunale, un
impegno che però investe aspetti diversi e più ampi del
tema importante del risparmio energetico e che quindi
richiede un lavoro più approfondito e lungo.  
I benefici di questo percorso, sul piano ambientale ed
economico non saranno, forse, visibili subito, ma nel
medio termine essi saranno significativi e, speriamo,
possano testimoniare nel loro piccolo, la crescita di
quella cultura dell’altruismo prima richiamata.

L’Assessore all’Ambiente
Francesco Pellegrini

PROSEGUE L’INIZIATIVA
“MENO RIFIUTI” 

Gli esercizi che aderiscono all’iniziativa mostrano il
caratteristico logo in vetrina e sui prodotti  ecocompa-
tibili.  Pubblichiamo l’elenco degli aderenti.
CENTRO CALZATURIERO via Camozzi n°26;
SUPERMERCATO MINERVA srl, via Papa Giovanni
XXIII n°9;
EURO ASIA di RAM HARI & C. snc, via Nazionale
n°55;
GIROTONDO articoli per la prima infanzia, via
Nazionale n°85;
PARRUCCHIERA BERGAMELLI ROSSELLA viale
della Rimembranza n°14.
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PULIAMO IL MONDO 2005
Il  24 settembre i bambini e le bambine dielle classi quar-
te elementari hanno aderito alla manifestazione “Puliamo
il Mondo”, l’edizione italiana di “Clean Up the World”, il
più grande appuntamento di volontariato ambientale del
mondo. 
Armati di sacchi, guanti colorati e cappellini di
Legambiente, hanno ripulito il sentiero che dal sagrato
della Chiesa conduce in Argon, in un clima festoso e di
allegria.
Nella stessa giornata associazioni, comitati e amministra-
zioni cittadine di altri 1.800 comuni di tutta Italia hanno
partecipato alla campagna, raccogliendo cartacce, mozzi-
coni e rifiuti di vario genere nelle piazze, nei boschi e
sulle spiagge, prendendo coscienza che, oltre a ripulire, si
dovrebbe imparare a non sporcare.

La raccolta differenziata  dei rifiuti nel Comune di San Paolo d’Argon nel 2005  è del 69,82% e quindi segna un miglioramento ulteriore
rispetto ai dati del 2004 che si erano attestati definitivamente al 68,5%. Per la maggior parte delle frazioni si registrano dei valori stabili con
una riduzione del 1,72% della frazione secca, aumenta dell’1% il legno, diminuisce dell’1,56% la frazione organica e diminuisce dell’1,05%
il vetro.

ANNO 2004 SMALTIMENTI ANNO 2005

KG. % DESCRIZIONE RIFIUTO KG. %
87.297 4,72 IMBALLAGGI IN PLASTICA 98.757 4,97
205.840 11,12 IMBALLAGGI IN VETRO 199.960 10,07

PNEUMATICI FUORI USO 1.370 0,07
27.880 1,51 RIFIUTI MISTI DELL' ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

E DEMOLIZIONE 32.330 1,63
319.995 17,28 CARTA E CARTONE 339.010 17,07
347.420 18,77 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 341.760 17,21

100 0,01 TUBI FLUORESCENTI E ALTRI RIFIUTI
CONTENENTI MERCURIO 90 0,00

2.280 0,12 APPARECCHIATURE CONTENENTI
CLOROFLUOROCARBURI 74 0,00

0,00 OLI E GRASSI COMMESTIBILI 1000 0,05
480 0,03 OLI E GRASSI DIVERSI  660 0,03

VERNICI, INCHIOSTRI, RESINE 1970 0,09
2.560 0,14 BATTERIE E ACCUMULATORI  2.160 0,11
2.378 0,13 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSE 3.835 0,19
300 0,02 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 640 0,03

62.650 3,38 LEGNO  87.630 4,41
40.366 2,18 METALLO 42.636 2,15
167.310 9,04 RIFIUTI BIODEGRADABILI (VERDE) 232.752 11,72
387.320 20,92 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 381.230 19,20
89.280 4,82 RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE 89.928 4,53
107.930 5,83 RIFIUTI INGOMBRANTI 128.070 6,45

1.851.386 100,00 TOTALE 1.985.862 100,00

AL 70% LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
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Pubblichiamo i risultati relativi ai presti-
ti relativi all’anno 2005. Il dato com-
plessivo, leggermente inferiore a quello
del 2004 e diffuso a livello provinciale,
si spiega con le difficoltà dovute all’ob-
bligatoria introduzione della nuova tes-
sera per l’accesso ai servizi bibliotecari
e del nuovo programma informatico
(Uol.it) del sistema bibliotecario provin-
ciale.

PATRIMONIO LIBRARIO
Alla data del 1.12.2005, sono stati
acquistati 955 libri pertanto il patrimo-
nio librario ammonta a 9.347 unità.

LETTURE ANIMATE
Nati per Leggere. Come per gli anni pre-
cedenti, anche quest’anno la Biblioteca
ha aderito all’iniziativa “Nati per
Leggere” organizzata dalla Provincia di
Bergamo nella giornata di domenica 13 novembre
L’iniziativa dedicata ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni
ha visto la partecipazione di circa trenta bambini di San Paolo
d’Argon e non solo. Grazie alla collaborazione di due lettrici
professioniste, sono state lette ai bambini delle fiabe e organiz-
zate attività ricreative per avvicinare i bambini al mondo della
lettura.
Letture in lingua “altra”:visto il successo riscontrato all’inizio
dell’anno, si è deciso di proporre nuovamente la lettura di fiabe
tradizionali in lingua straniera. Domenica 20 novembre dopo la
lettura, in lingua madre tedesca, della tradizionale fiaba dei
Fratelli Grimm “Il lupo e la volpe”, il pomeriggio è proseguito
con attività creative a cura del disegnatore Damiano Nembrini
e con la merenda tipica tedesca preparata dalla mamma lettrice.

RAPPORTI CON LE SCUOLE
Con l’inizio dell’anno scolastico 2005-2006 sono iniziati anche
gli incontri mensili che vedono protagonisti i ragazzi delle clas-
si 2° - 3° - 4° e 5° elementare accompagnati dai loro insegnan-
ti. 
Per i bambini in età scolare (materna, elementare e media) è
stato istituito anche quest’anno il Premio “Lettore Zelante 3”
riservato ai lettori più assidui della biblioteca. Al concorso pos-
sono partecipare non solo i bambini che frequentano le scuole a
San Paolo d’Argon ma anche agli utenti che risiedono nel
nostro paese ma frequentano scuole in altri paesi.

PROGETTTO “GIRA LE STORIE IN BIBLIOTECA” 
Dal 9 dicembre è iniziato un nuovo progetto che coinvolgerà i
bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. I bambini avranno l’oc-
casione, incontrandosi in biblioteca, di entrare in contatto con i
libri anche se ancora non possiedono la strumentalità del legge-
re. I genitori, con il supporto di un’educatrice, verranno aiutati
a trovare strategie tese ad incoraggiare i bambini a “leggere” e
ad interagire con loro nel corso della lettura.
Le date degli incontri: 9 e 16 dicembre, 13 e 27 gennaio 2006 e
10 e 24 febbraio 2006 dalle ore 10.00 alle ore 11.30.

SERVIZI A GENERALI ED ESCURSIONI CULTURALI
Come sempre sono a disposizione degli utenti due personal
computer da utilizzare per la stesura di ricerche o testi vari e per
la consultazione di internet, previa sottoscrizione del regola-
mento per l’utilizzo del servizio stesso.
Prestito videocassette: è disponibile al prestito per 3 giorni una
videoteca di circa 80 cartoni animati.
Riviste: l’emeroteca si compone di quotidiani, mensili, settima-
nali, disponibili al prestito per 15 giorni e alla consultazione in
sede.
Per il giorno 24 febbraio 2006 nel tardo pomeriggio (partenza
ore 17.30 da San Paolo d’Argon e ingresso alle ore 20.00) è pre-
vista la visita alla mostra “Van Gogh-Gauguin-Millet” presso il
Museo di Santa Giulia a Brescia.

Biblioteca news
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NUOVI ACQUISTI
NARRATIVA ADULTI
1) Maggiani, M. Il viaggiatore notturno
2) Manfredi, V. L’impero dei draghi
3) Benni, S. Margherita Dolcevita
4) Montanari, R. La verità bugiarda
5) Coelho, P. Lo Zahir
6) Monico, A. Delitto al casin dei nobili
7) Campo, R. Duro come l’amore
8) Litz, C. Tra sogno e reality
9) Fisher, J. Creta
10)Tayer, J. Vento di rabbia
11)Mehran, M. Caffè Babilonia
12)Stachniak, E. Giardino di Venere
13)Roszak, T. La congiura delle ombre
14)Calaciura, G. Ricuoce
15)Niffoi, S. La leggenda di Redenta Tria
16)D’Emilio, A. Belli dentro
17)Owens, S. Quel caffè in Mulberry Street
18)Sgorlon Le sorelle boreali
19)Freire, E. Pesche gelate
20)Venturi, M. Bambina perduta
21)Melissa P. Odore del tuo respiro
22)Allende, I. Zorro: l’inizio della leggenda
23)Deaver, J. La dodicesima carta
24)Kostova, E. Il discepolo
25)Baker, L. Sogni di carta
26)Manfredi, V. Brivido nero
27)Peters, E. Il faraone assassino
28)Roberts, N. La saga degli Stanislaski
29)Sheley, M. Matilda
30)Bradford, B. Il segreto di Emma
31)Link, C. La doppia vita
32)Greggio, E. In una certa… manieeera
33)Magrini, G. Amiche per sempre
34)Lynch, S. Pane e cioccolato
35)Yoshimoto, B. L’abito di piume
36)Coetze, J.M. Foe
37)Higgins Clark, C Festa di nozze con brivido.
38)AA.VV. Crimini
39)Simenon, G. L’orologiaio di Everton
40)Clark, M.J. Detective per amore
41)Rendell, R. I tredici scalini
42)Green, A. La verità di Cassandra
43)Camilleri, A. Il medaglione
44)Amitrano, A. Broken Barbie
45)Hornby, N. Non buttiamoci giù
46)Wharton, E. Estate
47)Kinsella, S. Sai tenere un segreto?
48)Camilleri, A. La luna di carta
49)Reichs, K. Ossario
50)Kanehara, H. Serpenti e piercing
51)Cussler, C. Navi fantasma
52)Bambaren, S. La rosa di Gerico
53)Sparks, N. Il posto che cercavo

54)Kinsella, S. La regina della casa
55)Grasso, S. Disio
56)Parlotto, M. Nordest
57)McEwan, I. Sabato
58)Grisham, J. Il broker
59)Steel, D. Tramonto a Saint-Tropez
60)Simenon, G. Maigret prende un granchio
61)Brown, D. La verità del ghiaccio
62)Mastroccola, P. Che animale sei?

Storia di una pennuta
63)Evans, N. Quando il cielo si divide
64)Higgins Clark, M. Il ladro di Natale

SAGGISTICA ADULTI
1) Clerici, A. Oggi cucini tu
2) Enciclopedia del massaggio: tec-

niche, metodi, programmi e tera-
pie.

3) Bietoloni, A. Trekking: il piacere di camminare
4) Galeotti, M. Il delitto è servito: i menù di

Agata Christie
5) Casamassima, P. Hai un momento Liga?
6) Turrini, L. Bartali: l’uomo che salvò l’Italia

pedalando
7) MacRae, K. Dentro il PC: aggiornamento e

manutenzione
8) Di Pietro, A. Gli elettrodomestici della casa

sana e sicura
9) Piccinini, F. La melagrana
10)Toaff, E. Essere ebreo
11)Rogo, R, Guida al compostaggio
12)Teszener, D. Saper dormire
13) La cucina montanara: ricette e tra-

dizione
14)Roddolo, E. Principesse
15) Politiche per la genitorialità

sociale.
16) Genitorialità come bene di tutti
17) Genitorialità sociale: cosa è, come

e perché promuoverla
18)Bollea, G. Genitori grandi maestri di felicità
19)Di Spirito, M. Collezione estate bijoux: realizza-

ti con materiali naturali
20)Fogar, A. Controvento
21)Sommer, S. Omeopatia per bambini
22)Rugliati, S. Le salse per tutte le occasioni
23) Il patentino in 10 mosse
24)Orsoline, M. Difficoltà di lettura nei bambini
25)Tomellini, P. Nei loro panni: le nuove domande

dei genitori
26)Crepet, P. I figli non crescono più.
27)Pansa, G. Sconosciuto 1945
28)Andreoli, V. Alfabeto delle relazioni.
29)Stella, G. Odissee: italiani sulle rotte del

sogno e del dolore
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30)Stella, G. Il maestro magro
E’ stata acquistata inoltre l’ “Enciclopedia della Letteratura
italiana” composta da 18 volumi, disponibile per la consulta-
zione in biblioteca.

NOVITA’ RAGAZZI
1) Snicket, L. Carosello carnivoro
2) Bull, J. Le feste dei piccoli
3) Lupatelli, A. Carolina mucca birichina
4) Mi insegni ad abbaiare
5) Corona, M. Storie del bosco infinito
6) Lupatelli, A. Pio Pio pulcino coraggioso
7) I vulcani a piccoli passi
8) Menchù, R. L’eredità segreta
9) Mora, E. Crescere che fatica
10)Lawrence, C. L’imperatore è in pericolo
11) Il cavaliere del solletico
12)Bonfiglioli, L. Salam aleikum Yasmin: l’Islam

raccontato ai bambini

13)Henkes, K. Un amore un’estate
14)Levatelli, A. Carla e Daiana in vacanza… da

sole!
15) Marco il contadino
16)Hill, E. La fattoria di Spotty
17)Martin, M. Stacey e il professore più bello del

pianeta
18) Winnie the pooh e l’albero del

miele
19)Wilson, J. La bambina nel bidone
20) Uffa, non mi va!
21)Costa, N. Giulio coniglio e la zebra volante
22)Costa, N. Giulio coniglio in viaggio con

Ignazio
23) Stilton, G. In campeggio alle cascate del Niagara
24) Stilton, G. Alla ricerca della felicità: nel regno

della fantasia 2.
25) Dahl, R. La fabbrica di cioccolato
26) Stilton, G. Ahi Ahi Ahi sono nei guai

Assessorato alla cultura e intercultura
presenta:

Cinema e Letteratura

Voci di donne nel tempo
Proiezione dei film:

The Hours(USA, 2002)
Regia: Stephen Daldry
Mercoledì 22 febbraio 2006
Virginia Woolf, Laura Brown e Clarissa Vaughan. La prima vive negli anni
Venti, la seconda nei Cinquanta e la terza ai giorni nostri. Sussex, Los
Angeles e New York. Tre storie, un unico filo conduttore: il libro Mrs
Dalloway.

Il resto di niente(Italia, 2004) 
Regia: Antonietta De Lillo
Mercoledì 8 marzo 2006
Napoli, 1799: la Rivoluzione partenopea, che aveva portato alla presa di
Castel S. Elmo ed alla proclamazione della Repubblica, giunge al tragico
epilogo. I rivoluzionari vengono condannati a morte. Tra gli sconfitti spicca
Eleonora Pimentel Fonseca: donna straordinaria, d’origini portoghesi ma
cresciuta a Napoli, con un ruolo centrale nella Rivoluzione.

I film proposti saranno preceduti da una presentazione, utile ad un approfondimento del linguaggio e delle tecniche utilizzate, per una
visione più consapevole delle opere cinematografiche, al fine di favorire un approccio guidato al linguaggio del cinema e per amplia-
re le capacità analitiche, interpretative e creative dello spettatore. 
Tale presentazione sarà a cura della dott.ssa Chiara Boffelli, esperta in storia del cinema, dell’associazione AVISCO (Audiovisivo
Scolastico) di Brescia.

ore 20.30 presso la Nuova
Sala Musica di Via Locatelli

Ingresso gratuito
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1) Questa storia
Baricco Alessandro
Il nuovo romanzo di Alessandro
Baricco racconta la storia di un secolo
e di un uomo che assiste agli straordi-
nari albori dell’automobilismo, vive il
dramma della guerra, sperimenta la pas-
sione dell’amore.

3 4
3) Cento colpi di spazzola prima di
andare a dormire
Melissa P.
Un viaggio alla ricerca di se stessa e del
proprio posto nel mondo. Il libro si pre-
senta sotto forma di diario raccontando
le precoci esperienze erotiche di Melissa
P.

6
5) Vincitori e vinti
Vespa Bruno
Bruno Vesparipercorre le tappe della
storia d’Italia contraddistinta dalle sta-
gioni dell’odio, dalle leggi razziali di
Benito Mussolini alla prossima sfida
delle Politiche 2006 tra Romano Prodi e
Silvio Berlusconi. 

7 8
7) Le uova del drago
Buttafuoco Pietrangelo
Eughenia Lenbach, “primo soldato del
Reich”, è una spia scelta personalmente
da Hitler. Nell’estate del 1943 viene
paracadutata sulle Madonie, in Sicilia.
Un storia intricatissima, e vera, da cui
Pietrangelo Buttafuocoha tratto un
romanzo.
9 10
9) La lunga notte del dottor Galvan
Pennac Daniel
Il nuovo romanzo di Daniel Pennacpre-
senta un giovane medico del pronto soc-
corso, Gerard Galvan, che racconta una
folle notte di molti anni prima, quando
fra crisi di asma e arti spappolati un
malato compare e poi sparisce misterio-
samente.

2) La verità del ghiaccio
Brown Dan
Dopo il Codice da Vincie Angeli e demo-
ni, un altro thriller di Dan Brown. Una
clamorosa scoperta scientifica, un ingan-
no formidabile, un romanzo straordina-
riamente originale. 

4) Oggi cucini tu. Vol. 2
Clerici Antonella; Moroni Anna
Antipasti, primi, secondi, contorni e
dolci: nel secondo volume dell’accoppia-
ta Antonella Clerici e Anna Moroni si
trovano le indicazioni per realizzare
ricette semplici, veloci e deliziose alla
portata di tutti. 

6) Eldest. L’eredità
Paolini Christopher
Dopo l’enorme successo ottenuto con il
romanzo d’esordio Eragon, la seconda
attesissima puntata della “Trilogia dell’e-
redità” di Christopher Paolini. Con le
nuove avventure del giovane Eragon e
del drago Saphira.

8) La mafia è bianca. Con DVD
Bianchi Stefano M.; Nerazzini Alberto
Un film che pone pesanti interrogativi
sull’intreccio tra Cosa Nostra e la politica
e documenta una nuova stagione del
potere. La mafia è biancaracconta i cam-
biamenti dell’organizzazione criminale
sotto la guida di Bernardo Provenzano. 

10) Che animale sei? Storia di una
pennuta
Mastrocola Paola
Dopo La gallina volante, Una barca nel
boscoe La scuola raccontata al mio
cane, Paola Mastrocolaci regala un
romanzo di formazione appassionante e
divertente, ambientato in un mondo ani-

male, metafora di quello reale. 

LIBRI PIU’ VENDUTI* * Fonte: www.alice.it
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Vorremmo presentarci: siamo un gruppo di persone
che, accomunate dalla passione per la fotografia, hanno
deciso di ritrovarsi due volte al mese per visionare le
fotografie scattate da ognuno di noi e per commentarle
assieme evidenziandone i pregi e correggendo i difetti.
Per poterci migliorare ulteriormente abbiamo deciso di
partecipare ad un corso di fotografia tenuto da un foto-
grafo professionista. Il corso, di dieci lezioni, si è tenu-
to nella Sala Civica al lunedì sera ed è stato seguito da
tutti con notevole entusiasmo e partecipazione.
Il corso consisteva in un’ora di
teoria e un’ora di visione di diapo-
sitive o fotografie digitali proietta-
te su un telone in modo da poterle
vedere bene e commentarle con la
dovuta calma.
Oltre alle lezioni domenica matti-
na 20 Novembre abbiamo svolto
una lezione “all’aperto” recandoci
a Spinone al Lago per fotografare
il lago sotto diversi punti di vista.
Faceva molto freddo e all’inizio
quando il lago “fumava”, ovvero
si alzava la bruma, eravamo tutti
un poco congelati e impacciati dai
giubbotti, sciarpe e maglioni ma

poi, man mano che il sole cresceva sul lago ci siamo
scongelati e sotto la guida del nostro maestro Claudio
Vitalba abbiamo fotografato a più non posso tanti parti-
colari che noi “fotografi amatoriali” non avremmo
preso neanche in considerazione. Infatti poi, a fotogra-
fia sviluppata, abbiamo visto colori stupendi, visioni da
favola, foto assomiglianti a quadri del pittore paesaggi-
sta Monet.
Non possiamo che ringraziare l’Amministrazione
Comunale che ci ha messo a disposizione la Sala Civica
per le nostre lezioni e il locale della Biblioteca per le
nostre riunioni, oltre ad essersi fatta carico di una parte
del costo del corso che auspichiamo di ripetere l’anno
prossimo per perfezionarci nella fotografia architettoni-
ca e nel fotoritocco fotografico digitale.
A tale proposito speriamo di avere molte adesioni e di
recuperare tutti quelli che non hanno potuto seguire il
corso di quest’anno. Infatti più siamo e meglio è perchè
ci si confronta meglio, ci sono più idee e dall’esperien-
za di uno se ne avvantaggiano tutti.
Ho scritto queste poche righe per esprimere il mio pen-
siero che penso sia comune a tutto il nostro gruppo;
buona fotografia a tutti!!!

Per informazioni e/o adesioni potete rivolgervi a
Persico Maurizio allo 035/958181 e-mail
persicom@inwind.it

Dalle Associazioni

QUI GRUPPO FOTOGRAFI
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Il 28 gennaio 2006 è stata una giornata che rimarrà nella
storia del Corpo Musicale comunale di San Paolo d’Argon.
Non si è trattato di un concerto, di un concorso o di una sfi-
lata particolarmente importanti (impegni  cui siamo soliti
partecipare), ma di una singolare apparizione al Mazda
Palace di Milano. L’occasione era veramente unica e come
potevamo rifiutare? Si trattava del concerto del gruppo
rivelazione del 2005: i Negramaro. Inizialmente nessuno ci
credeva e si pensava ad uno scherzo, ma quando ci siamo
resi conto che si faceva sul serio senza pensarci due volte
abbiamo accettato. D’altra parte la nostra immagine e quel-
la del nostro paese ne avrebbero sicuramente giovato visto
e considerato che non capita tanto spesso di esibirsi in una
cornice simile e soprattutto davanti a 8000 spettatori.
I Negramaro, infatti, hanno l’abitudine di terminare i
propri concerti invitando sul palco un corpo musicale
che intona un loro celebre brano, ma nessuna delle
bande che ci ha preceduto nelle altre date ha avuto
l’occasione di trovarsi davanti a tanta gente.
Arrivati al Mazda Palace (erano le 16:00 e c’erano già
dei temerari ai cancelli) l’eccitazione generale comin-
ciava a farsi sentire ed una volta entrati qualcuno
mostrava già segni di nervosismo ed agitazione,
anche perché non avevamo ancora ben chiaro cosa
avremmo dovuto fare una volta arrivato il nostro
momento. Sistemati gli strumenti nel camerino asse-
gnatoci, prima di fare qualche prova, abbiamo perlu-
strato l’ambiente pavoneggiandoci un tantino per il
pass che avevamo addosso e che ci faceva sentire
importanti. Giancarlo, il nostro maestro, inutile dirlo,

era il più agitato e munito di tappi per le orecchie girava
qua e là per il palazzetto tastando la sonorità dell’ambiente
ed esprimendo il proprio fastidio per l’eccessivo volume e
per il genere musicale non proprio di suo gradimento. Verso
le 17:00 è arrivato il gruppo e Giuliano, voce e chitarra dei
Negramaro, con nostra immensa sorpresa, è venuto subito
da noi salutandoci e ringraziandoci, ma firmando suo mal-
grado la condanna di dover fare una quarantina di autogra-
fi. Dopo aver banchettato nel nostro camerino ci siamo
accomodati “in curva” e verso le 19:00 l’ambiente ha
cominciato a riempirsi di gente che passandoci accanto lan-
ciava certe occhiate, incuriosita da quelle trenta persone in
divisa già comodamente sedute. Poco prima delle 22:00,
dopo l’esibizione del gruppo spalla, è iniziato il concerto
vero e proprio, durante il quale questo giovane gruppo
(ormai non più emergente)  ha dimostrato le sue grandi doti
e ad un certo punto sul palco è comparsa a sorpresa anche
Gianna Nannini che ha duettato con Giuliano  in un paio di
brani incluso il suo ultimo successo.  Al termine della sera-
ta è arrivato il nostro turno e, sempre più agitati, al momen-
to opportuno, siamo saliti sul palco intonando “mentre tutto
scorre” (brano con cui i Negramaro hanno debuttato a San
Remo) e con nostra grande sorpresa la gente ha comincia-
to a cantare. A quel punto dalla paura si è passati all’eccita-
zione (per lo meno il sottoscritto) ed è davvero difficile
descrivere le sensazioni provate in quei cinque minuti di
esibizione che, seppur brevi, saranno indimenticabili.

Fabio Speranza

CON I NEGRAMARO DAVANTI AD 8000 PERSONE
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www.comune.sanpaolodargon.bg.it

Obbedendo ad una logica di Comune dinamico e in evoluzione si è fatta strada la necessità di ricercare ed attuare
strategie di comunicazione tese a garantire al cittadino un’informazione immediata e trasparente.
Nasce così un nuovo servizio telematico capace di coniugare insieme chiarezza, trasparenza e facilità d’accesso alle
informazioni: il SITO WEB.
Al servizio si accede tramite il seguente indirizzo  www.comune.sanpaolodargon.bg.it.
Accanto ai tradizionali canali di comunicazione fondati sul rapporto diretto (sportello) si affiancano quindi più inno-
vativi e veloci strumenti di comunicazione on-line.
I vantaggi di usufruire di questo nuovo canale sono numerosi.
Comodamente da casa il cittadino potrà consultare e stampare in piena autonomia e con la massima semplicità ogni
informazione contenuta nel sito.
Attraverso l’adesione ad un progetto e-governement inoltre il Comune ha attivato un servizio che adotta il sistema di
autenticazione su connessione protetta garantendo la privacy dell’informazione, mediante l’utilizzo di password per-
sonalizzate che saranno trasmesse su apposita richiesta con una lettera al cittadino.
Servizio che consente l’accesso ai propri dati inseriti nell’anagrafe comunale e che permette di monitorare in qual-
siasi momento, per alcuni tipi di servizi, la propria situazione.
Partiamo dalla convinzione che all’attività istituzionale occorre affiancare la cura del servizio attraverso l’analisi
costante dei bisogni del cittadino, orientando l’attenzione al massimo grado di soddisfazione del servizio erogato.
Confidiamo pertanto nella collaborazione di tutti nell’attività di ampliamento e miglioramento dei servizi on-line
erogati
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DAL CONSIGLIO COMUNALE
C.C. N. 11 DEL 22.6.2005
Approvazione Piano per la localizzazione delle medie strutture
di vendite.
C.C. N. 12 DEL 22.6.2005
Localizzazione area per Piano insediamenti produttivi (PIP).
Viene individuata nel contesto dell’operazione urbanistica D4/1,
posta tra via Bergano e Via Volta, già classificata con destina-
zione produttiva dal PRG vigente.
C.C. N. 13 DEL 22.6.2005
Localizzazione ed approvazione programma per la realizzazio-
ne di n. 10 alloggi e autorimesse con relative pertinenze (Art. 51
L. 865/71 Programma regionale per l’edilizia residenziale pub-
blica). 
C.C. N. 14 DEL 22.6.2005
Conclusione del procedimento di approvazione della variante
parziale al P.R.G. per la perimetrazione del PLIS delle Valli
d’Argon. Delibera C.C. n. 9 del 10.3.2005.
C.C. N. 15 DEL 22.6.2005
Adozione Piano di lottizzazione residenziale di iniziativa priva-
ta C2/B2, via Nazionale in variante parziale al P.R.G. L.R. 23/97
e L.R. 12/2005.
C.C. N. 16 DEL 22.6.2005
Approvazione rendiconto esercizio 2004. 
C.C. N. 17 DEL 22.6.2005
Variazione alle dotazioni del bilancio di previsione 2005.
C.C. N. 18 DEL 22.6.2005
Modifiche al regolamento di funzionamento del nido intera-
ziendale.
C.C. N. 19 DEL 22.6.2005
Approvazione della Variante parziale al PRG comparto di riqua-
lificazione ambientale 1 (CRA1). Esame osservazioni e contro-
deduzioni.
C.C. N.20 DEL 22.6.2005
Adozione schema di convenzione comparto CRA1. Art. 40bis
N.T.A del P.R.G. lett. h)
C.C. N.21 DEL 6.8.2005
Adozione Piano dei servizi – art. 9 L.R. n. 12/2005.
C.C. N. 22 DEL 6.8.2005
Adozione Varianti parziali al P.R.G. – L.R. n. 23/1997 e n.
12/2005.
C.C. N. 23 DEL 6.8.2005
Adozione Programma integrato di intervento “Cascina Casotto”
– art. 87 L.R. 12/2005.
C.C. N. 24 DEL 3.10.2005
Bilancio di previsione 2005: verifica degli equilibri di bilancio,
ex art. 193 D.L.gs 267/2000. ricognizione sullo stato di attua-
zione dei programmi. Variazioni al bilancio di previsione.
C.C. N. 25 DEL 3.10.2005
Approvazione Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio a.s.
2005/2006 (L.R. 31/1980).

C.C. N. 26 DEL 3.10.2005
Adozione P.L. C2/c1 residenziale Via Manzoni - -Via S.
Lorenzo in variante parziale al P.R.G. (L.R. 23/1997 e L.R.
12/2005).
C.C. N. 27 DEL 3.10.2005
Adozione P.L. D4/4-5 produttivo via S. Lorenzo in variante par-
ziale al P.R.G. (L.R. 23/1997 e L.R. 12/2005).
C.C. N. 28 DEL 3.10.2005
Approvazione del Programma integrato intervento “Cascina
Casotto” art. 87 L.R: 12/2005. Esame osservazioni e controde-
duzioni. 
C.C. N. 29 DEL 3.10.2005
Approvazione del P.L. C2/b2 via Nazionale in variante parziale
al P.R.G. (L.R. 23/97 e s.m.i. e L.R. 12/05). Esame osservazio-
ni e controdeduzioni. 
C.C. N. 30 DEL 3.10.2005
Approvazione disposizioni per la concessione del patrocinio
comunale.
C.C. N. 31 DEL 3.10.2005
Interrogazione tariffe parcheggio comunale in via S. Benedetto.
C.C. N. 32 DEL 3.10.2005
Mozione sulla concessione del diritto di voto ai cittadini stra-
nieri (extra U.E.) residenti.
C.C. N. 33 DEL 3.10.2005
Modifiche al regolamento del nido interaziendale.
C.C. N. 34 DEL 30.11.2005
Approvazione Variante parziale al P.R.G. adottata con delibera
di C.C. n. 21 del 6.8.2005 (art. 9, L.R. 12/2005).
C.C. N. 35 DEL 30.11.2005
Approvazione definitiva del Piano dei servizi adottato con deli-
bera di C.C. n. 21 del 6.8.2005 (art. 9, L.R. 12/05).
C.C. N. 36 DEL 30.11.2005
Ratifica delibera di G.C. n. 77 del 4.11.2005. Variazione alle
dotazioni di competenza del bilancio di previsione 2005.
C.C. N. 37 DEL 30.11.2005
Assestamento e variazione alle dotazioni di competenza del
bilancio di previsione 2005.
C.C. N. 38 DEL 30.11.2005
Approvazione del regolamento per il riconoscimento di bene-
merenza.
C.C. N. 39 DEL 17.12.2005
Proroga concessione servizio distribuzione gas.
C.C. N. 40 DEL 17.12.2005
Approvazione Regolamento trattamento dati sensibili e giudi-
ziari Ex D.Lgs. 30.6.2003, N. 196
C.C. N. 41 DEL 17.12.2005
Modifiche al regolamento del nido interaziendale
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DALLA GIUNTA COMUNALE
G.C. N. 36 DEL 6.4.2005 
Integrazione rette scuola materna.
G.C. N. 37 DEL 20.4.2005
Determinazione costi istruttoria pratica e sopralluogo per con-
cessioni ed autorizzazioni ex art. 27, III c.d.s. e speso per la for-
nitura e la posa del cartello “passo carrabile”.
G.C. N. 38 DEL 20.4.2005
Erogazione contributo di € 6.000,00 per CRE e MINICRE par-
rocchiali anno 2005. 
G.C. N. 39 DEL 20.4.2005
Esenzione tariffe accesso strutture per attività sportive rivolte ai
minori. Indirizzo interpretativo art. 11 regolamento C.C. n.
23/1998.
G.C. N. 40 DEL 27.4.2005
Modifica tariffe frequenza del nido interaziendale di San Paolo
d’Argon. Proposta al Consiglio Comunale di modifiche al rego-
lamento.
G.C. N. 41 DEL 4.5.2005
Approvazione schema di convenzione con Aler per attuazione
programma costruttivo comunale (costruzione di 10 alloggi) di
edilizia residenziale pubblica a canone sociale.
G.C. N. 42 DEL 4.5.2005
Denominazione nuova via (via maestri Rondi).
G.C. N. 43 DEL 11.5.2005
Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi
riservati alla propaganda per lo svolgimento del referendum
popolare.
G.C. N. 44 DEL 11.5.2005
Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazio-
ne spazi per affissioni di propaganda diretta per lo svolgimento
del referendum popolare.
G.C. N. 45 DEL 11.5.2005
Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione di spazi per
le affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione per lo svolgimento del referendum popolare.
G.C. N. 46 DEL 11.5.2005
Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2004
e relazione illustrativa.
G.C. N. 47 DEL 25.5.2005
Intervento di riqualificazione e valorizzazione del territorio
comunale. Formazione pista ciclopedonale in via San Lorenzo.
Approvazione progetto definitivo - esecutivo
G.C. N. 48 DEL 25.5.2005
Nulla osta alla dismissione dell’impianto pozzo n. 4.
G. C. N. 49 DEL 25.5.2005
Attivazione servizio estivo di ricreazione e studio per ragazzi
delle elementari e medie gestito dalla Cooperativa Namastè.

G.C. N. 50 DEL 8.6.2005
Appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR di
Brescia n. 181/05. Nomina difensore e delega all’avv. Mario
Viviani.
G.C. N. 51 DEL 8.6.2005
Appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR di
Brescia n. 81/05. Nomina difensore e delega all’avv. Mario
Viviani.
G.C. N. 52 DEL 22.6.2005
Variazione P.E.G. esercizio finanziario 2005.
G.C. N. 53 DEL 22.6.2005
Lavori di riqualificazione via Donizetti. Approvazione progetto
definitivo – esecutivo.
G.C. N. 54 DEL 22.6.2005
Intervento di riqualificazione urbana, di abbattimento delle bar-
riere architettoniche, miglioramento e moderazione del traffico.
Approvazione progetto esecutivo.
G.C. N. 55 DEL 6.7.2005
Art. 40 bis norme tecniche di attuazione del P.R.G.
Approvazione convenzione comparto CRA1.
G.C. N. 56 DEL 6.7.2005
Approvazione progetto definitivo – esecutivo. Scuole medie:
“Intervento di straordinaria manutenzione. Sostituzione serra-
menti.”. Appalto integrato.
G.C. N. 57 DEL 6.7.2005
Rinnovo convenzione con gruppo volontari antincendio
(G.V.A.) per lo svolgimento di attività varie di interesse comu-
nale.
G.C. N. 58 DEL 6.7.2005
Erogazione contributo di € 8.500,00 al Corpo Musicale comu-
nale di San Paolo d’Argon quale fondo di dotazione per l’anno
2005.
G.C. N. 59 DEL 27.7.2005
Ricorso al TAR contro il decreto regionale di esproprio n. 5370
del 12.4.2005 e delega agli avv. Mario Viviani e Mauro
Ballerini.
G.C. N. 60 DEL 27.7.2005 
Richiesta contributo regionale per intervento di sostituzione ser-
ramenti scuole medie, ex L.R. 70/80 edilizia scolastica minore.
G.C. N. 61 DEL 27.7.2005
Approvazione piano dettagliato degli obiettivi – P.O.D. 2005.
G.C. N.62 DEL 27.7.2005
Conferma incarico al dott. Giuseppe Martini – centro studi
PRO-FORMA snc – per la partecipazione al nucleo di valuta-
zione e formazione dipendenti.
G.C. N. 63 DEL 6.8.2005
Approvazione progetto esecutivo. Scuole medie: “Intervento di
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straordinaria manutenzione. Sostituzione serramenti.” Appalto

integrato.

G.C. N. 64 DEL 31.8.2005
Approvazione progetto preliminare lavori di ampliamento

scuola primaria.

G.C. N. 65 DEL 21.9.2005
Approvazione dichiarazione d’intenti per la promozione del

“Contratto del fiume Seniga” (art. 45, c. IX della L.R: 26/2003).

G.C. N. 66 DEL 21.9.2005
Approvazione progetto definitivo – esecutivo lavori di sistema-

zione della rete fognaria in via G. Donizetti – opere comple-

mentari.

G.C. N. 67 DEL 21.9.2005
Approvazione progetto definitivo – esecutivo dei lavori di for-

mazione attraversamenti ciclopedonali alla rotatoria in località

“13”.

G.C. N. 68 DEL 5.10.2005
Approvazione progetto definitivo – esecutivo lavori di realizza-

zione n. 10 alloggi di edilizia residenziale sociale, autorimesse

e relative pertinenze.

G.C. N. 69 DEL 5.10.2005
Bando concorso Aler secondo semestre 2005

G.C. N. 70 DEL 5.10.2005
Variazione P.E.G. esercizio finanziario 2005.

G.C. N. 71 DEL 12.10.2005
Approvazione progetto definitivo – esecutivo dei lavori di for-

mazione attraversamenti pedonali lungo la s.s. 42.

G.C. N. 72 DEL 12.10.2005
Parere sulla variante tecnica (art. 25, L. 109/94) agli interventi

di completamento impianti sportivi comunali.

G.C. N. 73 DEL 12.10.2005
Dismissione dal patrimonio comunale di un vomere inutilizza-

to adibito in passato al servizio spazzaneve.

G.C. N. 74 DEL 12.10.2005
Erogazione contributo di € 900,00 all’associazione culturale

“La Piazza” per organizzazione concorso di pittura estempora-

nea.

G.C. N. 75 DEL 26.10.2005
Approvazione progetto preliminare lavori di sistemazione edi-

ficio comunale di viale della Rimembranza.

G.C. N. 76 DEL 26.10.2005
Adozione schemi programma triennale dei lavori pubblici

2006-2008 ed elenco annuale 2006.

G.C. N. 77 DEL 4.11.2005
Variazione alle dotazioni di competenza del Bilancio di

Previsione 2005.

G.C. N. 78 DEL 16.11.2005
Autorizzazione alla sottoscrizione del CCNL decentrato per

l’anno 2005.

G.C. N. 79 DEL 16.11.2005
Individuazione progetti speciali di cui all’art. 22 del CCNL

decentrato per l’anno 2005.

G.C. N. 80 DEL 16.11.2005
Recepimento deliberazione dell’assemblea dei sindaci del

20/5/2005 (ambito L.328/2000) “Documento programmazione

territoriale delle attività progettuali anno 2005” (DGR

VII/19977 del 23.12.2004).

G.C. N. 81 DEL 16.11.2005
Erogazione contributo economico di € 1.200,00 alla

“Commissione Cineteatro San Filippo Neri”per l’allestimento

di spettacoli teatrali.

G.C. N. 82 DEL 16.11.2005
Erogazione contributo di € 1.000,00 all’Associazione “Terza

Università” per la realizzazione di corsi di formazione.

G.C. N. 83 DEL 30.11.2005
Presa d’atto del Piano di sicurezza per l’attivazione della Carta

d’identità elettronica (C.I.E.)

G.C. N. 84 DEL 30.11.2005
Approvazione progetto preliminare dei lavori di sistemazione

stradale di Via Cucchi

G.C. n. 85 del 21.12.2005
Variazione P.E.G. esercizio finanziario 2005.

G.C. n. 86 del 21.12.2005
Prelievo dal fondo di riserva

G.C. n. 87 del 21.12.2005
Tariffe frequenza nido interaziedale 2006/2007

G.C. n. 88 del 21.12.2005
Richiesta copertura costo delle rette ai sensi dell’art. 10 della

convenzione tra l’Amministrazione comunale di San Paolo

d’Argon e la Scuola Materna per l’anno scolastico 2005/2006.

G.C. n. 89 del 21.12.2005
Erogazione contributo pari ad € 9.500,00 all’Associazione

Ruah.

G.C. n. 90 del 21.12.2005
Erogazione contributi ad Associazioni sportive: Associazione

Polisportiva San Paolo d’Argon € 6.750,00; San Paolo d’Argon

calcio €4.500,00; U.S. Tamburello €1.500,00;  Libera Ass.ne

Donatori di Sangue/A.I.D.O. € 250,00.

G.C. n. 91 del 21.12.2005
Approvazione Documento Programmatico di Sicurezza nel trat-

tamento dei dati personali.

G.C. n. 92 del 21.12.2005
Bando di concorso ALER 2° semestre anno 2004. Alloggi di

proprietà comunale. Inadeguatezza in relazione al numero di

componenti familiari. Determinazioni.

G.C. n. 93 del 21.12.2005
Proroga convenzione per la gestione della piattaforma ecologi-

ca tra i comuni di San Paolo d’Argon e Cenate Sotto.



24ARGO

DALLE DETERMINAZIONI
AREA TECNICA

N. 86 del 9.6.2005
Impegno di spesa per € 9.269,70 per lavori urgenti di asfaltatu-
ra della via Nazionale SS42 dal km 31+450 al km 31+600 com-
preso tra le vie Baracca e delle Piante. Affidamento alla ditta
Edilsbancamenti.
N. 107 del 7.7.2005
Impegno di spesa per straordinaria manutenzione scuole medie,
sostituzione serramenti, appalto integrato, indizione trattativa
privata, determinazione a contrattare.
N. 118 del 14.7.2005
Convenzione tra il Comune di San Paolo d’Argon e l’ALER di
Bergamo per l’assistenza ai cittadini nella compilazione ed inol-
tro domande e dichiarazioni sostitutive, per attuazione bando
assegnazione alloggi ERP. 
N. 128 del 2.8.2005
Impegno di spesa per € 3.500,00 per lavori di realizzazione
pista ciclabile tratto via San Pietro delle Passere est/via Breda.
Opere complementari. Affidamento lavori Impresa Milesi
S.p.A.
N. 129 del 2.8.2005
Lavori di riqualificazione via Donizetti. Indizione asta pubblica.
Approvazione bando di gara.
N. 131 del 3.8.2005
Impegno di spesa di €.177.000,00 per lavori di riqualificazione
urbana, abolizione barriere architettoniche, miglioramento e
moderazione del traffico. Indizione gara.
N. 163 del 5.10.2005
Lavori di formazione pista ciclopedonale via San Lorenzo.
Indizione asta pubblica. Approvazione bando di gara.
N. 178 del 25.10.2005
Programma comunale E.R.S. lavori di costruzione di N. 10
alloggi e N. 10 autorimesse interrate con relative cantine. Gara
d’applato del 17.11.2005. Costituzione commissione giudicatri-
ce e nomina componenti.
N. 185 del 2.11.2005
Lavori di formazione attraversamenti ciclopedonali con modifi-
ca diramazione rotatoria località “13”. Indizione trattativa pri-
vata.
N. 189 del 2.11.2005
Disciplina degli interventi lungo i corsi d’acqua del reticolo
minore. Approvazione disciplinare d’incarico arch. Raffaello
Cattaneo.
N. 191 del 2.11.2005
Lavori di riqualificazione via Donizetti. Aggiudicazione defini-
tiva impresa Riva Francesco & figli S.R.L. con sede in Osio
Sopra.
N. 200 del 16.11.2005
Lavori di formazione nuovi attraversamenti pedonali SS 42.
indizione trattativa informale.
N. 203 del 18.11.2005
Lavori di completamento impianti sportivi comunali, fornitura e

messa in opera di tribuna prefabbricata, affidamento ed impe-
gno di spesa di € 10.604,00 a favore della ditta Ceta S.p.A. do
Bergamo.
N. 206 del 23.11.2005
Approvazione verbale di gara lavori di realizzazione N. 10
alloggi e relative pertinenze.
N. 216 del 6.12.2005
Lavori di formazione attraversamenti ciclopedonali lungo la SS.
42 al km 31+800 e 32+800. Aggiudicazione all’impresa Edil
Scavil di Villa di Serio.
N. 217 del 6.12.2005
Lavori di formazione nuovi attraversamenti ciclopedonali con
modifica diramazione rotatoria località “13”. Aggiudicazione
impresa Milesi geom. Sergio S.R.L.
N. 219 del 7.12.2005
Incarico notaio dr. Paolo Mangili di Trescore Balneario per sti-
pulazione atto di cessione gratuita area via Nullo - via
Nazionale.

AREA AMMINISTRATIVA

N. 87 del 4.5.2005
Convenzione tirocinio di formazione ed orientamento - stage
2005 (Istituto superiore di Trescore Balneario “Lorenzo
Federici”)
N. 89 del 9.5.2005
Impegno di spesa di € 5.601,09 per acquisto materiale per l’i-
stituto comprensivo di San Paolo d’Argon per l’anno scolastico
2005-2006.
N. 92 del 16.5.2005
Legge 9 dicembre 1998 N. 431, art. 11 e Legge regionale 14
gennaio 2000 N. 2, art. 2, commi 9-18. Sportello affitto 2004.
per il periodo 29/4/2004 – 17/12/2004.
N. 104 del 18.5.2005
Organizzazione iniziative ricreative e culturali nell’ambito di
“Estate 2005 a San Paolo d’Argon”.
N. 114 del 26.5.2005
Approvazione rendiconto per interventi e servizi socio-assisten-
ziali anno 2004.
N. 142 del 28.6.2005
Determinazione di aggiudicazione alla ditta Pamir S.R.L. del
servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2005-2006.
N. 165 del 31.8.2005
Assunzione impegno di spesa di € 3.840,00 per inserimento
minore (M.P.) in struttura residenziale protetta (Pronto interven-
to Suore Poverelle di Bergamo)
N. 189 del 10.10.2005
Impegno di spesa di € 6.697,60 con la Cooperativa Sociale
“Casa del Fanciullo” di Darfo Boario Terme per interventi a
sostegno dei minori.


