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DISCORSO DI INSEDIAMENTO DEL SINDACO
Consiglio Comunale del 13 giugno 2006

Eccomi Sindaco … di San Paolo
d’Argon…Continuo ad essere molto
sorpresa, molto emozionata, un po’
intimorita, soprattutto contenta.
Sono sorpresa e continuo a chieder-
mi com’è potuto succedere che oggi
mi trovi a ricoprire un ruolo così
importante e prestigioso… è succes-
so e basta…per una serie di circo-
stanze e di coincidenze…
Certamente devo ringraziare il grup-
po di Rinnovamento Democratico

che mi ha investito di tanta fiducia e mi ha trasmesso tanto
entusiasmo; in modo particolare devo ringraziare due perso-
ne che hanno amministrato nei due precedenti mandati: il
sindaco uscente Angelo Pecis e il vice sindaco uscente, una
donna, Imelde Bronzieri: entrambi mi hanno prima invitato
e poi accolto in questo gruppo così appassionato al bene del
nostro paese.
Voglio ringraziare soprattutto tutte le donne e tutti gli uomi-
ni che attraverso il voto ci hanno dato la loro fiducia e stima:
ci impegneremo a fondo con tutta l’onestà e la competenza
di cui siamo capaci per rispettare il programma che durante
la campagna elettorale abbiamo fatto conoscere a tutti i cit-
tadini.
Sicuramente il numero 63 è per me e per il gruppo di
Rinnovamento democratico un numero speciale… a me e a
tutti i miei compagni di viaggio cambierà la vita dei prossi-
mi 5 anni.
Sono molto emozionata perché sono la prima donna Sindaco
di San Paolo d’Argon e la stessa emozione l’ho avvertita in
tante donne e uomini che in questi giorni ho incontrato e da
cui ho ricevuto una calda e autentica stretta di mano.
Sono un po’ intimorita perché non solo non sono nata
Sindaco ma non l’avevo nei miei progetti di vita…è qualco-
sa di assolutamente nuovo e inatteso…D’altro canto molte
delle esperienze importanti della mia vita sono arrivate senza
che me le aspettassi…e sono state le esperienze più signifi-

cative e più arricchenti per la mia persona.
Mi rassicura molto la certezza di poter contare non solo sulla
lealtà e sulla collaborazione dei Consiglieri e degli Assessori
di Rinnovamento Democratico, ma anche sulla competenza e
cordialità dei dipendenti comunali, sulla disponibilità e gene-
rosità delle Associazioni di volontariato, sulla presenza pro-
positiva e carica di valori della Comunità Parrocchiale, su
tutti gli educatori, genitori e insegnanti, che hanno a cuore
tanto quanto me il vivere sereno delle bambine e dei bambi-
ni di San Paolo d’Argon.
Infine sono soprattutto contenta perché ci sono stati dati, a
me e al gruppo di Consiglieri eletti, la fiducia e il potere di
prenderci cura di questa comunità cui tutti, chi per nascita,
chi per adozione, apparteniamo.
I progetti che vogliamo realizzare sono tanti…ne abbiamo
parlato a lungo nei comizi coi cittadini… ne abbiamo scritto
a lungo nel programma elettorale distribuito in ogni famiglia.
I progetti che vorremmo realizzare sono davvero tanti e ten-
gono conto sia della storia passata di questa comunità che del
futuro nostro e di chi ci ha eletti.
Occorrerà tanta delicatezza e cura e ascolto e attenzione e
pazienza da parte di tutti…ma soprattutto occorrerà tanta
serenità e serietà…
Mi piacerebbe che tra maggioranza e minoranze consumassi-
mo molto tempo e molta energia nel cercare occasioni di
incontro, convergenza, collaborazione, senza per questo
doverci appiattire od omologare; preferirei che non ci inci-
stassimo in conflitti che andrebbero a svantaggio di coloro
che ci hanno dato la fiducia.
Tutti sappiamo che per andare d’accordo e lavorare insieme
occorre essere da entrambe le parti capaci di ascolto e rispet-
to dell’altro: io come Sindaco di San Paolo d’Argon intendo
impegnarmi perché l’ascolto e il rispetto diventino atteggia-
menti facili e facilitanti l’amministrare.
Chiedo lo stesso impegno a tutti i Consiglieri eletti.
Grazie e buon lavoro a tutti

Il Sindaco
Elena Pezzoli

ORARI DI RICEVIMENTO PUBBLICO DEGLI AMMINISTRATORI
Elena Pezzoli Sindaco Lunedì 9.30-10.30

Educazione ed Infanzia Mercoledì 17.30-18.30
Angelo Pecis Vice-Sindaco, Territorio e Bilancio Mercoledì 17.30-18.30
Mirko Borgarello Ambiente Lunedì 17.30-18.30
Renato Rota Lavori Pubblici Sabato 10.30-11.30
Giorgio Cortesi Pace e Integrazione Mercoledì 12.00-13.00
Annalisa Speranza Giovani, Cultura e Sport Lunedì 17.30-18.30
Osvaldo Signorelli Cittadini ed Imprese Mercoledì 17.30-18.30
Ornella Plebani Famiglia e Terza Età Mercoledì 8.30-9.30
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DAI GRUPPI CONSILIARI
GRUPPO CONSILIARE RINNOVAMENTO
DEMOCRATICO

Proponiamo il documento letto durante il primo
Consiglio Comunale del nuovo mandato amministra-
tivo.
“Sig. Sindaco e  Consiglieri tutti.
Quello di questa sera è un momento estremamente
importante per RINNOVAMENTO DEMOCRATI-
CO. 
Se sono stati importanti i successi elettorali consegui-
ti nel 1997 e nel 2001, ancora più entusiasmante è il
successo elettorale ottenuto nei giorni scorsi.
La riconferma di RINNOVAMENTO DEMOCRATI-
CO alla guida del paese rappresenta la risposta e il
giudizio positivi della cittadinanza al nostro operato
negli ultimi nove anni (il nostro slogan era infatti “rin-
novamento nella continuità”) nonché l’apprezzamen-
to del paese alle grandi novità contenute nella nostra
proposta elettorale: cioè quella di un nuovo candidato
Sindaco donna e il rinnovamento di ben nove candi-
dati su sedici.
Credo ora di poter dire che sono state scelte forti, del
tutto consapevoli, ma anche elettoralmente rischiose. 
Quante volte abbiamo sentito pronunciare la frase:
“San Paolo d’Argon non è pronto per avere una donna
come Sindaco”. Questa discriminazione di genere o,
come qualcuno ha detto, di “categoria”, non è forse
una forma di razzismo, una delle peggiori?
Millesessantacinque  cittadini ci hanno voluto invece
di nuovo premiare.
E San Paolo d’Argon ha il suo primo Sindaco donna;
inoltre altre 4 donne sono presenti in Consiglio
Comunale. 
Grande pertanto è la nostra soddisfazione. 
La fiducia che i cittadini ci hanno di nuovo attribuito
ci carica ovviamente di ancora maggiori responsabi-
lità: non sarà certamente facile assolvere questo com-
pito e ci auguriamo che ci possa essere d’aiuto anche
il contributo positivo e il confronto dialettico con le
minoranze, nel rispetto dei propri ruoli istituzionali.
Occorrerà anche fare, quando sarà sbollito il clima
elettorale, una serena analisi dell’esito del voto, inter-
pretare le ragioni del forte astensionismo, diverso

all’interno del territorio del paese, nonché i risultati
ottenuti dai vari gruppi politici, per ricavarne indica-
zioni e stimoli per la migliore condotta amministrativa
possibile.
Ricordo, comunque, che nel neanche troppo lontano
1993 RINNOVAMENTO DEMOCRATICO perse le
elezioni per 65 voti (988 contro i 1053 della lista
Zois): in quell’occasione nessuno di noi assunse l’at-
teggiamento di non riconoscere o delegittimare il suc-
cesso dei vincitori o addossare le cause della nostra
sconfitta ad altri. 
Ho ripreso in questi giorni tra le mani l’opuscolo che
stampammo nel 1993: vi sono riportati i numeri, tutti
i numeri, vi sono certamente critiche nei confronti
delle azioni amministrative dell’allora maggioranza,
ma ci ho trovato anche tanta ironia ed  autoironia. 
E’ proprio vero che se occorre uno stile da parte dei
vincitori, è altrettanto vero che occorre uno stile anche
da parte di  chi perde.  
Abbiamo tante cose da chiarire in merito a dichiara-
zioni fatte dalle altre tre liste durante la campagna elet-
torale.
Non abbiamo voluto farlo in campagna elettorale, per
non inquinare ed appesantirne il clima.
A maggiore ragione abbiamo deciso di non farlo qui in
Consiglio Comunale: snocciolare una infinità di “non
è vero che”,  “non è vero che”, ci sembrava irriguar-
doso nei confronti dell’importanza di questo luogo.
Assicuriamo comunque che vi sarà modo e tempo per
le smentite e le precisazioni di RINNOVAMENTO
DEMOCRATICO, a favore di chi vorrà conoscere “a
freddo” il nostro punto di vista.
Vi  è un’unica considerazione che RINNOVAMENTO
DEMOCRATICO si sente di portare a questo conses-
so: il rifiuto categorico alla gratuita accusa di razzismo
che gli è stata rivolta. 
Non è nel nostro DNA colpire la dignità delle persone,
di qualunque razza o origine esse siano. 
I cittadini ben sanno che nel nostro programma, ma
soprattutto nella nostra storia che dura da ben 18 anni
e non da meno di due mesi, sono invece stampati i
valori dell’accoglienza, della pace e del rispetto della
persona.”.

Angelo Pecis
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FACCIAMO IL PUNTO SUL PROGETTO GIOVANI
Il Progetto Giovani, nato dall’accordo tra il Comune di
San Paolo d’Argon, l’Associazione Ruah, la Parrocchia
e la cooperativa Namastè (che ha messo a disposizione il
personale) è divenuto operativo a marzo 2006. L’equipe
ha avuto a disposizione 4 mesi circa per condividere stra-
tegie, programmare e promuovere attività ed eventi,
coinvolgere pre-adolescenti e adolescenti di San Paolo,
raccogliere effettivi bisogni della popolazione giovanile
attraverso il lavoro di rete e territoriale e produrre un
ampio documento di verifica. L’equipe educativa è com-
posta da Oriana e Marco e coordinata da Giorgio
Tengattini. Le linee di intervento condivise inizialmente
tendevano a “far tesoro” delle esperienze passate
(“Centro che idea” su tutti) e a sperimentare la promo-
zione dell’agio e del protagonismo con e per i ragazzi.  Il
Progetto Giovani, oggi, è ampio ed articolato ma si può
riassumere descrivendo le principali aree di intervento:
1. Lo spazio aggregativo pomeridiano in oratorio per i
pre-adolescenti
2. L’educativa di strada per gli adolescenti
3. Le attività  e gli eventi territoriali per tutti i ragazzi
dagli 11 ai 18 anni circa
A luglio gli educatori hanno inoltre partecipato al CRE,
organizzato le serate con gli adolescenti presso l’oratorio
e attualmente stanno programmando una settimana dello
sport per i ragazzi delle medie e una settimana ecologica
di volontariato tra la fine di agosto e l’inizio di settem-
bre.

SPAZIO AGGREGATIVO POMERIDIANO
• Dal 16 febbraio all’8 giugno 2006
• Per i ragazzi della scuola media
•  Tutti i martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30
alle ore 18
• Nell’ex ludoteca e cortile dell’oratorio
Le presenze giornaliere sono oscillate tra le 15 e le 25,
con una maggiore stabilità verso l’alto negli ultimi 2
mesi. I ragazzi che almeno una volta hanno frequentato
lo spazio sono stati 53. C’è stata una prevalenza di uten-
ti di seconda media (soprattutto femmine) e di terza (più
maschi che femmine). Dieci animatori (8 maschi e 2
femmine) tra i 15 e i 22 anni hanno lavorato all’interno
dello spazio aggregativo. Tra educatori e animatori si è
costruito un buon rapporto di amicizia. Da parte dei
ragazzi volontari si è verificata una grande disponibilità.

EDUCATIVA DI STRADA
• Con adolescenti
• Luoghi di incontro: piazzale oratorio, strade del paese,
bar, piazza,… 
•  In 6 giornate: due pomeriggi feriali, un sabato pome-
riggio, una domenica pomeriggio, due serate feriali

FESTA DI INAUGURAZIONE DELLO SPAZIO
AGGREGATIVO
• Il 18 marzo 2006
• All’ex ludoteca dell’oratorio
• Dalle ore 15 alle ore 22
Hanno partecipato 32 pre-adolescenti (21 femmine e 11
maschi). Molti hanno varcato la soglia dello spazio
aggregativo, qualcuno per pochi minuti e altri per tutta la
serata.

MURALES DELLA PACE
• Per pre-adolescenti e adolescenti
• Percorso propedeutico nello spazio aggregativo nel
mese di aprile
• Realizzazione in via S. Benedetto il 6 maggio 2006

TORNEI SPORTIVI
• Per i ragazzi della scuola media
• Presso il campo dell’oratorio
• Dal 23 maggio all’1 giugno
• Dalle ore 15.30 alle ore 18

PIGIAMA PARTY -  Per le ragazze di seconda media
• Dalle ore 19 del 27 maggio alle ore 8 del 28 maggio
2006
• In oratorio
Hanno partecipato all’evento 11 ragazze (su 23 totali).

STRADE PER GIOCARE - Murales, musica hip-hop e
roller
• Il 2 giugno 2006
• In Via San Benedetto
• Con preadolescenti e adolescenti

TAPPARELLA
Festa di fine anno per i ragazzi di terza media
• Giovedì 8 giugno 2006
• Dalle ore 19.30 alle ore 23
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• Nel giardino e palestra della scuola media
Si sono presentati per l’organizzazione della festa 6
responsabili: tre della sez. E, due della sez. B, uno della
A. 
Alla festa hanno partecipato 33 ragazzi (più della metà
dei ragazzi di terza media), di cui 20 maschi e 13 fem-
mine.

LAVORO DI TERRITORIO CON ADULTI E AGENZIE
L’equipe del Progetto Giovani ha collaborato in modo
significativo ed efficace con i tecnici dell’Amministra-
zione comunale, con don Omar e con la scuola media. 
L’ Osservatorio minori, coordinato dal dott. Ettore
Zambonardi, è stato il luogo del confronto anche con

l’Associazione Ruah e altre agenzie. Gli educatori hanno
cercato di tessere reti di collaborazione e dialogo con
alcune agenzie sportive e con i singoli genitori degli
utenti del Progetto Giovani. Il comitato genitori della
scuola ha chiesto la collaborazione della Cooperativa
Namastè nell’ipotesi di riunirsi in una associazione. 
La Cooperativa Namastè ha lavorato in tavoli di con-
fronto territoriali. 
A breve verrà effettuata la programmazione del Progetto
Giovani 2006-2007 e si ipotizzano un’apertura serale
dello Spazio Aggregativo per gli adolescenti e molte
altre novità. 

Il coordinatore
Giorgio Tengattini

PORTE APERTE AL NIDO “IL PICCOLO PRINCIPE”
“Addio” disse la volpe. “Ecco il mio segreto. E’ molto
semplice: non si vede bene che col cuore. L’essenziale è
invisibile agli occhi”.
“L’essenziale è invisibile agli occhi”, ripetè il piccolo
principe, per ricordarselo.
“E’ il tempo in cui tu sei stato con la tua rosa che ha fatto
la tua rosa così importante”.
“E’ il tempo in cui io sono stato con la mia rosa….”
Sussurrò il piccolo principe per ricordarselo.
“Gli uomini hanno dimenticato questa verità. Ma tu non
la devi dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di
quello che hai curato. Tu sei responsabile della tua
rosa…”
“Io sono responsabile della mia rosa…” ripetè il piccolo
principe per ricordarselo.

“Il Piccolo Principe” Antoine de Saint- Exupéry 

… vogliamo introdurre così la presentazione del nostro
nido “Il Piccolo Principe” per dare valore alle dimensio-
ni della responsabilità, della cura e del legame come ele-
menti centrali del nostro servizio nido.

Dal 2004 è attivo nel territorio comunale di San Paolo
d’Argon, il Nido interaziendale, “Il Piccolo Principe”,
nato su iniziativa del Comune e della Parrocchia, in asso-
ciazione con sei realtà produttive del territorio. Si tratta di
un servizio educativo che può accogliere 29 bimbi di età
compresa tra 3 mesi e 36 mesi volto a sostenere le fami-
glie e i genitori, favorendo la conciliazione tra esigenze
familiari e professionali dei genitori stessi. Nel corrente
anno educativo i bimbi accolti sono stati 26 di cui tre lat-
tanti, 13 di loro passeranno alla scuola dell’infanzia di S.
Paolo D’Argon accompagnati e sostenuti in questo
importante passaggio dalle educatrici attraverso una pro-
gettualità specifica. Il servizio è aperto 47 settimane, da
settembre a luglio, dal lunedì al venerdì, con possibilità di
usufruire di un tempo pieno, dalle 7.30 alle 18.00, un
part-time del mattino, dalle 7.30 alle 13.00 e un part-time
del pomeriggio, dalle 12.30 alle 18.00. Il personale del
nido, appartenente alla cooperativa sociale “Namastè” di
Pedrengo, è costituito da una coordinatrice pedagogica
che cura gli aspetti pedagogici, organizzativi del servizio,
una psicopedagogista, quattro educatrici professionali
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che si occupano della gestione dei bambini e delle propo-
ste educative e tre ausiliarie che curano la pulizia degli
spazi e supportano gli educatori durante la giornata. Il
nido è un servizio socio-educativo il cui obiettivo genera-
le è ricercare e favorire quel clima di benessere in cui il
bambino possa crescere acquisendo senso di fiducia in se
stesso, rafforzando la propria spinta allo sviluppo psicofi-
sico.
Il nido è come una casa, un posto dove sentirsi come a
“casa propria” nel quale vivere pensieri, emozioni, ricor-
di, in cui stare bene e a cui affezionarsi. La personalizza-
zione del nido, la preparazione della propria scatola per-
sonale, dell’angolo per i propri oggetti, la proprie foto-
grafie sui materiali di uso personale, il proprio posto a
tavola aiutano il bambino a costruirsi elementi di familia-
rità e continuità con la casa, elementi a cui affezionarsi e
a cui fare riferimento.
Il nido è dunque principalmente uno spazio in cui intera-
giscono bambini, famiglie e operatori, in cui s’intreccia-
no relazioni diverse e complesse, nella centralità del lega-
me e dell’appartenenza risiedono i significati più alti del
nostro servizio che permettono al bambino di crescere
sostenuto da relazioni buone. 
Ogni bambino con la sua famiglia ha un propria educatri-
ce di riferimento e un gruppo di appartenenza – le stelle,
i soli e le lune - che aiuta a mantenere stabilità e conti-
nuità alle relazioni.
La relazione adulto-bambino è essenziale per lo sviluppo
socio-affettivo, ma anche per quello intellettuale.

L’adulto dà significato ad azioni e situa-
zioni condivise aiutando il bambino/a
ad attribuire valenza comunicativa ai
propri moti espressivi a dare un nome
alle cose, agli eventi e situazioni. Inoltre
diventa importante promuovere l’intera-
zione tra bambini sapendo che anche i
bambini piccolissimi hanno primitivi
scambi sociali, sguardi, sorrisi, movi-
menti, successivamente si strutturano
veri e propri comportamenti interattivi
di imitazione e cooperazione.
Il nido è dunque continuità affettiva,
tesa a garantire sicurezza emotiva di
base ma anche discontinuità conosciti-
va, tesa a far emergere le possibilità e le
potenzialità del bambino e del gruppo.
Sono spazi di discontinuità conoscitiva i
laboratori, la costruzione di “situazioni”
nuove e diverse, fatte da spazi reinven-
tati e con materiali preparati. La pro-

grammazione è preparata ogni anno in modo diversifica-
to, quest’anno si sono proposti tre laboratori esperienzia-
li “Raccontar storie” legato allo sviluppo delle abilità
linguistiche, “Tocca e Schiaccia”legato alle stimolazio-
ni sensoriali ed alla conoscenza dei diversi materiali arti-
stici, “Tutto è musica” laboratorio di educazione musi-
cale e di movimento corporeo. Durante l’estate si pro-
muovono progetti di conoscenza del territorio, certamen-
te vi sarà capitato di incontrarci al mercato, alla serra e al
campo sportivo. L’aspetto territoriale rappresenta un altro
elemento centrale della nostra progettualità che da un alto
ci vede presenti con lo spazio gioco all’interno di inizia-
tive di interesse pubblico (“La festa intorno all’Albero”,
“Strade per Giocare”) e dall’altro attenti alla promozione
con le famiglie del nido di percorsi di genitorialità diffu-
sa e consapevole.
Il Nido riaprirà il 4 settembre 2006, la prima settimana
sarà dedicata al ri-ambientamento dei dieci bambini
iscritti al corrente anno educativo, dalla seconda settima-
na prenderà avvio il progetto di ambientamento di quin-
dici nuovi bambini che con le loro famiglie entreranno a
far parte della grande famiglia del nido.
Per tutti coloro che fossero interessati a conoscerci è pos-
sibile fare riferimento all’amministrazione comunale ed
alla segreteria della scuola dell’infanzia.

La coordinatrice del nido
Livia dott.sa Luisoni
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PROGETTO INFANZIA 0/3 ANNI 
SPAZIO GIOCO DI SAN PAOLO D’ARGON

Lo spazio gioco è un servizio socio educativo rivol-
to a famiglie con bambini fino ai 3 anni. Ha preso
avvio nel settembre 2001 e questo è il quinto anno
in cui ai bambini e alle famiglie del paese viene
offerta la possibilità di incontrarsi in un contesto
pensato e progettato per loro.
L’ apertura del servizio si inserisce in un più ampio
progetto – perseguito dall’Amministrazione
Comunale – che ha come obiettivo la realizzazione
di un sistema integrato di servizi per i minori.
Quest’anno lo spazio gioco oltre ad aver offerto
momenti di gioco per i bambini, sono stati partico-
larmente curati momenti di incontro e di socializza-
zione per i genitori .
La finalità educativa dello spazio gioco è quella di
porsi come supporto alla genitorialità, con la consa-
pevolezza che la crescita di un bambino comporta
“dolci fatiche e preoccupazioni”.
Nello spazio gioco, gestito dalla Cooperativa
Namastè, è sempre presente un’educatrice che, in
sinergia con la coordinatrice del servizio, program-
ma e progetta  le varie attività ed iniziative da pro-
porre.
Le attività, organizzate dall’educatrice, per i bambi-
ni nel corso dell’anno si sono differenziate a secon-
do della fascia di età. 
Per i piccolissimi (da 0 a 1 anno) è stato messo a
disposizione un grande angolo morbido sicuro e
tranquillo con materassini e coperte. I bambini
hanno potuto esplorare i diversi oggetti messi a
disposizione (giocattoli, cesto dei tesori contenente
vari oggetti in materiale naturale) ed al tempo hanno
potuto vivere un’esperienza significativa con la pro-
pria mamma. 
Per i più grandicelli (da 1 a 3 anni) oltre al gioco
libero sono stati ideati diversi laboratori (narrazione,
musica, pittura, manipolazione, gusti e sapori, trava-
si).
Tra le varie inziative proposte agli adulti anche que-
st’anno è stato dedicato un sabato mattina al mese

solo per i papà invitando anche  i papà dei bimbi che
frequentano il nido “Il piccolo principe”, mentre nei
mesi di dicembre, gennaio e febbraio c’è stata un’a-
pertura straordinaria della Biblioteca  il venerdì mat-
tina dedicata ai piccolini e alle loro mamme.
Con questo progetto, denominato  “gira le storie” si
è cercato di  offrire ai bambini e alle loro famiglie
un’importante occasione di conoscenza della biblio-
teca e di favorire, attraverso la lettura di una favola,
il piacere dell’ascolto e la pratica della lettura.
Quest’anno si sono iscritte 55 famiglie, suddivise in
cinque gruppi di circa dieci/dodici bambini che
hanno frequentato regolarmente lo spazio gioco
(lunedì mattina, martedì mattina e pomeriggio, mer-
coledì e giovedì mattina).
Ai genitori è stato consegnato un questionario con il
quale hanno espresso una valutazione molto positiva
rispetto al servizio.
A fronte del soddisfacente riscontro da parte di tutte
le persone coinvolte nel progetto anche quest’anno
l’Amministrazione Comunale riconferma l’apertura
del servizio a partire dal 2 ottobre, organizzando
come ogni anno un “open day” fissato per il pome-
riggio del 23 settembre 2006, in cui sarà possibile sia
ricevere informazioni che fare contestualmente l’i-
scrizione. 

La coordinatrice
Cristina Albani
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Ecologia e Ambiente

PRIMI PASSI...
Desidero iniziare questo breve articolo ringraziando il
Sindaco Elena Pezzoli e tutto il gruppo di
Rinnovamento Democratico per la fiducia dimostrata
nell’assegnarmi la guida amministrativa di un tema
così delicato e così importante per la vita di tutti i
giorni dei cittadini sanpaolesi quale quello
dell’Ambiente e dell’Ecologia.
Credo che tutti voi lettori abbiate potuto constatare
l’importanza che Rinnovamento Democratico ha
deciso di dare al settore ambientale leggendo il pro-
gramma che vi è stato distribuito durante la campagna
elettorale.
I progetti ed i temi sono molti e richiederanno da parte
mia e dei miei collaboratori un attento e costante sfor-
zo per la loro piena realizzazione. 
Mi motiva il fatto di avere a sostegno un gruppo di
persone appassionate della vita del paese e di conse-
guenza anche della sua salvaguardia ambientale.
A breve provvederemo a rinnovare la Commissione
Ecologia ed Ambiente secondo i termini ed i modi
previsti dall’apposito regolamento che l’ha costituita
e che ne stabilisce il funzionamento. 
Credo che sia il primo passo verso quella partecipa-
zione di cui il nostro gruppo si è fatto portavoce in
campagna elettorale e che con le altre commissioni,
consulte ed organi istituzionali contribuisca a creare la
Rete di conoscenze/esperienze che consentono alla
società civile di avvicinarsi alla vita amministrativa e
di sentirsene parte. 
Vorrei, e opererò affinché ciò avvenga, che tale com-
missione diventi oltre che un gruppo consultivo anche
un gruppo operativo. I modi perché questo avvenga
verranno alla luce durante gli incontri che metteremo
in calendario. Quello che bisognerà evitare è l’isola-
mento dei lavori di tale commissione. 
Proprio per costruire la Rete di cui accennavo nelle
righe sopra sarà necessario proporsi non solo alle altre
Commissioni e Consulte istituzionali che in questi
mesi verranno rinnovate: Cultura, Politiche Sociali,
Sport, ecc., ma anche, se non soprattutto alla popola-
zione di San Paolo, perché direttamente coinvolta, per
non dire “circondata” dall’ambiente in cui vive.
Sarà mia cura inoltre sfruttare gli spazi pubblici messi
a disposizione dell’Amministrazione, quali Argo, sito

Internet, per informare i cittadini di cosa si sta facen-
do per migliorare e valorizzare il contesto ecologi-
co/ambientale di San Paolo d’Argon.
Concludo dicendo che sono sempre disposto a cono-
scere la vostra opinione e le vostre problematiche per
il settore di mia competenza incontrandovi di persona
o tramite il prezioso lavoro degli uffici comunali. 
Settimanalmente ho stabilito nel Lunedì, ore 17.30 -
18.30, il giorno di ricevimento al pubblico. Ciò non
esclude che per esigenze diverse possa essere disponi-
bile previo appuntamento da concordare tramite gli
uffici comunali o scrivendomi alla e-mail : ambien-
te@comune.sanpaolodargon.bg.it
Vi  invito inoltre ad approfittare della casella di posta
elettronica per farmi pervenire segnalazioni, critiche,
suggerimenti ed ogni altra notizia che possa essere
utile al lavoro del mio assessorato. Avrete in ogni caso
una risposta dal sottoscritto. 
Conto sulla vostra collaborazione!

L’Assessore all’Ambiente
Mirko Borgarello
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NOTIZIE IN BREVE
San Paolo d’Argon, al nono posto come Comune
Riciclone tra i Comuni della Provincia di Bergamo
con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Il 12 luglio scorso si è svolta la cerimonia di premiazione, a
Roma, dei comuni  cosiddetti “ricicloni”, in presenza del
Ministro delle Politiche Ambientali. Vengono così definiti quei
Comuni in cui la raccolta differenziata dei rifiuti ha raggiunto
livelli organizzativi e quantitativi apprezzabili. Anche que-
st’anno il Comune di San Paolo d’Argon si è distinto tra quel-
li della sua categoria (i comuni con meno di 10.000 abitanti)
piazzandosi a livello nazionale al 74° posto su 588 comuni del-
l’area nord e, dato ancora più incoraggiante, al 9° posto tra i
Comuni della Provincia di Bergamo con popolazione inferiore
ai 10.000 abitanti. Ci precedono in classifica i comuni di Torre
Boldone, Villa di Serio, Almeno San Bartolomeo, Urgnano,
Gorle, Osio Sopra, Calusco d’Adda, Medolago.
Il risultato è sicuramente incoraggiante, ma non dobbiamo cor-
rere il rischio di adagiarci sugli allori, come si suol dire.
Siamo ben coscienti che a fronte di dati positivi della raccolta
differenziata permangono problemi localizzati di abbandono
indifferenziato. Continueremo sulla strada dell’educazione
ambientale dove e quando possibile, ma dovremo anche usare
i previsti sistemi sanzionatori nei confronti di chi viene sorpre-
so nell’abbandono indiscriminato del rifiuto.

INIZIATIVA “PULIAMO IL MONDO”
Anche quest’anno il Comune di San Paolo d’Argon aderisce
all’iniziativa di Legambiente “PULIAMO IL MONDO” che
si terrà nel mese di settembre e che coinvolgerà le scuole ed
i cittadini in due momenti distinti.
E’ un’occasione importante per prendere coscienza dell’im-
portanza del rispetto dell’ambiente che ci circonda, oltre che
ad essere una simpatica iniziativa per i ragazzi delle scuole
che si rendono partecipi, nel loro piccolo, di un’iniziativa
che li accomuna a molte scuole italiane.

PER I RAGAZZI DELLE MEDIE: DAL 21 AL 27 AGOSTO 2006
“SETTIMANA ECOLOGICA” NELL’AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI
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Da qualche settimana ho iniziato la mia attività in
ambito amministrativo, come consigliere comunale e
come Assessore ai Giovani, alla Cultura e allo Sport. 
Sono alla prima esperienza in questo campo e ho molte
cose da imparare, ma so di poter contare sulla collabo-
razione e il supporto di persone valide e disponibili,
che mi aiuteranno a progettare le varie iniziative e a
promuovere la partecipazione dei cittadini.
L’impegno mio e di chi lavorerà con me si focalizzerà
sulle tematiche dello sport e della cultura, con una
costante attenzione rivolta al mondo giovanile, che
oltre a rappresentare il futuro del paese, è una risorsa
preziosissima e vitale per il presente.  Per questo, da un
lato proveremo a coinvolgere direttamente i ragazzi e i
giovani, dando spazio alle loro proposte, promuoven-
do progetti, momenti aggregativi, attività culturali e
sportive che rispondano alle loro esigenze, attività di
utilità sociale per accrescerne la coscienza civica e,
dall’altro, continueremo a collaborare con i genitori, le
associazioni e le agenzie educative del territorio,
potenziando la convenzione con la Parrocchia ed il
volontariato per la gestione del “Progetto Giovani” e
affrontando insieme le problematiche che riguardano
specificamente questa fase della vita così delicata.
Un altro importante obiettivo sarà la valorizzazione
del centro sportivo comunale, nel suo ruolo educativo
e di aggregazione. Come ben saprete è stato recente-
mente ampliato e, oltre ad avere spazi dove è possibi-
le svolgere attività sportiva libera, dispone di strutture
attrezzate per varie discipline adatte a tutte
le età (calcio, calcetto, tamburello, tennis,
pallavolo, basket, bocce), ma ha potenzialità
non ancora sfruttate appieno. Ancora una
volta ricercheremo la partecipazione degli
adolescenti nel progettare e realizzare espe-
rienze di attività motoria e sportiva, princi-
palmente centrate sul bisogno e sul piacere
di stare insieme e continueremo a sostenere
le società sportive e a collaborare con esse,
per favorire la pratica degli sport, anche di
quelli minori, valutando insieme il fabbiso-
gno di attrezzature sportive, in modo da pia-
nificarne il soddisfacimento.
E poi tra qualche mese sarà attivo e funzio-

nante il nuovo Centro Civico, una struttura polifunzio-
nale, che assumerà un ruolo centrale all’interno del
paese, non semplicemente per la sua collocazione topo-
grafica. Ospiterà una biblioteca ampliata e dotata di
ambienti più consoni allo studio, alla consultazione di
libri e giornali, alle videoproiezioni, offrirà strumenti
multimediali, spazi per il gioco e l’apprendimento dei
più piccoli, aule attrezzate nelle quali i giovani possa-
no ritrovarsi ed esprimere la propria creatività, oltre a
disporre di sale per incontri, corsi tematici, mostre,
diventando così un luogo veramente per tutti.
Inoltre nel prossimo quinquennio verranno portate
avanti le iniziative già intraprese negli anni precedenti:
spettacoli teatrali, manifestazioni musicali, cinema,
pubblicazioni per la valorizzazione dei beni storici ed
artistici. 
Questi sono solo alcuni esempi (in breve) dei progetti
di cui si occuperà l’assessorato ai giovani, alla cultura
e allo sport, ma per rispondere al meglio alle esigenze
e alle aspettative dei cittadini di San Paolo d’Argon, vi
invitiamo tutti fin da ora a segnalare idee, proposte,
osservazioni. Come? E’ molto semplice: ogni lunedì,
dalle 17.30 alle 18.30, presso il municipio, sarò dispo-
nibile per il ricevimento dei cittadini, oppure potete
scrivermi all’indirizzo: cultura.sport.giovani@comu-
ne.sanpaolodargon.bg.it.

L’Assessore ai Giovani, Cultura e Sport
Annalisa Speranza

Cultura

PROGETTI, IDEE...
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Per il terzo anno consecutivo l’Amministrazione Comunale ha premiato i bambini che durante l’anno scolastico  hanno
preso più libri in prestito dalla Biblioteca. Il concorso si rivolge a tutti i bambini che abitano in paese, anche se fre-
quentanti scuole in altri paesi. Per quest’anno i premiati sono stati:
• per la scuola materna:
BRENA MARTINA - PEZZOTTA DUILIO - GHILARDI
ELENA - CARMINATI CELESTE - CARRARA FRANCE-
SCA - BELLINI SARA - NEMBRINI ARIANNA
• per la scuola elementare: 
FACAGNI LAURA - ALLIERI ILARIA - MORSILLO
MARIACHIARA - CORTESI GIANLUCA - BELOTTI
DEBORA
•  per la scuola media:
FASSI ELENA - BIAVA FRANCESCA - COLOMBANI
MARIKA
Quest’anno inoltre c’è stata una novità: per la sua assiduità
nella lettura è stata premiata anche la Sig.ra Acerbis Carolina,
classe 1923, che ogni mese si dedica alla lettura di diversi
libri.

Biblioteca news

LETTORE ZELANTE 3

FINO AL 7 SETTEMBRE
La Biblioteca apre anche al mattino
nei seguenti giorni e orari:
LUNEDI ORE 10.00 - 12.00
GIOVEDI ORE 10.00 - 12.00

PROSSIMI APPUNTAMENTI ESTATE 2006
LUNEDI 28 AGOSTO –  ORE 20.45
Nel Chiostro Maggiore del Monastero
Rassegna “Tempo Barocco” VI Edizione
CONCERTO DI POLINA LESCHENKO - Pianoforte
A cura dell’Assessorato allo Spettacolo della Provincia di
Bergamo

MARTEDI 29 AGOSTO –  ORE 21.00
Presso la Piazza don L. Cortesi
IX rassegna – Teatro dei Burattini
“PUPAZZI IN PILLOLE”
Compagnia Maniadarte
A cura dell’Assessorato alla Cultura 
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nella Sala del Sole

DOMENICA 3 SETTEMBRE –  ORE 15.00
Al Monastero
PRESENTAZIONE NUOVA GUIDA
ALLA CHIESA PARROCCHIALE
Seguirà VISITA GUIDATA
A cura dell’Assessorato alla Cultura e del Centro
Culturale Nicolò Rezzara

SABATO 9 SETTEMBRE – ORE 20.45
Presso la Sala del Sole

“NON SOLO AUSER…”
serata conviviale con gli amici dell’Auser
a cura dell’Auser Fiordaliso con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale

DOMENCA 17 SETTEMBRE 
Presso la piazza don L. Cortesi
“MERCANTIPERGIOCO” – VI edizione
a cura del Comitato Genitori Scuole Elementari,  Media e
dell’Amministrazione Comunale

DOMENICA 24 SETTEMBRE 
“MERENDALONGA”
Passeggiata alla scoperta dei sapori locali
A cura dell’Assessorato alla Cultura 
In collaborazione con le Associazioni del territorio
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NUOVI ACQUISTI
NARRATIVA ADULTI

1. ABOULELA, L. Minareto
2. ANDERSEN, H.C. Il violinista
3. BAIN, D. La signora in giallo: long drink con delitto
4. BALDACCI, D. Camel club
5. BARICCO, A. Questa storia
6. BERG, E. L’arte di ricucire
7. BERTOLA, S. A neve ferma
8. BIANCHINI, A. Gli oleandri
9. BINCHY, M. In viaggio verso casa
10. CAMILLERI, A. La vampa d’agosto
11. CAMILLERI, A. La pensione Eva
12. CARLOTTO, M. Catfish
13. CASATI MODIGNANI, S. Rosso corallo
14. CIONI, P. Ovunque e al mio fianco
15. CLANCY, T. Sprinter cell: i signori del fuoco
16. CLARK, C.H. Crimini in prima serata
17. CONRAD, J. Lord Jim
18. COOK. R. Marker: segnali d’allarme
19. CORNWELL, P. Predatore
20. COTRONEO, R. Questo amore
21. CRAIS, R. L.A. tattoo
22. CRUMBLEY, J. Una vera follia
23. DEAVER, J. Sotto terra
24. DELERM, P. Pagine e cioccolato
25. DOMINGUE, R. La grazia dell’aria sottile
26. DUNNETT, D. Partita sul corno d’oro
27. ESSEX, K. I cigni di Leonardo
28. ETXEBBARIA, L. Una donna in bilico
29. FRENCH, N. Memory: un triller
30. GAIMANN, N. Coraline
31. GEORGE, E. Nessun testimone
32. GOLDEN, A. Memorie di una geisha
33. GORDIMER, N. Sveglia!
34. GREEN, R. E adesso cosa faccio?
35. GREGGIO, S. La dolcezza degli uomini
36. GRELLA, U. L’avvocatino Umberto
37. HILL, S. Icemark
38. ISHIGURU, K. Non lasciarmi
39. JACQ, C. Il figlio della luce
40. JACQ, C. L’ultimo nemico
41. JACQ, C. La battaglia di Qadesh
42. JACQ, C. La dimora millenaria
43. JACQ, C. La regina di Abu Simbel
44. JONES, D.W. Il castello in aria
45. JORGE, A. La doppia morte di Quincas l’aquaiolo
46. KATAYAMA, K Gridare amore dal centro del mondo
47. KING, S. Cell
48. LANCIOTTI, D. Paco, il re della strada
49. LANSDALE, G. L’ultima caccia
50. LONGONI, A. Siamo solo noi
51. MARININA, A. Prede innocenti
52. MCPHEE, J. Questioni per niente ordinarie

53. MOCCIA, F. Ho voglia di te
54. NATHA, M. Ultimo Alchimista
55. NAVARRO, J. La bibbia d’argilla
56. NEW, C. La guerra dei Brinkmann
57. O’CONNELL, T. La congiura degli ex
58. PATTERSON, J. Il caso Bluelady
59. PEER, O. Il ritorno
60. PERISSINOTTO, A.  Una piccola storia ignobile
61. PIERSANTI, C. Il ritorno a casa di Enrico Metz
62. POE, E.A. Misteri
63. SARAMAGO, J. Le intermittenze della morte
64. SCARPA, T. Batticuore fuorilegge
65. SENATE, M. Il club dei cuori infranti
66. SPEZI, M. Dolci colline di sangue: il romanzo sul

mostro di Firenze
67. STEEL, D. Fulmini
68. STEEL, D. Una preghiera esaudita
69. TRIGIANI, A. Una stagione d’amore a Big Stone Gap
70. TYLER, A. Una donna diversa
71. VAN DE SFROOS, D.  Il mio nome è Herbert Fanucci
72. VITALI, A. Il procuratore
73. VOLO, F. Un posto nel mondo
74. WATERFIELD, G. I segreti di MarkhamThorpe
75. WEINER, J. Buonanotte baby
76. ZIARATI, H. Salam, mamam

SAGGISTICA ADULTI

1. AL-BAZ, R. Sfigurata: la coraggiosa testimonianza
della giornalista televisiva saudita massa-
crata dal marito

2.                                 Allegre lampade di carta
3. ALLIEVI, S. Niente di personale, signora Fallaci: una

trilogia alternativa
4. APUZZO, S. Bimbo bio: da 0 a 10 anni: manuale per

difenderlo
5. ARGOV, S. Falli soffrire: gli uomini preferiscono le

stronze
6. ATHERTON, N. Fotografia digitale: dalla A alla Z
7. BARBASIO, L. Lavorare da soli: dal giornalismo al bed &

breakfast: guida pratica per mettersi in pro-
prio

8. BIRGER, T. Da bambina ho fatto una promessa
9. BROUSSARD, C.J. Come riconoscere il lupo cattivo e vivere

felici (senza la nonna)
10. BRUNO, P. Mouse? No grazie: il libro delle scorciatoie

di tastiera
11. BUONINCONTRI, F.   Scultura a Bergamo in età comunale
12. BURATTI, R. Verbi italiani: tutti i verbi regolari e irrego-

lari
13. BUSSONI, M. Parco del Delta del Po: birdwatching e per-

corsi naturalistici: escursioni, cultura, arte,
storia, enogastronomia

14.                                 Calcio 2006: notizie, informazioni e curio-
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sità sullo sport più bello del mondo

15.                             Campeggi & villaggi 2006: Europa
16.                                Campeggi & villaggi 2006: Italia
17. CHAMBERS, A. Il piacerei leggere e come non ucciderlo
18. CONNELLY, M. Cronaca nera: giornalismo d’autore 1984-

1992
19. COPPOLA DE VANNA, A.   Ci separiamo: come dirlo ai nostri figli
20. CORSI, E. Il libro dello yoga per dimagrire
21. ECO, U. A passo di gambero: guerre calde e populi-

smo mediatico
22. FRASSI, M. I bambini delle fogne di Bucarest: viaggio

nell’ultimo girone dell’infanzia violata
23. GAMBARO, C. Olando: guida completa
24.                                 Gauguin, Van Gogh: l’avventura del colore

nuovo
25. HAWKING, S.W. L’universo in un guscio di noce
26. HEUSSER, A. Come creare gli scoubidou: animali e figu-

re, decorazioni moderne, fantastici regali
27. HIRIGOYEN, M.F. Sottomesse: la violenza sulle donne nella

coppia
28.                                I musei fanno sistema: esperienze in

Lombardia
29.                                iPod + iTunes
30.                                 Italia gratis 2006: la guidagenda delle

vacanze
31. JEAMMET, P. Anoressia bulimia: i paradossi dell’adole-

scenza interpretati da un grande psichiatra
francese

32. JIN, X. Volevo diventare una ballerina
33. KARMILOFF-SMITH, A.  Tutto ciò che il tuo bambino chiedereb-

be…se solo potesse parlare
34. MAGLIETTA, M. L’affidamento condiviso dei figli: guida

alla nuova legge: per genitori, mediatori,
avvocati, psicologi, assistenti sociali…

35. MAGRIS, C. L’infinito viaggiare
36. MANTEGAZZA, R. L’educattore: manuale di formazione tea-

trale per educatori
37.                                Messico
38. MESSNER, R. La mia vita al limite
39.                                Meteorologia
40. MEYER, E.H. Qua la zampa: breviario legale e pratico per

cani, gatti e altri animali
41. MILIOTTI, A.G. Quello che non so di me: storia di Dasha,

adottata in Italia, alla ricerca delle sue radi-
ci

42. NOVARA, D. La strada dei bambini: 100 giochi di strada
43. NOVARA, D. Ti piacciono i tuoi vicini?: manuale di edu-

cazione socioaffettiva
44. NOVE, A. Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno

250 euro al mese
45. PALMIERI, F. Filastrocche e girotondi della tradizione

popolare italiana
46.                                 Parliamo d’amore: educazione all’affetti-

vità e alla sessualità
47. PISAPIA, S. La relazione nonno-nipote in rapporto alla

struttura familiare
48. PROVINCIA DI BG   Fare posto alle relazioni di cura: le famiglie

accoglienti interrogano la comunità
49. PROVINCIA DI BG  I Fantoni: artisti e artigiani nelle botteghe

bergamasche
50. ROGNONI, P. L’ABC della maglia
51. RONCHI DELLA ROCCA, B. La vera eleganza
52. ROSSANDRA, R. La ragazza del secolo scorso
53. ROSSI, V. Provokautore
54. SELVAGGIO, A. Lavorare con Access
55. STELLA, G.A. Tribù s.p.a.: foto di gruppo con cavaliere bis
56. TRAPANI, G. Mamma mi chiamano ciccione
57.                               Tunisia
58. VESPA, B. Vincitori e vinti: le stagioni dell’odio: dalle

leggi razziali a Prodi e Berlusconi
59. ZANETTI, U. La grammatica bergamasca: elementi di

morfologia e di sintassi della lingua della
città di Bergamo

60. ZECCHINI, V. Atlantide e il mistero dei continenti scom-
parsi

61. ZENONI, R. Presepio: Natale da fare
62. ZERMATI, J.P. Dimagrire senza diete

NOVITA’ RAGAZZI

1. BAJORIA, P. L’apprendista
2. BARKER, C. La casa delle vacanze
3. BARNES, J.L. Lo scontro dell’aura nera
4. BITTON-JACKSON, L. Ho vissuto mille anni
5. BOY, A. Il mio primo libro a figure per conoscere…

la casa
6. CAMPANELLA, M. Buonanotte mamma!
7. CARROT, J. Un minuto a mezzanotte
8.  Conoscere la storia del mondo
9. COSTA, N. Teodora e il pappagallo innamorato
10. DI TELLIZZI, T. Arthur Spiderwick: il libro dei segreti:

guida magica al mondo delle creature fanta-
stiche

11. FETERMAN, G. Il clima a piccoli passi
12.                               Galline in fuga
13. GILO Lavori con i tappi di sughero
14. HOGAN, M. Sinbad: la leggenda dei sette mari
15.                               Il principe d’Egitto
16. JOHNSON, J. Il regno segreto
17.  La luce sul tetto del mondo: il buddhismo

raccontato ai bambini
18.                              Mamma, chi sono io?
19. MARTIN, A.M. Stacey e le ragazze pon-pon
20. MASINI, B. La scuola di Londra
21. MASON, T. Shrek 2
22. MEADOWS, D. Susanna la fata dei dolci
23. MODENESI, C. Halloween: la vera storia
24. MONELLI, R. Mabb_l 
25. PARK, B. Giulia B. e il concerto sconcertante
26. PARK, B. Giulia B… che pasticcio!
27. PERINA, L. Decorare il Natale junior
28. RONCAGLIA, S. Caro Johnny Depp: diario di una teenager

pazza d’amore
29. ROWLING, J.K. Harry potter e il principe mezzosangue:

romanzo
30. TRAINI, A. La mucca Moka e la bufera di neve
31. WEISS, E. La strada per El Dorado
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Chi immaginava che Tre metri sopra il cielo sarebbe rima-
sto nel top delle classifiche di vendita per oltre due anni? E
che un semplice manuale per smettere di fumare avrebbe
fatto così tanti proseliti? Ecco qualche caso editoriale e
com'è accaduto che...

Libri che hanno avuto un successo imprevisto, esordienti
che hanno scalato le classifiche di vendita, opere che si sup-
poneva destinate a un’élite che hanno trovato un pubblico
vastissimo, talvolta spiazzando gli stessi protagonisti: per
fortuna accadono queste cose e non sempre la riuscita o il
fallimento di qualcosa dipendono solo dal mercato e dalla
pubblicità!
Partiamo dal caso più recente.
Non sempre è necessario proporre temi molto semplici o
accattivanti, non sempre è indispensabile avere un nome
noto al grande pubblico o essere “figlio di” per scalare le
classifiche, e per fortuna… ecco un libro scomodo, impe-
gnativo e amaro come Gomorra, di un autore esordiente,
Roberto Saviano.
Parlare di inchiesta giornalistica sicuramente è riduttivo
perché Saviano investe tanto di sé e della sua emotività in
questo itinerario attraverso la Napoli della Camorra di un
narratore dolorosamente indignato che soffre, si ribella, si
sente in qualche modo invischiato, infine informa il lettore
di aspetti prima ignorati della malavita organizzata, senza
perdere mai la sua voce e il suo personale coinvolgimento.
Un gran libro che (chi l’avrebbe detto?), nonostante il tema
scomodo e l’autore poco conosciuto è candidato a numero-
si premi e ha avuto un ottimo successo di vendite.
Qual è l'autore rivelazione più inaspettato degli ultimi anni
in Italia?
Forse Federico Moccia, anche se contende la palma a
Melissa P., Giorgio Faletti, Alessandro Piperno, Paolo
Doni... 
Chi l’avrebbe detto, quando per vederlo stampato l’autore
ha dovuto pagare di tasca propria, che Tre metri sopra il
cielo avrebbe avuto il successo straordinario che ha avuto e
che lo fa essere ancora in classifica a distanza di più di due
anni (è in libreria dalla fine del mese di febbraio 2004)?
Eppure era apparso quasi in sordina, senza grandi lanci né
particolari pubblicità da parte dell'editore: potere del passa
parola giovanile e di quelle fotocopie che giravano anche
prima della pubblicazione ufficiale. E poi dicono che i
ragazzi non leggono!
Moccia è figlio di Pipolo (del duo Castellano e Pipolo),
amico di Bonolis e Frizzi, ha scritto sceneggiature e lavo-
rato nel cinema. Inoltre ha vissuto direttamente agli inizi
del decennio '80 (oggi ha 43 anni) nel quartiere borghese
benestante di Roma Nord che descrive. E infatti il suo
romanzo, rifiutato da molti editori, raccontava proprio quel
tempo ed è stato "attualizzato" modificando linguaggi,

mode e atteggiamenti su indicazione dell'editor Feltrinelli
Alberto Rollo.

Ma è proprio vera la storia delle fotocopie
e della prima stampa a spese dell'autore?
Sembrerebbe di sì, mentre la decisione
della Feltrinelli di pubblicarlo sarebbe
dipesa più da Francesca Longardi e dalla
Cattleya che dalla qualità del testo.
Moccia dichiara di non essersi arricchito
con il suo primo libro, "per Tre metri sopra
il cielo mi hanno dato 3.000 euro più una
percentuale bassissima sulle copie vendu-

te", anche se per il secondo libro Ho voglia di te "le cose
andranno meglio".
Dal romanzo di Federico Moccia è stato subito tratto un
film (è venuto prima l'uovo o la gallina?), con la regia di
Luca Lucini ora distribuito in Dvd.

Previsto, ovviamente, il sequel. Il produt-
tore Riccardo Tozzi della Cattleya l’ha
annunciato qualche mese fa.
E per avere un'idea della passione con cui
i giovani hanno letto (e visto) “Tre metri
sopra il cielo” vi consigliamo di scorrere i
commenti dei lettori (in toltale circa 3000)
sul sito iBS.it, riportati dopo le schede dei
volume (prima edizione ed edizione origi-
nale) e del film.

Se osserviamo le classifiche di Ibs, la maggior libreria on
line italiana, possiamo constatare che da oltre due anni c’è
un libro che è perennemente presente in questo elenco: si
tratta di: “È facile smettere di fumare se sai come farlo” di
Allen Carr, che vanta più di 5.000.000 di copie vendute nel
mondo.

Ma il libro non è che uno strumento di
diffusione del suo prodigioso sistema per
smettere di fumare senza fatica e senza
sacrifici. Questo è appunto il segreto del
Metodo Easyway, che Carr ha strutturato
dopo che in un pomeriggio del 1983, lui
che fumava più di 100 sigarette al giorno,
smise senza problemi di fumare. 
Oggi esistono sedi “Easyway” in tutto il
mondo (9 nel Regno Unito e 32 nel resto

del mondo). Un’esperienza personale insomma può trasfor-
marsi, per chi sa riflettervi sopra, un vero business!

* Fonte: www.wuz.it

CHI SE L’ASPETTAVA?*
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1) Andrea Camilleri
La vampa d’agosto
Caldo torrido, sole implacabile: questa è la vampa
del mese più infuocato dell’estate siciliana. Siamo
in agosto, Mimì Augello ha dovuto anticipare le
ferie e Montalbano è costretto a rimanere a Vigàta.
Livia vorrebbe raggiungerlo, ma per non restare
sola, con Montalbano sempre al lavoro, pensa di
portare con sé un'amica (con marito e bambino) che
va a stare in una casa sul mare. La vacanza scorre
serenamente nella villetta silenziosa. Ma un giorno

il bambino sparisce. Montalbano accorre e scopre in giardino un cunico-
lo che rivelerà clamorose sorprese tra cui un baule con il cadavere di una
ragazza scomparsa sei anni prima. 

2) Beppe Grillo 
Tutto il Grillo che conta. Dodici anni di monolo-
ghi, polemiche, censure
Il volume raccoglie lunghi segmenti degli spettaco-
li in teatri e palazzetti e delle trasmissioni televisi-
ve dal "Beppe Grillo Show" su RAI uno nel 1993,
a "beppegrillo.it" nel 2005, nonché undici dei prin-
cipali articoli pubblicati da Grillo sulla stampa ita-
liana dal 1993 al 2006. 

3) Tiziano Terzani 
La fine è il mio inizio. Un padre racconta al figlio
il grande viaggio della vita
Tiziano Terzani, sapendo di essere arrivato alla fine
del suo percorso, parla al figlio Folco: "Se hai capi-
to qualcosa la vuoi lasciare lì in un pacchetto", dice.
Così racconta di tutta una vita trascorsa a viaggiare
per il mondo alla ricerca della verità. "Se mi chiedi
alla fine cosa lascio, lascio un libro che forse potrà
aiutare qualcuno a vedere il mondo in modo miglio-
re, a godere di più della propria vita, a vederla in un
contesto più grande, come quello che io sento così
forte." 

4) Federico Moccia
Ho voglia di te
Lo avevamo lasciato con una domanda: riuscirò mai
a tornare là, dove solo gli innamorati vivono, tre
metri sopra il cielo? E le risposte stanno per arriva-
re. Ecco il seguito di "Tre metri sopra il cielo", per-
ché nessuna storia finisce mai davvero e a volte si
trasforma in ciò che non avresti mai potuto immagi-
nare. Step è partito e sta per tornare. Sta per scopri-
re che niente è mai uguale a prima, a come ricorda-
va che fosse. Tutto cambia e rivela la sua vera fac-

cia: Step imparerà che non sempre, in amore, sappiamo ciò che vogliamo
davvero. 

5) Khaled Hosseini
Il cacciatore di aquiloni 
Per Amir, il passato è una bestia dai lunghi artigli,
pronta a riacciuffarlo quando meno se lo aspetta.
Sono trascorsi molti anni dal giorno in cui la vita del
suo amico Hassan è cambiata per sempre in un vico-
lo di Kabul. Quel giorno, Amir ha commesso una
colpa terribile. Così, quando una telefonata inattesa
lo raggiunge nella sua casa di San Francisco, capisce

di non avere scelta: deve tornare a casa, per trovare il figlio di Hassan e
saldare i conti con i propri errori mai espiati. 

6) Giulio C. Giacobbe
Come diventare bella, ricca e stronza. Istruzioni per
l'uso degli uomini
"Perché la parte fondamentale del vostro sogno è
diventare ricche. Bella è il grimaldello. Stronza è la
combinazione. E diventare bella, ricca e stronza si
può. Basta imparare a sedurre gli uomini. E chi
meglio di un uomo te lo può insegnare? Questo libro
l'ho scritto dunque per convincere le donne a ridiven-
tare seduttive. Ma l'ho scritto anche per gli uomini.
Per ridare agli uomini il gusto di fare la corte alle

donne." (Giulio Cesare Giacobbe). 

7) Fred Vargas 
L’uomo a rovescio
"Martedì ci furono quattro pecore sgozzate a
Ventebrune, nelle Alpi. E giovedì nove a Pierrefort. I
lupi, - disse un vecchio. - Scendono a valle." Ma è
davvero un lupo che uccide tra le montagne del
Mercantour? Mentre le superstizioni e le leggende
cominciano a girare, un sospetto si diffonde: non è
una bestia, potrebbe essere un lupo mannaro.
Quando Suzanne viene ritrovata sgozzata, il dubbio
diviene certezza. Una nuova inchiesta per lo stralu-

nato Adamsberg e il suo vice, il coltissimo e iperrazionalista Danglard

8) Paulo Coelho
Undici minuti
Maria, giovane ragazza brasiliana, seguendo il
miraggio di una vita più facile, si trasferisce da Rio
de Janeiro in Europa, a Ginevra. Qui, dopo il tentati-
vo di lavorare come modella, comincia a esercitare la
prostituzione e, dagli incontri con i suoi clienti, svi-
luppa la sua particolare conoscenza del mondo.
Attraverso gli undici minuti del titolo, il tempo dedi-
cato a ciascun uomo, Maria entra in contatto con l'a-
nima degli sconosciuti. Uno di questi uomini, il pit-

tore Ralf Hart, le aprirà le porte di una nuova consapevolezza

9) Fabio Volo
Un posto nel mondo
Michele ha un amico, Federico. Uno di quegli
amici con i quali dividi tutto. Un giorno Federico
parte alla ricerca dell'altra metà di sé. Torna, dopo
cinque anni, sereno, innamorato di una donna e
della vita. Sembra una storia a lieto fine, ma non e
così. Federico all'improvviso riparte. Ritornerà (a
sorpresa) nascosto dietro gli occhi di una bambina,
Angelica. 

10) Federico Moccia 
Tre metri sopra il cielo
Sullo sfondo di una frenetica vita di clan, Stefano,
detto Step, e Babi si incontrano. Lei ottima studen-
tessa, lui ottimo picchiatore che passa i pomeriggi al
bar e la sera in moto. Appartengono a due mondi
diversi, ma finiscono per innamorarsi. Un romanzo
di vite quotidiane, di noia, di fatica, di adrenalina e
di violenza. 

LIBRI PIU’ VENDUTI* * Fonte: www.alice.it
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Anche quest’anno, con l’arrivo dell’estate e della festa della “birra ‘n banda”, è tornata l’immancabile bancarel-
la del commercio equo e solidale che ormai da cinque anni aggiunge un tocco di solidarietà a questo appunta-
mento.
Come ogni anno la risposta della comunità di San Paolo non si è fatta attendere e anzi, ci siamo accorti che l’in-
teresse si mantiene e si rinnova.
È stato bello rivedere le persone e le famiglie che in questi anni si sono avvicinate al commercio equo e solidale
così come incontrare volti nuovi.
Le novità di quest’estate sono state la nostra prima bancarella fuori paese, ospiti della festa “Music for
Emergency” di Cenate Sotto, e la colazione equa e solidale nel contesto della festa “E…state insieme” organiz-
zata dalla Parrocchia.
Speriamo che presto l’esempio di questa colazione possa essere raccolto dall’organizzazione della festa con la
sostituzione del caffè tradizionale con quello equo e solidale, e con l’introduzione della vendita al banco di bibi-
te come Guaranito e Tenerito. 
Questi prodotti oltre a garantire gusto e qualità (provare per credere) hanno anche un elevato valore di giustizia
sociale.
Approfittiamo di questo spazio anche per ringraziare tutti i volontari e le volontarie che ci hanno aiutato garan-
tendo la loro preziosa disponibilità, tutte le persone che si sono fermate a dare almeno un’occhiata alla nostra ban-
carella, gli organizzatori delle feste che ci hanno ospitato e concedetecelo… un grazie anche a noi per la costan-
za nel sostenere quella che ci sembra una giusta scelta, la nostra “altrascelta”.

Gruppo AltraScelta

Dalle Associazioni

NOTIZIE EQUE E SOLIDALI
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CACCIA AL TESORO
BIGBABOLALLAPERA
Mastichiamomastichiamomastichiamo
ilbubblegum

Ore 20.00 - Piazza don Luigi Cortesi, gli sfidanti
fanno il loro ingresso nell’arena.
Ore 20.30  - viene dato il via alla contesa tra le 7 squa-
dre: i giocatori si disperdono tra le vie del Paese alla
conquista della prima prova.
Eccoli ritornare esibendo i loro trofei di caccia: tra la
folla c’è chi ancora tenta di domare la furia della pro-
pria gallina, chi orgoglioso mostra i suoi 2.5 grammi
di forfora e chi sbandiera un reggiseno taglia VI !
Aggiudicata la prova, le squadre si cimentano ora

nella prova “Il polletto … dove lo metto” sottoponen-
do il pollo conquistato ad un’accurata visita definen-
done altezza, lunghezza, peso, battiti, temperatura e...
nazionale di calcio preferita.
Le squadre si affrontano, ora, sul piano culturale. Chi
tra loro saprà qual’era la donna amata dal Petrarca?
Chi ricorderà i nomi dei sette nani? Quale animale
restò fuori dall’arca di Noé? E molto altro ancora per
mettere a dura prova la sapienza dei partecipanti.
La quarta prova è motivo di scompiglio tra i concor-
renti, con difficoltà ogni squadra sacrifica un concor-
rente per la vittoria della contesa… Si dà il via al
tempo e subito i rasoi con determinazione si avventa-
no sulla peluria del volontario, vengono depilate,

barbe, gambe, schiene…
I gladiatori danno sfoggio del loro coraggio, della loro
resistenza e della loro pelliccia!
Conquistati gli indizi, prova dopo prova, le squadre
mettono in moto i loro cervelli per scoprire quale
famosa canzone si celerà dietro i meritati indizi.
E ora il gran finale! Si alzi il sipario, vediamo quale
interpretazione hanno saputo dare le squadre, quale è
stata la più originale, la più coinvolgente, la più affa-
scinante…
Le squadre hanno dato dimostrazione del loro valore
ed hanno saputo onorare le sfide, ma alla resa dei conti
soltanto una squadra è stata in grado di accumulare più
punti delle altre e questa è la squadra dei DAYGUM !

Associazione Culturale La Piazza
Marco Ceccherini

Questa la classifica finale della caccia al tesoro:

1. DAYGUM, punti 342
2. LIQUORI’ punti 317
3. VIVIDENT XILIT punti 302
4. AIR-ACTION VIGORSOL punti 287
5. ZIGULI’ punti 267
5. BROOKLYN punti 267
7. THE VIGORSOL punti 192
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LETTERE AL DIRETTORE
È la prima volta che usiamo dello spazio su questo
notiziario pubblico della nostra comunità civile.
L’occasione ci è data dall’esigenza di rispondere alla
provocazione accusatoria apparsa sull’ultimo volanti-
no della lista Vivi San Paolo (distribuito tra il 10-11-
12 giugno). Di fronte a certe parole non è giusto (dal
punto di vista evangelico oltre che della propria
coscienza e del rispetto per coloro con cui ci si impe-
gna) tacere. Crediamo di aver taciuto abbastanza e che
certe provocazioni esigano anche una risposta schiet-
ta, chiara e nello stesso tempo – così speriamo – con
toni più concilianti e meno divisori.
Queste righe non sono assolutamente espressione di
un pubblico schieramento politico (dal quale entram-
bi, nonostante qualcuno ne abbia dubitato, ce ne
siamo sempre astenuti) ma nascono dall’urgenza di
dover dare una risposta a quanto scritto nel riquadro
“giovani” tra le proposte del suddetto volantino.
Innanzitutto: ciò che spinge a scrivere è il desiderio di
“rassicurare” coloro che non hanno incrociato la
realtà dell’oratorio negli ultimi tempi e potrebbero
esser portati a credere, o crearsi dei dubbi, che ciò che
è stato scritto possa rispondere a verità.
Quando si dice che esiste in oratorio “un monopolio di
alcuni gruppetti riconducibili alle solite persone che
strumentalizzano e lasciano fuori chi non la pensa
come loro” si tocca l’apice della falsità e del ridicolo.
Sembrano parole di chi non è al corrente di quello che
l’oratorio negli ultimi anni (e non solo da quando
siamo qui noi) sta cercando di muovere e promuove-
re. Infatti quello che stiamo cercando di creare è pro-
prio un movimento di riflessione, ricerca e apertura.
Si è cercato con forti e ripetuti stimoli e sollecitazioni
di coinvolgere persone e presenze nuove. 
Chiunque fosse veramente interessato alla realtà del-
l’oratorio non può che trovare la piena disponibilità al
confronto e al dialogo. 
Mettiamo al corrente la lista Vivi San Paolo, e tutti
color che non lo sapessero, che nel nostro oratorio
sono tutt’oggi operanti (e non da ieri…) organismi di
confronto, proposta e dialogo (sempre aperti a tutti)
che trovano la loro espressione piena nel consiglio
dell’oratorio. Non c’è pertanto bisogno di “dar vita” a
nessuna “commissione sul futuro dell’oratorio” per-
ché già esiste questa possibilità di scambio e valuta-
zione delle proposte e priorità.

Crediamo sia espressione di mancanza di rispetto (per
essere eufemistici) arrogarsi il diritto di etichettare,
con una dose non indifferente di giudizio e accusa,
coloro che da anni con disinteresse e passione (e cer-
tamente anche con quelle fragilità che abitano le vite
di tutti) investono tempo e energie a servizio dell’ora-
torio. Ci piacerebbe inoltre sapere – e invitiamo a con-
tattarci in prima persona coloro che (a nostra insaputa)
ne fossero stati oggetto e vittima – quali sarebbero le
situazioni concrete e oggettive di strumentalizzazione
e esclusione operate da chi vive l’oratorio!
Riteniamo inoltre che tale tipo di proposta (aggiunta a
quella in cui si propone l’abbassamento delle rette
della scuola materna) sia una indebita ingerenza che
sembra rimpiangere tempi fortunatamente superati:
quelli in cui si è assistito - nella nostra nazione - ad
una sudditanza reciproca e confusione di ruoli tra
Chiesa e Stato. Ingerenza che si pone in contrasto con
i principi base della nostra costituzione nazionale in
cui, all’articolo 7, si stabilisce che “lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipen-
denti e sovrani”.
Concludiamo con l’attesa e la speranza di riportare
uno spiraglio di serenità e fiducia nel contesto di vita
che ci troviamo a vivere e accompagnare. Il nostro
desiderio è che si possano vincere tutti i risentimenti e
orgogli personali, superare le faziosità che non aiuta-
no la nostra umanità a compiersi e aprirsi alla bellezza
per la quale ci è stata donata.

Don Omar e don Angelo

CRE SPORTIVO 2006
E’ con particolare piacere che Vi trasmetto i miei com-
plimenti per l’organizzazione del Cre Sportivo 2006 a
San Paolo d’Argon ove i miei figli al momento scri-
vente hanno il piacere di partecipare per la terza di ben
quattro settimane programmate.
Credo che la preparazione degli insegnanti e del per-
sonale non sia sfuggita a nessuno, soprattutto riguardo
la responsabilità dell’incolumità dei nostri figli duran-
te lo svolgimento  d’esercizi ed attività che, per molti
dei giovani, sono state nuove e cariche di sfida al
punto giusto.
Come genitori non possiamo altro che ringraziare il
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Comune per aver predisposto un’orga-
nizzazione sportiva atta a sgranchire i
muscoli e l’apertura mentale dei gio-
vani verso l’attività fisica, fonte di ine-
stimabile valore per ottenere risultati
nella scuola, nell’amicizia, nella vita.
In alcune città organizzare la vita dei
figli durante l’estate è un calvario ed il
Comune è inadempiente nei servizi
tanto necessari ai giovani per la qualità
della loro vita tra giugno e settembre. 
I miei figli invece rientrano felici e
soprattutto soddisfatti di se stessi,
credo che questa sia la migliore con-
ferma del raggiungimento di un altro
traguardo su cui contare anche per gli
anni a venire.
Cordiali saluti.

Claus Rønning

Egr. Sig. Sindaco,
sono Riccardo Giavarini, in Bolivia da trent’anni ,
responsabile di una Istituzione che si chiama
Movimento Laici per l’America Latina, mediante la
quale realizziamo progetti di sviluppo nell’ambito
della cooperazione internazionale.
Uno di questi progetti si riferisce al lavoro nelle car-
ceri di La Paz – Bolivia con i minori compresi fra i 16
e 21 anni reclusi assieme agli adulti in condizioni
drammatiche.
In Bolivia non esiste nella pratica una differenziazio-
ne fra minore ed adulto, anche se la legge contiene
alcuni articoli che in un certo senso ammettono che
bisogna intervenire in maniera differente. Abbiamo
diversi casi di minori di 16 anni che per un reato, sep-
pur grave, subiscono una condanna di 30 anni senza
poter ricorrere a indulto o benefici. Con l’appoggio
della Conferenza Episcopale Italiana stiamo cercando
di appoggiare la costruzione di un centro specializzato
per loro e stiamo cercando appoggi da tutte le parti
perché siamo a metà della costruzione dell’opera e le
risorse stanno finendo.
Stiamo coinvolgendo lo Stato boliviano e le strutture
pubbliche perché ci diano una mano, ma la risposta
che sempre ci dicono è che non hanno soldi e che

hanno ereditato la presente gestione con le tasche
vuote.
Tutti i giorni entriamo in carcere per fare attività con
questi giovani, per aiutarli psicologicamente, legal-
mente e umanamente e prepararli per il passaggio
futuro a questo centro Centro che sarebbe il primo in
Bolivia per queste caratteristiche.
Attraverso Andrea Martinelli, un giovane di San Paolo
d’Argon, che è coinvolto con amici su questa iniziati-
va, ho saputo che il Comune, che Lei presiede, ha col-
laborato con 2500 euro per questo Centro. Bene, io a
nome dei ragazzi che sono detenuti, ma anche a nome
del gruppo con cui sto lavorando, e anche a nome del
Vescovo della Diocesi di El Alto, Mons. Jesus Juarez
le faccio giungere i nostri sinceri ringraziamenti e la
invito, se le sarà possibile, a venirci a trovare, sarà
ospite a casa mia. Per l’occasione sapremo farle cono-
scere anche le realtà più belle della Bolivia (la foresta,
le miniere, il lago Titicaca, ecc….).
Di nuovo un grazie sincero ed un saluto a tutta la
popolazione di San Paolo d’Argon.

Coordinatore MLAL - Bolivia
La Paz 15 maggio 2006

Riccardo Giavarini

COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE
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DAL CONSIGLIO COMUNALE
C.C. N. 1 del 28/01/2006

Approvazione dello statuto della costituenda associazione

“COORDINAMENTO PROVINCIALE BERGAMASCO ENTI

LOCALI PER LA PACE”.

C.C. N. 3 del 28/01/2006

Approvazione  del P.L. d4/5 produttivo in via San Lorenzo in

variante parziale al P.R.G. (L.R. 23/97).

C.C. N. 4 del 28/01/2006

Acquisizione gratuita  delle aree per il passaggio pedonale tra via

Caravaggio e via Cucchi.

C.C. N. 5 del 28/01/2006

Costituzione della Commissione elettorale (Art. 10, legge

21.12.20005, n. 270).

C.C. N. 7 del 01/03/2006

Approvazione del piano di zona del triennio 2006/2008 e relativo

accordo di programma.

C.C. N. 8 del 01/03/2006

Approvazione delle modifiche al regolamento dell’imposta

comunale sugli immobili (I.C.I.).

C.C. N. 9 del 01/03/2006

Approvazione del programma triennale dei LL.PP. 2006/2008 ed

elenco annuale dei LL.PP. anno 2006.

C.C. N. 10 del 01/03/2006

Approvazione del bilancio di previsione e  della relazione revi-

sionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2006/2008. 

C.C. N. 11  del 11/04/2006 

Adozione del piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) in via

Bergamo- via Volta.

C.C. N. 12  del 11/04/2006

Adozione della variante parziale al P.R.G. semplificata. Art. 25,

comma 1, L.R. 12/2005 ed art. 2, comma 2, L.R. 23/1997.

C.C. N. 13  del 11/04/2006

Approvazione delle modifiche al regolamento dell’imposta

comunale sugli immobili (I.C.I.).

C.C. N. 14 del 11/04/2006

Variazione alle dotazioni di competenza del bilancio di previsio-

ne 2006.

C.C. N. 15 del 11/04/2006

Adozione dello schema di convenzione per la manutenzione,

conservazione e gestione della piattaforma ecologica convenzio-

nata tra Cenate Sotto e San Paolo d’Argon.

C.C. N. 16 del 11/04/2006

Adozione della convenzione per carburanti autotrazione a basso

impatto ambientale ed accettazione dello statuto ICBI.

C.C. N. 17 del 11/04/2006

Approvazione del regolamento della commissione del paesaggio

art. 81, L.R. 12/2005.

C.C. N. 18 del 11/04/2006

Disciplina dei sottotetti. Ambiti di esclusione art. 65, L.R.

12/2005.

C.C. N. 19 del 11/04/200

Adozione dello schema di convenzione per interventi di edilizia

abitativa – zona C3 ERP, art. 35 bis delle norme di attuazione del

Piano Regolatore Regionale.

C.C. N. 20 del 11/04/2006 

Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzazione a pagamento

del parcheggio pubblico interrato non custodito di proprietà

comunale in via S. Benedetto. Modifiche ed integrazione.

Approvazione.

C.C. N. 21 del 11/04/2006 

Costituzione di servitù industriale per cabina elettrica in via

Benedettini.

C.C. N. 22 del 11/04/2006

Adozione dello schema di disciplina per l’uso pubblico dei par-

cheggi in via Camozzi. Acquisizione gratuita aree.

C.C. N. 23 del 11/04/2006

Accorpamento al demanio stradale di porzioni di aree utilizzate

ad uso pubblico. Comma 21, art. 31, Legge 23.12.1998, n. 448. 

C.C. N. 24 del 13/06/2006

Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere

Comunale e delle rispettive condizioni di eleggibilità e di incom-

patibilità (artt. 40 e 41 D. LGS. 267/2000). Giuramento del

Sindaco.

C.C. N. 25 del 13/06/2006 

Comunicazione del sindaco sulla nomina del vicesindaco e degli

altri componenti della Giunta Comunale (artt. 40 e 41 D. LGS.

267/2000).

C.C. N. 26 del 13/06/2006 

Approvazione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la

revoca dei rappresentanti del comune presso enti, Aziende ed

Istituzioni (art. 50 del D. LGS. 267/2000).

C.C. N. 27 del 13/06/2006 

Elezione della Commissione Elettorale Comunale (art. 41 del D.

LGS. 267/2000).
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G.C. N. 1 del 07/01/2006
Assegnazione delle benemerenza S. Mauro d’oro 2006 alla
Sig.ra Maria Sonzogni.
G.C. N. 2 del 11/01/2006
Approvazione del progetto definitivo–esecutivo dei lavori di
sistemazione dell’edificio comunale di Viale della
Rimembranza per una spesa complessiva di € 95.000,00.
G.C. N. 3 del 11/01/2006
Contributo per l’anno 2006 delle rette di ricovero per un impor-
to di € 1.560,00 annue.
G.C. N. 4 del 18/01/2006
Bando per l’attribuzione di assegni di studio per l’anno scola-
stico 2004/2005.
G.C. N. 5 del 18/01/2006
Parere sulla proposta di tariffe per l’utilizzo del palazzetto dello
sport, dei campi da tennis e del campo da bocce presso il centro
sportivo comunale.
G.C. N. 6 del 25/01/2006
Determinazione delle tariffe per il servizio scolastico integrati-
vo pomeridiano per l’anno 2006.
G.C. N. 7 del 25/01/2006
Determinazione delle tariffe del servizio mensa scolastica e tra-
sporto alunni, a.s. 2005-2006.
G.C. N. 8 del 25/01/2006
Determinazione delle tariffe del servizio di assistenza domici-
liare (SAD) anno 2006.
G.C. N. 9 del 25/01/2006
Determinazione delle tariffe e dei canoni per lampade votive,
loculi, ossari, angioletti, aree per tombe e aree per edicole fune-
rarie, per l’anno 2006.
G.C. N. 10 del 25/01/2006
Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta
Comunale sugli immobili (I.C.I.) anno 2006.
G.C. N. 11 del 25/01/2006
Determinazione delle tariffe di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani anno 2006.
G.C. N. 12 del 25/01/2006
Determinazione delle tariffe di pubblicità e dei diritti delle pub-
bliche affissioni per l’anno 2006.
G.C. N. 13 del 25/01/2006
Determinazione delle tariffe di occupazione degli spazi e delle
aree pubbliche per l’anno 2006.
G.C. N. 14 del 25/01/2006
Destinazione dei proventi delle sanzioni di violazione del codi-
ce della strada per l’anno 2006.
G.C. N. 15 del 25/01/2006
Determinazione delle tariffe per il servizio fognatura per l’anno
2006.

G.C. N. 16 del 25/01/2006
Determinazione dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno
2006.
G.C. N. 17 del 25/01/2006
Determinazione dei costi e del quadro di accertamento  di coper-
tura preventiva dei servizi pubblici a domanda individuale per
l’anno 2006.
G.C. N. 18 del 25/01/2006
Determinazione delle indennità di funzione degli amministrato-
ri comunali.
G.C. N. 19 del 25/01/2006
Determinazione delle tariffe di parcheggio pubblico in via San
Benedetto.
G.C. N. 20 del 25/01/2006
Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2006, della
relazione previsionale e programmatica e del bilancio plurienna-
le 2006/2008.
G.C. N. 21 del 30/01/2006
Approvazione del progetto preliminare dei lavori di potenzia-
mento delle dotazioni infrastrutturali di accesso a nuova area
produttiva in via Manzoni-via San Lorenzo per una spesa com-
plessiva di _ 245.500,00.
G.C. N. 22 del 30/01/2006
Richiesta di contributo regionale (L.R. 35/96) per la realizzazio-
ne dei lavori di potenziamento delle dotazioni infrastrutturali per
l’accesso alla nuova area produttiva in via Manzoni-via San
Lorenzo.
G.C. N. 23 del 02/08/2006
Approvazione dello schema di convenzione per la gestione della
scuola materna parrocchiale, per il triennio 20006-2008.
G.C. N. 24 del 25/01/2006
Approvazione del progetto preliminare delle opere di riqualifi-
cazione fluviale del rio Seniga per una spesa complessiva di €

1.096.424,00.
G.C. N. 25 del 01/03/2006
Riqualificazione fluviale del Rio Seniga. Avvio della procedura
di elaborazione del progetto di accesso ai finanziamenti regio-
nali ai sensi del decreto D.D.U.O. 23.12.05, n. 19655 della
Regione Lombardia.
G.C. N. 26 del 01/03/2006
Lavori di realizzazione del centro civico secondo Lotto.
Progetto preliminare per una spesa di € 2.000.000,00.
G.C. N. 27 del 01/03/2006
Avvio della procedura di variante urbanistica semplificata art.
25, primo comma, L.R. n. 12/2005,  comma 2, L.R. 23/97.
G.C. N. 28 del 01/03/2006
Valutazioni ambientali di insediamento Erregierre S.P.A.
Nomina della società di consulenze ambientali S.P.A. 
G.C. N. 29 del 01/03/2006
Convenzione con Auser-Fiordaliso e Auser provinciale di

DALLA GIUNTA COMUNALE
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Bergamo per lo svolgimento delle attività socialmente utili per il
triennio 2006-2008.
G.C. N. 30 del 01/03/2006
Atti di rinunzia ai ricorsi del TAR di Brescia dell’Immobiliare
San Paolo S.R.L. 
G.C. N. 31 del 08/03/2006
Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi riservati alla
propaganda per la elezione della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006.
G.C. N. 32 del 0 /03/2006
Lavori di realizzazione di n. 2 aule persso la scuola elementare.
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo per una spesa di
€ 115.000,00.
G.C. N. 33 del 08/03/2006
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’e-
sercizio 2006 (parte finanziaria).
G.C. N. 34 del 08/03/2006
Approvazione dello schema di accordo con la Parrocchia della
Conversione di San Paolo Apostolo ed associazione Ruah per la
realizzazione di attività educative per preadolescenti ed adole-
scenti.
G.C. N. 35  13/03/2006
Propaganda elettorale. Elezione della camera dei deputati del 9
e 10 aprile 2006. Delimitazione, ripartizione e assegnazione
degli spazi per le affissioni di propaganda diretta.
G.C. N. 36 del 1303/2006
Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del 9
e 10 aprile. Riparto e assegnazione degli spazi per le affissioni
da parte di chiunque on partecipi direttamente alla competizio-
ne.
G.C. N. 37 del 01/03/2006
Approvazione del progetto definitivo – esecutivo dei lavori di
riqualificazione fluviale del Rio Seniga PER UNA SPESA DI €

209.900,00. Richiesta di contributo regionale per interventi di
fitodepurazione e prevenzione dell’apporto di nutrienti di origi-
ne agricola ai sensi del D.G.R. 20935/2005 all. 1.
G.C. N. 38 del 1503/2006
Determinazioni relative alla convenzione urbanistica CRA1.
G.C. N. 39 del 01/03/2006
Affidamento dei servizi di igiene ambientale (raccolta e conferi-
mento dei rifiuti solidi urbani e frazioni riciclabili) alla Società
Servizi Comunali S.P.A., art. 113, comma 5 D.LGS. 267/2000.
G.C. N. 40 del 17/03/2006
Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazio-
ne spazi per le affissioni di propaganda diretta per l’elezione del
Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile.
G.C. N. 41 del 17/03/2006
Propaganda elettorale. Ripartizione ed assegnazione spazi per le
affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione per l’elezione del Senato della Repubblica del 9 e
10 aprile 2006.
G.C. N. 42 del 22/03/2006
Assegnazione alloggi ERP.

G.C. N. 43 del 22/03/2006
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di for-
mazione dell’incrocio in via Nazionale-via San Lorenzo, allar-
gamento dei marciapiedi, formazione della pista ciclopedonale
in via Tasso-via S. Pietro delle Passere per una spesa di €

118.471,33.
G.C. N. 44 del 22/03/2006
Variante parziale al P.R.G. vigente con procedura semplificata
(L.R. 23/97). Affidamento ed incarico all’Arch. Raffaello
Cattaneo.
G.C. N. 45 del 29/03/2006
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di rea-
lizzazione del tratto di fognatura di via Cucchi per una spesa di
€ 61.700,00.
G.C. N. 46 del 29/03/2006
Contributo ad associazione “AL WAFA” per l’organizzazione di
un corso di italiano per stranieri di € 500,00.
G.C. N. 47 del 29/03/2006
Autorizzazione della proroga fino al 30.09.2006 del contratto di
gestione del Bar Ristoro presso il Centro Sportivo Comunale.
G.C. N. 48 del 29/03/2006
Determinazioni relative al bando di attribuzione degli assegni di
studio per l’anno 2004/2005.
G.C. N. 49 del 29/03/2006
Parere su richiesta dell’utilizzo di impianti sportivi presso il
Centro Sportivo Comunale da parte di associazioni e società
sportive.
G.C. N. 50 del 11/04/2006
Determinazione del valore delle aree edificabili ai sensi dell’art.
5 del regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili
(I.C.I.)
G.C. N. 51del 26/04/2006
Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi
riservati alla propaganda per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale.
G.C. N. 52 del 26/04/2006
Attivazione del centro ricreativo estivo comunale (C.R.E.)
presso il Centro Sportivo Comunale per una spesa di €

6.000,00.
G.C. N. 53 del 26/04/2006
Erogazione del contributo per lo svolgimento del CRE e MINI-
CRE parrocchiale per un importo di € 6.000,00.
G.C. N. 54 del 26/04/2006
Bando di concorso ALER secondo semestre 2005. Alloggio
comunale in Via Ronchi, 3. Inadeguatezza rispetto al numero dei
componenti familiari. Determinazioni.
G.C. N. 55 del 26/04/2006 
Sistema di mobilità pedonale e ciclabile. Pratica edilizia n.
4/2006 (D.I.A.). Percorso ciclabile e pedonale in Via dei Gelsi-
Via Compagnoni. Atto di indirizzo.
G.C. N. 56 del 26/04/2006
Comparto di riqualificazione ambientale n. 1 (CRA/1).
Convenzione urbanistica del 24.10.05 n. 33375, art. 12.1. Presa
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d’atto del progetto d’insieme.
G.C. N. 57 del 26/04/2006
Approvazione dell’intervento di riqualificazione del torrente
Seniga per la partecipazione al bando fondazione Cariplo (scad.
28/04/06).
G.C. N. 58 del 03/05/2006
Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per affis-
sioni di propaganda elettorale alle liste di candidati che parteci-
pano all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.
G.C. N. 59 del 03/05/2006
Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di
chiunque non partecipi direttamente alla competizione per l’e-
lezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.
G.C. N. 60 del 03/05/2006 
Approvazione dello schema di rendiconto di gestione e della
relazione illustrativa per l’esercizio finanziario 2005.
G.C. N. 61 del 03/05/2006
Approvazione del progetto definitivo di intervento di riqualifi-
cazione e valorizzazione del territorio comunale per una spesa
complessiva di € 150.000,00: formazione di pista ciclopedona-
le pedecollinare e valorizzazione della roggia Senighetto.
G.C. N. 62 del 03/05/2006
Determinazione della tariffa complessiva per l’uso
dell’Auditorium da parte della compagnia teatrale Franco
Barcella di San Paolo d’Argon di  € 300,00 + IVA.
G.C. N. 63 del 03/05/2006
Sostegno dell’attività missionaria e della cooperazione interna-
zionale per una somma pari a € 5.000,00 (€ 2.500,00
all’Istituto delle Suore Adoratrici del SS. Sacramento di Rivolta
d’Adda e € 2.500,00 al MLAL Movimento Laici America
Latina di Verona).
G.C. N. 64 del 10/05/2006
Approvazione del progetto delle opere di completamento dei
lavori di realizzazione del Centro Civico primo lotto-Biblioteca
Comunale. Formazione degli intonaci esterni per un importo di
€ 76.831,50.
G.C. N. 65 del 10/05/2006
Servizio di comodato d’uso dei libri di testo di scuola media per
l’anno 2006-2007 con la Comunità Montana Val Cavallina.
G.C. N. 66 del 10/05/2006
Richiesta di esonero dal pagamento del servizio trasporto alun-
ni.
G.C. N. 67  del 24/05/2006
Variazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio
finanziario 2006.
G.C. N. 68 del 24/05/2006
Adozione dello schema di convenzione per l’istituzione di ser-
vitù di passaggio in ambito urbanistico B1/49.
G.C. N. 69 del 24/05/2006
Approvazione della convenzione ai sensi dell’art. 35 N.T.A. del
P.R.G. per interventi di edilizia abitativa-zona C3 ERP di via A.
Moro e cessione di aree.

G.C. N. 70 del 24/05/2006
Contratti di sponsorizzazione di iniziative di pubblico interesse
e di fornitura di energia elettrica e gas metano con ASMEA
gruppo A.S.M. energia ed ambiente S.R.L:
- Contributo per la pubblicazione del notiziario comunale €

300,00 per ciascun notiziario pubblicato nell’anno per 2 anni;
- Contributo pubblicitario per iniziative culturali varie €

2.500,00 annui per 2 anni;
- Contributo a fondo perduto per allacciamenti delle utenze
comunali fino a  € 3.000,00 annui per un periodo di 2 anni.
G.C. N. 71 del 24/05/2006
Approvazione del piano dettagliato degli obiettivi per l’anno
2006.
G.C. N. 72 del 24/05/2006
Individuazione di progetti speciali del personale per l’anno
2006.
G.C. N. 73 del 24/05/2006
Richiesta di esonero dal pagamento per il servizio trasporto
sociale.
G.C. N. 74 del 24/05/2006
Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla propa-
ganda elettorale per lo svolgimento del referendum del 25 e 26
giugno 2006.
G.C. N. 75 del 24/05/2006
Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per le
affissioni di propaganda diretta per lo svolgimento del
Referendum del 26 e 26 giugno.
G.C. N. 76 del 24/05/2006
Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di
chiunque non partecipi direttamente alla competizione per lo
svolgimento del referendum del 25 e 26 giugno.
G.C. N. 77 del 24/05/2006
Richiesta alla Provincia di Bergamo dell’estensione del contin-
gente di licenze di autonoleggio con conducente del Comune di
San Paolo d’Argon per ulteriori:
- n. 1 posto di autonoleggio di autovettura.
G.C. N. 78 del 14/06/2006
Richiesta di contributo regionale per la redazione del piano di
governo del territorio (PGT), ai sensi della L.R. 12/2005.
G.C. N. 79 del 14/06/2006
Nomina del direttore del notiziario comunale: Sindaco pro-tem-
pore del Comune di San Paolo d'Argon Dott.ssa Elena Pezzoli.
G.C. N. 80 del 28/06/2006
Adesione al progetto “Io riuso Tecut”. Approvazione dello sche-
ma di accordo di programma.
G.C. N. 81 del 28/06/2006
Prosecuzione dell’assistenza domiciliare dei minori per ulteriori
sei mesi a favore della minore xx; esonero delle rette (somma
complessiva dovuta  € 120,00) del Centro Ricreativo Estivo
Sportgiocando per i  minori xx e yy. 
G.C. N. 82 del 28/06/2006
Parere favorevole alla proposta di linee programmatiche presen-
tata dal Sindaco. 



24ARGO

DALLE DETERMINAZIONI
AREA TECNICA

N. 82 del 05/04/2006
Indizione d’asta per i lavori di realizzazione dell’Incrocio tra via
Nazionale e marciapiedi in via Tasso/Via S. Pietro delle Passere. 
N. 84  del 06/04/2006
Impegno di spesa per lavori di realizzazione del nuovo tratto
fognario in via Ceradello al confine con il Comune di Gorlago.
Affidamento ed impegno di spesa a favore dell’Impresa Edil
Scavil s.r.l. con sede in Villa di Serio (BG).
N. 101 del 19/04/2006
Lavori di formazione per attraversamenti ciclopedonali e modi-
fica diramazione rotatoria in località “13”.
N. 119 del 10/05/2006
Impegno di spesa per la fornitura di pannelli didattici da posare
lungo il percorso del Colle Argon con la Ditta Seriorobica di
Aviatico.
N. 121 del 10/05/2006
Aggiudicazione definitiva all’impresa Milesi geom. Sergio
S.R.L. dei lavori di formazione dell’incrocio tra via
Nazionale/via S. Lorenzo con allargamento dei marciapiedi e
formazione della pista ciclopedonale tra via Tasso e via S. Pietro
delle Passere.
N. 122 del 10/05/2006
Aggiudicazione definitiva all’impresa Edil Scavi S.R.L. di Villa
di Serio  per i lavori di realizzazione di 2 aule presso la scuola
primaria.
N. 152 del 08/06/2006
Individuazione del Responsabile di attività inerenti la
Protezione Civile: geom. Marco Colpo.
N. 153 del 08/06/2006
Individuazione del coordinatore delle attività e dei dipendenti
esterni: Sig. Giovanni Cardinali.
N. 154 del 08/06/2006
Individuazione del Responsabile del procedimento per gli
adempimenti connessi all’attività di edilizia ed urbanistica e
controllo del territorio ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i.:
geom. Stefano Cortesi.

AREA AMMINISTRATIVA

N. 7 del 09/01/2006
Impegno di spesa di € 5.000,00 con la Ditta Leggere S.R.L. di
Bergamo per la fornitura di materiale librario per la biblioteca
civica per l’anno 2006.
N. 17 del 17/01/2006
Integrazione della determinazione n. 282 del 19/12/2005-servi-
zio ricovero cani randagi per l’anno 2006 per una spesa di €

2.500,00.

N. 18 del 23/01/2006
Incarico alla Ditta Sistema per consulenza sociologica e psico-
pedagogia in ambito scolastico territoriale per una spesa di €

9.600,00.
N. 27 del 02/02/2006
Convenzione per tirocinio di formazione ed orientamento-stage
2006 (Istituto Superiore di Trescore Balneario “Lorenzo
Lotto”).
N. 43 del 01/03/2006
Erogazione della prima rata di spese di gestione per l’anno 2006
al Corpo di Polizia Intercomunale dei Colli per € 31.536,77.
N. 57 del 09/03/2006
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 e Legge Regionale 14
gennaio 2000, n. 2 art. 2, commi 9-18. Sportello affitto 2005.
Casi di grave difficoltà socioeconomica, impegno di spesa di €

5.080,78.
N. 65 del 16/03/2006
Erogazione di € 30.000,00 quale contributo all’Istituto
Comprensivo di San Paolo d’Argon relativo al piano di diritto
allo studio per l’anno scolastico 2005/2006.
N. 66 del 16/03/2006
Erogazione della quota di contributo ordinario per l’anno 2006
alla scuola materna parrocchiale di  € 113.063,94.
N. 71 del 22/03/2006
Aggiornamento dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natu-
ra economica erogate nell’esercizio 2005.
N. 82 del 06/04/2006
Approvazione della graduatoria per l’attribuzione di assegni di
studio, anno scolastico 2004/2005 per una spesa di € 5.000,00.
N. 106 del 09/05/2006
Impegno di spesa di € 13.570,92  con la Comunità Montana
Valle Cavallina di Casazza per l’anno 2006.
N. 120 del 31/05/2006
Convenzione per tirocinio di formazione ed orientamento-stage
2006 (Istituto Superiore di Trescore Balneario “Lorenzo
Lotto”).
N. 141 del 20/06/2006
Impegno di spesa di € 8.000,00 per l’acquisto di libri di testo
per la scuola elementare anno 2006/2007.
N. 145 del 21/06/2006
Impegno di spesa di € 13.395,20  per intervento a sostegno dei
minori.
N. 147 del 28/06/2006
Accordo con la Cooperativa Sociale San Cassiano per inseri-
mento lavorativo di persona svantaggiata.
N. 152 del 30/06/2006
Impegno di spesa di € 6.900,00 per la realizzazione della pub-
blicazione della nuova guida alla Chiesa Parrocchiale della
Conversione di San Paolo d’Argon.


