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SCELTE
DI 
PRIMAVERA

MMentre l’inverno si va a concludere ci
sono volontari che puliscono ed
ampliano il percorso che collega le

chiese di Santa Maria in Argon e di San Gior-
gio, ci sono giovani che animano i momenti
di gioia e festa legati al Carnevale, ci sono at-
tori che divertono e fanno ridere con il lo-
ro teatro multiculturale (inglese-bergama-
sco).

I cantieri aperti importanti sul territorio
sono molti: accanto al monastero, al nuovo
oratorio e, a breve, alla scuola materna, c’è il
centro sportivo con i nuovi spogliatoi, c’è la
biblioteca col nuovo parcheggio in via Papa
Giovanni XXIII.

Elena Pezzoli
Sindaco di San Paolo d’Argon

segue a pagina 20



INTERVENTI

PAGINA 2

LL a consistente nevicata che
si è verificata nei giorni 6 e
7 gennaio ha suscitato no-

tevole scalpore nel no-
stro paese: quasi tutti
(ad eccezione dei bam-
bini, e di qualche adulto
col cuore ancora gioco-
so di bambino) erano
arrabbiati con tutti, ma
in modo particolare
con «quelli del Comu-
ne». Nei luoghi pubblici,
negozi, ufficio postale,
banche, scuole, piazza e
cimitero, le persone in-
contrandosi avanzavano
considerazioni sulla ne-
ve ed alcune in partico-
lare sull’inefficienza del
servizio di pulizia delle
strade e dei marciapie-
di, nonché dei passi car-
rali.

In quei giorni ho avu-
to occasione di percor-
rere a piedi le vie del
paese e ho avuto l’op-
portunità di cogliere come, anche per la
neve, ciascuno ha dei propri riferimenti
che lo portano ad assumere certi com-
portamenti nel rapporto con gli spazi che
sono di tutti. Compito del «Comune» è
quello di attivare un servizio-neve per ga-
rantire tempestivamente interventi che
facilitino la viabilità: a questo proposito ri-
ferisco nella scheda allegata alcuni dati,
credo interessanti, fornitimi
dai responsabili circa le ri-
sorse umane, i macchinari, i
materiali e le ore spese per
ridurre i disagi e garantire
celermente la sicurezza nel-
le vie.

Compito «Comune» a noi
tutti cittadini è quello di par-
tecipare e collaborare al ser-
vizio-neve e a questo pro-
posito ribadisco di aver col-
to una gamma di comporta-
menti assai variegati. Da un
lato qualcuno si è lamentato
per essere stato disturbato
verso l’alba dal frastuono di
mezzi che iniziavano a pulire
le strade; dall’altro qualcun
altro si è lamentato del ri-
tardo con cui i mezzi sono
passati a pulire la sua strada.

Muovendosi a piedi i pe-

sione per condividere con altri il
divertimento di spalare e fare un
po’ di moto e chi non ha perso

l’occasione per asserire
con «piove governo la-
dro» (riadattato per l’oc-
casione in «nevica, Co-
mune ladro») le proprie
aspettative nei confron-
ti della gestione della
cosa pubblica.

La rete stradale del
nostro Comune, tra vie
più o meno centrali e
più o meno ampie, è di
15 chilometri; ad essa si
aggiungano i chilometri
di marciapiedi e piste ci-
clabili; l’impegno e le ri-
sorse attivati dall’Ammi-
nistrazione Comunale
per ridurre disagi e ga-
rantire sicurezza non
hanno potuto raggiun-
gere tutti gli angoli del
paese, e di questo siamo
assolutamente consape-
voli ma non colpevoli.

Sarebbe bello che ad una prossima fu-
tura nevicata si vedessero in strada, fuori
dalla propria abitazione, per qualcuno
non in orario di lavoro, molte più perso-
ne che tra il sorpreso e il divertito te-
nessero puliti i marciapiedi, con la consa-
pevolezza che lo stanno facendo per sé
ma anche per coloro che a vario titolo, o
perché anziani e bambini, o perché poco

partecipi a ciò che succede
in paese, se ne stanno rinta-
nati in casa in attesa che al-
tri facciano al posto loro.
Quando, qualche settimana
dopo il 6 gennaio, è arrivata
un’altra nevicata, uscendo in
strada di mattina ho incon-
trato un dipendente comu-
nale che stava ricominciando
a pulire e che al mio saluto
allegro: «È arrivata un'altra
volta!» mi ha risposto con al-
legra rassegnazione: «Non
abbiamo ancora finito di sen-
tirle su dalla gente per la ne-
ve precedente...».

Come se la neve fosse
solo sua, o del Comune e
non fosse anche da conside-
rare Neve In Comune.

Elena Pezzoli
Sindaco

NEVE IN COMUNE

doni ora dovevano superare vere e pro-
prie montagnette di neve riversate da
proprietari di casa sui marciapiedi per li-
berare il proprio passo carrale, ora cam-
minare lungo marciapiedi percorribili con
sicurezza grazie a privati che si erano nei
due giorni di nevicata fatti carico di tener
spazzati i percorsi pedonali.

C’è chi ha colto nella nevicata l’occa-

I NUMERI DI UNA NEVICATA ABBONDANTE
QQ uesti i mezzi e i materiali utilizzati per ripristinare la viabilità do-

po l’abbonante nevicata del 6 e 7 gennaio scorso:
- 22  ttrraattttoorrii con lama di proprietà di una ditta privata e guidati da ope-
ratori privati per un totale complessivo di lavoro dei due mezzi di 4422
oorree..
- 1 aauuttooccaarrrroo con lama e spargisale di proprietà comunale e guidato
da dipendenti del Comune per un totale complessivo di lavoro del mez-
zo di 2244  oorree..
- 1 ttrraattttoorriinnoo con quattro ruote motrici e minilama per la pulizia di
marciapiedi e delle piste ciclabili, e per rifiniture, per un totale di 1122  oorree
di lavoro.
Sui 1155  kkmm circa di rete stradale comunale sono stati percorsi con i mez-
zi sgombraneve comunali circa 220000  KKmm comprensivi di marciapiedi e
piste ciclabili. Sono stati utilizzati 1122  mmeettrrii  ccuubbii  ddii  gghhiiaaiiaa e 1100  qquuiinnttaallii
ddii  ssaallee.
Inoltre sono state impiegate 77  oorree per il trasporto ed il caricamento
della ghiaia e del sale. Complessivamente il personale comunale (due
operai ed un tecnico) si sono dedicati a questo servizio per un ttoottaallee
ddii  5555  oorree.
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CC erimonia particolarmente signifi-
cativa, e commovente, quella
svoltasi nella sala consiliare alle-

stita presso la biblioteca, per la consegna
del «San Mauro 2009», riconoscimento
che l’Amministrazione comunale assegna
ogni anno per gratificare pubblicamente
l’attività, svolta in San Paolo d’Argon o al-
trove, da coloro che abbiano contribuito
a migliorare la vita della comunità stessa
elevandone il prestigio o suscitando l’am-
mirazione quale esempio virtuoso.

Quest’anno, come noto, il «San Mauro»
è stato assegnato a suor Fausta Beretta,
la missionaria delle Suore Adoratrici di Ri-
volta che opera in una regione forestale
del Camerun; pertanto tutti sapevano del-
la scelta fatta dal Comune, ma hanno vo-
luto essere ugualmente presenti numero-
si per affetto e simpatia, ma anche per te-
stimoniare la partecipazione, la solidarie-
tà e il sostegno concreto che la comuni-
tà da alcuni anni offre alle religiosa con-
sentendole di realizzare i suoi progetti di
apostolato e di assistenza sociale nel vil-
laggio di Ndoumbi, a 200 chilometri dal-
la capitale Yaoundé.

Alla cerimonia erano presenti, oltre agli
amministratori, ai suoi familiari, alcune suo-
re del suo Ordine, Annalisa e Fortunato
che sono stati con lei in Africa per alcuni
periodi dell’anno, don Bracchi e don An-
gelo, i ragazzi de «L’altra scelta» che han-
no devoluto alla sua missione il ricavato
dei prodotti «eco solidali» e tanti abitan-
ti - non meno di 120 persone.

La serata ha avuto come filo condutto-
re il lungo collegamento audio e video
con Suor Fausta che ha così potuto, sep-
pure da lontano, essere in mezzo ai citta-
dini di San Paolo d’Argon e con loro dia-
logare su esperienze, speranze, situazioni,
aspettative di un’azione che si svolge fra
mille difficoltà, talvolta fra pericoli incom-
benti, ma sempre fra la riconoscenza di
quanti possono oggi usufruire delle strut-
ture che Suor Fausta ha realizzato con en-

Il Sindaco di San Paolo d’Argon Elena Pezzoli mentre consegna il «San
Mauro d’oro 2009» a Bepi Beretta, fratello di Suor Fausta

Uno scorcio della sala durante la cerimonia. Nonostante l’assegnazione
fosse nota, moltissime persone hanno voluto essere presenti

La cerimonia della consegna in collegamento telematico con il Camerun

AAllllaa  mmiissssiioonnee  ddii  SSuuoorr  FFaauussttaa  BBeerreettttaa
iill  SSaann  MMaauurroo  dd’’oorroo  22000099

Il bassorilievo è stato ritirato dal fratello Bepi Beretta. In collegamento audio web la religiosa 
ha ringraziato l’Amministrazione comunale per il sostegno economico alla sua missione

tusiasmo, ma anche con tanta fatica. Do-
po la proiezione di un filmato, l’interven-
to di alcune testimonianze e la lettura del-
la delibera di assegnazione del premio da
parte della giunta comunale, il Sindaco
Elena Pezzoli ha consegnato al fratello
della religiosa Bepi Beretta il «San Mauro
d’oro» che è poi stato affidato alla suore
di Rivolta d’Adda affinché lo custodisca-
no in attesa del ritorno di Suor Fausta dal-
l’Africa.

Al termine della cerimonia ufficiale, pro-
lungandosi il collegamento, i presenti alla
serata hanno avuto modo di parlare di-
rettamente con la religiosa in una sorta di
colloquio collettivo che ha suscitato com-
mozione e ammirazione. Era come se
Suor Fausta si trovasse nella sala consilia-
re invece di essere dall’altra parte del
mondo.

Nel corso di un rinfresco con prodotti
eco solidali servito subito dopo in una sa-
la adiacente, si è avuto modo di prolun-
gare il piacere della serata con commen-
ti personali e il ricordo di momenti d’in-
contro con questa «grande» suora di San
Paolo d’Argon.
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SSabato 6 e dome-
nica 7 giugno
2009 si svolge-

ranno le consultazioni
per l’elezione dei mem-
bri del Parlamento eu-
ropeo spettanti all’Italia
e del Presidente della
Provincia e del Consi-
glio provinciale.

Le operazioni di vo-
to si svolgeranno dalle
ore 15 alle ore 22 del
sabato e dalle ore 7 al-
le ore 22 della dome-
nica.

L’ufficio elettorale co-
munale rimarrà aperto
da lunedì 1 giugno a ve-
nerdì 5 giugno dalle ore 9 alle ore 19, il
sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la do-
menica per tutta la durata delle opera-
zioni di voto per il rilascio delle tessere
elettorali non consegnate o per i dupli-
cati delle tessere in caso di deteriora-
mento, smarrimento o furto dell’origina-
le.

ne, possono votare nel
nostro Paese in occa-
sione delle elezioni dei
membri del Parlamen-
to europeo pur non
avendo la cittadinanza
italiana.

Grazie ad una diret-
tiva comunitaria e in
un’ottica di integrazio-
ne europea, infatti, i cit-
tadini dell’Unione Eu-
ropa che risiedono in
Italia e che rientrano
nell’elettorato attivo e
passivo alle elezioni del
Parlamento europeo,
possono esercitare il
loro diritto di voto do-

po aver presentato  apposita domanda al
comune di residenza.

Chi, tra i cittadini dell’Unione Europea,
ha già esercitato il diritto di voto in oc-
casione delle precedenti elezioni euro-
pee non deve presentare nuova istanza,
neppure se trasferito da un Comune ita-
liano ad un altro.

Si rammenta che i cittadini dell’Unione
Europea residenti in Italia, compresi quel-
li provenienti dai Paesi di recente adesio-

Attenzione: 
ora la Carta d’identità

vale dieci anni

ÈÈcambiata la validità della carta
d’identità che passa da 5 a 10

anni, come stabilito dall’art. 31 del
Decreto Legge n. 112 del 25 giu-
gno 2008.

I cittadini che sono in possesso di
una carta d’identità rilasciata dopo
il 26 giugno 2003, e quindi ancora
valida al momento del decreto,
possono rivolgersi all’ufficio ana-
grafe del proprio Comune di resi-
denza per l’apposizione dello spe-
cifico timbro con l’indicazione del-
la nuova scadenza.

NNegli ultimi anni il
Comune di San
Paolo d’Argon

ha registrato un sensibile
aumento della popolazio-
ne residente e quindi del
corpo elettorale. Per ren-
dere più agevoli le opera-
zioni di voto si è ritenuto
opportuno istituire la
quarta sezione elettorale,
in aggiunta alle tre sezioni
già esistenti.

Pertanto, sono state ap-
poste le variazioni di com-
petenza sulle tessere dei

1081 elettori interessati in
modo da ridurre il più
possibile le attese che
un’operazione di tale por-
tata potrebbe provocare
durante le imminenti con-
sultazioni previste nei gior-
ni di sabato 6 giugno e do-
menica 7 giugno.

I quattro seggi elettora-
li sono ubicati presso le
aule delle scuole medie in
via del Convento 28.

Aumenta il numero degli elettori
di San Paolo d’Argon: per ridurre al minimo

le attese nei seggi
è stato predisposto un quarto seggio elettorale

Per ll Parlamento europeo e per il Consiglio provinciale del prossimo giugno

CCiittttaaddiinnii  ccoommuunniittaarrii  eedd  eelleezziioonnii  eeuurrooppeeee
Per adeguarsi all’Europa si voterà nei giorni di sabato 6 (ore 15 - 22) e di domenica 7 (ore 7 - 22)
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NNel 2008 la popolazione stranie-
ra residente sul territorio co-
munale ha raggiunto le 689 uni-

tà, 65 in più rispetto al 2007, con una per-
centuale sul totale della popolazione pa-
ri al 12,98.

I cittadini marocchini risultano ancora la
comunità straniera più numerosa sul ter-
ritorio comunale con 166 presenze ma è
da evidenziare il processo di crescita nel-
la presenza dei cittadini romeni che sale

a 114 unità (91 nel 2007 e 46 nel 2006).
Anche le comunità albanese, indiana e ko-
sovara fanno registrare un discreto au-
mento rispetto all’anno precedente men-
tre continua il processo di diminuzione
del numero di cittadini senegalesi e tuni-
sini presenti sul territorio comunale.

Si consolida il processo di crescita del-
la fascia di popolazione straniera adulta,
in particolare quella tra i 30 ed i 50 anni
che nel 2008 conta 289 unità, mentre si

La rappresentanza più numerosa 
di cittadini provenienti da un 
paese non dell’Unione Europea sono
gli albanesi (76). Tutte la altre 
provenienze hanno numeri molto più
contenuti: Kosovo 11, Ucraina 9,
Croazia e Russia 4

Se tra i Paesi dell’Unione Europea
prevalgono gli immigrati 

provenienti dalla Romania (114), i
trasferimenti di residenza di cittadini

provenienti dal Marocco (166)
prevalgono per l’area africana. Le

altre nazioni hanno numeri inferiori

Una rilevazione statistica sulla presenza dei cittadini comunitari ed extracomunitari al 31.12.2008

CChhii  ssoonnoo  ee  ddaa  ddoovvee  vveennggoonnoo  
ii  cciittttaaddiinnii  ssttrraanniieerrii  ddii  SSaann  PPaaoolloo  dd’’AArrggoonn

riscontra un lieve decremento del nume-
ro degli stranieri con più di 50 anni.

Cresce anche il numero delle famiglie
con almeno un componente che non ha
la cittadinanza italiana (270 unità) e più
del 20% dei nuclei familiari con tre o più
figli è composto da cittadini extracomu-
nitari.

I neonati stranieri nel 2008 sono 21
mentre nel 2007 erano 17 (14 nel 2006).

Qui sotto i grafici della statistica.
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LE SANZIONI CONTESTATE 
NEL COMUNE DI

SAN PAOLO D’ARGON 
DURANTE IL 2008

Contravvezioni per infrazioni 
al Codice della strada 1.885
Sequestro auto per velocità
eccessiva 158
Ritiro patente per guida in stato
di ebrezza 27
Ritiro patente per guida sotto
gli effetti della droga 4
Ciclomotori sequetrati per 
anomalie tecniche e
comportamento di guida 27
Arresti per reati vari 12

OOltre 13 mila
interventi -
per l’esat-

tezza 13.113 - effet-
tuati durante i dodi-
ci mesi del 2008 nel
corso dei quali sono
state ritirate 76 pa-
tenti automobilisti-
che per eccesso di
velocità, sono state
contestate 213 con-
travvenzioni per
mancata revisione
del veicolo, 44 per
guida senza patente,
48 per patente sca-
duta. Gli agenti sono
poi intervenuti per
prestare soccorso
ed effettuare i rile-
vamenti necessari in
212 incidenti stradali nel corso dei quali
si sono registrati due morti, una progno-
si riservata e 140 feriti, mentre 394 per-
sone ne sono uscite illese.

Questa una parte del consuntivo del-
l’attività svolta dal Consorzio di Polizia In-
tercomunale dei Colli, al quale San Paolo
d’Argon aderisce come socio fondatore
dal 2000, l’organismo voluto dalle ammi-

e soprattutto inizia-
tive di prevenzione
e di educazione.

Il bilancio operati-
vo deve essere co-
munque completato
con altri interventi, e
precisamente: 170
denunce a piede li-
bero, 44 arresti, 56
accompagnamenti
all’Ufficio Stranieri di
irregolari soggetti ad
espulsione, 72 de-
nunce per alcolismo,
14 per uso di droga.
Sono stati inoltre se-
questrati 62 veicoli,
63 sono stati ogget-
to di provvedimento
di fermo e 44 sono
stati rimossi perché

di intralcio al traffico o in settori di divie-
to di sosta. Sono invece stati recuperati e
consegnati ai proprietari 23 automezzi,
17 sono stati sequestrati e 4, che erano
abbandonati lungo la strada, recuperati e
avviati al deposito. Gli interventi del set-
tore cinofilo sono stati 596. In totale, sem-
pre nel corso dello scorso anno, al Con-
sorzio di Polizia sono pervenute 212 de-

nistrazioni comunali della zona per ga-
rantire alla cittadinanza, ed al territorio in
genere, interventi di controllo, ma anche

I Sindaci dei sette Comuni che hanno costituito il Consorzio di Polizia Intercomunale
durante la cerimonia inaugurale dello scorso anno

La presenza sul territorio del Corpo di Polizia intercomunale dei Colli

««PPiiùù  cchhee  rreepprriimmeerree,,  iill  ccoommppiittoo  èè  qquueelllloo
ddii  pprreevveenniirree  ii  rreeaattii  eedd  eedduuccaarree  ii  cciittttaaddiinnii»»
Lo afferma il presidente di turno Stefano Cattaneo sul lavoro svolto durante il 2008



DUE NUMERI TELEFONICI
PER UTILIZZARE

DUE SERVIZI DIVERSI:
Per far fronte a problematiche di di-
verse natura o urgenza il Consorzio
del «Corpo di Polizia Intercomunale
dei Colli», ha attivato due numeri te-
lefonici distinti a cui rivolgersi a se-
conda delle necessità. Solamente per
chiamate di emergenza riguardanti,
ad esempio, incidenti stradali, furti,
scippi o segnalazioni sospette, la
Centrale Operativa, attiva 24 ore su
24, è raggiungibile al numero telefo-
nico

003355..33884488
Per ogni altra esigenza, invece, i re-
capiti a cui fare riferimento sono:

Tel. 035.3848202 
Fax. 035.3848220 

E-mail: info@poliziadeicolli.it
Attivi con le seguenti modalità: Lunedì
- Venerdì: dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 18.00 Sabato: dalle
9.00 alle 12.00.

Stefano Cattaneo, Sindaco di Cenate Sopra,
presidente di turno del Consorzio

nunce di reati vari per i quali sono state
avviate le relative indagini.

«Osservando il lavoro svolto durante il
2008 - ha detto il presidente di turno del
Consorzio Stefano Cattaneo, Sindaco di
Cenate Sopra - vorrei mettere in evi-
denza alcune cose che ritengo importan-
ti. In primo luogo vorrei richiamare l’at-
tenzione sui vantaggi che ognuna delle
amministrazioni comunali aderenti e gli
abitanti stessi traggono dalla sinergia dei
costi e dalla reciproca collaborazione. È
chiaro che se ogni Comune fosse rimasto
per conto suo non avrebbe questi bene-
fici, che sono parecchi e qualificati. Mi ri-
ferisco alla videosorveglianza collegata al-
la sala operativa 24 ore su 24, alla pre-
senza del vigile di quartiere e agli altri in-
terventi che danno sicurezza e sono un
deterrente nei confronti dei maleinten-
zionati.

Il ruolo del Consorzio, infatti, non è
quello di penalizzare il cittadino con le
contravvenzioni quanto di educarlo nel ri-
spetto del Codice della Strada e della
convivenza civile. In questa ottica abbia-
mo realizzato un Parco tematico per l’e-
ducazione stradale per insegnare a bam-
bini e ragazzi dei sette Comuni del Con-
sorzio, il comportamento corretto sulla
strada e nel contempo rispettoso degli al-
tri. Questa struttura sarà completata con
un piccolo edificio nel quale poter proiet-
tare filmati e videoregistrazioni di carat-
tere didattico. In collaborazione con le
scuole medie, si organizzano corsi per il
patentino dei ragazzi.

Vorrei aggiungere un’altra considera-
zione. Se il Consorzio può svolgere la sua
attività nel migliore dei modi ottenendo
risultati eccellenti è anche perché tra i set-
te Sindaci c’è una comunione d’intenti
che, nonostante le diverse idee politiche

modo per gestire anche altre istituzioni
con idee diverse ma avendo come obiet-
tivo finale il bene comune dei propri cit-
tadini. E poi il Consorzio funziona bene
perché c’è il comandante Enzo Fiocchi
che si dedica al lavoro del Consorzio con
passione e competenza.

Concludo dicendo che, a conferma del
buon funzionamento e del gradimento da
parte dei cittadini del Consorzio esistono
richieste di altri Comuni di aderire, ma
per ora un ampliamento del territorio ci
sembra inopportuno per almeno due
motivi: primo perché a giugno quattro
Sindaci su sette sono coinvolti nei rinno-
vo del consiglio comunale, secondo per-
ché la struttura del Consorzio è per così
dire in fase di assestamento e prima di ca-
ricarla di ulteriori incombenze desideria-
mo sia maggiormente consolidata.

Osservando i dati della statistica che si
riferisce a San Paolo d’Argon, e pubblica-
ti nella pagina precedente, vale la pena di
richiamare l’attenzione sulle 1.885 con-
travvenzioni per infrazioni al Codice del-
la strada: tra esse di particolare significa-
to, per la pericolosità che le caratterizza,
le 158 multe per velocità eccessiva».

«I reati - ha detto il comandante Enzo
Fiocchi - che preoccupano maggiormen-
te ed ai quali dedichiamo la massima at-
tenzione per iniziative di prevenzione,
controlli e vigilanza sono i furti in appar-
tamento. È un reato, questo, che tocca da
vicino la sensibilità dei cittadini perché, ol-
tre all’inevitabile danno economico, c’è
anche la violazione degli spazi familiari,
della casa. Il territorio di nostra compe-
tenza è vasto, talvolta scarsamente abita-
to, con numerosi edifici unifamiliari isolati
nel verde. Mi conforta il fatto - ha con-
cluso Enzo Fiocchi - che il nostro lavoro
sia apprezzato».

di ciascuno di noi permette di trovare un
comune denominatore nell’interesse dei
nostri paesi. Quando esiste un problema
locale si cerca una soluzione comune va-
lida per tutto il territorio del Consorzio
così che tutti ne possano beneficiare. A
mio avviso questo potrebbe essere un
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LLa raccolta differenziata e le ta-
riffe di smaltimento rifiuti stan-
no diventando un appuntamen-

to fisso in questo notiziario, in quan-
to i rifiuti rappresentano una voce
importante del bilancio comunale.

Nel numero dello scorso dicem-
bre, si documentavano le motivazio-
ni dell’ultimo incremento delle tariffe
che, come si è potuto verificare dalla
richiesta di spiegazioni dei cittadini
agli sportelli comunali, è risultato con-
sistente.

Il sistema di raccolta è ormai asse-
stato.

Negli ultimi tre anni sono avvenute
solo due modifiche: il tetrapak, che da
rifiuto secco è divenuto carta ricicla-
bile e gli elettrodomestici (apparec-
chiature elettriche ed elettroniche),
che da rifiuti con smaltimento a pa-
gamento sono diventati smaltibili a
costo zero, purché conferiti integri.

In base a queste premesse, l’Am-
ministrazione ritiene, per il futuro, di
non lasciare invariate le tariffe per
lungo tempo per poi introdurre sen-
sibili modifiche in un’unica soluzione,
ma di procedere ad un adeguamen-
to annuo in base all’indice ISTAT, che
rappresenta, come è noto, l'anda-
mento del costo della vita per le fa-
miglie.

All’adeguamento introdotto ha
contribuito anche la diminuzione dei
ricavi dalla vendita della carta da re-
cupero passata da 50 euro/t  a 15 eu-
ro/t.

Giorgio Cortesi

TTAARRIIFFFFEE  PPEERR  LLAA  RRAACCCCOOLLTTAA  DDEEII  RRIIFFIIUUTTII  SSOOLLIIDDII  UURRBBAANNII
((RRSSUU))  IINN  VVIIGGOORREE  QQUUEESSTT’’AANNNNOO

TTAARRIIFFFFEE  SSAACCCCHHII
- costo sacco da litri 110 €  2,10

(minimo n. 5 sacchi per persona all’anno)

- costo sacco da litri 30 €  0,60
(minimo n. 18 sacchi per persona all’anno)

TTAARRIIFFFFAA  AA  PPEERRSSOONNAA €  21,50

TARIFFA PER PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
- frigoriferi (non integri) €  28,00 cad.
- televisori/computer (non integri) €  0,98 al Kg
- ingombranti €  0,20 al Kg
- inerti €  0,05 al Kg
- vernici €  3,66 al Kg

RIMBORSO SPESE SMARRIMENTO BADGE €  5,00

TTAARRIIFFFFAA  AA  MMQQ  DDAA  AAPPPPLLIICCAARREE  AALLLLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  EECCOONNOOMMIICCHHEE

CAT. DENOMINAZIONE € / MQ
1 Uffici, studi professionali, istituti di credito/

finanziari/assicurativi, agenzie immobiliari €  1,56
2 Laboratori e depositi artigianali/industriali, officine €  1,56
3 Esercizi pubblici:bar, ristoranti, alberghi, sale da ballo €  2,42
4 Commercio al minuto generi alimentari e supermercati €  2,42
5 Commercio al minuto generi non alimentari €  1,56
6 Commercio all’ingrosso €  1,40
7 Aziende per la lavorazione e commercio

orto/frutta/fiori/piante €  2,04
8 Aree scoperte adibite ai distributori di carburante €  1,29
9 Autotrasporti, autonoleggio, autoservizi €  1,29

10 Centri sportivi e ricreativi, palestre e simili, oratori
cinema, teatri, convitti, case di governo, associazioni
e istituzioni di assistenza, di volontariato, artistiche,
politiche e sindacali €  0,43

NNei prossimi giorni partirà un’in-
teressante iniziativa che ha l’o-
biettivo di valorizzare l’impegno

dei cittadini nella raccolta differenziata e
di rassicurare, se ce ne fosse ancora bi-
sogno, in merito alla destinazione dei lo-
ro rifiuti una volta differenziati.

La Berco (consorzio italiano composta-
tori) per dare visibilità al ciclo del rifiuto
umido e al relativo processo di recupero
e per chiudere il cerchio naturale della so-

stanza organica attraverso il suo utilizzo in
agricoltura propone, con il patrocinio del-
la Provincia di Bergamo, la distribuzione di
compost di qualità a tutti i cittadini.

Berco su richiesta dell’Amministrazione

di San Paolo fornirà 20 metri cubi di
compost che i cittadini potranno ritirare
presso la piazzola ecologica in quantità di
40 kg per famiglia (equivalente al classico
sacco di terriccio grande).

Appena ci verrà comunicato l’arrivo del
compost provvederemo a dare il via all’i-
niziativa; fin da ora si informa che ogni fa-
miglia dovrà recarsi in piazzola ecologica
munita del proprio contenitore.

G.C.

DDaallllaa  rraaccccoollttaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa
nnaassccoonnoo

ii  ffrruuttttii  ddeellllaa  tteerrrraa

La raccolta differenziata è ormai diventata una consuetudine per molte famiglie

RRiiffiiuuttii::  qquueessttee  llee  ttaarriiffffee  ppeerr  iill  22000099
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LL’’ Artis, il sodali-
zio della Regio-
ne Lombardia

che promuove il valore
dell’artigianato artistico
nel campo dell’orefice-
ria e premia l’eccellen-
za artigiana più qualifi-
cata, ha assegnato a Ibo
Pedrini, l’orafo di San
Paolo d’Argon che dal
1988 si dedica alla
creazione di gioielli uni-
ci e affascinanti, il pre-
mio omonimo.

A tale riconoscimen-
to ha concorso non
poco, in aggiunta alla
competenza ed alla
professionalità riconosciuta, una creazio-
ne di cui è stato depositato il brevetto: la
fede nuziale apribile. Di che cosa si trat-
ta? Lo spiega lo stesso Pedrini.

«Si tratta - ha detto - di una fede, in oro
giallo o bianco non ha importanza, com-
posta da due semicerchi che ruotano sul-
l’asse di due perni collocati in posizione
diametralmente opposta. Questi due se-
micerchi, all’interno dei quali si possono
scrivere i nomi degli sposi, stanno a sim-

cellenza attuali che
hanno trovato una se-
de più adeguata nella
bottega aperta nel
2001 in via Marconi,
dove è stato possibile
allestire anche un labo-
ratorio per la classifica-
zione e per il taglio dei
diamanti.Tre anni fa, in-
fatti, Pedrini ha conse-
guito, presso l’Istituto di
Gemmologia Italia il di-
ploma che lo abilita al-
la classificazione dei
diamanti.

Che cosa chiedono i
clienti ad un orafo?

«L’esclusività. Soprat-
tutto le signore desiderano che il gioiello
sia unico, che non vi siano altre copie in
circolazione. Sono richieste comprensibi-
li, tanto che il più delle volte il gioiello vie-
ne realizzato seguendo le indicazioni del-
la cliente». Il percorso professionale di Ibo
Pedrini si arricchirà di una nuova sede. En-
tro la fine dell’anno è previsto il trasferi-
mento dell’attività in un edificio in via Ca-
vallina.

Roberto Ferrante

boleggiare le due parti di una stessa co-
sa: appunto i due coniugi uniti dal matri-
monio. Naturalmente i due semicerchi si
ricompongono e formano la fede nuzia-
le». Ibo Pedrini ha iniziato a lavorare l’o-
ro in un locale al piano terra della sua abi-
tazione di via Medaglie d’oro. Erano lavo-
razioni per conto terzi che tuttavia han-
no consentito all’artigiano di San Paolo
d’Argon di acquisire l’esperienza che poi
gli ha permesso di arrivare ai livelli di ec-

Il signor Ibo Pedrini nel suo negozio-laboratorio di San Paolo d’Argon

IIll  rruuoolloo  ee  ggllii  oorraarrii  ddeell  sseerrvviizziioo
ddii  SSeeggrreettaarriiaattoo  ssoocciiaallee

LL’’ Amministrazione comunale rende noto che il ser-
vizio di Segretariato sociale è rivolto a tutti i citta-

dini, il mercoledì e giovedì mattina dalle ore 9.00 alle
12.00, presso la sede del Municipio di San Paolo d’Ar-
gon. Il suddetto servizio rappresenta la risposta istitu-
zionale al diritto dei cittadini del territorio di San Paolo
d’Argon e della comunità nel suo complesso a ricevere
informazioni esatte, dettagliate, esaustive e pertinenti sul
complesso dei servizi, delle procedure per accedervi, del-
le prestazioni, delle normative utili ad effettuare una li-
bera scelta tra le risorse sociali disponibili per poterle
utilizzare correttamente.

II l Comune di San Paolo d’Argon, la Sottosezione Cai di
Trescore - Val Cavallina, il Palamonti e la Sezione di Ber-

gamo della Lega Italiana Lotta contro i tumori organizza-
no nell’Auditorium di San Paolo d’Argon la presentazio-
ne del libro

««AAvvvveennttuurree  ee  ccoonnccaatteennaammeennttii  
nneellllee  bbeellllee  OOrroobbiiee»»

di Maurizio Agazzi (Ambasciatore delle Orobie)

Presenta l’incontro Emanuele Falchetti conduttore del-
la trasmissione di Bergamo tv «La Montagna: dalle Oro-
bie alla cima del Mondo».

La serata, che è in programma per venerdì 3 aprile con
inizio alle ore 20.45, si svolgerà all’insegna della solidarie-
tà. L’autore del volume racconterà le sue esperienze oro-
biche con racconti e filmati.

Dalla Regione Lombardia per l’eccellenza artigiana delle sue creazioni

PPrreemmiiaattoo  ppeerr  ii  ssuuooii  ggiiooiieellllii  aarrttiissttiiccii
È il signor Ibo Pedrini che dal 1988 si dedica con passione e abilità al settore della gemmologia
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Il bilancio del presidente Alessandro Trapletti durante l’assemblea annuale 

AA  qquuoottaa  229922  ggllii  iissccrriittttii  aallllaa  sseezziioonnee  AAiiddoo  

Nei dodici mesi dello scorso anno il servizio prestiti della Biblioteca
comunale ha distribuito, ai rispettivi richiedenti, un totale di 14.482
volumi, quasi 3.000 in più (2.916 per l’esattezza) del 2007 quando i libri
prestati erano stati 11.566. L’incremento delle richieste è stato favorito
lo scorso anno dall’apertura del servizio anche nel mese di agosto. La

Il bilancio di dodici mesi di un servizio della Biblioteca che coinvolge sia i minori che gli adulti

DDuurraannttee  lloo  ssccoorrssoo  aannnnoo  1144..448822  pprreessttiittii  ddii  lliibbrrii

disponibilità dei libri sottolinea l’utilità e il gradimento da parte del pub-
blico di un servizio che, vuoi per fini scolastici, vuoi per esigenze cul-
turali o semplicemente per la soddisfazione di leggere un libro che va
per la maggiore ha fatto della Biblioteca di viale della Rimembranza  un
punto di riferimento accessibile e funzionale.

LL’’ annuale assemblea Aido di San
Paolo d’Argon ha offerto al presi-
dente  Alessandro Trapletti l’occa-

sione per fare un bilancio dell’attività svol-
ta nel 2008. Alla presenza del rappresen-
tante dell’Aido provinciale Corrado Valli,
il presidente ha voluto subito ricordare
come il 2008 sia stato molto significativo
soprattutto per l’aumento delle iscrizioni.
Il numero di tessere da 260 iniziali è sali-
to a 292 unità dopo 12 mesi.

Un motivo di gioia, è stato detto nella
riunione, è stata la consistente partecipa-
zione alla ricorrenza del 25° anniversario
del gruppo locale, con la gradita presen-
za di ben  21 labari dei paesi limitrofi.

L’altro aspetto importante è stato la
grande affluenza dei podisti  intervenuti
alla «26a marcia del donatore».

Dopo aver elencato le iniziative realiz-
zate durante lo scorso anno il presiden-
te ha annunciato che, per quanto con-
cerne le attività in programma per il 2009
uno degli appuntamenti importanti sarà la
«27a marcia del donatore» che si svolge-
rà il 3 maggio  lungo un percorso che sa-
rà reso noto e alla quale ci si augura una
partecipazione numerosa.

Prima di concludere è stato anche ri-
cordato che è disposizione la rivista «Pre-
venzione oggi» disponibile alla biblioteca
comunale insieme a diverse videocasset-
te per grandi e piccoli. Infine i ringrazia-
menti al Consiglio Direttivo, sempre
pronto e disponibile ad aiutare e testi-
moniare il valore sanitario e sociale della
donazione.

Alessandro Trapletti

LLaaddss::  ppoollttrroonnaa  ppeerr  llee  ttrraassffuussiioonnii
ddoonnaattaa  aallll’’oossppeeddaallee  ddii  SSeerriiaattee

LL a Lads di San Paolo d’Argon ha
donato al Centro trasfusionale

dell’ospedale Bolognini di Seriate
una poltrona per le trasfusioni del
valore di 3.200 euro. Il dono è stato
consegnato al dottor Roberto Dovi-
go dal presidente Pierantonio Acerbis
insieme al fondatore dottor Giacinto
Zois e al vicepresidente della sezio-
ne Elio Bellina. Ci si augura che pos-
sa essere utilizzata da un nnumero
sempre maggiore di donazioni di
plasma.
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La finestra di DAMIANO

UUna quindicina di
ragazze e ragazzi
che frequentano

le classi terze, quarte e
quinte della scuola ele-
mentare, hanno accolto
l’invito del Comune e del-
le Biblioteca e hanno fre-
quentato, all’interno del
ciclo di laboratori del lu-
nedì «Scienza a meren-
da», il ciclo di tre lezioni
che aveva come argo-
mento «Cosa cuciniamo
insieme?».

Nel corso dei tre po-
meriggi di febbraio, dalle
ore 16 alle 18, i bambini si sono dati ap-
puntamento presso l’ex spazio gioco di
via della Rimembranza per fare cono-

scenza diretta con alcuni semplici piatti
della cucina casalinga.

Sotto la guida dell’insegnante sig.ra

Francesca Mantuano, e
con l’assistenza di alcune
mamme, i piccoli cuochi
hanno avuto così modo,
utilizzando qualche ingre-
diente e utilizzando sem-
plici utensili, di imparare a
confezionare semplici ri-
cette e soprattutto di sco-
prire e prendere confi-
denza con prodotti che
hanno sempre visto già
pronti in tavola senza sa-
pere come vengono cuci-
nati.

È il caso ad esempio
del pane, al quale è stata

dedicata una lezione con tanto di farina
bianca, latte e di impasto manuale per
prepararlo per la cottura.

Piccoli cuochi per la prima volta ai fornelli per preparare pane ed altre vivande

AAllllaa  ssccooppeerrttaa  ddeellllaa  ccuucciinnaa  ggeennuuiinnaa
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II l Plis, o meglio il Parco delle valli d’Ar-
gon, ha ormai una sua forma ben de-
finita e visibile. La segnaletica che de-

limita il perimetro si incontra nei pressi
di qualunque accesso si voglia utilizzare
per entrare nel parco. La realizzazione di
questo progetto è stata un grande pas-
so per i Comuni che l’hanno concretiz-
zata, ma ora questo spazio deve essere
migliorato nel reticolo dei sentieri e de-
ve soprattutto essere curato affinché
tutti i cittadini possano godere di que-
sto grande polmone verde.

Il primo intervento pensato e succes-
sivamente finanziato è stato il sentiero di
cresta, ovvero il percorso che collega la
nostra chiesa di S.Maria d’Argon con la
chiesetta di San Giorgio in territorio di
Albano. Il finanziamento ricevuto, seppur
importante (50.000 euro) non ci avreb-
be tuttavia consentito di realizzare tutto
quanto desiderato e allora, in collabora-
zione con l’Assessorato all’ambiente del
Comune di Albano Sant’Alessandro, si è
pensato di coinvolgere nel progetto tut-
te le forze dei due paesi interessati alla
difesa del territorio.

Alpini e protezione civile di Albano e

un intermezzo per il panino - sempre
«piacevole» - e poi via.

A mezzogiorno sospendiamo e riper-
corriamo il sentiero con aria soddisfatta
certi di aver fatto un buon lavoro la-
sciando il completamento del tratto fi-
nale ad un gruppo misto di pensionati
che lo ha ultimato il giovedì successivo,
È stata una bella impresa, pur non an-
cora perfezionata: tutti (giovani, meno
giovani e meno meno giovani) hanno
contribuito con la propria capacità, vo-
lontà e fatica, con tanta passione in
un’atmosfera di solidarietà - il lavoro tra
l’altro è stato eseguito in completa sicu-
rezza tanto che si è avuto un solo graf-
fio per uno dei volontari - e attenzione
all’ambiente.

L’Amministrazione ringrazia per que-
sto dono frutto di un impegno impor-
tante nell’ottica della difesa e valorizza-
zione del territorio. Percorrendo questo
sentiero i cittadini potranno apprezzare
il lavoro svolto dai volontari, mentre a
tutti rimane il compito di prestare l’at-
tenzione necessaria affinché questo pa-
trimonio comune sia rispettato e difeso.

Giorgio Cortesi

San Paolo e antincendio di San Paolo
d’Argon, appena informati del progetto
hanno da subito espresso il loro inte-
ressamento e offerto la disponibilità.
Avute tutte le autorizzazioni del caso e
contattati i proprietari dei fondi, sabato
14 febbraio, di buon’ora, sono iniziati i la-
vori di allargamento del sentiero fino ad
una sezione di circa 3 metri e, come nel-
la costruzione di una galleria, ognuno è
partito dal proprio versante, con l’in-
tenzione di ritrovarsi a metà strada. Da
subito ci siamo accorti delle difficoltà
implicite a questo intervento: rovi in ab-
bondanza, cespugli che avevano invaso il
sentiero e pericolosi alberi secchi che
necessitavano dell’abbattimento.

Il clima e lo spirito però erano quelli
giusti, ognuno aveva trovato la propria
collocazione nelle squadre.

Alle nove arriva la chiamata degli ami-
ci di Albano: è pronto il caffè caldo, bre-
ve pausa tutti insieme, e ci si rivede al-
l’una per il pranzo.

Al pomeriggio il gruppo aumenta e a
sera abbiamo superato la metà del trac-
ciato. La domenica mattina, seppur stan-
chi, si riparte con lo stesso entusiasmo,

I volontari
di Albano
Sant’Ales-
sandro e
quelli di
San Paolo
d’Argon
(nelle foto)
si sono
dedicati
alla pulizia
dei sentie-
ri del Plis

Il primo
intervento

è stato
dedicato

al sentiero
di cresta

fra la
chiesa di
S. Maria

d’Argon e
la chieset-

ta di San
Giorgio

Su iniziativa dei volontari di Albano Sant’Alessandro e San Paolo d’Argon

IInnssiieemmee  ppeerr  ppuulliirree  ii  sseennttiieerrii  ddeell  PPlliiss
Due giorni dedicati al ripristino del percorso di cresta tagliando arbusti e rami secchi
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TT re giorni dedicati al Carnevale, tre
giorni in cui i grandi sono diven-
tati un po’ bambini e i bambini si

sono sentiti un po’ più grandi. E poi tanti
coriandoli, stelle filanti, giochi, musica, bal-
li e un pranzo aperto a tutti e per tutte
le età.

Questa, in sintesi, la cronaca delle ma-
nifestazioni che l’Associazione genitori, il
Centro diurno anziani e l’oratorio, con il
patrocinio dell’Amministrazione comuna-
le, hanno organizzato per festeggiare il
carnevale 2009. Punto di riferimento per
tutte le iniziative è stata la Sala del Sole
anch’essa addobbata per rispettare la tra-
dizione.

Il primo appuntamento era per sabato
21 febbraio alle ore 21. Il programma in-
dicava «Ballo in maschera» con sottoti-
tolo: Balli, canti e «chiacchiere» per tutti.
La serata ha visto la presenza di genitori
e bambini, tutti mascherati, che sulle no-
te della musica eseguita da un comples-
so musicale, hanno ballato fino a tardi; i
figli dal canto loro hanno cercato di imi-
tare le movenza dei grandi. In pratica un
divertimento per tutti.

La giornata clou del Carnevale è stata
comunque domenica 22 febbraio. Favo-
riti da un sole primaverile e da una tem-
peratura accettabile, grandi e piccoli, com-
presi i nonni, si sono riversati nelle stra-
de dando luogo ad un happening colo-
rato, allegro, spensierato e nel quale ognu-
no ha saputo trovare momenti di svago
come alternativa alle tribolazioni quoti-

corale in cui tutti si sono sentiti a loro
agio.

Il programma si è aperto con il «Pran-
zo di Carnevale», con tombola e musica
organizzato dal Centro diurno anziani.
Successivamente, mentre il pranzo conti-
nuava, alle 14,30 i bambini in maschera si
sono dati appuntamento sul sagrato del-
la chiesa parrocchiale da dove, in corteo,
con tre grossi automezzi le mascherine
hanno attraversato le vie del paese get-
tando coriandoli e stelle filanti sui passanti.
Giunti in piazza don Luigi Cortesi, hanno
preso parte ad una serie di giochi di
squadra.

Richiamati dalla grida festose dei piccoli
i commensali che stavano terminando il
pranzo nella vicina Sala del Sole si sono
alzati dai tavoli e hanno voluto unirsi al-
l’allegra brigata offrendo loro caramelle e
dolciumi.

Al termine dei giochi i bambini, sempre
a bordo dei carri, si sono recati all’orato-
rio dove è stato loro offerto un tè caldo
e delle «chiacchiere». I grandi, dal canto
loro, hanno continuato la festa con canti,
balli e una tombolata.

Martedi 24 febbraio, ultimo giorno di
Carnevale l’Associazione Genitori ha or-
ganizzato una «Merenda in maschera» in
cui i bambini con i loro vestiti variopinti
e animati da alcuni ragazzi del «Progetto
Giovani - Largo ai Giovani», eccezionali
nella loro prestazione, hanno offerto frit-
telle, pop corn, patatine e torte.

Ornella Plebani

diane. Tante maschere non si erano mai
viste in San Paolo d’Argon e tutte insie-
me hanno dato luogo ad uno spettacolo

II  bbiimmbbii  ddeell  
««PPiiccccoolloo  pprriinncciippee»»

iinn  ssttrraaddaa
ccoonn  ii  lloorroo  ttrriicciiccllii

NN ell’anniversario della Conven-
zione ONU dei Diritti dei bam-

bini e delle bambine e in occasione
del Carnevale, il nido «Il piccolo prin-
cipe» e «Lo Spazio 0-3 anni» hanno
organizzato una triciclettata in piaz-
za per affermare il diritto all’uso del-
la strada.

Tre giorni di sfilate in costume, pranzi, giochi, animazione, musica e balli

GGiioovvaannii  ee  mmeennoo  ggiioovvaannii  iinn  mmaasscchheerraa  
ppeerr  ffeesstteeggggiiaarree  iill  CCaarrnneevvaallee
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NNon sono un appassionato
di teatro, tanto meno di
quello dialettale, ma ho

voluto assistere alla commedia
«Rumori fuori scena» messa in
scena dalla Compagnia Teatrale di
San Paolo d’Argon con la regia di
Davide Bellina. Credevo di an-
noiarmi,ma in questo caso… nien-
te di più sbagliato.

Un attore è presente tra il pub-
blico, e duetta con gli altri sul pro-
scenio, i dialoghi si sviluppano con
tale naturalezza da far sembrare
tutta la sala un grande palcosceni-
co dove gli spettatori svaniscono
come fantasmi. Si prosegue poi sul
palco dove è allestita una scena
con numerose porte che, aperte,
chiuse, bussate, sbattute e varcate
dagli attori con tempi e ritmi sa-
pientemente cadenzati, danno l'i-
dea di un movimento incredibile.

La storia sembra finire col primo
atto, ma come per i dischi ci sono
due facciate, anche qui c’è un lato
B : la stessa storia vista da dietro le quin-
te e con un ritmo decisamente più velo-
ce. E per finire… un terzo atto che non

Gli attori della Compagnia «Francesco Barcella» ringraziano fra gli appalusi del pubblico al termine dello spettacolo teatrale

svelo ma consiglio di andare a vedere, con
un ritmo ancor più incalzante.

Gli attori, dai più collaudati agli esor-

dienti, sono totalmente assorbiti
dalla parte e dal ruolo assegnato,
a turno per qualche minuto gua-
dagnano le luci della ribalta, ma è
l’insieme il vero protagonista dove
si coglie la bravura e la professio-
nalità del lavoro fatto: i tempi, i rit-
mi, i movimenti cambiano in con-
tinuazione per rappresentare mo-
menti e situazioni che agli spetta-
tori appaiono caotiche mentre per
gli attori in scena sono e devono
essere perfettamente ordinate e
sincrone. Sono stato talmente pre-
so dalla dinamicità della rappre-
sentazione che solo alla fine mi ac-
corgo che era in dialetto. Alla fine,
come si usa dire «tanto di cappel-
lo» a tutti gli elementi della com-
pagnia. Quanto a me, il giorno do-
po sono tornato a rivederla e,
sorpresa, l’ho trovata un po’ diver-
sa; gli attori recitano con qualche
piccola licenza e improvvisazione e
mi chiedo cosa potrebbero fare a
distanza di tempo. Riuscirà il regi-

sta vero a non perdere il controllo della
situazione?

Mario Canevali

La commedia «Rumori fuori scena» di Michael Frayn nell’allestimento della Compagnia «Francesco Barcella»

IInn  ddiiaalleettttoo  uunnaa  bbeellllaa  ffaarrssaa  iinngglleessee
L’adattamento in bergamasco opera di Roberto Zanotti e Davide Bellina che ne è anche il regista

Due momenti della commedia «Rumori fuori scena»
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CCchi frequen-
ta oggi la
palestra del

Centro sportivo co-
munale di via Barto-
lomeo Colleoni, ma
sarebbe meglio dire
«palazzetto», siano
atleti oppure perso-
ne del pubblico, si
trova di fronte ad
un disagio di cui fa-
rebbe volentieri a
meno. I primi devo-
no utilizzare gli spo-
gliatoi ed i servizi
del centro sportivo,
i secondi devono
recarsi al bar e chie-
dere dove sono i
bagni. In entrambi i
casi si deve uscire al-
l’aperto - anche ac-
caldati per l’impe-
gno agonistico - e, in
abbigliamento sportivo completato da
qualche giubbotto durante l’inverno, rag-
giungere gli ambienti che sono altrove.
L’interno della palestra, tra l’altro, dispo-
ne di una gradinata prefabbricata in gra-
do di accogliere fino a 100 persone.

L’impianto, di 1.492 metri quadrati, è
uno dei più moderni e frequentati della
Bergamasca.

L’uso intensivo degli spazi è agevolato
dalla presenza di attrezzature studiate
appositamente; come ad esempio i ca-
nestri sollevabili elettricamente.

Ebbene per risolvere il problema e ren-
dere il palazzetto confortevole sotto tut-
ti i punti di vista il Comune di San Pao-
lo d’Argon ha deciso di costruire, con
una spesa di 215 mila euro, una struttu-
ra da adibire a spogliatoio.

L’edificio sarà allestito in zona nord,
cioè nelle adiacenze del campo di palla-
canestro e sarà collegato direttamente
con il Palazzetto. I lavori sono già avviati

sico (Padova) per la
fornitura e posa dei
prefabbricati e dalla
ditta «Manenti Bat-
tista Srl» di San Pao-
lo d’Argon per le
opere murarie.

Per la struttura, di
quasi 200 metri
quadrati, è previsto
l’utilizzo di pannelli
metallici prefabbri-
cati coibentati di co-
lore bianco-grigio
con una distribuzio-
ne dei locali orga-
nizzata simmetrica-
mente sull’asse del
box centrale che dà
luogo all’atrio d’in-
gresso degli atleti e
che comunica con la
sala del Palazzetto.

A cavallo dell’a-
trio, uno per parte,

sono localizzati gli spogliatoi e i servizi per
gli arbitri (uno per ciascuna squadra) uno
dei quali viene adibito anche a luogo di
pronto soccorso.

I servizi sono dotati di wc per disabili,
un box doccia ed un lavabo. Chiudono
sui due fronti i due ambienti con funzio-
ne di ripostiglio e locale tecnico. Porte e
finestre sono in alluminio preverniciato
bianco oppure anodizzato in colore na-
turale, mentre il pavimento sarà in PVC
omogeneo incollato ad un pannello mul-
tistrato idrofugo, idrorepellente e anti-
marciume.

Nella progettazione sono stati intro-
dotti tutti gli accorgimenti relativi al su-
peramento della barriere architettoni-
che.

L’utilizzo di strutture prefabbricate è
stato deciso per poter intervenire al più
presto ed avere la disponibilità dello spo-
gliatoio in tempi brevi.

Roberto Ferrante

L’area, a destra del campo di pallacanestro, sulla quale sta per essere costruito il nuovo
spogliatoio che sarà collegato direttamente con il Palazzetto.
Sotto l’ingresso del Campo sportivo comunale di via Colleoni

e l’appalto prevede che debbano essere
ultimati entro tre mesi dall’inizio dei la-
vori.

Queste le caratteristiche principali del
progetto che sarà realizzato dalla ditta
«Pagin Prefabbricati Spa» di Campodar-

Per eliminare un disagio lamentato da tempo da quanti frequentano la struttura sportiva

UUnn  nnuuoovvoo  ssppoogglliiaattooiioo
ppeerr  ggllii  aattlleettii  cchhee  uuttiilliizzzzaannoo  llaa  ppaalleessttrraa

I lavori, con un preventivo di 215 mila euro, saranno completati in tre mesi. Già avviato il cantiere
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AAncora tre giovani di
San Paolo d’Argon, an-
cora tre «campioni»

che aspirano alle gare più im-
pegnative nelle rispettive disci-
pline: scherma (specialità spa-
da), go-kart e calcio.

Eleonora Vendrame, 13 an-
ni, terza media con la media
dell’otto e mezzo nell’ultima
pagella, ha iniziato a tirare di
scherma da pochi mesi ma ha
già preso parte a gare regionali
a Como e a Desio. Si allena
presso la Polisportiva Scherma Bergamo
di Nando Cappelli, a Bergamo. «È una pas-
sione - ha detto che mi è nata seguendo
le Olimpiadi dello scorso anno. Il mio mi-
to, naturalmente, è la Vezzali, ma intanto
cerco di imparare ciò che mi insegnano
cercando di migliorare il mio comporta-
mento in pedana».

Anche Alessandra Brena frequenta la
terza media, ma il suo rapporto con il go-
kart è iniziato a cinque anni sulla pista di
Curno. Da allora è stato un susseguirsi
continuo di successi sportivi tanto che
nella sua bacheca di sportiva figurano ben
96 fra fra coppe, trofei, targhe.

«La più bella, nel senso che è stata la più
sofferta ma anche quella che mi ha dato

più soddisfazione, è quella del quarto po-
sto al Campionato europeo svoltosi in Po-
lonia. Nel corso delle prove ho forato ben
due volte e alla partenza della gara ero
19a. Poi però sono riuscita a rimontare e
a raggiungere il quarto posto su 42 par-
tecipanti».

Alessandra si allena due volte la setti-
mana sulla pista di Gorle. In questo suo
impegno agonistico è seguita dal papà Ste-
fano che volentieri svolge anche il ruolo
di press-agent della figlia. Di lei si sono oc-
cupati diversi giornali sportivi con giudizi

più che positivi sia per la grin-
ta con la quale affronta le ga-
re che per il suo comporta-
mento alla guida.

Per Manuel Daffara, 19 anni,
lo sport agonistico non è più
un hobby.

Frequenta l’università a Mi-
lano, ma dall’età di 10 anni
gioca a calcio. Prima nella
scuola per bambini di San
Paolo d’Argon, poi negli esor-
dienti di Sarnico, quindi nei
giovanissimi dell’Atalanta, nel

Palazzolo e da due anni come centro-
campista nella squadra juniores dell’Albi-
noleffe, ma è stato più volte chiamato in
prima squadra dall’allenatore Armando
Madonna.

Cinque anni fa, quando giocava nei Gio-
vanissimi dell’Atalanta era stato anche sul
punto di essere tesserato ufficialmente
dalla società, ma il suo fisico, allora troppo
gracile, non venne ritenuto idoneo. Oggi
Daniele è un giovanottone alto quasi un
metro e ottanta, e il suo gioco è apprez-
zato da tante persone. Lo prova l’interes-
samento di molte squadre, anche stranie-
re, fra cui anche il Chelsea, che ne ha chie-
sto il cartellino.

Roberto Ferrante

Alessandra Brena al termine
della prova con una monoposto

Eleonora Vendrame in tenuta di
gara per un incontro di sciabola

Manuel Daffara con la maglia dell’Albino Leffe
durante il suo esordio in prima 

squadra il 10 ottobre dello scorso anno nella
partita giocata contro il Vicenza

Piccoli «campioni» di San Paolo d’Argon impegnati con risultati eccellenti in discipline diverse

SScchheerrmmaa,,  ggoo--kkaarrtt  ee  ccaallcciioo  ((AAllbbiinnoolleeffffee))
Proseguiamo la serie di colloqui con i giovani che si dedicano allo sport, anche con l’aiuto 

dei rispettivi genitori, senza sacrificare la scuola che frequentano con risultati positivi
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LL’’ a t t i v i t à
s po r t i v a
per i gio-

vani costituisce da
sempre un fiore
all’occhiello per
l’Amministrazione
comunale che ri-
tiene lo sport un
valido strumento
con il quale com-
battere parecchie
situazioni di disa-
gio giovanile. Ne è
la prova il grande
Centro sportivo di via Colleoni con due
campi di calcio a undici ed uno a sette,
campo di taburello, due campi di pallaca-
nestro (uno esterno ed uno al coperto),
campi di bocce e una palestra polivalen-
te per pallavolo, karate ed altre discipline
sportive.

È proprio per dare una mano ai pro-
motori di queste associazioni che anche
quest’anno il Comune, con una delibera
di Giunta, ha deciso di assegnare ad alcu-
ne associazioni un contributo a fondo per-
duto per sostenere la diffusione dello

scorso anno;
- AA..SS..DD..  SSaann

PPaaoolloo  dd’’AArrggoonn
CCaallcciioo  (6 mila eu-
ro) per spese ine-
renti l’attività calci-
stica giovanile
(scuola calcio, pul-
cini, esordienti, gio-
vanissimi, allievi e
juniores);

- UU..  SS..  TTaannbbuurreell--
lloo  SSaann  PPaaoolloo  dd’’AArr--
ggoonn  (1.750 euro)
per le spese che

riguardano l’attività sportiva dello scorso
anno;

- NNeeww  AArrggoonn  VVoolllleeyy  AA..SS..DD. (1.000 eu-
ro) per spese inerenti l’attività sportiva
della stagione in corso;

- LLiibbeerraa  AAssssoocciiaazziioonnee  DDoonnaattoorrii  ddii  SSaann--
gguuee  II..DD..OO. (250 euro) per le spese soste-
nute nell’organizzazione della «XXVI Mar-
cia podistica del Donatore» svoltasi il 4
maggio 2008.

Il contributo complessivo devoluto alle
società sportive è, come detto, di tredici-
mila euro.

sport in genere.
Questo l’elenco degli assegnatari:
- AAssssoocciiaazziioonnee  ppoolliissppoorrttiivvaa  SSaann  PPaaoolloo

dd’’AArrggoonn (4 mila euro) a sostegno degli
oneri per la gestione associativa dello

PPer dare una mano ai giovani con età
compresa fra i 15 ed i 25 anni tren-
taquattro Comuni bergamaschi, tra

cui San Paolo d’Argon, hanno deciso di
aderire ad un’iniziativa pensata per ren-
dere più vantaggioso, ai ragazzi residenti,
l’acquisto di un capo di vestiario, di un ar-
ticolo sportivo, l’utilizzo di un servizio pub-
blico, l’adesione ad un’associazione.

Si tratta della «Giovani Card» che pre-
vede agevolazioni, sconti, iniziative specia-
li in ambito sportivo, commerciale e cul-
turale.

La card è gratuita e gli interessati non
devono fare altro che registrarsi nell’ap-
posito spazio dell’homepage Internet del
sito web www.giovanicard.it che consen-
te anche di essere aggiornati sulle ultime

novità, per conoscere in anteprima le pro-
mozioni e i progetti in corso, per riceve-
re inviti ad eventi speciali.

L’area di utilizzo è estesa e comprende,
oltre come detto San Paolo d’Argon, i Co-
muni di Almè, Almeno San Bartolomeo,
Azzano San Paolo, Bergamo, Boltiere, Bo-
nate Sopra, Brusaporto, Ciserano, Comun
Nuovo, Costa di Mezzate, Curno, Dalmi-
ne, Gorle, Lallio, Levate, Montello, Mozzo,
Orio al Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Pe-
drengo, Ponteranica, Sorisole, Stezzano,
Torre Boldone, Treviglio, Treviolo, Urgna-
no,Verdellino,Verdello,Villa d'Almè,Villa di
Serio, Zanica. «Giovani Card» dà accesso
a sconti dal 5 al 15 per cento su tutti i
prezzi esposti nei settori merceologici che
più interessano i giovani.

GGiioovvaannii  CCaarrdd::
ssccoonnttii

aaggeevvoollaazziioonnii
ee  ttaannttee  ooppppoorrttuunniittàà

Un totale di 13 mila euro di contributi per aiutare le iniziative della stagione agonistica 2008/2009

IIll  ssoosstteeggnnoo  eeccoonnoommiiccoo  ddeell  CCoommuunnee  
ppeerr  ll’’aattttiivviittàà  ddeellllee  ssoocciieettàà  ssppoorrttiivvee
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QQuueessttee  llee  ddeelliibbeerree  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee
Qui di seguito riportiamo l’elenco delle delibere adot-

tate dal Consiglio comunale dal novembre 2008 al 18 feb-
braio 2009.

N. 21 del 26.11.2008
Approvazione nuova convenzione con la parrocchia di

San Paolo Apostolo per sostegno costruzione Orato-
rio parrocchiale.

N. 22 del 26.11.2008
Approvazione nuova convenzione per la gestione della

scuola dell’infanzia parrocchiale.

N. 23  del 26.11.2008
Approvazione nuova convenzione per servizio nido inte-

raziendale - stralcio.

N. 24 del 26.11.2008
Rinnovo del servizio di tesoreria comunale.

N. 25 del 26.11.2008
Approvazione assestamento e variazione al bilancio di

previsione 2008.

N. 26 del 26.11.2008 
Approvazione definitiva piano attuativo in variante al

P.R.G.; comparto C2 b7 -VS/3 - p/41 - Via dei Bene-
dettini - via dei Cluniacensi.

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

mese di novembre 2008 alla data del 18 febbraio 2009.

N. 77 del 7.11.2008
Adozione schema programma triennale lavori 2009/2011

ed elenco annuale lavori pubblici 2009.

N. 78 del 26.11.2008
Variazione P.E.G. esercizio finanziario 2008

N. 79 del 26.11.2008
Prelievo dal fondo di riserva per spese legali

N. 80 del 26.11.2008
Erogazione contributo economico per finalità sociali.

N. 81 del 26.11.2008
Approvazione schema convenzione con Associazione

Ruah e Associazioni Genitori di San Paolo d’Argon e
schema convenzione con Centro EDA, per progetto al-
fabetizzazione stranieri anno 2009.

N. 82 del 03.12.2008
Autorizzazione a stare in giudizio per procedimento di

sfratto per morosità, con contestuale richiesta di in-
giunzione.

N. 83 del 03.12.2008
Rinnovo convenzione con Equitalia Esastri spa per la ri-

scossione della tassa rifiuti solidi urbani.

N. 84 del 17.12.2008
Erogazione contributi associazioni sportive locali.

N. 85 del 17.12.2008
Erogazione contributo alla fondazione A. Bernareggi per

rassegna teatrale «Desidera 2008».

N. 86 del 17.12.2008
Determinazione tariffe per frequenza nido interaziendale

e servizio a richiesta di rientro pomeridiano, anno edu-
cativo 2009/2010.

N. 87 del 17.12.2008
Approvazione schema convenzione con associazione ri-

fugio del cane per la custodia e il mantenimento dei
cani randagi, anni 2009 - 2010 - 2011.

N. 88 del 22.12.2008
Assegnazione benemerenza San Mauro d’Oro 2009.

N. 1 del 07.01.2009
Richiesta esonero pagamento servizio trasporto sociale.

N. 2 del 07.01.2009
Erogazione contributo per retta di ricovero.

N. 3 del 21.01.2009
Piano insediamenti produttivi via Volta - via Bergamo.

Modifica n. 1 ai sensi dell’art. 14, comma 12, L.R. n:
12/2005 e S.M.I.

N. 4 del 21.01.2009
Erogazione contributo straordinario per grave situazione

socio-economica.

N. 5 del 21.01.2009
Bando per l’attribuzione di assegni di studio, 2007-2008.

N. 6 del 04.02.2009
Autorizzazione alla sottoscrizione del C.C.N.L. decentra-

to integrativo, anno 2008.

N. 7 del 04.02.2009
Aggiornamento ed integrazione studio ambientale inse-

diamento Erregierre spa, protocollo d'intesa D.G.C.n.
33/2001. Nomina gruppo lavoro.

N. 8 del 11.02.2009
Erogazione contributo per retta di ricovero - R.S.A. Casa

San Giuseppe di Gorlago.

N. 9 del 11.02.2009
Erogazione contributo per retta di ricovero - Fondazione

casa di ricovero S. Maria Ausiliatrice onlus di Berga-
mo.

N. 10 del 11.02.2009
Sentiero tra chiesa di S. Maria in Argon e chiesa di S.

Giorgio. Autorizzazione ai volontari al taglio di vege-
tazione sul territorio comunale.

N. 11 del 11.02.2009
Determinazione tariffe per corsi di formazione rivolti ai cit-

tadini - periodo febbraio/giugno 2009.

N. 12 del 18.02.2009
Sostituzione art. 5 dello schema di convenzione per tra-

sformazione in diritto di proprietà di aree concesse in
diritto di superficie nel piano di zona di via Buzzone,
approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del
15.10.2008.

LLee  pprriinncciippaallii  DDeetteerrmmiinnaazziioonnii  aaddoottttaattee
DETERMINAZIONI 
AREA AMMINISTRATIVA

N. 253 del 19.11.2008
Affidamento incarico servizio pulizie locali comunali

1.1.2009 - 31.12.2009.

N. 262 del 01.12.2008
Integrazione impegno di spesa per servizio socio assi-

stenziali delegati alla Comunità Mon

tana Valle Cavallina anno 2008.

N. 265 del 02.12.2008
Organizzazione festa «Attorno all'albero» del 7 dicembre

2008.

N. 2 del 12.01.2009
Convenzione tirocinio formazione ed orientamento - sta-

ge 2009- con l’Istituto Superiore «Lorenzo Lotto» di
Trescore Balneario.

N. 4 del 12.1.2009
Polizze Assicurative anno 2009.

N. 34 del 05.02.2009
Impegno di spesa con l’Azienda Sanitaria Locale di Ber-

gamo per visite fiscali.

N. 48 del 25.02.2009
Incarico al Dott. Mauro Cavagna di Treviolo per corso di

giardinaggio.

DETERMINAZIONI 
AREA TECNICA

N. 149 del 11.11.2008
Appalto servizio sgombero neve anno 2008/2009, affida-

mento ed impegno di spesa a favore della Ditta Pez-
zotta Mario di San Paolo d’Argon.

N. 151 del 12.11.2008
Lavori di completamento impianti sportivi comunali. Ope-

re murarie ed opere di completamento degli impianti
tecnici. Procedura negoziata art. 57, comma 6 art.
122, comma 7 D.Legs. 12 aprile 2006, n. 163 e S.M.I.

N. 154 del 19.11.2008
Lavori di realizzazione parcheggio via Papa Giovanni e

giardino annesso alla biblioteca. Procedura negozia-
ta.

N. 157 del 25.11.2008
Piano insediamenti produttivi. Approvazioni lavori com-

missione tecnica e graduatoria definitiva assegnazio-
ne aree.

N. 158 del 01.12.2008
Fornitura e messa in opera di addobbi luminari, affida-

mento ed impegno di spesa a favore della ditta Im-
pianti Elettrici di Vitali Denis di Endine Gaiano.

N. 163 del 09.12.2008
Impegno di spesa per verifica e relazione statica immo-

bili scuole comunali. Incarico ed impegno di spesa.

N. 174 del 18.12.2008
Prestazioni correlate al rilascio della certificazione ener-

getica dei plessi scolastici. Impegno di spesa a favo-
re della ditta Energe srl di Cene (Bg).

N. 181 del 19.12.2008
Fornitura e posa di guardrail lungo la SS42, affidamento

ed impegno di spesa a favore della Ditta La Nuova Se-
gnastrade di Arante Pierluigi di Cenate Sopra.

N. 182 del 05.1.2009
Servizio di gestione e manutenzione degli impianti ascen-

sore posti presso gli edifici di proprietà comunale per
l’anno 2009. Affidamento ed im  pegno di spesa a fa-
vore della Ditta Overlift Ascensori Srl con sede in Ce-
nate Sopra via Vagone n. 15.

N. 5 del 09.01.2009
Convenzione per inserimento lavorativo di persona svan-

taggiata, art. 5, comma 1, Legge 381/91, anno 2009.
Impegno di spesa primo trimestre a favore della Co-
operativa Sociale «Il Riccio».

N. 6 del 13.1.2009
Interventi completamento impianti sportivi comunali - In-

stallazione spogliatoi prefabbricati - aggiudicazione
definitiva Pagin s.r.l.

N. 7 del 13.01.2009
Lavori completamento impianti sportivi comunali - opere

murarie complementari e completamento impianti tec-
nici - Aggiudicazione definitiva Manenti Battista s.r.l.
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COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
Via Medaglie d’Oro, 2 - Telefono: 035.4253011

Sito Internet: www.comune.sanpaolodargon.bg.it
E-mail: comune@sanpaolodargon.bg.it

IL CONSIGLIO COMUNALE
SINDACO: Elena Pezzoli
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA: Angelo Pecis, Giorgio
Cortesi, Ornella PlebanI, Osvaldo Signorelli, Maria Luisa
Savoldi, Renato Rota, Annalisa Speranza, Luigi Allieri,
Valeria Colleoni, Mirko Borgarello, Marco Brugnetti
CONSIGLIERI DI MINORANZA: Dionisio Patelli, Giuseppe
Mandurrino, Fulvio Cavallini, Luigi Valleri, Cristiano Arici

ELENA PEZZOLI - Sindaco, Educazione, Infanzia e Sport
Riceve il lunedì dalle 9.30 alle 10.30 e mercoledì dalle 17.00 alle 18.00

ANGELO PECIS - Vice Sindaco, Territorio e Bilancio
Riceve il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00

RENATO ROTA - Lavori pubblici
Riceve il sabato dalle 10.30 alle 11.30

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

ANNALISA SPERANZA - Giovani e Cultura
Riceve il lunedì dalle 17,30 alle 18.30

OSVALDO SIGNORELLI - Cittadini e Imprese
Riceve il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00

ORNELLA PLEBANI - Servizi sociali
Riceve il mercoledì dalle 9.00 alle 10.00

Direttore responsabile: Elena Pezzoli
Direzione e redazione: Via Medaglie d’Oro, 2 - San Paolo d’Argon (Bg)
Autorizzazione: Tribunale di Bergamo n. 29 del 20 giugno 1998
Si ringrazia il «Gruppo Fotografi Argonese»

Con la proiezione del film «Agata e la tempesta»

PPeerr llaa ffeessttaa ddeellllaa ddoonnnnaa
sseerraattaa ««ssppeecciiaallee»» iinn bbiibblliiootteeccaa

ORARI DI RICEVIMENTO

ORARI UFFICI COMUNALI
UFFICIO TELEFONO APERTURA AL PUBBLICO

Lunedì 8.30-12.30 / 17.00-18.00
Martedì 8.30-12.30

UFFICI Tel. 035.4253018 Mercoledì 8.30-12.30 / 17.00-18.00
DEMOGRAFICI Giovedì 8.30-12.30

Venerdì 8.30-12.30
Sabato 8.30-12.30

SEGRETERIA Lunedì 10.30-12.30 / 17.00-18.00

PROTOCOLLO Martedì 10.30-12.30

SERVIZI SOCIALI- Tel. 035.4253011 Mercoledì 10.30-12.30 / 17.00-18.00

CULTURA-SCUOLA Giovedì 10.30-12.30
Venerdì 10.30-12.30

Lunedì 10.30-12.30 / 17.00-18.00
CONTABILITÀ Tel. 035.4253023 Martedì 10.30-12.30

Mercoledì 10.30-12.30 / 17.00-18.00
TRIBUTI Tel. 035.4253022 Giovedì 10.30-12.30

Venerdì 10.30-12.30

Lunedì 10.30-12.30
UFFICIO TECNICO Tel. 035.4253026 Mercoledì 10.30-12.30 / 16.00-18.00

Sabato 10.00-12.00

SCELTE DI PRIMAVERA
dalla prima pagina

Con la primavera verranno resi pubblici e condivisi con la po-
polazione gli obiettivi e le strategie del Piano di Governo del
Territorio (PGT): sarà una fase culturalmente molto delicata ed
al tempo stesso assai incisiva, perché si comincerà ad intrave-
dere quale profilo andrà a configurare il nostro paese per gli al-
meno prossimi cinque anni.

Tra i desideri di chi amministra San Paolo d’Argon c'è so-
prattutto quello che la gente, le persone, i cittadini, si sentano
coinvolti ed interessati alle scelte di Governo del Territorio che
si andranno a fare al punto da volersi documentare, per esem-
pio partecipando agli incontri che a tal fine verranno organiz-
zati, per conoscere prima e condividere poi, gli obbiettivi e le
scelte che il paese si darà per il proprio futuro.

Già la fase di consultazione che si è conclusa lo scorso au-
tunno ha visto folta partecipazione ed altrettanto interesse da
parte di molti; ora si cominceranno a ipotizzare delle scelte che
verranno presentate, motivate, discusse e che avranno ancora
più forza e potere se saranno condivise da coloro che hanno a
cuore il nostro paese.

Insieme alla primavera arriveranno anche le domande: «Co-
me sarà San Paolo d’Argon nei prossimi anni? Quali scelte ver-
ranno fatte? A che cosa si darà più valore? Che qualità della vi-
ta si cercherà di garantire?» e l’opportunità d’incontrarsi per tro-
vare risposte.

Elena Pezzoli

In copertina: il territorio di San Paolo d’Argon in una foto aerea

II n occasione della «Festa della Donna», domenica 8 marzo
l’Amministrazione comunale ha organizzato, presso la sede
della Biblioteca comunale, una serata «speciale» rivolta so-

prattutto al pubblico femminile. In programma la proiezione del
film «Agata e la tempesta» di Silvio Soldini la cui protagonista
viene portata dalle vicende della vita a conoscere realtà e per-
sonaggi che ignorava e che la obbligheranno a prendere co-
scienza di un mondo che non conosceva.

Una novantina le donne presenti alle quali è stata poi offerta
una torta «Mimosa», che è stata consumata fra le chiacchiere,
e un ramoscello di mimosa.


