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VARIANTE SS 42 IN DIRITTURA DI ARRIVO
Il progetto della variante alla SS 42, come tutti certa-

mente ricorderanno, fino al 1998 è stato strettamente legato
dalla Regione Lombardia all’ipotesi dell’Interporto di
Montello.

Il blocco della programmazione della infrastruttura inter-
modale, causato in un primo tempo dall’uscita del Comune
di San Paolo d’Argon dal tavolo dell’Accordo di programma
e successivamente dall’esito del referendum consultivo nel
Comune di Albano Sant’Alessandro, aveva determinato con-
seguentemente un periodo di stasi anche alle procedure rela-
tive alla variante alla SS 42.

Il primo atto per la ripresa dell’iter per la realizzazione di
questa opera viaria risale al 4 ottobre 2000 quando è stato
sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’Amministrazione
Provinciale e i Sindaci dei sei comuni interessati, Albano
Sant’Alessandro, San Paolo d’Argon, Cenate Sotto,
Gorlago, Trescore Balneario e Zandobbio: in questo proto-
collo la Provincia, e non più la Regione, si impegnava a pre-
disporre il progetto esecutivo del tratto Albano
Sant’Alessandro-Trescore Balneario, progetto completato e
approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 117 del 7
marzo 2002.

Il progetto è stato successivamente trasmesso all’ANAS
che lo ha inserito nella sua programmazione finanziaria
2002-2004, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti con D.M. 3476 del 14 giugno 2002.

Questo progetto esecutivo ha ottenuto il parere favorevo-
le dal Consiglio Comunale di San Paolo d’Argon nella sedu-
ta del 17 giugno scorso, che ha anche provveduto ad ade-
guare le previsioni del Piano Regolatore Generale al nuovo
tracciato della opera viaria, modifiche approvate poi defini-
tivamente  lo scorso 30 settembre.

Il progetto, che è riportato planimetricamente nell’illu-
strazione, ricalca le indicazioni del progetto preliminare
redatto nel lontano 1998 e tiene nella massima considerazio-
ne la riduzione degli impatti ambientali: ad esempio è stato
confermato per tutto il tratto compreso tra il torrente Seniga
e il confine con Gorlago un andamento della variante in
semitrincea, cioè 4-5
metri sotto il livello
del piano di campa-
gna, soluzione questa
che consente di elimi-
nare o perlomeno atte-
nuare sensibilmente
gli impatti acustici e
visivi indotti dalla
strada sull’ambiente,
in particolare nei pres-
si della chiesetta
romanica di San
Lorenzo.

Rispetto alle ipote-

si del 1998, il nuovo progetto differisce per l’inserimento di
un nuovo svincolo a rotatoria, l’unico ricadente all’interno
del territorio di San Paolo d’Argon, che collega la variante
della SS 42 con la Strada Provinciale per Sarnico e la Via
Baracca.

Questo svincolo, inserito dopo una ponderata valutazione
delle esigenze viabilistiche dell’intero comprensorio, risulta
strategico anche per l’abitato di San Paolo d’Argon e per i
suoi insediamenti produttivi che, con il tracciato della nuova
SS 42, potranno razionalizzare la loro accessibilità sgravan-
do la viabilità locale del traffico pesante; è opportuno preci-
sare che questo svincolo non risulta assolutamente paragona-
bile con il doppio svincolo - un tempo previsto più a est - che
il Consiglio Comunale nel 1998 aveva stralciato dallo stru-
mento urbanistico, sia dal punto di vista funzionale - lo svin-
colo primitivo costituiva l’accesso principale all’ipotizzato
interporto - che in termini di occupazione di territorio.

Il costo complessivo dell’opera è di 28.242.000,00 euro,
che, come già detto, risultano finanziati. L’ANAS si è impe-
gnata a contenere i tempi di appalto ed esecuzione dei lavori
della variante alla SS 42 - i lavori dovrebbero iniziare entro
il 2003 ed essere ultimati entro il 2005 - e a prevedere nel
contratto d’appalto l’obbligo di realizzare e aprire al traffico
in tempi stretti un primo tronco funzionale, dallo svincolo di
Albano fino all’incrocio di Via Baracca.

A questo punto non ci resta che attendere fiduciosi la rea-
lizzazione di questa opera viaria: la variante non risolverà
certamente tutti i problemi, ma consentirà di ridurre notevol-
mente i flussi veicolari in corrispondenza dell’abitato di San
Paolo d’Argon, restituendo in questo modo sicurezza e salu-
brità alla nostra comunità.

Nel frattempo vigileremo affinché non nascano intoppi
tecnici, procedurali o di natura finanziaria - eventuali tagli
determinati dalla finanziaria - che possano ritardare, ostaco-
lare o compromettere la realizzazione di questa strategica e
fondamentale infrastruttura.

Angelo Pecis
Sindaco
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Il Comune di San Paolo d’Argon fin dall’inizio di questa
vicenda ha esposto, a tutti i livelli possibili, le sue gravi preoc-
cupazioni per conseguenze determinate dalla realizzazione di
questo nuovo centro commerciale, intraprendendo ogni inizia-
tiva possibile per scongiurare questo pericolo: interventi presso
l’ANAS e la Provincia, osservazioni formali e tentativi di
indurre ripensamenti da parte del Comune di Albano ed azioni
legali, dopo che gli sforzi precedenti si erano rilevati infruttuo-
si. 

Lo scorso 6 agosto 2002 è stata depositata la sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale nella quale veniva  respin-
to il ricorso del Comune di San Paolo d’Argon per annullare il
piano di lottizzazione, e le conseguenti concessioni edilizie,
relativo alla struttura dell’Outlet.

Dopo l’emissione della sentenza da parte del TAR, per non
lasciare nulla di intentato al fine di dare la massima tutela pos-
sibile agli interessi della comunità locale, il Comune di San
Paolo d’Argon ha assunto l’iniziativa, già approvata in sede di
Consiglio Comunale, di convocare una conferenza di servizi
con tutti gli enti interessati con lo scopo di verificare se sussi-
stesse o meno –prima dell’entrata in esercizio della Variante
alla SS 42- una soluzione per l’accessibilità al centro commer-
ciale che consentisse di non rendere insostenibile la situazione
di pericolo ed inquinamento determinato dall’aggravio di traf-
fico conseguente all’attuazione del P.L. Ca Longa.

Infatti, anche considerando la sensibile riduzione dei carichi
di traffico in seguito all’apertura della variante alla SS 42, i
tempi per la sua realizzazione non sono tali da far superare le
preoccupazioni del Comune di San Paolo d’Argon circa le gravi
condizioni di sicurezza per la comunità locale e di igiene del
territorio per il periodo intercorrente tra l’apertura del centro
commerciale e l’entrata in esercizio della variante alla SS 42.

La conferenza di servizi ha avuto luogo giovedì 5 settembre
2002 e vi hanno partecipato i Sindaci di San Paolo d’Argon e di
Albano Sant’Alessandro, il rappresentante dell’ANAS ing.
Giuseppe Costanzo, l’Assessore provinciale al territorio arch.
Felice Sonzogni, il dirigente della Provincia ing. Giuliano
Lorenzi, il Presidente della Comunità Montana Valle Cavallina
dott. Giovanni Sanga e il Consigliere provinciale Emilio
Mazza.

Nel corso della riunione l’ANAS si è impegnata a contene-
re i tempi di progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori

della variante alla SS 42 e a prevedere nei contratti d’appalto
l’obbligo di realizzare a aprire al traffico al più presto un primo
tronco funzionale della variante dallo svincolo di Albano fino
all’incrocio con Via Baracca, consentendo in questo modo di
svincolare tutti i traffici diretti e provenienti dalla Valle Calepio
e sgravando sensibilmente il carico di traffico in rotatoria. 

Dalla conferenza sono poi scaturiti i seguenti impegni:
l’Amministrazione Provinciale si è impegnata ad avanzare al
Comune di Albano Sant’Alessandro una proposta progettuale
contenente alcune soluzioni per migliorare la viabilità dell’am-
bito, mitigando alcune situazioni di criticità già oggi esistenti.
Successivamente il Comune di Albano avrebbe presentato
all’ANAS una richiesta di nuova autorizzazione con i contenuti
della proposta redatta dalla Provincia, previa discussione con il
Comune di San Paolo d’Argon. Nessun traffico da e per il cen-
tro commerciale avrebbe dovuto interessare Via S. Alessandro.

Questo iter procedurale non è stato rispettato dall’ANAS che
ha disatteso gli impegni presi dal suo rappresentante in sede di
conferenza di servizi: ha infatti redatto “autonomamente” una
soluzione viabilistica che ha tenuto in ben poco conto le risul-
tanze della conferenza, rilasciando, con inusuale velocità, l’au-
torizzazione relativa all’innesto sulla SS42 del centro commer-
ciale Ca Longa.

Il Comune di San Paolo d’Argon è rimasto stupito, contra-
riato e amareggiato dal provvedimento emesso dall’ANAS ed
esprime una forte e netta contrarietà rispetto ai contenuti del-
l’autorizzazione, ritenendola un vero e proprio “atto di forza”
che tra l’altro risulta poco rispettoso del ruolo degli enti locali,
ben lontano da quella “fattiva collaborazione” richiesta al
Comune di San Paolo d’Argon dalla stessa ANAS.

Allo stato attuale dei fatti rimane la possibilità di impugnare
la sentenza del TAR del 6 agosto davanti al Consiglio di Stato.
È questa una decisione difficile da prendere - va fatta entro la
metà di novembre - in considerazione degli esiti  ottenuti con i
ricorsi  finora effettuati.

Il Comune di San Paolo d’Argon valuterà attentamente que-
sta ipotesi per tutelare nel migliore dei modi la comunità locale
per evitare che, con l’apertura del centro commerciale, possa
verificarsi un ulteriore e sensibile incremento del traffico con
danni gravissimi per la comunità locale stessa (e non solo per
essa).

Angelo Pecis
Sindaco

OUTLET: TERZO (E ULTIMO?) ATTO

ACCOLTO DAL TAR IL RICORSO SUL P.R.G.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza depositata il 2 agosto 2002, ha accolto il ricorso presentato dal Comune di

San Paolo d’Argon avverso le modifiche d’ufficio imposte dalla Giunta Regionale in sede di approvazione del nostro Piano
Regolatore Generale.

Il TAR ha accolto tutte le tredici richieste presentate dal nostro Comune, la più importante delle quali riguardava le aree di pro-
prietà della SIBEM (Società per l’Interporto di Montello) per le quali la Regione Lombardia aveva imposto una destinazione “com-
plementare” a quella dell’Interporto e che ora, con la sentenza appena emessa, tornano da avere destinazione agricola. 

È opportuno ricordare che i termini per l’eventuale impugnativa da parte della Regione Lombardia davanti al Consiglio di Stato
sono stati prorogati al 30 dicembre 2002 a seguito del noto incidente occorso al grattacielo Pirelli.
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Servizi Sociali

“LE DONNE A PECHINO: UNO SGUARDO SUL MONDO”

Invitate e invitati scrivono:
“Complimenti”
“Molto belle, brave!”
“Evviva le donne”.
“Complimenti! Sarà difficile eguagliarvi”.
“L’è stacc ü piaser scoltà i esperienze dela giornalista
Graziella Vigo - Complimenc a töcc”.
“Bellissima mostra, bellissima Graziella,... La possibilità è
femminile! Complimenti”.
“Grazie a Graziella... e agli uomini di sostegno!”.
“È meraviglioso”.
“È stata una bellissima rappresentazione. Grazie a tutti!”.
“Grazie di questa bella mostra dedicata a noi donne”.
“È una splendida occasione per parlare, incontrarsi, sco-
prire cose nuove. Grazie!”.
“È stato bellissimo”.
“È bello vedere tante foto di donne sorridenti e ancora più
particolare è il sorriso di pochi uomini tra tante donne.
Un’esperienza particolare”.
“L’emozione di una donna che racconta una fiaba di vita!
Grazie per questo bellissimo incontro”.
“Mi avete dato una grande emozione”.
“È veramente un’iniziativa molto importante visto il picco-
lo paese in cui siamo. Grazie veramente di cuore”.
“È sempre bellissimo essere DONNA!!!”.
“Brave... avanti così”.
“Auguri a tutte le donne belle, forti, coraggiose”.
“...e che sia “8 marzo” anche il 9, il 10, l’11...”.
“Grazie a una donna di cui tutte noi possiamo essere orgo-
gliose di averci dato una ricca opportunità”.
“Una bellissima serata e una festa della donna diversa”.
“Grazie Grace ho potuto risentire un viaggio a Pechino di
18 anni fa”.
“Bellissime foto, stupende persone, grandi donne, grande
paese”.
“È sempre una grande emozione vedere cose belle”.
“Bellissima mostra organizzata da bellissime donne”.
“Grazie, Graziella è stato bello averti qui per il paese...

per tutti noi”.
“Superlativo assoluto!”.
“Il sorriso accomuna tutte le donne del mondo”.

E Graziella Vigo scrive:
“È stato un piacere e un onore portare qui la mia mostra!

Quest’anno il Comune di San Paolo d’Argon ha scelto un modo diverso per festeggiare la donna, nella giornata dell’otto marzo.
È stata proposta un’iniziativa culturale di notevole interesse, la mostra “Le donne a Pechino: uno sguardo sul mondo”, fotografie
scattate dalla ritrattista Graziella Vigo in occasione del Forum mondiale sulle donne che si è tenuto nel 1995 a Pechino, con il patro-
cinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per la Parità e le Pari Opportunità.

La mostra è approdata a San Paolo dopo essere stata esposta in tutte le principali città italiane; si è voluto in questo
modo porre in evidenza il ruolo della donna, ancora fortemente penalizzato nella nostra società, e proporre alle donne una visio-

ne della loro festa lontana dalla commercializzazione dilagante, rendendo omaggio all’esempio di donne impegnate e consapevoli.
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“PROGETTO INFANZIA”
SPAZIO GIOCO 0-3 ANNI PER BAMBINI E FAMIGLIE

Eccoci arrivati al primo compleanno dello spazio
gioco!

Un progetto voluto e sostenuto dall’Amministrazione
Comunale con la collaborazione della Cooperativa
Namastè, che ha avuto nella festa di sabato 14 settembre
una risposta molto positiva da parte delle famiglie.

Circa trenta nuovi piccoli iscritti insieme ai loro geni-
tori si sono divertiti e hanno giocato scoprendo il nuovo
spazio gioco. Nuovo perché durante le vacanze estive è
stato allestito con nuovo materiale, nuovi giochi e orga-
nizzato in modo da poter accogliere tutti.

Il servizio, che è attivo dal 30 di settembre con quattro
aperture settimanali, è rivolto ai bimbi di età compresa tra
gli 0 e i 3 anni con i loro genitori o adulti di riferimento.

Nello spazio gioco i bambini trovano uno spazio pen-
sato e costruito per loro, tanti giochi e materiali creativi,
altri bambini con cui giocare, e un’educatrice che propo-
ne giochi, fiabe e attività.

I genitori possono trovare l’occasione di incontrare
altri genitori, osservare il loro bambino in un ambiente
diverso dalla casa, avere la possibilità di discutere di pro-
blemi educativi anche in presenza di esperti.

Le attività per i bambini che verranno proposte nel
corso dell’anno si differenziano a secondo della fascia di
età. Per i piccolissimi (da 0 a 1 anno) viene messo a dispo-
sizione un grande angolo morbido, sicuro e tranquillo con
materassini e coperte. I bambini potranno esplorare i
diversi oggetti messi a disposizione (giocatto-
li, cesto dei tesori contenente vari oggetti in
materiale naturale) ed al tempo stesso vivere
un’esperienza significativa con la propria
mamma. Per i più grandicelli (da 1 a 3 anni)
come attività predominante si propone il
gioco libero che consente ai bambini di acce-
dere ai giochi senza la guida diretta dell’adul-
to.

In questo modo i bambini hanno la possi-
bilità di elaborare creativamente lo spazio in
modo del tutto funzionale al raggiungimento
del proprio obiettivo di gioco, sperimentando
abilità di relazione, di costruzione, di fantasia
con ampie possibilità di espressione, senza
nessuna rigida consegna da parte dell’adulto.

Pur privilegiando questa dimensione ludi-
ca sarà possibile offrire ai bambini opportu-
nità differenziate lasciandoli liberi di aderirvi

o meno, come ad esempio l’attività di manipolazione, di
travaso, attività motorie (utilizzando anche la musica),
attività di narrazione.

Gli adulti, con il supporto delle educatrici e in alcuni
momenti anche di un esperto, in gruppo o individualmen-
te potranno condividere le loro esperienze relative alla
cura e all’educazione del bambino, alla vita familiare ed ai
cambiamenti intervenuti con la nascita di un figlio e con la
sua crescita.

Un momento che facilita sicuramente la “comunicazio-
ne” dei genitori è “lo spazio del caffè”; in questo spazio
verranno proposti e trattati argomenti  riguardanti in spe-
cifico la cultura dell’infanzia, per l’elaborazione di temi
importanti (la nascita, il ruolo del genitore, la condivisio-
ne delle responsabilità tra madre e padre…); si tratta di
momenti molto apprezzati dagli adulti... ma anche dai
bambini che naturalmente non vengono mai esclusi e tro-
vano a loro disposizione dolcetti o biscotti per la merenda!

Lo spazio gioco di San Paolo d’Argon  è un servizio ad
iscrizione: per potervi accedere bisogna iscriversi presso i
Servizi Sociali del Comune che, in accordo con chi gesti-
sce operativamente le attività, stabilisce giorni, orari di
apertura e numero massimo di utenti.
(orario d’ufficio:  da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle
ore 12.30, Servizi Sociali – tel 035.4253014)

Cristina Albani
Coordinatrice “Progetto Infanzia”



Sabato 28 settembre è stata inaugurata la ristrutturazione e
l’ampliamento della scuola elementare. 
La cerimonia è stata introdotta dal suono degli inni, naziona-
le ed europeo, da parte della Junior Band di San Paolo
d’Argon; successivamente i due alunni più piccoli della scuo-
la elementare, accompagnati amorevolmente dalla Maestra
Rondi -per oltre 30 anni insegnante nella nostra scuola ele-
mentare- hanno tagliato il taglio e consegnato le chiavi delle
nuove strutture al Dirigente scolastico prof. Giovanni
Bisazza. 
A seguire la benedizione dei locali da parte del Parroco don
Angelo Pezzoli, gli interventi del Sindaco Angelo Pecis,
dell’Assessore all’Istruzione Imelde Bronzieri e del
Dirigente Scolastico e la lettura di una simpatica filastrocca
composta dagli alunni.
L’ultimo momento della manifestazione è stato quello dell’intitolazione del nuovo spazio realizzato nella scuola elemen-
tare, provvisoriamente chiamato “mensa” o “sala polifunzionale”.
Il nome è il frutto di un concorso su questo tema che ha coinvolto gli alunni della scuola elementare. I prodotti dei bam-
bini sono stati valutati da una commissione composta dal Sindaco, dal Dirigente scolastico, dall’Assessore alla Cultura e
da due rappresentanti dei genitori, che ha premiato con buoni acquisto per materiali ludico-didattici i seguenti elaborati:
1° classificato: “Sala del Sole” di Chiara Mezzera, classe 3ª A; 2° classificato: “Sala Gioconda” di Patrizia Zanini, clas-
se 3ª A; 3° classificato: “Sala dell’Amicizia” di  Lorenzo Bonomelli, classe 2ª A; premio per l’originalità: “Mangiocando”
di Alessia Bellini e Guendalina Uberti, classe 5ª.
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Istruzione

INTITOLATA LA “SALA DEL SOLE”

L’elaborato vincitore del concorso: “Sala del Sole”
di Chiara Mezzera. Motivazione della giuria:
“…questo nome fa pensare ad uno spazio pieno di
calore e vita portati dalla luce del sole”
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PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI

Il Piano di Diritto allo Studio consente di usufruire di un diritto istituzionale delegato dallo Stato alle Amministrazioni
locali, le quali, grazie ad un più diretto rapporto con il territorio, sono in grado di garantirne l’attuazione nel modo migliore.

Il piano è stilato tenendo conto delle richieste avanzate dagli istituti scolastici.
Di seguito il prospetto riassuntivo degli interventi economici previsti per il Piano per l’attuazione del diritto allo studio per

l’anno scolastico 2002/2003.

Scuola Descrizione interventi stanziamento totale contributo utenti

Scuola materna Trasporto alunni 11.362,00 4.935,00
Parrocchiale Contributo ordinario da convenzione 90.380,00

Contributo per integrazione rette 3.615,00
Assistenti educatori 34.483,00

Totale 139.840,00 4.935,00
Istituto comprensivo Trasporto alunni 43.898,00 19.065,00

Libri di testo
Scuola elementare 6.972,00
Contributi  per libri di testo
Scuola media e superiori
(in aggiunta ai contributi regionali) 2.500,00
Assistenti educatori 2.203,00
Mediatore culturale 13.216,00
Assegni di studio 5.000,00
Contributo per attività didattico-educative 31.000.00
Mensa scolastica 23.597,00 17.568,00

Totale 128.386,00 36.633,00
Totale 268.226,00 41.568,00

Ovviamente dal presente piano sono escluse le spese relative al funzionamento degli uffici amministrativi scolastici, ai
materiali di consumo per le pulizie e al riscaldamento degli edifici. Sono anche escluse le spese di manutenzione degli edi-
fici scolastici.

Anche San Paolo d’Argon ha aderito alla terza edi-
zione della Giornata Internazionale “Andiamo a
scuola a piedi” .
L’iniziativa, che si è svolta lo scorso 2 ottobre con la
partecipazione di 22 Paesi di tutto il mondo, ha lo
scopo di sensibilizzare le famiglie a ridurre l’uso
dell’autovettura per accompagnare i propri figli a
scuola, sia per ridurre il traffico cittadino e l’inqui-
namento che ne consegue, sia per riscoprire un modo
più allegro e salutare di recarsi a scuola.
La manifestazione, organizzata dal Comune di San
Paolo d’Argon, dal Comitato Genitori della Scuola
Elementare con l’adesione dell’Istituto Comprensivo
e della Scuola Materna Parrocchiale, ha visto una
vasta partecipazione di bambini e genitori.
Un grazie ai “nonni vigili” che hanno “sorvegliato”
gli incroci.
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Cultura

ESTATE 2002 A SAN PAOLO D’ARGON
Il bisogno di aggregarsi presente in tante persone di San Paolo d’Argon ha garantito, anche per l’Estate 2002, un pro-

gramma nutrito e variegato di iniziative.
Quest’anno la grande e riuscita novità sono stati gli undici giorni della “1ª Birra ‘n banda”, gestiti dal Corpo Musicale

e dai giovani. Tale evento ha dimostrato, contrariamente a tanti luoghi comuni, che i giovani sanno aggregarsi, darsi regole,
fornire servizi e allegria, indirizzare la propria vita-
lità ed energia per raggiungere obiettivi socialmente
apprezzabili (il ricavato degli 11 giorni sarà utilizza-
to per la costruzione della nuova sede del Corpo
Musicale e per l’avvio di una Scuola di Musica).
Lo sport e le proposte di movimento hanno coinvol-
to bambini, giovani e adulti nella Pedalata ecologi-
ca (a cura di Polisportiva, A.S. San Paolo d’Argon
Calcio, Team Bike e U.S. Tamburello); mentre pres-
so il Centro Sportivo ha avuto luogo il 5° Torneo di
calcio a sette (sempre a cura delle stesse
Associazioni Sportive).
Presso l’Abbazia benedettina sono stati esposti
dipinti della Mostra personale di Matilda dal titolo
“Sentimenti ed emozioni affidati al pennello”.
“Strade per giocare”, la 5° edizione di “Cinema

all’aperto” e la 5° rassegna “Teatro dei Burattini”, hanno coinvolto e divertito tanti bambini ma quasi altrettanti adulti.
Una Serata tutta in Bergamasco, all’interno dello “Spazio festa con la Scuola Materna” è stata curata dalla

Compagnia Teatrale “F. Barcella” di San Paolo d’Argon.
Il C.R.E. ha animato quattro mercoledì di sera con i “Giochi nei quartieri del paese”.
Nel Chiostro Maggiore del Monastero la rassegna “Andar per Musica” ha ospitato Jenny Sorrenti con musica celtica

napoletana e arie medioevali.
Nella Sala Polifunzionale della Scuola Elementare si è vista la partecipazione di tanti adulti (genitori, educatori, ammini-

stratori) ad un incontro dal titolo “Il Bambino alle
soglie dell’espressione” con Arno Stern e il suo
Closlieu (chiostro dei colori).

Il bisogno di aggregarsi di chi ha organizzato e
gestito un programma estivo così ricco ha soddisfat-
to, a sua volta, il bisogno di aggregarsi e d’incontrar-
si di quanti hanno partecipato ai vari momenti spor-
tivi, musicali, artistici, culturali e ricreativi.

Si è scelto di “occupare” molti spazi sul territorio
di San Paolo d’Argon anziché concentrare tutti gli
eventi in poche e privilegiate zone; questo se da un
punto di vista organizzativo ha richiesto maggior
dispendio di energie, ha altresì consentito alle perso-
ne di vivere esperienze gradevoli in luoghi talvolta
poco frequentati o conosciuti.

Elena Pezzoli
Assessore alla Cultura
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Arno Stern, inventore del
“Closlieu”, luogo chiuso in cui adulti
e bambini possono disegnare e dipin-
gere solo per se stessi e per star bene
con se stessi, ha tenuto una conferen-
za – dibattito dal titolo “Il bambino
alle soglie dell’espressione” il 23
luglio 2002 nella Sala Polifunzionale
presso le Scuole Elementari di San
paolo d’Argon.

Per circa 90 minuti davanti ad un
pubblico adulto (genitori, insegnanti,
educatori) ha illustrato, col supporto
visivo di diapositive, il percorso che
tutti i bambini vivono nel provare ad
esprimersi attraverso forme e colori.
Ha sottolineato quanto gli adulti pos-
sono essere ingombranti e troppo
intrusivi nel voler interpretare a tutti i costi i segni dei
bambini, nel volerli valutare e giudicare.

La biografia di Arno Stern permette di comprendere
meglio il suo approccio per certi versi controcorrente
rispetto ai canoni di educazione espressiva attuali.

Note biografiche
Arno Stern ha ventidue anni quando entra nel 1946 in

un istituto per orfani di guerra.
Incaricato di occuparsi dei bambini decide di farli

dipingere, capisce immediatamente il ruolo primordiale
del gioco che lui provoca e per il quale inventa un allesti-
mento originale.

In seguito crea un atelier a Parigi, dive-
nuto celebre negli anni cinquanta sotto
il nome di Academie du Jeudi  che fun-
zionerà per trentatre anni prima di esse-
re trasferito, dieci anni fa, nel quartiere
della Madeleine.
Arno Stern viene invitato a partecipare
a congressi, come esperto tecnico
dell’UNESCO a Bristol, come confe-
renziere a Barcellona, Bekerley,
Treviso, Ravenna, Ginevra … e tiene
nel mondo conferenze e lezioni in uni-
versità, musei, scuole, centri culturali.
Crea Ateliers in ospedali, mentre i pra-
ticiens (pratici del Closlieu) da lui for-
mati ne installano nei centri sociali e in
istituzioni culturali.
La città di Parigi mette a sua disposi-

zione, per dieci anni, dei locali in cui egli attiva l’Ecole
des Praticiens d’Education Creatrice. Lì riceve allievi
venuti da paesi vicini e lontani. Effettua corsi anche in
Svizzera, Germania, Austria, Italia, Repubblica Ceca,
Spagna, Venezuela, Canada.

Testimone attento di una manifestazione che scaturisce
nelle condizioni eccezionali del Closlieu – così ha deno-
minato l’atelier che è anche un laboratorio ideale per la
sua ricerca – Arno Stern scopre la Formulazione, la esplo-
ra, ne coglie i meccanismi senza lasciarsi trascinare nel-
l’interpretazione dei suoi segni.

Elena Pezzoli
Assessore alla Cultura

CONFERENZA-DIBATTITO CON ARNO STERN

17 SETTEMBRE 2002...
ZELIG IN NUMERI
18.30 orario partenza
18.45 orario effettivo partenza
53 partecipanti
25 costo del biglietto
12 età minima
59 età massima
7.000 pubblico presente
1.000 le risate in media per persona
1.00 ora di rientro
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“STRADE PER GIOCARE” E “MERCANTIPERGIOCO”
ovvero dare spazio all’infanzia

Porre attenzione ai bisogni dell’infanzia è un obiettivo si può concretizzare anche attraverso eventi quali
STRADE PER GIOCARE, ormai alla 3ª edizione e MERCANTIPERGIOCO alla sua 1a ma comunque riusci-
tissima edizione.

In entrambe le iniziative l’Amministrazione, i Comitati Genitori e le Associazioni “restituiscono”, anche se
solo per un giorno, gli spazi ai bambini affinché li occupino e li vivano come luoghi d’incontro e di gioco.

Lo sforzo di rompere alcuni schemi del mondo adulto secondo i quali le strade rappresentano prevalentemente
luoghi su cui spostarsi, il più in fretta possibile, è nutrito dalla speranza che i bambini d’oggi, tra qualche anno,
adulti a loro volta, riescano a intravedere nel loro futuro più spazi degli attuali in armonia coll’infanzia.

Venerdì 13 Dicembre 2002, ore 20.45
Auditorium Municipale
Malfornita Teatro presenta
Riccardo Gabriele Tordoni in

“Caio Giulio Cesare”
di Carlo Giuseppe Gabardini -
Regia di Antonio Pizzicato

Caio Giulio Cesare è la storia di un ragazzino che non sa cosa fare
nella vita. Di un diciassettenne che di fronte al dittatore che gli ordi-
na: “Lascia tua moglie o sei un uomo morto”, risponde “No. Io la
amo” e scappa. È la storia di uno che a Roma si allenta la cintura della
toga per fare il figo in piazza. Di un imperatore che a cinquant’anni
vede Cleopatra, la diciannovenne regina d’Egitto, e non può resistere.
Di uno che nel fragore della battaglia si chiude in tenda e scrive un
trattato di grammatica. È storia di guerra di conquista e di guerra civi-
le; della grandezza di Roma; di 2.000.000 di uomini uccisi, donne e
bambini compresi; e poi è la storia di 23 pugnalate: secche, dure,
molto dolorose. Poteva bastare il desiderio di raccontare una vita
incredibile così come non hanno mai fatto i nostri libri di storia.
Poteva bastare la consapevolezza che quest’uomo ha cambiato il
mondo. Poteva bastare il fascino che questa vita porta indiscutibil-
mente con sé. Sì, poteva. Ma non bastò. Perché raccontare la storia di
uno strepitoso dittatore democratico e sanguinario, assassinato in
nome di una presunta libertà che mai venne realizzata? Ma il proble-
ma non è chiedersi se furono giuste o meno le sue azioni, il problema
è comprendere cosa le sue azioni mi fanno pensare della mia vita e del
mio agire e del mio pensare. Antonio Pizzicato, Gabriele Riccardo
Tordoni e Carlo Giuseppe Gabardini hanno appreso l’arte della narra-
zione da illustri maestri, quali Gabriele Vacis e Marco Paolini, con i
quali hanno collaborato in numerose importanti occasioni.

Ingresso Euro 10,00 - Ridotto Euro 9,00 - Ingresso gratuito
ai minori di anni 13 accompagnati da un adulto.
Per prenotazioni: 035.470020.
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AVVIO AL COLLEZIONISMO FILATELICO E NUMISMATICO
(per bambini dai 6 ai 14 anni)

CORSO DI SARTORIA (1° livello)
Il corso è organizzato dal Comune di San Paolo d’Argon e dal CTP EDA Educazione degli Adulti.

A chi è rivolto:
a coloro che vogliono imparare a fare piccoli lavori di sartoria; le lezioni sono tenute da Maria Luisa Testa, formatrice Corsi

EDA.
Contenuto del corso:

uso della macchina da cucire, vari tipi di cuciture, di orli, inserimento di lampo e tasche, inserti
e applicazioni varie, realizzazione di una gonna.
Calendario incontri:

mercoledì 6-13-20-27 novembre 2002; 4-11-18 dicembre 2002; 8-22-29 gennaio 2003 dalle ore
20.00 alle 22.00 presso la Sala Civica in Viale della Rimembranza.
Costo individuale: Euro 50,00.

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 partecipanti.
Seguirà un corso di 2° livello destinato a coloro che hanno frequentato il corso di 1° livello e a

coloro che già sanno fare piccoli lavori di sartoria.
Per iscrizioni: BIBLIOTECA COMUNALE tel. 035.959583 (entro lunedì 4 novembre) 

Contenuto del corso:
Il corso è suddiviso in 3 incontri e si rivolge a coloro che vogliono scoprire il mondo del collezionista e del collezionare.

Gli incontri sono tenuti da Angelo Vismara, esperto collezionista.
Calendario incontri:

Venerdì 8 novembre dalle ore 16.30 alle ore 17.30 L’arte del collezionare.
Venerdì 15 novembre dalle ore 16.30 alle ore 17.30 I francobolli.
Venerdì 22 novembre dalle ore 16.30 alle ore 17.30 Le monete.
Tutti gli incontri si tengono presso la Biblioteca civica.
La partecipazione è gratuita.
Ogni singolo incontro è a numero chiuso (max. 6 partecipanti).
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Per informazioni ed iscrizioni: BIBLIOTECA CIVICA tel. 035.959583

“CINEMA D’INVERNO” - 2ª edizione
Auditorium Comunale

Domenica 10 novembre 2002 - ore 15.30
“JOHAN PADAN A LA DESCOVERTA

DE LE AMERICHE”
film d’animazione

Domenica 1 dicembre 2002
1ª proiezione - ore 15.30 - 2ª proiezione - ore 20.30

“PINOCCHIO”
di R. Benigni

Ingresso Euro 3,60 - Ridotto (under 12) Euro 2,60
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Biblioteca news

NUOVI ACQUISTI
NARRATIVA ADULTI
1. AMMANITI N. TI PRENDO E TI PORTO VIA
2. BAIN D. LA SIGNORA IN GIALLO: RUM E DELITTI
3. BAKER T. IL RAGAZZO CHE PRENDEVA A CALCI I PORCELLI
4. BAMBAREN IL GUARDIANO DEL FARO
5. BATTAGLIA R. LA FAVOLA DI UN SOGNO
6. BENITEZ R. IN VIA DEL TUTTO ECCEZIONALE
7. BRADBURY R. RITORNATI DALLA POLVERE
8. BRADFOR B.T. AMORE LONTANO
9. BRADLEY M.Z. LA SPADA DI ALDONES
10. BROWN S. GIOCO PERICOLOSO
11. CAMILLERI A. LA PAURA DI MONTALBANO
12. CAMILLERI A. LA LINEA DELLA PALMA
13. CHABON M. WONDER BOYS
14. CHANDRA V. MISSIONE KASHMIR
15. CLARK M.H. SAPEVO TUTTO DI LEI
16. COOK R. SHOCK
17. CORNWELL B. TERRITORIO NEMICO
18. CREPET P. NAUFRAGI
19. CUSSLER C. IL SERPENTE MAYA
20. DURRENMATT LA MORTE DI SOCRATE
21. DURRENMATT LA VALLETTA DELL’EREMO
22. ESCHBACH A. MILIARDI DI TAPPETI DI CAPELLI
23. FORD M. TI HO INCONTRATO IN INGHILTERRA
24. FRENCH N. DOLCE E CRUDELE
25. FRUTTEROC. IL CRETINO IN SINTESI
26. GARDNER K. IL VOLO DI GEMMA
27. GEORGE E. CERCANDO NEL BUIO
28. GRISHAM J. LA CONVOCAZIONE
29. HAEFS G. ALESSANDRO
30. HALL J. W. ONDA NERA
31. HARRIS J. LA SPIAGGIA RUBATA
32. HENDRICKS J. SOLO PANE
33. HIGHSMITH  P. GENTE CHE BUSSA ALLA PORTA
34. HOWARD L. L’UOMO IDEALE
35. HUNTER E. CANDYLAND
36. KINDER C. LUNE DI MIELE
37. KINGSOLVER B L’ALBERO DEI FAGIOLI
38. LECLAIRE A. LA STRADA VERSO CASA
39. LINDSEY J. IL PRIMO BACIO
40. LUDLUM R. PROTOCOLLO SIGMA
41. MAGRINI G. LA VOCE DELLE SIRENE
42. MCCARTHY C. IL GUARDIANO DEL FRUTTETO
43. MILLER S. FOTO DI FAMIGLIA
44. MONALDI R. IMPRIMATUR
45. MORANTE E. RACCONTI DIMENTICATI
46. MORAZZONI     UNA LEZIONE DI STILE
47. NARAYAN R. IL LAUREATO
48. PEDRALI G. L’OSTERIA DELLA FOLA
49. PITTMAN J. ANNIE CHE AMAVA IL VENTO
50. RAVERA L. LA FESTA E’ FINITA
51. REIGHS K. IL VILLAGGIO DEGLI INNOCENTI
52. RICE A. MEMNOCH IL DIAVOLO
53. RIEL J. LA VERGINE FREDDA
54. ROBERTS N. QUELLA CALDA ESTATE
55. SCHOLES K. LA REGINA DELLA PIOGGIA
56. SERRANO M. QUEL CHE C’E’ NEL MIO CUORE
57. SILVIS R. SULLE RIVE DELLA NOTTE
58. SMITH D. NEL GIARDINO DEI FIORI DI MARMO
59. SMITH P.M. RIVELAZIONE
60. STEEL D. LE NOZZE
61. TAMBURINI A. DUE VOLTE L’ALBA
62. VENTURI M. L’AMANTE E’ FINITA

63. WEINER J. BRAVA A LETTO
64. WOLFF I. MINTY, LUI MENTE
65. YOSHIMOTO B. LA PICCOLA OMBRA

SAGGISTICA ADULTI
1. A.A.V.V. GENITORIALITA’ COME BENE DI TUTTI
2. A.A.V.V. POESIA DEL NOVECENTO ITALIANO
3. A.A.V.V. AMSTERDAM
4. A.A.V.V. BERLINO
5. A.A.V.V. LISBONA
6. A.A.V.V. MADRID
7. A.A.V.V. PRAGA
8. BARICCO A. IL PICCOLO LIBRO SULLA GLOBALIZZAZIONE
9. BENAGLIA C. LEGNI E LEGNI
10. BENEDETTI M. IMPRESSIONISMO: LE ORIGINI
11. BENT O. LE ORTENSIE
12. BROOK, C. SALVADOR DALI’
13. CRAICI L. LINGUA ITALIANA FACILE
14. DI GIAMMATTEO INTRODUZIONE AL CINEMA
15. DI STEFANO E. KLIMT: LE DONNE
16. FERRARI S. DIZIONARIO DI ARCHITETTURA
17. FRASSI M. I BAMBINI DELLE FOGNE DI BUCAREST
18. GRIGNOLA A. MITI AFRICANI
19. GRIGNOLA A. MITI ARABI
20. HOLM B. ISOLE
21. LAMBERT M. OGNI COSA AL SUO POSTO E UN POSTO PER OGNI
COSA
22. LANIADO A. COME INSEGNARE L’INTELLIGENZA AI VOSTRI
FIGLI
23. MASONI M. LA MEDIAZIONE CREATIVA A SCUOLA
24. MCINTYRE A. BEVANDE SANE E GUSTOSE PER LA SALUTE
25. MEIRIEU P. I COMPITI A CASA
26. MONTEVECCHI S. VITE SOSPESE
27. PAOLUCCI CELLINI
28. PARISSE G. GUIDA ALL’ACQUARIO TROPICALE 
29. PAUDICE G. ORFANA DI MIA FIGLIA
30. PELLEGRINI M MEMORIE DI UN BAMBINO FILOCINESE
31. RAZZOLI D. CAPELLI BELLI E SANI
32. SERENI V. POESIE
33. SUNYER V. I TRUCCHI DEL GIARDINIERE
34. TANTARDINI A. VIOLE E PRIMULE

NARRATIVA RAGAZZI
In Biblioteca potete trovare diverse  collane editoriali dedicate ai ragazzi: serie MON-
DADORI JUNIOR, RAGAZINE MONDADORI, FELTRINELLI SBUK, GRU SALA-
NI, BATTELLO A VAPORE PIEMME, ISTRICI SALANI, DISNEY AVVENTURA…   

SAGGISTICA RAGAZZI
1. PALTRO MADRE TERESA: UNA GRANDE STORIA D’AMORE
2. A.A.V.V. DINOSAURI
3. ARZUFFI GLI ANIMALI DELL’AMAZZONIA
4. ARZUFFI GLI ANIMALI DELLE GALAPAGOS E DELLE ANDE
5. NOVELLI VOLTA E L’ANIMA DEI ROBOT
6. ROSCINI COME NASCE LA VISTA
7. BIGI COME NASCE IL LATTE
8. ROSCINI COME NASCE L’ELETTRICITA’
9. BONCI COME NASCE IL VENTO
10. NANNINI ANIMALI DELLA FATTORIA
11. A.A.V.V. GIOCARE CON I COLORI: ARTISTI IN ERBA
12. A.A.V.V. CUCINARE CON NONNA PAPERA
13. A.A.V.V. ENIGMI E SEGRETI CON PAPERINO
14. A.A.V.V. BRICOLAGE CON NONNA PAPERA
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1) Margaret Mazzantini
Non ti muovere
Un padre, durante la terribile attesa per la
fine dell'operazione alla quale è sottoposta la
figlia adolescente, si interroga e si mette a
nudo, scorticato, costretto a raccontarsi una
verità straniata e violenta. 

2) Andrea Camilleri
La paura di Montalbano
Sei nuovi racconti per il commissario
Montalbano. Accanto a lui, Mimì Augello,
Livia e Catarella. Ma anche nuove figure
come il formale e pignolo maresciallo
Verruso o la signora Giulia Dalbono, che non
riesce più ad aprire gli occhi.

3) Sándor Márai
Divorzio a Buda
Il giudice Kristóf Kómives, deve sciogliere
dal vincolo matrimoniale Imre Greiner, un
medico che è stato suo compagno di collegio
e Anna Fazekas, che Komives aveva incon-
trato qualche volta, molti anni prima. Ma la
sera che precede l'udienza Kómives, trova ad
aspettarlo Greiner, che lo informa di un even-
to atroce.

4) John Grisham
La convocazione
Ray Atlee professore di legge all’Università
della Virginia, viene convocato dal padre,
giudice stimato e severo, per discutere l’am-
ministrazione dei beni di famiglia. Al suo
arrivo trova il padre cadavere e, in un
nascondiglio, alcune scatole piene di soldi.

5) Flavio Oreglio
Il momento catartico
Poesie, monologhi, aforismi, battute: la
comicità di Flavio Oreglio è semplice ed
essenziale. Comico completo: autore, attore,
cantante, non lascia nulla al caso. Il libro rac-
coglie le sue "poesie" che sono diventate un
vero e proprio "cult" per i giovanissimi.

LIBRI PIU’ VENDUTI*
6) Banana Yoshimoto
La piccola ombra
Una raccolta di racconti centrati sul tradi-
mento, considerato come parte integrante e
inevitabile della nostra esistenza.

7) Georges Simenon
Il primogenito dei Ferchaux
Simenon decide di rinfrescare la memoria
dei lettori sullo scandalo che a metà degli
anni Trenta aveva travolto l'immenso impero
economico dei fratelli Ferchaux, giunti in
Africa alla fine dell'Ottocento come passeg-
geri clandestini. 

8) Marcela Serrano
Quel che c'è nel mio cuore
Come fare i conti con il passato e con le pro-
prie origini? Una nuova emozionante avven-
tura tutta al femminile di Marcela Serrano.

9) Oriana Fallaci
La rabbia e l'orgoglio
Oriana Fallaci rompe un silenzio durato dieci
anni. E lo fa prendendo spunto dall'apocalis-
se che l'11 settembre distrusse le Torri
Gemelle e migliaia di vite umane.

10) Gianni Barbacetto-Peter Gomez
Marco Travaglio
Mani pulite. La vera storia
Mani Pulite racconta, giorno per giorno, i
fatti e i retroscena inediti dell'inchiesta che
ha cambiato l'Italia, alternando la narrazione
alla testimonianza dei protagonisti. 

* Fonte: www.alice.it
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Si presenta talvolta il poco edificante spettacolo dei cestini pub-
blici per i rifiuti traboccanti del materiale e borsette lasciati da cit-
tadini “furbi” (fortunatamente pochi), i quali preferiscono questa
soluzione spiccia allo smaltimento degli stessi tramite l’apposito
sacco verde. 

Ci sembra doveroso sottolineare che queste persone agiscono
scorrettamente per due motivi:

1. vengono meno al dovere civico di contribuire alle spese di
smaltimento dei propri rifiuti (che in questo modo devono essere
sostenute dalla collettività)

2. rendono inservibile il cestino, che dovrebbe contenere i rifiu-
ti minuti, ai passanti.

Invitiamo a un comportamento più civile le persone che aves-
sero questa sconveniente abitudine e i cittadini rispettosi delle
regole che assistessero a episodi di abbandono a stigmatizzare tale
comportamento e, in casi più gravi, a rivolgersi alla Polizia
Intercomunale (Tel. 035.582626) o al Comune.

Ecologia e ambiente

RIFIUTI ABBANDONATI

PULIAMO IL MONDO

Foto di gruppo degli alunni delle classi quarte della Scuola Elementare che hanno partecipato venerdì 27 set-
tembre all’iniziativa “PULIAMO IL MONDO”, organizzata dall’Assessorato all’Ambiente e da Legambiente.



15ARGO

ORDINANZA PER I CANI
È in vigore l’ordinanza n.225 datata 24 giugno 2002 del Consorzio di Polizia Intercomunale dei Colli  che obbliga i pro-

prietari di  cani  di munirsi di  sacchetti e paletta per  la pulizia degli escrementi dei propri animali.
La normativa si può così riassumere:
1. La persona che conduce il cane è tenuta a pulire il suolo pubblico con idonea strumentazione nel caso in cui l’animale
lo sporchi. L’accompagnatore deve essere sempre dotato di paletta e involucro a perdere.
2. Su pubbliche vie, piazze ed aree aperte al traffico di veicoli il cane deve essere tenuto al guinzaglio.
3. In parchi, giardini e aree verdi comunali il cane deve essere tenuto al guinzaglio oppure dotato di efficace museruola.
4. Su mezzi pubblici, in locali pubblici o luoghi pubblici caratterizzati da notevole presenza di persone il cane deve esse-
re tenuto al guinzaglio e dotato di museruola.
Ecco le sanzioni previste per i trasgressori:
• Omessa pulizia e asporto degli escrementi del cane da parte dell’accompagnatore: multa di Euro 25,83
• Accompagnatore non provvisto di paletta e sacchetto: Euro 12,91
• Mancato rispetto del divieto di accesso del cane in determinati luoghi: Euro 12,91
• Mancato utilizzo di guinzaglio in parchi o luoghi soggetti a traffico veicolare: Euro 25,83
• Mancato utilizzo di guinzaglio e museruola nei luoghi in cui ne è fatto obbligo: Euro 25,83
Si rammenta che appositi distributori di sacchetti-paletta sono collocati presso:
• Centro Sportivo Comunale - via Bartolomeo Colleoni n°3
• Municipio – via Medaglie d’Oro n. 2
Il sacchetto-paletta adottato dall’Amministrazione Comunale è utilizzato in numerosi altri Comuni e il suo corretto e dif-
fuso utilizzo permette di ridurre i disagi causati dai nostri amici cani.
L’Assessorato all’Ambiente ringrazia tutti coloro che vorranno collaborare a mantenere pulito il nostro paese.

ADOTTA UN CANE
Forse non tutti sanno che i cani randagi e vaganti sono catturati da un impresa incaricata dall’ASL che li ricovera e

li mantiene in un canile sanitario per 10 giorni.
Trascorso questo breve periodo il cane catturato e non reclamato dal legittimo proprietario, viene trasferito in un

“canile rifugio” e il suo mantenimento è a carico del Comune dove è avvenuta la cattura.
In questo preciso momento sono due i cani che sono stati accalappiati nel nostro comune e che si trovano al canile

rifugio  della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Seriate.
La  Lega Nazionale per la Difesa del Cane è un ente morale senza scopo di lucro e si occupa di assicurare ai cani

randagi, accalappiati nei territori comunali, il migliore benessere possibile, garantendo un’esistenza dignitosa nel perio-
do durante il quale sono ospiti del canile rifugio e cercando costantemente di trova-
re per loro nuove e sicure adozioni.
Se qualcuno fosse interessato ad “adottare” gra-
tuitamente uno di questi cani contatti l’Ufficio
Affari Generali del Comune di San Paolo d’Argon
(tel 035.4253012) oppure direttamente la Lega
Nazionale per la Difesa del Cane, Via F. Nullo n.
30, Seriate, tel 035.298651 (il canile è aperto dal
lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 17,00, il sabato
dalle 14,00 alle 18,00 e la domenica dalle 10,00
alle 12,00).
Con questa piccola azione si renderebbe felice
una di queste bestioline restituendogli libertà e
amore. 
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GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Il 17 giugno 2002 il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il Regolamento comunale per la costituzione del

nuovo Gruppo volontari di protezione civile.  
Il valore di questo atto è fondamentale per diverse ragioni.  
La prima è certamente quella di dare garanzie e certezze normative ad un gruppo di volontari, sensibili e solidali, capa-

ci in caso di emergenza di intervenire per dare un supporto significativo alla popolazione.   La seconda è quella di poter
avviare e mantenere nel tempo un’azione di informazione e formazione dei cittadini in materia di protezione civile e pre-
venzione possibile dei rischi controllabili.

Inoltre il gruppo dei volontari, il cui responsabile è il Sindaco, potrà costituire un riferimento importante sia per i citta-
dini che per l’Amministrazione comunale, nelle diverse iniziative, feste o manifestazioni vissute dalla comunità.

I volontari avranno un coordinatore con compiti di indirizzo e di raccordo con il Sindaco;  inoltre potranno essere adde-
strati dalla Regione Lombardia – Servizio Protezione Civile - con il supporto di tecnici del Corpo nazionale dei VV.FF, del
corpo forestale dello Stato o altri tecnici qualificati.

I volontari che vogliono essere ammessi a far parte del gruppo potranno presentare apposita domanda al Sindaco che
deciderà l’ammissione.  Il Comune
avrà l’obbligo di assicurare sia per la
responsabilità civile che contro infor-
tuni, malattie, ecc, i singoli volontari
di protezione civile.

Saranno inoltre garantiti, nell’am-
bito delle attività di protezione civile,
di soccorso, simulazione delle emer-
genze, formazione regolarmente auto-
rizzata dal Dipartimento di Protezione
Civile o da chi né ha facoltà a norma
di legge, un insieme di benefici fra i
quali: mantenimento del posto di
lavoro e del trattamento economico e
previdenziale da parte del datore di
lavoro, rimborso delle spese eventual-
mente sostenute durante le suddette
attività, danni o perdite subite dalle
attrezzature o dai mezzi utilizzati,
altri imprevedibili esigenze connesse
all’attività di protezione civile.

Il Piano comunale di protezione civile c’è, il Regolamento anche,
ora abbiamo bisogno di te!

Tutti possono far parte del Gruppo di volontari di Protezione Civile:
non sono richiesti particolari requisiti né particolari conoscenze

in quanto si faranno corsi di formazione e addestramento.
Se sei interessato vieni alla riunione illustrativa che si terrà

lunedì 25 novembre alle ore 20:30
nell’Auditorium comunale

Per informazioni: Ufficio tecnico comunale (tel 035.4253027).
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Dalle Associazioni

PENSIERI DI PACE...
FATE AGLI ALTRI QUEL CHE VOLETE CHE ESSI FACCIANO A VOI (Luca 6,31)

…nessuno ci vorrà attaccare se sceglieremo la pace:
la guerra è una scelta…
…non ci può essere guerra in nome dei diritti umani, la guerra cancella il primo e fondamentale dei diritti umani: quel-

lo di restare vivi. E i diritti o sono di tutti, o sono solo nostri privilegi…
…la Costituzione italiana all’ art.11 ripudia la guerra…vogliamo che qualsiasi governo di qualsiasi colore rispetti la

Costituzione e ripudi la guerra…Vogliamo un mondo di solidarietà e di pace…
Basta guerre, basta guerre!

Gino Strada

E TU, COSA NE PENSI?

Se vuoi fare un gesto che sia segno di pace sottoscrivi l’appello di Emergency “Fuori l’Italia dalla guerra”, lo puoi tro-
vare in internet all’indirizzo www.emergency.it, oppure puoi firmarlo presso l’Oratorio di San Paolo d’Argon.

Inoltre perché la tua scelta sia un segno di pace visibile e un invito per le altre persone a condividerla appendi uno strac-
cetto bianco alla porta di casa, all’auto, allo zaino di scuola o dove vuoi, come simbolo per dire 

SI’ ALLA PACE e NO ALLA GUERRA.

Ass. di Volontariato RUAH
gruppo AltraScelta -Laboratorio Equo-

Oratorio di San Paolo d’Argon

G.G. ORATORIO: AL VIA IL NONO CAMPIONATO
Anche quest’anno, per la nona volta dall’oramai lon-

tano settembre 1994, il G.G. Oratorio San Paolo si pre-
senta al via del campionato CSI dilettanti ad 11. Questa
è una grande soddisfazione per questo gruppo di ragaz-
zi che, nonostante le difficoltà, risponde anche que-
st’anno presente. 

Nell’ultimo anno sono cambiate varie cose dal punto
di vista organizzativo (ad esempio il parroco e di con-
seguenza il presidente di questo gruppo) e personal-
mente ritengo che siano cambiate in meglio. Finalmente
si è tornati alla chiarezza di qualche anno fa sia nella
gestione della squadra che del campo sportivo dell’ora-
torio.

Quest’anno infatti sono state formalizzate le regole
di partecipazione al G.G. Oratorio San Paolo, consulta-
bili anche sul sito web del gruppo, che sono state accet-
tate da tutti i componenti (dirigenti, tecnici e giocatori).
Inoltre da qualche mese vi è finalmente un unico
responsabile del campo sportivo, il che semplifica note-
volmente l’organizzazione delle attività.

Ma torniamo al nostro gruppo. Anche quest’anno
siamo in un bel numero: 26 giocatori e 6 tecnici e diri-
genti. La stragrande maggioranza del gruppo è compo-
sto degli stessi ragazzi dello scorso anno ma come ogni
anno qualcuno se ne è andato e qualche altro è arrivato. 

Quest’anno il nostro campionato inizia sabato 28
settembre 2001 con la prima giornata che ci vede impe-
gnati in casa, presso il campo della Parrocchia di via dei
Benedettini, dalle ore 16.30. 

Il calendario completo non ci è stato ancora comuni-
cato per cui non posso darvi altre informazioni al
momento. Solitamente comunque si gioca una settima-
na in casa ed una in trasferta; e cosi via.

Ringraziando il periodico Argo che ci ha concesso
questo spazio, colgo l’occasione per invitarvi tutti alle
nostre partite casalinghe per assistere ad una partita di
calcio amatoriale. L’ingresso è ovviamente sempre gra-
tuito. Vi aspettiamo numerosi.

Giuseppe Patelli
vice presidente
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Si sono costituite il 10 settembre 2002 le squadre
di pallavolo femminile ARGONVOLLEY, categoria
Giovanissime, e SPAVOLLEY, categoria Miniallie-
ve, che prenderanno parte al campionato CSI, il cui
calendario gare avrà inizio il 28 ottobre.

… riusciranno le nostre ragazze ad uguagliare il
successo della mitica Nazionale italiana di pallavolo
femminile?? Chissà?! Forse fra di loro c’è davvero

qualcuna con del grande talento!
Ma, per il momento, queste sono solo speranze: la

certezza è che le ragazze sono entusiaste dell’inizia-
tiva e, pur allenandosi forse un po’ poco (per proble-
mi di ordine organizzativo-economico-pratico-scola-
stico …), lo fanno con grande impegno e passione.

In bocca al lupo, ragazze!!!!
Roberta Tomassoni

NOVITA’ DALLA POLISPORTIVA: PALLAVOLO AL FEMMINILE

È ormai tradizione che l’estate sia la stagione di
molte feste popolari e quest’anno, nel nostro paese
c’è stata una grande novità. Con non pochi sacrifici
il Corpo Musicale, con l’aiuto di alcuni giovani, ha
organizzato la prima festa della birra a San Paolo
d’Argon.

La festa a cui è stato dato il nome “BIRRA ’N
BANDA” aveva come scopo la raccolta di fondi per
la costruzione della nuova sede e per l’attivazione
della scuola di musica.

Organizzare e gestire una festa che dura undici
giorni non è stato per niente semplice; nonostante l’i-
nesperienza generale, abbiamo davvero svolto un
buon lavoro sotto la supervisione di Marco, Renato,
Paolo… e gli scettici hanno dovuto ricredersi sin
dalla prima serata. Nessuno pensava che avremmo
cominciato così bene, né ci
aspettavamo tanta gente duran-
te la settimana, alcune volte
non si riusciva a trovare un
posto libero.

La cosa più gratificante è
stata vedere per più sere conse-
cutive le stesse persone sedersi
ai nostri tavoli a cenare in com-
pagnia di amici e parenti. La
cucina, infatti, è stata il nostro
“piatto” forte ed ogni sera ha
avuto il suo bel daffare.

Alla “BIRRA ’N BANDA”
non è mancata la musica e dopo
il nostro concerto d’apertura,

per le undici serate previste, si sono esibiti diversi
gruppi musicali e Dj.

Accanto al palco il gruppo “Altrascelta – labora-
torio equo” ha allestito un piccolo stand con i prodot-
ti del commercio equo e solidale.

Sebbene la festa si sia svolta in concomitanza con
altre due ben più note, quella di Alzano e Chiuduno,
possiamo ritenerci soddisfatti di come sono andate le
cose.

Ringraziamo, per questo motivo, chi la sera ha
scelto la nostra compagnia, in particolar modo la
comunità di San Paolo d’Argon.

Si ringraziano, inoltre, tutti coloro che hanno lavo-
rato prima, durante e dopo la festa e chi, in qualche
modo, ha collaborato per la sua buona riuscita.

Fabio Speranza

20-30 GIUGNO 2002: “1ª BIRRA ‘N BANDA”
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Si è svolto, domenica 20 ottobre, il quinto concorso
di pittura estemporanea organizzato dall’Associazione
Culturale “La Piazza”, dedicato ai dettagli d’autunno
(contrade, portoni, facciate, balconi...) di San Paolo
d’Argon.

La bellissima giornata autunnale ha favorito lo svol-
gimento della manifestazione, che ha potuto contare
sulla presenza di ben 25 artisti ed un numero più che
soddisfacente di ragazzi delle scuole elementari e medie
partecipanti alla sezione a loro dedicata.

La giornata ha “prodotto” 30 opere che sono state
esposte al pubblico nella magnifica cornice del chiostro
piccolo del monastero.

Un angolo dell’esposizione è stato dedicato ai lavori
dei ragazzi, che hanno potuto confrontarsi tra di loro.

La manifestazione si è conclusa con il momento della
premiazione, dove sono stati consegnati gli attestati di
partecipazione ai giovani artisti della sezione ragazzi.

La giuria, presieduta dal critico d’arte prof. Nando Noris, ha stilato la classifica delle tre migliori opere.
Il primo premio è stato assegnato a Giuliano Della Vite con l’opera dal titolo Scorcio di San Paolo, il secondo premio ad

Anna Silenzio con l’opera dal titolo Luci d’autunno sul palazzo ed infine il terzo premio ad Angelo Bartesaghi con l’opera
dal titolo Autunno.

La menzione speciale della giuria, è andata a Valentina Persico per l’opera dal titolo La faccia nascosta dell’abbazia.
Valerio Merli

5° CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA

DAI GRUPPI CONSILIARI

CONSIDERAZIONI SUL BILANCIO CONSUNTIVO 
DISCUSSO IN CONSIGLIO COMUNALE

Nei  giorni  scorsi durante la discussione del  bilancio
consuntivo relativo al 2001, abbiamo espresso le nostre
preoccupazioni per il continuo incremento verificatosi
negli ultimi 4 anni delle  spese correnti (costituite princi-
palmente dalle spese per il personale e dalle prestazione di
servizi) e degli interessi pagati per i mutui contratti per
finanziare le spese in conto capitale (investimenti  in opere
pubbliche) e considerato che le entrate correnti tributarie
(costituite soprattutto dagli introiti derivanti dall’ICI e
dall’addizionale comunale IRPEF ) risultano largamente
inferiori alle spese correnti suddette abbiamo invitato la
Giunta Comunale ad un maggior controllo delle stesse
spese per evitare che anche nel prossimo anno vengano
nuovamente aumentate l’ICI e l’addizionale IRPEF.

Infatti gia’ nel bilancio preventivo relativo al  2002
approvato lo scorso febbraio erano stati confermati i nostri

timori espressi in Consiglio Comunale lo scorso anno, in
quanto le spese correnti stanziate in bilancio per un impor-
to  pari a 2.488.315,16 Euro (di cui 624.783,16 Euro per
spese del personale e 1.089.001,02 Euro per prestazioni di
servizi) risultavano ancora in aumento rispetto al 2001 di
177.480,41 Euro.

Per coprire questi aumenti delle spese, l’attuale
Maggioranza Comunale ha deciso di  incrementare per il
2002 le entrate tributarie di  150.288.96 Euro,  aumentan-
do  l’addizionale comunale  Irpef, che dal 0,1% e stata
addirittura triplicata allo 0,3% (quindi maggiori trattenute
sugli stipendi e imposte da versare con la dichiarazione
dei redditi)  e  portando al 7%° l’aliquota Ici ( il massimo
previsto dalla legge) su fabbricati ad uso produttivo, nego-
zi, uffici nonchè aumentando consistentemente la base
imponibile sulla quale applicare questo tributo per i terre-
ni edificabili.

In questo modo, invece di perseguire una politica di
contenimento della spese corrente, che non significa ridur-
re necessariamente la qualita’ dei servizi forniti alla citta-

La Redazione si scusa con il gruppo “Casa delle libertà” per la mancata pubblicazione di un suo articolo nel numero di
ARGO di marzo causata da un inconveniente di natura tecnica.
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dinanza come è stato detto in Consiglio Comunale,  si
aumenta costantemente l’imposizione fiscale a carico del
cittadino.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, dopo
aver speso nel 2001  circa 750.000 Euro  per la costruzio-
ne della nuova  mensa scolastica,  che viene ora chiamata
struttura polifunzionale, perche’ poco utilizzata come
mensa  visto il limitato numero di alunni che la frequenta,
la Maggioranza Comunale ha stanziato in  bilancio per il
2002 una spesa di 1.032.913,80 Euro per la realizzazione
del 1° lotto del centro civico (altri 2.000.000 Euro sono

stanziati  nei prossimi due  anni), un’opera la cui  utilita’
in questo momento non è certamente prioritaria per il
nostro comune.

Pertanto, considerato il continuo aumento delle spese
correnti e degli interessi  passivi  (per il 2002 ammontano
a 202.451,10 Euro) sui mutui contratti per finanziare que-
ste opere, nei prossimi anni  rischieremo di veder aumen-
tare nuovamente le entrate tributarie con ulteriori aumenti
dell’ICI e dell’addizionale IRPEF.

Alberto Acerbis  
CASA DELLE LIBERTA’

PARTE UNA NUOVA ONDATA
DI CEMENTO E MATTONI

L'impegno de "L'Alternativa" a difesa dell'ambiente
e del diritto alla casa.

Con tre nuovi piani di lottizzazione per edilizia resi-
denziale, ormai approvati o in itinere, altrettante aree
verdi verranno occupate da ville o ville schiera, cioè da
quell'edilizia a costi medio alti che ha fatto la fortuna
soprattutto delle immobiliari e delle imprese, di quegli
interessi edilizi che in seno alle amministrazioni comuna-
li di San Paolo d'Argon sono sempre stati particolarmen-
te influenti.

Un primo lotto (30-40 unità abitative) riguarda l'area
fra via Colleoni e via Breda, di cui i cittadini possono già
oggi vedere in allestimento il "terrapieno", che dovrebbe
avere la funzione di separare le abitazioni dall'insedia-
mento industriale Gewiss, per "moderarne" - nelle inten-
zioni - gli effetti negativi.

Un secondo lotto (una quindicina di unità abitative) è
situato in via dei Benedettini, a fianco della scuola mater-
na e di fronte al cimitero, secondo una previsione forte-
mente contestata a suo tempo anche da "Italia Nostra" per
il negativo impatto ambientale-paesaggistico in relazione
alla collina, al complesso architettonico della Chiesa-
Monastero e al torrente Seniga..

Infine una terza lottizzazione in via Buzzone  (ancora
circa quindici unità abitative) riguarda uno dei due lotti
precedentemente destinati all'edilizia economico-residen-
ziale (Eep), ma improvvidamente ridestinati nel nuovo
Piano Regolatore ad edilizia privata.

Un altro lotto residenziale (abbastanza cospicuo) e un
altro ancora a destinazione artigianale, entrambi in via
San Lorenzo,  potrebbero entrare a breve in fase operati-
va.

Dopo diversi decenni di forsennata attività edilizia, ci
si poteva aspettare una tregua. Non è così. Se qualche
(modesto) limite è stato posto in sede di Piano regolatore,
ciò è stato soprattutto perché la Regione ha accolto alcu-

ne delle richieste formulate dal nostro gruppo e volte a
limitare la distruzione del verde.

A questo punto, sono d'obbligo alcune semplici osser-
vazioni:

1. fra tanta edilizia residenziale privata, a costi medio-
alti, l'Amministrazione comunale ha tolto dall'agenda l'e-
dilizia pubblica o sociale, per chi ne ha bisogno (ceti
popolari, anziani, giovani, immigrati, persone e famiglie
in difficoltà); 

2.  anche a San Paolo d'Argon, infatti, la politica urba-
nistica scaturisce dalla spinta e   dalle aspettative - oggi
particolarmente intense - legate alla rendita e al guadagno
da parte di immobiliari e imprese: non certo dai bisogni
della popolazione e tantomeno dalla "sostenibilità"
ambientale.

3. anche a San Paolo d'Argon, l'attenzione degli opera-
tori si rivolge alle nuove edificazioni, mentre scarsa è
quella verso il recupero degli edifici e dei complessi stori-
ci. Non è un fatto "naturale", ma è la conseguenza di pre-
cise scelte, che hanno privilegiato  l'espansione delle aree
edificabili.

Da parte nostra riteniamo che il diritto alla casa e il
diritto all'ambiente debbano essere soddisfatti attraverso
una politica urbanistica e sociale che si basa sul risparmio
delle aree verdi, sul recupero del patrimonio esistente e
sull'intervento pubblico per garantire una casa dignitosa
anche a chi non ha disponibilità finanziarie e per calmie-
rare il mercato della casa e degli affitti.

Per questi obiettivi ci siamo battuti e continueremo a
batterci. E staremo bene attenti a che gli appetiti edilizi
non prendano a pretesto le nuove infrastrutturazioni ipo-
tizzate (come la nuova Statale 42 o altro)  per prefigurare
altre indiscriminate distruzioni del verde.

Maurizio Mazzucchetti - Adriano Boni  (*)
INSIEME PER SAN PAOLO D'ARGON 

L'ALTERNATIVA

(*) A seguito delle dimissioni di Maurizio Mazzucchetti, Adriano
Boni è il nuovo consigliere comunale del gruppo. 
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DAL CONSIGLIO COMUNALE
C.C. N. 10 DEL 17.6.2002
Sostituzione  del consigliere comunale dimissionario
Maurizio Mazzucchetti (lista “L’Alternativa- Insieme
per San Paolo d’Argon) con il Sig. Adriano Boni, primo
dei non eletti della medesima lista 

C.C. N. 11 DEL 17.6.2002
Approvazione del rendiconto di gestione esercizio
2001, che rileva un avanzo di amministrazione di Euro
12.033,57.

C.C. N. 12 DEL 17.6.2002
Approvazione della convenzione per la regolazione dei
rapporti tra gli Enti locali ricompresi nell’Ambito
Territoriale Ottimale (A.T.O.) della Provincia di
Bergamo in attuazione della cosiddetta Legge Galli,
con l’obiettivo di organizzare il “servizio idrico inte-
grato”, ovvero l’insieme dei servizi pubblici di capta-
zione, adduzione, distribuzione d’acqua ad usi civili, di
fognatura e di depurazione delle acque di scarico.

C.C. N. 13 DEL 17.6.2002
Adozione di una variante parziale al P.R.G. per recepi-
re il progetto esecutivo della variante alla S.S. 42 appro-
vato dalla Giunta provinciale con delibera n. 117 del 7
marzo 2002.           

C.C. N. 14 DEL 17.6.2002
Adozione del piano di lottizzazione C2b/9  in Via
Buzzone in variante e rettifica al P.R.G. 

C.C. N. 15 DEL 17.6.2002
Affrancazione dei livelli, ovvero eliminazione di anti-
chi vincoli giuridici su fondi di privati non più rispon-
denti ad interessi pubblici.

C.C. N. 16 DEL 17.6.2002
Individuazione di un’area per la realizzazione di un
chiosco per la vendita di fiori nei pressi del cimitero e
dei criteri di assegnazione. 

C.C. N. 17 DEL 17.6.2002
Approvazione dello schema di convezione del nuovo
sistema bibliotecario di Seriate per la gestione di deter-
minati servizi bibliotecari a livello sovracomunale, es.
catalogazione, interprestito, coordinamento acquisti...

C.C. N. 18 DEL 17.6.2002
Approvazione del regolamento comunale dei volontari
di protezione civile.

C.C. N. 19 DEL 17.6.2002
Acquisto di un appezzamento di terreno di 215 mq,
destinato a verde pubblico, in via Bartolomeo Colleoni.

C.C. N. 20 DEL 2.8.2002
Adozione del piano di lottizzazione C2a/5 in via dei
Benedettini.

C.C. N. 21 DEL 2.8.2002
Approvazione di un ordine del giorno sul centro com-
merciale Ca Longa.

C.C. N. 22 DEL 2.8.2002
Interrogazione sull’apertura dell’Out-let Ca Longa pre-
sentata dal gruppo consiliare l’Alternativa.

C.C. N. 23 DEL 30/09/2002
Verifica degli equilibri di bilancio. Ricognizione sullo
stato dei programmi. Variazioni alle dotazioni del bilan-
cio di previsione 2002.

C.C. N. 24 DEL 30/09/2002
Ratifica deliberazioni di Giunta comunale N. 69 del
07/08/2002 e N. 73 del 04/08/2002 di variazione al
bilancio 2002

C.C. N. 25 DEL 30/09/2002
Comunicazioni prelievo fondo di riserva.

C.C. N. 26 DEL 30/09/2002
Approvazione del piano per il diritto allo studio per
l’anno scolastico 2002/2003.

C.C. N. 27 DEL 30/09/2002
Approvazione definitiva della variante parziale al
P.R.G. che recepisce il progetto esecutivo della nuova
Strada Statale 42.

C.C. N. 28 DEL 30/09/2002
Approvazione definitiva del piano di lottizzazione
C2b/9  in Via Buzzone in variante e rettifica al P.R.G. 
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DALLA GIUNTA COMUNALE
G.C. N. 31 DEL 6.3.2002
Affidamento allo Studio Dott.ssa Romina Raggianti dell’incari-
co di liquidazione e accertamento I.C.I. dei fabbricati “D” per gli
anni 1998/2001 e dell’azzeramento catasto U.I.U. e volture, die-
tro un compenso complessivo di Euro 19.735,26.

G.C. N. 32 del 6.3.2002
Affidamento all’ I.F.O.S.T. di Bergamo (Dott. Bruno
Battagliola), dell’incarico di assistenza tecnica in materia di
entrate tributarie e patrimoniali, dietro un compenso di Euro
1.549,20.

G.C. N. 33 del 6.3.2002
Affidamento alla Publigest s.r.l. dell’attività di liquidazione ed
accertamento I.C.I. fabbricati anni 1999/2001 e attività di liqui-
dazione e accertamento I.C.I. aree fabbricabili anni 1998/2001,
dietro un compenso di Euro 21.691,19.

G.C. N. 34 DEL 13.3.2002
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di
Riqualificazione degli spazi verdi urbani. Valore progetto Euro
149.927,44.

G.C. N. 35 DEL 13.3.2002
Incarico alla Sistema s.r.l. per la realizzazione di un progetto
destinato agli  adolescenti del territorio e finalizzato alla costru-
zione di una rete di relazioni tra essi stessi e le famiglie di appar-
tenenza (educatori di strada - prosecuzione progetto 2001).
Impegno di spesa:  Euro 22.104,36.

G.C. N. 36 DEL 13.3.2002
Incarico alla Achille Grandi s.c.r.l. per la realizzazione di per-
corsi formativi rivolti a genitori ed educatori in ambito minorile
(Tavolo minori). Impegno di spesa: Euro 8.676,48.

G.C. N. 37 DEL 27.3.2002
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2002.

G.C. N. 38 DEL 27.3.2002
Rettifica delle tariffe depurazione e fognatura 2002.

G.C. N. 39 DEL 27.3.2002
Richiesta di un contributo alla Regione Lombardia (L.R. 9/75)
per lavori di ammodernamento e ristrutturazione del palazzetto
presso il centro sportivo comunale. Approvazione progetto preli-
minare: Euro 59.000,00.

G.C. N. 40 DEL 27.3.2002
Erogazione di un contributo alla Parrocchia della Conversione di
San Paolo Apostolo di un contributo di Euro 5.164,00, per la rea-
lizzazione del C.R.E. e Mini C.R.E..

G.C. n. 41 DEL 27.3.2002
Erogazione di un contributo di Euro 3.200,00 alla Commissione
San Filippo Neri di Nembro per l’allestimento di n. 3 spettacoli
teatrali nell’anno 2002, nell’Auditorium comunale.

G.C. N. 42 DEL 27.3.2002
Determinazione di una tariffa ridotta, pari a Euro 260,00, per l’u-
tilizzo dell’Auditorium comunale da parte della Compagnia
Teatrale di San Paolo d’Argon nel 2002.

G.C. N. 43 DEL 27.3.2002
Nomina Commissione Barbieri, Parrucchieri ed Affini, costituita
dai Sigg.:
Giancarlo Antonioli, Maria Antonietta Signorelli, Romina
Cristianelli, Carlo Ravasio, Rita Gagliardi, Paolo Finazzi,
Marcello Pagani, Responsabile ASL, Comandante Polizia
Municipale.

G.C. N. 44 DEL 3.4.2002
Incarico allo Studio Dott.ssa Romina Raggianti per assistenza
professionale in materia di personale ed IVA. Impegno di spesa
complessivo Euro 6.445,35.

G.C. N. 45 DEL 3.4.2002
Richiesta di un contributo al Ministero della Pubblica Istruzione
(legge n. 641 del 28.7.1967) per lavori di piccola edilizia scola-
stica, per un importo di Euro 18.592,45.

G.C. N. 46 DEL 3.4.2002
Approvazione progetto esecutivo dei lavori di ammodernamento
e completamento opere di urbanizzazione in ambito produttivo,
per un importo di Euro 216.911,90.

G.C. N. 47 DEL 17.4.2002
Nomina Commissione Mensa Scolastica, costituita dai Sigg.:
Dirigente scolastico, Prof. Giovanni Biscazza, Assessore
all’Istruzione, Sig.ra Imelde Bronzieri, Responsabile Area
Amministrativa, Dott. Davide Bellina, Consulente per la refezio-
ne scolastica, Sig. G. Battista Magnini (Qualità Servizi s.r.l.),
Docente scuole elementari, Sig.ra Cinzia Martinelli, Docente
scuole medie, Prof. Vincenzo Demichele, Rappr. genitori, Sig.
Ferdinando Bonomi, Sig.ra Nicoletta Moro, Rappr. genitori sup-
plenti Sig.ra Roberta Tomassoni, Sig.ra Elsa Spinelli.

G.C. N. 48 DEL 17.4.2002
Erogazione contributo di Euro 260,00 al sig. XX per spese tra-
sporto figlio disabile.

G.C. N. 49 DEL 24.4.2002
Incarico alla ditta Consulenze Ambientali s.p.a. per la pianifica-
zione dei campi elettromagnetici, misure di protezione ambien-
tale e pianificazione territoriale degli ambiti a rischio di inciden-
ti rilevanti e controllo dell’urbanizzazione. Gli importi, stabiliti
con determinazione n. 90 del 22.05.2002 del Settore Tecnico,
sono di Euro 3.600,00 per la pianificazione dei campi elettroma-
gnetici e di Euro 6.000,00 per la pianificazione territoriale.

G.C. N. 50 DEL 24.4.2002
Incarico all’Arch. Raffaello Cattaneo per la realizzazione di uno
studio sullo stato di conservazione ambientale del torrente
Seniga, nella prospettiva di una sua riqualificazione. L’importo,
stabilito con determinazione n. 92 del 22.05.2002 del Settore
Tecnico, è di Euro 7.833,60.
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G.C. N. 51 DEL 24.4.2002
Accoglimento della richiesta di riduzione del costo della retta
scuola materna ed esenzione pagamento trasporto alunni di XX
e XX, a.s. 2001/02.

G.C. N. 52 DEL 24.4.2002
Accoglimento della  richiesta di riduzione del costo della retta
scuola materna di XX, a.s. 2001/02.

G.C. N. 53 DEL 24.4.2002
Accoglimento della  richiesta di riduzione del costo della retta
scuola materna di XX, a.s. 2002/03.

G.C. N. 54 DEL 13.5.2002
Richiesta di un contributo alla Regione Lombardia (legge regio-
nale n. 70/80 e 40/74) per lavori di bonifica acustica della pale-
stra della scuola media, abbattimento barriere architettoniche ed
adeguamento impianti termici, per un importo di Euro
58.000,00.

G.C. N. 55 DEL 22.5.2002
Approvazione dello schema di rendiconto e della relazione illu-
strativa relativa all’esercizio finanziario 2001.

G.C. N. 56 DEL 22.5.2002
Impegno di spesa per acquisto presidio medico per minore, con
rimborso rateizzato mensile a carico del richiedente (costo Euro
500,00).

G.C. N. 57 DEL 22.5.2002
Delega ad A.L.E.R. per l’indizione del bando di concorso ed
istruttoria delle domande di edilizia residenziale pubblica, anno
2002.

G.C. N. 58 DEL 22.5.2002
Incarico annuale di componente del Nucleo di Valutazione al
Dott. Giusuppe Martini (Centro Studi Pro-Forma), per un
importo di Euro 7.441,60.

G.C. N. 59 DEL 29.5.2002
Erogazione di un contributo di Euro 5.164,57 al Corpo Musicale
Comunale, quale fondo di dotazione dell’anno 2002.

G.C. N. 60 DEL 5.6.2002
Determinazione dei costi base e rideterminazione degli oneri di
urbanizzazione relativi a concessioni edilizie (legge n. 10 del
28.1.1977).

G.C. N. 61 DEL 5.6.2002  
Esenzione del pagamento di un loculo cimiteriale al sig. XX.

G.C. N. 62 DEL 26.6.2002
Approvazione del progetto preliminare per la nuova palestra
scolastica, per un importo di Euro 1.032.913,80.

G.C. N. 63 DEL 26.6.2002
Parere su schemi di contratto di sub-concessione di impianti ed
attrezzature presso il centro sportivo comunale, da parte della
Polisportiva a: San Paolo d’Argon Calcio; U.S. Tamburello ed
Atalanta Bergamasca Calcio.

G.C. N. 64 DEL 26.6.2002
Approvazione dello schema di convenzione con il Gruppo

Volontari Antincendio per lo svolgimento di attività di interesse
pubblico (pulizia percorso collinare pedonale ed altro), con asse-
gnazione di un contributo annuo Euro 2.600,00.

G.C. N. 65 DEL 11.7.2002
Erogazione contributi ad associazioni sportive, anno 2002: Euro
4.000,00 all’Associazione Polisportiva per sostegno attività
sociale; Euro 4.500,00 a San Paolo d’Argon Calcio per sostegno
attività categorie giovanili, Euro 1.050,00 all’A.S. Team Bike
per organizzazione “7^ Argon Bike – Campionato Provinciale
M.T.B.” e Euro 250,00 a Libera Associazione Donatori di
Sangue/A.I.D.O. per organizzazione “XX Marcia Podistica del
Donatore”.

G.C. N. 66 DEL 31.7.2002
Adesione a proposte progetti ed approvazione protocollo d’inte-
sa con enti, associazioni e cooperative della Val Cavallina, ai fini
della richiesta di finanziamenti di cui alla legge regionale n. 23
/99 (promozione e tutela della famiglia).

G.C. N. 67 DEL 31.7.2002
Approvazione studio di fattibilità per realizzazione centro civico
1° lotto.

G.C. N. 68 DEL 31.7.2002
Approvazione progetto preliminare per realizzazione centro civi-
co 1° lotto - Biblioteca comunale, per un importo complessivo di
Euro 1.032.913,80.

G.C. N. 69 DEL 7.8.2002
Variazione al bilancio di previsione 2002.

G.C. N. 70 DEL 7.8.2002
Disposizione all’Ufficio Tecnico comunale di elaborare il docu-
mento di inquadramento (indirizzi, criteri di valutazione) per
consentire l’uso di Piani Integrati di Intervento (legge regionale
n. 9 del 12.4.1999) finalizzati ad interventi di recupero ambien-
tale e di riqualificazione del tessuto urbanistico ed edilizio.

G.C. N. 71 DEL 7.8.2002
Nomina del gruppo di lavoro per la redazione di uno studio
ambientale inerente all’insediamento produttivo Erregierre s.p.a.
(protocollo d’intesa di cui alla deliberazione della G.C. n. 33 del
28.2.2001). Impegno di spesa di Euro 22.766,00 a carico della
Erregierre s.p.a.

G.C. N. 72 DEL 7.8.2002
Avvio procedura di assegnazione degli alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica 2002. Approvazione elenchi e verifica requisi-
ti degli aventi diritto.

G.C. N. 73 DEL 04.09.2002
Variazione alle dotazioni di competenza del bilancio di previsio-
ne 2002.

G.C. N. 74 DEL 04.09.2002
Applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei
segretari comunali sottoscritto il 16 maggio 2001. Liquidazione
al Segretario Dott. Serena Bolici degli arretrati relativi al biennio
1998-1999 pari a Euro 4931,10 (di cui Euro 1952,50 saranno
rimborsati dal Comune di Tavernola Bergamasca che era con-
venzionato con il Comune di San Paolo d’Argon). Prelievo dal
fondo di riserva.
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G.C. N. 75 DEL 04.09.2002
Prelievo dal fondo di riserva di Euro 7810,00 per la liquidazio-
ne di indennità di fine rapporto, di contributi INDAP e di inden-
nità di posizione relativi al personale.

G.C. N. 75 DEL 11.09.2002
Approvazione del Protocollo d’intesa con il Comune di Seriate
per la gestione dello “Spazio autismo”, che accoglie, su richie-

sta del servizio neuropsichiatrico dell’ASL bambini affetti da
autismo svolgendo attività di sostegno e aiuto alle famiglie e agli
operatori.

G.C. N. 76 DEL 11.09.2002
Concessione dell’uso della sala civica all’INFOTEACH Srl per
l’organizzazione di un corso di informatica , dietro una tariffa di
Euro 600,00 +IVA. 

DALLE DETERMINAZIONI
AREA AMMINISTRATIVA

DET. N. 36 del 7.3.2002
Incarico all’Agronomo Mario Carminati per attività di progetta-
zione partecipata degli spazi verdi e dei cortili scolastici con gli
alunni della scuola media. Importo spesa: Euro 1.591,20.

DET. N. 40 del 24.3.2002
Integrazione dell’impegno di spesa con la Comunità Montana
Val Cavallina per lo svolgimento di servizi socio-educativi (assi-
stenti educatori presso scuola materna ed elementare) per l’anno
2002: Euro 26.108,45.

DET. N. 66 del 15.5.2002
Approvazione della graduatoria per l’attribuzione di assegni stu-
dio a.s. 2000/01. Erogati assegni per Euro 5.164,57.

DET. N. 68 del 21.5.2002
Erogazione di contributi per acquisti di libri di testo scolastici,
a.s. 2001/02, per Euro 8.420,73.

DET. N. 70 del 6.6.2002
Convenzione per attività di tirocinio ed orientamento di studenti
delle scuole superiori 2002 (stage estivo), con Istituto Superiore
Lorenzo Lotto di Trescore Balneario.

DET. N. 74 del 28.6.2002
Impegno di spesa per l’acquisto prodotti di cancelleria e pulizia
locali per l’Istituto Scolastico Comprensivo, a.s. 2002/03, per
Euro 6.935,10.

DET. N. 78 del 1.7.2002-09-20
Impegno di spesa Euro 11.858,80 per soggiorno, dal 1.7.02 al
31.12.02, del minore XX presso Comunità l’Aquilone di Torre
de’ Roveri (secondo disposizioni Decreto Tribunale Minori di
Brescia).

AREA TECNICA

DET. N. 69 del 16.04.2002 
Indizione asta pubblica per lavori di riqualificazione degli spazi
verdi urbani per un importo di Euro 122.916,74.

DET. N. 70 del 16.04.2002 
Individuazione del professionista (Arch. Bruno Gandino) per
l’affidamento dell’incarico di svolgimento dei servizi tecnici ine-
renti lavori di manutenzione straordinaria e interventi di riquali-
ficazione urbana, di abolizione delle barriere architettoniche, di
miglioramento e moderazione del traffico..

DET. N. 71 del 16.04.2002 
Individuazione del professionista (Arch. Bruno Gandino di

Torino) per l’affidamento dell’incarico di svolgimento dei servi-
zi tecnici inerenti lavori riqualificazione del Viale della
Rimembranza.

DET. N. 73 del 23.04.2002 
Aggiudicazione definitiva dell’appalto per i lavori di sistemazio-
ne e ristrutturazione del cimitero comunale all’Impresa Belloli
Costruzioni Srl di Ghisalba, per un importo di Euro 282.797,70
+ IVA 10%.

DET. N. 77 del 07.05.2002 
Individuazione del professionista (Ing. Pezzucchi) per l’affida-
mento dell’incarico  per servizi tecnici di architettura ed inge-
gneria inerenti i lavori di sistemazione della rete di collettamen-
to delle acque di fognatura comunale. Rinviati ad atto successi-
vo l’approvazione del disciplinare d’incarico e l’assunzione della
relativa spesa.

DET. N. 86 del 15.05.2002 
Aggiudicazione definitiva dell’appalto per i lavori di ammoder-
namento e completamento opere di urbanizzazione in ambito
produttivo in Via Baracca all’Impresa Milesi Spa di Telgate, per
un importo di Euro 154.644,91 + IVA 10%.

DET. N. 93 del 22.05.2002 
Impegno di spesa di Euro 28.798,80 per la fornitura con posa in
opera di una parete scorrevole tra l’atrio e la mensa scolastica ed
affidamento alla ditta Estfellet  di Ora (BZ).

DET. N. 98 del 06.06.2002 
Impegno di spesa di Euro 4.648,20 per la fornitura di sacchi
verdi in PVC da litri 110 per la raccolta del rifiuto secco ed affi-
damento alla ditta Magris Sas di Pedrengo.

DET. N. 100 del 20.06.2002 
Aggiudicazione definitiva dell’appalto per i lavori di lavori di
riqualificazione degli spazi verdi urbani all’Impresa Parolo Srl di
Arese per un importo di Euro 111.933,57 + IVA

DET. N. 105 del 01.07.2002 
Impegno di spesa di Euro 3.060,00 per incarico professionale al
geologo Dott. Fabio Plebani per la procedura di aggiornamento
del quadro di dissesto del PAI (D.G.R. n. VII/7365) e definizio-
ne del reticolo idrico minore del territorio comunale (D.G.R. n.
VII/7868).

DET. N. 122 del 13.08.2002 
Impegno di spesa di Euro 35.297,88 per l’affidamento dell’inca-
rico professionale alla ATP arch. Marco Albini per la progetta-
zione definitiva per Centro Civico 1° lotto – Biblioteca.


