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Lavori in corso
Entrando nel nostro paese,

sotto il cartello “San Paolo
d’Argon” bisognerebbe ag-

giungerne un altro con la scritta
“Lavori in corso”. É un susseguir-
si infatti di cantieri piccoli e gran-
di, visibili e poco visibili; certa-
mente ognuno porterà dei cam-

biamenti e la speranza è che venga-
no rispettati i tempi di realizzazione
per i cittadini, ci sia un miglioramen-
to della qualità della vita ed allo
stesso tempo per tutti maggiori at-
tenzioni ed opportunità.

Sono ben visibili i lavori in corso
lungo la nuova variante alla SS. 42

che tanti disagi sta portando e
grandi attese ha sollecitato nei cit-
tadini. Un cantiere non molto vi-
sibile è quello relativo ai lavori di
moderazione del traffico lungo via
Caravaggio, che ha l’obiettivo di
trasformare una strada di transito
veloce in una strada da “vivere”. 

segue a pag. 2
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Mi permetto di rivolgere il
mio saluto ed il sincero rin-
graziamento a tutte le per-

sone intervenute a questa prima se-
duta del Consiglio comunale , la pri-
ma della nuova legislatura. 

A seguito del mio giuramento di fe-
deltà alla Costituzione italiana rivol-
go queste brevi parole per manifestare
la gratitudine verso tutti i cittadini di
San Paolo d’Argon che mi hanno scel-
to come loro Sindaco per i prossimi 5
anni, ed hanno scelto la lista civica
L’Alveare come gruppo di governo.

Ai Consiglieri Comunali i miei più
sinceri complimenti per la loro ele-
zione in questa Assemblea e l’augu-
rio di buon lavoro. Ai dipendenti del
nostro Comune il ringraziamento
per il lavoro svolto fino ad ora  e per
l’apporto che certamente continue-
ranno a dare con assiduità, corret-
tezza e competenza nella gestione
amministrativa del nostro Comune.

Oggi non si parla delle linee di pro-
gramma di governo del paese, se ne
discuterà in un secondo momento:
(come lo Statuto Comunale indica, in
una prossima seduta di Consiglio) ma
nonostante ciò, voglio qui dire alcu-
ne cose che ritengo debbano essere
dette in questa prima adunanza del-
l’insediamento di una nuova Ammi-
nistrazione comunale.

Questo momento è, e ciascuno lo
può ben capire, eccezionale nella
mia vita, ed io provo una profonda,
immensa e sincera emozione.

Non avrei mai immaginato che un
giorno, sarei diventato Sindaco di
questo paese; paese che ho iniziato
a frequentare fin da ragazzo e che co-
nosco da ben 25 anni, al quale sono

legato nell’anima ed a cui sono sem-
pre stato fiero di appartenere, per la
ricchezza della sua storia, delle sue
tradizioni, delle sue bellezze natura-
li ed ancora più per l’alto senso civi-
co e morale dei suoi abitanti.

Spero con tutto il cuore di poter
meritare e ricambiare questa fiducia
negli anni a venire, dimostrando di es-
sere all’altezza del compito che mi è
stato affidato e di non venir meno all’
inderogabile dovere di “ascoltare”
tutti coloro che vorranno fornirmi il
proprio disinteressato e sensibile con-
tributo di idee e di stimoli, affinché
questa nostra comunità possa vivere
in serenità e benessere. É stata una
campagna elettorale intensa, leale,
vissuta per le strade, dove ognuno di
noi ha potuto esporre i propri pro-
grammi , le proprie idee, fatta con il
cuore, vissuta con il cuore e vinta con
il cuore. Da oggi voglio tradurre que-
sti sentimenti in azioni concrete, in
servizi per i cittadini, in opere per mi-
gliorare la qualità della vita di tutti noi.

Sento forte il senso di responsabi-
lità che il paese mi ha affidato, ma
sono sereno perché so di poter con-

Il saluto del Sindaco alla prima seduta del Consiglio comunale

“Spinti dalla responsabilità e dallo spirito di servizio”

Amministrare 
con il buon senso

Stanno procedendo, con le cau-
tele e le attenzioni dovute, il re-
stauro del monastero e il recupero
del filatoio, due grandi occasioni
che daranno una nuova configu-
razione al nostro paese dal punto
di visto culturale e urbanistico.

La scuola che già per missione è
un cantiere, in quanto cresce, for-
gia ed educa i piccoli cittadini, in
questi mesi sta vivendo i cambia-
menti legati al passaggio di con-
segne dal dirigente Professor Scar-
pa e al nuovo reggente, Professor
De Michele.

Un paese quindi davanti a nuo-
ve sfide e nuovi progetti, che re-
cheranno importanti cambiamen-
ti richiedendo a tutti, in particola-
re agli amministratori, attenzione,
passione per il paese e capacità di
discernimento; per tutti un compi-
to difficile in un momento di gra-
ve crisi economica, con tanti citta-
dini in evidente difficoltà e gli am-
ministratori locali alle prese con i ta-
gli sconcertanti delle manovre fi-
nanziarie. Ed è proprio nel cantie-
re del comune che operai nuovi e
vecchi, coordinati da un capocan-
tiere giovane, dovranno cimentar-
si in un’opera difficile e importan-
te: dare a tutti i cittadini le oppor-
tunità sociali, ricreative, lavorative,
culturali ed educative cui hanno pie-
no diritto, alla luce di quanto af-
ferma la Costituzione Italiana. 

In questo lavoro un piccolo ma
significativo segnale arriva anche da
questo notiziario realizzato, nella
sua nuova veste, con carta avente
la certificazione FSC proveniente da
foreste gestite secondo rigorosi
standard ambientali, sociali ed eco-
nomici; un segnale, seppur picco-
lo, di ciò che possiamo fare per sal-
vaguardare il futuro dei nostri figli.

Stefano Cortinovis
Sindaco

Lavori in corso

segue da pag. 1
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tare sul sostegno e la collaborazione
di persone responsabili, capaci e
competenti, e perché davanti alle scel-
te sapremo interpretare le necessità
e i bisogni dei nostri concittadini.

Crediamo, senza presunzione, di
avere tutte le carte in regola per fare
apprezzare la nostra proposta politi-
ca dove l’ingrediente di base è sem-
plicemente il buon senso.

Siamo persone libere e governe-
remo liberi da ogni barriera ideolo-
gica. In tutti noi c’è la consapevolez-
za della responsabilità che ci assu-
miamo e lo spirito di servizio che ci da-

La nuova Giunta Comunale

Emanuele Carnevale, Ornella Plebani, Claudio Speranza e Giorgio Cortesi 

ranno il giusto slancio nel mettere a
disposizione, nei prossimi cinque
anni, gran parte del nostro tempo e
il massimo dell’impegno per occuparci
del bene comune. Il mio più completo
sostegno e disponibilità saranno rivolti
ai membri dell’opposizione: essa ri-
veste un ruolo importantissimo, se in-
terpretato correttamente, e cioè un
ruolo di controllo e garanzia sulle scel-
te della maggioranza.

Potrà sembrare una citazione ovvia
e banale, quasi scontata, ma voglio ri-
peterla anch’io: sarà il sindaco di tut-
ti, anche di quei cittadini che non han-

no condiviso il nostro programma e
che con il loro voto hanno eletto in
questo Consiglio quanti svolgeranno
il ruolo di opposizione; anzi, è proprio
dalla dialettica tra idee e programmi,
che a volte si contrappongono, dal
confronto tra coloro che pensano di-
versamente , che trae alimento la de-
mocrazia, maturano le società, si
consolidano le comunità.

Un ringraziamento finale a tutti co-
loro che mi sono stati vicini e hanno
collaborato al raggiungimento di
questo risultato straordinario, svol-
gendo ogni tipo di compito, anche il
meno gratificante, con uno spirito di
squadra davvero commovente: a tut-
ti i membri dell’Associazione l’Al-
veare, e alla mia famiglia che mi è sta-
ta particolarmente vicino, soppor-
tandomi, supportandomi e condivi-
dendo ogni mia scelta.

Stefano Cortinovis
Sindaco

Gli assessori che affiancheranno il Sindaco

Énel segno della continuità del la-
voro svolto che il Sindaco Stefa-
no Cortinovis ha nominato Or-

nella Plebani assessore alle Politiche
della Persona e Giorgio Cortesi vice-
sindaco ed assessore all’Ambiente e
alla Pace.

Due invece le nuove nomine: ad
Emanuele Carnevale è stata affidata
la delega per i Lavori pubblici, la via-
bilità e lo sviluppo economico, men-
tre Claudio Speranza ha l’incarico di
seguire la Cultura, lo sport, i giovani
ed il tempo libero. La nuova squadra
è già al lavoro da alcuni mesi ed ha
già predisposto alcuni interventi per
continuare a migliorare la qualità
della vita a San Paolo d’Argon. 
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Successivamente alle elezioni Am-
ministrative a San Paolo d’Argon sia-
mo stati chiamati nuovamente alle
urne per esprimere il nostro parere su
quattro quesiti referendari.

Nel nostro Comune, a differenza
del risultato nazionale, il quorum
non è stato raggiunto per pochi
punti percentuali. I quesiti, che ri-
cordiamo erano su:

modalità di affidamento e gestione
dei servizi pubblici locali di rilevan-
za economica; 

La consultazione del giugno scorso 

Gli esiti
della scelta
referendaria

Come consigliere capogruppo
de “L’alveare” desidero espri-
mere la grande soddisfazione

per il risultato elettorale raggiunto.
Colgo questa occasione per ringra-
ziare, ancora, tutte le donne e tutti
gli uomini che hanno scelto di darci
la loro fiducia per i prossimi cinque
anni.

Siamo consapevoli di essere un
gruppo giovane, nato da poco, an-
che se tra i nostri consiglieri alcuni
hanno alle spalle esperienze ammi-
nistrative che verranno messe a di-
sposizione di coloro che per la prima
volta siedono in questo Consiglio.
Dai nuovi ci arriverà tanta freschezza
ed entusiasmo e curiosità, ingredienti
così necessari  per affrontare il com-
pito che la popolazione votante ci

ha affidato, quello di governare il
paese.

Soprattutto di questi tempi, reg-
gere il timone ed evitare scogli e sec-
che, far quadrare bilanci e continuare
a garantire servizi, richiede la colla-
borazione ed il sostegno di tutti.

Contiamo sulla competenza e pro-
fessionalità dei Dipendenti Comu-
nali, sulla presenza propositiva delle
Istituzioni Civili e Religiose, sulla ge-
nerosità delle Associazioni di volon-
tariato, sulla disponibilità delle
Aziende presenti sul territorio, su
tutti gli educatori, genitori ed inse-
gnanti, che da sempre si prendono
cura della crescita armonica delle
bambine e dei bambini, sulla popo-
lazione tutta. 

Contiamo anche sulla necessaria

collaborazione dei gruppi di mino-
ranza che rappresentano una parte
della popolazione e che mi auguro
vogliano cercare insieme a noi motivi
ed obbiettivi che ci accomunino piut-
tosto che occasioni di grande di-
stanza e conflittualità.

Sappiamo che c'è molto da fare
ed avremo bisogno di tutta la sua au-
torevolezza, Sindaco, per essere gui-
dati a rispettare gli impegni che ci
siamo presi con la popolazione.

A nome del gruppo “L'alveare”
voglio assicurarle che riceverà tutto
l'appoggio necessario ed il rispetto
che Le è dovuto in quanto Sindaco
eletto in San Paolo d'Argon.

Valeria Colleoni
Capogruppo de L’alveare 

determinazione della tariffa del
servizio idrico integrato in base al-
l'adeguata remunerazione del ca-
pitale investito;

abrogazione delle nuove norme
che consentono la produzione nel
territorio nazionale di energia elet-
trica nucleare;

abrogazione di norme della legge 7
aprile 2010, n. 51, in materia di le-
gittimo impedimento; 

sono stati caricati di un forte valo-
re politico che ha risvegliato un sen-
so di partecipazione da parte di mol-
te associazioni politiche e culturali.

Il referendum è l'unico strumento
di partecipazione diretta nelle scelte
di politica nazionale, ma è anche il ri-
sultato di quando la politica fallisce nel
suo ruolo, quello di fare scelte.

Alessandro Bellosi
Associazione L’alveare 

Il capogruppo alla prima seduta del Consiglio Comunale

L’intervento de L’alveare
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Un documento per protestare contro la manovra Finanziaria del Governo

Tagli dello Stato e patto di stabilità

Gentili Consiglieri, cari citta-
dini, il Comitato Direttivo del-
l’Anci (Associazione Nazio-

nale dei Comuni Italiani) ha indetto
per giovedì 15 settembre la giornata
nazionale di protesta contro la ma-
novra economica, che si è realizzata
attraverso la riconsegna al Prefetto
ed al Ministro dell’Interno delle de-
leghe in materia di anagrafe e stato
civile e la chiusura simbolica dei re-
lativi uffici dei Comuni aderenti. 

Questa decisione così forte è stata
assunta all’unanimità da tutto il Co-
mitato Direttivo ed è la prova dello
stato di profondo disagio che oggi i
Sindaci e gli Amministratori locali di
ogni colore politico stanno vivendo.

L’autonomia dei Comuni è stata
sostanzialmente cancellata da norme
che indicano anche l’ora di convo-
cazione dei consigli e delle giunte. I
piccoli Comuni sono stati mortificati
e ridotti ad enti virtuali.

I tagli ed il patto di stabilità bloc-
cano di fatto ogni possibilità di mi-
gliorare le città ed i municipi, stran-
golano le imprese e obbligano a
scegliere fra aumento della pressione
fiscale e riduzione dei servizi. Tutto
questo è contrario alla nostra Costi-
tuzione, porterà ad una ulteriore
contrazione della crescita e renderà
ancora più poveri i cittadini, le fami-

glie e le imprese. 
Queste le ragioni della prote-

sta. Io, come Sindaco di San Paolo
D’Argon, pur condividendo quanto
sopra riportato, non ho ritenuto di
chiudere gli sportelli dell’anagrafe
comunale, per senso civico e di re-
sponsabilità, evitando un disservizio
ulteriore ai nostri cittadini, ma in-
tendo portare a conoscenza la citta-
dinanza dell’impatto sulle nostre
casse comunali che avranno la ma-
novra ed il federalismo fiscale nel
triennio 2011/2013.

Noi come Amministrazione Co-
munale di San Paolo d’Argon non
vogliamo peggiorare la qualità della
vita dei nostri cittadini, ma cercare di
migliorare i servizi e le prestazioni in
tutti i settori e di difendere i loro di-
ritti. Oggi non è più possibile perché
si preferisce togliere ai Comuni in-
vece di andare a vedere dove le ri-
sorse si sprecano realmente. 

Ogni anno i Comuni hanno por-
tato soldi alle casse dello Stato per
un totale di oltre 3 miliardi di euro.
Lo Stato continua a sprecare e noi
siamo costretti ad aumentare le tasse
o a chiudere i servizi. Non è la pro-
testa della “casta” ma di chi lavora
seriamente per rendere i nostri Co-
muni ed il nostro Paese sempre più
solidi, competitivi e vivibili.

Con questa premessa:
invita il Consiglio comunale di

San Paolo d’Argon a condividere il
contenuto della presente nota di
protesta contro questa nuova ma-
novra finanziaria approvata dal Go-
verno con legge 14 settembre 2011,
n. 148 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, recante ulte-
riori misure urgenti per la stabilizza-
zione finanziaria e per lo sviluppo.
Delega al Governo per la riorganiz-
zazione della distribuzione sul terri-
torio degli uffici giudiziari”. 

impegna l’Amministrazione co-
munale ad informare tutta la cittadi-
nanza sui contenuti del presente or-
dine del giorno.

chiede l’invio del presente ordine
del giorno a: Presidente della Re-
pubblica; Presidente del Consiglio
dei Ministri; Ministro dell’Economia;
Presidente Regione Lombardia; Pre-
fetto di Bergamo ed Anci. 

Stefano Cortinovis
Sindaco

Approvato con Delibera Consiliare n. 30
del 28.09.2011 con: 8 voti a favore (Stefano
Cortinovis, Giorgio Cortesi, Emanuele Car-
nevale, Claudio Speranza, Ornella Plebani,
Valeria Colleoni, Fausto Coggi, Enrico Guar-
nieri); e 4 voti contrari (Lega Nord: Graziano
Frassini e Manuel Marchesi - Vivi San Paolo:
Giuseppe Mandurrino e Luigi Valleri).

TAGLI TRASFERIMENTI ERARIALI E PATTO DI STABILITA’ INTERNO
Situazione al 21 settembre 2011

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

SPETTANZE 880.882,42 711.850,31 531.722,31 511.637,31
DIFFERENZA DAL 2010 - 169.032,11 - 349.160,11 - 369.245,11

MOTIVAZIONE:

D.L. 78/2010 taglio

trasferimenti erariali
100.071,00 166.785,00 166.785,00

D.Lgs. 23/2011 taglio

trasferimenti erariali da federalismo fiscale 
69.032,11 69.032,00 69.032,11

Manovra estiva D.L. 138/2011 tagli

relativi patto di stabilità interno
113.414,00 133.428,00
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Dal primo marzo di quest’anno
il territorio di San Paolo d’Ar-
gon è al centro di un’impor-

tante opera viaria: la variante alla
statale 42. 

Si tratta di un’opera che colle-
gherà, per un tragitto di circa 4,5
chilometri, lo svincolo della statale
42, ad Albano, con la provinciale 89,
nella zona dello stabilimento Val-
ferro di Trescore. Attraverserà Al-
bano Sant'Alessandro, San Paolo
d'Argon, Cenate Sotto, Trescore e
Gorlago.

Un cantiere di 720 giornate

Lungo il percorso saranno realiz-
zate due gallerie, da 350 metri, due
sottopassi, un ponte sul torrente
Zerra e due viadotti di 92 metri cia-
scuno. La realizzazione dell'opera
costerà circa 15 milioni di euro, è
stata affidata all’impresa “Milesi
geom. Sergio” di Gorlago che ha
vinto l'appalto. Secondo i calcoli dei
tecnici progettisti ci vorranno circa
720 giorni di cantiere. 

L’iter della variante

L'iter della variante alla statale 42
è stato molto tortuoso. Il progetto
del primo lotto nel 2006 aveva otte-
nuto il via libera dalla Regione Lom-
bardia, dalla Provincia di Bergamo e
dai Comuni. Un anno dopo, nel di-
cembre 2007, l'Anas aveva pubbli-
cato il bando di gara per la realizza-
zione della variante fra Albano e
Trescore. Il bando era stato vinto nel-
l'ottobre 2009 dall'impresa “Milesi
geom. Sergio Srl” di Gorlago, ma

due mesi dopo il procedimento di
affidamento era stato bloccato dal
Tar del Lazio per un ricorso presen-
tato dall'impresa “Cavalieri” di Dal-
mine, arrivata seconda nella gara
d'appalto. 

La sentenza del Tar ha annullato
l'aggiudicazione dei lavori all'impresa
di Gorlago, contestando la modalità
dell'assegnazione. A luglio 2010,
però, dopo alcune modifiche, l'opera
era stata nuovamente riassegnata al-
l’impresa Milesi che nel marzo di
quest’anno ha avviato i lavori. 

La bretella e i disagi

La variante alla trafficata statale
42 cambierà radicalmente il paesag-
gio del nostro paese. Ora che il can-
tiere è nel vivo appare quasi una fe-
rita all’ambiente: l’area utilizzata dai

mezzi in manovra è ben superiore a
quella prevista per la sede stradale.

C’è da aggiungere che la polvere,
le code per il traffico dovuto allo spo-
stamento dei mezzi pesanti sono so-
lamente alcuni dei disagi che il can-
tiere sta causando.

I vantaggi di quest’opera

Dagli studi di progetto, l’asse via-
rio che si sta realizzando attraver-
serà sì San Paolo, ma dei circa 4,5
chilometri 700 metri saranno in gal-
leria e gran parte del tracciato fuori
terra sarà limitato da pareti antiru-
more, sia naturali che artificiali.

L’opera permetterà un maggiore
scorrimento del traffico che va da e
per la Val Cavallina e che oggi attra-
versa San Paolo nel cuore del paese

720 giorni di lavoro per ultimare la bretella che collegherà Albano a Trescore

Il cantiere aperto
per la variante alla Statale 42
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causando un inquinamento atmo-
sferico, acustico e un serio ostacolo
alla viabilità interna della nostra co-
munità. La variante alla statale 42
permetterà un traffico più fluido e
scorrevole, il che significa meno
tempo di sosta di auto con il motore
acceso ferme in coda su una strada
che attraversa il cuore di San Paolo
d’Argon.

I disagi e la ferita all’ambiente che
vediamo sono un prezzo da pagare
oggi per vedere migliorata domani la
qualità della vita della nostra comu-
nità.

I progetti per il futuro

É allo studio da tempo anche il re-
cupero dell’attuale sede stradale
della statale 42. Con la nuova bre-
tella il vecchio tracciato della statale
sarà integrato nel tessuto viario di
San Paolo d’Argon e si potrà così ri-
cucire quel taglio netto che il traffico
odierno produce dividendo il paese.

Si stanno ipotizzando diverse so-

luzioni per recuperare la vecchia sta-
tale 42 che potrebbe diventare così,
da attuale arteria viabilistica per l’in-
tera Val Cavallina, luogo di incontro
e di scambio per la vita del paese.

Tutto ciò ci permette di guardare

oltre e di sopportare con un altro
spirito i disagi che come comunità
stiamo affrontando con il cantiere
della nuova bretella.

Davide Agazzi

la vignetta di Damiano Nembrini
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Il dirigente scolastico Vincenzo Scarpa lascia. Arriva Vincenzo Demichele

Cambio ai vertici della scuola

Sempre presente, molto opera-
tivo e collaborativo nel rapporto
con l’Amministrazione Comu-

nale, teso a risolvere velocemente e
nel migliore dei modi i problemi che
un Istituto scolastico pone quotidia-
namente, questo è stato lo stile di
gestione che ha caratterizzato il pro-
fessor Vincenzo Scarpa, dirigente

scolastico dell’Istituto Comprensivo
di San Paolo d’Argon negli ultimi cin-
que anni.

Come già molti sanno, dal primo
settembre 2011 è andato in pen-
sione. A lui vanno i ringraziamenti
nostri e di tutta la comunità di San
Paolo d’Argon insieme agli auguri di
un futuro ricco di progetti e soddi-

sfazioni.
Dal primo settembre è stato no-

minato Dirigente Reggente dell’Isti-
tuto Comprensivo il professor Vin-
cenzo Demichele al quale vanno i
migliori auguri di un proficuo e sod-
disfacente lavoro.

Ornella Plebani
Assessore alle Politiche della Persona

Il Piano per il Diritto alla Studio

Valorizzare l’offerta formativa

Il Piano per il Diritto allo Studio per
l’anno scolastico 2011/2012 è
stato elaborato dopo un attento

esame della Legge Regionale
20/3/1980 n. 31 - “Diritto allo Stu-
dio. Norme di attuazione” e l’analisi
delle concrete esigenze scolastiche
del nostro territorio.

Abbiamo considerato centrale il
ruolo della formazione scolastica nel
processo di crescita dei nostri ragazzi
e pertanto ci siamo prefissati l’obiet-
tivo  di valorizzare e sostenere l’of-
ferta formativa delle nostre Scuole,
anche tramite interventi volti ad in-
centivare   la collaborazione tra
Scuole, Associazioni e Istituzioni lo-
cali.

Con notevole sforzo, nonostante
le minori risorse del Bilancio comu-
nale e l’attuale critica situazione
economica, siamo riusciti ad acco-
gliere le richieste pervenute dalle Isti-

tuzioni scolastiche ed a predisporre
un Piano per il Diritto allo Studio
completo e ben articolato, per un’of-
ferta formativa scolastica ricca e qua-
lificata.

Sono stati finanziati progetti a
vantaggio di tutti gli studenti di San
Paolo d’Argon, finalizzati a favorire la
mobilità scolastica, l’educazione ci-
vica, l’educazione ambientale e i mo-
menti di aggregazione.

Abbiamo investito risorse per assi-
curare una concreta integrazione
scolastica degli alunni in difficoltà e
per sostenere l’attuale difficile ruolo
genitoriale.

Anche per il corrente anno scola-
stico, verranno garantiti agli alunni
ed alle famiglie servizi con un buon
standard qualititativo. 

Ribadiamo fin da ora, la piena di-
sponibilità dell’Amministrazione Co-
munale ad un dialogo costante con

le Istituzioni scolastiche, i docenti, le
famiglie e gli studenti, per condivi-
dere idee ed obiettivi al fine di rea-
lizzare un progetto educativo con-
creto ed efficace.

Ornella Plebani
Assessore alle Politiche della Persona

Quadro economico riassuntivo degli interventi comunali per l’anno scolastico 2011/2012
Spesa Entrate da utenti e/o terzi Differenza a carico del Comune

TOTALE DEGLI 8 INTERVENTI

PER LA SCUOLA DELLʼINFANZIA
165.045,40 euro 8.700,00 euro 156.345,40 euro

TOTALE DEI 12 INTERVENTI 

PER LʼISTITUTO COMPRENSIVO
271.145,20 euro 122.957,00 euro 148.188,20 euro

Totale a carico del bilancio comunale 304.533,60 euro 
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Il Primo maggio 2011, Festa del La-
voro, al centro Congressi di Mi-
lano, Gian Battista Bellina, con al-

tri 17 bergamaschi, ha ricevuto la
«Stella di Maestro del Lavoro»,  ri-
conoscimento che il Presidente della
Repubblica tramite un rappresen-
tante del governo conferisce a
donne e uomini che non solo sono
Maestri del Lavoro ma anche maestri
di vita, persone che custodiscono e
ripropongono con passione e slancio
le tradizioni della propria terra, ri-
manendone fedeli e nel contempo
sono sensibili ai cambiamenti globali
che coinvolgono anche la nostra pro-
vincia e la nostra nazione.

Il suo profilo professionale può
sembrare breve ma racconta una vita
vissuta al servizio del lavoro. Gian
Battista Bellina ha iniziato la sua car-
riera lavorativa a 14 anni come ope-
raio addetto allo stampaggio; ha di-
mostrato da subito di avere un forte

spirito collaborativo con grande in-
tuito e capacità innovative che sono
state apprezzate da subito dal
gruppo dirigente che lo ha stimo-
lato su una strada di crescita conti-
nua.

Da oltre 30 anni Gian Battista è di-
pendente della Gewiss Spa di Ce-
nate Sotto e oggi gestisce circa 60
persone del reparto di stampaggio. 

In Gewiss, questo riconoscimento
è stato molto gradito e applaudito in
quanto lo consideravano già un
maestro bravo e comprensivo, un
punto di riferimento continuo per la
formazione delle giovani risorse
aziendali e per la soluzione delle pro-
blematiche non solo legate alle ma-
terie plastiche ma anche alle risorse
umane. 

Gian Battista è maestro anche
nella vita sociale del paese: è dona-
tore di sangue già premiato con la
«Croce d’oro» per avere effettuato

Gian Battista Bellina
Maestro del lavoro

oltre 70 donazioni, è un volontario
della Protezione Civile, è un socio
del CAI sezione Val Cavallina di Tre-
score Balneario e come socio colla-
bora attivamente nelle manifesta-
zioni promosse dall’Amministrazione
Comunale e dal CAI.

Barbara Bellina 

Il messaggio del nuovo Dirigente Scolastico

“Stare bene a scuola”

L’anno scolastico è appena ini-
ziato e desidero porgere il mio
personale ringraziamento al diri-

gente scolastico, professor Scarpa,
per la grande professionalità con cui
ha condotto l’Istituto comprensivo
in questi anni.

Mi rendo conto che il cambia-
mento potrebbe ingenerare in voi
dubbi ed incertezze, ma voglio rassi-
curare tutti che è mia intenzione ga-
rantire la continuità, pur sottoline-
ando che alcune situazioni
potrebbero richiedere, di volta in

volta, scelte diverse a tutela delle re-
sponsabilità di ognuno di noi.

Esprimo un augurio di buon la-
voro a tutti con la certezza che, pur
trattandosi, per me, di un incarico di
reggenza annuale, ci sforzeremo di
contribuire allo sviluppo del nostro
Istituto Scolastico con impegno e
condivisione di intenti.

La mia esperienza di Dirigente
Scolastico, da parecchi anni, di una
realtà molto più complessa, quale
quale di Terno e Chignolo d’Isola,
sono certo mi guiderà a rispondere

nel modo migliore alle esigenze che,
via via, si presenteranno contando
sulla collaborazione di ognuno nel-
l’ottica della promozione dello “Stare
bene a scuola” non solo per i ra-
gazzi ma per tutti noi.

Concludo affermando di essere
particolarmente orgoglioso e con-
tento, almeno per quest’anno scola-
stico, di essere “ritornato a casa”

Vincenzo Demichele
Dirigente Scolastico
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Fu il primo cittadino di San Paolo d’Argon del dopoguerra

Scomparso all’età di 94 anni il 26 luglio scorso

Un ricordo di Ketto Cattaneo 

Enrico “Ketto” Cattaneo ci ha la-
sciati lo scorso 26 luglio all’età
di 94 anni in seguito alle conse-

guenze di un infortunio al femore: è
stato il primo Sindaco di San Paolo
d’Argon del dopoguerra dopo il ri-
pristino dell’autonomia amministra-
tiva da Cenate d’Argon.

Laureato in Agraria, Ketto era un
uomo dai mille interessi: appassio-
nato di teatro, di cucina, valente fo-
tografo e cineasta e favoloso colle-
zionista di libri antichi, ha di fatto
“inventato” l'editoria aziendale la-
vorando per moltissime ditte, come
la Bracco, la Manzoni, la Legler.

Ketto Cattaneo in questi ultimi
anni è ritornato più volte a San Paolo
d’Argon, non solo per partecipare
ad iniziative culturali nelle quali era
protagonista ma anche in altre oc-
casioni civili e religiose, come per
esempio l’inaugurazione del nuovo
oratorio.

Le memorie
son fatte di questo

Ketto accettava sempre con entu-
siasmo le nostre sollecitazioni: dalla
creazione del calendario con gli “uc-
celli”, alla testimonianza riportata
nella pubblicazione “San Paolo d'Ar-
gon tra storie e ricordi. Dal 1920 al
1960”, per finire con la mostra delle
sue immagini storiche “Apparecchi
domestici”.

Memorabile è stata anche la pro-
iezione in biblioteca del film–docu-
mentario intitolato “Le memorie
sono fatte di questo” realizzato dalla
figlia Barbara per festeggiare i suoi
novant’anni. In questo film Ketto
racconta la propria vita e, nelle pie-
ghe di un racconto privato, si intra-
vedono i più importanti avvenimenti

del Novecento: dalla seconda guerra
mondiale che lo ha visto impegnato
sui fronti albanese e russo, al primo
dopoguerra nel quale è stato Sin-
daco di San Paolo d’Argon, dal
boom economico fino alla contem-
poraneità.

Un personaggio unico
nell’essere e nel sapere

Ketto si è presentato a noi come
un personaggio unico nell’essere e
nel sapere. 

Chiunque rimaneva affascinato
dal suo aspetto, dalla sua eleganza e
dalla sua originalità: le sue lunghe
basette e il mantello lo facevano
sembrare un uomo d’altri tempi,
mentre le sue “creazioni” d’autore
che gli coprivano le mani stuzzica-
vano la curiosità rendendoci bam-
bini davanti a un mondo di cono-
scenze del passato e del presente
che ci accompagneranno nel futuro.

Ketto ha affascinato tutti noi con
la sua disponibilità a raccontare la
storia del nostro paese, con l’entu-
siasmo di chi ha preso parte alla co-
struzione di San Paolo d’Argon e che
con grande amore ha portato un
paesello povero ad affrontare l’era
della modernità. 

Era un piacere ascoltare i suoi rac-
conti, ricchi di particolari e supportati
da una incredibile lucidità nono-
stante si riferissero ad episodi avve-
nuti 60 anni prima.

Tra questi il racconto della realiz-
zazione dell’acquedotto, di cui il
paese era sprovvisto, ricorrendo ad
un rabdomante per la ricerca del-
l’acqua. Di episodi simili Ketto ce ne
ha raccontati diversi: episodi di un
paese in bianco e nero, sicuramente
povero, ma carico di valori umani. 

Il legame con il paese
e l’orgoglio di appartenervi
Saremmo rimasti ore ad ascoltare

i racconti intriganti di questo uomo
che con la semplicità dei “grandi”
spaziava nei diversi campi del sapere.   

Ketto era profondamente legato
all’affetto di San Paolo d’Argon e
sfoggiava sempre con orgoglio
“l’apina” d’oro che gli era stata data
in occasione di una brillante conver-
sazione tenutasi in biblioteca.

Grazie Ketto!
La comunità di San Paolo d’Argon

ti è riconoscente e ti ricorda con af-
fetto.

Angelo Pecis
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Breve storia

Il primo Censimento della popola-
zione risale al 1861, anno dell’uni-
ficazione del Paese nel Regno d’Ita-

lia; gli Italiani, in quell’anno, erano
26 milioni e trecentomila.

Da allora sono state realizzate 14
rilevazioni, di cui l’ultima risale al
2001. Il Censimento 2011, con una
popolazione che supera i 60 milioni,
sarà il quindicesimo dall’Unità d’Ita-
lia. Dal 1861 le tornate censuarie si
sono susseguite ogni dieci anni con
l’eccezione del 1891, per le difficoltà
finanziarie in cui versava il Paese, e
del 1941, a causa della guerra.
Un’altra eccezione è il Censimento
del 1936, svolto a soli cinque anni
dal precedente a seguito di una ri-
forma legislativa del 1930 che ne
aveva modificato la periodicità, su-
bito dopo riportata a cadenza de-
cennale e rimasta invariata fino ad
oggi.

Con il passare degli anni e con il
mutare della società sono intercorse
numerose modifiche ai riferimenti
territoriali ed ai termini utilizzati dal
Censimento per fotografare il nostro
Paese, nonché ai quesiti inseriti nel
questionario, allo spoglio e all’ela-
borazione dei dati. Come è facile in-
tuire, lo spoglio dei questionari delle
prime tre tornate censuarie è effet-
tuato a mano, mentre nel 1931 si ha
la grande novità: viene dato spazio
alle macchine perforatrici.

Nel 1951 aumenta notevolmente
la quantità di quesiti inseriti nel que-
stionario, sia per le nuove esigenze
informative poste dall’epoca sia per
la disponibilità di strumenti tecnici
innovativi che rendono più veloci le
operazioni di spoglio. Tra i nuovi
quesiti il più importante è quello re-

Dal 12 settembre al 22 ottobre

Si invitano i cittadini ad utilizzare
preferibilmente la compilazione on-
line.

In caso di necessità è possibile
concordare l’assistenza di un rileva-
tore telefonando in Comune al nu-
mero 035.4253011. I rilevatori sa-
ranno muniti di apposito tesserino di
riconoscimento.

Sulla prima pagina del questiona-
rio, infatti, si troverà una password
per accedere all’area del sito dedi-
cata alla compilazione che verrà atti-
vata dal 9 ottobre.

É quella la data ufficiale del Cen-
simento cui ciascuno deve fare rife-
rimento quando risponde alle do-
mande. Se invece si sceglie di
compilare il questionario cartaceo
che si ha ricevuto, lo si potrà poi
consegnare in qualsiasi ufficio po-
stale o nei centri comunali di rac-
colta. La partecipazione al Censi-
mento permette di disegnare l’Italia
di domani. I dati raccolti saranno utili
per cogliere i cambiamenti in atto
nel Paese e orientare le politiche eco-
nomiche, sociali ed ambientali. Tutte
le informazioni fornite dal cittadino
attraverso la compilazione del que-
stionario saranno trattate in modo
da proteggere la sua privacy, come
previsto dalla legge.

(Materiale tratto dal sito ISTAT
Censimento 2011 e curato da Elena
Pezzoli).

15° Censimento generale
della popolazione e delle abitazioni 

lativo al titolo di studio conseguito:
su una popolazione di 47 milioni e
mezzo di abitanti, 13 milioni di Ita-
liani possiedono la licenza elemen-
tare, 2 milioni e mezzo la licenza me-
dia, circa un milione e mezzo sono
diplomati e solo 422 mila persone
hanno conseguito la laurea.

Sempre a partire dal 1951 il Cen-
simento della popolazione viene ab-
binato a quello delle abitazioni e con
l’avvento dei calcolatori di seconda e
poi di terza generazione, di nastri
magnetici e di lettori ottici si velociz-
zano le operazioni e si aumenta il nu-
mero dei quesiti.

Gli strumenti del Censimento
cambiano per favorire una cono-
scenza sempre più approfondita
della società in continua trasforma-
zione: nel Censimento 2011 sono
presenti nuovi quesiti, tra cui quelli
sulle fonti energetiche utilizzate,
sulla disponibilità dei telefoni cellulari
e sulla connessione a Internet.

Il questionario
Il questionario è il fulcro del 15°

Censimento. Ogni cittadina e citta-
dino riceverà quello indirizzato alla
sua famiglia direttamente nella cas-
setta della posta. La spedizione inizia
il 12 settembre e durerà fino al 22
ottobre. 

Si può decidere di compilare il
questionario online.
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La fine della scuola ha decretato i
vincitori dei concorsi promossi
dalla biblioteca: Bibliostorie e

Lettori Zelanti.
“Il segreto di Cristy McDale” di

Beatrice Angoli (5ª A) è il vincitore
del concorso “Bibliostorie” – con-
corso di scrittura creativa per le classi
V della Scuola Primaria – con la se-
guente motivazione:

“Testo originale, ritmo veloce e in-
calzante, scrittura molto personale,
stile grafico che consente anche al
lettore di entrare e uscire da piani di-
versi di realtà, come nella storia.
Un’occassione per gli adulti di acce-
dere al mondo ricco, moderno e va-
riegato che connota i preadolescenti
dei nostri giorni”. (http://www.co-
mune.sanpaolodargon.bg.it//in-
dex.html)

Alla vincitrice è stato riconosciuto
il seguente premio: pernottamento e
prima colazione per tutta la famiglia
(quattro persone) a Genova con in-
gresso all’Acquario.

Menzioni speciali
Menzioni speciali della giuria sono

state assegnate a:
• “Dolci fantasie” di Julia Piova-

nelli (5° A) con la seguente motiva-
zione: “Scrittura colorita, colorata e
profumata. Il candore dello sguardo
ci consegna una realtà bella, poetica
e multisensoriale. I libri possono sol-
lecitare, oltre al piacere della lettura,
anche il piacere della scrittura.”

• “Dall’anima dei libri” di France-
sco Tartaglia (5° B) per il “Testo iro-
nico, dissacrante nei confronti dei
personaggi della letteratura classica,
capace di incorporare sollecitazioni

della pubblicità odierna, provocando
ilarità”.

• “Verifica guidata” di Arianna
Nembrini (5° C) con la seguente mo-
tivazione: “I libri possono essere ot-
timi compagni di avventura, aprono
la mente a viaggi fantastici, fanno
volare la fantasia… La ricchezza della
pagina resiste di fronte alla pagina
elettronica”. 

A breve partirà la III edizione…te-
netevi pronti!

Il concorso Bibliostorie 

La vincitrice è Beatrice Angoli con “Il segreto di Cristy McDale”

La fantasia che sprigiona storie
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1. Il Comune e la Biblioteca di
San Paolo d’Argon organiz-
zano il concorso “Lettore Ze-
lante”, giunto ormai alla 9ª
edizione; tale iniziativa si inse-
risce nel progetto di promo-
zione del libro e della lettura;
2. Il concorso è destinato ai
bambini frequentanti la se-
zione “grandi” della scuola del-
l’infanzia “Don Angelo e
Giacomo Zois” di San Paolo
d’Argon, ai bambini della
scuola primaria e ai ragazzi
della scuola secondaria di
primo grado;
3. Il concorso si apre il 15 set-
tembre e termina il 15 maggio.
Dopo tale periodo verranno
conteggiati, per ogni alunno, i
soli libri (escluso materiale mul-
timediale, riviste) presi in pre-
stito e destinati all’età del
lettore;
4. Verranno premiati i bam-
bini/ragazzi che avranno letto
più libri nel periodo conside-
rato (uno per ciascuna classe
o sezione).
La premiazione avverrà a fine
anno scolastico.
5. Per ogni informazione gli in-
teressati potranno rivolgersi
alla Biblioteca Comunale, viale
della Rimembranza, 41 – tel.
035.4253060 e.mail 
biblioteca@comune.sanpaolodar-
gon.bg.it.

Il regolamento

Lettore zelante
Anno scolastico

2011-2012

Libri, libri, libri: questi i premi del-
l’ottava edizione del concorso
“Lettori Zelanti”.

I lettori premiati

Scuola dell’infanzia: Morotti Al-
berto, Persico Noemi, Pagani Sofia,
Bellosi Francesca, Paris Andrea, San-
galli Martina, Signori Marta.

Scuola primaria: Bellina Anna,
Pellegrinelli Damiano, Pallavera Sil-
vio, Pallavera Lorenzo, Nembrini
Arianna.

Scuola secondaria: Daha Yetto,
Nazzicari Michael, Carlini Serena.

Una buona tradizione
Tutti gli anni, alla fine dell’anno

scolastico, premiamo per ogni classe,
quel ragazzo o quella ragazza che ha
preso in prestito il maggior numero
di libri in biblioteca.

Abbiamo una bellissima biblioteca
in cui avvengono tante cose belle ed
emozionanti, penso per esempio alle
notti bianche, fornita di 17mila vo-
lumi a disposizione dei bambini e
delle bambine, delle mamme e dei

Il concorso Lettore Zelante 

Leggere un libro
è ginnastica mentale

papà, di tutti coloro che vogliono ac-
cedere alla cultura. Questo perché ci
preme molto che le persone leg-
gano: quando si legge un libro si fa
ginnastica mentale, s’imparano pa-
role nuove, si conoscono storie affa-
scinanti, si visitano mondi scono-
sciuti. Leggere fa bene, come
mangiare la frutta, come correre,
come stare con gli altri.

Il concorso vuole essere un invito
a tutti, perché attraverso la lettura si
conoscano cose e mondi nuovi. 

É ormai iniziata anche la nona edi-
zione del concorso “Lettore Ze-
lante”. Davanti a noi ci sono otto
mesi per cimentarsi in questa prova.
Chissà che questa sfida sia sopra-
tutto con se stessi, perché si scopra
il piacere della lettura, perché quel
viaggiare e far viaggiare la mente
che da sempre affascina l’essere
umano sia il vero vento che spinge
l’umanità a migliorarsi e a svilup-
parsi. 

Ornella Plebani 
Assessore alle Politiche della Persona
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Nella Parigi di re Luigi Filippo
d'Orleans, fra il 1830 e il 1848,
si sviluppa un tipo di società

aristocratica-borghese apparente-
mente democratica ma basata in re-
altà su uno sfrenato capitalismo ge-
nerato dalla nuova industria e dalla
conquista delle colonie.

Giovani eleganti, raffinati, esibi-
zionisti, conducono una vita dissipa-
ta fra il gioco, la mondanità e le bel-
le donne di piccole virtù, le cortigia-
ne, mantenute in palazzi di gran
lusso con servitù, carrozze e cavalli.

La maggior parte di queste donne
proviene dalla campagna della pro-
vincia francese con l'intenzione di la-
vorare presso le famiglie ricche di Pa-
rigi. Le più belle, le più intelligenti o
le più deboli di queste fanciulle ca-
dono presto preda di facili seduzioni.
Sono traviate dal giustificato deside-
rio di una vita facile senza pensieri. 

Una di queste “traviate” é Mar-
gherita Gautier che per un amore vero
si sacrifica fino alla morte. Alessandro
Dumas, figlio, che l'aveva conosciu-
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ta, scrive nel 1848 un romanzo a
sfondo autobiografico “La Signora
delle camelie” e lo trasferisce sulle
scene del teatro nel 1852 con gran-
de successo. Un anno dopo, Giuseppe
Verdi ne trae un melodramma dal ti-
tolo “La Traviata”.

Presentato nel 1853 al teatro “La
Fenice” di Venezia conosce un suc-
cesso memorabile, non ancora atte-
nuato dal trascorrere del tempo.

La Traviata all’Arena di Verona

Una quarantina di appassionati
sono partiti da San Paolo d’Argon ed
hanno temerariamente sfidato la
dura seduta che le pietre dell'Arena
di Verona offrono per godersi uno
spettacolo, che pur nel suo triste epi-
logo, ha affascinato per il bel canto,
la bella musica, i meravigliosi costu-
mi e la straordinaria scenografia.

Claudio Speranza 
Assessore alla Cultura

Icittadini del nostro paese che non si recano in Comune a ritirare la quota
minima di sacchi, si ritrovano comunque in bolletta un addebito di 5 sac-
chi a persona.
Questa necessaria premessa per dire che, uscire  al mattino presto o alla

sera tardi per gettare furtivamente il classico sacchetto nei cestini pubblici,
non serve a far risparmiare.

Stanchi di far pagare alla collettività, che tanto impegno mette nella vir-
tuosa pratica della raccolta differenziata, abbiamo deciso di rimuovere i
cestini maggiormente utilizzati per questo uso improprio.

È stata una scelta sofferta che penalizza i virtuosi; a questi chiediamo
scusa e nel contempo aiuto per diffondere il messaggio che nella salva-
guardia dell’ambiente dobbiamo sentirci tutti impegnati.

Giorgio Cortesi 
Assessore all’Ambiente

Le cattive abitudini e la rimozione dei cestini pubblici

AMBIENTE
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Tra le tante proposte che vedono
protagonisti giovani e giovanis-
simi di San Paolo d’Argon vo-

gliamo attirare l’attenzione dei letto-
ri su un’iniziativa particolare.

Sono trascorsi alcuni anni da quan-
do, in forma sperimentale, nel 2006
è nato in paese il Progetto Giovani. Tre
enti del territorio (l’associazione di vo-
lontariato Ruah, l’Amministrazione
Comunale e la Parrocchia) hanno
promosso, dando l’incarico alla coo-
perativa Namastè, e continueranno a
farlo anche per la stagione 2011-2012
una serie di iniziative rivolte a bambini
e ragazzi dai 6 ai 20 anni. Il comune
denominatore è costituito da alcune
finalità che fanno da punto di riferi-
mento per la predisposizione delle at-
tività.

I tre intendimenti principali sono: 
- Promuovere e valorizzare attitudini

e capacità dei singoli minori, sotto
l’aspetto pratico, intellettivo, emotivo
e relazionale.

- Sviluppare un senso di apparte-
nenza alla comunità, inteso nel duplice
aspetto di sentirsi accuditi e respon-
sabili verso gli altri.

- Prevenire e rispondere a situazio-
ni di disagio personale o famigliare di
minori presenti sul territorio.

Un gruppo di tre educatori

La gestione del progetto è affida-
ta ad un gruppo di tre educatori, aper-
ti alla collaborazione con altri enti e as-
sociazioni del paese e al coinvolgi-
mento di volontari di ogni età. Vi è in-
fatti la convinzione che solo la valo-
rizzazione di una rete di rapporti for-
mali, ma anche informali possa inci-
dere veramente e dar vita a qualcosa

che dura una volta terminate le atti-
vità. L’invito per chi fosse interessato
a partecipare a qualche iniziativa,
come utente o come volontario, è di
rivolgersi in Comune o di contattare
il coordinatore del progetto Marco
Cortesi al numero: 346.5350739.

Le attività in cantiere

Per la stagione in corso le attività già
iniziate o in cantiere sono:

1Attivazione di due spazi educa-
tivi, uno aperto ai bambini del-
la scuola elementare e uno ai ra-

gazzi della media, per due pomerig-
gi alla settimana per tutto l’anno
scolastico.

Le attività per i ragazzi delle ele-
mentari sono incominciate nel mese
di settembre in locali presso la scuo-
la. Vengono proposte diverse attività:
svolgimento dei compiti scolastici,
gioco, uscite, merende e momenti di
verifica di gruppo. 

L’orario di apertura sarà il seguen-
te: martedì e giovedì dalle 14.15
alle 16.15 e prevede lo svolgimen-
to dei compiti, gioco, merenda. Il
numero massimo di utenti previsto è
24 persone.

Le attività per i ragazzi delle me-
die inizieranno nel mese di ottobre e
avranno come sede alcuni locali del-
l’oratorio. Con gli utenti si lavorerà so-
prattutto sulla dimensione del grup-
po, dando spazio a uscite, merende,
momenti di confronto e laboratori. 

L’orario di apertura sarà differen-
ziato nei due giorni in modo di ave-
re a disposizione un pomeriggio lun-
go, in cui inserire questo tipo di atti-
vità: martedì e giovedì dalle 14.15 alle
18.00 con l’accoglienza, lo svolgi-

Dalla collaborazione tra Parrocchia, Associazione Ruah ed Amministrazione Comunale

Teatro, compiti, merende...
le occasioni per diventare “grandi”



17

mento dei compiti; uscita o labora-
torio. Oppure dalle 14.15 alle 16.30:
accoglienza; svolgimento dei compi-
ti, tempo libero e merenda.

Il numero massimo di utenti previ-
sto è di 15 persone.

2Organizzazione di laboratori a
carattere espressivo. A partire dal
mese di gennaio un pomeriggio

a settimana verrà proposto un labo-
ratorio teatrale rivolto ai bambi-
ni della scuola elementare, divisi in
due gruppi (con un massimo di 20
bambini per gruppo), e ai ragazzi del-
la scuola media. 

Gli incontri si terranno presso la bi-
blioteca e l’auditorium comunali. Il
percorso sarà caratterizzato da una se-
rie iniziale di giochi espressivi e coo-
perativi, mirati a rendere il gruppo più
coeso, e una seconda parte dedicata
all’allestimento di uno spettacolo da
presentare alla popolazione.

I laboratori saranno condotti da
esperti.

3Attività di educazione ambien-
tale da proporre periodicamen-
te nel corso dell’anno. 

L’appuntamento centrale sarà la
“settimana verde” nel mese di
agosto, una serie di iniziative rivolte
ai preadolescenti e ai volontari ado-
lescenti e legate dal filo conduttore

della frequentazione del territorio
naturale per scoprirne la bellezza e la
necessità di prendersene cura. 

Le attività saranno: la manuten-
zione di parti della collina, un gioco
notturno, una visita istruttiva, la rac-
colta delle more con la preparazione
della marmellata, una gita in monta-
gna, una nottata in tenda. È prevista
la collaborazione di membri del grup-
po della Protezione Civile e altri adul-
ti del paese. 

Durante l’anno verranno organiz-
zate almeno altre tre iniziative di ca-
rattere culturale, pratico, escursioni-
stico e esplorativo, nella cui scelta ver-
ranno coinvolti i partecipanti alla
“settimana verde”.

4”Educativa di strada” per
adolescenti e giovani. Due edu-
catori dedicheranno un tardo

pomeriggio ogni settimana a questa
fascia di età, frequentando i luoghi di
ritrovo (in particolare i bar e il piazzale
della chiesa) di alcuni ragazzi di età dai
17 ai 22 anni circa. 

Questo approccio si propone di
mantenere rapporti informali con
questi giovani in modo di porsi in
ascolto e di cogliere eventuali segna-
li per organizzare eventualmente ini-
ziative per e con i ragazzi stessi,
come tornei, uscite, serate in com-
pagnia.

5Accompagnamento di adole-
scenti e giovani volontari, alcu-
ni dei quali facenti capo all’ora-

torio, impegnati in due percorsi dif-
ferenti, ma collegati dall’attenzione
verso i più piccoli.

Il primo di questi percorsi riguarda
gli adolescenti impegnati negli
spazi educativi; per loro verranno
proposti incontri periodici di forma-
zione e verifica del servizio speso per
i bambini.

La seconda opportunità sarà la
continuazione degli incontri del grup-
po che da un anno si ritrova ogni quin-
dici giorni la sera dalle 19.00 alle
22.00, per rafforzare legami di
amicizia, formarsi (i temi da appro-
fondire saranno scelti con i ragazzi) e
organizzare eventi, come serate esti-
ve in piazza e feste in particolari pe-
riodi dell’anno.

6Lavoro di rete. Un elemento su
cui il progetto vuole porre par-
ticolare attenzione è la collabo-

razione con le agenzie educative del
territorio, avendo a cuore di facilita-
re la partecipazione dei ragazzi alle di-
verse proposte, in modo particolare di
coloro che abbisognano di ampliare le
opportunità di inserirsi nella vita del
paese. 

Marco Cortesi
Responsabile del Progetto Giovani
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Gruppo di Cammino

Quando camminare insieme ci aiuta a riflettere sul senso della vita

Visita al Villaggio Crespi 

Il 13 giugno scorso il Gruppo di
Cammino ha fatto un’altra tappa
del suo percorso: una visita al Vil-

laggio Crespi.
Un villaggio che ha rappresentato,

o meglio, rappresenta veramente
qualcosa di speciale. Infatti, è stato
dichiarato Patrimonio Universale dal-
l’Unesco. Qui ha vissuto un gruppo
di persone che hanno condiviso un
lungo tratto della loro vita, del loro
cammino.

Il progetto realizzato dalla fami-
glia Crespi viene definito come un
esempio di “paternalismo indu-
striale”. Ci sono giudizi contrastanti
su questo progetto di cui si parla
poco nei libri di economia e di storia
economica.

A volte succedono fatti partico-
lari, sincronici. Nel momento in cui
sto scrivendo queste righe, ho la te-
levisione accesa su un canale musi-
cale (mi piace la musica in sotto-
fondo), alzo lo sguardo e nelle
immagini che scorrono sullo schermo
riconosco proprio il Villaggio Crespi.
Stanno trasmettendo il video-clip
musicale di un brano di Massimo Di
Cataldo dal titolo ”Cosa rimane di
noi”, video che è stato girato proprio
a Crespi.

Torniamo al Villaggio Crespi, par-
liamo di alcune migliaia di persone,
operai, impiegati, dirigenti della fab-
brica, che con tutte le loro famiglie
hanno condiviso un lungo periodo
della loro vita, non solo lavorativa.

Forse anche gli operai, i lavoratori
che hanno vissuto lì erano come noi
un Gruppo di Cammino, un Gruppo
in Cammino. Voglio approfondire
questo tema. Dal Dizionario Italiano
di Sapere.it  la voce ”gruppo” è in-

dicata come insieme di persone o
cose vicine, riunite, connesse tra loro.
E la voce “cammino” è indicata
come la strada che si percorre, quindi
il nostro Gruppo di Cammino si può
definire come un insieme di persone
vicine, riunite, connesse tra di loro
che percorrono una strada. Questo
mi ricorda un’antica storia zen. Le
strade che percorriamo nelle nostre
passeggiate, a volte sono sentieri
sconosciuti e pieni di buche, gibbo-
sità, sassi, solchi e fossi.

Le buche, le gibbosità e i sassi
sono le difficoltà, i contrasti della
vita. I solchi rappresentano gli schemi
già esistenti che prendiamo da altri e
che riproduciamo. Le fosse più o
meno profonde rappresentano le re-
gole, i limiti da non superare se non
si vuole incorrere in un incidente. Ed
ecco che il nostro percorso, il nostro
cammino diventa un Cammino di
Vita .

Questo sentiero che percorriamo,
questo cammino, comporta talvolta
delle curve che impediscono la visi-
bilità oppure attraversa zone di fo-
schia o di temporale (come dimenti-
care alcuni mercoledì invernali con la
pioggia e la neve? E ora ricordiamo
quei mercoledì come splendidi e con
gran piacere).

E anche nel nostro cammino di
vita attraversiamo fasi in cui ci tro-
viamo nella nebbia, nelle quali ab-
biamo difficoltà a vedere chiaro o a
poter anticipare alcunché perché non
riusciamo, non possiamo, non vo-
gliamo vedere davanti a noi.

Talvolta abbiamo bisogno di riposo
nel nostro cammino del mercoledì,
di rallentare il passo o, a volte, anche
di fermarci. E così anche nella vita a
volte abbiamo bisogno di rallentare,
di riflettere. Talvolta, durante le no-
stre passeggiate giungiamo ad in-
croci, biforcazioni, spesso il sentiero
non è munito di segnali, non sempre
sappiamo quale direzione prendere.

Ed ecco che con umiltà si può
chiedere consiglio agli altri del
gruppo, a quelli più esperti, a quelli
che hanno già percorso quel sen-
tiero, riconoscendo così che l’aiuto
del gruppo è fondamentale, re-
stando però nostra la decisione su
quale è il sentiero da percorrere.

Il nostro Gruppo di Cammino nella
trasferta al Villaggio Crespi ha in-
contrato altri Gruppi e con loro ab-
biamo percorso un tratto di strada,
diventando un Gruppo ancora più
numeroso e sì, il Gruppo di Cam-
mino porta veramente al Cammino
di Vita.

Primo Scaravaggi
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Alla partenza per Valcanale, do-
menica 26 giugno 2011, era-
vamo in 67 partecipanti, per  la

gita organizzata dall’Amministrazio-
ne Comunale in collaborazione col
CAI. sez. Val Cavallina di Trescore Bal-
neario.

Le iscrizioni sono state raccolte in
biblioteca, in breve i posti sul pullman
messo a disposizione dell’Ammini-
strazione Comunale si sono esauriti,
e gli ultimi iscritti hanno usato  mez-
zi propri per raggiungere Valcanale,
unico costo per tutti è stato la quota
assicurativa obbligatoria, per i non
iscritti al CAI.

La meta della gita è stata il rifugio
Alpe Corte in Val Seriana, previsti due
tipi di percorso: uno facile con arrivo
al rifugio e uno leggermente più im-
pegnativo con escursione fino al pas-
so del Branchino nei pressi dell’omo-
nimo lago; capigita erano Elio e Gian-
battista Bellina e i coniugi Mino e Ka-
tia della sez. CAI di Trescore Balnea-
rio.

Siamo partiti da San Paolo d’Argon
con previsioni di bel tempo previsio-
ni che si sono mantenute fino al
rientro, con noi c’era anche il nostro
neo sindaco Stefano Cortinovis con fa-
miglia.

Arrivati al paese di Valcanale ci sia-
mo ritrovati coi gitanti giunti con
mezzi propri e messi gli zaini in spal-
la ci siamo incamminati tutti per la
meta della nostra gita. 

Valcanale è anche punto di par-
tenza del sentiero delle Orobie Orien-
tali che tocca vari rifugi, dei quali il pri-
mo è l’Alpe Corte.

Dopo poco più di un’ora di cam-
mino siamo arrivati e ci siamo sistemati
nei dintorni del rifugio Alpe Corte in

riva al torrente dove mamme, nonni
e nonne con i bambini piccoli e qual-
che papà si sono fermati mentre un
nutrito gruppetto ha proseguito per
il tratto più impegnativo del percorso
per raggiungere il passo del Branchi-
no nei pressi dell’omonimo lago ac-
compagnati da Mino e Katia.

Il rifugio Alpe Corte si trova in una
conca prativa a 1410 metri di altitu-
dine dominata dalla parete nord del
pizzo Arera, un imponente monte di
roccia dolomitica che si prende il
nome di Dolomiti delle Orobie.

Mentre il gruppo che aveva prose-
guito per il passo del Branchino si di-
vertiva a bagnarsi nel lago e a gioca-
re a palle di neve, trovata in piccoli re-
sidui di nevai, nei pressi del rifugio, sul-
la parete di un grosso masso, la mag-
gior parte dei bambini ha provato
l’ebrezza dell’arrampicata libera. In si-
curezza sotto il controllo tecnico di Elio
e Gianbattista: qualcuno ha fatto
delle brevi camminate lungo i sentie-
ri che si diramano dal rifugio e qual-
che mamma visto il bel tempo ha pen-
sato bene di prendere il sole.

Poco dopo il pranzo al sacco il grup-

po accompagnato da Mino e Katia di
ritorno dal percorso lungo, si è ri-
congiunto col resto degli escursioni-
sti nei pressi del torrente.Vista la fila
di bambini che si era fermata nei pres-
si del grande masso Elio e Gianbatti-
sta con l’aiuto di Mino hanno fatto ar-
rampicare di nuovo tutti i bambini ai
quali questa volta si sono aggiunti an-
che delle mamme e dei papà che vo-
levano dimostrare di non essere da
meno dei propri figli.

Giunto l’orario di rientrare ci siamo
raggruppati per ritornare a Valcana-
le dove ci attendeva il pullman e dove
abbiamo salutato e ringraziato i no-
stri accompagnatori del C.A.I. Mino e
Katia. Il viaggio di rientro è stato pro-
lungato da una lunga coda di auto-
mezzi che come noi aveva scelto
come meta la Valseriana una coda fa-
cile da sopportare visto la bella gior-
nata passata in montagna.

I percorsi scelti erano facili e alla
portata di tutti; anche se qualcuno ha
faticato un po’ di più lo ha sopportato
bene visto l’appagante bellezza del
luogo montano visitato. 

Elio Bellina

Gita per famiglie
al rifugio Alpe Corte
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Dal 22 al 30 agosto il Progetto
Giovani ha proposto la sesta
edizione della “Settimana

verde”, un’iniziativa rivolta ai ragazzi
nati negli anni dal 1997 al 2000.

In sette giornate sono state orga-
nizzate attività legate all’ambiente
naturale, con lo scopo da un lato di
godere delle sue bellezze (il bosco, il
paesaggio, i frutti), dall’altro di ri-
spettarlo e di prendersene cura con
lavori di manutenzione in alcuni
punti del paese.

Oltre ai 21 partecipanti pre-adole-
scenti, hanno contribuito alla riuscita
della settimana una decina di ani-
matori adolescenti e giovani, che
hanno collaborato nella program-
mazione e hanno seguito i ragazzi in
queste giornate, e altrettanti adulti
che a vario titolo (dall’organizzare le
iniziative, al seguire i lavori di manu-
tenzione, all’accompagnare nelle
due gite effettuate, al fornire spie-
gazioni) hanno offerto il loro contri-
buto.

Scoprire cose nuove

“Ci siamo divertiti e abbiamo ca-
pito che bisogna guardarsi intorno
per scoprire cose nuove”.

Vorrei fermarmi su questa frase
con cui due partecipanti alla “Setti-
mana verde” hanno commentato la
loro esperienza. Lunedì 22 agosto,
sera del debutto della settimana, nel
dare il benvenuto ai ragazzi era stato
rivolto loro l’invito di trovare dei mo-
menti nei giorni seguenti per fer-
marsi ed osservare e/o ascoltare l’am-
biente circostante.

In questo modo avrebbero potuto
gustare le bellezze della natura e fis-

sare dentro di loro una sensazione
che potesse restare un ricordo signi-
ficativo e duraturo. In particolare,
questa sensazione poteva rivelare un
sentimento che lega ognuno di noi
alla montagna, al lago, ai prati o in
generale alla nostra terra (o Terra,
con la T maiuscola).

La settimana si è conclusa mar-
tedì 30 con un momento di verifica
personale. In verità, non molti tra i
partecipanti sono intervenuti a que-
sta giornata; ma questi pochi hanno
potuto e saputo ricordare delle im-
magini che per un po’ li accompa-
gneranno.

Certo, non è facile per ragazzi (e
ragazze, naturalmente) dinamici e
pieni di vita riuscire a riflettere sul
loro rapporto con la natura.

Conoscere per proteggere

Le diverse esperienze della setti-
mana verde sono in ogni caso spunti

Un’esperienza che ha coinvolto una quarantina di persone

Sette giornate alla scoperta dell’ambiente che ci circonda per imparare a rispettarlo

La 6ª edizione della Settimana Verde

perché i ragazzi possano approcciarsi
piacevolmente all’ambiente e rico-
noscere la necessità di contribuire a
proteggerlo e curarlo.

Appuntamenti vecchi e nuovi

Come ogni anno, anche in questo
la settimana ha proposto appunta-
menti vecchi e nuovi. 

Nel solco della continuità l’aper-
tura è stata sancita dal gioco not-
turno in collina; così come da tradi-
zione martedì e giovedì si è data una
rinfrescata con l’impregnante alle
strutture del percorso-vita in Argon e
del parco giochi in zona via Vittorio
Veneto, mentre contemporanea-
mente un piccolo gruppo andava alla
ricerca di fichi. L’abbondante raccolto
è stato poi trasformato giovedì po-
meriggio in golosa marmellata.

La vera novità di questa edizione è
stata la gita al lago per scoprire ed
apprezzare un diverso tipo di am-
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biente non lontano da San Paolo. 
A Pisogne abbiamo scoperto le

gioie e i dolori del Kayak, del win-
dsurf e della barca a vela (chiedere
lumi in merito ai dolori a chi si è ro-
vesciato insieme alla canoa - uno
solo – o a chi è arrivato a riva di-
strutto per le manovre in barca).

Visita alla Cascina Portico

Altra proposta inedita è stata la vi-
sita alla cascina Portico per cono-
scere dalla voce dei suoi abitanti at-
tuali un mondo che è stato e che è
ancora significativo per il nostro
paese.

E se qualcuno sorride con suffi-
cienza di fronte a racconti che sem-
brano appartenere ad un’epoca su-
perata, si ricordi che probabilmente
in futuro apparirà allo stesso modo il
nostro presente alle generazioni che
verranno se queste affronteranno
con superficialità l’ascolto dell’espe-
rienza passata.

Appuntamenti vecchi e nuovi

L’epilogo della settimana ha ri-
chiesto a tutti i partecipanti un sur-
plus di quello spirito spartano che
ha pervaso un po’ tutte le giornate.
La fatica del cammino verso il rifugio
U.E.B., zona Curò (rispetto agli scorsi
anni la meta della gita in montagna
che prevedeva la nottata in tenda è
stata più lontana per ore di percorso)
e i disagi del maltempo durante il
giorno e la notte se non hanno la-
sciato un ricordo radioso, hanno por-
tato la consapevolezza di essere stati
in grado di cavarsela in una situa-
zione non semplice.

La “Settimana verde” finisce, ma
l’impegno per il Progetto Giovani e
per le agenzie educative in generale
è di dare continuità durante l’anno
ad un cammino di educazione al ri-
spetto dell’ambiente.

Marco Cortesi
Responsabile del Progetto Giovani

Era tutto pronto per la ormai
classica passeggiata settem-
brina tra le vie del paese alla

scoperta o riscoperta di angoli si-
gnificativi legati al tema scelto.

É l’anno dei centocinquant'anni
della nostra Italia e gli organizzato-
ri avevano progettato e colorato di
bianco, rosso e verde le varie tappe
e, dalla voce ormai storica di Clau-
dio, sul sottofondo delle mille voci
dell'allegra compagnia, ascoltato
alcuni accenni alla nostro storia lo-
cale.

Le minacciose previsioni del tem-
po avevano consigliato anche un
percorso “soft” nella malaugurata
ipotesi che il maltempo arrivasse a
disturbare la manifestazione, ma
con la certezza, sistematicamente ri-
petuta negli anni, che alla fine an-
che quest’anno tutto sarebbe an-
dato per il meglio. Invece no, la
pioggia ci ha accompagnato da
cinque minuti prima della partenza,
per tutto il pomeriggio, a volte
raggiungendo una notevole inten-
sità. Così la dinamica organizzazio-
ne ha ripetutamente modificato

trasformando il giro previsto in un
piccolo “tour” concentrato in un an-
dirivieni tra l'oratorio e la Sala del
Sole. Comunque, nonostante tutti
i cambiamenti in corso d’opera, è
stata una bella giornata, dove tut-
ti, organizzatori e iscritti hanno
dato il loro contributo perché que-
sto tradizionale incontro di metà set-
tembre non subisse un arresto.

Ancora una volta tutto ciò è sta-
to possibile grazie alla preziosa di-
sponibilità dell’Associazione Geni-
tori, grazie alle fatiche degli Alpini,
grazie alla presenza rassicurante
del Gruppo Antincendio, grazie al
Gruppo della Protezione Civile, al
Gruppo podistico, alla parrocchia, al-
l’Auser.

Un ringraziamento va anche agli
sponsors che hanno contribuito
alla manifestazione: Formaggi Lati-
ni, SER.CAR. Spa, Az. Vitivinicola
Angelo Pecis, Supermercato Co-
nad, Oratorio San Mauro, Cà del
Manét, Mediflor.

Giorgio Cortesi
Assessore all’Ambiente

La Merendalonga

La tradizionale passeggiata settembrina per le vie del paese
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Domenica 8 maggio 2011, si è
svolta a San Paolo d’Argon la
29ª Marcia del Donatore de-

dicata ai donatori recentemente
scomparsi: Caterina Gherardi Corti-
novis e Roberto Caminada.

Gli organizzatori hanno preparato
per i partecipanti percorsi con distanze
da 5,10,15 e 20 chilometri, con an-
damento collinare e con molti tratti
di sterrato e di sentieri boschivi al-
l’interno del Parco del Plis delle Valli
d’Argon. La 29ª manifestazione ha
avuto un’affluenza record di parteci-
panti con oltre 1700 iscritti.

Dei partecipanti, in 1450 hanno
scelto l’iscrizione con riconoscimen-
to contributivo che permetteva, al ri-
tiro del riconoscimento, una scelta tra
una bottiglia di vino D.O.C. oppure
della pasta di produzione artigianale,
che sono prodotti di aziende locali.  

ni rossi alle mamme che hanno par-
tecipato alla marcia.

Gli organizzatori rinnovano un
grande augurio a tutte le mamme per
la loro festa ed un grazie per la loro
numerosa partecipazione, un grazie
va a tutti i partecipanti che con la loro
numerosa partecipazione hanno ani-
mato le vie di San Paolo d’Argon e il
parco del Plis delle Valli d’Argon.

La Marcia del Donatore di San
Paolo d’Argon è organizzata dall’
A.I.D.O. sezione Nadia Rota e dalla Li-
bera Associazione Donatori di Sangue
in collaborazione con Gruppo Podi-
stico San Paolo d’Argon 97.

Il ricavato della manifestazione
permette alle due associazioni di vo-
lontariato di continuare i loro progetti
di adozioni a distanza.

Antonio Brignoli

Al termine della manifestazione,
con trofeo Marcia del Donatore, è sta-
to premiato come gruppo donatori
più numeroso, il gruppo Avis di Cur-
nasco. Il trofeo come gruppo mar-
ciatori più numeroso in assoluto è sta-
to assegnato al gruppo Amici della
Natura di Ambivere. Maria Gervaso-
ni è stata premiata come la marcia-
trice meno giovane, mentre è stato
premiato come più anziano l'ultra-
ottantenne Gregorio Bianchi, che in
bicicletta è arrivato da Casazza.

La classifica locale ha visto pre-
miato, come gruppo più numeroso
l’Associazione L’alveare, come parte-
cipante donna meno giovane,  Maria
Facchinetti, come partecipante più an-
ziano, Nicola Malpede di 76 anni.

Domenica 8 maggio è stata anche
la Festa della Mamma. L’organizza-
zione ha donato un vasetto di gera-

1.700 in cammino: è record
per la Marcia del donatore

ASSOCIAZIONI
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GIOVANI

Il concorso “Proposte artistiche di Legalità

Questo il titolo del cortometraggio proposto dai ragazzi di San Paolo d’Argon

Un tocco... di classe

Un tocco... di classe” è il titolo
del cortometraggio proposto
dal Progetto Giovani-Associa-

zione Ruah di San Paolo d’Argon che
si è aggiudicato il sesto premio del
concorso “Proposte artistiche di Le-
galità 2011”.

Il concorso è un’iniziativa giunta
alla sua terza edizione ed è promossa
e voluta dal Consorzio di Polizia In-
tercomunale dei Colli e dai suoi otto
sindaci. Il concorso è rivolto a classi
della scuola secondaria e a gruppi
aggregativi presenti negli otto paesi
del Consorzio.

Col tema di quest’anno si è voluto
porre l’attenzione all’individuazione
di comportamenti virtuosi tra adole-
scenti, sollecitando proposte artisti-
che legate al vivere spazi, tempi e re-
lazioni, secondo valori quali il rispetto
e la cura.

L’incipit dato è stato il seguente:
“Quella volta che ho detto di no...
però ne vale la pena”.

Hanno partecipato a questa edi-
zione del concorso dieci gruppi che si
sono aggiudicati i dieci premi messi
in palio. Gli elaborati puntavano a
mettere in luce ed esporre riflessioni

ed elaborazioni di modelli civili vir-
tuosi, rispettosi degli altri, dei luoghi
e dei beni di tutti.

Gli elaborati presentati hanno uti-
lizzato diversi linguaggi: dal verbale
scritto, al musicale, all’iconico, al
multimediale, al fumetto.

Una commissione ha valutato i
progetti e i materiali presentati po-
nendo attenzione all’originalità del
linguaggio e delle tecniche impie-
gate; all’universalità del messaggio;

alla qualità artistica e alla trasferibilità
della proposta.

Al sesto posto, ex aequo, la com-
missione giudicatrice ha premiato il
Progetto Giovani-Associazione Ruah
di San Paolo d’Argon che ha presen-
tato un cortometraggio dal titolo
“Un tocco ...di classe”.

Nel documentario viene presen-
tata una situazione costruita dalle
ragazze e dai ragazzi con l’obiettivo
di sollecitare comportamenti corretti.

zione dei pericoli e di garan-
zia della legalità che svolge
la polizia locale. Ogni ra-
gazzo si aggregava ad una
pattuglia e svolgeva il turno
dalle 19 all’una di notte.

I giovani si sono cimen-
tati nella prova dell’etilome-
tro, nel controllo dei docu-
menti e della velocità.

Anche quest’anno il Con-
sorzio di Polizia Intercomu-
nale dei Colli ha promosso
l’iniziativa: “Agenti per una
notte”. Da luglio a settem-
bre, alcuni giovani dai 18 ai
21 anni, hanno deciso di
partecipare a questa propo-
sta per conoscere sul
campo l’attività di preven-

Giovani agenti per una notte
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Dal 31 agosto al 4 settembre 2011

Va all’Inter il 2° Trofeo Erregierre
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Va ancora all’Inter il secondo Trofeo Erregierre
che si è svolto allo stadio comunale di San Paolo
d’Argon dal 31 agosto al 4 settembre scorsi.

Il prestigioso Torneo Giovanile Nazionale dedicato
alla categoria Allievi ha visto la partecipazione di sei
club suddivisi in due gironi. Nel girone A si sono con-
frontati Brescia, Inter e Juve, mentre Atalanta, Lazio e
Torino si sono sfidati nel girone B.

La sfida finale ha visto confrontarsi gli allievi del-
l’Atalanta con gli allievi dell’Inter. I milanesi, come nella
scorsa edizione, hanno superato nella finale l’Atalanta
(2-0, Baldini al 23' del seconto tempo e Ponti al 27' del
secondo tempo).

“La squadra sta trovando il suo equilibrio - ha com-
mentato il mister dell’Inter Gianmario Corti a fine gara
-. Partita dopo partita, i ragazzi stanno incominciando
a entrare nei meccanismi di gioco e in campo sono
sempre più ordinati”.

Entrando nello specifico della finale il tecnico ne-
razzurro non ha mancato di osservare: “Il primo tempo
è stato equilibrato, poi nella ripresa abbiamo trovato
subito il doppio vantaggio e costruito due o tre occa-
sioni per il terzo gol, senza mai rischiare la rimonta av-
versaria”.

RISULTATI GIRONE B

Torino - Atalanta 0-3

Torino - Lazio 2-2

Atalanta - Lazio 3-2

RISULTATI GIRONE A

Inter - Brescia 7-0

Juventus - Brescia 0-1

Inter - Juventus 0-0

PARTITA FINALE
INTER-ATALANTA 2-0
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Dopo la pausa estiva, è ripresa
anche l'attività dell'ASD San
Paolo d'Argon Calcio presie-

duta da Fiorenzo Belotti: a partire
dai primi giorni di agosto le varie
compagini hanno iniziato a calcare i
campi del Centro Sportivo Comu-
nale per prepararsi nel migliore dei
modi alla stagione calcistica
2011/12, assistiti dal responsabile
della logistica Pierluigi Cortesi.

I primi a mettersi al lavoro sono
stati ovviamente i giocatori della
Prima Squadra, che parteciperà per il
secondo anno consecutivo al cam-
pionato di Eccellenza, ovvero la mas-
sima categoria del calcio regionale.

La novità principale è rappresen-
tata dal nuovo allenatore, dopo
quattro anni Giorgio Bonacina passa
il testimone ad Antonino Mariani re-
duce da un brillante biennio nel set-
tore giovanile con un campionato
vinto fra gli Allievi e un quarto posto
nel competitivo torneo di Juniores
regionale fascia A. Il mister potrà
contare su una rosa ben assortita,
un mix di esperti e giovani costruito
nei mesi estivi dal direttore sportivo
Giuseppe Belotti. Lo staff si completa
poi con il viceallenatore Marchetti, il
preparatore dei portieri Alessandro
Tajocchi, il preparatore atletico De-

micheli e i dirigenti accompagnatori
Eddy Facagni e Gabriele Sigismondi.

Hanno iniziato la loro attività an-
che le nove formazioni del settore
giovanile, che annoverano fra le loro
fila un totale di circa 170 ragazzi.

A questi bisogna aggiungere i
bambini delle annate dal 2003 in
poi, che andranno a frequentare la
Scuola Calcio.

Un tale numero di atleti rappre-
senta senza dubbio un impegno im-
portante. Fondamentale dunque il
ruolo dei responsabili Pierluigi Co-
lombo, Marco Fedeli e Stefano Gritti,
nonché della segretaria Monica Beltà
per tutta l'estate indaffarata nelle
varie pratiche per tesseramenti ed
iscrizioni.

Proprio il settore giovanile è uno
degli aspetti più curati dalla dirigenza
del sodalizio gialloblu, che pochi
mesi fa ha visto coronati i propri
sforzi da una grande soddisfazione:
lo scorso 4 giugno, infatti, allo Stadio
Comunale di Bergamo i ragazzi della
classe 1996 guidati da Giovanni Zan-
chi hanno vinto il prestigioso Trofeo
Ciatto battendo ai rigori gli avver-
sari della Falco Albino.

Veniamo ora alla composizione
delle varie formazioni che partecipe-
ranno ai campionati. La Juniores con-

Asd San Paolo d’Argon

Dieci squadre in campo ogni fine settimana

Una stagione piena di emozioni
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ferma il proprio impegno nella mas-
sima categoria regionale, dove af-
fronterà, fra gli altri, avversari del ca-
libro di Sarnico,Palazzolo e Verolese.
La squadra, composta da ragazzi del
1993 e ‘94 è stata affidata a Livio
Soggetti e Mirko Zambelli, e gioca le
proprie partite interne il sabato po-
meriggio alle 15.

Gli Allievi regionali 1995 sono gui-
dati da Giovanni Zanchi, reduce dal
successo del Trofeo Ciatto: al suo
fianco il vice allenatore Andrea Morbi
e il collaboratore tecnico Luca Re-
dolfi. La squadra è stata inserita in un
girone molto impegnativo, con le
ostiche trasferte in terra brianzola,
per le gare interne appuntamento
alla domenica mattina alle 10.45.

I ragazzi del 1996, dopo avere al-
zato al cielo il Ciatto, sono stati “pre-
miati” dalla società con la conferma
in blocco del gruppo. La squadra è
iscritta al campionato provinciale ed
è guidata da Alberto Rota. Comple-
tano lo staff tecnico Nicola Guerini e
Marcello Redaelli, che sostituisce Raf-
faele Iervasi.

Due invece le squadre per la cate-
goria Giovanissimi: i 1997 di mister
Corrado Monieri e Dante Bertulessi,,
e i 1998 allenati da Scotti.

La fascia preagonistica può poi
contare sulla squadra dei Pulcini
2002 e su ben tre compagini di Esor-
dienti: i 1999 guidati da Ugo Ardiani
e i 2000 di Dario Merelli prende-
ranno parte ai tornei FIGC, mentre i
2001 di Giancarlo Costanzo saranno
ai nastri di partenza del campionato
organizzato dal CSI di Bergamo.

Dieci squadre in grado di dare
spettacolo e soddisfazioni a tutti gli
appasionati di calcio.

Danilo Cortesi 
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Un anno abbastanza brillante
per la società di tamburello di
San Paolo d’Argon che ha da

qualche mese compiuto i suoi primi
50 anni. 

Un anno in cui forse si sarebbe
potuto fare di più, un anno comun-
que che ha visto gli atleti e la società
stessa crescere in iniziative e sporti-
vità.

Delle due squadre iscritte ai cam-
pionati nazionali la serie B maschile
ha disputato un campionato a metà
classifica senza riuscire ad esprimere
il meglio di sé, merito anche degli av-
versari che in molti casi hanno di-
mostrato più esperienza dei nostri
atleti. A settembre potrà comunque
disputare i play-off.

La squadra rosa, invece, ha con-
quistato solamente uno dei quattro
trofei in palio. Le ragazze di Vismara
hanno infatti conquistato la Coppa
Europa in terra francese esprimendo
in quell’occasione il loro miglior
gioco. In campionato hanno conqui-
stato la possibilità di giocarsi i play-
off in cui hanno incontrato però la
forte squadra del Sabbionara (cam-
pione italiano in carica). Una squadra
comunque forte quella del San
Paolo, temuta da tutte le squadre di
serie A, un grande gruppo che forse
quest’anno ha pagato l’infortunio
del capitano Trapletti che ha saputo
comunque essere di sostegno alle
sue compagne.

Meglio è andata invece per la
squadra maschile di Serie D che si è
piazzata al secondo posto nel cam-
pionato provinciale e che ha conqui-
stato un posto nella serie superiore di
serie C per il prossimo anno, ma so-
prattutto ha conquistato la possibilità
di disputare la fase nazionale e
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quindi la chance di conquistare il ti-
tolo nazionale. Un team di ragazzi
che hanno poco più di 20 anni af-
fiancati da giocatori di esperienza,
un mix giusto per una crescita futura. 

Un buon anno si è rivelato anche
per il settore giovanile che grazie alla
squadra degli allievi maschili e delle
juniores femminili hanno saputo bat-
tersi con le migliori squadre nazio-
nali. Il settore maschile ha potuto di-
sputare la fase provinciale in terra
bresciana battuto dalla squadra di
casa, le juniores hanno invece bat-
tuto la squadra orobica del Dossena
e hanno disputato la fase nazionale
dal 26 al 28 agosto a Mantova.

Un fine 2011 quindi in cui la squa-
dra del San Paolo potrà dire ancora
la sua: “Siamo un’ottima società in

crescita grazie anche all’aiuto dei
miei giovani collaboratori che sono
sempre molto attenti ad ogni pic-
colo particolare” afferma il presi-
dente Beretta.

Una società giovane e ricca di ini-
ziative come dimostra la creazione
dell’Associazione “Amici del tambu-
rello” la cui giovane presidente Ve-
ronica Trapletti sta cercando di avvi-
cinare il paese a questo sport (il
torneo delle padelle in maggio ne è
stato un esempio).

Un grazie ai nostri sostenitori che
la domenica vengono a tifare per le
nostre squadre sperando che il fu-
turo porti sempre più persone a cal-
pestare la terra rossa.

Matteo Bortolotti

La società ha tagliato da poco il traguardo del mezzo secolo di attività

Una squadra di ragazzi poco più che ventenni determinati e grintosi

Le nuove promesse del tamburello
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La neo associazione “Amici
del tamburello” - sezione dell’Asd
San Paolo Tamburello - crede
fortemente nelle potenzialità del
settore giovanile e nella possibili-
tà che qualcosa di straordinario si
possa realizzare nel mondo del
tamburello.

Per questi motivi l’associazio-
ne in collaborazione con il Comi-
tato di Bergamo ha organizzato un
torneo per domenica 11 settem-
bre 2011 sullo sferico di San
Paolo d’Argon.

L’idea, nata quasi per caso tra
un tiro e l’altro, di organizzare un
torneo che permettesse ai ra-
gazzi di sfidarsi per ben sei ore
consecutive ha convinto il Presi-
dente del comitato provinciale
Ghezzi ed il suo staff che hanno
deciso di sostenere con molto en-
tusiasmo questo progetto.

“Non è vero che non mi piace
vincere: voglio vincere rispettan-
do le regole” diventa così lo slo-
gan di una giornata che ha visto
“la lealtà” protagonista di sotto-
fondo della manifestazione. Lo
sport è il più importante maestro
di vita e la sconfitta aiuta i ragaz-
zi a crescere, per questo si cer-
cherà di aiutare i ragazzi a capire
l’importanza del rispetto delle re-
gole.

É stata una giornata all’insegna
del divertimento che ha cercato di
coinvolgere i ragazzi dai 12 ai 15
anni in un torneo nuovo e diverso,
ma con protagonisti il tamburello
e le sue emozioni.

Veronica Trapletti
Presidente Amici del tamburello

3° classificato in kata con Michele Bonomi

Si è classificato 1° in Kumite a Rovereto

Manenti Campione d’Italia

Avvolto nel tricolore Simone
Manenti di San Paolo d’Argon
si è classificato 1° in Kumite

(combattimento) al 9° Gran Premio
nazionale di Karate di Rovereto.

Manenti è in buona compagnia,
perché sono gli atleti del karate di San
Paolo d’Argono a conquistare me-
daglie e premi. Simone Manenti si è
classificato 4° nel Kata a coppia con
Michele Bonomi. 

Il medagliere dell’associazione spor-
tiva Ku Shin Kan si è arricchito anche
per merito di altri atleti.

Al 13° International Gran Prix d’Ita-
lia Wuko che si è svolto a Desio Leti-
zia Cometti si è classificata 1ª nel kata
(forme), Michele Bonomi 1° classifi-
cato nel kata a squadre, nel kata e nel
kumite, mentre Simone Manenti si è

classificato primo nel kata a squadre
e terzo nel kumite a squadre.

Camilla Minuscoli è salita sul più
alto gradino del podio classificando-
si prima nel kata a squadre.

Anche a Montecatini, nel Cam-
pionato italiano ragazzi Fesik si sono
alternati sul podio Bonomi, Manen-
ti e Minuscoli.

Michele Bonomi si è classificato pri-
mo nel kata, primo nel kumite e ter-
zo nel kata a squadre.

Simone Manenti si è classificato ter-
zo nel kata a squadre, terzo nel kata
e terzo nel kumite.

Infine Camilla Minuscoli si è con-
quistata il terzo podio nel kata.

Ai ragazzi e agli allenatori di que-
sta disciplina sportiva le congratula-
zoni per i traguardi raggiunti. 

Un’associazione
per promuovere 

il tamburello



Oltre un centinaio di persone hanno partecipato alla pedalata del 19 giugno scorso

Domenica 19 giugno alle 9.30,
giornata stupenda soleggiata
ma non calda, ci raduniamo

davanti al centro sportivo e ci appre-
stiamo a partire entro le 10 alla volta
del Santuario della Basella. Il per-
corso è di circa una ventina di chilo-
metri e contiamo di arrivarci entro
mezzogiorno. Ci sono parecchi ra-
gazzi della nostra Scuola MTB San
Paolo d’Argon con i genitori e un
po’ di famiglie che si sono aggiunte
dopo avere saputo di questa occa-
sione per fare un po’ di salutare mo-
vimento in bici, passare una giornata
in compagnia, all’aria aperta e visi-
tare, per chi non l’avesse già fatto, il
bel Santuario. Siamo circa un centi-
naio di persone. 

Giancarlo è in testa a dare l’anda-
tura, Edo a fine colonna si accerta
che nessuno rimanga troppo indietro
e si stacchi dal gruppo. Costa di
Mezzate, Bagnatica, Cavernago
Ghisalba e poi giù lungo il Serio,
qualche mamma stanca ed accaldata

e qualche bimba non abituate a fare
chilometri in bicicletta si fanno cari-
care la bici sul furgone e salgono sul-
l’auto di soccorso. Ormai mancano
pochi chilometri e si comincia ad in-
travedere il campanile del Santuario,
per fortuna perché mezzogiorno si
avvicina. E fame e sete si fanno sen-
tire.

Arrivati a destinazione e parcheg-
giati tutti i mezzi, scopriamo che al-
l’interno ci è stato messo a disposi-
zione un bellissimo giardino con
pergolati, tavoli e panchine. Qual-
cuno già pregusta di fare un bel son-
nellino ristoratore dopo il pranzo al
sacco.

Ad attenderci sotto i nostri gazebo
ecco una bella sorpresa: Beatrice, la
mamma del nostro Marco Ferazzini,
ed Elvira ci hanno preparato un fre-
sco ristoro costituito da frutta fre-
sca, fette biscottate con nutella o
marmellata e bibite.

Sotto i pergolati ognuno toglie dai
propri zaini il pranzo e chissà come

spuntano anche alcune bottiglie di
vino: sono sicura c’è lo zampino di
Marco. Mi sa che il rientro a casa
sarà un po’ più faticoso.

Dopo esserci ristorati e riposati
verso le 15 i frati ci accompagnano a
visitare il santuario. Sono le 16 e si è
fatta l’ora di rientrare. Si smontano i
gazebo e si caricano sul furgone e
sull’auto di soccorso prendono posto
le persone che non se la sentono di
pedalare ancora, in fondo sono altri
20 chilometri quelli che ci aspettano!

Anche il rientro avviene senza in-
toppi e tutto ancora all’insegna del
tempo stupendo che fortunata-
mente ci ha accompagnato durante
l’intera giornata. Percorso a ritroso e
all’arrivo a San Paolo d’Argon tante
spalle e visi arrossati ma contenti.
Non mancano chiacchiere e battute,
a dimostrazione che la giornata or-
mai sul finire ha raggiunto il suo ob-
biettivo iniziale, quello di essere vis-
suta in allegria ed in movimento!

Appuntamento quindi al prossimo
anno. E se siete stati dei nostri o vi
siete pentiti di non aver partecipato
mi raccomando veniteci a trovare il
martedì ed il giovedì durante gli al-
lenamenti al campetto di via Battisti.
Info: Dolly 035.441359; Giancarlo
347.5446979; Marco 340.9339410.

Dolly Vezzoli
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Alla Basella 
in mountain bike
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Con grande entusiasmo la no-
stra Scuola di MTB San Paolo
d’Argon per la prima volta ha

ospitato il 4 settembre scorso la fi-
nale della Coppa Lombardia di MTB
per le categorie esordienti ed allievi
(maschili e femminili).

La finale di Coppa Lombardia è
l’ultima gara di un circuito regionale
costituito da cinque prove al termine
delle quali viene stilata una classifica
generale e vengono premiati dalle
Federazioni i primi tre atleti di cate-
goria e la prima squadra maschile e
femminile.

Il percorso di gara si è snodato tra
le nostre colline, tra sentieri, strade e
belle discese tecniche. Percorsi che i
ragazzi fanno divertendosi non senza
difficoltà, resi un po’ insidiosi dalle
condizioni meteo non proprio favo-
revoli, anche se hanno riscosso l’ap-
provazione degli atleti e dei loro ac-
compagnatori.

Il cuore della manifestazione (par-
tenza, arrivo e punto di ritrovo) è
stato il nostro “nuovo” oratorio,
luogo che si è rivelato molto funzio-
nale e apprezzato a livello di strut-
tura e servizi.

L’avvio della manifestazione è av-
venuto alle 9.30 con la prima prova
che vedeva impegnati i ragazzi della
categoria esordienti 1° e 2° anno
maschile - i ragazzi nati nel 1998 e
nel 1997 - a  seguire le altre catego-
rie esordienti femminili e allievi ma-
schili e femminili (anno 1996 e
1995). Tutti hanno percorso un giro
di lancio nei pressi dell’oratorio per
poi cimentarsi nel percorso vero e
proprio da ripetere più volte in base
alla categoria di appartenenza.

La prima prova è stata vinta dal

La Coppa Lombardia
ha fatto tappa

a San Paolo d’Argon
nostro portacolori Kevin Leidi (1997)
categoria esordienti 2° anno. Per il
giovane atleta e per la nostra scuola
è stata una grande soddisfazione
questa bellissima vittoria, un suc-
cesso ottenuto in “casa”. Buono an-
che il piazzamento del compagno di
squadra Nikita Oleksenco (1998) ca-
tegoria esordienti 1° anno, giunto al
traguardo in 6° posizione e dai piaz-
zamenti di Fabio Acerboni e Fabrizio
Frattini.

Per la categoria esordienti femmi-
nile si sono fatte notare le nostre
portacolori Silvia Ferazzini per la ca-
tegoria esordienti 2° anno classifi-
cata al 4° posto e Giada Carminati
per la categoria del 1° anno classifi-
cata al 3° posto.

L’ultima prova, che vedeva la par-
tenza in contemporanea della cate-
goria allievi 1° e 2° anno maschile e
femminile, ha visto protagonisti Il no-
stro allievo Nicola Pizzigoni che si è
piazzato all’8° posto per la categoria
del 1° anno.

Doppia soddisfazione per i nostri
ragazzi anche perché nella classifica
generale di Coppa Lombardia ab-
biamo ottenuto tre secondi posti
nelle categorie esordienti con Nikita
Oleksenko,  Kevin Leidi e Giada Car-
minati.

Nella classifica a squadre segna-
liamo il primo posto per la categoria

maschile dell’Alpin Bike Edilbi Team
di Sondrio e per la categoria femmi-
nile il Melavì Tirano Bike (squadra
detentrice del titolo Italiano di Mtb)

Il tutto come al solito organizzato
sotto la supervisione di Giancarlo
Pezzotta coadiuvato da Quirino Acer-
bis, dal Presidente Stefano Gherardi,
con la stretta partecipazione dei
maestri della scuola di MTB, dall’al-
lenatore dei ragazzi e dall’insostitui-
bile aiuto dei genitori dei nostri atleti.

L’esperienza è stata molto impe-
gnativa, ma ripagata dall’entusiasmo
e dalla buona riuscita della manife-
stazione. Rinnoviamo il nostro grazie
a don Angelo e don Omar, ai re-
sponsabili Antonio De Fazio e Tony
Acerbis e a tutte le persone che
hanno allestito l’ottimo pasta-party.
Un ringraziamento che vuole essere
anche l’auguruo che manifestazioni
simili siano l’inizio di nuove altre sfide
per i nostri giovani.

Scuola MTB 
San Paolo D’Argon
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Delibere della Giunta Comunale

Delibere della Giunta Comunale adot-
tate dal 9 marzo al 25 luglio 2011:

n. 31 del 09.03.2011
Determinazione soglie di accesso e quote di
partecipazione alla spesa servizi Sad, Cdd,
Cse: sospensione applicazione delibera n. 2
del 12.01.2011.

n. 32 del 09.03.2011
Erogazione contributo all’Istituto compren-
sivo di Trescore Balneario.

n. 33 del 14.03.2011
Approvazione Peg (Piano esecutivo di ge-
stione) Bilancio di previsione anno 2011.

n. 34 del 14.03.2011
Prelievo dal Fondo di Riserva per illumina-
zione architetturale in occasione dei 150
anni dell’Unità d’Italia.

n. 35 del 14.03.2011
Sponsorizzazione pubblicazione volume sul
Filatoio di San Paolo d’Argon.

n. 36 del 16.03.2011
Sponsorizzazione pubblicazione volume su
San Paolo d’Argon anni ’20 – anni ’60.

n. 37del 16.03.2011
Determinazione tariffa per uso Auditorium
per incontri di preghiera.

n. 38 del 16.03.2011
Ristrutturazione edificio ex-filanda finalizzato
alla realizzazione della nuova sede munici-
pale 1° lotto. Approvazione variante tecnica.

n. 39 del 16.03.2011
Assetto progettuale Via del Caravaggio: in-
terventi di moderazione del traffico – scena-
rio stralcio a breve periodo. Approvazione
progetto.

n. 40 del 23.03.2011
Approvazione schema contratto di locazioni
locali Via Marconi per Poste Italiane Spa.

n. 41 del 30.03.2011
Approvazione schema rendiconto di ge-
stione e relazione illustrativa esercizio finan-
ziario 2010.

n. 42 del 30.03.2011
Costituzione Ufficio Censimento 2011.

n. 43 del 30.03.2011
Determinazione tariffa per la partecipazione
ad una rappresentazione all’Arena di Verona
il 16.7.2011.

n. 44 del 30.03.2011
Attivazione Centro Ricreativo Estivo Comu-
nale per minori, anno 2011.

n. 45 del 07.04.2011
Approvazione schema contratto di como-

dato gratuito aula didattica all’aperto.

n. 46 del 07.04.2011
Determinazione tariffa di partecipazione al
corso di cucina “Pranzo di Pasqua”

n. 47 del 13.04.2011
Propaganda elettorale. Designazione e deli-
mitazione spazi riservati alla propaganda per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale.

n. 48 del 13.04.2011
Presa d’atto aggiornamento del documento
programmatico sulla sicurezza dei dati, anno
2011.

n. 49 del 13.04.2011
Propaganda elettorale. Delimitazione, ripar-
tizione spazi per affissioni di propaganda
elettorale alle liste di candidati che parteci-
pano alla elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio comunale del 15 e 16 maggio
2011.

n. 50 del 20.04.2011
Propaganda elettorale. Ripartizione e asse-
gnazione di spazi per le affissioni da parte di
chiunque non partecipi direttamente alla
competizione per l’elezione diretta del Sin-
daco e del Consiglio comunale del 15 e 16
maggio 2011.

n. 51 del 20.04.2011
Approvazione variazione piano esecutivo di
gestione (P.E.G) esercizio 2011.

n. 52 del 20.04.2011
Rinnovo convenzione con gruppo volontari
antincendio (G.V.A.) per lo svolgimento di at-
tivita’ varie di interesse comunale.

n. 53 del 20.04.2011
Sponsorizzazione pubblicazione volume sulla
trasformazione e persistenza fondiaria a San
Paolo d’Argon.

n. 54 del 20.04.2011
Sponsorizzazione pubblicazione volume con-
cernente l’inventario dei manoscritti e dei
documenti di Mons. Luigi Cortesi.

n. 56 del 20.04.2011
Sponsorizzazione pubblicazione quaderni
della Biblioteca comunale monsignor Luigi
Cortesi.

n. 57 del 20.04.2011
Bando per l’attribuzione della borsa di stu-
dio “Mons. Luigi Cortesi”. Anno 2011.

n. 58 del 27.04.2011
Biblioteca comunale. Intitolazione sale.

n. 59 del 27.04.2011
Approvazione schema di disciplinare per la
funzione di curatore del Fondo Mons. Luigi
Cortesi.

n. 60 del 27.04.2011
Determinazione valore di monetizzazione
aree per servizi art. 19 NTA PdS e art. 7 Nta
PdR.

n. 61 del 04.05.2011
Autorizzazione alla delimitazione del par-
cheggio di Via Baracca antistante Erregierre
e disciplina dell’uso. Approvazione schema
di convenzione.

n. 62 del 04.05.2011
Approvazione schema accordo per la manu-
tenzione a titolo gratuito delle aree limitrofe
all’oratorio tra l’Amministrazione comunale
e la Parrocchia della Conversione di San
Paolo Apostolo.

n. 63 del 09.05.2011
Approvazione protocollo d’intesa con il Co-
mune di Cenate Sotto per la realizzazione di
una rotatoria lungo la SS 42 Via Nazionale
incrocio Via Portico, Via della Breda.

n. 64 del 09.05.2011
PGT: art. 11 Piano delle Regole. Intervento
specifico n. 2. approvazione progetto plani-
volumetrico.

n. 65 del 11.05.2011
Propaganda elettorale. Designazione e deli-
mitazione degli spazi riservati alla propa-
ganda per lo svolgimento del Referendum
del 12 e 13 giugno 2011.

n. 66 del 11.05.2011
Propaganda elettorale. Delimitazione, ripar-
tizione e assegnazione spazi per affissioni di
propaganda diretta per lo svolgimento del
referendum popolare.

n. 67 del 11.05.2011
Propaganda elettorale. Ripartizione e asse-
gnazione per affissioni di propaganda indi-
retta per lo svolgimento del referendum
popolare.

n. 68 del 11.05.2011
Ditta Allbel srl impegno unilaterale all’ese-
cuzione diretta di opere di interesse pub-
blico.
Approvazione progetti ed atto d’impegno
unilaterale.

n. 69 del 11.05.2011
Approvazione del Piano dettagliato degli
obiettivi – anno 2011.

n. 70 del 11.05.2011
Regolamentazione attuativa della corte ru-
stica del Monastero. Presa d’atto ed avvio
iniziative di informazione e partecipazione.

n. 71 del 11.05.2011
Polo scolastico, ampliamento scuole e realiz-
zazione palestra. Lotti A) e B). 
Approvazione progetto preliminare ed indi-
rizzi per la procedura di gara.
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n. 72 del 11.05.2011
PGT. Articolo 21 Piano delle Regole. Appro-
vazione progetto planivolumetrico e con-
venzione integrativa CRA1.

n. 73 del 12.05.2011
Lavori di ristrutturazione edificio ex-filanda.
Secondo lotto nuovo municipio. Approva-
zione progetto esecutivo.

n. 74 del 12.05.2011
Sistemazione sentiero che sale dal Seni-
ghetto alla località Casotto. Approvazione
progetto preliminare.

n. 75 del 12.05.2011
Riqualificazione percorso nel versante a mez-
zogiorno del Colle d’Argon. Approvazione
progetto preliminare.

n. 76 del 12.05.2011
Piano insediamenti produttivi Via Bergamo –
Via Volta. Approvazione progetto esecutivo
opere di urbanizzazione.

n. 77 del 13.05.2011
PII ex Filanda – Ambito 1 – primo lotto – Re-
cupero primario ex Filanda da destinare a
nuova sede municipale. Fissazione termine

di ultimazione dei lavori e autorizzazione –
trasferimento immobili.

n. 78 del 13.05.2011
Servizio di distribuzione gas. Determinazione
indennizzo al 31.12.2010 da riconoscersi al
concessionario uscente e approvazione atto
aggiuntivo e modificativo al contratto di con-
cessione del servizio gas.

n. 79 del 13.05.2011
Piano di governo del territorio. Articolo 21
piano delle regole. Prescrizioni specifiche. In-
tervento di sistemazione intersezione stra-
dale via Camozzi/ via Nazionale/Via
Cavallina. Approvazione schema atto d’ob-
bligo unilaterale.

n. 80 del 13.05.2011
Accordo con Awg outlets Bergamo srl per
l’ampliamento insediamento commerciale
nel Comune di Albano Sant’Alessandro. Ap-
provazioni progetti sistemazione intersezioni
stradali lungo la SS. 42.

n. 81 del 08.06.2011
Acquisto agevolato libri di testo per gli alunni
scuola secondaria di primo grado a.s.
2011/2012: istituzione del servizio e defini-

zione modalità.

n. 82 del 08.06.2011
Determinazione delle indennità di funzione e
gettoni di presenza per gli amministratori co-
munali a seguito consultazioni elettorali del
15 e 16 maggio 2011.

n. 83 del 08.06.2011
Nomina economo comunale anno 2011.

n. 84 del 06.07.2011
Servizio di distribuzione Gas metano: appro-
vazione contratto di servizio e determina-
zione dei criteri per l’aggiudicazione della
gara per l’affidamento in concessione. 

n. 85 del 13.07.2011
Approvazione capitolato d’appalto per servi-
zio trasporto alunni a.s. 2011/2012 per i
plessi scolastici di San Paolo d’Argon.

n. 86 del 25.07.2011
Approvazione variazione Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) Esercizio 2011.

Delibere del Consiglio Comunale
Delibere del Consiglio Comunale adot-
tate dal 30 marzo al 25 luglio 2011:

n. 10 del 30.03.2011
PGT. Documento di piano. Ambito di tra-
sformazione “E”. Adozione piano attuativo.

n. 11 del 30.03.2011
PGT. Piano delle regole. Intervento specifico
n. 10. Adozione piano attuativo.

n. 12 del 30.03.2011
PGT. Articolo 11 piano delle regole. Inter-
vento specifico n. 2 Approvazione schema di
convenzione.

n. 13 del 30.03.2011
Plis delle Valli d’Argon. Adozione abaco de-
gli interventi minori.

n. 14 del 30.03.2011
Approvazione regolamento delle strade rurali
e forestali.

n. 15 del 30.03.2011
Concessione diritto di superficie per realiz-
zazione polo scolastico mediante “leasing in
costruendo”

n. 16 del 30.03.2011
Parco del Seniga. Permuta aree.

n. 17 del 30.03.2011
Sdemanializzazione e cessione aree di pro-
prietà comunale ed acquisizione gratuita aree
di proprietà Awg outlets Bergamo.

n. 18 del 20.04.2011
Esame ed approvazione rendiconto di ge-
stione esercizio 2010.

n. 19 del 20.04.2011
Approvazione variazione alle dotazioni di
competenza del bilancio di previsione 2011.

n. 20 del 07.05.2011
PGT. Piano delle regole. Intervento specifico
n. 17. Approvazione.

n. 21 del 07.05.2011
PGT. Piano delle regole. Intervento specifico
n. 10. Approvazione.

n. 22 del 07.05.2011
Affrancazione livelli (R.D.L.) 15/1923, N.
1717).

n. 23 del 31.05.2011
Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di
Consigliere comunale e delle rispettive con-
dizioni di eleggibilità e di incompatibilità (artt.
40 e 41 del D.Lgs. n. 267/2000). Giuramento
del Sindaco.

n. 24 del 31.05.2011
Comunicazioni del Sindaco sulla nomina del
vice sindaco e degli altri componenti della
Giunta comunale (artt. 40e 46 del D.Lgs.
267/2000).

n. 25 del 31.05.2011
Approvazione degli indirizzi per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti
del comune presso Enti, aziende ed Istituzioni
(art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000).

n. 26 del 31.05.2011
Rinnovo convenzione con il Comune di Scan-
zorosciate per svolgimento in forma asso-
ciata delle funzioni di segreteria comunale.

n. 27 del 31.05.2011
Elezione della commissione elettorale comu-
nale (art. 41 del D. Lgs. N. 267/2000). 

n. 28 del 25.07.2011
Presentazione delle linee programmatiche di
mandato (art. 17, Statuto Comunale).

n. 29 del 25.07.2011
Approvazione variazione al Bilancio di previ-
sione 2011.
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ORARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Telefono Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

SEGRETARIO COMUNALE 11.00 - 13.00
AFFARI GENERALI,

CULTURA, SERV. SOCIALI
035.4253011 10.30 - 12.30

17.00 - 18.00 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30
17.00 - 18.00 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30

PROT. UFF. DEMOGRAFICI 035.4253018 8.30 - 12.30
17.00 - 18.00 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30

17.00 - 18.00 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30

CONTABILITÀ

TRIBUTI

035.4253023
035.4253022

10.30 - 12.30
17.00 - 18.00 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30

17.00 - 18.00 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30

UFFICIO TECNICO 035.4253026 10.30 - 12.30
17.00 - 18.00

10.30 - 12.30
17.00 - 18.00 10.00 - 12.00

POLIZIA INTERCOMUNALE
9.00 - 12.00

15.00 - 18.00
9.00 - 12.00

15.00 - 18.00
9.00 - 12.00

15.00 - 18.00
9.00 - 12.00

15.00 - 18.00
9.00 - 12.00

15.00 - 18.00 9.00 - 12.00

BIBLIOTECA (orario invernale)
9.30 - 12.00

14.30 - 18.30
20.00 - 22.00

14.30 - 18.00 9.30 - 12.00
14.30 - 18.30 14.30 - 18.00 14.30 - 18.00 9.30 - 12.00

PIATTAFORMA ECOLOGICA 14.30 - 18.00 8.00 - 12.30 14.30 - 18.00 8.00 - 12.30 14.30 - 18.00 8.00 - 12.30
14.30 - 18.00

STEFANO CORTINOVIS - Sindaco, Programmazione finanzia-
ria, Territorio, Personale e Sicurezza
Riceve il lunedì e il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00.

GIORGIO CORTESI - Vice Sindaco, Ambiente e Pace
Riceve il mercoledì dalle 12.00 alle 13.00.

ORNELLA PLEBANI - Politiche della Persona
Riceve il mercoledì dalle 9.30 alle 10.30.

CLAUDIO SPERANZA - Cultura, Sport, Giovani, Tempo libero
Riceve il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00.

EMANUELE CARNEVALE - Lavori pubblici, Viabilità, Sviluppo
economico
Riceve il lunedì ed il sabato dalle 10.30 alle 11.30. 
Il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00. 

Via Medaglie dʼOro, 2 - Telefono: 035.4253011
Sito Internet: www.comune.sanpaolodargon.bg.it
E-mail: comune@comune.sanpaolodargon.bg.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

SINDACO: Stefano Cortinovis

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA: Giorgio Cortesi, Ema-
nuele Carnevale, Claudio Speranza, Ornella Plebani, Claudio
Piccinini, Valeria Colleoni, Fausto Coggi ed Enrico Guarnieri. 

CONSIGLIERI DI MINORANZA: Graziano Frassini, Manuel
Marchesi, Giuseppe Mandurrino e Luigi Valleri. 

COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON ORARI DI RICEVIMENTO

Sono pervenute numerose segnalazioni da
parte di cittadini che lamentano la difficoltà nel-
l’utilizzare i marciapiedi lungo le pubbliche vie
sulle quali protendono arbusti e fronde ve-
getali; ciò costringe a percorrere a tratti il cam-
mino a piedi lungo la sede carrabile in situa-
zione di pericolo.
Il Codice della Strada impone ai proprietari,
affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi ti-
tolo, di immobili e di terreni confinanti con le

strade comunali e vicinali di uso pubblico,
di eseguire la potatura delle siepi ed il ta-
glio di rami ed arbusti che protendono ol-
tre il limite della proprietà privata verso le
strade, marciapiedi o banchine di uso pub-
blico o  che nascondono la segnaletica o
che ne compromettono la leggibilità.
L’inosservanza di detto obbligo prevede
l‘applicazione di una sanzione ammini-
strativa da euro 155,00 a euro 624,00.

Dall’Ufficio tecnico comunale

Taglio delle siepi
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