
«UN PAESE
CI VUOLE...»

II l primo semestre di quest’anno ha
visto noi amministratori molto
impegnati e coinvolti in una serie di

incontri e consultazioni con la
popolazione in vista della redazione del
nuovo Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.).
Riteniamo che la definizione del Piano
debba essere fortemente condivisa da
coloro che vivono San Paolo d’Argon
e non considerata un’operazione che
riguardi pochi addetti ai lavori.
Governare, termine in origine nautico,
vuol dire «condurre tra gli scogli e le

secche, tra le
tempeste ed i
venti contrari,
salva in porto la
nave»; ed in senso
metaforico
«reggere il timone
dello Stato, e fra
le commozioni
politiche

procurare alla gente la maggior
sicurezza e prosperità possibile».
Governare risulta essere un’operazione
impegnativa, estremamente delicata,
talvolta rischiosa; è per questo che
abbiamo fortemente voluto e
continuiamo a sollecitare la
partecipazione della cittadinanza, della
società civile e dei settori produttivi.
Siamo convinti che la partecipazione
abbia una funzione protettiva rispetto
ai rischi del dirigere la nave e sia
un’occasione arricchente per stendere
una mappa di navigazione che risulti di
qualità.
Mappa, o piano, nel quale si regolano
bisogni diversi, si custodiscono le

Elena Pezzoli
Sindaco di San Paolo d’Argon
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RICONOSCIMENTI

Il «San Mauro d’oro 2008»
a Giovanni Cantamessa vice presidente
del Corpo Musicale di San Paolo d’Argon

II l Comune di San Paolo d’Argon ha
consegnato il 22 dicembre 2007 al
sig. Giovanni Cantamessa, deceduto

purtroppo nel gennaio successivo, il
«San Mauro d’oro 2008»; il riconosci-
mento che ogni anno intende richia-
mare l’attenzione su una persona be-
nemerita del Comune.

Questa la motivazione: «Persona di
grande umiltà, si è dedicata con smisu-
rata passione e impegno, nel ruolo di Vi-
ce Presidente, alla crescita del Corpo
musicale comunale di San Paolo d’Ar-
gon. Da anni accompagna i suoi “ragas-
si” con paterna severità e con costante
affetto, collabora con disponibilità e ge-
nerosità alla realizzazione di manifesta-
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In alto, il Sindaco Elena Pezzoli consegna a Giovanni Cantamessa il «San Mauro d’oro 2008».
Qui sopra un momento del concerto svoltosi in suo onore

«UN PAESE CI VUOLE...»
dalla prima pagina

ricchezze presenti, si provvede a
necessità eterogenee e talvolta
conflittuali, si garantisce il necessario
per una buona qualità della vita, si
vanno a tracciare, ridefinendoli, i confini
della convivenza civile.
E a proposito di confini, scrive Claudio
Magris: «I confini muoiono e risorgono,
si spostano, si cancellano e riappaiono
inaspettati. Segnano l’esperienza, il
linguaggio, lo spazio dell’abitare, il
corpo con la sua salute e le sue
malattie, la psiche con le sue scissioni e
i suoi riassestamenti, la politica con la
sua spesso assurda cartografia, l’io con
la pluralità dei suoi frammenti e le loro
faticose ricomposizioni, la società con
le sue divisioni, l’economia con le sue
invasioni e le sue ritirate, il pensiero
con le sue mappe dell’ordine». (1)
Nel Documento Programmatico,
pubblicato sul sito del Comune, è ben
espressa la consapevolezza del delicato
lavoro che tutti noi, amministratori e
cittadini che abitano San Paolo
d’Argon, siamo chiamati a svolgere
nell’affermazione collocata a chiusura
del testo: «Perché il mondo in cui
viviamo non l’abbiamo avuto in eredità
dai nostri padri, l’abbiamo in prestito
dai nostri figli».
Desidero ringraziare quanti, a vario
titolo, hanno partecipato a questa
prima e preziosa fase di consultazione,
manifestando con la loro presenza ed
il loro contributo la forte
appartenenza a questo nostro paese.
Per noi adulti, ma anche per i giovani e
i bambini di oggi, come scrive Cesare
Pavese «Un paese ci vuole, non fosse
che per il gusto di andarsene via. Un
paese vuol dire non essere soli, sapere
che nella gente, nelle piante, nella terra
c’è qualcosa di tuo, che anche quando
non ci sei resta ad aspettarti». (2)

Il Sindaco
Elena Pezzoli

(1) C. Magris, Come i pesci il mare..., in AA.VV.,
Frontiere
(2) C. Pavese, La luna e i falò, Einaudi

In copertina: uno scorcio panoramico di San
Paolo d’Argon

zioni importanti nel nostro territorio.
Per la semplicità e gratuità con cui ha
operato e continua ad operare nella
nostra comunità, Giovanni Cantamessa
rappresenta un esempio virtuoso».

Nato a Trescore Balneario nel 1940,
ha lavorato fino 1990 presso la Sace di
Bergamo come addetto alle riparazio-
ni, sobbarcandosi anche l’onere di nu-
merose trasferte. È stato anche consi-
gliere dell’Avis di Trescore Balneario.

Come pensionato si è dedicato al
Corpo musicale di San Paolo seguen-
done l’attività, incoraggiando i giovani e
consentendo all’istituzione una continua
crescita sia dal punto di vista artistico
che organizzativo.
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TERRITORIO

AAvvvviiaattoo  iill  PPiiaannoo  ddii  GGoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo
ccoonn  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeeii  cciittttaaddiinnii

LL’’Amministrazione Comunale, nella
fase di avvio delle elaborazioni del
PGT, ha ritenuto opportuno svi-

luppare alcuni indirizzi di carattere politi-
co-amministrativo ed alcune indicazioni a
carattere tecnico sull’impostazione da da-
re alla nuova strumentazione di governo
del territorio. Il documento, che è stato
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 19 marzo 2008, tiene
in debito conto da un lato le Linee Pro-
grammatiche dell’Amministrazione Co-
munale, dall’altro sia i principi che sotten-
dono ad un corretto sviluppo urbanistico
ed a una giusta modalità di governo del
territorio, sia le politiche territoriali che
possono corrispondere alle aspettative ed
ai fabbisogni espressi dalla comunità di
San Paolo d’Argon.

Il documento ha inteso quindi definire
i criteri fondamentali, gli indirizzi e le pri-
me fondamentali linee metodologiche da
porre alla base del processo di formazio-
ne del PGT. In sunto si estraggono qui gli
elementi essenziali del documento a cui si
rimanda per completezza di approfondi-

mento (è integralmente disponibile sul si-
to web del comune):

«... L’obiettivo prioritario del piano, in con-
formità con quanto disposto dalla legge re-
gionale 12/2005, è di contenere il consumo
del territorio e di promuovere la riqualifica-
zione dell’esistente proponendo azioni, alcu-
ne semplici altre complesse, che partendo
dalle risorse esistenti, permetta di coordina-
re in modo armonico il sistema delle funzioni
territoriali.

Il piano si propone di orientare la cresci-
ta della popolazione residente in modo equi-
librato e compatibile con la qualità e quan-
tità dei servizi offerti.

Il comune di San Paolo d’Argon si colloca
in un contesto paesistico di particolare pre-
gio caratterizzato da un sistema collinare po-
sto sul margine della pianura e dai corsi
d’acqua (Zerra e Seniga) oltre ad avere una
particolare ed importante connotazione dal
punto di vista storico e monumentale per la
presenza del Monastero Benedettino.

Nella parte compresa fra via Nazionale
ed il piede della collina lo sviluppo edilizio

prevalentemente residenziale è stato nel
complesso ordinato, ha lasciato leggibili le
qualità del luogo producendo un tessuto a
bassa densità di buona qualità.

Tale qualità è confermata da una buona
dotazione di servizi che tendono a configu-
rarsi come un sistema integrato. Ulteriore
slancio deriverà dall’attuazione dell’Accordo
di Programma del Monastero Benedettino
che arricchirà la zona di funzioni culturali.

Allo stesso modo la valorizzazione am-
bientale della collina e del corso del Seniga
in tutta la sua articolazione e sviluppo ag-
giungerà ulteriore qualità a tutto il territorio.

Restano da valutare alcune zone con in-
sediamenti di minore qualità o con la pre-
senza di attività produttive lungo il Seniga
delle quali il piano dovrà verificare, di con-
certo con le aziende interessate, la possibi-
lità di trasformazione attraverso la loro ri-
collocazione in altra parte del territorio co-
munale compatibile con la destinazione pro-
duttiva.

La zona compresa fra la via Nazionale e
la via Moro vede la presenza di un tessuto
misto (residenza ed attività produttive, com-
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merciali e terziarie) più eterogeneo come
qualità: in tale zona, con il superamento del-
la cesura determinata dalla via Nazionale a
seguito della programmata realizzazione
della nuova statale, si dovrà tendere ad un
miglioramento del tessuto edificato inte-
grandolo con la parte a monte di via Na-
zionale.

Il piano dovrà favorire gli adeguamenti e/o
la riconversione degli immobili produttivi che
creano problemi di incompatibilità con le
funzioni residenziali.

La fascia sud-ovest del territorio, pianeg-
giante, è occupata da insediamenti produt-
tivi con tessuto edilizio di scarsa qualità.

Nella parte sud-est del territorio resta la
parte agricola, in futuro attraversata dalla
nuova strada statale, che si presenta oggi ca-
ratterizzata dalla forte presenza di colture
in serra.Tale ambito è relativamente integro
e conserva ancora la leggibilità del paesag-
gio agrario. In tale contesto il piano deve pro-
seguire un'azione già avviata di valorizza-
zione dei segni naturali del territorio, creare
corridoi verdi, tutelare gli elementi residui di
qualità, dando vita ad un articolato sistema
del verde.

L’assetto urbanistico della zona di via Sar-
nico-Tri Plok dovrà essere studiato in modo
coordinato con i comuni di Montello e Gor-
lago.

...
Tenuto conto della capacità residua edi-

ficatoria del PRG vigente il nuovo piano non

si propone di espandere la zona edificata
con nuovi significativi insediamenti residen-
ziali: l’obiettivo è soprattutto quello di mi-
gliorare, dove necessario, la qualità del tes-
suto edificato esistente attraverso il recupe-
ro degli edifici inutilizzati e sottoutilizzati e,
dove compatibile, l’ampliamento degli edifi-
ci esistenti, il completamento delle aree in-
tercluse, la definizione, quando necessario, di
nuovi margini del tessuto edificato.

Il piano dovrà prevedere un’adeguata po-
litica della casa, con l’intento di rispondere
alle esigenze abitative delle varie fasce so-
ciali e di calmierare i costi del mercato im-
mobiliare.

Dovrà inoltre essere incentivata la riqua-
lificazione energetica degli edifici esistenti.

...
Il piano si propone la sostanziale confer-

ma e il completamento, ove compatibile,
delle zone produttive esistenti, senza preve-
dere nuove rilevanti zone di espansione, pro-
cedendo alla semplificazione normativa ed
al miglioramento del supporto infrastruttu-
rale.

È da valutare l’inserimento di nuove aree
destinate esclusivamente ad accogliere atti-
vità produttive esistenti ubicate in ambiti a
carattere residenziale.

Il piano dovrà incentivare la riqualifica-
zione ambientale delle zone produttive esi-
stenti meno ordinate (es. lungo via Berga-
mo)».

LE PROPOSTE DEI CITTADINI
A seguito dell’avviso di avvio del pro-

cedimento il Comune ha raccolto le ri-
chieste, le proposte ed i contributi di cit-
tadini, associazioni, enti al processo di ela-
borazione del PGT: sono pervenute 133
istanze. Si tratta principalmente di richie-
ste di trasformazioni di aree attualmente
classificate come zona agricola in zone a
destinazione residenziale - localizzate prin-
cipalmente in ambito pedecollinare - e in
zone a destinazione produttiva.

Da una prima valutazione complessiva
emerge che le istanze comporterebbero
un consumo di oltre 400.000 mq di ter-
ritorio attualmente a destinazione agrico-
la, obiettivo che appare non coerente con
gli indirizzi della stessa legge regionale
12/2005 che disciplina il Piano di Gover-
no del Territorio. In ogni caso nello svi-
luppo dell'elaborazione del PGT sarà te-
nuto debito conto delle singole proposte
e istanze che risultino compatibili con gli
indirizzi del Documento programmatico.

LE CONFERENZE DI VALUTAZIONE
Nelle Conferenze di valutazione sono

invitati gli enti territorialmente interessati
e i soggetti competenti in materia am-
bientale (Regione, Provincia, ARPA, ASL,
Comuni confinanti, Soprintendenza, ecc.).
Durante la prima Conferenza di Valuta-
zione, che si è svolta il 19 giugno alle ore
10, si è avviato il confronto con la pre-
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sentazione e l’illustrazione del «Rapporto
introduttivo e di scoping» (disponibile sul
sito web del comune). Una seconda Con-
ferenza avrà lo scopo di valutare il Docu-
mento di Piano (che costituisce una del-
le tre parti del Piano di Governo del Ter-
ritorio) e il Rapporto Ambientale, prima
dell’adozione da parte del Consiglio Co-
munale.

LE CONSULTAZIONI
Le consultazioni sono i momenti in cui

l’Amministrazione comunale coinvolge i
settori del pubblico interes-
sati all’iter decisionale del
PGT (parti sociali ed econo-
miche a cui chiedere il pre-
scritto parere prima dell'a-
dozione del PGT; gruppi e
associazioni locali da coin-
volgere nelle varie fasi dell’i-
ter).

Questi sono le consulta-
zioni che si sono sinora svol-
te:

* 22 aprile: ore 15,30 nel-
la sala riunioni della bibliote-
ca civica, con le parti sociali
ed economiche;

* 22 aprile: ore 20,30 nel-
la sala riunioni della bibliote-
ca civica, con i gruppi e le
associazioni locali;

* 28 aprile: ore 20,30 in
Auditorium, incontro pubbli-
co aperto a tutti i cittadini;

* 8 maggio: ore 11,00 nel-
la sala riunioni della bibliote-
ca civica, incontro con il per-
sonale dipendente, realtà
scolastiche locali e servizi so-
ciali comunità montana;

* 20 maggio: ore 12,00 presso la scuo-
la elementare, ulteriore incontro con la
realtà scolastica locale;

* 20 maggio: ore 21,00 nella sala ri-
unioni della biblioteca civica, incontro con
i gruppi giovani;

* 27 maggio: ore 21,00 nella sala ri-
unioni della scuola elementare, incontro
con i genitori.

Gli incontri di questa fase di consulta-
zione si sono posti i seguenti obiettivi:

* informare circa il significato del nuo-
vo strumento di governo del territorio;

* presentare il percorso ideato dal-
l’Amministrazione Comunale per la for-
mazione del PGT;

* acquisire una lettura dell’interpreta-
zione soggettiva dei punti di forza e di de-

bolezza del paese da parte degli interlo-
cutori rappresentati;

* acquisire un primo giudizio sul qua-
dro dei bisogni e delle aspettative della cit-
tadinanza rispetto alla propria realtà ter-
ritoriale.

Gli incontri hanno avuto esito positivo,
sia dal punto di vista della partecipazione
che della qualità dei contributi raccolti,
fatta forse eccezione per l’assemblea pub-
blica del 28 aprile nella quale pochi citta-
dini hanno colto gli obiettivi della serata,
mentre la maggioranza dei presenti si

aspettava la discussione delle linee pro-
grammatiche dell’Amministrazione.

È allo studio il coinvolgimento dei bam-
bini e dei ragazzi di alcune classi delle
scuole  nella redazione del PGT, con rea-
lizzazione finale di una mostra delle idee,
con plastici e disegni.

Saranno inoltre organizzati altri incon-
tri pubblici intermedi con lo scopo di pre-
sentare e di rendere patrimonio comune
le analisi e gli studi compiuti per il PGT. Gli
studi e le analisi saranno resi disponibili an-
che attraverso la loro tempestiva pubbli-
cazione sul sito web del comune.

L’ITER CHE RIMANE
DA PERCORRERE

Sulla base delle analisi conoscitive del

territorio svolte dal gruppo di lavoro in-
terdisciplinare (da poco concluse), dei
contributi raccolti con le istanze, le con-
sultazioni e la prima Conferenza di Valu-
tazione, e delle linee programmatiche del-
l’Amministrazione contenute nel «Docu-
mento programmatico» approvato dal
Consiglio Comunale, si procederà alla Re-
dazione del Documento di Piano che de-
finirà i contenuti strutturali del PGT in
particolare per quanto riguarda le aree di
trasformazione.

A seguito della definizione del Docu-
mento di Piano si procede-
rà poi alla elaborazione del
Piano dei Servizi e del Piano
delle Regole.

Dopo la presa d'atto da
parte della Giunta comuna-
le della proposta di PGT, gli
atti saranno trasmessi:

* alle parti sociali ed eco-
nomiche che si esprimeran-
no entro 30 giorni;

* agli enti e ai soggetti
competenti in materia am-
bientale che fanno parte del-
la Conferenza di valutazio-
ne, che si esprimeranno nel-
l’ambito della Conferenza di
valutazione e comunque en-
tro 45 giorni.

La seconda Conferenza di
valutazione avrà lo scopo di
valutare la proposta di Do-
cumento di Piano e  Rap-
porto Ambientale e di  esa-
minare  i pareri pervenuti.

Un incontro pubblico sa-
rà organizzato per illustrare
il PGT nella sua stesura fina-
le.

Successivamente il PGT verrà presen-
tato al Consiglio comunale per l’adozio-
ne.

A seguito dell’adozione il PGT verrà
pubblicato ed inviato in Provincia per la ve-
rifica di compatibilità con il PTCP, all’ASL
e all’ARPA nonché ai soggetti interessati
che hanno partecipato alle consultazioni.

IL PGT verrà pubblicato per 30 giorni
e per i 30 giorni successivi sarà possibile
per i cittadini presentare le osservazioni.

A seguito della controdeduzione alle
osservazioni il PGT verrà definitivamente
approvato e diventerà vigente dopo la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.

Angelo Pecis
Assessore al Territorio e al Bilancio
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BILANCIO PREVENTIVO 2008

Il bilancio preventivo 2008 chiude in pareggio su un totale di oltre 6 milioni di euro

CCoommee  ssaarraannnnoo  ssppeessii  aa  ffaavvoorree
ddii  SSaann  PPaaoolloo  ii  ssoollddii  ddeeii  cciittttaaddiinnii

Il documento condizionato dal Patto di stabilità a cui sono sottoposti i Comuni con più di 5.000 abitanti.

LLa redazione del
bilancio per l’an-
no 2008 e l’ot-

tenimento del pareg-
gio non è stata cosa fa-
cile. Infatti come pun-
to di partenza ci siamo
trovati, rispetto al
2007, una diminuzione
dei trasferimenti dello
Stato di oltre €

200.000.
Non è stata per-

corsa l’ipotesi di au-
mentare la pressione
tributaria sui cittadini,
tenuto anche conto
che nel 2007 era già
stata incrementata dal-
lo 0,3 allo 0,5% la per-
centuale dell’addizio-
nale IRPEF.

Il pareggio del bi-
lancio è stato ottenu-
to operando due scelte:

* la riduzione delle spese  correnti (ta-
gli per circa € 83.000, evitando comun-
que di  ridurre i servizi alla persona ma
garantendone un adeguato livello);

* l’utilizzo di una quota degli oneri di
urbanizzazione per finanziare le spese cor-
renti (circa € 120.000  che di conse-
guenza sono stati sottratti a interventi di
urbanizzazione e/o nuove opere pubbli-
che).

La novità più importante contenuta nel
bilancio 2008 è stato comunque l’obbligo
del rispetto del cosiddetto Patto di Stabi-
lità, a cui sono sottoposti i Comuni con più
di 5.000 abitanti.

Nelle intenzioni del legislatore il Patto
di stabilità è un mezzo per contenere l’au-
mento incontrollato della spesa pubblica
e rapportarla alle effettive possibilità di
spesa. Non si vuole qui entrare troppo
nell’aspetto tecnico dell’argomento, parti-

colarmente complicato anche per gli  ad-
detti ai lavori.

Per rispettare gli obiettivi del Patto il
Comune deve garantire un saldo positivo
finanziario «in termini di competenza mi-
sta» tra entrate e spese, superiore al sal-
do medio del triennio 2003-2005. Per
«competenza mista» si intende il com-
plesso delle entrate e delle spese sia re-
lative alla gestione di «competenza» (quel-
la riguardante gli interventi previsti nel bi-
lancio 2008) che relative alla gestione dei
«residui» (quella riguardante gli interven-
ti previsti nel bilancio 2007 e in quelli de-
gli anni precedenti ma non ancora realiz-
zati o conclusi).

La difficoltà maggiore, soprattutto in
questo primo anno di applicazione del
meccanismo, consiste nel programmare la
tempistica sia dei pagamenti in base alla
programmazione delle opere e dei lavori
di investimento (nonché al pagamento de-

gli stati di avanzamen-
to già autorizzati rela-
tivi a residui 2007 e
precedenti), sia alle
proiezioni sull’anda-
mento delle riscossio-
ni. È previsto un rigo-
roso monitoraggio del
bilancio da trasmette-
re trimestralmente al
Ministero dell’econo-
mia e delle finanze e il
mancato rispetto del
Patto di stabilità espo-
ne il Comune a pesan-
ti conseguenze tra le
quali la limitazione del-
le spese per l’acquisto
di beni e servizi, del-
l’assunzione di perso-
nale, della contrazione
di prestiti finanziari per
gli investimenti, nonché
l’automatica maggiora-

zione dell’addizionale IRPEF dello 0,3%.
Una conseguenza pratica del Patto è

che è possibile pagare un intervento che
si realizza nel 2008 solo a fronte di corri-
spondenti riscossioni avvenute nel 2008,
indipendentemente dal fatto che tale in-
tervento sia stato finanziato in anni pre-
cedenti e che specifiche, e vincolate, ri-
sorse finanziarie siano state accantonate e
siano disponibili sul conto corrente della
tesoreria.Tutto ciò genera indesiderati ri-
tardi nell'esecuzione degli interventi e
conseguentemente una sorta di «ingessa-
mento» dell’attività del Comune.

Ci auguriamo che i cittadini di San Pao-
lo d’Argon sappiano comprendere le scel-
te effettuate ed apprezzare gli sforzi e la
volontà di questa Amministrazione per
continuare a  garantire qualità, quantità, ef-
ficacia ed economicità nei servizi.

Angelo Pecis
Assessore al Territorio e al Bilancio
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AAllccuunnii  iinntteerrvveennttii  ddeeggllii  aasssseessssoorraattii

IIn coerenza con il
programma politico-
amministrativo pro-

posto agli elettori e le li-
nee programmatiche del
mandato presentate al
Consiglio dopo le ele-
zioni amministrative del
2006, la programmazio-
ne per il 2008 in ambi-
to sociale e dei serviizi
alla persona da un lato
consolida i servizi fon-
damentali e dall’altro in-
crementa le attività del-
la comunità secondo le
direttrici:

- del completamento
e dell’integrazione della
rete di protezione so-
ciale (e di miglioramen-
to della qualità della vi-
ta), con il coinvolgimen-
to delle istituzioni, del
privato sociale e delle
imprese;

- della valorizzazione
della sussidiarietà oriz-
zontale finalizzata alla partecipazione da
parte dei cittadini e del volontariato alla
gestione di servizi ed attività d’interesse
di tutta la comunità (ad
esempio: Auser, Asso-
ciazione genitori,Centro
anziani);

- della gestione asso-
ciata con altri Comuni
per assicurare una mi-
gliore qualità del servi-
zio con adeguate pro-
fessionalità, un conteni-
mento dei costi, mag-
giori possibilità di ac-
cesso a finanziamenti
pubblici e privati (Co-
munità Montana Valle
Cavallina).

Tra i servizi che San
Paolo d’Argon è in gra-
do di offrire ai cittadini
ricordiamo:

- il segretariato socia-

- l’assistenza domici-
liare;

- il trasporto sociale
(raddoppiato, 2 auto, nel
2007 circa 2000 viaggi);

- il servizio di inseri-
mento lavorativo (bor-
se lavoro ed inserimen-
to definitivo);

- i servizi per la dis-
abilità (Centro diurno
disabili e Centro socio-
educativo);

- tutela dei minori;
- voucher (buoni per

acquisto prestazioni) e
buoni (contributi per la
maternità, disabilità con
specifica previsione per
l’autismo) e per favori-
re la permanenza in fa-
miglia delle persone an-
ziane in genere;

- contributi per inse-
rimento in case di ripo-
so;

- occasioni di aggre-
gazione e formazione

per la popolazione familiare ed anziana
(Carnevale per tutti, Festa della Donna,
Merendalonga, Sapori d’estate, festa dei

«Grandi» e le varie at-
tività della biblioteca).
Inoltre si ricordano i ser-
vizi regionali e statali di-
rettamente erogati dal
Comune;

- contributo affitto;
- assegno di materni-

tà per madri non lavo-
ratrici;

- assegno per il nu-
mero familiare (terzo fi-
glio).

Il nostro obiettivo è di
dare al cittadino un ser-
vizio di ascolto e, possi-
bilmente, di soluzione di
alcuni bisogni.

Ornella Plebani
Assessore ai Servizi Sociali

Consolidamento dei servizi 
fondamentali e incremento delle attività 

in ambito sociale 
e dei servizi alla persona

le (primo ascolto), il mercoledì e il gio-
vedì mattina (nel 2007 si sono rivolti n.
40 utenti);
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UUna delle novità
più importanti
del 2007 è stata

sicuramente l’apertura
del centro civico.

La collocazione della
biblioteca in uno spazio
più consono, la disponi-
bilità di più postazioni
sia per la consultazione
e lo studio, sia per la na-
vigazione Internet, oltre
ad un software poten-
ziato per la gestione del
prestito interbiblioteca-
rio e l’implementazione
degli orari di apertura
hanno migliorato i ser-
vizi offerti ai cittadini.

Le aperture domeni-
cali dei locali della bi-
blioteca, che senz’altro
proseguiranno nel cor-
so del 2008, hanno ri-
scosso entusiasmo e
partecipazione da par-
te di utenti di tutte le
età, ed essendo abbina-
te ad iniziative di lettu-
ra, animazione e a labo-
ratori per bambini e ra-
gazzi sono e saranno preziose occasioni
di incontro e di scambio culturale per i cit-
tadini e momenti formativi/educativi so-
prattutto per i più piccoli.

L’appuntamento mensile dell’apertura
domenicale della biblioteca è stato realiz-
zato anche grazie alla
costante e produttiva
collaborazione (regola-
ta da una convenzione)
che da anni l’Ammini-
strazione comunale
porta avanti con l’Asso-
ciazione genitori, part-
ner indispensabile per la
buona riuscita e prose-
cuzione anche nei mesi
a venire di questa e di
altre iniziative, che coin-
volgono soprattutto le
famiglie e i bambini e i
ragazzi in età scolare.

La collaborazione
nell’ambito delle attività
della biblioteca divente-
rà ancora più stretta, in-
fatti proprio grazie alla
disponibilità dimostrata
da alcuni genitori del-
l’Associazione, presto

mosse le iniziative lega-
te a progetti regionali e
provinciali, come «Bi-
blioteche aperte» e
«Nati per leggere».

Il centro civico non è
soltanto biblioteca, ma
grazie alle aule e agli
spazi polifunzionali di
cui è dotato continuerà
ad ospitare attività cul-
turali, educative e aggre-
gative, come lo spazio
gioco 0-6 anni, i labora-
tori del mercoledì per
bambini, o la novità in-
trodotta quest’anno del
laboratorio pomeridia-
no di ricamo e cucito
aperto a tutti, il  corso
di lettura impostata, le
serate dedicate al filone
«cinema e letteratura»,
oltre a diventare sede di
mostre, promosse in
collaborazione con as-
sociazioni del territorio,
di sedute del Consiglio
comunale, o di altre ce-
rimonie L’obiettivo che
ha spinto le nostre scel-

te è di offrire occasioni di incontro e in-
sieme di formazione o di arricchimento
culturale, che incontrino le esigenze e le
preferenze dei cittadini delle varie fasce
d’età e che promuovano le risorse e le
potenzialità artistiche e culturali locali. Per

questo nella program-
mazione diventa indi-
spensabile il coinvolgi-
mento delle associazio-
ni e dei gruppi operan-
ti sul nostro territorio,
oltre che della parroc-
chia, e la collaborazione
degli enti sovracomuna-
li, provincia e regione.

I cittadini potranno
trovare le date e le in-
formazioni relative agli
eventi proposti  consul-
tando il sito internet del
comune, sfogliando Ar-
go, le bacheche disloca-
te in vari  punti del ter-
ritorio comunale, il ta-
bellone luminoso, oppu-
re rivolgendosi agli uffici
del  Comune.

Annalisa Speranza
Assessore alla Cultura

Nel Centro civico non solo 
biblioteca, ma anche iniziative di cultura,

incontri, ed eventi aperti
alla cittadinanza di San Paolo d’Argon

sarà possibile implementare ulteriormen-
te l’orario di apertura della biblioteca, in
particolare nella fascia oraria serale.

Proseguiranno inoltre il progetto di
educazione alla lettura con le scuole, l’ini-
ziativa «Lettori Zelanti», e saranno pro-
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LL’’impegno sul te-
ma ecologia e
ambiente per il

2008, che continuerà
anche per gli anni a ve-
nire, è incentrato su
due argomenti princi-
pali: rifiuti ed energia.
Abbiamo utilizzato il
termine rifiuto impro-
priamente in quanto già
sappiamo che, ciò che
viene indicato come ri-
fiuto non è nient’altro
che energia.

Su questa disquisizio-
ne è necessario attivare
un processo di informa-
zione perché quanto
viene con attenzione
differenziato è energia,
è materia prima e quin-
di è ricchezza e soprat-
tutto è un’opportunità
per le prossime genera-
zioni.

Differenziare è investire sui nostri figli.
Vi faccio un esempio: per produrre una
tonnellata di carta non riciclata servono
15 alberi, 440.000 litri di acqua e 7600
Kwh, mentre per produrre la stessa quan-
tità  attraverso il riciclo di carta da mace-
ro servono 0 alberi, 1800 litri di acqua e
2700 kwh.

È quindi necessario investire in infor-
mazione, l’indignazione per la storia, o
meglio, per la tragedia di Napoli ci aiuta,

ma non è necessario; per questo duran-
te il 2008 abbiamo insistito con la Mon-
tello S.P.A. perché consentendo l’accesso
ai cittadini si potessero vedere i frutti del
loro impegno, la plastica che ritorna ma-
teria prima e l’umido che diventa energia
(metano) e fertilizzante (terriccio).

I dati sulla raccolta differenziata del
2007 sono incoraggianti: i rifiuti che ven-
gono recuperati sono il 44%, il materiale
avviato al compostaggio il 30%, rifiuti con-

feriti in discarica 9%,
mentre sono il 17% i ri-
fiuti portati al termova-
lorizzatore/incenerito-
re.

Sono elementi di in-
formazione che sono e
saranno messi all’atten-
zione dei cittadini per
valorizzare l’impegno di
tutti.

Altre sollecitazioni
arriveranno diretta-
mente o indirettamente
ai cittadini attraverso le
iniziative che interessa-
no il paese: «La giorna-
ta del verde pulito», i
bambini delle quinte
elementari che visitano
prima la piazzola ecolo-
gica e poi la Montello...

Come qualcuno ha
potuto vedere in feb-
braio è stato organizza-
to un incontro sul tema

del risparmio energetico e della produ-
zione di energia.

È questo un campo vasto che ci vede
attenti e impegnati con due fronti aperti:
«risparmiare come comune ottimizzando
i consumi e aiutare a risparmiare» crean-
do momenti di informazione per i citta-
dini per poter applicare nel modo miglio-
re quei piccoli e semplici accorgimenti
che da soli possono contribuire a ridurre
sensibilmente il consumo di energia.

NNel corso della
riunione del
C onsiglio co-

munale è stata anche
richiamata l’attenzione
sulle vicissitudini del Ti-
bet e delle limitazioni alla libertà imposte
dalla Cina. Ai consiglieri è stata ricordata
la tragedia del popolo Tibetano, un po-
polo mite che è l’emblema stesso della
pace, un popolo che cerca di riaffermare
alcuni diritti. Una tragedia, quella dei tibe-
tani, che segue di pochi mesi l’altra tra-
gedia anch’essa affogata nel sangue, e mi
riferisco ai monaci Birmani, purtroppo già
dimenticata. E noi cosa possiamo fare? È
questa la domanda più immediata che ci
dobbiamo porre.

Qualcuno sostiene che le risposte van-
no ricercate anche nelle nostre scelte. Mi

si impegnano su questo
fronte: la marcia della pa-
ce Perugia-Assisi, la par-
tecipazione a Bari alla
giornata contro le mafie
oppure sapere che per

avere un libro specifico che parla di que-
sti temi, bisogna aspettarlo per sei mesi in
biblioteca.

Per quanto riguarda invece il tema in-
tegrazione, oltre al lavoro che quotidiana-
mente viene svolto dai dipendenti del Co-
mune voglio solo ricordare il corso di cul-
tura araba svolto dall’associazione El Wa-
fa e il corso di alfabetizzazione per sole
donne che l’amministrazione organizza
con la preziosa collaborazione dell’Asso-
ciazione genitori.

Giorgio Cortesi
Assessore all’Ambiente e alla Pace

La tragedia vissuta dal popolo
tibetano, la partecipazione alle iniziative 

di sostegno e il corso di cultura araba
consola sapere che tante persone si pon-
gono queste domande, che tanti cittadini

La raccolta differenziata come
salvaguardia al nostro patrimonio

ambientale e la «Giornata
dedicata al verde pulito»
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ENTRATE 

TTIITTOOLLOO  II  --  EENNTTRRAATTEE  TTRRIIBBUUTTAARRIIEE  ((vvaalloorree  iinn  eeuurroo)) 22..004444..991155
pprroovveenniieennttii  ddaaii  sseegguueennttii  pprriinncciippaallii  sseettttoorrii::
- ICI 1.114.700
- accertamenti ICI 7.000
- ICI da ruoli pregressi 3.200
- addizionale IRPEF 300.000
- compartecipazione IRPEF 54.015
- addizionale comunale sul consumo energia elettrica 58.000
- tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) 13.000
- tassa Rifiuti (TARSU) 400.000
- addizionale Ex ECA 40.000
- imposta sulla pubblicità 50.000
- diritti pubbliche affissioni 5.000

TTIITTOOLLOO  IIII  --  EENNTTRRAATTEE  DDEERRIIVVAANNTTII  DDAA  CCOONNTTRRIIBBUUTTII  
EE  TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTII  CCOORRRREENNTTII    DDEELLLLOO  SSTTAATTOO,,  
DDEELLLLAA  RREEGGIIOONNEE  EE  DDAA  AALLTTRRII  EENNTTII  PPUUBBBBLLIICCII  ((iinn  eeuurroo)) 664466..443355
pprroovveenniieennttii  ddaaii  sseegguueennttii  pprriinncciippaallii  sseettttoorrii::
- contributo statale ordinario 388.000
- contributo statale consolidato 35.700
- contributo statale investimenti 34.500
- rimb. statale ulteriore detrazione ICI abit. principale 105.300
- contributo statale per finalità diverse 4.800
- contributo IVA servizi non commerciali 10.000
- contributo statale per interessi realizz. imp. sportivi 15.160
- contributo regionale per interessi int. sicurezza strad. 12.100
- contributo ASL per minori 15.875
- trasferimento Comunità Montana per L. 285/97 6.000
- trasferimento fondo di solidarietà 19.000

TTIITTOOLLOO  IIIIII  --  EENNTTRRAATTEE  EEXXTTRRAATTRRIIBBUUTTAARRIIEE  ((iinn  eeuurroo)) 443388..990044
pprroovveenniieennttii  ddaaii  sseegguueennttii  pprriinncciippaallii  sseettttoorrii::
- diritti di segreteria 8.000
- diritti di segreteria (D.L. 233/92) 25.000
- sanzioni per violazione codice della strada vincolate 

per miglioramento della viabilità 10.000
- illuminazione votiva cimiteriale 8.000
- servizio trasporto scolastico 18.000
- servizio trasporto sociale 3.000
- assistenza domiciliare 10.000
- mensa scolastica 50.000
- servizio parcheggio pubblico 5.400
- concessione servizio distribuzione gas metano 48.000
- concessioni cimiteriali 45.000
- canone locazione stazione radio per telefonia 18.000
- proventi per uso locali 16.000
- interessi attivi su depositi bancari 20.000
- proventi da CRE comunale 13.000
- rimborso spese per gestione PLIS 11.237
- introiti e rimborsi diversi 4.000
- rimborso da comunità Montana per assist. domiciliare 12.150
- rimborso quote amm. mutui servizio idrico integrato 41.700
- rimborso erario credito IVA 10.000
- rimborso spese per Istituto comprensivo 4.000
- contributo Tesoreria per finalità socio-culturali 10.000
- erogazioni liberali da privati/aziende per finalità social 25.000
- introiti da risarcimenti assicurativi per sinistri 15.000

TTIITTOOLLOO  IIVV  --  EENNTTRRAATTEE  DDEERRIIVVAANNTTII  DDAA  AALLIIEENNAAZZIIOONNII,,  
DDAA  TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTII  DDII  CCAAPPIITTAALLEE  
EE  DDAA  RRIISSCCOOSSSSIIOONNEE  DDII  CCRREEDDIITTII  ((iinn  eeuurroo)) 22..442211..114466
pprroovveenniieennttii  ddaaii  sseegguueennttii  pprriinncciippaallii  sseettttoorrii::
- proventi da alienazione aree PIP 650.000
- indennità di espropriazione per interporto 233.100
- contributo statale per realizzazione palestra scolastica 766.900
- trasferimenti dai comuni aderenti PLIS 86.146
- contributo provinciale per interventi PLIS 35.000
- trasferimenti da privati per finalità ambientali 31.635
- proventi da concessioni edilizie 650.000

TTIITTOOLLOO  VVII--  EENNTTRRAATTEE  DDAA  SSEERRVVIIZZII  PPEERR  CCOONNTTOO  DDII  TTEERRZZII 449988..000000
ssoonnoo  ppaarrttiittee  ddii  ggiirroo

ttoottaallee  EENNTTRRAATTEE            66..004499..440000

SPESE

TTIITTOOLLOO  II  --  SSPPEESSEE  CCOORRRREENNTTII 22..994433..771100  
ssoonnoo  llee  ssppeessee  ssoosstteennuuttee  ppeerr  ffaarree  ffuunnzziioonnaarree  llaa  ""mmaacccchhiinnaa""  ccoommuunnaallee,,  
ccoommpprreessee  llee  ssppeessee  ppeerr  iill  ppeerrssoonnaallee,,  ccoossìì  ssuuddddiivviissee  ppeerr  ffuunnzziioonnii::
- funzioni generali di amministrazione 1.121.810
- funzioni di polizia locale 105.000
- funzioni di istruzione pubblica 496.300
- funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 131.100
- funzioni nel settore sportivo e ricreativo 49.000
- funzioni nel campo della viabilità e trasporti 295.950
- funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 473.600
- funzioni nel settore sociale 270.000

TTIITTOOLLOO  IIII  --  SSPPEESSEE  IINN  CCOONNTTOO  CCAAPPIITTAALLEE 22..330011..119900  
VVii  rriieennttrraannoo  llee  ssppeessee  ppeerr  iill  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ddeellllee  ooppeerree  ppuubbbblliicchhee..  
QQuueessttii  ii    pprriinncciippaallii  iinntteerrvveennttii::
- realizzazione opere di urbanizzazione 65.000
- erogazione contributo per edifici di culto 15.000
- acquisto attrezzature per centro civico 8.000
- compartecipazione Accordo di Programma monastero 200.000
- realizzazione palestra scolastica 1.000.000
- potenziamento attrezzature centro sportivo 150.000
- interventi straordinari rete stradale 15.190
- acquisto aree PIP 650.000
- redazione PGT 45.000
- interventi PLIS 150.000

TTIITTOOLLOO  IIIIII  --  SSPPEESSEE  PPEERR  RRIIMMBBOORRSSOO  DDII  PPRREESSTTIITTII 330066..550000  
ssoonnoo  llee  qquuoottee  ccaappiittaallee  rreellaattiivvee  aaii  mmuuttuuii  ggiiàà  ccoonnttrraattttii  nneeggllii  aannnnii  pprreecceeddeennttii

TTIITTOOLLOO  IIVV  --  SSPPEESSEE  PPEERR  SSEERRVVIIZZII  PPEERR  CCOONNTTOO  DDII  TTEERRZZII 449988..000000
ssoonnoo  ppaarrttiittee  ddii  ggiirroo

ttoottaallee  SSPPEESSEE 66..004499..440000

LLee  cciiffrree  ddeellllee  eennttrraattee  ee  ddeellllee  ssppeessee
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II  llaavvoorrii  ppuubbbblliiccii  ddeell  ttrriieennnniioo  22000088--22001100
((vvaalloorrii  eesspprreessssii  iinn  eeuurroo))

22000088
- Potenziamento attrezzature Centro sportivo 150.000,00
- Realizzazione palestra scolastica 1.000.000,00
- Interventi straordinari rete stradale 15.190,50
- Interventi valorizzazione parco PLIS (*) 28.853,50
- Realizzazione opere di urbanizzazione (cap. 3605) 65.000,00

TToottaallee 11..225599..004444,,0000

(*) la quota complessiva dei progetti ammonta a € 150.000,00, finanziata dalla Provincia e dai ComunI partecipanti il PLIS. 

22000099
- Completamento Via A. Moro 250.000,00
- Riqualificazione Senighetto percorso ciclopedonale pedecollinare 150.000,00
- Intervento valorizzazione parco PLIS delle Valli d’Argon 30.000,00
- Realizzazione opere di urbanizzazione (cap. 3605) 90.000,00

TToottaallee 552200..000000,,0000
22001100
- Ampliamento scuole medie con nuove aule e laboratori 500.000,00
- Rotatoria urbana incrocio Via Nazionale/ Via Papa Giovanni 150.000,00
- Potenziamento infrastrutture ambito produttivo Via Manzoni 200.000,00
- Riqualificazione urbana Centro Storico 150.000,00
- Interventi valorizzazione PLIS delle Valli d’Argon 30.000,00
- Interventi presso Centro Diurno Anziani 50.000,00
- Realizzazione opere di urbanizzazione (cap. 3605) 60.000,00

TToottaallee 11..114400..000000,,0000

La realizzazione di alcune opere e attrezzature di interesse pubblico previste nelle «Linee programmatiche» potrà avvenire in tutto o in parte attraverso lo scompu-
to degli oneri di urbanizzazione e la cessione di tutto o di parte  delle aree a standard urbanistici (nel contesto di piani attuativi o di interventi subordinati a per-
messo a costruire convenzionato), ovvero nell’ambito di procedimenti speciali mediante specifici accordi tra pubblico e privato (Programmi Integrati di Intervento,
Sportello Unico delle Imprese, ecc. ). Tra queste:
* Lavori di realizzazione 2° lotto Centro Civico                 
* Intervento di localizzazione e realizzazione nuove cappelle familiari
* Lavori di realizzazione corsie di canalizzazione incroci tra Via Nazionale e Via Camozzi/Cavallina.
* Lavori di realizzazione parcheggio pubblico tra Via Nazionale/delle Piante/dei Gelsi
* Opere di urbanizzazione aree P.I.P.
* Potenziamento del parcheggio multipiano in Via San Benedetto.
* Adeguamento intersezione Via Nazionale/Via della Breda e Via Ceradello.
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IInntteerrvveennttoo  ddii  EEddiilliizziiaa  RReessiiddeennzziiaallee  PPuubb--
bblliiccaa    iinn  VViiaa  AAllddoo  MMoorroo

Importo complessivo: € 1.018.141,41.
Fonte di finanziamento: Cofinanzia-

mento regionale pari a € 613.245,41 e
fondi di bilancio per € 404.896,00. La rea-
lizzazione dell’opera, la contabilità, la dire-
zione dei lavori e il collaudo competono
all’ALER di Bergamo. I lavori sono in fase
di ultimazione.

RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  fflluuvviiaallee  ttoorrrreennttee  SSeenniiggaa..
Importo complessivo: € 300.800,00.
Fonte di finanziamento: Fondi di bilan-

cio e contributo Cariplo.
L’iniziativa è stata originata dalla volon-

tà dei comuni di San Paolo d’Argon, Ce-
nate di Sotto e Montello di promuovere
un Contratto di fiume per la riqualifica-
zione del torrente Seniga.

Con delib. G.C. n. 57 del 26.4.2006 è
stato approvato il progetto per l’inter-
vento di riqualificazione del torrente Se-
niga per la partecipazione al bando della
Fondazione Cariplo  per la «Gestione so-
stenibile delle acque e per la promozione
di forme di gestione integrata e parteci-
pata delle acque».

Il progetto è costituito da tre interventi
coordinati ricadenti nei tre comuni per un
totale di € 458.483,00: quello relativo al
territorio del comune di San Paolo d’Ar-
gon ammonta a € 300.800,00.

La Fondazione Cariplo ha assegnato al
Comune di San Paolo d’Argon un contri-

buto complessivo a fondo perduto di €
250.000, dei quali € 164.019,00 a favore
dell’intervento nel nostro comune, men-
tre € 85.981,00 saranno trasferiti ai co-
muni di Cenate Sotto e Montello per gli
interventi di loro competenza.

L’intervento in San Paolo d’Argon è
stato suddiviso in tre progetti:

* Lavori di riqualificazione fluviale Rio
Seniga - formazione nuovo meandro

* Lavori di riqualificazione fluviale Rio
Seniga - interventi ingegneria naturalistica
nell’alveo

* Lavori di riqualificazione fluviale Rio
Seniga - nuovo bosco ripariale.

I primi due progetti sono in fase di rea-
lizzazione

RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  fflluuvviiaallee  ttoorrrreennttee  SSeenniiggaa::
nnuuoovvaa  zzoonnaa  uummiiddaa

Importo complessivo di progetto €

209.900,00 
Fonte di finanziamento: Contributo re-

gionale (pari a € 66.083,46) e fondi di bi-
lancio,

Con delib. G.C. n. 45 del 30.04.2008 si
è proceduto all’approvazione del proget-
to definitivo-esecutivo, alla dichiarazione di
pubblica utilità, all’avvio della procedura di
espropriazione ed occupazione anticipata
preordinata all’esproprio.

La Provincia e la Regione hanno auto-
rizzato una proroga per l’esecuzione dei
lavori in conseguenza dell’incendio occor-
so all’insediamento Bonduelle che con le

LLoo  ssttaattoo  ddii  aavvaannzzaammeennttoo  ddeeii  llaavvoorrii  iinn  ccoorrssoo
oo  iinn  ffaassee  ddii  pprrooggeettttaazziioonnee

L’edificio di edilizia residenziale pubblica quasi ultimato in via Aldo Moro per un importo complessivo di oltre un milione di euro

sue acque di lavaggio costituiva la princi-
pale fonte di approvvigionamento della
zona umida.

LLaavvoorrii  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ppaalleessttrraa  ssccoollaa--
ssttiiccaa

Importo complessivo: € 1.000.000,00
Fonte di finanziamento:Contributo sta-

tale e fondi di bilancio.
È stato redatto e depositato il proget-

to definitivo.
È stato richiesto l’inserimento dell’in-

tervento all’interno della programmazio-
ne del Piano generale triennale di pro-
grammazione degli interventi di edilizia
scolastica 2007/2009 (l. 23/96 e l.r. 1/2000)
al fine di ottenere finanziamenti da parte
dello Stato.

LLaavvoorrii  ddii  ssiisstteemmaazziioonnee  ddeell  sseennttiieerroo  MMaa--
ddoonnnnaa  dd’’AArrggoonn--SSaann  GGiioorrggiioo

Importo complessivo: € 50.000
Fonte di finanziamento: fondi di bilan-

cio. L’intervento è inserito nella program-
mazione degli interventi del PLIS e pre-
vede la compartecipazione economica al
50% del comune di Albano Sant’Alessan-
dro. È in corso la progettazione.

PPaarrcchheeggggiioo  iinn  VViiaa  PPaappaa  GGiioovvaannnnii  XXXXIIIIII
Importo complessivo: € 75.000
Fonte di finanziamento: fondi di bilan-

cio. È in corso la progettazione dell’ope-
ra di prossima attuazione.
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Aggiornate le cifre che erano rimaste invariate dal 2001

Rifiuti: dda ssettembre lle nnuove ttariffe
LL’’Amministrazione comunale con delibera di Giunta n. 16

del 5.3.2007 ha dovuto incrementare le tariffe, rimaste
invariate dall’anno 2001, per la copertura dei maggiori

costi sostenuti per l’espletamento del servizio. Nel provvedi-
mento rimane conferma-
ta:

- la riduzione del 30%
per gli utenti che provve-
dono in proprio a tra-
sformare i rifiuti  organici
in fertilizzanti attraverso
idonee attrezzature ovve-
ro, che utilizzino il dissipa-
tore per il rifiuto organi-
co al fine di immetterlo
nella rete fognaria;

- la riduzione del 20%
per i nuclei familiari com-
posti da almeno 5 perso-
ne;

- la riduzione pari al co-

sto di n. 2 sacchi mensili da It. 110 per il nucleo familiare che
assiste persona incontinente che gode della fornitura gratuita
di pannolini igienici da parte dell’ASL.

Dall’anno 2007 è stata inoltre introdotta la riduzione pari al
costo di n. 2 sacchi men-
sili da It. 110 per il nucleo
familiare che abbia al suo
interno uno o più bambi-
ni di età inferiore ai due
anni.

La riduzione spetta per
ciascun bambino dalla da-
ta di nascita fino al 31 di-
cembre relativo al compi-
mento del secondo anno
di vita. Qui sotto il pro-
spetto delle tariffe.

Nella foto, l’ingresso della piat-
taforma ecologica con un auto-
mezzo del Comune

RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE - I rifiuti non recuperabili e destinati alla discarica, prodotti sia dalle fa-
miglie che dagli insediamenti produttivi, saranno pagati mediante l’acquisto di «sacchi verdi» il cui costo è stato de-
terminato tenendo conto dei relativi costi di raccolta e di smaltimento.

- costo sacco da litri 110          € 1,95 (minimo n. 5 sacchi per persona all’anno)
- costo sacco da litri 30            € 0,55 (minimo n. 18 sacchi per persona all’anno)

Si ricorda che: è obbligatorio conferire i rifiuti indifferenziati nei sacchi verdi forniti dal Comune. È fatto divieto di scaricare rifiuti in luoghi
non autorizzati; che ogni utente deve provvedere all’acquisto dei sacchi presso gli uffici comunali, nei giorni e orari stabiliti, in un quantita-
tivo sufficiente per le necessità dell’anno, evitando scorte per l’anno successivo; che l’utente che non provvede all’acquisto dei sacchi o che
li acquista in misura palesemente insufficiente è passibile di una sanzione amministrativa, oltre alle spese sostenute dal Comune per la rac-
colta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti. In ogni caso verrà addebitata all’utente la tariffa corrispondente a numero 5 sacchi
grandi/pro capite/annuale.

RIFIUTO RICICLABILE I costi della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti riciclabili, dello spazzamento delle
strade, della piattaforma ecologica, saranno invece pagati in proporzione al numero dei componenti il nucleo familiare;
per quanto riguarda le aziende produttive, commerciali e gli uffici, tale tassa sarà pagata in proporzione alle superfici.

- Tariffa a persona:                     € 20,00
Per chi trasforma in proprio i rifiuti organici in fertilizzanti verrà applicata una riduzione del 30% 

TARIFFA PER PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
Tariffa smaltimento frigoriferi:  € 26,00 cadauno
Tariffa smaltimento televisori, computer, (a peso):  € 0,90 al Kg
Tariffa smaltimento ingombranti (a peso)  € 0,18 al Kg
Tariffa smaltimento inerti  € 0,04 al Kg
Tariffa smaltimento vernici  € 3,40 al Kg

RIMBORSO SPESE SMARRIMENTO BADGE € 5,00

TARIFFE RSU ANNO 2007
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Ketto Cattaneo, prima commissario prefettizio poi eletto in Consiglio comunale, ricorda gli anni
del dopoguerra quando c’erano poche cascine, tanti campi coltivati e carenza di servizi

««CCoommee  pprriimmoo  SSiinnddaaccoo  ddii  SSaann  PPaaoolloo  cceerrccaaii  
ee  ttrroovvaaii  ll’’aaccqquuaa  ppoottaabbiillee  cchhee  mmaannccaavvaa»»

QQ uali sono stati gli atti ammini-
strativi più significativi del primo
sindaco di San Paolo d’Argon?

Quale la situazione del Comune? Quali
le difficoltà da superare?

«Non c’era niente - ricorda Ketto Cat-
taneo, 91 anni portati con sorprenden-
te disinvoltura, pubblicista, grafico, auto-
re di libri, collezionista raffinato e appas-
sionato di cose bergamasche che nel
1948, accettando la richiesta del Prefet-
to di Bergamo, ricoprì la carica di Com-
missario prefettizio, prima e sindaco poi
essendo stato eletto nelle prime «am-
ministrative». Non esisteva nemmeno il
paese in quanto tale. In precedenza c’e-
ra Cenate d’Argon, ma negli anni del-
l’immediato dopoguerra venne deciso di
ritornare ai tre Comuni distinti che esi-
stevano fino al 1929: Cenate Sotto, Ce-
nate Sopra e, come dicevo, San Paolo
d’Argon. Quindi si è trattato di rimboc-
carsi le maniche e creare dal niente ciò
che mancava; e posso assicurare che
mancavano parecchie cose, ad iniziare
dall’acqua potabile nelle case, che non
c’era e si doveva andare con il secchio a
toglierla dai pozzi che c’erano».

Ketto Cattaneo è
stato a San Paolo
d’Argon nel giugno
scorso per un incon-
tro/conversazione or-
ganizzato nel Centro
civico, ma ha accetta-
to di completare gli
argomenti in questo
colloquio concesso al-
la rivista «Argo». Il
colloquio si svolge
nella sua casa di Ber-
gamo, fra ricordi, og-
getti di collezionismo,
fotografie del tempo,
documenti.

«Devo aggiungere -
prosegue Cattaneo -

che in questo mio impegno sono stato
assistito in modo magistrale dal segreta-
rio comunale Ferdinando Ambrosini che
ha saputo pilotare il mio operato fra le
incombenze burocratiche e amministra-
tive».

Può descrivere la situazione del paese in
quel tempo?

«Non c’era asfalto nelle strade e l’uni-
ca percorribile era la strada statale Ber-

gamo-Lovere, anch’essa abbastanza pol-
verosa e praticamente priva di traffico.
Per spostarmi dalla mia casa di Bergamo
a San Paolo d’Argon utilizzavo il cavallo.
Come i cowboys del West americano.
Sellavo il mio quadrupede e poi, via al
galoppo: era il mezzo più veloce e sicu-
ro. C’era qualche cascina e la chiesa e
tanti campi. Non c’era niente altro».

Ricorda uno dei suoi primi atti ammini-
strativi?

«Lo ricordo benissimo. In quel perio-
do c’era l’obbligo dell’iniezione antitifica
come prevenzione della malattia che, a
causa delle condizioni igieniche, era dif-
fusa. Le iniezioni venivano praticate da un
medico consortile che si faceva pagare
una tariffa. Mi è sembrata subito un’a-
nomalia e mi sono informato. Quando
ho avuto la certezza della bontà della
mia posizione glielo dissi e gli imposi di
agire gratuitamente. Non fu facile, ci fu-
rono delle resistenze, poi si adeguò, ma
mi tolse il saluto. Poco male».

Il municipio dove era ubicato?
«Chiamarlo “municipio” è una parola

grossa. In realtà era un locale nell’edifi-
cio che oggi accoglie gli anziani. In quel-

la stanza c’erano l’a-
nagrafe, i servizi di as-
sistenza, l’ufficio tecni-
co, e c’era un tavolo
per il sottoscritto. Il
quale, quando dove-
va ricevere qualcuno
e parlare di argomen-
ti personali, se voleva
garantire un minimo
di riservatezza doveva
invitare l’interlocuto-
re ad uscire sul ter-
razzo, oppure scende-
re in strada. Di bar
non ce n’erano, e si
doveva parlare cam-
minando o appoggia-
ti al muro dell’edificio.Il monastero e San Paolo d’Argon negli anni Cinquanta

Ketto Cattaneo
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Poi riuscii a farmi co-
struire una divisoria
ed avere un angolo
tutto per me con una
porta che mi separa-
va dal resto dell’uffi-
cio».

Quale era la situa-
zione dell’occupazione?
A parte l’agricoltura, la
gente dove lavorava?

«C’erano due bot-
tonifici, qualche nego-
zio e l’ufficio postale.
Ricordo che all’Ufficio
di collocamento era-
no iscritte 27 perso-
ne, che utilizzavano un
contributo di 50 lire al
mese se scapoli e di
60 lire se ammogliati. Eppure di lavoro in
giro ce n’era tanto. C’era da sistemare le
strade dissestate, pulire i fossati per con-
sentire alle acque piovane di defluire sen-
za ostacoli, c’era da ripristinare parecchie
situazioni deficienti. Feci un bando di as-
sunzione, ma si presentarono soltanto in
sette, che vennero subito assunti, mentre
agli altri il contributo venne sospeso».

Lei rimase a San Paolo d’Argon per cin-
que anni, fino alla fine del suo mandato.
Quale è l’intervento a favore della cittadi-
nanza che ricorda con maggior soddisfa-
zione?

«Le ho già detto non c’era acqua cor-
rente in casa. Era una situazione che mi
pesava sulla coscienza e, anche se in Con-
siglio comunale l’orientamento era sot-
tovalutato - dicevano
che prima dell’acqua
era meglio pensare al
vino - non potevo la-
sciare l’incarico senza
aver tentato qualche
iniziativa per risolvere
il problema.Ma che fa-
re? Non dimentichia-
mo che erano anni in
cui non c’erano punti
di riferimento profes-
sionali, consulenti,
aziende specializzate;
occorreva affidarsi al-
la fantasia nella con-
vinzione che forse si
sarebbe arrivati ad un
risultato positivo. Biso-

gnava tentare: era l’unica strada. Ma co-
me? Mi venne l’idea di chiamare un rab-
domante. Capisco che oggigiorno può
sembrare quanto meno folcloristico, ma
era l’unica possibilità per avere un pare-
re, se non proprio scientifico, almeno
confortato da qualcuno che sull’argo-
mento diceva di saperne. Ricordo che il
giorno del sopralluogo eravamo in due:
io e il rabdomante.

Ci siamo messi a camminare lungo la
strada statale, sulla quale passava un’au-
to ogni ora, seguendo un percorso a me
sconosciuto, ma che al rabdomante for-
se indicava qualche cosa. Ad un certo
punto mi invitò a mettere la mia mano
sotto la sua che era stesa in avanti. Non
successe niente. “Bene, disse il tecnico, è

quello che volevo”.
Un chilometro circa
più avanti, nei pressi
della chiesetta di San
Pietro delle Passere,
un’altra sosta. “Rimet-
ta la mano sotto la
mia”mi disse, e questa
volta avver tii subito
come una sor te di
scossa elettrica. “Ecco
- concluse il rabdo-
mante - qui c’è l’ac-
qua. Le manderò una
relazione scritta”. In-
fatti la relazione indi-
cava chiaramente che
a 30 metri c’era acqua
ma scarsamente utiliz-
zabile, ma più sotto

avremmo trovato acqua in abbondanza.
E così fu. Lo scritto indicava in 64 metri
la presenza di una falda acquifera utiliz-
zabile. Feci arrivare una trivella, scavam-
mo e l’acqua che zampillò, fatta esaminare
dal punto di vista sanitario, risultò idonea
ad essere utilizzata. Mancavano tre mesi
alla conclusione del mio mandato e con-
sidero questo ritrovamento un bel rega-
lo a tutta la comunità di San Paolo d’Ar-
gon».

Un commento riferito a quegli anni?
«È stato un periodo di grande entu-

siasmo in cui c’era veramente da co-
struire il futuro; ed è stata un’esperienza
indimenticabile. Quando sono stato l’al-
tro giorno a San Paolo d’Argon, natural-
mente l’ho trovato quasi irriconoscibile.

Comunque devo
esprimere la mia am-
mirazione e il mio
compiacimento per
come le amministra-
zioni successive si so-
no comportate.

Ora è un paese mo-
derno, ricco di servizi,
ordinato nel suo svi-
luppo, caratterizzato
da una qualità della vi-
ta che mi sembra con-
siderevole.Tutto que-
sto non nasce per ca-
so: occorre la lungimi-
ranza degli ammini-
stratori pubblici».
Roberto Ferrante

Giochi nella neve ai piedi della collina del «Casocc» (anni Cinquanta)

Giochi di ragazzi davanti al Cantinone (anni Sessanta)
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Anche due rappresentazioni all’Auditorium degli allievi delle scuole elementari e medie

FFiiaaccccoollaattaa,,  mmoossttrree  ee  cceennaa--mmuullttiieettnniiccaa
ppeerr  llaa  SSeettttiimmaannaa  ddeellllaa  PPaaccee

UU na Settimana per la
pace. Sette giorni
dedicati ad un argo-

mento che merita sempre di
essere portato alla ribalta di
una società «distratta» e a
volte non del tutto consape-
vole delle conseguenze di
dolore e di tragedia che un
conflitto bellico comporta. È
questo, in estrema sintesi, il
messaggio sul quale l’Asses-
sorato alla Pace e all’Am-
biente del Comune ha inteso
richiamare l’attenzione orga-
nizzando una serie di appun-
tamenti nell’ultima settimana
di maggio.

Si è iniziato giovedì 22 maggio, alle ore
20.30, con una marcia-fiaccolata dal tema
«Impronte nella storia, memoria di don-
ne e uomini di costituzione» che, par-
tendo dal sagrato della chiesa parroc-
chiale e da via San Benedetto ha avuto
come luogo d’arrivo piazza don Luigi
Cortesi. Il giorno successivo, venerdì 23,
presso la biblioteca comunale sono sta-

ta inaugurate due mostre i cui titoli era-
no «Lavorare insieme per crescere» e
«Birmania». Il giorno dopo, sabato po-
meriggio dedicato ai bambini con «Po-
meriggio giocando mangiando intorno al
mondo» con giochi, lettura di fiabe e me-
renda conclusiva.

Domenica sera, in piazza don Cortesi
è stata allestita una cena multi-etnica con
un menu di piatti e pietanze tipiche di va-

ri Paesi stranieri. Giovedì 29
maggio, sempre alle ore
20.30, presso l’auditorium co-
munale ha avuto luogo la
rappresentazione teatrale
«Noi, piccoli frammenti del
mondo...» a cura degli allievi
delle classi quinte della scuo-
la primaria di San Paolo d’Ar-
gon.

Venerdì 30, si è svolto lo
«spettacolo» «Sui sentieri
della Costituzione», rappre-
sentazione originale e sugge-
stiva della Costituzione Italia-
na nella sua essenza.

Nel corso della serata ai
giovani neodiciotteni è stata consegnata
una copia della Costituzione Italiana.

Il programma degli appuntamenti si è
concluso sabato sera presso l’auditorium
con la proiezione del cortometraggio «Il
ragazzo misterioso» e con l’allestimento
del musical «Sognando la Pace, noi ra-
gazzi la vediamo così» realizzato dai ra-
gazzi della scuola media in collaborazio-
ne con i ragazzi del Progetto Giovani.

Nuovo furgone elettrico regalato al Comune da «Erregierre» e Regione

UU n furgone a trazione elettrica, a
impatto zero sull’inquinamento
atmosferico, è stato regalato al-

l’amministrazione comunale di San Paolo
d’Argon dall’azienda chimica «Erregierre»
e dalla Regione Lombardia che hanno fi-
nanziato al 50 per cento l’acquisto del vei-
colo ora utilizzato dall’ufficio tecnico per gli
interventi di manutenzione. Come è noto
i veicoli a trazione elettrica sono indicati co-
me i più compatibili a salvaguardia del-
l’ambiente di una comunità. Essendo azio-
nati da batterie elettriche e non utilizzan-
do motori a scoppio alimentati da carbu-
rante, le emissioni nocive sono inesistenti.
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Per osservare come avviene il riciclaggio a cui vengono sottoposti i rifiuti per essere riutilizzati

PPoorrttee  aappeerrttee  aallllaa  ««MMoonntteelllloo  SSppaa»»

NN el maggio
scorso un fol-
to gruppo di

cittadini di San Paolo
d’Argon, su iniziativa del-
l’Assessore all’Ambien-
te Giorgio Cortesi, ha vi-
sitato lo stabilimento
della «Montello Spa»
osservando il ciclo di la-
vorazione predisposto
per il riciclaggio dei ri-
fiuti che vengono trattati
per essere recuperati.
Accolti dal titolare ing.
Roberto Sancinelli, era
presente anche il Sin-
daco Elena Pezzoli.

La Montello S.p.A è una primaria so-
cietà italiana che opera in diversi settori
delle attività ambientali ed è leader nel trat-
tamento di selezione, recupero e riciclo
degli imballaggi in plastica post-consumo
e nel trattamento, recupero e riciclo di
rifiuti organici da raccolta differenziata
con produzione di biogas da processo
anaerobico destinato alla produzione di

UUnnoo  ««SSppoorrtteelllloo»»  iinn  CCoommuunnee  ppeerr  rriissppaarrmmiiaarree  eenneerrggiiaa

energia elettrica e termica e produzione
finale di fertilizzante organico di alta qua-
lità. Opera su un area industriale di
350.000 mq di cui 120.000 mq di coperto.

L’azienda bergamasca è una delle arte-
fici dello smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani. Ogni anno nei suoi reparti vengo-
no lavorati 120 mila tonnellate di plasti-
ca post-consumo e 165 mila tonnellate

di frazione umida orga-
nica proveniente dalla
raccolta differenziata.

Suddivisi in gruppi di
dieci, per consentire ai
tecnici di spiegare in
modo dettagliato, gli
ospiti hanno potuto co-
sì vedere da vicino co-
me oggetti e sostanze
che altrimenti andreb-
bero persi possano tra-
sformarsi in energia elet-
trica o termoelettrica,
oppure diventare ferti-
lizzante organico da uti-
lizzare in agricoltura. A
seconda della lavora-

zione e delle caratteristiche dei rifiuti è
possibile ricavare biogas anche attraver-
so il processo aerobico. Al termine della
visite il Sindaco si è complimentato con
i dirigenti dell’azienda sia per la moder-
nità e l’efficienza degli impianti che per i
risultati a cui consentono di pervenire of-
frendo una soluzione ad uno dei più gra-
vi problemi del momento.

Da sinistra a destra: l’Assessore all’Ambiente Giorgio Cortesi, l’ing. Roberto Sancinelli
e il Sindaco Elena Pezzoli

RR isparmiare energia si può, basta sapere come fare.
Riducendo il consumo energetico non solo si fa
un’azione meritoria nei confronti delle risorse na-

turali  disponibili, ma si realizza anche un risparmio. Il che
non è certo da sottovalutare.

Per informare la cittadinanza su questo argomento il Co-
mune ha deciso di mettere a disposizione del pubblico uno
sportello - chiamato appunto «Sportello Energia» - pres-
so il quale ci si può rivolgere per avere le informazioni del
caso.

L’iniziativa di carattere molto pratico e divulgativo, inten-
de dare informazioni concrete ai cittadini, con l’obiettivo di
favorire le buone pratiche di risparmio energetico e l’in-
troduzione delle energie rinnovabili nelle case e insedia-
menti del Comune. Lo scopo è quello di creare un punto
di informazione per indirizzare le persone verso le solu-
zioni più adeguate alle proprie esigenze, dissipando even-

tuali dubbi tecnici e informando su adempimenti ammini-
strativi, normative, finanziamenti, agevolazioni. Lo «Sportel-
lo Energia» offre consulenza ai cittadini del Comune di San
Paolo d’Argon fornendo un servizio di informazione gra-
tuito. Lo «Sportello» è allestito presso gli uffici comunali, in
via Medaglie d’Oro n. 2. La sperimentazione inizierà il 13
settembre prossimo e proseguirà sino a dicembre 2008,
prevedendo l’apertura al pubblico due volte al mese (ec-
cetto festivi): il sabato mattina dalle10 alle12.

Lo «Sportello Energia» fornirà i seguenti servizi:
- informazione sui temi energetici (interventi di rispar-

mio energetico, certificazione energetica);
- indicazioni sugli incentivi economici e sul settore nor-

mativo;
- informazioni sugli iter amministrativi per l’autorizzazio-

ne di impianti energetici a fonti convenzionali e a fonti rin-
novabili.
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TT re percorsi, tre po-
meriggi, tre passeggia-
te nella natura con un

unico denominatore comune:
il Parco delle Valli d’Argon.
Durante tre domeniche po-
meriggio, l’ultima si è conclu-
sa il 15 giugno scorso, gli ap-
passionati delle passeggiate
hanno avuto l’opportunità di
trascorrere alcune ore in
compagnia alla scoperta di al-
cune prerogative del parco di
cui forse non erano a cono-
scenza.

Le escursioni sono state
organizzate dal Comune con
la collaborazione del Gruppo
Protezione Civile, del Gruppo
Antincendio, del Gruppo Al-
pini, dell’Associazione genito-
ri dell’ Auser, del Gruppo po-
distico e del Plis delle Valli
d’Argon.

La meta del primo pome-
riggio sono state le sorgenti
del Seniga raggiunte lungo via

del Vago e la cascina Serbello.
Il Seniga, nella sua parte alta,
in Comune di Cenate Sotto,
è caratterizzato da una strut-
tura ramificata che nasce da
nove sorgenti, a loro volta ca-
ratterizzate da piccoli specchi
d’acqua che formano un im-
portante biotopo all’interno
del territorio agricolo antro-
potizzato.

La seconda aveva come
traguardo Villa Frizzoni, sul
Colle Pasta, di cui riferiamo in
altra pagina. Dell’itinerario fa-
ceva parte anche il «Casocc»,
Santa Maria in Argon e il sen-
tiero dei fiori.

Purtroppo la terza passeg-
giata che doveva portare i
partecipanti alla scoperta del-
la Valle d’Albano, situata pro-
prio al centro del Plis e com-
pletamente circondata da ri-
lievi collinari coperta da una
ricca flora spontanea non si è
svolta a causa del maltempo.Un gruppo di gitanti ad uno dei tre percorsi programmati

Tre itinerari in un ambiente naturale incontaminato fra le sorgenti del Seniga e la Valle d’Albano

NNeell  ppaarrccoo  aallllaa  ssccooppeerrttaa  ddeell  PPlliiss

RINNOVATA LA CONVENZIONE
CON IL GRUPPO FOTOGRAFI DI S. PAOLO

Sotto lo sguardo del Sindaco Elena Pezzoli è stata firmata
la convenzione fra l’Amministrazione comunale e il Gruppo
fotografi di San Paolo d’Argon. Il documento è stato siglato
dal presidente del Gruppo fotografi Valerio Merli e da un fun-
zionario comunale. L’accordo prevede la disponibilità dei fo-
tografi a documentare le iniziative del Comune.

«PIRÙ PIRÙ»: AFFASCINATI
DAVANTI ALLA BARACCA DI BURATTINI

Martedì 15 luglio in piazza don Luigi Cortesi. La Compagnia
«Walter Broggini», nell’ambito della rassegna estiva di Tea-
tro di figura ha presentato «Pirù Pirù», spettacolo di buratti-
ni «a guanto» fatti muovere in baracca e ispirato al reper-
torio classico del teatro popolare. Si tratta di storie legate al-
la vita quotidiana e al conflitto tra il Bene e il Male.
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La residenza patrizia sul colle dei Pasta in Comune di Torre de’ Roveri

OOssppiittii  ggrraaddiittii  ddii  VViillllaa  FFrriizzzzoonnii

COMPLESSO DEGLI «ZAR» (DANIMARCA)
SUONI CALDI DAL FREDDO NORD

Nell’ambito della 24a Rassegna internazionale di folk con-
temporaneo, promossa dalla Provincia di Bergamo, lunedì 14
luglio si è svolto, sul sagrato della chiesa parrocchiale il con-
certo «Andar per musica 08» con il complesso danese de-
gli «Zar» che si è esibito nel suo suggestivo repertorio di mu-
siche tradizionali del loro Paese.

«I SONETTI DELLA PASTASCIUTTA»
LA POESIA IN CUCINA DI ALDO FABRIZI

L’8 giugno, nella Sala del Sole per il ciclo «Teatro del gusto»
Massimo Popolizio ha presentato «I Sonetti della pasta-
sciutta». L’attore ha letto alcuni brani scritti da Aldo Fabrizi,
comico, attore, ma amante della buona cucina alla quale ha
dedicato una serie di poesie e alcuni sonetti che sono stati
raccolti in tre volumi.

DD omenica
11 mag-
gio un

centinaio di abitan-
ti di San Paolo
d’Argon hanno po-
tuto visitare, ed
ammirare, le carat-
teristiche estetiche
ed architettoniche
di Villa Frizzoni, la
residenza estiva
della nobile famiglia
bergamasca prota-
gonista per parec-
chi anni delle vi-
cende locali.

Accolti dall’arch.
Frizzoni, gli ospiti
sono stati accom-
pagnati a visitare i
locali padronali, al-
cuni dei quali con i
plafoni decorati
con affreschi d’e-
poca. Di origine
svizzera, i Frizzoni

si sono resi prota-
gonisti di non po-
chi avvenimenti a
favore di Bergamo.

Loro, ad esem-
pio, è l’edificio do-
nato alla municipa-
lità di Torre de’ Ro-
veri, diventato se-
de del Comune.

Nel corso della
visita i presenti
hanno anche avuto
modo di recarsi nel
giardino all’inglese
che arricchisce,
lungo il lato meri-
dionale, la bellezza
del complesso. È
stato anche possi-
bile ammirare dal-
l’alto la vallata sot-
tostante. Al termi-
ne della visita la fa-
miglia Frizzoni ha
offerto ai presenti
un rinfresco.Alcuni momenti della visita fatta a Villa Frizzoni nel maggio scorso
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Quasi 300 iscritti e una valida azione di sensibilizzazione altruistica

FFeesstteeggggiiaattii  ii  2255  aannnnii  ddeell  ggrruuppppoo  AAiiddoo

POMERIGGIO IN «PARROCCHIALE»
PER CONOSCERE DIPINTI E AFFRESCHI

Domenica 6 luglio, a cura del Comune e dell’ Associazione
«La Piazza», si è svolta la programmata visita guidata alla
chiesa parrocchiale. Attigua al monastero benedettino, la
chiesa custodisce dipinti del bolognese Giuseppe Maria Cre-
spi, del veneziano Sebastiano Ricci e del veronese Antonio
Balestra. Gli affreschi sono del comasco Giulio Quaglio.

PANINI, SALSICCE, BIRRA 
E CANTI ALLA SERATA DEGLI ALPINI

Sabato 26 luglio, appuntamento in piazza don Luigi Cortesi
per una serata in compagnia degli alpini di San Paolo d’Ar-
gon che hanno allestito anche un posto di ristoro, con tavo-
li attorno alla fontana, al quale è stato possibile gustare pa-
nini, salsicce, cotechini, ecc. Più tardi, dopo le ore 21, sono
stati eseguiti canti e musiche della tradizione alpina.

QQ uasi 300 iscritti, 270
per la precisione, e
un’efficace azione

di sensibilizzazione nei ri-
guardi di un argomento che
fa leva sull’altruismo e sulla
generosità: questo il bilancio
dei primi 25 anni di attività
del Gruppo Aido «Nadia Ro-
ta» che quest’anno ha fe-
steggiato il 25° di fondazione.

La ricorrenza è stata fe-
steggiata con una manifesta-
zione che ha coinvolto tutto
il paese.

Dopo il corteo al cimitero
e la deposizione di una co-
rona floreale al monumento
dedicato al donatore Aido,
don Angelo Pezzoli, iscritto
all’Aido, ha celebrato la Mes-
sa. Nel corso del rito religio-
so è stato anche benedetto il
nuovo labaro del gruppo.

Il programma della ceri-
monia è poi proseguito in bi-
blioteca dove, alla presenza

del presidente provinciale Ai-
do Leonida Pozzi, il Sindaco
Elena Pezzoli ha sottolineato
il valore della donazione
d’organi ed ha ringraziato il
presidente dell’Aido locale
Alessandro Trapletti al quale,
poco dopo, il vice Sindaco
Angelo Pecis (anch’egli iscrit-
to all’associazione) ha conse-
gnato una targa omaggio del-
l’Amministrazione comunale.

L’Aido di San Paolo d’Ar-
gon si è resa protagonista an-
che della 26a «Marcia del do-
natore», in memoria di Cri-
stina Cortesi e dei fratelli
Giampiero e Vittorio Carra-
ra, alla quale hannno preso
parte 1.420 persone: un re-
cord di affluenza.

Il percorso era stato trac-
ciato nell’ambito del territo-
rio del Plis delle Valli d’Argon.
Numerosi i premi assegnati ai
gruppi più numerosi ed ai
concorrenti più anziani.In alto, la cerimonia alla biblioteca. Sopra, il corteo nel paese
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VV acanze insieme: gio-
cando, cantando, bal-
lando, facendo sport.

È questo il concetto che ha
animato, ciascuno con le ca-
ratteristiche proprie all’età dei
partecipanti, le tre iniziative
che, rivolgendosi ai più piccoli,
hanno inteso dare una mano
anche ai grandi, ai genitori. Ci
riferiamo a «Sportgiocando»,
«Girogiocando» e il C.R.E. par-
rocchiale.

Vediamoli in sintesi.
«Sportgiocando», organiz-

zato dal Comune in collabora-
zione con la Polisportiva, è sta-
to diviso in due blocchi. Il pri-
mo, rivolto agli allievi e alle al-
lieve delle scuole elementari e
medie, si è svolto dal 9 giugno
all’8 agosto, il secondo dal 18
agosto al 9 settembre. Dalle
ore 8.15 alle 12.45 da lunedì  a
venerdì una ci nquantina di ra-
gazzi ha potuto praticare di-
verse attività sportive utiliz-

«Sportgiocando», «Girogiocando» e il C.R.E. parrocchiale

IInnssiieemmee  aanncchhee  dduurraannttee  ll’’eessttaattee  

«GIOCHIAMO INSIEME AL PARCO»
PER I BAMBINI DA ZERO A TRE ANNI

Per tutto il mese di giugno, nel parco adiacente la scuola me-
dia (nella foto), è proseguita la proposta di «Giochiamo in-
sieme al parco» riservata ai più piccini che per tre giorni al-
la settimana (lunedì, mercoledì e giovedì) si sono ritrovati al
mattino e al pomeriggio per giocare con acqua, farina, colo-
ri e tanti altri divertimenti.

IL «GIOCO DELL’OCA» IN PIAZZA, 
MA CON DIMENSIONI GIGANTI

Appuntamento in piazza don Cortesi il 16 luglio per i bam-
bini che hanno preso parte al gioco dell’oca in dimensioni gi-
ganti. I partecipanti, per arrivare al traguardo, hanno dovuto
superare indovinelli e prove. Al termine, l’Associazione geni-
tori e il gruppo «Altra scelta» hanno offerto un rinfresco. L’i-
niziativa rientra nel programma di «Progetto Giovani».

zando le strutture del Centro
Sportivo Comunale. «Girogio-
cando», invece, organizzato
dalla Scuola dell’infanzia si è
concluso a metà luglio ed è
stato frequentato da un’ottan-
tina di bambini in età compre-
sa fra i tre ed i sei anni che, dal-
le ore 9 alle 16.30, con l’assi-
stenza di dieci fra insegnanti e
animatori. hanno preso parte a
giochi, laboratori di manualità,
passeggiate e momenti di can-
to. C’era anche la possibilità di
un’estensione di orario (7.30 -
18.00) per i genitori che lavo-
rano. Il programma includeva
anche una gita a Minitalia.

Il Centro Ricreativo Estivo
parrocchiale si è svolto nelle
ore pomeridiane dalle ore 14
alle 18. All’iniziativa hanno par-
tecipato 180 ragazzi che du-
rante tutto il periodo - dal 9
giugno al 5 settembre - sono
stati guidati da cinquanta ani-
matori.I ragazzi impegnati al Centro Sportivo comunale di via Colleoni
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La serata organizzata in biblioteca con la partecipazione dei liceali di Alzano Lombardo

RRiifflleettttoorrii  ssuullllee  ppooeessiiee  ddii  UUggoo  FFoossccoolloo

SS erata dedicata
alla letteratura
ed alle poesie di

Ugo Foscolo quella che
si è svolta il 5 maggio
presso la Sala della bi-
blioteca davanti ad un
pubblico di giovani e
meno giovani che han-
no seguito con grande
partecipazione il pro-
gramma.

Protagonisti dello
«spettacolo», organiz-
zato dall’Amministra-
zione comunale, sono
stati il prof. Gabriele La-
terza e gli studenti di
quinta E del liceo
«Amaldi» di Alzano che
si sono alternati in una
sequenza di letture
scelte in modo da offri-
re una visione comple-
ta della produzione
poetica del Foscolo.

Presentando la sera-

ta, il Sindaco Elena Pez-
zoli ha voluto ricordare
che l’evento era inseri-
to nel ciclo di iniziative
rese possibili dall’aper-
tura serale della biblio-
teca i cui spazi vengono
così utilizzati a favore
della comunità anche in
quegli orari che solita-
mente rimangono de-
serti.

Per l'occasione il pit-
tore Ivano Parolini ha
dipinto un «Ritratto di
Foscolo» che era espo-
sto nella sala nello spa-
zio dedicato agli orato-
ri che si sono alternati
al microfono.

Nelle foto: in alto la sala
della biblioteca
e il prof. Gabriele Laterza
mentre presenta la serata;
qui di fianco il gruppo 
degli studenti dei due 
licei di Alzano che hanno
preso parte alla serata

MUSICA JAZZ E POP CON I COMPLESSI
«DOVEPORTAR» E «PINK PUNKERS»

«ALLA RICERCA DEL TESORO PERDUTO»:
FIGLI E GENITORI IN GARA FRA LORO

Venerdì 18 luglio, nell’area del Campo Sportivo comunale,
concerto di musica pop e rock con il complesso «Pink Pun-
kers» di Ciserano che si è esibito nel suo repertorio di mu-
siche per i giovani. Nel corso della serata ha suonato anche
il complesso jazz «Doveportar» con brani dei diversi orien-
tamenti di questa musica che non conosce tramonto.

Genitori e figli in gara fra loro il 23 luglio per «Alla ricerca
del tesoro perduto» appuntamento per grandi e piccini che
si è svolto in piazza don Cortesi nell’ambito del Progetto Gio-
vani. Per alcune ore i concorrenti hanno dovuto risolvere i que-
siti preparati dagli organizzatori e superare alcune prove di
abilità all’insegna del divertimento genuino.
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Concerto a Trescore Balneario con la direzione del Maestro Daniele Carnevali 

LL’’eessppeerriieennzzaa  ddeell  CCoorrppoo  mmuussiiccaallee  
ddiirreettttoo  ddaa  MMaaeessttrrii  ddii  cchhiiaarraa  ffaammaa

II l Corpo Musicale Comunale di San
Paolo d’Argon è stato nuovamente
protagonista di un’interessante inizia-

tiva: un intenso weekend di prove ed
esecuzioni musicali con il Maestro Da-
niele Carnevali, titolare della cattedra di
Strumentazione per Banda presso il
Conservatorio Statale «Bonporti» di
Trento, nonché insegnante dell’attuale
Direttore Giancarlo Locatelli.Ancora una
volta, dopo l’apprezzata esperienza del
2006 con l’istrionico compositore olan-
dese Hardy Mertens, i musicanti hanno
avuto la splendida opportunità di lavo-
rare con un altro maestro di fama inter-
nazionale.

Nato nel 1957, diplomato al Conser-
vatorio di Parma in tromba e strumen-
tazione per banda e al
Conservatorio di Bologna
in musica corale e dire-
zione di coro, Daniele
Carnevali ha poi seguito
corsi di direzione d’or-
chestra con il Maestro
Piero Guarino. Ha inizial-
mente svolto attività di
trombettista in varie or-
chestre lirico - sinfoniche
quali la «Arturo Toscanini»
dell’Emilia Romagna ed al-
tre, alternandola all’inse-
gnamento di Tromba e
Trombone nei Conserva-
tori di Parma e Modena.
Contemporaneamente si
è dedicato all’arrangia-
mento e trascrizione per
formazioni varie di ottoni
e alla musica originale per
banda, attraverso la quale
si è distinto in concorsi ag-
giudicandosi vari premi.

Le sue composizioni
spaziano in diversi generi
musicali attraverso varie
tipologie d’organico ban-
distico e differenti gradi di
difficoltà, e per queste ca-
ratteristiche sono spesso
utilizzate come brani

d’obbligo nei concorsi in Italia ed in Fran-
cia. Ha collaborato con importanti case
editrici come l’olandese Molenaar e la to-
rinese Scomegna, con le quali ha inciso
più di 40 cd. Durante la sua invidiabile
carriera, ha diretto numerose bande ita-
liane ed estere, tra le quali vanno citate
la Trentino Wind Band di Trento, primo
premio Valencia 1998, la Banda Esercito
Italiana, la civica di Soncino, primo pre-
mio Flicorno d'oro 1999, e, più recente-
mente le bande universitarie di Jeju in
Sud-Corea e di Tilburg in Olanda.

Ha tenuto stages e seminari in quasi
tutte le regioni italiane e viene invitato re-
golamento nelle giurie di concorsi na-
zionali ed internazionali in vari Paesi eu-
ropei, durante i quali ha avuto modo di

collaborare con compositori e direttori
di fama mondiale, quali Jan Van der Roost,
Johan de Meij, Hardy Mertens, Franco
Cesarini, e molti altri.

I musicanti hanno accolto con entusia-
smo l’impegnativo stage, che si è con-
cluso domenica 1 giugno con un con-
certo presso il Cineteatro Nuovo di Tre-
score: in questa sede sono state esegui-
te due partiture del maestro Carnevali,
Little Circus e Visions of Jericho, che in-
tersecano con grande efficacia vari generi
musicali, come jazz, blues, classico e soul,
con particolare attenzione all'aspetto rit-
mico e tonale.

Lo stage, fortemente voluto dal Mae-
stro Giancarlo Locatelli, in accordo con
il direttivo del Corpo Musicale, ha come

principale obiettivo quello
di creare un ambiente di
socializzazione tale da fa-
vorire l’attività strumenta-
le e la formazione came-
ristica dei vari musicisti, ol-
tre, naturalmente, quello
di potenziare la resa so-
nora dell’organico e la di-
mensione musicale dello
strumentista, attraverso
una successione a livello
intensivo di prove e di
esecuzioni delle partiture
oggetto di studio.

I musicanti hanno accol-
to con grande interesse i
consigli e i suggerimenti
del Maestro Carnevali e
hanno affrontato lo stage
con un impegno che ci si
augura possa continuare
in futuro nel migliore dei
modi, e che merita da sé
un nutrito sostegno, che la
realtà bandistica resti al
centro delle attenzioni
delle giovani generazioni,
come attività educativa ad
alto impatto emotivo e
professionale.

Arianna Pezzotta 
Stefania AcerbisIl Corpo Musicale di San Paolo d’Argon durante una cerimonia pubblica
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Prosegue positivamente da alcuni anni nella scuola primaria «l’esperienza di fare teatro»

AAlluunnnnii  ssuull  ppaallccoosscceenniiccoo  ccoommee  aattttoorrii
ppeerr  aarrrriicccchhiirree  ll’’ooffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa  ddeellllaa  ssccuuoollaa

LL a drammatizza-
zione è una
delle attività

scolastiche che più af-
fascina l’alunno, il qua-
le, con gioia e come in
un gioco, interpreta la
realtà, dando un’anima
agli eventi della vita.
Dare la possibilità ai
bambini di dramma-
tizzare, di essere pro-
tagonisti, significa co-
minciare a costruire
un curricolo attento
allo sviluppo dell’intel-
ligenza personale ed
interpersonale.

Nel teatro i bambini applicano ed in-
teriorizzano modelli e fanno uscire le lo-
ro paure profonde, le loro ansie.

Come sul palcoscenico gli attori esal-
tano la loro gioia di vivere, sprigionano la
loro vitalità e si realizzano nel confronto
con gli altri, così i bambini si esaltano nel-
la finzione scenica e manifestano qualità
insospettate, spesso occulte, che solo il
teatro fa esplodere, come per magia.

Per far fare ai bambini esperienze qua-
litativamente elevate, le insegnanti della
scuola Primaria di San Paolo  hanno scel-
to, come avviene già da qualche anno,
«l’esperienza di fare teatro» quale arric-
chimento dell’offerta formativa di que-
st’anno scolastico, esperienza che chi ha
fatto non dimentica. A cavallo tra la fine
di maggio e l’inizio di giugno, proprio
quando le varie attività scolastiche si av-
viavano alla conclusione, l’auditorium co-
munale è stato tutto un fervore di rap-
presentazioni teatrali, che hanno visto im-
pegnati gli alunni della Scuola Primaria.

Mamme, papà, nonne, amici, curiosi
hanno potuto assistere a spettacoli im-
pegnativi e divertenti, ironici e con spun-
ti riflessivi, nei quali i bambini hanno po-
tuto dar prova di una parte di ciò che ha

lasciato in loro l’esperienza teatrale.
Quest’anno, infatti, le classi prime, se-

conde, quarte e quinte delle Primarie (le
classi terze hanno svolto la tradizionale
esperienza del nuoto), hanno attuato un
percorso di animazione che, con moda-
lità ed obiettivi diversi a seconda delle
età, ha coinvolto, entusiasmato ed impe-
gnato fortemente i bambini : l’esperien-
za del «far finta di...», il «mettersi nei pan-
ni» dei personaggi, l’imparare una parte,
l’apprendere i primi elementi della «ge-
stione del palco» sono state prove emo-
tive di grande significato, ma sicuramen-
te non hanno rappresentato l’unico sco-
po degli interventi.

Tutti sono andati in
scena: i timidi, i «chiu-
si», gli spavaldi ed i
chiacchieroni......

Ed i «risultati» han-
no lasciato pieni di
stupore e di soddisfa-
zione chi ha assistito
ma anche chi ha se-
guito le rappresenta-
zioni (forse non sem-
brava il pubblico da
«prima» della Scala,
ma l’entusiasmo e gli
applausi ci si sono
molto avvicinati!).

E a proposito di
soddisfazioni, le classi quinte hanno po-
tuto anche esportare il loro lavoro, par-
tecipando alla fase interregionale di Cal-
cinate e poi a quella nazionale di Chiusi
della Rassegna «Ragazzi in gamba», in en-
trambi i casi ottenendo complimenti e ri-
conoscimenti.

Grandi fatiche, quindi, grandi impegni,
ma sicuramente anche grandi emozioni
e gioie alla fine del percorso, che si ripe-
terà nel prossimo anno scolastico rega-
lando alla comunità di San Paolo d’Argon
la propria piccola «Rassegna Teatrale».

IIll  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  ee  llee  IInnsseeggnnaannttii  
ddeellllaa  SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa  ddii  SSaann  PPaaoolloo  dd’’AArrggoonn

CCoorrssoo  ddii  lliinngguuaa  iittaalliiaannaa  ppeerr  ddoonnnnee  ssttrraanniieerree

DDa metà gennaio, e per alcuni po-
meriggi, su iniziativa del Comune e

in collaborazione con l’Istituto compren-
sivo, l’Associazione genitori e la Comuni-
tà Montana Val Cavallina si è svolto un
corso gratuito (incluse le dispense e il
materiale didattico) di lingua italiana per
donne straniere. L’iniziativa ha inteso of-
frire alle immigrate in epoca recente la
possibilità di conoscere la lingua del Pae-

se in cui si trovano, come premessa per
un loro più facile e completo inserimen-
to nella comunità nella quale vivono.

Dalle ore 14 alle 16 del pomeriggio le
allieve hanno appreso le regole principa-
li del parlare e dello scrivere l’italiano ar-
rivando ad una conoscenza della lingua
sufficiente a capire e farsi capire.

Durante il corso era attivo anche un
servizio di baby-sitting.
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All’eremo di Argon per ricordare gli anniversari della morte di Gandhi (1948) e di Martin L. King (1968)

QQuuaattttrroo  sseerraattee  ddii  ppaarroollee  ee  mmuussiiccaa
ppeerr  mmeeddiittaarree  ssuullllaa  nnoonn  vviioolleennzzaa

QQuattro serate per la-
sciar sedimentare in
noi il messaggio del-

la non violenza, quattro occa-
sioni di meditazione ascoltan-
do le parole di due grandi del
pacifismo mondiale: Mohan-
das K.Gandhi e Martin L. King.
È stato questo il filo condut-
tore che ha legato gli appun-
tamenti all’Eremo d’Argon nei
quattro martedì di giugno du-
rante i quali, dalle 20.45 alle
22.30, ha avuto luogo la lettura di brani
scritti o pronunciati dai due grandi per-
sonaggi della scena mondiale di cui que-
st’anno ricorre l’anniversario della mor-
te: Gandhi 1948, Martin Luther King
1968.

«L’argomento del ciclo di incontri e le
letture scelte - ha detto don Mario Si-
gnorelli che provvede alla gestione del-
l’eremo - sono il risultato di un percor-
so che in pratica si è sviluppato nel cor-
so dei mesi precedenti.

L’intenzione di questa iniziativa, come
del resto la fisionomia che anima l’eremo
e che coinvolge le persone, è quella del-
l’ascolto nel silenzio, ma anche della me-
ditazione per consentire la crescita di una
formazione culturale un po’ meno su-
perficiale a cui siamo abituati».

Davanti ad un pubblico attento e par-

tecipe costituito, mediamente, da un cen-
tinaio di persone, parecchie delle quali
giunte dalle vallate bergamasche e dalla
pianura, (purtroppo le condizioni atmo-

sferiche dei prime due incon-
tri non hanno facilitato l’ac-
cesso all’eremo) le parole let-
te da Rosa Galatino e Fran-
cesco Porfido hanno avuto il
sottofondo musicale di Mi-
chele Guadalupi (liuto), di
Ugo Orlandi (flauto dolce e
mandolino), di Pietro Ragni
(chitarra e mandolino), di Al-
berto Foresti (salterio) e di
Giacomo Parimbelli (chitar-
ra).

«Vorrei ricordare - ha aggiunto don
Mario - che non si è trattato di concerti
o esibizioni di solisti, bensì di una colon-
na sonora discreta e non evidente che ha
accompagnato i brani letti al microfono
creando un’atmosfera di spiritualità che
invita a ritrovare se stessi».

Durante l’anno l’Eremo di Argon ospi-
ta tutti coloro che intendono vivere ore
o giornate in un ambiente semplice e so-
litario.

L’unica regola è quella di rispettare il
silenzio.

Ci si può stare per alcune ore della
giornata o per alcuni giorni. La struttura.
infatti, posta in cima al colle in una posi-
zione panoramica, dispone anche di al-
cune camere.

Per informazioni, rivolgersi a don Mario
Signorelli tel. 035.4254155

Alcuni momenti delle serate di meditazione all’Eremo di Argon

Don Mario Signorelli
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NNel primo semestre 2008 la biblioteca comunale di San
Paolo d’Argon ha acquistato 571 libri e catalogato al-
tri 143 avuti da donazioni diverse. Queste ultime ac-

quisizioni portano il no-
stro patrimonio librario
a ben 14.234 volumi
suddivisi tra adulti e ra-
gazzi, tra narrativa e
saggistica senza dimen-
ticare l’angolo per i più
piccini.

Anche il patrimonio
multimediale si è arric-
chito di 38 videocasset-
te e 28 DVD.

Inoltre le quattro po-
stazioni informatiche
per gli utenti con colle-
gamento Internet, la
possibilità di reperire,

entro pochi giorni, libri non presenti tramite l’interprestito, la
consultazione di riviste e quotidiani a cui la biblioteca è abbo-
nata permettono di soddisfare le tre principali funzioni biblio-

teconomiche: lettura,
studio, ricerca.

Il riscontro si ha con
il numero di prestiti, in
crescita rispetto allo
stesso periodo del
2007, come si può
evincere dal grafico ri-
portato qui di fianco.

Vale la pena di ag-
giungere che nel primo
semestre 2008 sono
stati concessi 7.309
prestiti di libri, contro i
6.143 dell’anno prece-
dente, con un incre-
mento di 1.156 prestiti.

Al ricco patrimonio librario si affianca un calendario di iniziative organizzate in settori diversi

NNoonn  ssoolloo  lluuooggoo  ddii  lleettttuurraa,,  
mmaa  uunn  CCeennttrroo  ccuullttuurraallee  ppoolliivvaalleennttee

PPuunnttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  ggrraannddii  ee  ppiicccciinnii
Accanto alla consultazione e al prestito del patrimonio librario custodito, l’edificio di viale della 

Rimembranza è sede di incontri e attività che favoriscono la crescita sociale e formativa della comunità 

LL’’ inaugurazione della nuova biblio-
teca avvenuta a ottobre 2007 è
stata seguita da numerosi avveni-

menti che hanno contribuito ad animare
i numerosi spazi culturali messi a dispo-
sizione della cittadinanza. Numerose so-
no state le attività proposte nell’arco dei
primi sei mesi dell’anno: aperture dome-
nicali, laboratori creativi per bambini e
adulti, serate di intrattenimento cultura-
le. Ma vediamo in dettaglio alcune attivi-
tà proposte.

LLAABBOORRAATTOORRII - Dal mese di ottobre
2007 sono stati avviati alcuni, laboratori
di manualità e creatività per i bambini del-
le classi prima e seconda della scuola pri-
maria di primo grado, tenuti dalle edu-
catrici della cooperativa Namastè di Pe-
drengo. I laboratori, che si sono svolti il

mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18,
hanno riscosso molto successo e sono
continuati sino al termine del mese di
maggio 2008. Viste le numerose adesio-
ni, questi laboratori verranno riproposti
anche con l’inizio del nuovo anno scola-

stico con alcune novità.

SSPPAAZZIIOO  00--66  - Lo spazio gioco 0-6 an-
ni, un ampio locale accogliente e apposi-
tamente studiato per i più piccoli, duran-
te tutti questi mesi ha visto un susseguirsi
di attività che hanno coinvolto un nume-
ro sempre maggiore di utenti. Qui, quo-
tidianamente, si svolgono le attività dello
spazio gioco infanzia 0-3 anni: i bambini
più piccoli, accompagnati dalle mamme e
seguiti da un’educatrice, sono coinvolti in
attività a loro appositamente dedicate;
sempre in questi locali, il mercoledì po-
meriggio, dal mese di aprile sino al mese
di maggio, si sono svolte letture per la fa-
scia d’età 0-6 anni.

Dal mese di aprile, i pomeriggi di lunedì,
giovedì e venerdì, i genitori dell’Associa-
zione genitori, hanno coinvolto i bambi-
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ni in varie attività: giochi da tavolo, attivi-
tà di manipolazione e creative, laborato-
rio di educazione stradale...

NNOONN  SSOOLLOO  FFIILLOO - Dal mese di gen-
naio, il martedì pomeriggio i locali della
biblioteca hanno accolto le signore del
corso di ricamo «Non solo filo», un mo-
mento di incontro e di scambio di co-
noscenze per appassionate di ricamo che
hanno condiviso questa esperienza.

BBIIBBLLIIOOPPEENN - L’ultima domenica di ogni
mese, a partire dal mese di dicembre, la
biblioteca ha aperto le porte con Biblio-
pen, giornate ricche di iniziative per i più
piccoli e non solo.

SSCCUUOOLLAA - Con incontri mensili, i bam-
bini delle classi 3-4-5 della scuola prima-
ria, in orario scolastico e accompagnati
delle insegnanti, hanno visitato i locali del-
la biblioteca; anche i piccoli del nido set-
timanalmente hanno animato allegra-
mente lo spazio 0-6 a loro dedicato.

CCOORRTTOOMMEETTRRAAGGGGIIOO - Dal mese di
febbraio sino al mese di maggio, il lunedì
dalle 17.30 alle 19.00, i ragazzi del pro-
getto giovani hanno dato vita ad un la-
boratorio di cortometraggio rivolto agli
adolescenti, laboratorio che si è conclu-
so con la proiezione del cortometraggio
a fine anno scolastico.

AAPPEERRTTUURREE  DDEELL  LLUUNNEEDDÌÌ SSEERRAA -  Nel
mese di aprile, come è detto anche in al-
tra parte di questo servizio, il lunedì se-
ra i volontari dell’Associazione genitori
hanno aperto la biblioteca in orario se-
rale dalle 20 alle 22, l’apertura è stata ac-
compagnata da numerose iniziative ed
eventi culturali.

LLEEGGGGEENNDDOO  LLEEGGGGEENNDDOO - Nell’am-
bito della rassegna «Leggendo Leggen-
do» organizzata dal Sistema Bibliotecario
Seriate-Laghi, il 23 giugno in orario sera-
le, a cura del Teatro del Vento, è stata
proposta la lettura rivolta ad adolescen-
ti e adulti del: «I 49 racconti di Heming-
way».

CCOORRSSOO  IINNTTEERRNNEETT - Sabato 5 e 12
aprile si è svolto un mini corso internet
per avvicinare i non esperti alla cono-
scenza della rete.

NNOOTTTTII  BBIIAANNCCHHEE - Nelle serate di
giovedì 12 e venerdì 13 giugno anche la
nostra biblioteca ha provato l’ebbrezza
delle «notti bianche». Due serate magi-
che ricche di laboratori per i più piccoli
che hanno potuto spaziare dal disegno
con i laboratori: «Graffiamo la luna e le
stelle» e «Magia di Topolino» alla ma-
nualità grazie a «Le collane di Minnie» e
«La lanterna magica». I piccoli si sono tra-
sformati anche in cuochi provetti (con
tanto di cappello e grembiule). Nelle

«Notti deliziose» hanno ascoltato una
coinvolgente favola «In soffitta», mentre
i più grandicelli hanno letteralmente pre-
so d’assalto i laboratori messi a punto per
loro: dall’intrigante «Il Signore degli anel-
li» proposto dall’Orto Botanico al mitico
«Misterious Chemical Lab» che ha visto
i nostri ragazzi trasformati in altrettanti
chimici esperti, e poi grazie a due deli-
ziose signore, ecco svelati i segreti del-
l’origami ed infine uno sguardo all’affasci-
nante mondo delle stelle con un esper-

OCCASIONI DI RITROVO PER CINQUE 
«DOPOCENA» CULTURALI O D’ATTUALITÀ

L’apertura serale della biblioteca è stata comunicata ai cittadini dal Sindaco
con una lettera con la quale, dopo un riconoscimento alla collaborazione
dell’Associazione Genitori e spiegato che l’iniziativa favorisce coloro che per
motivi di lavoro o altro non possono fruire dei servizi bibliotecari durante
l’orario diurno, ha presentato gli appuntamenti culturali e di attualità che il
prolungamento dell’orario ha consentito: - 7 aprile, ore 20.45, conversazio-
ne con EElliioo  GGuussttiinneettttii, allenatore dell’UU..CC..  AAllbbiinnoolleeffffee  ssuu  ««VVaalloorrii,,  ppaassssiioonnii,,
ssppoorrtt»»;
- 21 aprile, ore 20.45, proiezione della commedia ««CCaarrii  ffoottttuuttiissssiimmii  aammiiccii»»
di Mario Monicelli, in relazione alla ricorrenza del XXV Aprile e con l’in-
tervento della dott.ssa CChhiiaarraa  BBooffffeellllii,, critico cinematografico;
- 5 maggio, ore 20.45, ««DDii  vviizzii  rriiccccoo  ee  ddii  vviirrttùù»» letture dalle opere di Ugo
Foscolo, a cura del Prof. GGaabbrriieellee  LLaatteerrzzaa e degli allievi del Liceo «Arnaldi»
di Alzano Lombardo;
- 19 maggio, ore 20.45, ««IInnddiiaa,,  LLaaddaakkhh  ee  KKaasshhmmiirr  --  TTrreekkkkiinngg  &&  TToouurr  nneellll’’--
HHiimmaallaayyaa  IInnddiiaannoo»», reportage con videoproiezioni sonorizzate di MMaauurriizziioo
TTiinnttoorrii (in collaborazione con il Gruppo Fotografico Argonese);
- 9 giugno, ore 20.45, ««LLaa  fflloorraa  llooccaallee»», approfondimento a cura di DDaanniiee--
llee  LLoorreennzzii e con l’intervento del Dott. GGiiuusseeppppee  FFaallgghheerrii, dermatologo e
presidente del GGrruuppppoo  FFlloorraa  AAllppiinnaa  BBeerrggaammaassccaa.
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LL’’eennttuussiiaassttiiccaa ccoollllaabboorraazziioonnee ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee GGeenniittoorrii
Su invito dell’Amministrazione comunale supporta il lavoro delle bibliotecarie, la sorveglianza dei locali,

la partecipazione ai giochi con i più piccini, l’organizzazione di incontri e proiezione di film

to dell’Osservatorio Astronomico.
Veramente due serate «piene» non

soltanto per i ragazzi, ma anche per i
grandi che hanno potuto approfittare di
un po’ di tempo libero per curiosare tra
libri e riviste, navigare in internet e, per-
ché no, scambiare due chiacchiere con
tranquillità.

Un vero successo: sicuramente un’e-
sperienza da ripetere! 

KKEETTTTOO  CCAATTTTAANNEEOO - Lunedì 2 giu-
gno, in occasione della «Festa della Re-
pubblica» un interessante incontro e ri-
flessioni con il primo Sindaco del paese

del dopo guerra, il tutto seguito da un
piacevole aperitivo!

««......DDII  SSTTAAGGIIOONNEE  ÈÈ  MMEEGGLLIIOO»» - Gio-
vedì 5 giugno un’esperta dietista ci ha in-
segnato ad orientarci nell’acquisto dei
prodotti ortofrutticoli migliori, dal punto
di vista economico e nutrizionale e nel
pieno rispetto della stagionalità. Un pro-
gramma altrettanto valido e rivolto a set-
tori diversi è in preparazione anche per
la ripresa dell’attività dopo la pausa esti-
va.

Paola Barbieri
Gabriella Fisso

NNell’ottobre dello scorso anno è
stata inaugurata la nuova sede
della Biblioteca Comunale in via

le della Rimembranza e con essa il Co-
mune ha potuto mettere a disposizione
nuovi spazi e nuovi locali per proseguire
e per promuovere attività di interesse
per tutti ed in particolare per i più gio-
vani e per i giovanissimi.

Nell’intento di sostenere ed incenti-
vare queste attività, i rappresentanti del-
l’Amministrazione hanno chiesto all’As-
sociazione genitori la collaborazione a
sorvegliare i locali e a coadiuvare i bi-
bliotecari nella gestione dei bambini pre-
senti. Le attività a cui la nostra associa-
zione collabora sono principalmente lo
«Spazio 0-6 anni» ed i «Laboratori» per
le classi prime e seconde elementari e
recentemente anche all’apertura serale e

festiva della biblioteca, come si dice in al-
tra parte di questo servizio.

Lo «Spazio 0-6 anni» è un locale ap-
positamente designato all’interno dell’e-
dificio della biblioteca dove non ci sono
solo libri ma anche giochi didattici per
bambini. In questi ambienti alcuni educa-
tori di una cooperativa, nelle mattine di
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e nel
pomeriggio di martedì, gestiscono lo
«Spazio gioco» destinato a bambini da 0
ai 3 anni, e nel pomeriggio di mercoledì
a bambini da zero a sei anni che sono in-
trattenuti con letture di fiabe.Va ricorda-
to che questo servizio non è a paga-
mento ed è sufficiente, anche se oppor-
tuno, iscriversi presso il Comune o al
banco della stessa biblioteca.

A seguito di una richiesta del Comune
ed in accordo con esso, l’associazione ha

esteso la propria collaborazione anche
per i pomeriggi di lunedì, giovedì e ve-
nerdì e dopo un periodo invernale di ro-
daggio, dal mese di aprile ha trasformato
la sorveglianza da passiva ad attiva; dove
i genitori non si limitano a controllare i
figli e i bambini presenti, ma partecipano
insegnando loro giochi da tavolo, princi-
pi di educazione stradale e varie attività
di manipolazione come collage ed altri la-
voretti partendo sempre da materiale da
riciclo.

Tutte queste attività prendono spunto
dagli argomenti dei libri presenti nel lo-
cale creando così una continuità ed un
vero e proprio collegamento con la bi-
blioteca. In questi pomeriggi i bambini ed
i genitori si ritrovano tra le 16.00 e le
16.30 (dopo la scuola) per la merenda al
sacco, che consumano tutti insieme, do-

Demolito il vecchio cedro
del Libano dell’ex asilo

Il maestoso cedro del Libano, che da de-
cenni si trovava nel cortile dell’ex asilo, og-
gi trasformato in biblioteca e centro cultu-
rale, sotto la cui ombra si sono riparati mol-
ti bambini di San Paolo d’Argon ora adulti,
è stato demolito a causa della sua instabili-
tà dovuta alla completa essicazione del
tronco e dei rami.
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po di che fino alle 17.30 circa hanno luo-
go le attività guidate dai genitori.

Venti minuti circa prima della chiusura
della biblioteca si rimettono in ordine i li-
bri ed i materiali utilizzati e si riassetta il
locale.

I risultati sono andati oltre ogni aspet-
tativa. Infatti si è avuta la presenza media
costante di 10-12 bambini, spesso diver-
si accompagnati dai relativi genitori. At-
tualmente i genitori coinvolti sono 17 e
sono soddisfatti. Questa attività si è in-
terrotta alla fine del mese maggio in con-
comitanza con la vicina chiusura scolasti-
ca estiva.

Da ultimo è bello far sapere che anche
grazie a queste presenze il numero di
iscrizioni alla biblioteca ed ai suoi servizi
sono aumentati. Sempre da ottobre tut-
ti i mercoledì pomeriggio dalle 16.00 al-
le 18.00 in altri locali della biblioteca so-
no attivi i Laboratori per le classi prime
e seconde elementari, nati su proposta
del Comune ma gestiti da una coopera-
tiva che mette a disposizione una o più

educatrici con l’aiuto di un genitore del-
l’associazione.

Qui i posti erano limitati ad un nume-
ro massimo di 15 bambini, ma la voglia di
esserci era grande tanto che c’è sempre

una lista di attesa (se qualche bambino
rinuncia il suo posto viene subito coper-
to).

In questo caso l’iscrizione avviene al
banco della biblioteca e le attività svolte
sono quelle di manipolazione. Il labora-
torio ha cambiato di volta in volta a se-
conda dei temi. Per dare un’idea sono
stati effettuati: il laboratorio delle Streghe
nel periodo di Halloween, il laboratorio
di Natale a metà dicembre ed il labora-
torio delle Maschere a Carnevale e tutti
i lavori vengono realizzati con materiale
di recupero.

I laboratori sono proposti anche du-
rante le giornate di Biblioteca-aperta, che
si tengono una domenica al mese, In lo-
cali distinti ci sono i laboratori per i bam-
bini da 0 a 6 anni e per quelli da 6 a II
anni, sempre con la presenza dei genito-
ri, con il momento topico rappresentato
dalla «Super Merenda» preparata dal-
l’Associazione Genitori.

Meri e Mario
Associazione Genitori

CINQUE FIABE 
RACCONTATE
AI PIÙ PICCINI

Nel mese di aprile presso lo Spa-
zio infanzia della biblioteca per i
bambini da 2 a 6 anni ci sono sta-
ti cinque appuntamenti dedicati
alla lettura di racconti definiti
«Le fiabe del mistero».
Questi i titoli: «Non ti confonde-
re!!!», «La bocca del mostro», «La
cosa più importante», «La strega
Rossella», «Fiabe per occhi e
bocca».

NNon tutti
se ne
saranno

accorti,ma sicura-
mente i frequen-
tatori abituali del-
la nostra splendida biblioteca avranno
notato che da qualche tempo, più preci-
samente da domenica 30 marzo, nei lo-
cali dell’edificio in questione si aggirano
dei personaggi con fare interessato alla
struttura.

La cosa potrebbe passare inosservata
ai più, ma se li osservate bene vedrete
che non stanno leggendo libri o riviste,
non accompagnano la prole agli interes-
santi laboratori che si tengono in biblio-
teca, non si stanno guardando intorno ad
ammirare gli affreschi alle pareti...... sono
persone dell’Associazione Genitori e
stanno al di là del bancone del servizio
prestiti.

Infatti a qualcuno dell’Amministrazione
Comunale, un bel giorno, è venuta una
grande pensata: abbiamo una bella bi-
blioteca, abbiamo un’Associazione Geni-
tori collaborativa, ampliamo l’orario di
apertura della biblioteca!

Mettiamo alla prova l’Associazione e
facciamole gestire la biblioteca al di fuo-
ri degli orari canonici.

Detto fatto: loro hanno chiesto e noi
abbiamo risposto con entusiasmo.

Trovati i volontari, occorreva «formar-
li» e lì con l’aiuto delle bibliotecarie, ve-
re, ci siamo messi di buzzo buono per
combinare qualcosa di positivo.

Anche se non si è notato molto, nelle

settimane prece-
denti la «nostra
prima volta», in
biblioteca si respi-
rava una cer ta
tensione mista a

curiosità, un sapore di mazziniana «Gio-
vine Italia».

In questo clima siamo arrivati a do-
menica 30 marzo, il giorno della prima
volta che camminavamo «da soli» (an-
che se veramente siamo stati accompa-
gnati da un tutore), il giorno della prova
generale in vista delle aperture i lunedì
sera dalle 20.00. alle 22.00, a partire dal
7 aprile.

L’emozione c’è stata, non si può nega-
re, ma incoraggiandoci a vicenda e con-
sultando i preziosi appunti che qualcuno
di noi ha preparato, si può dire con or-
goglio che l’esame è stato superato.

Abbiamo ancora molto da imparare,
ma confidando nel nostro entusiasmo,
nella buona sorte e soprattutto nella
comprensione e benevolenza da parte
dei fruitori della biblioteca, possiamo ri-
tenerci soddisfatti del servizio che stia-
mo offrendo e speriamo che lo stesso
gradimento sia sentito anche dalla nostra
comunità.

Carlo Rota

EE  ddaall  3300  mmaarrzzoo  ii  ggeenniittoorrii  pprreesseennttii
aanncchhee  nneellllee  oorree  sseerraallii  ((2200..0000--2222..0000))
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LIBRI

NNuuoovvii  aaccqquuiissttii  ddii  lliibbrrii  ddiissppoonniibbiillii  pprreessssoo  llaa  bbiibblliiootteeccaa  cciivviiccaa

NNel corso del primo semestre 2008 l’Amministrazio-
ne comunale ha proceduto all’acquisto di nuovi libri
sia per gli adulti che per i ragazzi. I volumi fanno par-

te della dotazione di volumi che mette a disposizione della
cittadinanza come consultazione in biblioteca oppure per il
prestito a domicilio.

NARRATIVA ITALIANA
FALETTI  GIORGIO - Pochi inutili nascondigli
PANSA GIANPAOLO -  Tre inverni della paura
DE CARLO ANDREA - Durante
BOSSI FEDRIGOTTI ISABELLA - Il primo figlio
VASSALLI SEBASTIANO - Dio, il diavolo e la mosca nel grande
caldo dei prossimi mille anni
GUCCINI FRANCESCO - Icaro
SGOLON CARLO - L’alchimista degli Stroti 
MONTANARI RAUL - La prima notte
VITALI ANDREA - Il campo del vasaio
CAMILLERI ANDREA - Il tauilleur grigio
LUCARELLI CARLO - L’ottava vibrazione 
GIORDANO PAOLO - La solitudine dei
numeri primi
TAMARO SUSANNA - Luisito, una storia
d’amore
SFONDRINI CHICCO e ZANFORLIN LU-
CA - Fra il cuore e le stelle

NARRATIVA STRANIERA
GRISHAM  JOHN - Ultima sentenza
ASENSI MATILDE - Terra ferma
CUSSLER CLIVE - Il tesoro di Gengis Khan
KING STEPHEN - Duma Key 
HORNBY NICK - Tutto per una ragazza
HICKMAN KATIE - Il giardino della favorite
CORNWELL PATRICIA - Al buio 
SHOFAK ELIF - Il palazzo delle pulci
TYLEN ANNE - Ragazza in un giardino
GRANGE’ JEAN-CHRISTOPHE - Il giuramento 
KOONTZ DEAN R. - Il marito
PICOULT  JODI - Diciannove minuti
WILLIAMS POLLY - Baby o non baby?
GARDNER NUOLA - Un amico come Henry
AMIS MORTIN - La casa degli incontri
KINSELLA SOPHIE - Ti ricordi di me?
PATTERSON JAMES - Ultimo avvenimento
SCHNEIDER HELGA - Heike riprende a respirare 
LINK CHARLOTTE - Nemico senza volto
OZ AMOS - La vita fa rima con la morte
BEN JELLOUN TAHAR - L’ha ucciso lei

SAGGISTICA
STELLA G.ANTONIO e RIZZO SERGIO - La deriva
SAVIANO ROBERTO - Gomorra

FO DARIO - L’apocalisse rimandata, ovvero benvenuta catastrofe
AYALA GIUSEPPE - Chi ha paura muore ogni giorno. I miei anni
con Falcone e Borsellino
ALLAM MAGLOI - Grazie Gesù. La mia conversione dall’Islam al
Cattolicesimo
SISSA GIOVANNA - Il computer sostenibile. Riduzione dei rifiuti
elettronici, riuso di un PC e Open source
ANGELA PIERO e PINNA LORENZO - La sfionda del secolo:
energia. 200 domande sul Futuro dei nostri figli
FROIRA EMANUELA e ROSANDA ROSSANA - La perdita

RAGAZZI
WILSON JACQUELINE - Kiss
PULLMAN PHILIP - Il fiammifero svedese e il segreto 
VALENTE ANDREA - La fantastica storia della prima olimpiade
NAUMANN/ VILLEMIN - Piccola principessa non vuole mangiare
MOSANNEK JOACHIM - Rudi l’eroe

ARAMBURU FERNANDO - Vita di un pi-
docchio chiamato mattia
STILTON GERONIMO - Datti una mossa
GHEBREIGZIABIHEN ALESSANDRO - Fra
la terra e l’acqua: perché la diversità è un do-
no da scoprire...
BATTUT ERIC - Formiche e l’uovo
BATTUT ERIC - Oh, che uovo
DAL CIN LUIGI - Ferrara: i draghi, i cavalie-
ri, l’audaci imprese, le biciclette
GIRALDO MAREI LORETTA - Quanto è
piccolo Pepé
AA. VV. - Diana la rana cos’hai visto: nuvo-
letta?
AA.VV. - Gino il maialino buonanotte, fatto-
ria!
KING SUE - Un giorno alla fattoria
WATALINI SANDRO - Un cane ha fra le
stelle
BONO FABIO e SICCOROLI MARZIA -

Nonno Gidio e la sana alimentazione
FRANCESCHINI PAOLA - Con gli occhi di Mirò
HAE YOON - Chi mangerà la pesca?
COSTA NICOLETTA - La nuvola Olga e la bambina
COUSINS LUCY - Pina scopre la natura

AUDIOLIBRI DISPONIBILI
CALVINO ITALO - Marcovaldo
VERONESI SANDRO - Caos Calmo
CAROFIGLIO GIANRICO - Testimone inconsapovole
POE EDGAR ALLAN - Il pozzo e il pendolo
DOYLE ARTHUR CONAN - Il mistero di Boscombe Valley
CONRAD JOSEPH - Cuore di tenebra
SVEVO ITALO - La coscienza di Zeno
HIKMET NAZIM - Poesie d’amore
VERNE JULES - 20.000 leghe sotto i mari

IInn  bbiibblliiootteeccaa  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  aall
pprreessttiittoo  ttrree  ccoorrssii  ppeerr  iimmppaarraarree  iill
ffrraanncceessee,,  lloo  ssppaaggnnoolloo  ee  ll’’iinngglleessee..  SSii
ttrraattttaa  ddeeii  ccoorrssii  ««SSttaarrtt  11»»  ddeellllaa  CCaa--
ssaa  eeddiittrriiccee  BBrroollii,,  cchhee  ccoonnsseennttoonnoo  ddii
pprreeppaarraarrssii  aall  CCeerrttiiffiiccaattoo  EEuurrooppeeoo
ddii  LLiinngguuee  ppeerr  pprriinncciippiiaannttii..
II  ccoorrssii  ssii  ccoommppoonnggoonnoo  ddii::
--  uunn  ccdd--rroomm  ccoonn  ssooffttwwaarree  ddii  rriiccoo--
nnoosscciimmeennttoo  vvooccaallee,,  ccoorrrreezziioonnee  iinn--
tteelllliiggeennttee  ddeeggllii  eerrrroorrii  ee  ddiizziioonnaarriioo
ppaarrllaannttee;;
--  uunn  lliibbrroo  ddii  tteessttoo;;
--  dduuee  ccdd--aauuddiioo  ccoonn  oollttrree  cceennttoo
ddiiaalloogghhii  ppeerr  iimmppaarraarree  ffrraassii  ppeerr
qquuaallssiiaassii  ssiittuuaazziioonnee..
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In via Aldo Moro messi a dimora cinquanta nuovi alberi, ma in autunno ne saranno collocati altri

IIll  vveerrddee  ««ppuulliittoo»»  aaffffiiddaattoo  aaggllii  aabbiittaannttii

La finestra di DAMIANO
Nei mesi scorsi il
Sindaco Elena Pez-
zoli ha inviato alle
mamme e ai papà
degli alunni delle
elementari la se-
guente lettera:
«Mi capita di osser-
vare quasi ogni
giorno, vicino alle
nostre scuole, una
certa “ansia da par-
cheggio” da parte di
genitori ed accom-
pagnatori degli
alunni, che porta al-
la ricerca insistente
di uno “spazio” di
sosta della propria
automobile, il più
possibile vicino al-
l’entrata-uscita della
scuola, anche tra-
sgredendo i segnali
stradali. Questo
comportamento
provoca, non di ra-
do, situazioni di
confusione e peri-
colo, ma anche di ir-
ritazione, da parte di

chi suo malgrado ne
subisce le conse-

guenze: alunni, pedo-
ni ed altri automobili-

sti più rispettosi del
codice della strada.

Per migliorare questa
situazione, mi per-

metto di rivolgervi un
cordiale invito ad un

rigoroso rispetto del-
le regole stradali, in

particolare nelle vici-
nanze delle scuole,

per il bene e la sicu-
rezza dei nostri pic-
coli e grandi concit-

tadini. Chiederò, inol-
tre, alla polizia locale
di aumentare la pro-

pria attenzione e pre-
senza nei momenti

critici, per sollecitare
gli automobilisti ad
un comportamento
più prudente e cor-

retto. E, qualora ciò
non bastasse,

ad applicare le
sanzioni che

la legge prevede».

II l 13 aprile scorso, in oc-
casione della «Giornata
del verde pulito» regio-

nale, è stata organizzata la
raccolta dei rifiuti abbando-
nati sul bordo della strada
ed il taglio dei rovi lungo via
Aldo Moro, nel tratto com-
preso tra via Baracca e via
Camozzi. Come atto finale
della giornata, sono stati
piantati 40 alberi a fianco
della pista ciclabile sempre
in via Moro.

Alle 7 del mattino, un fol-
to numero di componenti del Gruppo
Alpini, del Gruppo Antincendio e della
Protezione civile erano presenti con at-
trezzi e mezzi, alcuni di proprietà del
gruppo, altri di proprietà comunale, altri
ancora di proprietà personale. È stato
svolto un lavoro a regola d’arte che avre-
mo modo di valorizzare nei prossimi an-
ni quando, superata la fase di impianto -
sempre piuttosto critica - gli alberi co-

minceranno a crescere e a regalare om-
bra e ossigeno.

Durante la mattinata anche un grup-
petto di bambini ha potuto cimentarsi
nel lavoro di giardinaggio, assistito da ge-
nitori e dai volontari stessi.

Nei giorni scorsi, a completamento
dell’iniziativa, è stato concordato con al-
cuni abitanti di via Aldo Moro un impe-
gno alla manutenzione degli alberi appe-

na piantati e di quelli che an-
dremo a piantare nel pros-
simo autunno. L’intera mani-
festazione ha prodotto un
risultato soddisfacente, ma
ha lasciato molte perplessità
per la partecipazione.

Erano infatti stati distri-
buiti avvisi a tutti i bambini
delle scuole e passata l’in-
formazione sul tabellone lu-
minoso; eppure, in forma
spontanea, non è arrivata
persona fatti salvi i rappre-
sentanti dei tre gruppi sopra

citati e alcuni rappresentanti dell’Asso-
ciazione Genitori. Far parte di una pic-
cola comunità è di per sé bello e può
realizzare anche una forma di sicurezza e
protezione sociale; richiede però un im-
pegno ed un coinvolgimento di ciascuno
affinché sia sempre più una «comunità a
misura di persona».

Giorgio Cortesi
Assessore all’Ambiente
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I loro lavori sono stati selezionati al concorso per studenti dell’ITIS «Ettore Majorana» di Seriate

GGiioovvaannii  iinnvveennttoorrii  ccrreessccoonnoo

LL e invenzioni di due stu-
denti di San Paolo d’Ar-
gon dell’ITIS «Ettore Ma-

jorana» di Seriate - Luca Ber-
tulessi anni 16 (classe terza) e
Stefano Felotti  anni 19 (classe
quinta) sono state selezionate
ad concorso che la scuola or-
ganizza per premiare le miglio-
ri invenzioni da loro create.

Dopo aver superato una pri-
ma selezione fra venti lavori
presentati, le invenzioni di Ber-
tulessi e Felotti hanno ricevuto
il riconoscimento della giuria
composta da insegnanti, indu-
striali e genitori.

Luca Bertulessi ha progetta-
to un dispositivo, da inserire nelle normali
scatole degli interruttori elettrici colloca-
ti nelle pareti, in gradi di risparmiare ener-
gia elettrica in quanto consente l’accen-
sione delle luci in una stanza solo quan-
do è presente almeno una persona e le
condizioni esterne non sono ottimali per
la visione. Lavorando sulla miniaturizza-
zione degli elementi e utilizzando senso-

LLaa  ppooeessiiaa  ««SSeennzzaa  tteettttoo»»  ddii  SSaarraa  SSppeerraannzzaa  pprriimmaa  ccllaassssiiffiiccaattaa

ri, decoder e fotoresistenze l’invenzione
si avvale di un circuito logico che lavora
sulla scorta delle indicazioni volute spe-
gnendo la luce automaticamente quando
non serve. «L’idea - ha detto - mi è sta-
ta suggerita dal vedere un’aula della scuo-
la, deserta perché non era orario di le-
zioni, ma con la luce accesa, quindi con
uno spreco di energia evidente».

Stefano Felotti, con l’amico
Danilo Brignoli, ha invece pro-
gettato una «Bilancia elettroni-
ca selezionatrice di pesi».

In pratica se da una vaschet-
ta, attraverso un piano inclina-
to, entrano in sequenza nella
macchina oggetti dal peso di-
verso, la macchina stessa rileva
la differenza e li incanala lungo
percorsi prestabiliti per poi de-
positarli nei contenitori di arri-
vo. La spiegazione è senza dub-
bio semplicistica, ma il tutto av-
viene automaticamente senza
l’intervento manuale dell’uomo.
Anzi, per la protezione di chi la
aziona, qualora si verificasse una

situazione di emergenza la macchina si
ferma e richiama l’attenzione con una
dispositivo sonoro.

«Nel progettare il dispositivo - ha di-
chiarato Stefano Felotti - abbiamo pen-
sato all’industria ed ad alcune sue esi-
genze particolari, soprattutto nella sele-
zione dei prodotti e della loro colloca-
zione nella confezioni finale».

Luca Bertulessi (a sinistra) e Stefano Felotti i due studenti dell’Itis di
Seriate i cui lavori sono 

stati selezionati per il concorso «Ettore Majorana»

«Danzi / in una miope bolla di
sapone / la tua melodia / afona.

Scoppiano i passi / sui fram-
menti di asfalto / cammini.

Cadi / nel guscio di coperte e
cartone / e spifferi di occhi / ti ge-
lano la schiena».

Titolo: Senza tetto.
Questa è la poesia con cui Sa-

ra Speranza, 19 anni, studentessa
del liceo scientifico di Trescore
Balneario e iscritta ora alla Facol-
tà di lingue dell’Università di Bergamo, ha vinto il concorso
indetto dal liceo scientifico «Filippo Lussana» di Bergamo
fra tutti i licei bergamaschi. «È una poesia - ha detto - che
ho scritto appositamente per il concorso e mi ha fatto pia-
cere che sia stata ritenuta la migliore fra tutte quelle che
erano state presentate».

«La poesia - dice il commento
della giuria - appare originale sin
dal tema, che si discosta dalle liri-
che d’amore per descrivere le
condizioni di un senza tetto con
dolce autenticità. La forza del
componimento sta innanzitutto
nel rapporto quasi confidenziale
che si instaura col personaggio, a
cui la scrittrice si rivolge diretta-
mente, diventando una sorta di
compagno-osservatore. L’idea

suggerita è quella della fragilità e precarietà, e la sofferen-
za quasi repressa di chi trascina, e poi cade inerme e im-
potente è espressa magistralmente. Gli ultimi due versi, in-
fine, ritraggono con amarezza la nostra condizione di giu-
dici ingiusti e spietati, attraverso l’immagine di sguardi che
mostrano la crudele indifferenza umana».

La studentessa Sara Speranza
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Quaranta allieve ai corsi di Ginnastica ritmica svoltisi alla palestrina delle scuole elementari

AAllllee  pprreessee  ccoonn  nnaassttrrii,,  aanneellllii  ee  ccllaavveettttee

HHanno seguito le lezioni per otto
mesi, da ottobre a maggio. Nel-
la palestrina della scuola ele-

mentare hanno appreso i primi passi,
hanno sostenuto gli esercizi in program-
ma, si sono preparate per il saggio finale.
Sono le quaranta allieve di San
Paolo d’Argon che hanno fre-
quentato il corso-base di gin-
nastica ritmica organizzato con
la collaborazione di «Orobica
Ginnastica», l’associazione
sportiva dilettantistica, aderen-
te alla Federazione Ginnastica
d’Italia (Fgi), e attiva in Berga-
masca dal 1992.

Divise in due categorie -
«piccole» e «grandi» - le allie-
ve hanno seguito gli insegna-
menti delle
istruttrici per
realizzare e
perfezionare gli
esercizi indivi-
duali e di squa-
dra previsti ap-
punto dalla di-
sciplina sporti-
va di ginnastica
ritmica.

Al termine
dell’anno sco-
lastico, nel
maggio scorso, ecco l’appuntamento
conclusivo presso il Palazzetto dello
Sport di Bergamo per il saggio finale in-
sieme alle allieve degli altri corsi organiz-
zati nel capoluogo e in provincia da
«Orobica Ginnastica».

LLa gara d’appalto per l’affidamento
in concessione del servizio di ge-
stione del Centro sportivo comu-

nale di via Bartolomeo Colleoni, che si è
svolta nel mese di giugno scorso, si è
conclusa con un «non affidamento» del
servizio. Pertanto l’Amministrazione co-
munale ha indetto una seconda gara
d’appalto. Possono partecipare alla gara

zioni sportive dilettantistiche, enti di pro-
mozione sportiva e federazioni sportive
nazionali anche in forma associata in at-
tività da almeno un anno dalla data di
pubblicazione del bando.

Le domande devono essere presenta-
te entro venerdì 19 settembre mentre la
data per l’apertura delle buste è fissata
per lunedì 22 settembre 2008.

di concessione (che ha una durata fino al
30 giugno 2014) le società e le associa-

È stata un’esibizione seguita da un fol-
to pubblico che gremiva gli spalti e il par-
terre dell’impianto sportivo e che ha at-
tribuito a tutte le protagoniste, e indiret-
tamente alle loro insegnanti, dirette dal-
la prof.sa Daniela Spagnolo Gamba, ca-

lorosi applausi.
«Orobica Ginnastica» è un’associazio-

ne, senza scopo di lucro, il cui fine è la
pratica e l’incremento delle attività spor-
tive dilettantistiche promosse dalla Fede-
razione con l’apporto tecnico di inse-

gnante diplomate Isef. Nell’am-
bito delle specialità olimpiche, la
ginnastica ritmica - per ora
esclusivamente femminile - è
caratterizzata dall’utilizzo di at-
trezzi vari quali il cerchio, la pal-
la, la fune, il nastro, le clavette.
Ogni esercizio è eseguito su ba-
se musicale utilizzando uno o
più strumenti.

Gli esercizi si caratterizzano
per una grande armonia che
unisce la sensibilità interpretati-

va alla prepa-
razione ginnica
ed atletica.

Le allieve di
S. Paolo d’Ar-
gon hanno se-
guito il corso
base. Ma l’as-
sociazione an-
novera anche
ginnaste suddi-
vise nei corsi
di ginnastica
preagonistica,

ginnastica generale e agonistica.
Questa articolazione consente a cia-

scuna ginnasta di partecipare e ben figu-
rare a gare e manifestazioni di vari livelli
(gare locali, provinciali, regionali, naziona-
li, ecc.).

Due momenti del saggio delle allieve di San
Paolo d’Argon dei corsi 

di Ginnastica ritmica svoltosi 
al Palazzetto dello Sport di Bergamo. 

In alto il gruppo della «piccole», 
qui sopra la squadra delle «grandi».
I corsi si sono svolti nella palestrina 

delle scuole elementari da ottobre a maggio

Entro  settembre
le domande 

per la gara d’appalto
per la gestione

del Centro sportivo
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La storia della società che guarda con attenzione ai settori giovanili

MMeezzzzoo  sseeccoolloo  aall  sseerrvviizziioo  ddeell  ccaallcciioo

LLa società sportiva San Paolo
d’Argon Calcio vanta un’attività
che supera il mezzo secolo.
Fondata nel 1957, e guidata
dall’allora presidente Ferdinando
Cardinali, la società svolge una
meritoria attività a favore dei
settori giovanili partecipando ai
campionati di categoria.
Attualmente il sodalizio è
presieduto da Fiorenzo Belotti
che, dopo parecchi anni di vice
presidenza, ha preso in mano il
timone della società sportiva.
Presidenti onorari sono Fulvio e
Tino Bellina, vice presidente
Giuseppe Belotti. Questi i
responsabili della stagione
sportiva scorsa, ricordando
comunque che attualmente
alcuni nominativi sono cambiati.
Responsabile del settore
giovanile è Giorgio Bonacina. Lo
staff tecnico della società si
avvale di Angelo Passera
(allenatore prima squadra),
Santino Brugali (preparatore
atletico), Alessandro Bucchi
(preparatore portieri), Giulio
Canedi (massaggiatore) e
Gabriele Sigismondi (addetto
alla logistica). Oggi la società può
contare sulla prima squadra che
ha disputato il campionato di
promozione e su sette squadre
che militano nei settori calcistici
inferiori. In totale si tratta di
oltre duecento tesserati.

Nelle foto e dall’alto in basso:
l’Argonese «esordienti» e l’Argonese
«giovanissimi» entrambe impegnate nei
rispettivi campionati CSI e l’Argonese
«pulcini» F.I.G.C.
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Impegno e risultati positivi per i giocatori che militano nei tornei superiori

CCoonn  oonnoorree  nneeii  ccaammppiioonnaattii  rreeggiioonnaallii

Nello scorso campionato
Promozione la prima squadra di
San Paolo d’Argon si è piazzata

al sesto posto nella classifica
generale con 44 punti.

Comunque positivi anche i
risultati delle squadre che hanno

giocato nel settore giovanile.
Questi i risultati: la squadra

Juniores regionali si è classificata
al quarto posto con 50 punti,

appena uno in meno per poter
disputare i Play Off e quindi

sperare nella promozione alla
categoria superiore. I

giovanissimi, invece, si sono
posizionati al decimo posto con

36 punti. La squadra allievi ha
invece terminato

il campionato a 17 punti.
Quattro le squadre dei

campionati inferiori.
Nei giovanissimi l’Argonese si è

classificata terza con 45 punti.
Uguale posizione in classifica

anche per gli esordienti con 51
punti. I pulcini della FIGC hanno

totalizzato appena 17 punti,
mentre i pulcini del CSI hanno

vinto il loro campionato
classifcandosi al primo posto con
50 punti, uno in più del Villongo

giunto secondo con  49 punti.
Le partite casalinghe sono

giocate sul campo sportivo
comunale.

Dall’alto in basso: la prima squadra che
ha giocato in Promozione, la squadra

dei «giovanissimi» e quella degli
«juniores» del campionato regionale
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Al Torneo «Internazionale» di calcio con le squadre del Marocco, Senegal, Romania e Italia

PPaarrttiittee  vveerree,,  mmaa  ppooii  ttuuttttii  aammiiccii

LLa seconda edizione del torneo del-
le nazioni si è svolta venerdì 18 e
sabato 19 luglio organizzato dalla

locale Polisportiva sul campo sportivo
dell’Oratorio e ha visto la partecipazio-
ne di quattro squadre: Marocco (Attada-
mon) Senegal (Val Calepio) Romania
(Val Cavallina) e una formazione di gio-
vani di San Paolo d’Argon. Le vincenti del
primo giorno si sono giocate il primo e
secondo posto e le perdenti il terzo e
quarto. Il torneo prevedeva partite di 70
minuti giocate da squadre di undici gio-
catori. Venerdì sera, in due intensissime
partite (Marocco - Senegal 4-3, Italia -
Romania 1-0) sono state definite le squa-
dre per le finali. Sabato sera la squadra
senegalese non si è presentata per la fi-
nalina (sostituita da una lunga partita tra
i presenti sulle tribune e la squadra del-

la Romania classificata comunque al ter-
zo posto), mentre nella seconda partita
la squadra del Marocco ha sconfitto i gio-
vani del paese per 2 - 1. La finale è stata
una partita dai ritmi elevatissimi che ha
visto prevalere la squadra dal gioco più
organico rispetto ad alcune individualità
di buon livello di giocatori italiani (il gio-
vane Baggi, ad esempio) e un vantaggio
iniziale (splendido gol di Tedesco) che fa-
ceva ben sperare. Nei secondi 35 minu-
ti invece il Marocco imponeva la sua su-
periorità pareggiando con Ouadie Laou-
lidi Lazraq, passando in vantaggio con
Mourad Dadsi e controllando poi age-
volmente la partita fino alla fine.

Un torneo finito in una festa collettiva
con la premiazione che è stata effettua-
ta dal rappresentante della Polisportiva
Gian Carlo Pezzotta e dall’Assessore ai

Servizi Sociali del Comune di San Paolo
d’Argon Ornella Plebani.

Andando oltre il risultato sportivo ci
piace sottolineare alcuni particolari che
mi hanno colpito per cui ritengo sia im-
portante continuare questo appunta-
mento: nonostante l’organizzazione non
fosse delle più efficienti, le regole molto
improvvisate e i premi molto simbolici,
per tutti c’era solo tanta voglia e tanti
motivi per cui essere lì a giocare; e se le
partite sono state particolarmente ag-
guerrite. Dopo il fischio di chiusura il cli-
ma tornava ad essere come nelle parti-
te tra scapoli e ammogliati, tutti coscien-
ti che quel giocare insieme aveva anche
il significato di testimoniare la possibile
convivenza.

Giorgio Cortesi 
Assessore alla Pace e all’Ambiente

PPrroottaaggoonniissttii  ddeell  ccaallcciioo  pprroovviinncciiaallee

Oltre ai duecento giocatori
regolarmente tesserati presso gli
organismi sportivi di settore,
l’A.D.N. San Paolo d’Argon
accoglie anche 45 ragazzi nati
negli anni 1999-2000 e 2001
che sono iscritti alla Scuola
Calcio. Si tratta di bambini di 7, 8
e 9 anni ai quali sono impartite
le principali nozioni dello sport e
del calcio in particolare. Per
svolgere l’attività che le
compete, una società sportiva
deve poter contare su alcuni
«amici» per gli impegni
economici. La San Paolo Calcio
può fare affidamento sui
seguenti sponsor: Allpav,
Erregierre, Italtrans, Ortobellina
e Agribellina.

Sopra: la squadra «allievi» di San
Paolo. Sotto, i «pulcini» del CSI
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Un’esaltante cavalcata di risultati positivi ha portato la squadra maschile a giocare i play-off in settembre

TTaammbbuurreelllloo::  aa  uunn  ppaassssoo  ddaallllaa  SSeerriiee  AA  

LLa storia del tamburello è antica. Ri-
sale ai Romani, ma è nel Rinasci-
mento con la «pallacorda» e la

«palla con lo scanno», che si avvicina al
tamburello di oggi. Nella tradizione ber-
gamasca questo sport viene ricordato
dai più come un gioco di piazza, il cui at-
trezzo si è evoluto fino ai tamburelli di
oggi, costruiti con un telaio in plastica
molto resistente, capace di dare impulsi
e far correre fino alla velocità di 250
Km/h, una pallina in gomma di 82 gram-
mi e con un diametro di 61 millimetri.

In verità, nella nostra zona, San Paolo
d’Argon rappresenta l’unica splendida
realtà per questo sport, più diffuso in al-
tri territori della nostra provincia. Ormai,
da oltre 25 anni, il presidente Enrico Be-
retta ha ancorato la sua
passione per questo
sport al suo paese. Ha
coinvolto amici, ragazzi
e ragazze per promuo-
vere il tamburello a San
Paolo d’Argon e ci è ri-
uscito molto bene, a
guardare il palmares di
tutti questi anni, fino al
titolo italiano nella mas-
sima serie del 1999. Ma
non basta, perché la so-
cietà ha costruito una
larga base giovanile che,

La squadra che ha disputato il campionato di Serie B 2008 La squadra femminile del campionato di Serie A

numericamente, non ha pari in Lombar-
dia e l’unica squadra di serie A femmini-
le nella nostra provincia.

L’ultima vittoriosa cavalcata è quella
dello scorso anno: conquista dello scu-
detto della serie C nazionale e promo-
zione in serie B. Squadra che vince non
si cambia e pronti via nella stagione 2008:
l’obiettivo è quello di fare un campiona-
to dignitoso in una categoria difficile. Gli
alfieri sono gli stessi con l’inserimento di
alcuni giovani nostrani: Magri Julian, Mau-
ro Belotti, Roberto Milesi.

Affidata nuovamente nelle mani sa-
pienti di Gianfranco Vismara e Felice
Bianzina, la squadra ha un inizio del cam-
pionato molto incoraggiante, 12 punti in
4 partite.

Tutti i giocatori, dai fondocampisti
Domenico Pagnoncelli e Renato Ravasio,
tenaci tessitori di gioco, al centrale Da-
niele Trionfini, determinato e implacabile
nelle accelerazioni e nelle chiusure vin-
centi, ai terzini Giovanni Marcassoli e Ju-
lian Magri, sempre puntuali nel conqui-
stare punti sotto riga, dimostrano com-
pattezza e nessun timore verso la serie
B. E si sa, chi ben comincia. Arrivano an-
che le partite difficili, rare sconfitte, ma al-
la penultima di campionato il team di San
Paolo d’Argon è secondo in classifica a
solo un punto dalla leader Goito. Un ri-
sultato assolutamente non pronosticabi-
le per una neopromossa. Purtroppo, l’ul-
timo incontro è davvero sfortunato per
l’assenza di un giocatore determinante

come Pagnoncelli; si
perde con il Goito la
possibilità del primato in
classifica ma si va molto
bene ai play off di set-
tembre, con maggiore
consapevolezza e con-
vinzione. La squadra
avrà bisogno anche del
suo pubblico, ci auguria-
mo più numeroso e
partecipe, perché le
speranze possano di-
ventare sogni e chissà.
Francesco PellegriniIl campo di tamburello di San Paolo d’Argon al Centro sportivo comunale
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Un medagliere da grande campionessa e risultati che la proiettano nelle gare nazionali

NNuuoottoo::  GGiioovvaannnnaa  TTeerrzzii  ssuuppeerrpprreemmiiaattaa

ÈÈdifficile fare il conto di
quante medaglie (più
di duecento), coppe

(otto), trofei e riconoscimen-
ti vari Giovanna Terzi abbia
vinto nelle gare di nuoto pro-
vinciali, regionali, nazionali ed
anche con qualche puntata al-
l’estero alle quali ha preso
parte.

Diciasette anni, fisico da at-
leta, tesserata dallo «Sport Ti-
me» Giovanna si appresta a
fare il salto che dovrebbe
portarla ancora più in alto: in
autunno si trasferirà a Roma
per allenarsi con i migliori atleti della spe-
cialità.

Fare l’elenco delle gare vinte nuotan-
do in stile rana, misto e libero sarebbe

troppo lungo. «È dall’età di tre anni e
mezzo che frequento le piscine - ha det-
to - e non sono ancora stanca: anzi. Mi
alleno tre ore al giorno durante l’inver-

no e cinque in estate. È im-
pegnativo, faticoso, ma esal-
tante. Nuoto nella piscina di
Alzano Lombardo - ha ag-
giunto - e, non avendo anco-
ra la patente, devo chiedere
l’aiuto a mamma Loredana
che mi accompagna, tutti
giorni, compresi Natale e Pas-
qua. Dal suo impegno roma-
no si attende molto, ma allo
stesso tempo è consapevole
che la strada è lunga. «Ho già
preso parte alle gare degli as-
soluti (quelle di cui fanno par-
te i migliori compresi Rosoli-

no, Magnini, Filippi, ecc.) e sono arrivata
a nuotare nelle finali. Purtroppo al nuo-
to devo sacrificare le amicizie, i diverti-
menti. Ma sono contenta così».

Giovanna Terzi, 17 anni ma è già una realtà del nuoto italiano

DDa sei anni, oggi ne ha
sedici, Giulia Piccoli
Trapletti si dedica al-

la pallavolo con risultati spor-
tivi che la proiettano fra le
giovani promesse del volley
bergamasco. Con la squadra
della Foppapedretti ha vinto,
dopo aver brillantemente su-
perato le fasi provinciali, re-
gionali e interregionali, anche
la fase nazionale conquistan-
do, per i colori rossoblu il pri-
mo titolo giovanile. «Le gare
- ha detto - si sono disputate
a Napoli e quando ho potu-
to alzare la coppa assegnata
alla squadra vincitrice mi
sembrava di toccare il cielo con un dito».
Nel prossimo campionato giocherà nei
settori «under 18» e in «categoria B2».

Come in qualsiasi altro sport l’impe-

gno agonistico è considerevole. «Ma non
mi pesa - aggiunge subito - La pallavolo
mi piace, mi diverte e pertanto sacrifico
volentieri il mio tempo libero agli allena-

menti. Quattro volte alla set-
timana sono in palestra, ma
poi sono da tenere presenti
anche le ore che trascorro
correndo per mantenere
sciolti i muscoli e per fare, co-
me dicono, fiato.

Giulia frequenta il liceo
scientifico a Trescore Balnea-
rio. Si allena nella palestra del-
la scuola media della Celadi-
na, a Bergamo che raggiunge
con il pullman. «Per il ritorno
- spiega - vengono a pren-
dermi i genitori».
Giulia Piccoli Trapletti è una
ragazza che guarda lontano.
«Il mio obiettivo - conclude -

è la Serie A, entrare cioè nella rosa del-
la squadra che gioca nella massima divi-
sione. È una speranza, spero non sia un’il-
lusione».

Da quattro anni nel settore giovanile della Foppapedretti con una serie di successi in campo italiano

PPaallllaavvoolloo::  GGiiuulliiaa  PPiiccccoollii  TTrraapplleettttii

Giulia Piccoli Trapletti, promessa della pallavolo bergamasca, con la
coppa del 1° torneo giovanile vinto per la Foppapedretti
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CCoorrssaa  ccaammppeessttrree,,  mmaa  aanncchhee  ffeessttaa  ssppoorrttiivvaa

Cintura arancione (terzo livello) alla scuola del maestro Vincenzo Livio Rampinelli (cintura nera - VI Dan)

IIll  kkaarraattee  vviittttoorriioossoo  ddii  CChhiiaarraa  BBiiaavvaa

LLa prima edizione della corsa cam-
pestre di istituto, svoltasi presso il
centro sportivo comunale di San

Paolo d’Argon è stata una
vera e propria festa spor-
tiva che ha visto la parte-
cipazione dei ragazzi del-
l’ultimo anno delle prima-
rie e di tutte le classi delle
scuole secondarie di Ce-
nate Sotto e di San Paolo
d’Argon.

L’iniziativa, proposta dal-
le insegnanti di educazione
fisica dell’istituto compren-
sivo, rientra nell’ambito dei
giochi sportivi studente-
schi promossi e organizza-
ti dal ministero della pub-
blica Istruzione in collabo-
razione con il CONI, la
Regione e gli Enti locali. La
scelta della corsa campestre come mani-
festazione di istituto è stata motivata dal-
l’obiettivo di far incontrare i ragazzi del-
le due scuole secondarie di Cenate Sot-
to e di San Paolo d’Argon in un’attività
accessibile a tutti, ma proprio a tutti, e
praticabile all’aperto. La partecipazione è
stata poi estesa anche alle classi in uscita
delle primarie nella prospettiva di favori-
re la continuità fra i due ordini di scuole

all’interno dell’istituto comprensivo.
Ma veniamo alle gare. I concorrenti so-

no stati divisi in otto categorie sulla base

starter ha dato inizio alle gare tra l’entu-
siasmo generale.

Al termine i primi sei classificati di cia-
scuna categoria sono stati
premiati con una medaglia,
tra gli applausi di tutti e al-
la presenza delle autorità
cittadine; ma, come ha ri-
cordato anche il dirigente
scolastico nel suo discorso
conclusivo, l’importante
non è vincere contro gli
avversari ma vincere se
stessi e i propri limiti sen-
za risparmiarsi.

Ed infatti sono stati po-
chi quelli che si sono ri-
sparmiati durante la corsa
campestre e tutti quanti,
chi prima chi dopo, hanno
completato il percorso,
forse anche grazie al clima

caldo (non in senso meteorologico) e in-
coraggiante che si è creato attorno ai
partecipanti.

E se non tutti hanno avuto la medaglia,
tutti quanti hanno avuto un adesivo e un
attestato di partecipazione.

Un ringraziamento a tutti coloro che
hanno reso possibile questa manifesta-
zione.

SSaarraa,,  MMaarrttaa,,  VViittttoorriiaa  ee  DDeenniissee

della classe frequentata e del sesso. Il per-
corso di gara, che si snodava a serpenti-
na tra il campo da calcio e quello di ba-
sket, variava a seconda della categoria: da
600 metri per gli alunni delle elementari
fino a 1200 metri per quelli di seconda e
terza media.

Alle 9,30 sotto un cielo plumbeo
squarciato da qualche sprazzo di sereno
e da un tiepido raggio di sole la pistola

Chiara Biava con le sue coppe

SSi allena da appena due anni, ma è
già cintura arancio (terzo Livello)
alla scuola di karate di Vincenzo Li-

vio Rampinelli ad Urgnano. Parliamo di
Chiara Biava, 11 anni, di San Paolo d’Ar-
gon che ha già vinto alcuni significativi ri-
conoscimenti nella sua categoria - fino a
14 anni - nonché alcune coppe e parec-
chie medaglie.

«Mi alleno ad Urgnano, sotto la guida
del maestro Rampinelli, perché in quella
palestra trovo, oltre che insegnamenti di
alto livello, anche l’ambiente ideale per
svolgere al meglio il karaté. Purtroppo mi

deve accompagnare mia mamma Enrica,
ma siccome anche lei è un’appassionata
di questa disciplina sportiva, uniamo due
allenamenti in un volta sola. Natural-
mente incoraggiata anche dal papà che è
uno dei miei primi sostenitori».

Quali le caratteristiche principali per
una giovane che vuole praticare questa
disciplina sportiva? È ancora Chiara Bia-
va che risponde: «Indispensabili sono la
prontezza di riflessi, la velocità della gam-
be e pazienza per studiare le mosse del-
l’avversario. Per arrivare a questo occor-
rono molti allenamenti».

Un gruppo di allieve durante la corsa campestre 
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QQuueessttee  llee  ddeelliibbeerree  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee

LLee  ddeecciissiioonnii  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  ccoommuunnaallee

Qui di seguito riportiamo, in ordine cronolo-
gico, l’elenco delle delibere adottate dal Con-
siglio comunale dal 1° gennaio 2008

N. 1 del 29.2.2008
Presentazione della proposta di Bilancio di

Previsione 2008, Relazione previsionale e pro-
grammatica, Bilancio pluriennale 2008 - 2010
(art. 174, comma 1. D. Lgs. 267/2000).

N. 2 del 29.2.2008
Approvazione schema di convenzione tra i

comuni dell’ambito e Comunità Montana 

Queste le delibere adottate dalla Giunta co-
munale dal mese di novembre 2007 alla data
dell’11 luglio 2008

N. 63 del 21.11.2007
Autorizzazione assegnazione in deroga alla

graduatoria alloggi e.r.s., art. 14, regolamento
regionale 1/2004 e s.m.i.

N. 64 del 29.11.2007
Erogazione contributo di  5.000,00 per atti-

vità con finalità sociali alle Suore Adoratrici del
Santissimo Sacramento.

N. 65 del 5.12.2007
Adozione schemi programma triennale lavo-

ri pubblici 2008 - 2010 ed elenco annuale 2008
(art. 128, D. Lgs. 163 del 12.4.2006 e s.m.i.)

N. 66 del 5.12.2007
Contributo comunale pari ad  15.000,00 per

edifici destinati al culto, L.R. 12.2005. Riparti-
zione anno 2007.

N. 67 del 5.12.2007
Indirizzi per l’accesso ai servizi scolastici,

a.s. 2008/2009.

N. 68 del 5.12.2007
Approvazione schema accordo con l’asso-

ciazione Corpo musicale comunale.

N. 69 del 12.12.2007
Variazione P.E.G. esercizio finanziario 2007

(art. 175, D. Lgs. 267/2000).

N. 70 del 12.12.2007
Aggiornamento compartecipazione costi

servizio trasporto sociale.

N. 71 del 12.12.2007
Assegnazione benemerenza San Mauro d’o-

ro 2008 al sig. Giovanni Cantamessa.

N. 72 del 12.12.2007
Erogazione contributo di  1.000,00 all'As-

sociazione San Tomè per valorizzazione arte
romanica in Val Cavallina.

N. 73 del 19.12.2007
Determinazione tariffe per frequenza nido in-

teraziendale anno educativo 2008/2009 e tarif-
fa servizio a richiesta di rientro pomeridiano,
con decorrenza gennaio 2008.

N. 3  del 19.03.2008
Approvazione documento orientamento

P.G.T.

N. 4 del 19.03.2008
Approvazione definitiva variante parziale al

P.R.G. per realizzazione nuova zona umida per
la fitodepurazione (art. 2, c. 2, lett. a) e lett. i)
L.R. n. 23/97 e s.m.i.).

N. 5 del 19.03.2008
Approvazione programma triennale 2008-

2010 ed elenco annuale dei lavori pubblici pre-

visti per l’anno 2008.

N. 6 del 19.03.2008 
Approvazione bilancio di previsione 2008,

relazione revisionale e programmatica e bilan-
cio pluriennale 2008-2010.

N. 7 del 19.03.2008
Comunicazione prelievi dal fondo di riserva.

N. 8 del 26.06.2008
Esame ed approvazione rendiconto eserci-

zio finanziario 2007.

N. 74 del 19.12.2007
Rinnovo convenzione con Equitalia Bergamo

SpA per la riscossione della Tassa Rifiuti Solidi
Urbani.

N. 75 del 19.12.2007
Erogazione contributi ad associazioni sporti-

ve. Prelievo dal fondo di riserva.

N. 76 del 19.12.2007
Prelievo dal fondo di riserva.

N. 77 del 19.12.2007
Individuazione progetti speciali di cui all’art.

23 C.C.N.L. decentrato integrativo, anno 2007.

N. 78 del 19.12.2007
Valutazione ambientale strategica (V.A.S.):

designazione autorità competente e proce-
dente per la V.A.S. di piani - programmi di nuo-
va istituzione.

N. 1 del 9.1.2008
Modifica composizione commissione comu-

nale consultiva per l’ecologia e l’ambiente.

N. 2 del 9.1.2008
Approvazione schema di convenzione con la

Parrocchia di San Paolo Apostolo per sostegno
attività oratorio.

N. 3 del 9.1.2008
Approvazione progetto per realizzazione

nuovo oratorio Parrocchia della conversione di
San Paolo Apostolo. 

N. 4 del 16.1.2008
Bando per l’attribuzione di assegni di studio,

a.s. 2006/2007.

N. 5 del 16.1.2008
Richiesta esonero pagamento servizio tra-

sporto sociale.

N. 6 del 16.1.2008
Erogazione contributo per retta di ricovero.

N. 7 del 16.1.2008
Autorizzazione alla sottoscrizione del

C.C.N.L. decentrato integrativo, anno 2007.

N. 8 del 21.1.2008
Conferimento di encomio al Dott. Davide Bel-

lina.

N. 9 del 13.2.2008
Piano di Governo del Territorio (PGT) - valu-

tazione ambientale strategica (VAS) - avvio, at-
tivazione e disciplina della fase di informazio-
ne, consultazione e partecipazione.

N. 10 del 13.2.2008
Proposta variante al P.R.G. per insediamenti

di «Lindo Castelli Holding S.p.A» e società
«Elettromeccanica Morandini s.n.c.». Avvio
procedimento ed atto di indirizzo.

N. 11 del 13.2.2008
Approvazione schema di convenzione con

l’Associazione Gruppo Fotografico Argonese.

N. 12 del 13.2.2008
Approvazione schema di convenzione con

l’Associazione Genitori di San Paolo d’Argon.
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N. 13 del 13.2.2008
Approvazione schema di convenzione con

l’Eremo d’Argon per gestione biblioteca della
pace (2008-2010).

N. 14 del 13.2.2008
Erogazione contributo per retta di ricovero.

N. 15 del 13.2.2008
Adesione alla giornata internazionale del ri-

sparmio energetico (15 febbraio 2008).

N. 16 del 13.2.2008
Approvazione tariffe servizio centro socio

educativo (CSE) con modulo di centro diurno
disabili (CDD).

N. 17 del 20.2.2008
Determinazione tariffe smaltimento rifiuti so-

lidi urbani, anno 2008.

N. 18 del 20.2.2008
Determinazione delle indennità di funzione e

gettoni di presenza per gli amministratori co-
munali, anno 2008.

N. 19 del 20.2.2008
Determinazione costi e quadro accertamen-

to copertura preventiva servizi pubblici a do-
manda individuale, anno 2008.

N. 20 del 20.2.2008
Destinazione proventi sanzioni violazione del

codice della strada, anno 2008.

N. 21 del 20.2.2008
Approvazione nuove tariffe uso locali e pale-

stre, anno 2008.

N. 22 del 20.2.2008
Approvazione schema bilancio di previsione

2008, relazione previsionale e programmatica
e bilancio pluriennale 2008 - 2010.

N. 23 del 20.2.2008
Erogazione contributo di  1.000,00 per ret-

ta di ricovero.

N. 24 del 20.2.2008
Adozione definitiva schema programma

triennale 2008 - 2010 ed elenco annuale lavo-
ri pubblici 2008.

N. 25 del 20.2.2008
Indirizzi per utilizzo alloggio comunale in via

Ronchi.

N. 26 del 27.2.2008
Concessione contributi economici a soste-

gno dei redditi familiari, anno 2007.

N. 27 del 12.3.2008
Propaganda elettorale. Individuazione spazi

riservati alla propaganda per le elezioni della
Camera e del Senato del 13 e 14 aprile 2008.

N. 28 del 19.3.2008
Propaganda elettorale. Elezione del Senato

della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008. De-
limitazione, ripartizione e assegnazione spazi
affissioni di propaganda diretta.

N. 29 del 19.3.2008
Propaganda elettorale. Elezione della Ca-

mera dei Deputati del 13 e 14 aprile 2008.
Delimitazione spazi affissione

Segue nella pagina successiva

1. BANDO PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER SO-
CIALI 2008

FFiinnaalliittàà  --  Sostenere la permanenza nel proprio contesto
di una persona in condizione di fragilità sociale e non au-
tosufficienza, evitando o posticipando in tal modo il rico-
vero nei servizi residenziali.

2. BANDO PER L’EROGAZIONE DEI TITOLI SOCIALI
PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI SOLLIEVO ALLE
FAMIGLIE SOLLIEVO SPAZIO AUTISMO

FFiinnaalliittàà  --  Sostenere la famiglia con minori che frequen-
tano percorsi scolastici o i servizi territoriali  nella gestio-
ne del carico assistenziale, nei periodo di chiusura della
scuola e dei servizi, attraverso la messa a disposizione di
voucher sociali, fino ad un massimo di 100 ore annue (pa-
ri ad una spesa massima di € 1.550,00 anno per voucher
sociale), per l’acquisto di prestazioni socio-assistenziali ed
educative di sollievo da soggetti accreditati. Sostenere le fa-
miglie con soggetti autistici nella gestione del carico assi-
stenziale ed educativo derivante dall’applicazione del me-
todo Tich attraverso la fornitura di prestazioni educative da
parte dei servizi spazi-sollievo autismo operanti in Provin-
cia di Bergamo.

3. BANDO PER L’EROGAZIONE DEI BUONI SOCIA-
LI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI Anno 2008

FFiinnaalliittàà  --  Sostenere la permanenza nel proprio contesto
di una persona diversamente abile con età compresa tra i
18 e i 64 anni, in condizione di fragilità sociale e non auto-
sufficienza, evitando o posticipando in tal modo il ricovero
nei servizi residenziali.

4. BANDO PER L’EROGAZIONE DI TITOLI SOCIALI
PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE Anno
2008

FFiinnaalliittàà - 
Promuovere progetti di sostegno ai nuclei familiari con

un numero di componenti pari o superiori a 5 (di cui al-
meno 3 minori) attraverso l’erogazione di titoli sociali (buo-
ni o voucher) per la realizzazione di piani di intervento per-
sonalizzati, finalizzati a rimuovere le difficoltà di carattere so-
ciale ed economico.

5. BANDO PER L’EROGAZIONE DI TITOLI SOCIALI
PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITÀ TRAMITE PRO-
GETTI PRESENTATI DA FAMIGLIE E/O DAL TERZO SET-
TORE (ai sensi della L. 289/2002, art. 46, comma 2) Anno
2008

FFiinnaalliittàà  - Promuovere progetti di sostegno ai nuclei fa-
miliari in condizioni di fragilità sociale mirati, attraverso pia-
ni di intervento personalizzati, a rimuovere le difficoltà di
carattere sociale ed economico che impediscono lo svi-
luppo armonico del bambino e a promuovere l’autonomia
del nucleo nella cura e nella crescita del minore, con par-
ticolare riferimento ai bambini disabili.

SCADENZA BANDI: 1 DICEMBRE 2008, FINO AD
ESAURIMENTO FONDI

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  EE  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDOOMMAANNDDAA::
SSeerrvviizziioo  ddii  SSeeggrreettaarriiaattoo  ssoocciiaallee,,  cc//oo  CCoommuunnee  ddii  SSaann  PPaaoolloo
dd’’AArrggoonn,,  ooggnnii  mmeerrccoolleeddìì  ee  ggiioovveeddìì  ddaallllee  oorree  99..0000  aallllee  oorree
1122  --  TTeell..  003355..44225533001111

BANDI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE
AMBITO TERRITORIALE DELLA VALLE CAVALLINA - LEGGE 2008
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N. 304 del 6.12.2007
Convenzione tirocinio di formazione ed

orientamento - stage 2008. Istituto superiore di
Trescore Balneario «Lorenzo Federici».

N. 321 del 14.12.2007
Stampa periodico ARGO, calendario 2008,

libretto biblioteca

N. 331 del 19.12.2007
Aggiudicazione servizio di pulizia dei locali

comunali anno 2008.

N. 343 del 21.12.2007
Impegno di spesa per servizi socio - assi-

stenziali alla Comunità Montana ValCavallina di
Casazza, anno 2008.

N. 9 del 11.1.2008
Organizzazione incontri su temi ambientali -

stampa materiale pubblicitario.

N. 13 del 21.1.2008
Convenzione tirocinio di formazione ed

orientamento - stage 2008. Istituto superiore di

Trescore Balneario «Lorenzo Lotto».

N. 21 del 29.1.2008
Polizze assicurative anno 2008.

N. 23 del 30.1.2008
Organizzazione e produzione concerto ras-

segna «Arie Popolari» anno 2008.

N. 37 del 18.2.2008
Sportello affitto 2007, primo provvedimento

di liquidazione.

N. 38 del 19.2.2008
Completamento arredi uffici comunali.

N. 46 del 12.3.2008
Introito dalla Comunità Montana Val Cavalli-

na e trasferimento alla Parrocchia della con-
versione di San Paolo Apostolo del contributo
gestione asili nido, anno 2007.

N. 52 del 18.3.2008
Passaggio diretto di personale ai sensi del-

l’art. 30 D.Lgs. 165/2001, assenso al trasferi-
mento Dott.ssa Roberta Rondi presso il Comu-
ne di Nembro.

N. 53 del 18.3.2008

Passaggio diretto di personale ai sensi del-
l’art. 30 D.Lgs. 165/2001. Assunzione Sig.ra
Gabriella Fisso.

N. 59 del 20.3.2008
Aggiornamento Albo beneficiari di provvi-

denze di natura economica erogate nell’eser-
cizio 2007.

N. 60 del 27.3.2008
Approvazione schema contratto di conces-

sione in comodato dell'alloggio comunale di
Via Ronchi, 1 all’Associazione Auser-Fiordaliso
e all’Associazione Genitori di San Paolo d’Ar-
gon.

N. 76 del 10.4.2008
Bando affidamento gestione centro sportivo

comunale San Paolo d’Argon.

N. 77 del 10.4.2008
Approvazione graduatoria per attribuzione

assegni di studio, anno scolastico 2006/2007.

N. 87 del 18.4.2008
Stabilizzazione personale a tempo determi-

nato (L. 296/2006 e L. 244/2007). Assunzione
a tempo parziale ed indeterminato della
Dott.ssa Elisabetta Longhi (Cat. C1).

N. 30 del 19.3.2008
Propaganda elettorale. Elezione del Senato

della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008. Ri-
partizione e assegnazione di spazi di chiunque
non partecipi direttamente alla competizione.

N. 31 del 19.3.2008
Propaganda elettorale. Elezione della Ca-

mera dei Deputati del 13 e 14 aprile 2008. Ri-
partizione e assegnazione di spazi di chiunque
non partecipi direttamente alla competizione.

N. 32 del 02.04.2008
Approvazione piano esecutivo di gestione

(P.E.G.) anno 2008 - parte finanziaria.

N. 33 del 02.04.2008 
Rinnovo incarico nucleo di valutazione.

N. 34 del 02.04.2008
Attivazione centro ricreativo estivo comuna-

le presso il centro sportivo comunale.

N. 35 del 02.04.2008
Erogazione contributo per svolgimento cre e

mini cre parrocchiale.

N. 36 del 09.04.2008
Erogazione contributo al Corpo musicale co-

munale di San Paolo d'Argon - anno 2008.

N. 37 del 09.04.2008
Erogazione contributo all'associazione Poli-

sportiva San Paolo d'Argon.

N. 38 del 09.04.2008
Determinazione tariffe per utilizzo impianti

sportivi comunali (decorrenza dal 22.06.2008).

N. 39 del 09.04.2008
Approvazione capitolato speciale per ge-

stione centro sportivo comunale e indirizzi per
redazione bando di gara.

N. 40 del 16.04.2008
Stabilizzazione personale dipendente (L.

296/2006).

N. 41 del 16.04.2008
Determinazione tariffa complessiva uso au-

ditorium da parte della compagnia teatrale F.
Barcella di San Paolo d’Argon - anno 2008.

N. 42 del 16.04.2008
Partecipazione bando fondazione Cariplo

«Audit energetico degli edifici di proprietà dei
comuni piccoli e medi».

N. 43 del 30.04.2008 
Approvazione nuovo regolamento per l’or-

ganizzazione degli uffici e dei servizi.

N. 44 del 30.04.2008
Approvazione piano dettagliato degli obietti-

vi anno 2008.

N. 45 del 30.04.2008 
Lavori riqualificazione Rio Seniga «nuova zo-

na umida». Approvazione progetto definitivo -
esecutivo. Dichiarazione di pubblica utilità, av-
vio procedura espropriazione ed occupazione
anticipata preordinata all’esproprio.

N. 46 del 14.05.2008
Acquisto coordinato libri di testo 2008-2009.

N. 47 del 14.05.2008
Determinazione della disciplina transitoria

per gli spazi di ristoro all’aperto annessi ai lo-
cali di pubblico esercizio di somministrazione
(dehors).

N. 48 del 04.06.2008
Approvazione schema rendiconto di gestio-

ne e relazione illustrativa esercizio finanziario
2007.

N. 49 del 04.06.2008
Erogazione contributo associazione sportiva

Ku Shin Kan Karate Club Urgnano.

N. 50 del 04.06.2008
Autorizzazione alla dismissione di beni del

patrimonio comunale.

N. 51 del 18.06.2008
Approvazione schema di convenzione per la

cessione e il riconoscimento in proprietà di
aree comprese nel piano insediamenti produt-
tivi (P.I.P.).

N. 52 del 01.07.2008
Affidamento temporaneo del servizio di ge-

stione del centro sportivo comunale
(1.07.2008-30.09.2008). Prelievo dal fondo di
riserva.

N. 53 del 11.07.2008
Variazione alle dotazioni di competenza del

bilancio di previsione 2008.

N. 54 del 11.07.2008
Approvazione schema di convenzione con le

A.S.D. San Paolo d’Argon Calcio ed Argonese
Calcio per sostegno attività sportiva giovanile
e utilizzo campi da calcio, stagione sportiva
2008-2009.

N. 55 del 11.07.2008
Approvazione capitolato speciale per ge-

stione centro sportivo comunale e indirizzi per
redazione bando di gara.
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N. 304 del 6.12.2007
Convenzione tirocinio di formazione ed

orientamento - stage 2008. Istituto superiore di
Trescore Balneario «Lorenzo Federici».

N. 321 del 14.12.2007
Stampa periodico ARGO, calendario 2008,

libretto biblioteca

N. 331 del 19.12.2007
Aggiudicazione servizio di pulizia dei locali

comunali anno 2008.

N. 343 del 21.12.2007
Impegno di spesa per servizi socio - assi-

stenziali alla Comunità Montana ValCavallina di
Casazza, anno 2008.

N. 9 del 11.1.2008
Organizzazione incontri su temi ambientali -

stampa materiale pubblicitario.

N. 13 del 21.1.2008
Convenzione tirocinio di formazione ed

orientamento - stage 2008. Istituto superiore di

Trescore Balneario «Lorenzo Lotto».

N. 21 del 29.1.2008
Polizze assicurative anno 2008.

N. 23 del 30.1.2008
Organizzazione e produzione concerto ras-

segna «Arie Popolari» anno 2008.

N. 37 del 18.2.2008
Sportello affitto 2007, primo provvedimento

di liquidazione.

N. 38 del 19.2.2008
Completamento arredi uffici comunali.

N. 46 del 12.3.2008
Introito dalla Comunità Montana Val Cavalli-

na e trasferimento alla Parrocchia della con-
versione di San Paolo Apostolo del contributo
gestione asili nido, anno 2007.

N. 52 del 18.3.2008
Passaggio diretto di personale ai sensi del-

l’art. 30 D.Lgs. 165/2001, assenso al trasferi-
mento Dott.ssa Roberta Rondi presso il Comu-
ne di Nembro.

N. 53 del 18.3.2008

Passaggio diretto di personale ai sensi del-
l’art. 30 D.Lgs. 165/2001. Assunzione Sig.ra
Gabriella Fisso.

N. 59 del 20.3.2008
Aggiornamento Albo beneficiari di provvi-

denze di natura economica erogate nell’eser-
cizio 2007.

N. 60 del 27.3.2008
Approvazione schema contratto di conces-

sione in comodato dell'alloggio comunale di
Via Ronchi, 1 all’Associazione Auser-Fiordaliso
e all’Associazione Genitori di San Paolo d’Ar-
gon.

N. 76 del 10.4.2008
Bando affidamento gestione centro sportivo

comunale San Paolo d’Argon.

N. 77 del 10.4.2008
Approvazione graduatoria per attribuzione

assegni di studio, anno scolastico 2006/2007.

N. 87 del 18.4.2008
Stabilizzazione personale a tempo determi-

nato (L. 296/2006 e L. 244/2007). Assunzione
a tempo parziale ed indeterminato della
Dott.ssa Elisabetta Longhi (Cat. C1).

N. 30 del 19.3.2008
Propaganda elettorale. Elezione del Senato

della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008. Ri-
partizione e assegnazione di spazi di chiunque
non partecipi direttamente alla competizione.

N. 31 del 19.3.2008
Propaganda elettorale. Elezione della Ca-

mera dei Deputati del 13 e 14 aprile 2008. Ri-
partizione e assegnazione di spazi di chiunque
non partecipi direttamente alla competizione.

N. 32 del 02.04.2008
Approvazione piano esecutivo di gestione

(P.E.G.) anno 2008 - parte finanziaria.

N. 33 del 02.04.2008 
Rinnovo incarico nucleo di valutazione.

N. 34 del 02.04.2008
Attivazione centro ricreativo estivo comuna-

le presso il centro sportivo comunale.

N. 35 del 02.04.2008
Erogazione contributo per svolgimento cre e

mini cre parrocchiale.

N. 36 del 09.04.2008
Erogazione contributo al Corpo musicale co-

munale di San Paolo d'Argon - anno 2008.

N. 37 del 09.04.2008
Erogazione contributo all'associazione Poli-

sportiva San Paolo d'Argon.

N. 38 del 09.04.2008
Determinazione tariffe per utilizzo impianti

sportivi comunali (decorrenza dal 22.06.2008).

N. 39 del 09.04.2008
Approvazione capitolato speciale per ge-

stione centro sportivo comunale e indirizzi per
redazione bando di gara.

N. 40 del 16.04.2008
Stabilizzazione personale dipendente (L.

296/2006).

N. 41 del 16.04.2008
Determinazione tariffa complessiva uso au-

ditorium da parte della compagnia teatrale F.
Barcella di San Paolo d’Argon - anno 2008.

N. 42 del 16.04.2008
Partecipazione bando fondazione Cariplo

«Audit energetico degli edifici di proprietà dei
comuni piccoli e medi».

N. 43 del 30.04.2008 
Approvazione nuovo regolamento per l’or-

ganizzazione degli uffici e dei servizi.

N. 44 del 30.04.2008
Approvazione piano dettagliato degli obietti-

vi anno 2008.

N. 45 del 30.04.2008 
Lavori riqualificazione Rio Seniga «nuova zo-

na umida». Approvazione progetto definitivo -
esecutivo. Dichiarazione di pubblica utilità, av-
vio procedura espropriazione ed occupazione
anticipata preordinata all’esproprio.

N. 46 del 14.05.2008
Acquisto coordinato libri di testo 2008-2009.

N. 47 del 14.05.2008
Determinazione della disciplina transitoria

per gli spazi di ristoro all’aperto annessi ai lo-
cali di pubblico esercizio di somministrazione
(dehors).

N. 48 del 04.06.2008
Approvazione schema rendiconto di gestio-

ne e relazione illustrativa esercizio finanziario
2007.

N. 49 del 04.06.2008
Erogazione contributo associazione sportiva

Ku Shin Kan Karate Club Urgnano.

N. 50 del 04.06.2008
Autorizzazione alla dismissione di beni del

patrimonio comunale.

N. 51 del 18.06.2008
Approvazione schema di convenzione per la

cessione e il riconoscimento in proprietà di
aree comprese nel piano insediamenti produt-
tivi (P.I.P.).

N. 52 del 01.07.2008
Affidamento temporaneo del servizio di ge-

stione del centro sportivo comunale
(1.07.2008-30.09.2008). Prelievo dal fondo di
riserva.

N. 53 del 11.07.2008
Variazione alle dotazioni di competenza del

bilancio di previsione 2008.

N. 54 del 11.07.2008
Approvazione schema di convenzione con le

A.S.D. San Paolo d’Argon Calcio ed Argonese
Calcio per sostegno attività sportiva giovanile
e utilizzo campi da calcio, stagione sportiva
2008-2009.

N. 55 del 11.07.2008
Approvazione capitolato speciale per ge-

stione centro sportivo comunale e indirizzi per
redazione bando di gara.
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DETERMINAZIONI 
AREA TECNICA
N. 188 del 5.12.2007
Lavori di ammodernamento del sistema di

pubblica illuminazione con sostituzione corpi il-
luminanti con apparecchiature a basso consu-
mo. Aggiudicazione definitiva Biella Siro e figli.

N. 196 del 12.12.2007
Realizzazione data base topografico. Incari-

co alla comm. Srl ed impegno di spesa

N. 198 del 12.12.2007
Proroga convenzione per inserimento lavo-

rativo art. 5, comma 2, legge 8.11.199, n. 381,
periodo dal 1.11.2007 al 31.1.2008.

N. 203 del 19.12.2007
Fornitura piante ornamentali presso gli edifi-

ci di proprietà comunale, impegno di spesa a
favore della Ditta Argonflor Garden Center. 

N. 216 del 21.12.2007
Lavori e forniture relative alla ridistribuzione

degli spazi adibiti ad uffici posti presso la se-
de comunale, affidamento ed impegno di spe-
sa a favore dell’Impresa Edile Manenti Battista
s.r.l.

N. 1 del 21.1.2008
Servizio raccolta e conferimento RR.SS.UU,

frazioni riciclabili, servizi piazzola ecologica e
pulizia strade, fornitura beni, anno 2008. impe-
gno di spesa a favore della Ditta Servizi Co-
munali con sede in Sarnico.

N. 2 del 22.1.2008
Servizio e fornitura Enel - Telecom - ASM

Energia Ambiente srl - Uniacque SpA, anno
2008. Impegno di spesa.

N. 3 del 22.1.2008
Adeguamento contributo commisurato al co-

sto di costruzione per il rilascio delle conces-
sioni edilizie onerose. Art. 16, comma 9, D.P.R.
n. 380/2001.

N. 4 del 22.1.2008
Impegno di spesa per pubblicazione avviso

deliberazione valutazione ambientale strategi-
ca.

N. 15 del 30.1.2008
Lavori di asfaltature strade comunali. Proce-

dura negoziata, art. 57, comma 6, art. 122 com-
ma 7, D. Lgs. 12.4.2006 e s.m.i.

N. 30 del 13.2.2008
Lavori edili e manutenzioni sulle strade ed

edifici di proprietà comunale nell’anno 2008, af-
fidamento ed impegno di spesa a favore del-
l’impresa edile Manenti Battista. 

N. 32 del 18.2.2008
Servizio di manutenzione estintori posti pres-

so gli edifici di proprietà comunale, anno 2008.
Aggiudicazione ed impegno di spesa a favore
della ditta Helios Antincendio 

N. 44 del 11.3.2008
Lavori di asfaltatura strade comunali. Aggiu-

dicazione definitiva ditta Iscam srl di Cortinovis
M.

N. 45 del 11.3.2008
Impegno di spesa per pubblicazione avvio

del procedimento relativo alla valutazione am-
bientale strategica (V.A.S.) per redazione P.G.T.

N. 82 del 12.5.2008
Fornitura e posa in opera cartellonistica in-

tegrativa di delimitazione del PLIS Parco Loca-
le di Interesse Sovracomunale delle Valli d’Ar-
gon. Affidamento ed impegno di spesa a favo-
re della Ditta La Nuova Segnastrade di Arante
Pierluigi. 

N. 112 del 2.7.2008
Piano insediamenti produttivi via Berga-

mo/Via Volta. Avvio procedura ed approvazio-
ne avviso e bando per l’assegnazione delle
aree.

N.113 del 2.7.2008
Bando per la fondazione Cariplo - Audit

energetico degli edifici di proprietà dei comu-
ni piccoli e medi. Incarico Soc. Energe s.r.l.

N.114 del 2.7.2008
Studio per una migliore fruizione e connes-

sione degli ambiti del Plis delle Valli d’Argon.
Incarico Arch. Raffaello Cattaneo.

Tutti gli Atti amministrativi sono disponibili sul
sito del Comune:

www.comune.sanpaolodargon.bg.it


