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1 introduzione
Sono passati cinque anni da quando, chiedendovi il voto, vi abbiamo proposto di fidarvi di noi e del nostro
programma. È giunto il momento di verificare se l’impegno che ci eravamo assunti sia stato onorato. 
Con piacere e soddisfazione proviamo a rendervi conto di come abbiamo amministrato.

Ci siamo dedicati a rendere più bello ed abitabile il paese, più vivace e ricca di opportunità la vita della gente
che lo abita. Donne e uomini, bambine e bambini, anziani e giovani hanno ricevuto attenzione e cura
per migliorare la qualità della loro vita. Abbiamo dovuto affrontare parecchie difficoltà causate dai numerosi
vincoli ai quali siamo stati sottoposti, per la progressiva riduzione di contributi da parte dello Stato e per la 
difficile situazione economica che tutti stiamo vivendo.

Siamo tuttavia riusciti ad avviare e a concludere progetti assai importanti destinati a rendere il nostro paese
più accogliente e gradevole da vivere.

Abbiamo dato grande visibilità ai servizi alla persona, perché proprio di persone e dei loro bisogni e desideri
ci siamo occupati: volevamo con forza rendere San Paolo d’Argon più amabile e più ricco di opportunità
per ciascun cittadina e cittadino.

Grande attenzione ha ricevuto l’ambiente naturale per il quale sono state utilizzate risorse finalizzate alla sua
salvaguardia ed alla sua fruibilità da parte della collettività.

In questa pubblicazione abbiamo ritenuto opportuno riferire le azioni, i progetti e gli interventi più rilevanti
che abbiamo promosso, avviato, concluso dal 2006 ad oggi.

Ve lo dovevamo, per mantenere la trasparenza e l’onestà con cui abbiamo sempre amministrato.

Cordialmente.
Elena Pezzoli, Sindaco
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Un paese è costituito da persone e le persone sono al centro dell’attenzione di chi amministra.

Persone portatrici di bisogni, di risorse, di progetti e di desideri; donne e uomini testimoni di culture
che si incontrano ed integrandosi rendono la comunità più ricca ed interessante.

E la comunità deve essere capace di risposte adeguate e diversificate alle esigenze di chi la abita.
Perché ciascuno di noi possa sentirsi, a pieno diritto, cittadino del proprio paese.

2 le persone
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le persone

• Attivo dal 2004 il Nido interaziendale “Il Piccolo Principe”. 
È un servizio educativo volto a sostenere le famiglie ed è nato da un’iniziativa dell’Amministrazione
Comunale e della Parrocchia, in associazione con sei realtà produttive del territorio. Può accogliere 29
bimbi di età compresa tra 3 mesi e 36 mesi. Attualmente ospita 27 bimbi e non vi sono liste di attesa. 
Un nuovo e specifico accreditamento ottenuto nel 2010 consente alle famiglie di usufruire dei contributi
regionali per l’abbattimento del costo delle rette

• Potenziato lo Spazio Gioco 0-3 anni con il suo trasferimento nei nuovi e più ampi locali del Centro Civico.
In un ambiente allegro e ricco di stimoli i bambini con i loro genitori possono sperimentare materiali, giochi
e avere occasioni di incontro e di socializzazione, con la presenza di educatori ed educatrici

• Attivato l’Happy Winter Days, servizio ludico aggregativo proposto in collaborazione con l’Associazione
Ruah e la Parrocchia. È rivolto ai ragazzi della scuola elementare e media durante la prima settimana
delle vacanze natalizie (40 iscritti)

i bambini
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le persone

• Istituito il CRE sportivo per i ragazzi dai 6 ai 13 anni. Si svolge durante i mesi estivi, da giugno
a settembre, ogni giorno dal lunedì al venerdì al Centro Sportivo Comunale (iscritti 135)

• Approvata una convenzione con l’Associazione Genitori San Paolo d’Argon per servizi di interesse
sociale con particolare attenzione alla tematiche educative e ricreative. È stato concesso in comodato
all’Associazione Genitori di San Paolo d’Argon e all’Associazione Auser-Fiordaliso un locale in Via Ronchi

• Promozione di serate di sensibilizzazione sul tema dell’affido e dell’accoglienza attraverso la Rete Famiglie
Valcavallina e l’Associazione Genitori San Paolo d’Argon

i bambini
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le personeSCUOLA MATERNA

• Rinnovata la convenzione tra la Scuola dell’infanzia parrocchiale “Don Angelo e Giacomo Zois”
ed il Comune

SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

Potenziati e migliorati i servizi, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e con l’Associazione Genitori
San Paolo d’Argon:

• i libri di testo per gli alunni della scuola primaria sono acquistati dal Comune di San Paolo d’Argon
per tutti i bambini residenti

• i libri di testo per gli alunni della scuola media, inizialmente dati in comodato d’uso attraverso un acquisto
coordinato da parte della Comunità Montana Val Cavallina, ora sono forniti attraverso acquisto agevolato
da parte del Comune

• venti assegni di studio sono concessi annualmente a studenti meritevoli delle scuole medie e superiori

• il servizio di mensa scolastica interessa 187 bambini, si svolge nella Sala del Sole con fornitura di pasti
da parte di un’azienda specializzata, con controllo della qualità da parte di una ditta esterna, mentre una
Commissione composta di docenti, genitori e Amministrazione Comunale verifica la funzionalità del servizio
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le persone i bambini
• il trasporto degli alunni garantisce due corse giornaliere, in coincidenza con

l’entrata e l’uscita degli alunni dalla scuola ed è utilizzato da 67 ragazzi

• il “Piedibus” è rivolto sia ai bambini della scuola dell’infanzia (2 linee con circa 50
bambini)  che a quelli della scuola primaria (4 linee con 80 ragazzi circa). Un giorno
alla settimana i bambini possono raggiungere le scuole a piedi accompagnati
da genitori volontari

• “Dopo la Scuola” comprende oltre ad attività ludiche, lo svolgimento dei compiti e
laboratori di animazione teatrale. È a cura dell’Associazione Ruah in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale e coinvolge circa 30 bambini, si svolge il martedì
e il giovedì pomeriggio presso la scuola elementare e la biblioteca

• il servizio di Consulenza Psicopedagogica è operativo presso il nido
interaziendale, la scuola dell’infanzia, le scuole primaria e secondaria

• garantito l’assistente personale nelle scuole per sostenere i minori con disabilità
e favorirne l’autonomia e l’integrazione

• assistenza alla presentazione della domanda per i contributi regionali “dote
scuola” (100 domande nel 2010)

• patrocinate le iniziative dell’Associazione genitori: “Merenda sana” rivolto ai
bambini della scuola elementare ed il percorso formativo “Nel paese dei balocchi”
rivolto ai genitori
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le persone

OLTRE LA SCUOLA

Investimenti nelle strutture a sostegno della formazione di bambini e ragazzi: approvate due convenzioni con
la Parrocchia per sostenere la costruzione del nuovo oratorio parrocchiale e l’ampliamento della scuola
materna per complessivi 500.000 euro da erogare in 5 anni

Proposte una serie di attività e iniziative per i bambini e i ragazzi fuori dall’orario scolastico:

• i laboratori di manualità in biblioteca, rivolti ai bambini e alle bambine dai 6 agli 11 anni

• potenziato il Progetto Giovani, in accordo con l’Associazione Ruah e la Parrocchia, che si rivolge
alle ragazze e ragazzi dai 15 ai 20 anni. Oltre ai laboratori di murales, musica, teatro e i tornei sportivi,
c’è la settimana verde per stimolare una sensibilità ecologica attraverso una serie di iniziative come
la manutenzione di alcuni sentieri, gite e nottate in tenda
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le persone

• corsi di musical e di teatro per i ragazzi delle scuole medie

• contributi per lo svolgimento del Cre (Centro ricreativo
estivo) dell’Oratorio e del mini Cre

• iniziative ricreative per bambini e ragazzi: Strade per
giocare, Mercantipergioco, Festa attorno all’albero e,
infine, le feste di Halloween e le Notti bianche in biblioteca
che hanno coinvolto oltre 120 bambini

• proposta l’attività di manipolazione, gioco e lettura
per bambini da 0 a 6 anni durante il pomeriggio, in biblioteca,
a cura dell’Associazione Genitori

• grazie ad una donazione, attrezzato con cucina un
ambiente nell’edificio dell’ex municipio, finalizzato per feste
di compleanno e altro e per corsi di cucina

i bambini
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le personeprogetti ed interventi
contro il disagio sociale
• Istituito un servizio di Segretariato Sociale per l’ascolto di bisogni e la

progettazione di interventi socio-assistenziali, il coordinamento delle risorse
disponibili (80 casi seguiti nel 2010)

• Assistenza per l’erogazione diretta di servizi regionali e statali:

• assegno di maternità per le madri non lavoratrici

• assegno per il nucleo familiare (al terzo figlio)

• Assistenza per la presentazione delle domande di agevolazione sulle
tariffe Enel e gas per le forniture domestiche (100 domande nel 2010)

• Proseguiti i progetti di inserimento lavorativo protetto per persone in
situazione di disagio sociale

• Approvati progetti per lavori socialmente utili

• Adesione all’iniziativa promossa dalla Provincia e dall’Associazione “Spesa
Amica” per il sostegno delle famiglie numerose (54 famiglie coinvolte)
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le persone progetti ed interventi
contro il disagio sociale

• Ultimati i lavori di costruzione per 10 alloggi di edilizia residenziale sociale in via Aldo Moro che sono
stati consegnati nel maggio del 2009 alle famiglie richiedenti. L’intervento è costato 1.018.000 euro con
un finanziamento regionale a fondo perduto di 613.000 euro. Oltre a queste dieci unità il nostro Comune
ne possiede altre 23 in via Convento, viale della Rimembranza e via Ronchi per un totale di 33 alloggi
così occupate: 26 famiglie di nazionalità italiana e 5 famiglie di nazionalità diversa. È stata stipulata una
convenzione con l’ALER per l’assistenza ai cittadini nella compilazione e l’inoltro delle domande

• Stipulato un accordo con il Consorzio Servizi Val Cavallina per la destinazione di un alloggio comunale al
servizio di pronto intervento abitativo

• Attivato lo Sportello Affitto per i casi di grave difficoltà socio-economica. Nel 2010 sono stati sostenuti 39
nuclei con integrazione del contributo regionale da parte del Comune
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le persone

• Sostegno a progetti umanitari per la cooperazione internazionale destinando una percentuale del bilancio
comunale a questo scopo

• Promossi corsi gratuiti di lingua italiana e progetti di alfabetizzazione per donne straniere per camminare
sulla strada dell’integrazione, in collaborazione con il Centro Scolastico Eda di Albano Sant’Alessandro,
l’Associazione Genitori di San Paolo d’Argon e l’Associazione Ruah

• Valorizzazione della sussidiarietà ovvero la partecipazione dei cittadini e del volontariato alla gestione
di servizi ed attività d’interesse di tutta la comunità (Auser, Associazione genitori, Centro anziani)

• Privilegiata la gestione associata dei servizi con altri Comuni per assicurarne una migliore qualità con
adeguate professionalità, un contenimento dei costi e maggiori possibilità di accesso a finanziamenti
pubblici e privati (Consorzio Servizi Valcavallina)

• Garantita l’assistenza domiciliare a favore di minori in difficoltà mettendo a disposizione un educatore
o dentro il gruppo famigliare o all’interno dei servizi presenti sul territorio

• Riduzione tassa rifiuti per famiglie composte da almeno 5 persone, per anziani che fruiscono di fornitura
di pannolini igienici da parte dell’ASL e per famiglie con bambini con meno di due anni
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le persone

Nel porre attenzione alle fasce più deboli della nostra comunità
si è mantenuta e sviluppata l’offerta dei servizi alle persone che
vivono la terza età 

• Garantita l’assistenza domiciliare (SAD) per anziani in
difficoltà e disabili tramite operatori specializzati e la
fornitura di pasti a domicilio

• Potenziato il trasporto sociale con due automezzi, tramite
la convenzione con l’Associazione AUSER

• Confermati i servizi per la disabilità al Centro diurno disabili
e al Centro socio-educativo

• Erogati voucher (buoni per l’acquisto di prestazioni) e
contributi per favorire la permanenza in famiglia delle
persone anziane

la terza età
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le persone

• Stanziati contributi per l’inserimento di anziani non più autosufficienti in case di riposo

• Proposti momenti di aggregazione per la popolazione anziana (Carnevale per tutti, Festa della Donna, 
Merendalonga, Sapori d’estate, Festa dei Grandi, Capodanno)

• Organizzate le vacanze marine invernali con la collaborazione del Centro Diurno Anziani

• Attivato, in collaborazione con l’ASL, il progetto Gruppi di Cammino per invecchiare in salute con uno stile
di vita sano. I Gruppi di Cammino si ritrovano regolarmente una volta alla settimana per camminare insieme 
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le persone

Il potenziamento del Centro Sportivo Comunale ha richiesto
investimenti finalizzati alla realizzazione di nuove e più adeguate
strutture e attenzione all’organizzazione di spazi e attività

• Assegnata attraverso bando pubblico alla Cooperativa Sport
e Cultura di Seriate la nuova gestione del Centro Sportivo
Comunale di via Bartolomeo Colleoni

• Realizzati nel Palagiocando nuovi spogliatoi per le attività
della pallavolo, della pallacanestro, del calcetto con una
spesa di 215.000 euro

• Potenziato l’utilizzo del Palagiocando con la realizzazione, 
da parte del nuovo gestore, di una tenda divisoria che ha
consentito di ricavare due distinti spazi ove praticare
contemporaneamente più discipline sportive

• Attrezzato un nuovo campetto all’aperto per la pallacane-
stro

• Realizzato un campetto in erba per il calcio libero con la
collaborazione dell’Associazione San Paolo d’Argon Calcio

lo sport
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le persone

• Completamente rinnovata l’area giochi presente nel centro sportivo con un investimento di 30 mila euro
proveniente da un intervento urbanistico privato

• In fase di ampliamento l’area del centro sportivo con nuovi spazi a nord del campo di tamburello

• Incentivate nel centro sportivo nuove discipline sportive quali il Multisport, l’Aerobica per tutti,
il Minibasket e la Pallacanestro

• Erogati annualmente contributi economici alle varie associazioni sportive per il sostegno delle loro attività
rivolte ai minori 
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Un importante fattore di miglioramento della vita di una comunità è rappresentato dall’animazione culturale: 
attraverso di essa si arricchiscono le conoscenze, si facilitano l’incontro e la partecipazione sociale, 
si favorisce la crescita di sentimenti di appartenenza ed amicizia.

3 la cultura e gli eventi 

SpA_bilancio_2011.pdf   18 31-03-2011   11:00:46



19

la cultura e gli eventi

la cultura
Con il trasferimento nel settembre 2007 nell’edificio del nuovo centro civico
la Biblioteca Comunale Luigi Cortesi è diventata cuore aggregativo e luogo
di incontro per cittadini di tutte le età: bambini, giovani, adulti

• Inarrestabile la crescita dei prestiti, passati dagli 11.385 del 2005
ai 16.465 del 2010

• Nuovi servizi: internet Wi-fi, catalogo on line, aperture serali
e domenicali grazie alla collaborazione dell’Associazione Genitori 

• Concorso Bibliostorie riservato ai ragazzi, concorso di illustrazione
Sognalibro, premio Lettore Zelante per i bambini e i ragazzi con il più
alto numero di libri in prestito 

• Organizzate le iniziative Nati per leggere e le Notti Bianche

• Corsi per adulti di lingua tedesca, spagnola, di teatro, di pittura

• Visite guidate alle mostre di Gauguin, Van Gogh, Mantegna, Turner,
America: Storie di pittura del nuovo mondo, Arcimboldo e all’Arena di
Verona per assistere alle opere liriche Il Barbiere di Siviglia e La Turandot
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la cultura e gli eventi la cultura
• Realizzazione della nuova Guida alla Chiesa Parrocchiale della Conversione

di San Paolo Apostolo

• Pubblicazione del volume “Mondo” di mons. Luigi Cortesi, ristampa
anastatica redatta dallo studioso per l’Enciclopedia Ecclesiastica

• Pubblicazione di un libretto che raccoglie la storia dell’ex asilo e gli interventi
all’inaugurazione del nuovo centro civico

• Istituzione della Collana “Quaderni della Biblioteca Comunale Luigi Cortesi”
che ha lo scopo di produrre e diffondere notizie ed approfondimenti sul
territorio, la storia e la cultura locale e pubblicazione dei primi quattro volumi:

• “Donne, Chiesa e lavoro in una comunità bergamasca. A proposito
del filatoio di San Paolo d’Argon”, a cura di Paolo Barcella

• “San Paolo d’Argon tra storie e ricordi. Dal 1920 al 1960”, a cura
di Mario Sigismondi

• “Trasformazione e persistenza fondiaria a San Paolo d’Argon”, a cura
di Natale Carra

• “Mappa di un bosco non ancora passeggiato. Inventario dei manoscritti
e dei documenti di Luigi Cortesi”, a cura di Mons. Umberto Midali
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la cultura e gli eventi

• In fase di pubblicazione il bando per una borsa di studio da assegnare a un progetto di ricerca sulla storia
e sulle culture locali attraverso lo studio del patrimonio bibliografico-documentario conservato nel “Fondo
Mons. Luigi Cortesi” presso la Biblioteca comunale

• Pubblicazione di calendari tematici

• Realizzazione del CD “La vita tra gente e luoghi di San Paolo d’Argon”, album fotografico digitale
che raccoglie circa 1700 scatti del periodo che va dal 1900 ai giorni nostri

• Illustrazione del paese a fumetti come guida per i nuovi residenti

• Impulso alla benemerenza San Mauro d’oro: nel 2007 è stata assegnata a Lindo Castelli (alla memoria),
nel 2008 a Giovanni Cantamessa, nel 2009 a Suor Fausta Beretta, nel 2010 ad Elena Bellina e ad Edoardo
Patelli, nel 2011 alla Compagnia teatrale Franco Barcella
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la cultura e gli eventi
• Dopo le intitolazioni avvenute nel 2005 ai Maestri Rondi e

a Don Giovanni Masoni è stata intitolata una nuova via al dottor
Giuseppe Mazzoleni medico condotto in San Paolo d’Argon
per circa quarant’anni 

• Istituzione della festa dei neodiciottenni in occasione del
2 giugno, festa della Repubblica, con la consegna della
Costituzione Italiana

• Proiezione di film in occasione dell’8 marzo, festa della donna
e del 27 gennaio, Giornata della memoria

• Promozione delle visite guidate alla Chiesa Parrocchiale grazie
a un accordo con la Parrocchia e con l’Associazione La Piazza

• Organizzato, in collaborazione con la Parrocchia, un corso di sei
incontri formativi finalizzati a favorire la crescita di una cultura
amministrativa nella nostra comunità.

• Convenzione con l’Eremo d’Argon per la gestione della
biblioteca della pace

• Convenzione con l’Associazione Gruppo Fotografico Argonese
per documentare momenti, eventi, riti della comunità

• Sostegno al Corpo musicale comunale nelle sue iniziative
finalizzate a promuovere la musica e l’aggregazione nel paese
e messa a disposizione di ambienti dell’ex biblioteca per
accogliere la Scuola di musica Giovanni Cantamessa

la cultura
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la cultura e gli eventi

• Le rassegne musicali “Tempo barocco”, “Andar per Musica”, “Arie Popolari”, i gospel dell’itinerario
“Ritmo divino”, in collaborazione con la Provincia di Bergamo

• Partecipazione alla rassegna teatrale “Desidera” in collaborazione con la Fondazione Adriano Bernareggi
di Bergamo e alla rassegna “Borghi e Burattini”

• Cinema estivo per ragazzi nel parco del Centro sportivo

• Organizzazione della Merendalonga, passeggiata enogastronomia in collaborazione con gruppi,
associazioni e sponsor operanti sul territorio

gli eventi
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24 La moderna cultura urbanistica deve porre al centro dei propri obiettivi l’equilibrio sostenibile tra tutela
della qualità della vita e sviluppo del territorio.
Ciò si realizza proteggendo le proprie ricchezze storiche e naturali, garantendo la sicurezza degli spazi
condivisi, realizzando opere pubbliche necessarie allo sviluppo della comunità.

4 il territorio 
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il territorio

• Approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT), il nuovo strumento di pianificazione che riscrive
le regole per il governo, la conservazione e lo sviluppo sostenibile del territorio

• Approvato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), strumento per migliorare il sistema della mobilità 
cittadina e per rafforzare i livelli di sicurezza stradale a beneficio di tutti gli utenti

• Approvato e in fase di realizzazione il Piano per Insediamenti Produttivi (PIP) per incentivare le imprese 
artigianali e favorire il trasferimento di alcune attività non compatibili con il sistema residenziale. 
Ottenuto un contributo regionale di 180 mila euro per le opere di urbanizzazione

• Riqualificazione edilizia dell’edificio dell’ex municipio nel viale della Rimembranza

• Assicurata su tutto il territorio comunale una puntuale programmazione di manutenzione delle strutture
e attrezzature esistenti

riqualificazione urbana
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il territorio

PER LA VIABILITÀ E LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO

• Riqualificata la via Cucchi con un intervento che privilegia la sosta
e il sistema della ciclabilità e pedonalità 

• Riqualificata l’intersezione tra la via Nazionale e la via San
Lorenzo, all’interno di un intervento urbanistico privato, con la
risoluzione delle problematiche di sicurezza e di congestione
del traffico 

• Sistemata l’intersezione della via Trento con la via Bergamo
nell’ambito dell’operazione urbanistica relativa al comparto
agroalimentare

• Realizzata con il concorso di privati la riqualificazione della via
Nullo e la realizzazione di un nuovo tratto della via Moro, tra 
via Nullo e il torrente Seniga

• Riqualificata la via Manzoni al servizio di un comparto produttivo
attraverso la stipula di accordi con privati per circa 61 mila euro

• Approvata e prossima alla realizzazione la sistemazione
dell’intersezione tra la Via Nazionale, la via Camozzi e
Via Cavallina con intervento a carico di privati

riqualificazione urbana
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il territorio• Realizzati interventi di moderazione del traffico lungo la via San Lorenzo 
e la via Maccarani su richiesta dei cittadini

• Accordo con i comuni di Gorlago e Montello per affrontare 
congiuntamente le problematiche viabilistiche della zona 
del Tri Plok e del Tredici

• Eseguita, nel frattempo, asfaltatura parziale di via Sarnico
e stanziati 75 mila euro per la riqualificazione di via Sarnico 

• Eseguiti interventi di asfaltatura delle vie Tasso e Leopardi
e parzialmente di Via San Lorenzo 

• Approvati e in fase di realizzazione gli interventi 
di moderazione del traffico in via del Caravaggio

• Sottoscrizione dell’accordo con AWG (ex Ca’ Longa)
finalizzato a migliorare le condizioni della viabilità nel paese
rispetto al previsto ampliamento del centro commerciale attraverso:

• la realizzazione di una nuova rotatoria in zona Portico, all’intersezione tra la via Nazionale, la via
della Breda e la via del Ceradello, per un costo di circa 400 mila euro

• la riqualificazione delle intersezioni della via Nazionale con via Baracca-via delle Piante, via Papa
Giovanni XXIII, via Convento e via San Lorenzo per un importo di circa 1.200.000 euro

In fase di avanzata redazione le progettazioni definitive degli interventi
Definite le vertenze giudiziarie pregresse

SpA_bilancio_2011.pdf   27 31-03-2011   11:00:47



28

il territorio

riqualificazione urbana
PER LA CICLOPEDONALITÀ 

• Completata la pista ciclopedonale lungo via Nazionale nel
tratto compreso tra la via Tasso e la via San Pietro delle
Passere

• Realizzato, all’interno delle opere di urbanizzazione di piani
urbanistici privati, il completamento della pista ciclabile
di via San Lorenzo con la posa dell’illuminazione pubblica e
il collegamento ciclopedonale con la via Manzoni

• In fase di realizzazione, da parte di privati a scomputo
parziale degli oneri di urbanizzazione, il ponte ciclopedonale
sul torrente Seniga che collegherà il quartiere di via Manzoni
con quelli delle vie Divisione Julia e Tridentina 

• Realizzato, con il concorso di privati, il collegamento
pedonale tra la via dei Gelsi e la via Compagnoni

• Riqualificata la via dei Benedettini nel tratto compreso tra via
del Convento ed il cimitero, realizzata la nuova illuminazione
pubblica

• Realizzati i camminamenti esterni del nuovo oratorio a cura
della Parrocchia con contributo comunale 
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il territorio

PER LA SOSTA

• Realizzato, con investimenti privati, un parcheggio
pubblico in via Moro di fronte al nuovo edificio di edilizia
residenziale sociale 

• Realizzato un parcheggio pubblico in via Papa Giovanni
XXIII a sud del centro civico

PER IL GIOCO E LO SVAGO

• Completamente rinnovata l’area giochi presente nel centro
sportivo con fondi provenienti da un intervento urbanistico
privato

• Realizzata una nuova area giochi nel verde di via dei Campi 

• Installati altri giochi in via dei Gelsi, in via Cavallina, in via
Divisione Julia e in via  Convento

• In fase di installazione giochi nel giardino della biblioteca
comunale grazie al contributo di un istituto bancario 
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il territorio

edilizia scolastica
• Realizzate due nuove aule nella scuola elementare 

• Approvate le progettazioni relative all’ampliamento della scuola media e alla realizzazione della
nuova palestra della scuola elementare per un importo di circa 3 milioni di euro. Pronto il bando per la
realizzazione dell’intervento attraverso una nuova ed innovativa formula di appalto pubblico, il “leasing in
costruendo”

• Realizzati impianti antintrusione negli edifici scolastici

• Attrezzato con il concorso di privati il nuovo laboratorio linguistico
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il territoriotutela dell’ambiente
e salvaguardia del territorio

• Istituito uno sportello energia per offrire ai cittadini la consulenza per
accedere a finanziamenti o a contributi pubblici, per il disbrigo delle
pratiche burocratiche per l’installazione di impianti fotovoltaici e pannelli
solari 

• Firmato a Bruxelles il Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci) che ha
l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% al 2020 le immissioni di CO2 attraverso
una maggiore efficienza energetica ed un maggiore ricorso alle fonti di
energia rinnovabile

• Approvazione del SEAP, piano di azioni per l’energia sostenibile 

• Sostituite le caldaie del municipio e della scuola elementare per
contenere i consumi energetici e l’inquinamento atmosferico, con un
contributo regionale di 14.500 euro

• Affidata a Valcavallina Servizi la gestione calore delle scuole, del Centro
civico e del municipio per risparmiare energia e per un corretto governo
degli impianti termici
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il territorio

• Approvato il Piano dell’illuminazione pubblica per un’adeguata pianificazione e gestione  della rete di
illuminazione stradale 

• Ottenuti finanziamenti pubblici per la sostituzione di tutti i corpi illuminanti lungo la via Nazionale

• Realizzato un impianto fotovoltaico sul tetto delle scuole elementari con una potenza di 40 Kw e che
soddisfa il 70% del fabbisogno energetico della scuola 

• Redatto il documento di verifica dei campi elettromagnetici all’interno del Piano di Governo del Territorio

• Interramento della linea elettrica Italgen lungo la via Mortini con una spesa per il Comune pari a 90 mila
euro

• Adesione alla società Uniacque per la gestione delle reti di fognatura e acquedotto, per garantire
l’efficienza delle reti, l’esecuzione degli interventi di potenziamento e il miglioramento della qualità delle acque
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il territorio

• Realizzato un nuovo tratto di fognatura che raccoglie le acque
meteoriche di via del Caravaggio e le convoglia verso la via Cucchi
e la via delle Piante

• Potenziato il verde urbano per un riordino e una riqualificazione del
territorio:

• Piantumazione di pioppi cipressini lungo la via San Lorenzo per
valorizzare la pista ciclopedonale

• Formazione di filari di pioppi cipressini in via Aldo Moro
e di carpini in via del Campi

• Piantumazione di carpini lungo la via Cavallina

• Piantumazione di tigli in via Colleoni davanti al centro sportivo

• Collocazione di circa 800 alberi nel parco del Seniga

tutela dell’ambiente
e salvaguardia del territorio
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il territorio

• Raggiunto nel 2010 il 73% della raccolta differenziata dei rifiuti
ottenendo il nono posto tra i comuni ricicloni della provincia di
Bergamo con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti

• Potenziata la piattaforma ecologica in convenzione con il
comune di Cenate Sotto

• Promosse iniziative finalizzate alla crescita di una cultura
ambientale ed ecologica: “Puliamo il mondo” in collaborazione
con Legambiente, la “Giornata del verde pulito” e le pulizie dei
sentieri in collaborazione con
il gruppo Alpini, Protezione Civile, Antincendio e Cacciatori, la
“settimana ecologica” per i ragazzi delle medie nell’ambito del
Progetto giovani, corsi di giardinaggio

• Convenzione con il Gruppo Antincendio Boschivo per la
manutenzione del Percorso Vita sul colle di Argon

• Realizzata una prima area attrezzata per cani in via Buzzone
dove gli animali possono liberamente “sgambare”

tutela dell’ambiente
e salvaguardia del territorio
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35Sono i temi più importanti per un territorio, poiché sono quelli destinati a cambiare il volto dei luoghi in cui
viviamo e a garantirci migliori opportunità di sviluppo negli anni a venire.
Hanno bisogno di tempi lunghi per essere realizzati e della capacità di guardare oltre il presente per riuscire
ad immaginare lo scenario futuro del nostro paese.

5 i grandi progetti
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i grandi progetti

il monastero
Sottoscritto il 15 dicembre 2006 l’Accordo di Programma
per il recupero del monastero da parte di Regione Lombardia,
Provincia di Bergamo, Comune di San Paolo d’Argon,
Università degli Studi di Bergamo, Diocesi di Bergamo,
Parrocchia della Conversione di San Paolo Apostolo
di San Paolo d’Argon

In corso i lavori di restauro di gran parte dell’intero complesso
abbaziale volti a garantire:

• insediamento di un Centro Studi e Documentazione sulle
Migrazioni come occasione per contribuire alla raccolta,
al recupero ed alla conservazione di tutto ciò che ruota
intorno ai fenomeni migratori e al patrimonio di cultura che
essi rappresentano

• attivazione di un Polo Formativo Regionale specializzato,
unico in Italia, per la valorizzazione del settore nautico
lombardo e del suo indotto
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i grandi progetti

La spesa complessiva per l’intervento è di circa 12 milioni di euro, finanziata per 2 milioni dalla Fondazione
Cariplo, per 2,5 milioni dalla Provincia di Bergamo, per 2,5 milioni dalla Regione Lombardia, per circa
4,5 milioni dalla Curia Vescovile e per 500 mila euro dal Comune di San Paolo d'Argon

Finanziati anche: 

• il recupero del sagrato della chiesa parrocchiale per una spesa di 330 mila euro

• la realizzazione di circa 125 parcheggi pubblici a nord della scuola materna per una spesa di 285 mila
euro

Organizzati nel 2010 un convegno tecnico per informare in merito ai lavori di ristrutturazione e un open-day
dedicato ai cittadini con visita guidata alla struttura per “far vivere” il luogo prima ancora che ne sia ultimata
la ristrutturazione
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i grandi progetti

la cascina Casocc
In base alla convenzione stipulata fra Comune
e proprietà:

• demoliti nel settembre 2006 i manufatti edilizi che
circondavano la cascina e deturpavano l’ambiente
del colle d’Argon

• in fase di realizzazione, a compensazione, due nuovi
interventi residenziali in Via dei Benedettini e Via del
Vago per complessivi 13.500 metri cubi

• in fase di realizzazione la riqualificazione della via
Madonna d'Argon e la realizzazione il primo tratto
del percorso ciclopedonale lungo il Senighetto

• acquisita al patrimonio comunale la chiesetta di San
Giuseppe

• non ancora conclusa l’acquisizione da parte del
Comune del bosco di oltre 40 mila metri quadrati, in
quanto subordinata alla conclusione di un contenzioso
tra privati 
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i grandi progetti

il centro civico
Quando saranno completati i lavori del secondo lotto, San Paolo d’Argon avrà un Centro Civico che sarà il
riferimento della vita amministrativa, culturale e sociale della comunità

• Ultimati i lavori del primo lotto del Centro Civico con la nuova biblioteca con un investimento di circa
1.700.000 euro

• Realizzato il parcheggio pubblico di via Papa Giovanni XXIII e il piccolo giardino per un costo di 75 mila
euro

• Iniziati i lavori per trasformare l’ex filatoio nel nuovo municipio. 
L’intervento sarà realizzato, chiavi in mano, da privati a fronte di due operazioni urbanistiche negoziate
che hanno generato risorse per 1.800.000 euro di lavori. 
Richiesto finanziamento regionale per la realizzazione di un impianto geotermico volto ad ottenere
prestazioni energetiche di alto livello
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i grandi progetti

il parco del Seniga
Il progetto complessivo di riqualificazione del torrente Seniga prende il via dal Contratto di fiume tra i comuni
di San Paolo d’Argon, Cenate di Sotto e Montello inserito nell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST)
della Provincia di Bergamo

• Riqualificazione fluviale del torrente con interventi di ingegneria naturalistica dell’alveo e la formazione di
un nuovo meandro per una spesa complessiva di 458 mila euro di cui 250 mila concessi a fondo perduto
dalla Fondazione Cariplo

• Messi a dimora circa 800 alberi di cui 216 Fraxinus ornus, 181 Carpinus betulus, 96 Alnus glutinosa, 60
Salix alba, 58 Quercus robur, 47 Populus alba

• Realizzato il “laghetto” che costituisce un innovativo impianto di depurazione delle acque di produzione
agricola, con un costo complessivo di 217 mila euro di cui 66 mila erogati dalla Regione a fondo perduto
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i grandi progetti

• Ripopolamento della fauna del torrente (germani ecc. ) grazie alla collaborazione dell’Associazione
Cacciatori

• In fase di realizzazione il percorso ciclopedonale all’interno del parco tra la via San Lorenzo e la via
Bergamo per una spesa di 66 mila euro

• In fase di realizzazione, da parte di privati a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione, il percorso
ciclopedonale lungo il torrente Seniga, nel tratto tra la via Nazionale e la via Moro, con la realizzazione
di un ponte ciclopedonale sul torrente

• Approvata la convenzione con il Gruppo Alpini per la gestione degli interventi manutentivi del Parco del
Seniga

• Previste nel PGT nuove aree per il parco del Seniga che passerà dagli oltre 30 mila metri quadrati attuali
ai quasi 70 mila metri quadrati 
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i grandi progetti

il PLIS delle Valli d’Argon

Inaugurato nel 2007 e installata la cartellonistica identificativa nei quattro comuni del Parco Locale
di Interesse Sovracomunale (PLIS); realizzato sito web e pieghevole illustrativo con contributo della Provincia
di 39 mila euro

Attivate iniziative ricreative ed educative all’interno del Parco che hanno coinvolto le comunità di San Paolo
d’Argon, Cenate Sotto, Torre de’ Roveri e Albano Sant Alessandro.

Sistemazione del sentiero di cresta fra le chiese di Santa Maria in Argon e San Giorgio per  50 mila euro
con la conpartecipazione del comune di Albano Sant’Alessandro e la collaborazione degli Alpini di Albano e
del Gruppo Alpini, Antincendio e Protezione civile di San Paolo d’Argon

In fase di realizzazione, da parte di privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione, la pista ciclopedonale
pedecollinare lungo il Senighetto, da Via del Vago a via Masoni, e da via Masoni a via San Mauro
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i grandi progetti

In fase di realizzazione la pista ciclopedonale pedecollinare lungo il Senighetto,
da Via del Vago a via Masoni, e da via Masoni a via San Mauro

Altri interventi realizzati con il cofinanziamento dei quattro comuni:

• Valorizzazione delle sorgenti ed aree umide nella valle di Albano (40 mila euro
con contributo provinciale a fondo perduto di 35 mila euro)

• In fase di realizzazione la pista ciclopedonale nella valle del Seniga tra la località
Fornace e la località Quadra in Cenate Sotto (80 mila euro con contributo a
fondo perduto della Provincia di 35 mila euro)

Progettato il percorso escursionistico sul versante sud del colle Argon con la
compartecipazione dei Comuni del PLIS (80 mila euro) 

Realizzato lo studio della rete dei percorsi nel parco per valorizzare e
incrementare la vivibilità degli ambiti del Parco

In fase di realizzazione cartina escursionistica specializzata del territorio del
Parco

In fase di adozione il Regolamento delle opere minori volto a rendere omogenei
gli interventi nei quattro comuni del territorio del Parco

In fase di approvazione il Regolamento per l’uso e la tutela dei sentieri
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i grandi progetti variante alla SS 42

Il Comune si è adoperato per stimolare al massimo l’approvazione del progetto, il bando di gara e l’avvio
dei lavori della variante alla strada statale 42, di competenza dell’ANAS

I lavori sono iniziati da circa un mese e saranno ultimati entro il 2012

Verranno così sensibilmente abbattuti i gravi problemi di traffico che da decenni penalizzano il nostro territorio
incidendo negativamente sulla qualità della vita dei cittadini
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6 l’innovazione,
l’organizzazione
e la comunicazione 

Esiste un lavoro poco visibile, che è quello finalizzato a rendere efficiente ed
efficace la macchina amministrativa, per mettere la pubblica amministrazione
al servizio del cittadino.

• Potenziata, in accordo con la Provincia, la diffusione dell’Adsl su tutto il
territorio comunale attraverso la stesura della fibra ottica

• Pubblicazione di “Argo” periodico informativo del Comune con cadenza
quadrimestrale, diffusione del calendario per la promozione della cultura
e delle eccellenze del territorio con annesse indicazioni per guidare
i cittadini nella raccolta differenziata

• In corso di aggiornamento il sito Internet istituzionale

• Attivata la casella di posta elettronica certificata per la semplificazione
con le altre pubbliche amministrazioni e con i cittadini
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l’innovazione,
l’organizzazione
e la comunicazione

• Apertura della pagina facebook della biblioteca, per la comunicazione mirata delle iniziative culturali

• Distribuita agli oltre 700 giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni la Giovani Card che offre facilitazioni
ed incentivi per favorire l’accesso alle proposte culturali, sportive, di intrattenimento e commerciali del
territorio

• Attivato l’Albo pretorio on line per la pubblicazione degli atti del Comune consultabile da tutti i cittadini
dal sito Web dell’ente comunale

• Riduzione delle spese di funzionamento della struttura amministrativa

• Razionalizzati molti applicativi informativi dell’Amministrazione Comunale, con un notevole risparmio
di risorse

• Formazione e responsabilizzazione del personale comunale 

• Apertura degli uffici al pubblico il sabato mattina

• Ridistribuzione degli spazi adibiti ad uffici comunali per migliorare la funzionalità dei servizi
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l’innovazione,
l’organizzazione

e la comunicazione
• Convenzione per tirocini di formazione ed orientamento-stage con

l'Istituto Superiore di Trescore Balneario "Lorenzo Lotto”

• Siglati contratti di sponsorizzazione per iniziative di pubblico interesse
con privati ed aziende erogatrici di servizi

• Attivata la gestione diretta dell’imposta sulla pubblicità e sulle
pubbliche affissioni con un incremento delle entrate di circa 70 mila
euro

• Potenziato il controllo dell’evasione tributaria con un conseguente
recupero di risorse per il bilancio comunale

• Predisposte le procedure di gara per l’affidamento del servizio di
distribuzione gas metano per dare un maggior servizio ai cittadini e
un’opportunità di maggiori entrate economiche per il Comune 

• Avviata una riduzione progressiva dell’utilizzo degli oneri di
urbanizzazione per finanziare le spese correnti del bilancio fino
al totale azzeramento nel 2008, nel 2010 e nel 2011

• Trasformazione in diritto di proprietà delle aree concesse in diritto
di superficie nel Piano di zona di Via Buzzone consentendo ai cittadini
di diventare a tutti gli effetti proprietari degli alloggi. Soppressione dei
vincoli convenzionali dei Piani di zona per favorire la liberalizzazione
degli immobili

• Bando per la concessione di aree cimiteriali per la realizzazione di
nuove cappelle familiari 
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7 la sicurezza urbana 

Sicurezza vuol dire garantire al cittadino la possibilità
di vivere il proprio paese in modo sereno e di convivere
con gli altri senza paura

Potenziato il Consorzio del Corpo di Polizia
intercomunale dei Colli costituito nel 2000 

• Ultimata la costruzione della nuova sede al confine
con San Paolo d’Argon

• Realizzato il Parco di educazione stradale per insegnare
ai bambini e ai ragazzi le regole del Codice della strada

• Ampliati i territori consorziati con l’ingresso del comune
di Bagnatica

• Attivato il servizio di pronto intervento 24 ore
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la sicurezza
urbana

• Controllo video 24 ore di zone critiche del territorio

• Organizzata l’iniziativa “Proposte artistiche di legalità”, concorso a premi per ragazzi e giovani
e l’iniziativa “Agenti per una notte” rivolta ai giovani 

• Nell’ambito del progetto “Protetti e sicuri”, attivato un numero di emergenza 24 ore su 24 in grado
di aiutare gli anziani in caso di bisogno; organizzati incontri per illustrare e suggerire alcune semplici
indicazioni con le quali evitare episodi di microcriminalità; realizzata una guida pratica e facile da
consultare per conoscere e prevenire gli incidenti domestici

• Compartecipazione ai costi per l’ampliamento della caserma dei Carabinieri di Trescore Balneario
per un importo di circa 46 mila euro
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grazie  
a tutti coloro, Assessori, Consiglieri, membri delle commissioni comunali, personale amministrativo, che si
sono adoperati con grande dedizione al servizio delle comunità di San Paolo d’Argon; 
alle associazioni di volontariato, alla Parrocchia, all’Istituto Comprensivo, alle aziende presenti sul territorio che
hanno contribuito ad arricchire di opportunità e servizi il nostro paese;
a tutte le cittadine e cittadini che ci hanno accompagnato e sostenuto nelle scelte più difficili e delicate, che ci
hanno regalato consigli e suggerimenti, che ci hanno, con serietà e garbo, criticato, contribuendo a migliorare
il nostro modo di governare San Paolo d’Argon.
Il buon governo di un paese è dato dalla partecipazione di TUTTI.

Giunta Comunale
Angelo Pecis
Osvaldo Signorelli
Renato Rota
Giorgio Cortesi
Mirko Borgarello (fino al 27.09.2007)
Annalisa  Speranza
Ornella Plebani (assessore dal 05.10.2007)

Consiglio Comunale
Lista Rinnovamento Democratico
Maria Luisa Savoldi
Luigi Allieri (fino al 17.03.2010)
Valeria Colleoni
Marco Brugnetti
Pietro Martinelli (dal 24.03.2010)
Lista Vivisanpaolo
Giuseppe Mandurrino
Fulvio Cavallini
Luigi Valleri
Cristiano Arici
Lista Lega Nord
Dionisio Patelli
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