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Vincent Willem Van Gogh
Un’anima inquieta alla continua ricerca di se stesso e
dell’Assoluto attraverso la magia della luce e del colore.
Egli trasmette alla tela il pulsare della natura e il dolore
dell’umanità.
Nacque a Groot Zundert in Olanda, il 30 marzo del
1853, figlio di un pastore protestante. Spinto dalla
famiglia a lavorare per il suo scarso rendimento
scolastico, giunse ad una casa d’arte avvicinandosi
agli ambienti artistici. Per lavoro si trasferì a Londra,
dove iniziò a dipingere i suoi primi scorci cittadini.
Licenziatosi dall’impiego, iniziò a lavorare come
insegnante e, successivamente, a coltivare interessi
religiosi facendo il predicatore, prendendosi cura degli
ammalati ed interessandosi alla causa dei minatori
poveri. Neanche qui trovò la sua collocazione. Si
trasferì presso Mauve, pittore stimato del tempo, che
lo seguì nel suo percorso artistico finchè non litigarono
per le stranezze di Van Gogh. Ad Arles prese contatti
con Gauguin, con il quale visse stringendo un forte
connubio artistico ed umano. La rottura definitiva
avvenne quando, dopo un litigio, Van Gogh rincorse
Gauguin con un rasoio. Tornato a casa con lo stesso
rasoio si tagliò l’orecchio e impacchettatolo lo consegnò
ad una prostituta, per poi tornarsene a casa a dormire.
Ricoverato a lungo per il suo disagio mentale, nel luglio
1890 fu trovato morente sul suo letto dopo essersi
sparato un colpo di rivoltella al petto.
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Attività amministrativa

Scuola Materna parrocchiale
In data 25 novembre 2009, il Parroco don Giuliano Borlini ha inviato al Comune formale richiesta per valutare la possibilità di acquisto da parte del Comune stesso della Scuola dell’Infanzia sita in Via 24 Maggio.
Dopo una riunione con i Gruppi di Minoranza Consiliare nella quale la Giunta Comunale ha fatto presente la propria posizione e la
matematica impossibilità di procedere all’acquisto a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità, il Sindaco, per conto dell’Amministrazione Comunale, in data 10/03/2010 ha inviato al Parroco la seguente risposta:

									

Grassobbio, lì 10/03/2010

Prot. 2775
								
								
								
								

Molto Rev.do Parroco
don Giuliano Borlini
Via Papa Giovanni XXIII n. 26
24050 GRASSOBBIO

OGGETTO: Proposta alienazione Scuola Materna.
oni Le comunico gli intendimenti di
In riferimento alla Sua lettera del 24 novembre 2009, dopo approfondite valutazi
questa Amministrazione.
a alla situazione del Comune di
Le normative per la Finanza Pubblica e quella specifica dei Comuni, correlat
dell’Infanzia al prezzo Euro
Scuola
dell’ex
obile
Grassobbio, non consente in alcun modo di prevedere l’acquisto dell’imm
1.350.000,00 / 1.400.000,00 come da Lei comunicato alla popolazione.
Comune deve chiudere il bilancio
Infatti per il rispetto del patto di stabilità, con la normativa oggi vigente, questo
e 2012 con un saldo finanziario
2011
anni
degli
consuntivo 2010 con un saldo finanziario attivo di € 872.220,91 e ciascuno
ente accantonare queste
annualm
deve
Comune
attivo di € 969.134,34. Pertanto prima dell’attivazione di nuove spese il
verranno utilizzate dallo
ma
ata,
modific
verrà
non
somme che non potranno mai essere utilizzate sino a quando la normativa
Stato per il rispetto degli indici previsti dalle normative europee.
e e straordinarie delle strade e degli
Il Comune deve far fronte agli impegni necessari per le manutenzioni ordinari
la Parrocchia per la realizzazione
con
assunto
immobili, oltre la somma di € 100,000,00 annui per l’impegno quindicennale
are situazione economica
particol
dalla
anche
della nuova scuola dell’Infanzia, per cui con le entrate previste, condizionate
che ha già dato due esiti
un’area
di
vendita
la
so
in atto, difficilmente si riuscirà a rispettare il patto di stabilità se non attraver
negativi.
nzia, dovrebbe pure provvedere alle
Chiaramente il Comune, oltre che alle spese per l’acquisto della Scuola dell’Infa
ulteriore aggravio finanziario, non
con
ciò
e
tà
spese per rendere la struttura stessa funzionale alle necessità della comuni
affrontabile in questa situazione.
risorse disponibili alle priorità quali:
Inoltre l’Amministrazione Comunale ha anche il dovere di destinare le poche
nuove esigenze della popolazione
le
re
manutenzioni strade, interventi di viabilità, manutenzione immobili e soddisfa
scolastica per la scuola primaria.
rammarico per la preziosa, continua
Alla luce di quanto sopra, l’Amministrazione che rappresento, anche se con
volezza che la nuova struttura
consape
nella
e
e valida collaborazione da sempre esistente fra il Comune e la Parrocchia,
Suo personale, non può, oggi,
non
e
bio
Grassob
della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido sono un bene della Comunità di
accogliere la Sua proposta di acquisto dell’ex scuola dell’infanzia.
tà, valutare all’interno del nuovo
Riteniamo comunque importante, sia per il Suo impegno che per tutta la Comuni
tutti.
P.G.T., tutte le strade percorribili per cercare e trovare soluzioni favorevoli a
										
									

IL SINDACO
Epis Ermenegildo
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Attività amministrativa

ICI 2010

Situazione igienico
ambientale

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra la Pubblica
Amministrazione ed i cittadini e per una maggiore trasparenza
negli atti amministrativi, a partire dal mese di maggio 2010
il Comune di Grassobbio metterà a disposizione sul proprio
sito internet un applicativo per una facile consultazione delle
posizioni ICI che consentirà ai contribuenti di:

Vorrei rivolgere a tutti un accorato appello al rispetto
dell’ambiente, che viene continuamente deturpato con
l’abbandono di rifiuti di ogni genere (ultimamente anche
carcasse di autovetture senza targhe) su strade, aiuole a
verde, banchine stradali, ecc..
Il Comune è obbligato al recupero ed al conferimento in
discariche o centri autorizzati di tali rifiuti, facendo notevolmente lievitare il costo del servizio d’igiene ambientale.
Poiché tali spese devono essere obbligatoriamente coperte
per intero dalla rispettiva entrata (la così detta tassa rifiuti), l’abbandono incontrollato ed avvilente dei rifiuti viene
inevitabilmente a discapito di tutti con un logico aumento
della predetta tassa.
Vale come esempio quanto accaduto in questo periodo in
Viale Matteotti, ove, dopo aver eseguito i lavori di pulizia
nel Parco del Serio per circa 15.000 Euro, da ignoti sono
stati scaricati nella scarpata, rifiuti di ogni genere (come dimostrato dalla foto a margine).
Per contrastare questo odioso fenomeno,
confidiamo anche nella collaborazione dei cittadini di
buona volontà che segnalino agli uffici comunali coloro
che venissero colti in flagranza nell’atto di abbandonare
i rifiuti. Siamo coscienti che i vigili non possono da soli
arrivare dappertutto, per cui da parte dell’Amministrazione
Comunale si provvederà a potenziare il servizio di videosorveglianza.
Sicuro che l’appello di cui sopra verrà tenuto nella
debita considerazione da parte di tutti, colgo l’occasione per
porgere i più fervidi saluti.

• Accedere, per visionare, controllare e stampare:
1. la propria situazione patrimoniale immobiliare presente
negli archivi del Comune ed aggiornata al 31 dicembre
dell’ anno precedente;
2. i versamenti effettuati negli anni precedenti e registrati
negli archivi ICI del Comune;
3. la visura catastale dei beni in cui il contribuente risulta
titolare;
• Calcolare il “ dovuto” in acconto, saldo o unica soluzione
con la possibilità di stampare direttamente a casa propria
il modello F24 per il pagamento.
Con questo nuovo applicativo abbiamo cercato:
• di rendere il più possibile accessibile e disponibile,
direttamente tramite il proprio computer, la banca dati
che determina il calcolo dell’ ICI annuale da pagare;
• di dare la possibilità di avere sotto controllo la propria
posizione immobiliare, anche al fine di permettere di
stampare direttamente a casa propria il modulo di
pagamento;
• di potere comunicare direttamente on-line o
telefonicamente all’ufficio tributi, eventuali difformità
tra la situazione immobiliare risultante dalle banche dati
comunali e quella reale. Questo permetterà all’ufficio
tributi di attivarsi immediatamente per sistemare la
situazione, rendendo possibile l’immediata stampa del
modulo di pagamento corretto;
• di dare la possibilità di accedere al catasto terreni/
fabbricati per consultare la propria posizione possessoria
risultante dagli archivi dell’Agenzia del Territorio.
Con tale funzione sarà possibile visualizzare sia
i dati censuari (attualità e storia), che i DOCFA (ove
presenti), le Planimetrie (ove presenti), l’ubicazione delle
unità immobiliari sulla mappa cartografica
catastale. Nonché le superfici che il catasto ha calcolato
ai fini TARSU/TIA (dati metrici).
Naturalmente tale procedura sarà dotata di dispositivi tali da
far rispettare la privacy personale degli utenti e permettere
solo la consultazione dei propri dati tramite una password
che sarà trasmessa all’interessato previa compilazione di un
modulo di iscrizione. I dati consultabili saranno personali e
relativi alla sola posizione immobiliare di chi ha ricevuto la
password. Sarà inoltre possibile concedere l’accesso anche ai
CAAF che potranno controllare le posizioni dei loro clienti.
4
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IL SINDACO
Epis Ermenegildo

Area tecnica

Edilizia privata
CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA AREA DI VIA
LUNGO SERIO MAPP.LE 5194-5192 A SEGUITO DEL PIANO
DELLE ALIENAZIONI ANNO 2009
Il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008, convertito con
Legge 133 del 06.08.2008, all’art. 58 stabilisce, al comma
1, che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni ed
altri enti locali, ciascun ente con deliberazioni dell’organo
di governo individui, redigendo apposito elenco, sulla
base e nei limiti della documentazione esistente presso i
propri archivi ed uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione.
Il successivo comma 2 dello stesso articolo prevede che
“l’inserimento degli immobili nei piani ne determini la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e
ne disponga espressamente la destinazione urbanistica”.
Gli uffici comunali hanno effettuato la ricognizione
del patrimonio dell’ente, sulla base e nei limiti della
documentazione presente negli archivi e negli uffici al
fine di predisporre l’elenco dei beni immobili suscettibili di
valutazione e/o dismissione, non strumentali all’esercizio
delle funzioni istituzionali.
All’interno del Piano di ricognizione e valorizzazione
immobiliari ed approvato con dgc n. 39 del 09.02.2009, tra i
beni elencati si è prevista l’alienazione di un appezzamento di
terreno edificabile ubicato in Via Lungo Serio della superficie
catastale di mq 5.233 il tutto censito al Catasto Terreni al
Foglio 9 con mappale 5194 di are 5.174 e mappale 5192 di
are 0059 con nuova destinazione Zona B9 “insediamenti
produttivi di completamento” non adempiendo ad alcuna
funzione e l’alienazione permetterà un introito da reinvestire
in opere a favore della cittadinanza.
Con successivo atto, deliberazione del consiglio comunale n.
6 del 20.03.2009 per “Approvazione Bilancio di previsione
2009, bilancio pluriennale 2009/2011 e relazione previsionale
e programmatica 2009/2011” si è approvato il piano delle
alienazioni proposto con deliberazione di giunta comunale
n. 39 del 09.02.2009 costituendo di fatto variante allo
strumento urbanistico generale (così come indicato dall’art.
58, c. 2 della L. 133/08).
La variante urbanistica è relativa ad un cambio di destinazione
urbanistica da “zona per attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico – aree per attrezzature tecnologiche speciali” a
“zona B9 – insediamenti produttivi di completamento con
i seguenti indici:
- Altezza: ml. 11.50

- Indice di sfruttamento: 0,60 mq./mq.
- Rapporto di impermeabilizzazione: 85%
e pertanto la possibilità di realizzare un capannone produttivo
di superficie coperta di circa mq 3.139.
A seguito dell’approvazione definitiva della variante
urbanistica avvenuta con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 34 del 17.08.2009 si è proceduto all’asta
pubblica per la vendita di beni immobili di proprietà del
Comune.
Detto terreno è stato messo in vendita da parte del comune
al prezzo di circa euro 1.200.000 (unmilioneduecentomila),
ma purtroppo due aste sono andate deserte. Per poter
realizzare qualche opera pubblica e rispettare il patto di
stabilità, la speranza del comune è poter definire la vendita
di quest’area.
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Continua il lavoro dell’Amministrazione Comunale avente la
finalità di approvare il PGT.
L’Amministrazione Comunale, attraverso le discussioni
svoltesi all’interno della Giunta ed avendo come punto di
partenza per la stesura del P.G.T. il programma elettorale
con il quale la Lista ha vinto le elezioni del 2009, oltre che il
programma di mandato della Amministrazione Comunale,
tenendo conto che:
- le scelte strategiche di piano si pongono in un’ottica di
programmazione almeno decennale del territorio (visione
al 2020), anche se la L.R.12/2005 ( Legge per il governo del
territorio) stabilisce per il Documento di Piano del P.G.T.
una durata di 5 anni;
- è necessario valutare nel tempo gli effetti dello sviluppo
demografico attualmente in atto sul piano della gestione
dei servizi e della qualità urbana in generale, tenuto conto
del completamento ancora in atto del P.R.G. vigente e
dei piani attuativi attualmente in fase di edificazione, che
dovrebbero portare ad una popolazione stabile di circa
8.500 abitanti nel giro di cinque anni, dato questo da
considerare come limite massimo sostenibile;
- la valenza, nello sviluppare il Piano di Governo
del Territorio, di implementare moderatamente e
gradualmente nel tempo l’eventuale nuova edificazione
in modo da raccogliere e soddisfare la domanda abitativa
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Area tecnica
di nuovi nuclei che verranno a costituirsi all’interno
della popolazione attuale, di coloro che necessitano di
cambiare casa o di avvicinarsi a genitori, figli, luogo di
lavoro, compatibilmente con i vincoli di sostenibilità
ambientale, territoriale e di servizi, limitando il più
possibile l’individuazione di nuovi ambiti di sviluppo
edificatorio che possano comportare l’afflusso di nuovi
abitanti dall’esterno;
- la particolare situazione economica nazionale e
internazionale che almeno nel breve periodo incide
sotto molti aspetti anche sulla programmazione del
territorio, contribuendo quindi a suggerire la necessità
di un rallentamento dell’attività edificatoria sul territorio
della nostra comunità e la necessità di un monitoraggio
e di una valutazione attenta delle scelte da operare, ha
approvato con deliberazione della giunta comunale n.
24 del 8.2.2010 le linee guida generali di massima per la
stesura del P.G.T.:

nuova pista ciclabile, abbiamo dato inizio ai lavori secondo
il progetto approvato.
L’obiettivo primario, che riteniamo pienamente raggiunto,
era la messa in sicurezza della viabilità ciclopedonale,
specialmente quella che coinvolge gli utenti del nuovo
centro sportivo cioè i nostri ragazzi. Altro obiettivo raggiunto
è la riqualificazione di questa parte di viabilità che a seguito
delle nuove costruzioni residenziali è diventata parte
integrante della vita del nostro paese con la realizzazione di
parcheggi, marciapiedi e piattaforme per gli attraversamenti
pedonali..

Il giorno 19.02.2010 si è tenuta la prima Assemblea Pubblica a
cui hanno partecipato oltre che l’Amministrazione Comunale
gli estensori incaricati del PGT, dott. arch. Marco Baggi e della
VAS, dott. Paolo Grimaldi che hanno illustrato le seguenti
tematiche:
- il passaggio dal P.R.G. al P.G.T.;
- le articolazioni e i contenuti del PGT;
- la definizione di un metodo per un P.G.T. condiviso;
- la costruzione del quadro conoscitivo sociale ed
economico
- il questionario rivolto ai cittadini ed alle attività
economiche
- la costruzione del quadro esigenziale sociale ed economico,
del territorio sovracomunale e del territorio comunale
- gli obiettivi e gli indirizzi generali di massima del P.G.T.

E’ stato indetto il Concorso di idee per la riqualificazione
della viabilità cittadina dal quale ci aspettiamo proposte di
alto livello e professionalità.
Finalmente sono iniziati i lavori per la realizzazione del
parcheggio pubblico di via Lungo Serio a servizio delle aree
residenziali e “prima porta” di accesso del Parco sul Serio
direttamente dal centro del nostro paese e sono state attivate
le procedure per l’appalto dei lavori per la formazione di un
parco dedicato ai bambini della prima fascia d’età.

Per il giorno 16 aprile è convocata la prima seduta della
conferenza di valutazione ambientale strategica (VAS) del
documento di piano del PGT, a cui parteciperanno tutti gli
enti competenti, le associazioni operanti sul territorio e le
forze economiche, al fine di conoscere le loro aspettative e
le loro problematiche.
Per una più completa, anche se non esaustiva, trattazione degli
argomenti si può andare sul sito ufficiale del Comune.
MESSA IN SICUREZZA NUOVI CAMPI DI CALCIO
All’indomani delle elezioni del 6 giugno 2009, la nuova
amministrazione comunale, a conoscenza che era giacente
da parecchi mesi il progetto esecutivo già approvato per
la messa in sicurezza di Via Basella e 25 Aprile nel tratto
antistante i campi sportivi, ha dato ordine all’ufficio tecnico
di provvedere immediatamente all’appalto dei lavori., pur
rischiando il non rispetto del patto di stabilità. E’ da precisare
che fino all’emanazione del D.L.. 78 del 1° luglio 2009, la
responsabilità del mancato rispetto del patto era in capo
agli amministratori e non dei funzionari come stabilito dal
comma 2 dell’art. 9 del predetto Decreto Legge, convertito
in legge 3 agosto 2009, n. 102.
Incuranti delle lamentele e minacce di alcuni abitanti della
zona che temevano di non poter più parcheggiare le proprie
autovetture nella zona a causa della realizzazione della
6
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Stanno proseguendo gli interventi di regolamentazione
della viabilità, dopo l’esecuzione delle piattaforme pedonali
di via Colombo e Boschetti gli uffici stanno predisponendo
il progetto esecutivo per la riqualificazione del tratto di via
Papa Giovanni prospiciente la nuova chiesa e dell’incrocio
con via Europa.

Nel 2009 sono stati implementate le attrezzature dei parchi
gioco di via Solferino, del Parco di via Santa Lucia ed in via
Don Sturzo.
Sono stati effettuati interventi importanti su due strutture
pubbliche:
- il rifacimento della rete di adduzione dell’acqua e la messa
a norma dell’impianto antincendio del Bocciodromo
comunale;
- la messa in sicurezza e gli interventi di adeguamento dei
soffitti della Scuola Primaria di via Fornacette, lavori che
sono stati coordinati in modo da non inficiare le attività
scolastiche con la piena collaborazione dell’istituzione
scolastica.
Nel periodo delle vacanze Pasquali verrà installata una
tribuna per spettatori nella Palestra della scuola primaria di
secondo grado che permetterà lo svolgimento in ambiente
adeguato delle gare regionali di Pallavolo.

Cultura

Iniziative promosse dall’Amministrazione
MERCATINI
02 GIUGNO 2010
04 SETTEMBRE 2010
01 NOVEMBRE 2010
05 DICEMBRE 2010

rendere partecipe ogni
cittadino alla vita sociale del
nostro Comune.
Si potrà diventare fan ed essere
sempre aggiornato sulle attività
e manifestazioni che si terranno
in paese.

SERATE E POMERIGGI DI DIVERTIMENTO CON GIOCHI
PLAY-STATION 2 PER RAGAZZI ED ADOLESCENTI

SABATO 1° MAGGIO
VII EDIZIONE DI “DIVERTIAMOCI INSIEME”

Ecco le date di questa iniziativa rivolta ai giovani del Paese:

Giornata di divertimento organizzata dal Comune con la
collaborazione delle Associazioni presenti sul territorio e
dell’Oratorio.
Ci saranno diverse attività, pranzo e giochi per tutti. Da
non perdere!!

- DOMENICA 11 APRILE dalle ore
15.30 alle 18.00 per i ragazzi
delle scuole medie
- SABATO 24 APRILE dalle 20.30
alle 22.00 per gli adolescenti
- VENERDI 7 MAGGIO dalle ore
20.30 alle 22.00 per adolescenti
- DOMENICA 9 MAGGIO dalle
15.30 alle 18.00 per i ragazzi
delle Scuole Medie.
Per partecipare è necessario iscriversi in Biblioteca.
Luogo: Sala consigliare di Palazzo Belli.

VENERDI 25 GIUGNO
In collaborazione con le
Associazioni della Festa
d’Estate, l’Amministrazione
Comunale offre una serata
dedicata ai diciottenni, con
cena e spettacolo a loro
dedicati.

LABORATORIO “PRIMA LEGGO, POI DISEGNO”
Laboratorio che si svolgerà in
Biblioteca per bambini da 3 a
6 anni, accompagnati da un
genitore che prima gli leggerà
una fiaba e poi gli starà accanto
mentre la disegna.
Le iscrizioni si raccolgono in
Biblioteca.
I prossimi incontri saranno, nelle
mattine di Sabato:

DOMENICA 27 GIUGNO
GIORNATA DELLO SPORT

Giornata che si
svolgerà presso gli
impianti sportivi di via
XXV Aprile.

24 Aprile; 15 Maggio; 12 Giugno; 18 Settembre; 16
Ottobre; 16 Novembre; 18 Dicembre.
ORARIO: 9.30
NOTTE BIANCA
FACEBOOK

Settembre 2010

Il Comune di Grassobbio è presente anche su Facebook!
La pagina è stata creata solo a scopo informativo, per
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Scuola

“Oltre i compiti…crescere imparando”
Il martedì ed il venerdì pomeriggio presso l’oratorio si svolge l’attività “Oltre i compiti…crescere
imparando”, indirizzato agli alunni della scuola primaria e secondaria di Grassobbio e realizzata in
sinergia tra: Comitato Genitori, Oratorio, Istituto Comprensivo, alcune associazioni del territorio ed
Amministrazione Comunale, che ha finanziato il progetto con un importo di 6.000,00 euro.
Si ringraziano per il grande lavoro svolto e per l’aiuto dato ai ragazzi, le istituzioni, le associazioni ed
i volontari che hanno collaborato alla realizzazione del servizio.
		
					

DOTE SCUOLA
La Regione Lombardia ha attivato la “DOTE SCUOLA”, che si
rivolge a studenti delle scuole statali, paritarie e dei corsi
di istruzione e formazione professionale, che:
- Risiedono in Lombardia;
- Frequentano una scuola statale o paritaria situata in
Lombardia;
- Hanno un reddito familiare rispondente ai requisiti
richiesti;
La DOTE SCUOLA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE STATALI
RIGUARDA:

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Letizia Rota

Trattasi di un unico contributo per libri, mensa, trasporti,
materiale scolastico.
- IL MERITO: che prevede un riconoscimento dell’eccellenza
per premiare i risultati più brillanti conseguiti dagli
studenti che hanno frequentato il terzo anno della scuola
secondaria di primo grado e la secondaria di secondo
grado;
Requisiti richiesti:
Essere in possesso di un Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) in corso di validità
(l’attestazione ha validità di un anno dalla data di rilascio),
inferiore o uguale a € 20.000,00.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato
dalle ore 12.00 del 1 marzo 2010 alle ore 12.00 del 30
aprile 2010.
Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente
entro tale data, non vi sarà alcuna successiva riapertura
del sistema.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato dal
1 al 30 settembre 2010 per i risultati conseguiti nell’anno
scolastico 2009/2010;
Il contributo è di:
- euro 300 per studenti che superano l’esame di terza
della scuola secondaria 1^ (media) con voto uguale o
superiore a 9;
- euro 1.000 per studenti che superano l’esame di terza
della scuola secondaria 1^ (media) con voto uguale a
10;
- euro 300 per studenti dal primo al quarto anno di scuola
secondaria 2^ (superiori) con media finale da 8 a 9;
- euro 500 per studenti dal primo al quarto anno di
scuola secondaria 2^ (superiori) con media finale
superiore a 9;
- euro 1.000 per studenti delle scuole statali che all’esame
di maturità otterranno una votazione di 100 e lode,
indipendentemente dal reddito.

Il contributo è di euro 120 per lo studente della scuola
primaria, euro 220 per la scuola secondaria di 1^, euro
320 per la scuola secondaria di 2^, euro 160 per percorsi
IFP nelle scuole statali.

Per informazioni: telefonare in Comune ufficio culturascuola, al numero: 035 – 3843481, per le scuole statali
e per il merito; rivolgersi alla propria scuola per le scuole
paritarie.

- SOSTEGNO AL REDDITO per la permanenza nel
sistema educativo degli studenti meno abbienti delle
SCUOLE STATALI (PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO –
SECONDARIA DI II GRADO);
Requisiti richiesti:
Essere in possesso di un Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) in corso di validità
(l’attestazione ha validità di un anno dalla data di rilascio),
inferiore o uguale ad € 15.458.
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Tempo libero

Campo natura a Grassobbio
Il Parco del Serio in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Grassobbio propone il CAMPO NATURA.

CHE COS’ É IL CAMPO NATURA?
Il Campo Natura è un’occasione assolutamente da non
perdere; utile per avvicinare i ragazzi alla scoperta del
funzionamento degli ecosistemi naturali, della cultura e
delle tradizioni locali.
E’ un mezzo per spingere
l’interesse dei
giovani verso i temi
dell’educazione
ambientale e per far
loro vivere questa
esperienza
all’aperto,
fuori dall’aula
scolastica.

SCOPI
- Avere un approccio
originario con l’ambiente:
scoperta di un nuovo
modo di unire il
mondo umano e
quello naturale.
- Stimolare i ragazzi
al piacere della
cooperazione, alla
condivisione delle
diverse attività.
- Riscoprire l’intensità
della vita in natura.

STRUTTURAZIONE
Il Campo Natura avrà luogo sul Parco del Serio dal 28/06
al 23/07: Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 8.30 alle
14.00 (nelle mattine in cui non c’è il CRE) con servizio
di catering per il pranzo. Al termine, i bambini che
frequentano il CRE saranno accompagnati all’oratorio.

Il Campo Natura è un’attività
dedicata ai bambini di I, II, III, IV,
V elementare ed ai ragazzi di
I°, II°e III° media.
Molte attività saranno
svolte all’aperto e quindi
bisognerà vestire i bambini
e ragazzi con abiti e scarpe
comode e portare una giacca
impermeabile, un cappello e
uno zainetto.
L’attività didattica sarà garantita dalla presenza di
operatori specializzati con un massimo di 45 iscritti per
turno settimanale, al costo di euro 30,00 a settimana
compreso il pranzo.
In seguito, verranno comunicate le modalità per
l’iscrizione.

La Parrocchia S. Alessandro Martire e
l’Amministrazione Comunale di
Grassobbio
Propongono il
CRE JUNIOR 2010
Per bambini dai 3 ai 6 anni
da lunedì 5 luglio a venerdì 30 luglio 2010
(sabato escluso)
presso la Scuola Dell’Infanzia Parrocchiale
“Don G. Rossetti”
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Servizi Sociali

Area servizi sociali: lavori in corso…
I servizi sociali consistono in una serie di attività organizzate
volte a favorire il reciproco adattamento tra gli individui e il
loro ambiente sociale.
(definizione ONU)
L’Assessorato ai Servizi Sociali del comune, ispirato fra gli
altri anche da questo fondamentale principio, ha voluto
lavorare fin da subito per l’organizzazione di tutta una
serie di interventi mirati alla prevenzione, al sostegno, al
supporto, all’integrazione, allo stimolo della partecipazione
comunitaria alla VITA del paese.
Il servizio di fornitura di pasti a domicilio partito da
novembre, è stato ideato dopo un’attenta valutazione
dei bisogni e organizzato in collaborazione con la Pizzeria
“Jolly’s” di Grassobbio e incontra le esigenze delle fasce
d’utenza più delicate;
il servizio di trasporto comunale è sempre disponibile e al
servizio di tutti coloro che ne fanno richiesta.
Il nuovo corso serale di italiano per stranieri, organizzato in
collaborazione con il centro Eda di Albano S. Alessandro, si
propone con una novità ovvero la caratteristica dell’apertura
a uomini e donne (i primi due corsi erano solo per donne e
organizzati la mattina); la mediatrice di territorio inoltre, di
madrelingua araba ma parlante anche francese e inglese,
collabora con il comune di Grassobbio, sempre nell’ambito
del progetto di Ambito “Nogaye” attivo per fluidificare e
mediare gli inserimento sociali e scolastici delle famiglie
migranti; seguendo n. 5 situazioni anche in collaborazione
con le istituzioni scolastiche.
La crisi economica ha toccato le famiglie grassobbiesi
anche in modalità drammatiche, l’Area Servizi Sociali sta
collaborando con il Laboratorio “Il Triciclo” della Cooperativa
Ruah per n. 2 inserimenti lavorativi; a disposizione di tutti
i grassobbiesi c’è la possibilità di inoltrare gratuitamente
domanda di Bonus Tariffa Sociale (sia per la fornitura di
energia elettrica che per la fornitura del riscaldamento)
presso il Centro sociale dove interviene il sindacato CISL con
il quale il comune è convenzionato; a giorni verrà aperto il
bando per le domande per le case popolari le quali verranno
raccolte su appuntamento da apposito incaricato ALER con
la quale il comune di Grassobbio è convenzionato; a luglio
riaprirà il Bando per il Fondo sostegno affitto per l’anno
2010; chiunque viva in abitazione in affitto può presentare
domanda regolare e in casi di urgenza può rivolgersi
comunque presso l’Ufficio Servizi Sociali; in collaborazione
con l’Associazione dei consumatori di Bergamo il comune ha
organizzato due serate nel mese di aprile sulla prevenzione
delle truffe e sulla gestione del bilancio familiare, quanto
mai utile in questo periodo.
Continua la collaborazione con il Servizio Integrazione
10
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Lavorativa di Ambito per l’inserimento di persone
disabili nelle ditte obbligate per la L. 68, siamo in fase di
perfezionamento di un inserimento e questo Ufficio sta
valutando una nuova segnalazione e altre n. 2 situazioni
sono in fase di predisposizione della documentazione
necessaria; continua anche la collaborazione con
l’Associazione “Il Gabbiano” per la gestione delle domeniche
di sollievo per i ragazzi disabili presso il locale della Cascina
Ghezzi; l’Amministrazione sta inoltre pressando l’Ambito
di Seriate per avere indicazioni chiare sulle possibilità di
utilizzo di detto locale per l’organizzazione di uno o più
servizi per disabili anche a livello distrettuale; si sta inoltre
perfezionando una collaborazione con la cooperativa Div.A
di Grassobbio per l’inserimento di n. 3 ragazzi disabili di cui
n. 1 in tirocinio lavorativo.
Sono appena terminati gli incontri con la psico-pedagogista
e aperti alle mamme dei bimbi frequentanti lo spazio gioco
“Il Treno dei Sogni”; una proposta educativa-formativa
giunta alla seconda edizione che ha dato la possibilità ai
genitori di approfondire alcune tematiche importanti come
la nanna, le regole, il rapporto con il cibo, le relazioni con i
pari; il comune ha contattato inoltre anche l’Asl di Bergamo
per richiedere informazioni circa l’eventuale potenziamento
e/o decentramento del Servizio dei Pediatri di Famiglia; in
collaborazione con le associazioni del territorio si è anche
organizzato per il 21.03.2010 la giornata dell’accoglienza,
importante appuntamento per stimolare le famiglie a una
riflessione concreta sull’apertura agli altri.
L’ufficio Servizi Sociali rimane aperto al pubblico nelle
giornate di lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e mercoledì
dalle ore 15.00 alle ore 18.00; è eventualmente disponibile
a fissare appuntamenti fuori orario previo contatto
telefonico al seguente recapito: 035-384.34.83.

Colgo l’occasione del notiziario comunale per
ringraziare:
Il Comitato Genitori, Il Gruppo Giovani, la P.O.G.
Pallavolo e tutte le altre associazioni che hanno
collaborato alla realizzazione della “Festa
dell’Accoglienza” di Domenica 21 marzo.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Letizia Rota

Ecologia / Sicurezza

Notizie dal Parco del Serio
Dopo quanto è stato accennato nel numero scorso
dell’Informagrassobbio, l’Amministrazione Comunale ha
tenuto fede agli impegni presi con i cittadini.
Nel mese di Febbraio si è dato luogo, lungo l’alveo del
fiume, ad una grande pulizia generale di rovi, piante non
autoctone e cespugli, tutto sotto le direttive pattuite
dall’agronomo del Parco del Serio e da quello del nostro
comune, salvaguardando così le piante originarie del
nostro territorio.
L’operazione ha coinvolto la zona adiacente la pista luci
aeroportuale proseguendo sino al ponte autostradale
finendo vicino a via Lungo Serio. Sono stati riscontrati
risultati ottimali una volta ripulito tutta l’aera dalle
erbacce, ma naturalmente i risultati finali si potranno

Serio con la propria auto, ma per poter risolvere questo
enorme problema purtroppo conosciuto, si è ritenuto
opportuno iniziare con il regolarizzare i parcheggi solo a
chi ne ha diritto.
Naturalmente il problema di per sé non si può risolvere
solo in questo modo, anche se, dopo l’attuazione di questa
iniziativa, quel genere di frequentazione è molto diminuito.
Si è inoltre pensato che con questa procedura, il fenomeno
pian piano si possa spostare in zona Via Lungo Serio:
provvedimento a riguardo sono già in via di sviluppo.
Convinta di come sta lavorando su questo fronte,
l’Amministrazione invita tutta la popolazione a contribuire
nel darle una mano per la buona riuscita del progetto,
ritornando a vivere in prima persona il Parco del Serio.
apprezzare ulteriormente solo quando la primavera farà il
suo dovere ricoprendo i prati di fiori colorati e le piante di
lussureggiante verde.
Sempre nel precedente numero del giornalino, si era
accennato all’intento dell’Amministrazione di ridurre e
poi far sparire del tutto, il fastidioso fenomeno presente
nel sito.
In questo caso sono state prese serie ed efficaci soluzioni:
si è limitato infatti l’accesso ai parcheggi di via Matteotti
solo ed esclusivamente ai residenti ed ai lavoratori delle
aziende limitrofe dando loro un’autorizzazione del Comune
per poter parcheggiare, obbligando chiunque non ne sia
fornito a fare solo una breve pausa.
Questo provvedimento sicuramente porterà qualche
disagio per i cittadini che si vorranno recare sul Parco del
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Attività amministrativa
Ecologia

Zanzara tigre
IL SINDACO
Considerato che è stata riscontrata la presenza sul territorio
bergamasco della zanzara Aedes albopictus, comunemente
nota come “zanzara tigre”, specie culicina proveniente dal
sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e
successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali
contigue con la provincia di Bergamo;
Considerati, all’atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari
connessi alla presenza di Aedes albopictus, in particolare
relative alle segnalazioni di infezioni da “virus chikungunya”
nelle province di Ravenna, Cesena-Forlì e Rimini, veicolate
dalla zanzara tigre;
Considerate le specifiche caratteristiche biologiche
dell’insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti
dell’uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata
nelle ore diurne e nei luoghi all’aperto anche in spazi
urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante
entità, nei riguardi della popolazione;
Che il Ministero della Salute, attraverso l’Istituto Superiore
di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del
03.10.2007 invitano ad attivare tutte le misure atte a
monitorare e a contenere la proliferazione di questi
insetti; Considerato che l’Amministrazione Comunale
intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e
contenere il fenomeno infestante;
Vista la proposta dell’ASL della Provincia di Bergamo
- prot. 0012838/09 - che invita ad assumere idonei
provvedimenti;
Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei
cittadini per garantire il contenimento della infestazione
entro termini accettabili;
Visto l’art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934,
n. 1265; Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267; Viste le Circolari
del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;Visto il
Regolamento Locale d’igiene; Vista la nota della Regione
Lombardia del 03.10.2007 prot. H1.2007.0042679;
Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

ORDINA
a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, agli
asili nido, alle scuole pubbliche e private quanto di seguito
indicato:
NEI MESI INVERNALI
• Eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o
recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo
di eliminare le eventuali uova svernanti dell’insetto;
• Eseguire due interventi adulticidi, a distanza di 20
giorni l’uno dall’altro, utilizzando le comuni bombolette
insetticide spray (che sono comunemente a base di
piperonil butossido inibitore enzimatico delle reazioni
12
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biochimiche degli insetti, che peraltro allunga l’effetto dei
piretroidi) nei seguenti luoghi:
Cantine, solaio, locale caldaia, vasche settiche, locale
pompe di sollevamento, camere di ispezione rete
fognaria.
NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI
• Non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano
raccogliere acqua piovana;
• Procedere a regolare svuotamento di oggetti e
contenitori situati nelle proprie aree private (giardini,
cortili, terrazzi,ecc…);
• Coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a
maglia stretta;
• Tenere puliti i cortili, i giardini e le aree aperte da: erbacce,
sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli
in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri
rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e delle
siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno
delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza,
ai sensi dell’art. 148 comma 3 del Regolamento Locale di
Igiene Tipo per la tutela della salute e dell’ambiente;
• TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI * (da aprile a
ottobre con cadenza ogni 15 giorni) i tombini di raccolta
dell’acqua piovana presenti nelle proprie aree private
(giardini, cortili, ecc…);
• TRATTARE CON PRODOTTI ADULTICIDI * (da maggio a
ottobre con cadenza di un trattamento ogni 30 gg le
siepi, i cespugli delle aree verdi private di proprietà, tale
attività potrà essere eseguita con l’utilizzo di prodotti
in libera vendita e con apparecchiature manuali di
bassissimo costo).
* il principio attivo da utilizzare preferibilmente è il “bacillus
turigensis” disponibile presso le Farmacie
ORDINA ALTRESÍ
AI GESTORI DI DEPOSITI, ANCHE TEMPORANEI, DI COPERTONI
PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE, RIGENERAZIONE E VENDITA E
AI DETENTORI DI COPERTONI IN GENERALE, DI:
• stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali
raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers

Ecologia

dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli
impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui
teli stessi: a tal fine i copertoni possono essere disposti a
piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
• ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni
fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto
l’aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese
di smaltimento tempi brevi di prelievo;
• provvedere , in caso di documentata impossibilità a coprire
i copertoni stoccati all’aperto, ad eseguire nel periodo dal
1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi
e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore
di anticipo al Comune e al Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL (Uff. Sanità Pubblica di Trescore Balneario tel:
035/955414 o Uff. Sanità Pubblica di Bergamo Tel:
035/2270531-532 ) la data e l’ora dell’intervento.
ALLE DITTE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI ROTTAMAZIONEDEMOLIZIONE AUTO:
• provvedere, dal 1 maggio al 30 ottobre, ad effettuare
dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni)
comunicando con 48 ore di anticipo al Comune e al
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL (Uff. Sanità Pubblica
di Trescore Balneario tel: 035/955414 o Uff. Sanità
Pubblica di Bergamo Tel: 035/2270531-532) la data e
l’ora dell’intervento.

AVVERTE
• le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in
applicazione del Regolamento Comunale d’Igiene per la

tutela della salute e dell’ambiente;
• la responsabilità delle inadempienze alla presente
ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo
per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze
saranno riscontrate;
• i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della
sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00
prevista dall’art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.

DISPONE
• sono incaricati della vigilanza, per l’ottemperanza alla
presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni
ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale e l’ASL di
Bergamo;
• la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei
documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione
da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla
presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica
rilasciati da imprese specializzate;
• il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza
tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle
associazioni di categoria direttamente interessate e
affissione all’Albo Pretorio per tutto il tempo di validità
del provvedimento.
Visto di conformità
Giuridico-Amministrativa
F.to Dr. Adriano Culasso		
IL SINDACO
Epis Ermenegildo

Si ringraziano i commercianti per la compartecipazione alle luminarie esposte nel periodo natalizio lungo le vie del
paese e la Sig.ra Rudelli della ditta “Oltre il Giardino” per quelle esposte alla Cascina Ghezzi, e la CVS protezione civile
per l’assistenza prestata in occasione della Festa di capodanno in piazza.
					
L’Assessore al Commercio, Esercizi Pubblici e Viabilità
								
Paciolla Marco
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Ecologia / Protezione Civile

Comportamenti da seguire in caso di
rilascio di sostanza tossica
Comportement a suivre en cas de
relachement de substance toxique
IL SINDACO INFORMA LA CITTADINANZA CHE:
Sul territorio sono presenti Aziende che utilizzano sostanze
chimiche che in caso di incidente potrebbero recare danni
all’ambiente e quindi alle persone. C’è il continuo impegno
da parte del Comune con le Aziende, in special modo con
la 3V Sigma S.p.a. che presenta a tutt’oggi una potenzialità
di impatto esterno importante, a ridurre qualsiasi rischio
soprattutto per la tutela dei lavoratori e di tutta la comunità.
Alla luce di questa realtà e delle esperienze suggerite,
secondo le indicazioni della Protezione Civile Nazionale, si
invitano i cittadini in caso di presenza di situazione di pericolo
- segnalata da sirena o da qualsiasi mezzo idoneo ad osservare i seguenti comportamenti:

LE MAIRE INFORME LA POPULATION QUE:
Sur le territoire il y a des usines qui utilisent des substances
chimiques qui pourraient en cas d’accident causer des dégâts
à l’environnement et donc aux personnes. La Commune et
les usines s’engagent constamment, en particulier avec la
3V Sigma S.p.a. qui présente jusqu’à maintenant un pouvoir
d’impact externe important, à réduire n’importe quel risque
surtout pour la sauvegarde des travailleurs de toute la
communauté. Considéré cette réalité et des expériences
suggérés, d’après les indications de la Protection Civile
Nationale, nous invitons les citoyens si une situation de
danger se présente - signalée par une sirène ou autre moyen
approprié - à adopter le comportement suivant:

COSA FARE

QUOI FAIRE

1 – Ripararsi in luogo chiuso
2 – Chiudere porte e finestre occludendo spiragli con panni bagnati
3 – Chiudere le fessure e le prese d’aria con nastro isolante o con panni
bagnati
4 – Chiudere impianti termici e del gas
5 – Fermare gli impianti di ventilazione, di condizionamento e
climatizzazione dell’aria
6 – Se si avverte la presenza di odori pungenti o senso di irritazione
proteggere bocca e naso con un panno bagnato e lavarsi gli occhi
7 – Spegnere ogni tipo di fiamma
8 – Accendere una radio a batterie e la televisione per avere notizie
sull’andamento dell’emergenza
9 – Non usare il telefono se non per casi di soccorso sanitario urgente
10 – Non fumare
11 – Non andare a prendere i bambini a scuola
12 – Non recarsi sul luogo dell’incidente
13 – Prestare attenzione al segnale di cessato allarme

1 - Se refugier dans un endroit enferme
2 - Fermer les portes et fenetres en scellant les interstices avec du
tissu mouille
3 - Fermer les fissures et les prises d’air avec des bandes isolantes ou
avec du tissu mouille
4 - Fermer les installations thermiques et de gaz
5 - Fermer les installations de ventilation, de conditionnement et de
climatisation de l’air
6 - Si l’on averti la presence d’odeurs piquantes ou un sens d’iritation
proteger bouche et nez avec du tissu mouille et se laver les yeux
7 - Eteindre tout genre de flamme
8 - Allumer une radio a batterie et la television pour avoir des
nouvelles sur le cours de l’etat d’urgence
9 - N’utilisez pas le telephone sauf en cas de secours sanitaire urgent
10 - Ne pas fumer
11 - Ne pas aller chercher les enfants a l’ecole
12 - Ne pas se rendre a l’endroit de l’accident
13 - Faire attention au signal de fin d’alarme

MEZZI DI COMUNICAZIONE PREVISTI

MOYENS DE COMUNICATION PREVUS

RADIO

Radio Alta – Frequenza FM 101.7 – 100.7

RADIO

Radio Alta – Fréquences FM 101.7 – 100.7

TELEVISIONE

BERGAMO TV

TELEVISION

BERGAMO TV

PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO E NUMERI UTILI

CHEF-LIEU DE PREMIER SECOURS ET NUMEROS UTILES

ENTE

N° TELEFONO

ORGANISME

N° DE TELEPHONE

Prefettura di Bergamo

035.276.111-276.113

Préfecture de Bergamo

035.276.111-276.113

Comune - Polizia Locale

035.3843.471

Commune - Police de Ville

035.3843.471

Comune - Area Ecologia

035.3843.451

Commune - zone écologie

035.3843.451

Pro. Int. – Carabinieri di Zanica

112

Police secours - Gendarmes de Zanica

112

Polizia

113

Police

113

Comando VVF di Bergamo

115

Sapeurs-pompiers

115

Emergenze Sanitarie

118

Urgences Sanitaires

118

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alle Aree
Ecologia e Polizia Locale. Cordialità.
IL SINDACO - Ermenegildo Epis
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Pour toute information l’on peut s’adresser aux Zones
Ecologies et la Police de Ville. Bien cordialement.
LE MAIRE - Ermenegildo Epis

Elezioni Regionali e Provinciali 2010

Esito elezioni del 28 e 29 marzo 2010
Liste Regionali
1

2

3

4

5

TOTALE

a) Schede bianche

6

6

2

5

6

25

b) Nulle

17

14

11

13

13

68

c) Contestate e non assegnate

3

0

0

0

0

3

Totale

26

20

13

18

19

96

LISTE

Voti Validi

1

UNIONE DI CENTRO

38

43

50

13

35

179

2

MOVIMENTO BEPPEGRILLO

16

19

15

20

19

89

3

PENATI PRESIDENTE L’ALTERNATIVA LOMBARDA

162

141

156

87

113

659

4

PER LA LOMBARDIA

414

505

421

384

362

2086

5

RIFONDAZIONE COMUNISTA
SIN.EUROPEA - COM. ITALIANI

8

6

12

6

9

41

6

FORZA NUOVA

4

3

4

1

5

17

d) Totale voti validi (comprensivo del numero
delle schede contenenti voti validi espressi in
favore della sola lista regionale)

642

717

658

511

543

3071

Subtotale - voti per la sola lista regionale (schede
contenenti un voto valido espresso solo per
la lista regionale + schede con un voto valido
per la lista regionale e un voto nullo o voti nulli
limitatamente alle liste provinciali + scheda con
un voto valido

85

88

62

46

67

348

e) TOTALE

668

737

671

529

562

3167

VOTANTI

668

737

671

529

562

3167

Liste Provinciali
a) Voti validi solo regione

1

2

3

4

5

TOTALE

85

88

62

46

67

348

LISTE
1 - UNIONE DI CENTRO

27

36

35

11

28

137

2 - MOVIMENTO BEPPEGRILLO

11

15

13

15

12

66

3 - DI PIETRO ITALIA DEI VALORI

41

36

44

22

41

184

4 - SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’

4

8

5

3

3

23

5 - PARTITO PENSIONATI

20

14

19

5

10

68

6 - PARTITO SOCIALISTA

2

6

1

0

1

10

7 - PARTITO DEMOCRATICO

83

66

76

52

45

322

8 - IL POPOLO DELLA LIBERTA’

155

163

179

135

156

788

9 - LEGA NORD

209

282

214

217

173

1095

10 -RIFOND.COM. - SINISTRA EUROPEA - COM. ITALIANI

5

3

10

5

7

30

b) Totale voti validi

557

629

596

465

476

2723

c) voti non validi

26

20

13

18

19

96

TOTALE VOTI

668

737

671

529

562

3167

VOTANTI

668

737

671

529

562

3167
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Gruppi Consiliari

Attività di Progetto Grassobbio
Il gruppo Progetto Grassobbio seguita a lavorare con la gente
per la gente nella continuità del suo progetto elettorale.
ASSEMBLEA PUBBLICA SUL PGT
L’assemblea pubblica da noi promossa sull’assetto del
territorio alla luce dei nuovi piani di governo del territorio
(PGT) ci ha visti impegnati nella raccolta di questionari, di
cui campione significativo è stato consegnato al comune,
attestanti lo stato di vivibilità nella nostra comunità, le
aspettative e le proposte.
LA SCUOLA PRIMARIA
Lo scorso mese di novembre in consiglio comunale il nostro
gruppo ha rimarcato che per poter supplire all’emergenza
aule della scuola primaria, in via eccezionale si sarebbe
potuto pensare all’acquisto del manufatto dell’attuale
scuola dell’infanzia di proprietà della parrocchia. Il progetto
dell’ amministrazione di realizzare sei aule e la mensa
sullo scampolo di giardino rimasto presso l’attuale scuola
primaria ci ha visti subito e decisamente contrari. Una simile
idea, finanziata con un solo milione di euro finirebbe per
affossare la realizzazione del “plesso scolastico”. Meglio
secondo noi, costruire in maniera definitiva procedendo per
lotti funzionali : che come è noto noi vorremmo realizzato
sull’area dell’ormai tramontato “centro polivalente” mentre
l’amministrazione sull’area adiacente i campi di calcio sulla
via XXV Aprile.
L’ATTUALE SCUOLA DELL’INFANZIA
La nostra iniziativa non si è fermata qui perché dalle
dichiarazioni fatte in consiglio comunale dagli esponenti di
maggioranza è subito emerso come non fosse intenzione
ritirare l’immobile della parrocchia, adducendo lo stato di
fatiscenza e il non inserimento dell’iniziativa nel proprio
programma elettorale. Diversamente il nostro gruppo non
punta tanto al valore economico dell’immobile bensì a
quanto rappresenta come memoria storica per la nostra
comunità da qui la richiesta di un confronto più ampio e la
proposta , votata e accolta, di istituire un tavolo di lavoro
fra i gruppi politici presenti in consiglio e la giunta. Alla fine
di gennaio poi abbiamo organizzato un incontro pubblico
sul tema del centro storico e quindi implicitamente anche
dell’edificio della scuola dell’infanzia, per ascoltare l’opinione
della gente e trarne orientamento per il futuro.
Diversi sono stati gli interventi e varie le proposte per un
possibile utilizzo dell’immobile come centro diurno per
anziani, centro di aggregazione giovanile, biblioteca,spazio
compiti.
DICHIARAZIONI DEL SINDACO
Alla serata è intervenuto il sindaco che ha comunicato “di
aver incontrato il parroco durante una seduta di giunta e in
quella sede ha conosciuto il prezzo richiesto dalla parrocchia
16
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per la cessione dell’immobile: 1.760.000 Euro, cifra fissa e
non trattabile eventualmente da dilazionare in 4 anni”. La
cifra è apparsa sovrastimata vista la vetustà dell’immobile
ma soprattutto visti i tempi di dura recessione che stiamo
attraversando, a più d’uno è sembrato una chiusura troppo
forte da parte della parrocchia. “D’accordo che l’immobile
debba restare di pubblica proprietà come lo stesso parroco
auspicava in una intervista al locale giornale, ma ad un prezzo
ragionevole”, sono stati i commenti dei presenti.
SPARIZIONE DEL CENTRO STORICO
Il timore di tanti comunque è quello di veder morire il centro
storico inteso come luogo della memoria e dell’origine della
comunità e occorre tenerlo in vita, diversamente saremmo
un gruppo di persone aventi in comune solo il posto per
dormire. La storia è proseguita nel modo che sappiamo: il
parroco ha dichiarato pubblicamente che la cifra non era
e non è affatto senza possibilità di trattativa e che quella
prevista dal piano finanziario non è la stessa. Probabilmente
c’è dell’altro, la non volontà dell’amministrazione comunale
all’acquisto di tale immobile. All’assemblea pubblica e
al tavolo di lavoro ci si è sentiti porre dal sindaco questa
domanda: ” chiedete al Parroco perché ha realizzato la nuova
scuola dell’infanzia”, lasciando intuire chissà quali scenari
inquietanti e poco chiari.
CONSIDERAZIONI
Il progetto di costruzione della nuova scuola dell’infanzia
trae origine secondo noi, essenzialmente da due ordini di
considerazioni:
• la prima è il carattere essenzialmente pastorale dell’iniziativa:
è fondamentale poter impartire un’educazione cristiana fin
dall’infanzia. Attraverso questa formazione, che coinvolge
anche i genitori, cresce anche il rispetto, la disponibilità
verso gli altri e ciò fa bene a tutta la comunità.
•La seconda è più prosaica, nasce dalla necessità di colmare
un vuoto di servizi per la comunità.
La nuova scuola dell’infanzia sarà più capiente , infatti ci
saranno due sezioni in più . Inoltre vengono istituite due
sezioni di asilo nido , bisogno reale fortemente sentito dalle
giovani coppie soprattutto quelle non legate al territorio,
così si può usufruirne in loco senza rivolgersi altrove con
scomodità e aggravio di costi.
VALORE DEL “CENTRO STORICO”
Certamente occorre una valutazione serena, distaccata
e possibilmente non emotiva perché nell’ambito della
riorganizzazione del centro storico (programma elettorale
dell’attuale giunta), inteso come via Roma e laterali, non si
può lasciare abbattere a cuor leggero l’edificio della attuale
scuola dell’infanzia, uno degli edifici cardine della vita sociale
e della storia della nostra comunità senza essere accusati di
indifferenza e inesistente sensibilità sociale.

Gruppi Consiliari

Gruppo Consiliare
“Insieme per Grassobbio” (lista civica)
3V SIGMA
Ci sembra doveroso informare i cittadini sull’interpellanza
da noi presentata il 2.11.’09 in merito al problema 3V Sigma
e poi discussa nel Consiglio Comunale del 27.11.’09.
La ragione che ci ha indotto a presentare questa interpellanza all’Amministrazione Comunale è perché 3V Sigma non
era in regola con le vigenti prescrizioni per quanto riguarda
il deposito di sostanze pericolose. In questo caso si tratta di
cloro, prodotto altamente tossico.
Abbiamo voluto approfondire l’argomento su un tema così
delicato che può coinvolgere la salute pubblica, perché
vogliamo mantenere sempre alta l’attenzione su quegli impianti a rischio di incidente rilevante presenti sul nostro territorio.
CAMPI SPORTIVI
Vogliamo inoltre pubblicare la lettera che abbiamo letto durante il consiglio Comunale del 27.11.2009 riguardo la messa in sicurezza della strada antistante i campi sportivi:
“Siamo compiaciuti che finalmente nell’area antistante ai
campi sportivi, a più di due anni dall’inizio dell’utilizzo, ed in
altre zone del paese siano state realizzate le opere di messa
in sicurezza della viabilità (dossi, semafori, marciapiedi ecc.),
inoltre riteniamo sia stato eseguito un buon lavoro.
Ci piace credere che le nostre continue osservazioni ed il volantino distribuito a luglio 2008 abbiano contribuito a far si
che tra le prime opere realizzate da questa Amministrazione
siano relative alla sicurezza di queste aree.
Con la speranza che l’Amministrazione continui su questa linea e che le eventuali richieste di gruppi di cittadini riguardo
la realizzazione nel proprio quartiere di eventuali dossi od
opere riguardanti la sicurezza siano esaudite, ringraziamo
per l’attenzione.”
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
Altro argomento importante di questi ultimi mesi è il P.G.T.
(Piano di Governo del Territorio) che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti con discussioni che coinvolgono
tutte le parti interessate e cioè cittadini, associazioni, enti,
commercianti, aziende.
Riportiamo i titoli delle nostre 23 osservazioni riguardanti il
PGT presentate all’Amministrazione:
1) Una piazza per Grassobbio; 2) Area pedonale;
3) Riqualificazione di Via Roma; 4) Viabilità;
5) Area ex Lovable /Intermarmi arretramento o conversione
a residenziale;
6) Polo Scolastico; 7) Centro Polivalente;
8) Area Feste; 9) Palazzetto dello Sport;
10) Area di incontro giovanile; 11) Aree verdi zona Nord; 12)
Parcheggi; 13) Parco per i cani;
14) Aree Residenziali; 15) Blocco sviluppo aree industriali ed
artigianali; 16) Aree di edilizia agevolata; 17) Pannelli solari per la produzione sanitaria per le nuove costruzioni; 18)

Pannelli solari fotovoltaici su edifici pubblici; 19) Attività a
rischio rilevante (3VSigma e altre); 20) Barriere architettoniche;
21) Barriere antirumore e antismog – zona Via Azzano; 22)
Barriere antirumore e antismog – Viale Matteotti;
23) Riqualificazione del Parco del Serio.
TRASPORTO SCOLASTICO PER DISABILI
Questo importante servizio, che garantisce il trasporto scolastico per disabili frequentanti la scuola superiore, è a carico della Provincia di Bergamo, come ampiamente dichiarato
dalla normativa vigente, mentre in realtà viene assicurato
ed effettuato a spese del nostro Comune. Leggiamo nella
delibera di Giunta n. 380 del 28.12.2009 che “nonostante
i numerosi tentativi di contatto verbali e scritti con l’amministrazione provinciale, non esiste allo stato attuale un’ufficiale disponibilità del suddetto ente a farsi carico anche indirettamente del servizio”. Questo comportamento da parte
della Provincia non è certamente un esempio di collaborazione tra enti locali.
Ma Comune di Grassobbio e Provincia non sono governati
dallo stesso partito?
Ci auguriamo che questo problema venga definito dal protocollo d’intesa tra la Provincia ed i Comuni, e che gli enti
comunali, già penalizzati per la riduzione del fondo delle
politiche sociali fatta dall’attuale Governo, vengano debitamente risarciti.
VECCHIA SCUOLA MATERNA
Siamo dispiaciuti che l’Amministrazione Comunale non sia
in grado di acquisire la vecchia scuola materna che avrebbe potuto essere destinata a soddisfare varie esigenze della
comunità, a causa del “famigerato” Patto di stabilità, che sta
penalizzando i Comuni virtuosi, mentre vengono concesse
deroghe dal Governo Centrale ai comuni di Catania, Roma e
Palermo con bilanci in profondo rosso.
Grassobbio, 25.02.2010

Informiamo inoltre che stiamo dando un volto nuovo al nostro sito e nei prossimi mesi lo
renderemo pubblico, attualmente è ancora
consultabile il vecchio sito all’indirizzo
www.insiemepergrassobbio.it.
Il gruppo si ritrova presso la palazzina Ex
Omni di via Fornacette 3 ogni 1° e 3° martedì
del mese.
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Associazioni

Attività svolte dal Gruppo Alpini
di Grassobbio nell’arco dell’anno 2009

Alla conclusione dell’anno 2009 il Gruppo Alpini desidera
rendere note le numerose iniziative e attività svolte
nell’arco dell’anno. Al gruppo aderiscono sessanta Alpini in
congedo, mentre gli amici sostenitori sono in quaranta uno
per un totale di cento e uno tesserati.
Nel mese di Marzo si è svolta la consueta giornata tricolore
per gli alunni delle terze medie, lo scopo dell’iniziativa
è quello di diffondere il lavoro militare, civile passato e
presente, a livello nazionale ed estero degli Alpini, per
meglio sottolineare e salvaguardare i valori nazionali è
stata consegnata una bandiera italiana a ogni studente.
All’incontro sono intervenuti esponenti locali e della sede
A.N.A. di Bergamo.
In concomitanza della festa del primo Maggio, in
collaborazione con le altre Associazioni, ci siamo attivati
per la riuscita della festa “Divertiamoci insieme”, come
consuetudine l’apertura dei giochi è stata preceduta dalla
Santa Messa celebrata ai piedi del monumento dedicato
agli Alpini dal Parroco Don Giuliano.
A cavallo dei mesi di Giugno e Luglio, in collaborazione con
AVIS, AIDO, Gruppo Giovani e P.O.G. Pallavolo ha avuto
luogo l’ormai tradizionale “Festa d’Estate”, tutti i volontari
coinvolti hanno profuso il massimo impegno affinché tutto
si svolgesse nel migliore modo possibile, per questo il
gruppo Alpini li ringrazia sentitamente e conta anche nel

18
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futuro sul loro grande spirito di collaborazione.
Un sentito ringraziamento anche all’Amministrazione
Comunale per il sostanziale contributo concesso.
Durante la manifestazione sono state raccolte offerte per
8.125,00 Euro.
Nel corso della Festa d’Estate il gruppo Alpini ha ospitato
per un’intera giornata diversi ragazzi diversamente abili di
Bergamo e Grassobbio, l’intensa giornata è stata positiva e
speriamo di poterla ripetere anche nel futuro.
Il giorno 8 Luglio, in occasione del novantesimo anniversario
della fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.)
è stato deposto un mazzo di fiori ai piedi del nostro
monumento a si è assistito all’alza bandiera.
Nella ricorrenza della Madonna del Rosario del 4 Ottobre
scorso, il gruppo Alpini ha portato in processione per le vie
del paese la statua della Madonna.
Il giorno 11 di Ottobre, in collaborazione con AVIS, AIDO,
Gruppo Giovani e P.O.G. Pallavolo, ha avuto luogo il pranzo
di ringraziamento per tutti i volontari e gli sponsor che
hanno collaborato per la riuscita della “Festa d’Estate”.
Sabato 28 Novembre ha avuto luogo la colletta alimentare
organizzato a livello Nazionale dal consiglio direttivo
nazionale della fondazione “Banco alimentare”, con
il supporto dell’ANA di Bergamo. Il gruppo Alpini ha
collaborato assieme ad alcuni cittadini di Grassobbio nella

Associazioni

raccolta degli alimentari presso il supermercato LIDL di
Seriate. La raccolta ha avuto un buon esito con l’incremento
del sei per cento rispetto all’anno precedente.
Il 20 Dicembre è arrivato finalmente Babbo Natale presso
la scuola Materna, per la felicità dei bambini presenti ha
donato dolciumi e regali vari.
Per le feste del periodo di Natale nei pressi del Palazzo Belli è
stata edificata la “capanna benefica”, la notte di Natale dopo
la Santa Messa abbiamo accompagnato in processione Gesù
Bambino, a conclusione gli Alpini hanno offerto a tutti vin
brulé e panettone.
Il giorno dell’Epifania ha avuto luogo nelle sale dell’Oratorio
lo spettacolo dei burattini e il gioco della tombola, seguito
dall’arrivo della Befana che ha distribuito le calze ai bambini
presenti. Mentre il gruppo Alpini ringrazia tutti coloro
che hanno in ogni modo contribuito al successo delle
manifestazioni, si auspica un maggiore coinvolgimento e
supporto da parte della popolazione.
Il consiglio del Gruppo decide di donare i seguenti
contributi:
12.000,00 Euro alla Parrocchia per l’altare della nuova Chiesa.

500,00 Euro alla sede ANA Bergamo a sostegno dell’Adunata
Nazionale di Bergamo che si svolgerà l’anno in corso.
200,00 Euro all’Oratorio.
300,00 Euro alla Scuola Materna.
200,00 Euro all’Oratorio in collaborazione con il gruppo
genitori per lo “spazio compiti”.
200,00 Euro al giornalino parrocchiale.
200,00 Euro alla Corale S. Alessandro.
Le offerte ricevute complessivamente tra la “Sagra Alpina”
nell’ambito della Festa d’Estate, Capanna Benefica,
tesseramento e varie ammontano a euro 10.838,00 euro,
le uscite complessive per i contributi sono state 13.600,00
euro, infine le spese di gestione del gruppo sono state di
3.339,00 euro.
Il gruppo chiede collaborazione a tutti i tesserati e non
tesserati per la buona riuscita dell’Adunata Nazionale che si
terrà a Bergamo il giorno 8 Maggio 2010. Sul territorio del
Comune di Grassobbio troveranno ospitalità circa duecento
Alpini provenienti da varie Regioni d’Italia. In seguito
renderemo note le modalità di collaborazione.
Un sentito ringraziamento e un arrivederci a tutti da parte
del Gruppo Alpini.

Gruppo anziani

Foto del gruppo Anziani durante il soggiorno ad Alassio presso l’hotel Eden dal 28 gennaio 2010 al 18 febbraio 2010.
Felici e soddisfatti per la bella iniziativa, contano di ritrovarsi anche per l’anno prossimo.
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Associazioni

Attività programmate per il 2010
Lo scorso febbraio l’assemblea dei soci Aido ha approvato il programma che intendiamo svolgere in occasione del 35° di
Fondazione Aido Comunale.

• Intervento nella Scuola Primaria-classi 5e alunni 58		
• Gran Fondo Trofeo Laigueglia (Sv) 12-16 febbraio
• Benedizione dei ciclisti e delle biciclette
• Giornate di sensibilizzazione Aido e Avis e Festa del papà
• 20a CamminAIDO in Bergamo
• 14° Trofeo Comune di Grassobbio – Gara in linea U.D.A.C.E.
• “Oltre i compiti...crescere assieme” Ginkana in bicicletta per ragazzi in
Oratorio
• 7a Divertiamoci Insieme - Festa delle Associazioni
• “Oltre i compiti...crescere assieme” Ginkana in bicicletta per ragazzi in
Oratorio
• Campionati Italiani Cicloturismo – Bellaria Igea Marina RN
• XII Giornata Nazionale della Donazione e Trapianti
• Brevetto Trittico del Mortirolo (SO)
• Gita Sociale Ciclistica AIDO – da Bormio Passo del Gavia, Ponte di Legno
• Festa d’estate
• Marcia Vita per la Vita in Valle d’Aosta
• Gara in linea Ditta Plastinova ed Euroscavi di Nozza Enrico
• 35° Fondazione AIDO Comunale con serata medico Scientifica
• 31a Gara Sociale V.A.F.E., memorial Giovanni e Gabriella Gritti
• Giornate Nazionali AIDO
• Presentazione Calendario 2010
• Premiazione ciclosportivi e pranzo sociale ciclisti
• Luminaria per auguri natalizi
Abbiamo poi sottoposto all’attenzione del Comune
di Grassobbio la possibilità di intitolare una via al donatore
tipo: “via al donatore Avis e Aido” che valorizzerebbe i
donatori di sangue Avisini ed i donatori di organi Aidini,
confermando anche il grazie ai familiari che hanno
acconsentito al prelievo di organi.
Ora possiamo avere testimonianze anche in
Grassobbio del beneficio di trapianti di cornee, reni e fegato
oltre che cuore.
Un’altra occasione ci sembra interessante proporre:
20
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21 gennaio
12-16 febbraio
07 marzo
13-14 marzo
21 marzo
18 aprile
23 e 30 aprile
01 maggio
21 e 28 maggio
30 maggio
9 maggio
26 giugno
18 luglio
25/27 giugno-5/11
luglio
agosto
19 settembre
26 settembre
10 ottobre
ottobre
12 dicembre
12 dicembre
dicembre

“fiaccola al donatore Avis e Aido” una scultura realizzata
da Angelo Marconi che verrebbe posta a lato dell’altare del
Cimitero a ricordo della generosità ed altruismo nei 42 anni
di molti Avisini e 35 anni di alcuni Aidini.
Unitamente a questa iniziativa insieme al
Patrocinio Comunale allestire una mostra di opere di
Franco Normanni, scultore bergamasco e autore del
nostro monumento Avis e Aido presso Palazzo Belli
e dello sculture del citato Angelo Marconi e di Pietro
Casati di Grassobbio noto quest’ultimo per le sue
opere in bassorilievo su Citta Alta, concittadino che

Associazioni

ha dato insegnamento a vari operai sul come trattare il
ferro battuto: vedete per esempio la manipolazione del
ferro battuto nell’Arlecchino presso la Scuola Primaria di
Grassobbio.
Inoltre una sorpresa, in settembre una notte… piena di
cultura e ricreazione: ci sono lavori in corso.
Una visibilità immediata invece nei Bar e Ristoranti
di Grassobbio con le bustine di zucchero che contengono
numeri utili e poster Aido.

E’ fondamentale che ora dopo 35 anni della
fondazione Aido si possano vedere i frutti di questo sodalizio
che è estremamente difficile in quanto una Associazione
anomala nel panorama del volontariato ma estremamente
utile per la soluzione estrema di malattie che determinano a
volte la sopravvivenza della persona.
				

Il Presidente A.I.D.O.
Rag. Everardo Cividini
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Asdo Fiorente Grassobbio
I vari campionati stanno volgendo al termine con
fortune alterne per le nostre varie squadre.
I sacrifici e la fiducia riposta da noi tutti nei ragazzi
sono stati anche questo anno ripagati ben oltre le
nostre aspettative.
Al di là delle classifiche, il nostro auspicio è che
questo campionato sia stato per tutti una occasione
di crescita sportiva ed umana in un’ottica di traguardi
sempre più nobili.
GRAZIE A TUTTI !

22

Informa Grassobbio Aprile 2010

Associazioni

Polisportiva Grassobbio
Alla Polisportiva Grassobbio si fa anche Judo, è qui che
chiunque voglia avvicinarsi a questo sport, o sia già un
veterano, dovrebbe andare. Vi aspettiamo tutti dai 5
anni in su!!
Qui si allenano oltre ai grandi un gruppo di piccolini, circa
30 ragazzini.
L’allenatore Locatelli Pier Luigi nei soli ultimi mesi ha
portato assieme all’aiuto dei suoi aspiranti allenatori
federali e alla collaborazione dei genitori, orde di
25/30 bambini tra i 5 e gli 11 anni ai tornei di Capriate
san Gervaso, Palazzolo Sull’Oglio, Sesto San Giovanni,
Ciserano , Villaggio Degli Sposi (BG), Pontirolo, Brembate
Sotto, collezionando già da subito svariati podi. Vedi sito
della società.
Per non parlare poi solo dei suoi più recenti atleti come:
Otis Mallia, già a 19 anni 3 volte campione d’Italia, 2 volte
2° e 2 volte 3° classificato ai campionati italiani delle
federazione olimpica e svariate volte sul podio di tornei
internazionali:
Sara Pellegrinelli 5° posto al torneo internazionale
Tre Torri di Porto San Elpidio, 5° posto ai campionati di
Spagna, campionessa regionale e 1° posto torneo di
Valencia 2009.
Per informazioni sui corsi contattare la polisportiva di
Grassobbio, Sig. Esposti al n° 3391141047, Gigi al n°
3479721938 o sul sito www.judobergamo.beepworld.it
CORSO YOGA: Per poter soddisfare le richieste di
partecipazione ai corsi di yoga per la prossima stagione
con inizio ottobre 2010/fino a giugno 2011, abbiamo
inserito un nuovo corso:
- martedì dalle ore 17.45 alle ore 18.45 o dalle ore 18.45
alle ore 19.45;
- venerdì dalle ore 20.30 alle ore 21.30.
Le iscrizioni sono aperte. Per informazioni telefonare al
339 1141047.
Tornei “A“ junior
1 Torneo di Tallin (Estonia) 2° classificato.
2 Torneo del Portogallo 1° classificato.
3 Torneo repubblica Ceca 3° classificato.
4 Torneo di Lione (Francia) 3° classificato.
5 Partecipazione campionati europei juniores Zagabria
(Croazia) 2005.
Alessia Chiodi che nonostante i soli 13 anni è già 5°
classificata ai campionati italiani delle federazione
olimpica, campionessa regionale e 1° posto al torneo di
Murten in Svizzera.
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Indicazioni di PUBBLICA UTILITÀ
Sito internet del Comune

www.comune.grassobbio.bg.it

ORARI RICEVIMENTO SINDACO E ASSESSORI
EPIS ERMENEGILDO

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

BANI MARIO

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

ROTA LETIZIA

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

PACIOLLA MARCO

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

PELLEGRINI MICHELE

Assessore Bilancio e Sport

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

BASSETTI MARIELLA			
Assessore Ecologia

Martedì
Sabato

dalle 9.30 alle 11.30
dalle 10.00 alle 12.00

Sindaco

Vice Sindaco
Assessore Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Manutentivi
Assessore Servizi Sociali, Cultura, Pubblica Istruzione
Assessore Trasporti, Commercio, Esercizi Pubblici e Viabilità

APERTURA AL PUBBLICO
ORARI SEGRETARIO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

16.00 - 17.30
10.00 - 13.00
10.00 - 12.30
10.00 - 11.00

AVVISO
Gli oggetti (“cose mobili” nel
linguaggio burocratico) che sono
stati smarriti dai cittadini sul
territorio comunale e sono stati
ritrovati e consegnati in Comune
possono essere ritirati rivolgendosi
all’Ufficio di Polizia Municipale.

UFFICIO ANAGRAFE (tel. 035/384.34.61)
Lunedì
Mercoledì
Venerdì
Martedì
Giovedì
Sabato

10.00-12.30
10.00-12.30
10.00-12.30
10.00-13.00
10.00-13.00
9.00-12.00

16.00-17.30
16.00-17.30
16.00-17.30

UFFICIO CULTURA, SCUOLA, TEMPO LIBERO
(tel. 035/384.34.81)

PROTOCOLLO (tel. 035/384.34.12)
SEGRETERIA (tel. 035/384.34.18)
RAGIONERIA/TRIBUTI (tel. 035/384.34.11)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

10.00-12.30
10.00-13.00
10.00-12.30
10.00-13.00
10.00-12.30

16.00-17.30
16.00-17.30
16.00-17.30

UFFICIO TECNICO-LL-PP (tel. 035/384.34.21)
UFFICIO TECNICO URBANISTICA (tel.035/384.34.31)
UFFICIO ECOLOGIA (tel. 035/384.34.51)

ORARI FARMACIA
Questi gli orari di apertura, le
chiusure settimanali della farmacia
Brizzi - Dr.ssa Egalini, di Grassobbio:
orario giornaliero dalle 08.30 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.
Chiusura infrasettimanale al Sabato
pomeriggio.

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
(tel. 035/384.34.83)
10.00-12.30
Lunedì
15.00-18.00
Mercoledì
10.00-13.00
Giovedì

16.00-17.30
Lunedì
10.00-13.00
Martedì
10.00-13.00
Giovedì
fax 035/384.34.44

Lunedì
Martedì
Giovedì

10.00-12.30
11.15-13.00
10.00-12.15

UFFICIO POLIZIA MINICIPALE
(tel. 035/384.34.71)
Lunedì
Martedì
Giovedì

16.00-17.30
10.00-13.00
10.00-13.00

BIBLIOTECA (Palazzo Belli) (tel. 035/52.65.00)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

14.15-18.15
09.00-11.30
14.15-18.15
09.00-11.30
14.15-18.15
09.00-11.30

13.00-15.00

AMBULATORI DI IGIENE PUBBLICA
Si informa che al Distretto di Seriate gli ambulatori per prestazioni di igiene pubblica:
- Rilasceranno certificazioni medico-legali su appuntamento telefonando al numero 035/3235020 Lunedì,
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 e Mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.00.
-Eseguiranno vaccinazioni su appuntamento telefonando al numero 035/3235029 Martedì e Giovedì
mattina dalle 9.00 alle 12.00. I bambini in età d’obbligo riceveranno un invito da parte del Distretto.
Altre informazioni sono presenti sul portale ASL

