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Giorgio da Castelfranco, detto Giorgione.
Molto poco si conosce della vita dell’artista: solo alcune notizie giunte grazie ad iscrizioni su dipinti o
documenti dell’epoca.
La data della morte, per peste, è indicata dal Vasari tra il il 1510 e il 1511, all’età di 34 anni. Ciò
permette di collocare la data di nascita tra il 1477 e il 1478. La città natale, Castelfranco Veneto,
centro agricolo del trevigiano, viene presto lasciata per vivere nella più illustre Venezia e lavorare
nel laboratorio di Giovanni Bellini (detto il Giambellino - da cui il nome del quartiere milanese reso
famoso da Giorgio Gaber nella “Ballata del Cerutti”) che gli insegna il gusto del colore e l’attenzione
per i paesaggi. Ben presto il discepolo diventa maestro e si mette “in proprio” accogliendo nella sua
bottega numerosi artisti tra i quali sembra ci fosse il famoso Tiziano Vecellio. Nonostante la breve
esistenza la sua arte ha lasciato un segno inconfondibile nella storia della pittura del Rinascimento.
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Attività amministrativa

Saluto del Sindaco
Colgo questa occasione per ringraziare tutti i coloro che il 6 e 7 giugno scorso con il loro voto hanno
espresso il riconoscimento e la fiducia nei miei confronti.
Ringrazio anche coloro che hanno espresso il loro voto per altre liste, in quanto mi hanno fatto capire
che, io ed il mio gruppo, dovremo fare molto di più di quello programmato, perché le aspettative sono tante
e dovremo tenerle tutte presenti, anche se realizzarle tutte sarà certamente impossibile.
Come Sindaco intendo rappresentare l’intera Comunità di Grassobbio impegnandomi a fondo con
spirito di servizio. Per questo chiedo la collaborazione di tutti i cittadini nel segnalare i problemi, proporre
soluzioni concrete e suggerendone di nuove.
Sarò il Sindaco di tutti e tutti saranno ascoltati ed aiutati, nel rispetto della legge, a risolvere i loro
problemi con gli stessi diritti.
Conto veramente sulla disponibilità e l’aiuto di tutti per realizzare e dare concretezza ai progetti che
andranno ad arricchire la nostra comunità.
Porgo a tutti a nome mio personale e di tutti i Consiglieri Comunali, i più fervidi auguri di Buon Natale
e Felice 2010, e ringrazio tutti i dipendenti comunali che in questi mesi, e spero anche in futuro, mi sono stati
di valido apporto con la loro professionalità e disponibilità.
Il Sindaco
Epis Ermenegildo

ASSESSORI E CONSIGLIERI
Nominativo

Carica

Epis Ermenegildo

Sindaco

Bani Mario

Vice- Sindaco; Assessore Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Manutentivi

Bassetti Mariella

Assessore Ecologia

Paciolla Marco

Assessore Trasporti, Commercio, Esercizi Pubblici e Viabilità

Pellegrini Michele

Assessore Bilancio e Sport

Rota Letizia

Assessore Servizi Sociali, Cultura, Pubblica Istruzione

Sangaletti Luciano

Consigliere Maggioranza Lega Nord

Beretta Silvia

Consigliere Maggioranza Lega Nord

Chioda Pierantonio

Consigliere Maggioranza Lega Nord

Bentoglio Rosangela

Consigliere Maggioranza Lega Nord

Chioda Fabrizio

Consigliere Maggioranza Lega Nord

Gherardi Emanuele

Consigliere Maggioranza Lega Nord

Ravasio Alberto

Consigliere Minoranza Progetto Grassobbio

Santini Giampietro

Consigliere Minoranza Progetto Grassobbio

Foresti Andrea

Consigliere Minoranza Progetto Grassobbio

Barcella Anna

Consigliere Minoranza Insieme per Grassobbio

Esposti Edvin

Consigliere Minoranza Insieme per Grassobbio
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Area tecnica

Piano casa
Nel Consiglio Comunale del 12 ottobre 2009 sono state
approvate le modalità specifiche per l’applicazione della
legge regionale di attuazione del Piano Casa LR 16.7.2009
n. 13 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione
del patrimonio edilizio e urbanistico della Lombardia”. In
particolare:
• si esclude dall’applicazione della Legge regionale 13/09,
in tutte le sue parti, il centro storico, zona A;
• si escludono dall’applicazione della LR. 13/09 le aree
individuate dal PRG quali “ambiti con presenza di aziende
a rischio di incidente rilevante”;
• si individuano gli insediamenti produttivi quali zone B6,
B7, B8, B9, B10, D1 e per i soli edifici produttivi quali ambiti
di zona ove sia ammessa l’applicazione della L. r. 13/09 in
particolare l’art. 3, c. 5;
• si assicura il reperimento di spazi destinati a parcheggi
pertinenziali (1mq ogni 10mc) solo nei casi in cui sussiste un
aumento delle unità immobiliari. Tale obbligo non sussiste
se viene mantenuto il numero di unità immobiliari.
• si riduce del 10% il contributo di costruzione (oneri
primari, secondari, costo di costruzione e smaltimento
rifiuti), ai sensi dell’art. 5, c. 4, della L.R. 13/09.
Nell’esame delle pratiche edilizie inerenti gli interventi
ammessi devono essere rispettati i seguenti criteri
interpretativi, a valere fino all’eventuale definizione
di interpretazioni autentiche da parte della Regione
Lombardia:
a. gli interventi in deroga previsti dalle disposizioni
della l.r.13/2009 non sono riferiti a tutti i parametri
e le prescrizioni di piano ma fanno riferimento alle
sole e specifiche deroghe precisate negli articoli di
riferimento ed in particolare: - deroghe alle previsioni
quantitative, ove specificate e nella misura prevista; deroga ai Rapporti di Copertura, nelle misure indicate;
- deroga alle altezze massime di zona nelle misure
indicate;
b. mantenimento delle distanze minime di legge, in
particolare del rispetto delle distanze di cui all’art. 5
delle NTA del PRG;
c. per la definizione di “VOLUMETRIE” da applicare
per i possibili ampliamenti per gli edifici residenziali si
intenderà quella di cui alla definizione dell’art. 6, lett.
B), delle NTA del PRG vigente mentre per gli altri edifici
non residenziali, si applicherà quanto previsto dall’art.
7, c. 8 delle NTA del PRG vigente (s.l.p.x 3);
d. Quanto alla condizione della ultimazione dei lavori
4
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al 31.03.2005 si intenderanno ultimati a quella data gli
edifici a cui è stata data comunicazione di ultimazione
dei lavori (ex art. 15, c. II DPR 380/2001), con riguardo
al riferimento non alla data della comunicazione alla
Amministrazione Comunale ma alla data contenuta
nella segnalazione di lavori ultimati. In caso di assenza
di comunicazione di ultimazione dei lavori, alla
presenza di pratiche in itinere si potrà provvedere a
rendere dichiarazione di atto notorio. (resa ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. con allegata copia di
un documento d’identità);
e. Essendo uno degli obiettivi della Legge regionale il
miglioramento della qualità ambientale si prescrive
che gli interventi predisposti ai sensi della L.R. 13/09
dovranno essere presentati seguendo le indicazione
dell’art. 16 delle NTA del PRG “Miglioramento della
qualità ambientale – progetto preliminare” ed in
particolare:
“Gli interventi edilizi devono essere progettati al fine di
ottenere il progressivo miglioramento ambientale delle
aree già edificate e di garantire per quelle da edificare
la formazione di spazi urbani qualitativamente
positivi. In tutti gli interventi, anche sul patrimonio
edilizio esistente, dovranno quindi essere definite
attraverso opportune operazioni progettuali, in
relazione sia alle soluzioni planivolumetriche, sia ai
caratteri compositivi e costruttivi, tutte le possibili
indicazioni in relazione a:
- progettazione delle sagome,
- verifica dei profili e degli allineamenti,
- definizione dei particolari costruttivi degli esterni,
- indicazione dei materiali,
- particolari delle recinzioni…”
f. l’ammissibilità degli interventi previsti dall’art. 3,
1° comma si verifica rispetto alla quantità massima
assoluta prevista dalla legge e a condizione che
l’edificio ampliato non superi per volume complessivo
il limite di incremento dell’indice fondiario ammesso
dall’art. 3, comma 7.
g. Agli eﬀetti dell’individuazione delle tipologie di cui
all’art. 3, comma 1, lettera a) (edifici uni-bifamiliari),
sono escluse le tipologie edilizie delle “ville a
schiera” e degli “appartamenti in villa” che sono da
considerarsi organismi edilizi complessi aventi, se pur
in orizzontale, le medesime caratteristiche degli edifici
plurifamiliari.
h. Per tutti gli interventi comportanti condizioni/
adempimenti dovrà essere allegata all’istanza
dichiarazione di impegna alla realizzazione/
ottemperanza delle condizioni/adempimenti da parte
del titolare della richiesta.

Area tecnica

Piano di governo del Territorio
Il PGT, Piano di Governo del Territorio, è il nuovo strumento
di pianificazione urbanistica comunale, introdotto dalla
Legge Regionale 12/2005 al posto del tradizionale Piano
Regolatore Generale (PRG).
La pianificazione comunale per il governo del territorio è
regolata dal capo II della legge regionale dove si introduce
il Piano di governo del territorio (PGT) quale strumento che
“definisce l’assetto dell’intero territorio comunale”.
Al fine di rispondere nel modo più aderente possibile alla
natura complessa del governo delle trasformazioni urbane
l’articolazione dei contenuti della pianificazione comunale
prevede una separazione degli strumenti che comunque
operano dentro ad un quadro strategico unitario. Secondo
questa separazione il PGT si articola in tre atti:
• Documento di Piano, che identifica gli obiettivi ed esprime
le strategie che servono a perseguire lo sviluppo economico e
sociale, nell’ottica di una valorizzazione delle risorse ambientali,
paesaggistiche e culturali. Ha validità quinquennale, e non ha
eﬀetti sul regime giuridico dei suoli.
• Piano dei Servizi, lo strumento per armonizzare gli
insediamenti con il sistema dei servizi, per garantire la
vivibilità e la qualità urbana della comunità locale, secondo
un disegno di razionale distribuzione dei servizi per qualità,
fruibilità e accessibilità. Non ha termini di validità, ed ha
eﬀetti sul regime giuridico dei suoli.
• Piano delle Regole, lo strumento di controllo della qualità
urbana e territoriale che disciplina l’intero territorio comunale,
ad esclusione degli ambiti di trasformazione di espansione
(individuati dal Documento di Piano e posti in esecuzione
mediante piani attuativi). Serve a dare un disegno coerente della
pianificazione sotto l’aspetto insediativo, tipologico e morfologico
nonché a migliorare la qualità paesaggistica dell’insieme. In
tale contesto disciplina le aree e gli edifici destinati a servizi per
garantire l’integrazione tra le componenti del tessuto edificato,
nonché di queste con il territorio rurale. Non ha termini di validità,
ed ha eﬀetti sul regime giuridico dei suoli.

Il PGT quindi viene articolato in un sistema di più piani, tra
loro interrelati e coordinati al fine di rispondere in modo più
agile e flessibile alle dinamiche di evoluzione del territorio.
Lo schema di articolazione del PGT in tre documenti
(Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle
Regole) risponde al tentativo di coniugare due esigenze
apparentemente contrapposte.
Da un lato la necessità di disporre di strumenti operativi
per muoversi in modo celere ed eﬃcace, per fare fronte a
problematiche specifiche o settoriali.
Dall’altro, l’eﬃcacia dell’ azione dell’Amministrazione richiede
anche una visione il più possibile unitaria e coordinata
delle diverse azioni da intraprendere, e quindi la necessità
di mantenere i tre strumenti entro un unico processo di
pianificazione.
Dei tre atti che costituiscono complessivamente il Piano
di Governo del Territorio (PGT), il documento di piano
deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale VAS, lo
strumento per promuovere lo sviluppo sostenibile nei piani e
programmi, integrando le considerazioni ambientali durante
la fase di elaborazione e adozione del PGT.
La Valutazione Ambientale, si delinea come un processo
sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano
ambientale delle azioni proposte in modo che queste siano
incluse e aﬀrontate, alla pari delle considerazioni di ordine
economico e sociale, fin dalle prime fasi del processo
decisionale, quando le alternative e le scelte strategiche
sono in fase di discussione.
Attualmente l’Amministrazione Comunale ha dato inizio
all’avvio del procedimento della redazione degli atti del
piano di governo del territorio chiedendo alla cittadinanza,
privati cittadini, soggetti portatori di interessi diffusi e
delle parti sociali ed economiche la presentazione di
suggerimenti e di proposte. Si sta procedendo inoltre
all’affidamento degli incarichi professionali per tutti gli
aspetti inerenti la pianificazione.

“CAPODANNO IN PIAZZA”

CCultura
lt
ltura
tura
ura
raa

L’Amministrazione Comunale è lieta di incontrare la
cittadinanza per gli auguri di Buon Anno, in occasione
del primo “Capodanno in Piazza” che si terrà nel
piazzale delle scuole medie giovedì 31 dicembre, con
inizio alle ore 22.00 e proseguimento tra musica e balli
sino alle 02.00.
Il Capodanno sarà animato dall’Orchestra spettacolo di
Raf Benzoni.
TUTTA LA POPOLAZIONE È INVITATA A PARTECIPARE.

31 DICEMBRE 2009
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Scuola

Piano diritto allo studio
anno scolastico 2009/2010
Il Diritto allo Studio è regolamentato dalla Legge della
Regione Lombardia 20 marzo 1980, n. 31.
Nelle norme attuative, l’art. 2 recita: “Il Diritto allo
Studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare
la frequenza nelle scuole materne e dell’obbligo; a
consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e
la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà
di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare casi di
evasione e di inadempienza dell’obbligo scolastico;
a favorire le innovazioni didattiche ed educative che
consentono una ininterrotta esperienza educativa in
stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola,
strutture parascolastiche e società; a fornire un adeguato
supporto per l’orientamento scolastico e per le scelte degli
indirizzi dopo il compimento dell’obbligo di studio…”.
Il Piano per il Diritto allo Studio rappresenta,
pertanto, uno strumento essenziale attraverso il quale
l’Amministrazione Comunale sostiene e garantisce
l’azione dell’Istituzione Scolastica, in un’ottica di
collaborazione divenuta sempre più stretta dopo
l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica nell’anno
2000/2001.
La popolazione scolastica alla quale è rivolto il Piano
Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2009/2010 è:
• 188 alunni per la scuola dell’infanzia;
• 307 alunni per la scuola primaria;
• 183 alunni per la scuola secondaria 1°.
Attraverso il Piano del Diritto allo studio l’Amministrazione
Comunale vuole perseguire i seguenti obiettivi:
- facilitare la frequenza degli alunni nella Scuola
dell’infanzia e in quelle dell’obbligo;

- favorire e sostenere l’autonomia delle istituzioni
scolastiche;
- stanziare adeguati fondi in favore dell’attività
didattica;
- consentire l’inserimento in strutture scolastiche e la
socializzazione dei minori diversamente abili o in difficoltà
di sviluppo;
- tendere a rendere effettivamente gratuita la scuola
dell’obbligo;
- garantire gli standard di efficienza di tutti i servizi
scolastici.
Per raggiungere tali obiettivi l’impegno economico da
parte dell’amministrazione comunale è davvero notevole:
ben 407.412,00 euro, come approvati dal consiglio
comunale nella seduta del 28 luglio 2009, così utilizzati:
• 121.000 euro per l’inserimento in strutture scolastiche
e la socializzazione dei minori diversamente abili o in
difficoltà di sviluppo, senza costi a carico delle famiglie:
4 alunni sono inseriti nella scuola dell’infanzia, 2 alunni
nella scuola primaria, 3 alunni nella scuola secondaria
1° e 1 alunno nella scuola secondaria 2°. Il servizio
viene realizzato tramite la Cooperativa La Persona di
Bergamo.
• 26.612 euro per le persone che garantiscono la sicurezza
nell’attraversamento pedonale all’entrata/uscita della
scuola primaria e secondaria 1° (da quest’anno il servizio
è stato ampliato con una ulteriore figura alla scuola
secondaria) e per l’assistenza sullo scuola-bus. L’entrata/
uscita alla scuola dell’infanzia e all’attraversamento su via
Europa viene invece garantito con la polizia locale.
• 45.000 euro per garantire il servizio di scuola-bus, svolto
dalla ditta Elleno di Grassobbio. Per ridurre al minimo il
tempo di percorrenza e permanenza sullo scuola-bus,
vengono utilizzati ben due mezzi per ogni servizio. Inoltre
è già stata sottoscritta una convenzione con l’ATB ed
un’altra verrà sottoscritta con la ditta Noris di Grassobbio
per agevolare gli studenti delle scuole secondarie di 2°.
• 121.000 euro vengono erogati alla scuola dell’infanzia,
per consentire il contenimento delle rette di frequenza
a carico delle famiglie, pari a 630 euro per ogni alunno.
Inoltre vengono ripianate le rette di frequenza ridotte
per situazioni di bisogno delle famiglie e viene garantito
l’intervento di una psico-pedagogista.
• 22.000 euro per fornire gratuitamente i libri di testo a
tutti gli alunni della scuola primaria e per fornire agli alunni
di classe prima della scuola secondaria 1° un buono libri di
euro 150,00 a testa.
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Scuola

• 7 5 0 e u ro p e r ret r i b u i re i l
personale ATA che garantisce
il servizio di pre-scuola presso
l a s c u o l a p r i m a r i a , o f fe r t o
gratuitamente alle famiglie che
ne abbisognano per necessità
lavorative imprescindibili.
• 500 euro per retribuire il
personale ATA della scuola secondaria che garantisce
assistenza agli alunni dello scuola-bus in attesa del mezzo,
per il tempo necessario a raggiungere la scuola secondaria
partendo dalla scuola primaria.
• 6.700 euro sono stati destinati per finanziare con delle
borse di studio gli alunni di classe terza della scuola
secondaria 1° diplomatisi con 10, e gli alunni delle scuole
superiori, promossi con la votazione media minima di 8, al
fine di incentivare e promuovere gli studenti meritevoli.
• 34.380 euro per finanziare i progetti specifici relativi
alla scuola primaria (alfabetizzazione, laboratorio psicoespressivo, laboratorio informatico, progetto archeologia,
educazione sonora e musicale, contributo alunni in difficoltà
economica, consulenza psico-pedagogica, ecc.).

• 29.470 euro per finanziare
i progetti specifici relativi
alla scuola secondaria
1 ° ( a l fa b e t i z za z i o n e ,
madrelingua inglese,
musica, progetto
orientamento, contributo
alunni in diﬃcoltà economica,
consulenza psico-pedagogica, ecc..
In particolare quest’anno, a seguito
della riduzione dell’organico assegnato alla
scuola, l’amministrazione comunale finanzia
integralmente i laboratori pomeridiani relativi
al progetto musicale, ai recuperi di italiano, inglese e
matematica e al laboratorio di latino).
Oltre ai suddetti servizi, il personale comunale è stato anche
attivamente impegnato per il servizio di dote-scuola della
Regione Lombardia.
L’amministrazione comunale finanzia il progetto di spaziocompiti, rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria
1°, realizzato in collaborazione con la scuola, il comitato
genitori, la parrocchia e quest’anno anche con alcune
associazioni del territorio per i laboratori ricreativi.

ANNO SCO

Le attività della Polisportiva
Sono in piena attività i corsi della Polisportiva che coinvolgono ogni anno un folto gruppo di partecipanti nelle varie
discipline sportive agonistiche e ludiche che la nostra società sportiva propone ogni anno. Ricordiamo brevemente
le varie attività proposte:
CORSO DI YOGA per coloro che volessero una disciplina di
tutta tranquillità, contemplazione e rilassamento, al martedì alle ore 18:45 e al venerdì alle ore 20:30 presso la palestra del centro anziani con l’ insegnante MIRIAM CAFFI.
CORSO GINNASTICA PER ADULTI ha lo scopo di migliorare
le qualità e le capacità motorie di ognuno aﬃnando la propria vitalità fisica. Al martedì e giovedì dalle 18:45 alle 19:45
con l’insegnante Prof. VINCENZO VALENTI.
CORSO DI GINNASTICA AEROBICA, quest’anno abbiamo inserito questa nuova attività che sta avendo molto successo,
seguita con competenza da Monica Del Carro. Il martedì e
venerdì alle ore 19:45 presso la palestra delle scuole elementari. CORSO DI BALLO, tutti i martedì alle ore 21 presso
la palestra delle scuole elementari. Insegnante Quarenghi.
CALCIO A 5: si sta disputando il campionato C.S.I. con diverse squadre. Coloro che vogliono partecipare e hanno
più di 16 anni si possono presentare al mercoledì dopo le

PIA

Associazioni

ore 19. CORSO DI JUDO, attività per tutte le età e sesso, che
svolgiamo da parecchi anni, seguito con grande passione da
GIGI LOCATELLI presso la vecchia palestrina delle elementari, tutti i martedì e venerdì dalle 18:30 alle 19:30. Per informazioni tel. 339 4711909. CORSO DI BASKET E MINIBASKET
dove si cerca di passare con gradualità e naturalezza dal movimento al gioco, dalla corsa agli scatti, dai lanci della palla al
palleggio, passaggio e tiro, attraverso gli esercizi e soprattutto
giochi. Il lunedì e giovedì dalle ore 16:30 alle ore 19 presso la
palestra delle elementari. Istruttore tecnico federale GERMANO FOGLIENI. CORSO DI ATLETICA LEGGERA dove si apprendono nozioni sulle varie discipline di questo sport, che oltre
30 anni fa ha dato inizio alla nostra POLISPORTIVA. Il corso
al martedì e venerdì alle ore 17:30 presso la palestra delle
elementari. CORSO DI ATTIVITÀ MOTORIA E GIOCASPORT
per gli alunni/e delle scuole elementari. Il corso prepara ad
una attività ludica giocosa dove si apprendono nozioni base
di varie discipline sportive (atletica, minihockey – baseball
etc.). Al martedì e venerdì alle 16:30 presso la palestra delle
elementari.
Per ulteriori informazioni telefonare al 339 1141047.
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Protezione Civile / Ecologia

Il parco riconsegnato
AI CITTADINI
Parco del Serio…
Dopo parecchi sopralluoghi con i diversi tecnici e con la
nostra polizia locale, la giunta,in pieno accordo,ha deciso
che questo bellissimo angolo di Grassobbio deve e dovrà
essere riconsegnato al cittadino. Ci siamo quindi mossi
immediatamente per non perdere tempo prezioso: tutto
questo dopo aver ottenuto il consenso tecnico dell’organo
amministrativo del Parco del Serio.
Abbiamo purtroppo riscontrato diversi problemi: zone
verdi e piante completamente soﬀocate da vegetazione
parassita, come rampicanti, edera e via dicendo; cumuli
di spazzatura gettate nei cespugli in prossimità del muro
di contenimento in via Matteotti e da ultimo,ma non per
questo meno importante,il problema delicato di individui
poco graditi che frequentavano assiduamente la zona.
Una volta contattato l’agronomo del parco,ci siamo messi
subito al lavoro eseguendo opere di decespugliamento e
di bonifica di piante ad alto fusto completamente ricoperte
da vegetazione infestante e da spazzatura.
L’intervento è stato eseguito nel mese di agosto
e comprende il lotto di parco che inizia dal ponte
autostradale fino alla pista luci aeroportuali a ridosso del
muro di protezione del fiume.

Prima...

Dopo aver sfoltito la vegetazione,siamo partiti con la
seconda opera di bonifica: recuperare sacchetti, carta,
bottiglie, lattine, e cartone accumulate sotto le piante ed i
cespugli,rendendo così l’area assolutamente più pulita da
qualsiasi tipo di rifiuto.
Abbiamo infine preso in seria considerazione il delicato compito di allontanare dal parco il via vai insolito di quelle persone che di sicuro non frequentavano la zona per ammirare
flora e fauna locale. In collaborazione con la stazione dei
carabinieri di Zanica e con la polizia municipale,sono state
segnalate parecchie persone con l’appellativo di “frequentatore non gradito” e per questo allontanate.

...dopo

Inoltre ci stiamo mobilitando anche per regolamentare
l’accesso ai parcheggi e alle vie a fondo chiuso che
costeggiano il parco, riservando la viabilità solo a mezzi
autorizzati o appartenenti alle ditte poste in via Matteotti
e via Lungo Serio.
Siamo sicuri che tutte queste problematiche non saranno
risolvibili in poco tempo ma l’amministrazione è decisa
a proseguire e portare a termine tutte le opere iniziate
perché crede fermamente che tutto ciò servirà a rendere
il Parco del Serio più vivibile e sicuro, nella speranza di
rivederlo frequentato da famiglie e cittadini di Grassobbio
che si vogliono godere in tutta tranquillità ed armonia
questo nostro splendido gioiello.

8
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Protezione Civile / Ecologia

Diventare
Volontario della Protezione Civile
significa...
• Prestare primo soccorso;
• Salvaguardare il nostro patrimonio ecologico
e artistico;
• Intervenire contro le possibili calamità naturali
(incendi, alluvioni, terremoti, ecc.);
COMUNE DI
GRASSOBBIO

• Portare aiuto dove ce n’è bisogno.

L’Amministrazione Comunale ha
intenzione di istituire nel paese la
Protezione Civile ed è alla ricerca di
persone che ne vogliano far parte.
Se sei maggiorenne e vuoi
diventare volontario operativo della
Protezione Civile, prestando la tua
opera gratuitamente, partecipa
all’incontro che si terrà nel mese
di gennaio 2010 presso la Sala
Consigliare di Palazzo Belli
Per informazioni:
SILVIA BERETTA 348 5644117

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI
Via Padre Elzi, n° 33/35
Ora Legale

Ora Solare

Lunedì

(residenti)

14.00 - 19.00

14.00 - 18.00

Martedì

(solo attività economiche)

15.00 - 18.00

15.00 - 18.00

Mercoledì

(residenti)

14.00 - 19.00

14.00 - 18.00

Giovedì

(solo attività economiche)

15.00 - 18.00

15.00 - 18.00

Venerdì

(residenti)

14.00 - 19.00

14.00 - 18.00

Sabato

(residenti)

09.00 - 12.00

09.00 - 12.00

14.00 - 18.00

14.00 - 18.00

NU
OR OVI
AR
I
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Attività amministrativa
Protezione Civile / Ecologia

Comportamenti da seguire
in caso di rilascio di
sostanza tossica
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:
COSA FARE
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
PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO E NUMERI UTILI
ENTE

N° Telefono

Prefettura di Bergamo

035.276.111 – 276.113

Comune - Polizia Locale

035.3843.471

Comune - Area Ecologia

035.3843.451

Pronto Intervento – Carabinieri di Zanica

112

Polizia

113

Comando VVF di Bergamo

115

Emergenze Sanitarie

118

MEZZI DI COMUNICAZIONE PREVISTI
RADIO: Radio Alta – Frequenza FM 101.7 – 100.7
TELEVISIONE: BERGAMO TV
10
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Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alle
Aree Ecologia e Polizia Locale.
Cordialità.
Il Sindaco
Epis Ermenegildo

Protezione Civile / Ecologia

Behaviour to adopt
in case of
toxic leak
THE MAYOR INFORMS THE CITIZENS THAT:
On the local territory there are some industries that use chemical materials that may harm the environment as well as the
people in case of accident. The Municipality keep a constant pledge, together with the industries, particularly with the 3V
Sigma S.p.a. that presents until now a very high capacity of impact, to reduce any sort of risk especially for the protection of
the workers and of the whole comunity.
Considering this state of facts and the lived experience, considering the instructions of the National Civil Protection the
citizens in case of a dangerous situation -notified by a whistle or any other suitable mean- are invited to hold the following
behaviour:
WHAT MUST YOU DO
1) SHELTER YOURSELF IN A CLOSED-UP PLACE
2) CLOSE DOORS AND WINDOWS SEALING THE CRACKS WITH WET CLOTHS
3) CLOSE CRACKS AND VENTILATIONS WITH INSULATING TAPE OR WITH WET CLOTHS
4) SWITCH OFF THERMAL AND GAS IMPLANTS
5) SHUT THE VENTILATION AND AIR-CONDITIONNING UNIT
6) IF YOU NOTICE STRONG SMELLS OR IRRITATION FEELING PROTECT MOUTH AND NOSE WITH A WET CLOTH AND WASH YOUR EYES
7) EXTINGUISH ANY TYPE OF FLAME
8) TURN ON A BATTERY-OPERATED RADIO AND THE TELEVISION TO GATHER INFORMATION ON THE PROCEEDING OF THE
EMERGENCY
9) DO NOT USE THE TELEPHONE IF NOT FOR CASES OF URGENT SANITARY FIRST AID
10) DO NOT SMOKE
11) DO NOT GO TO PICK UP CHILDREN FROM SCHOOL
12) DON’T GO ON THE ACCIDENT LOCATION
13) BE CAREFUL FOR THE END OF ALARM SIGNAL
FIRST AID AND USEFUL NUMBERS
CORPORATION

Telephone number

Prefecture of Bergamo

035.276.111 – 276.113

Municipality -Local Police

035.3843.471

Municipality -Ecology sector

035.3843.451

Emergency patrol – Zanica carabinieri force

112

Police

113

WWF force of Bergamo

115

Sanitary Emergencies

118

PROVIDED COMUNICATION MEANS
RADIO: Radio Alta – Frequency FM 101.7 – 100.7
TELEVISION: BERGAMO TV

For any other explanation you may turn to the
Ecology Sector of the local Police.
Greetings.
Il Sindaco
Epis Ermenegildo
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Ordine Pubblico

Sicurezza sul territorio/ordine pubblico
Uno dei punti su cui questa Amministrazione sente di doversi maggiormente impegnare è quello della sicurezza che mai
come oggi è tanto sentita ed auspicata. Il 2 agosto si è tenuto
nella zona del Parco del Serio, nelle vicinanze della Cava delle Capannelle un “Rave Party” non autorizzato, sollevando le
proteste degli abitanti della zona e non solo. Per eliminare il
pericolo di altri indesiderati raduni di questo genere, Il Sindaco
ha emesso in data 28/08/2009, previ accordi con la proprietà
interessata ed il Consorzio del Parco Regionale del Serio, l’ordinanza n. 1206 con oggetto: “Tutela dell’igiene pubblica e
dell’ambiente. Azioni dirette a limitare l’accesso incontrollato
su aree protette del Parco Regionale del Serio” con la quale
si ordinava alla Ditta Cava delle Capannelle di realizzazione in

terreno naturale i seguenti lavori:
• Dosso di protezione a forma trapezoidale dalle seguenti
dimensioni: base maggiore m. 1,00 - base minore mt. 0,50 altezza mt. 1,00;
• Fosso di guardia a forma trapezoidale dalle seguenti dimensioni: base maggiore m. 1,00 - base minore mt. 0,50 - altezza mt. 1,00;
• Terrapieno di raccordo alla scarpata esistente dalla larghezza di mt. 1,00;
• Blocchi in calcestruzzo per delimitazione transito ciclopedonale;
Speriamo che questa iniziativa dia i suoi frutti per la tranquillità di tutti.

Regole da adottare da parte dei
proprietari e detentori di cani
A causa delle numerose e giuste lamentele da parte di diversi
cittadini circa la condotta tenuta da alcuni proprietari di cani
sulle aree pubbliche e private, è stata emessa la seguente
ordinanza: Ordinanza n. 1205 del 25/08/2009 sui comportamenti da adottare per i proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani. IL SINDACO, RAVVISATA la necessità di ribadire
le norme sulla disciplina concernente la detenzione e conduzione di cani al fine di non compromettere l’incolumità ed il
riposo delle persone e l’igiene e sanità pubblica; PRESO ATTO
delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di randagismo e di abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico ed in particolare su marciapiedi e tratti di strade
destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole,
nei giardini pubblici destinati alla ricreazione ed allo svago,
con i conseguenti rischi per la salute della popolazione, con
particolare riferimento alla fasce più esposte, quali i bambini;
RITENUTO OPPORTUNO tutelare la serenità della convivenza
tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica e di prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento
degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro e all’igiene delle aree pubbliche, nonché alla
sicurezza ed incolumità pubblica; VISTO il D.P.R. 08/02/1954,
n. 320; VISTA la Legge 281/1991 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo; VISTO l’art. 672 del
Codice Penale “Omessa custodia e malgoverno di animali”;
VISTA la Legge Regionale 20 luglio 2006, n. 16; VISTO l’art.
50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; VISTO l’art. 7/bis del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267; ORDINA dalla data della presente
ordinanza, ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani
è fatto obbligo di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali: 1. Iscrivere i cani all’anagrafe canina e
di munirli di apposito dispositivo di identificazione; 2. Fatte
salve le norme speciali per gli animali pericolosi o comunque
definiti a rischio di aggressione, è sempre fatto obbligo di utilizzare idonea museruola od il guinzaglio per i cani quando si
trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; 3. Nei
locali pubblici i cani devono portare la museruola e devono
12
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essere tenuti al guinzaglio; 4. Possono essere tenuti senza
museruola i cani pastori e da caccia quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia alle greggi e per la caccia nei
luoghi consentiti, nonché i cani delle Forze Armate e di polizia
o comunque utilizzati per Pubblici Servizi; 5. I cani da guardia di abitazioni o proprietà private dovranno essere tenuti
in modo tale da impedire la loro fuga ed eventuali aggressioni o danni ai passanti; 6. I cani dovranno essere custoditi
in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica
soprattutto durante le ore notturne; 7. Sulle aree pubbliche o
ad uso pubblico, a garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro,
i conduttori devono possedere sempre, ed essere in grado di
esibire a richiesta degli organi di vigilanza, uno strumento di
raccolta e di idoneo contenimento delle deiezioni, costituito
principalmente di un sacchetto di polietilene o comunque
da altro equivalente contenitore a perdere a provata tenuta
d’acqua. Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso nel
predetto contenitore a perdere, dovrà essere depositato nei
cestini porta rifiuti stradali o in mancanza dovrà essere riposto nei propri rifiuti domestici; 8. È vietato l’abbandono ed
il deposito incontrollato delle deiezioni dei cani. L’accompagnatore del cane in luoghi pubblici o aperti al pubblico deve
provvedere immediatamente all’asportazione della deiezione
solida prodotta dal cane ed alla pulizia del suolo, sia esso pavimentato o aiuola verde, utilizzando idoneo strumento come
indicato al precedente punto 7; 9. È vietato introdurre cani
nei giardini pubblici e nelle aree attrezzate a gioco bimbi, delimitate e non, con eccezione di quelli che accompagnano
persone invalide. Chiunque viola una norma della presente
ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 25,00 euro a 500,00 euro. La Polizia Locale di questo Comune e le altre forze dell’ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza. Avverso la presente ordinanza è
ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni
dalla pubblicazione (Legge n. 1034/1971).
Il Sindaco
Epis Ermenegildo

Gruppi Consiliari

Sezione LEGA NORD
Grassobbio

Buon
Natale

A chi si sente solo
A chi ha la gioia nel cuore,
a chi vorrebbe essere amato
a chi vorrebbe donare,
a chi ha sbagliato a chi vorrebbe volare.
A chi è in guerra
A chi si sente in pace
A chi soﬀre in silenzio
A chi sa perdonare.
A chi non ha occhi per vedere
A chi sa ascoltare.
A chi ha una meravigliosa famiglia
A chi è lontano dalla sua terra
A chi ha degli amici
A chi invece ne vorrebbe da amare.
A chi è povero
A chi desidera una casa
Per vivere questo Natale….
A te a me
A tutti Noi
Tanti, Tantissimi
AUGURI È NATALE
Autore: anonimo
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Gruppi Consiliari

Gruppo Consiliare
Progetto Grassobbio
Un grazie a tutti, a tutti coloro che con il loro voto hanno
dato fiducia alla nostra lista e ci hanno permesso di
competere a quest’ultima tornata elettorale.
Ci siamo preparati a lungo ma come è la regola i voti si
contano e non si pesano e per 124 voti non abbiamo
raggiunto il risultato e quindi siamo minoranza.
Essere minoranza ci consente di essere comunque sempre
presenti e di dire la nostra, come è nostro dovere, circa
la conduzione della nostra comunità in pieno rispetto
del mandato elettorale e dei 1334 cittadini che ci hanno
scelti.
La tornata elettorale ha dimostrato un ulteriore e
notevole calo della lista Lega Nord dal plebiscito con
quasi il 70% dei voti del 1999 al 39,6% di quest’ultimo
risultato. Sono cifre che fanno riflettere... valori che
dimostrano l’orientamento degli elettori e la situazione
in cui è stata precipitata la nostra comunità in 14 anni di
amministrazione monocolore.
Le regole ci sono, sono condivise e vanno rispettate per
questo chi ha la maggioranza dei voti governa, l’atto del
governare però ci riporta sempre alla “res publica” al
bene comune che deve essere sempre e ad ogni costo
perseguito: per questo ci sono le minoranze con dovere
di proposta e di controllo.
Il discorso di insediamento del sindaco è stato molto
lusinghiero e ridondante con forti richiami alla
collaborazione e al dialogo...siamo in attesa.
Comunque noi non siamo stati a guardare, dal nostro
canto abbiamo fatto sentire la nostra voce nella comunità
in diﬀerenti casi primo fra tutti il PGT.
Il piano di governo del territorio, ex piano regolatore,
in studio da parte dell’amministrazione prevede una
ampia partecipazione dei cittadini : entro il 31 ottobre
scorso dovevano essere presentate le indicazioni della
popolazione, i loro desideri e punti di vista circa lo
sviluppo del territorio. Progetto Grassobbio si è fatto parte
diligente, nell’interesse di tutti e per il bene comune,
organizzando una assemblea pubblica a palazzo Belli e in
piazza con un gazebo, distribuendo un questionario dove i
cittadini potessero indicare le proprie idee sul PGT.
I questionari raccolti sono stati poi protocollati in
comune.
Da questi incontri sono uscite molte cose interessanti,
prima fra tutte la domanda: ma è proprio necessario
cementificare altro verde per costruire case? Non è forse
più savio proteggere ciò che abbiamo e migliorare la
qualità della vita? La nostra è una comunità che ha un
disperato bisogno di qualità c’è bisogno di fermarsi un
poco a pensare per poter fare le scelte giuste.
È quanto mai necessario operare in modo allargato e
condiviso, attivando un processo di partecipazione e di
coinvolgimento dei cittadini per superare la concezione dei
piani regolatori come scelte calate dall’alto, “contrattate”
14
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da una ristretta cerchia di operatori economici e “firmati”
da qualche luminare, stilista e spesso demiurgo.
Secondo noi occorre un modo nuovo di operare che
rompa il circolo vizioso della delega e che veda le
persone sempre più coinvolte direttamente nelle scelte
demandate e decise da altri. Un esempio è il progetto del
“centro polivalente” sbandierato per tre tornate elettorali
progettato e riprogettato con grave dispendio di denaro
pubblico, come una scelta condivisa dai cittadini.
Modo di pensare e agire nuovo è anche favorire la
partecipazione attraverso la conduzione di indagini presso
la popolazione senza la presunzione di sapere tutto e
conoscere ogni cosa, per questo abbiamo fortemente
voluto che nelle commissioni le associazioni vengano
obbligatoriamente sentite almeno due volte l’anno,
proprio per evitare l’arroccarsi su posizioni verticistiche e
burocratiche lontane dai problemi e dalla gente.

Lo stesso vale per il servizio pasti a domicilio: in tutti i
regolamenti comunali da noi visionati, la soglia di anzianità
è prevista come a livello nazionale al raggiungimento del
65° anno di età di conseguenza l’opportunità di usufruire
di tale servizio. L’Amministrazione ha scelto che lo si possa
fare a partire dal 75° anno. D’accordo sul fatto che anche
prima di tale soglia in caso di bisogno su valutazione
dell’Assistente Sociale ed all’insindacabile giudizio
dell’amministrazione tale servizio può essere concesso,
ma perchè usare un livello di età così elevato? Si è agito
solo per adempimento del programma elettorale?
In questo delicato momento, nelle diﬃcoltà familiari e
del lavoro, non possiamo che desiderare una migliore
qualità della vita e avere una attenzione alla persona
e alle problematiche di tutti i giorni da parte di chi ci
amministra, noi di Progetto Grassobbio per quanto ci
compete cercheremo in tutte le forme stare con la gente
per condividerne i bisogni, in questa occasione, auguriamo
a tutti un buon Natale e sereno anno nuovo.

Gruppi Consiliari

Gruppo Consiliare
“Insieme per Grassobbio”
bbio”
Ringraziamo tutte le elettrici e gli elettori per la fiducia dimostrata nei nostri confronti nelle ultime elezioni comunali, con
la promessa da parte nostra di un’assidua presenza sul territorio e di un costante impegno verso tutti i problemi e le scelte che ci troveremo ad aﬀrontare nei prossimi cinque anni.
Nel contempo speriamo vivamente che la partecipazione e
l’appoggio alla nostra lista civica si possa allargare per essere di incitamento e di sostegno alle nostre future iniziative. I
nostri referenti:
- Capogruppo: Anna Barcella
- Componenti delle varie commissioni comunali:
Edilizia privata: Andrea Mancuso; Urbanistica: Edvin Esposti
(consigliere comunale); Servizi sociali: Maurizio Pellegris; Ecologia: Adriano Sirtoli e Rino Cibien; Cultura: Simona Delprato;
Scuola, biblioteca: Donata Serafin; Sport: Mario Esposti e Clara Ceribelli; Redazione “Informagrassobbio”: Ottavio Candia.
Portiamo a conoscenza dei cittadini del messaggio rivolto al
nuovo Sindaco in occasione del Consiglio comunale d’insediamento del 29 giugno 2009: “A nome del gruppo consiliare “Insieme per Grassobbio” auguriamo al neoeletto Sindaco
Sig. Ermenegildo Epis, ai nuovi Assessori ed a tutti i Consiglieri
un buon lavoro. Sicuramente il passaggio da parte della Lega
Nord di Grassobbio dal 70,05% di consensi del 1999 al 50,1%
del 2004 agli attuali 39,5%, denota probabilmente un qualche
malcontento da parte della popolazione nella gestione delle
problematiche comunali o nelle proposte progettuali presentate negli ultimi anni dalla Lega Nord, crediamo che il risulta-

to ottenuto nelle ultime elezioni necessiti di un’attenta analisi.
Con l’obiettivo di cercare di incontrare le esigenze della popolazione, “Insieme per Grassobbio” si rende disponibile ad
una costruttiva collaborazione con la nuova Amministrazione,
nella speranza che anche con il nostro contributo si possano
soddisfare al meglio le necessità della comunità. Ed è in questa ottica che “Insieme per Grassobbio” auspica che le varie
commissioni vengano più frequentemente convocate e che le
proposte dei gruppi di minoranza siano attentamente valutate e considerate. Per concludere, sempre nell’intento di una
fattiva e costruttiva collaborazione, vogliamo fare un appello
a Lei Sig. Sindaco, aﬃnché prima di procedere all’appalto di
un’opera così importante come il “Centro Polivalente” venga
convocato un Consiglio Comunale specifico, o che comunque
l’argomento venga inserito come punto nell’ordine del giorno
del prossimo Consiglio Comunale, in modo che vengano illustrati utilizzo, costi di realizzazione e di gestione ed eventuali
osservazioni. Questo crediamo si renda necessario, visto che
le nuove elezioni hanno portato al cambio di quasi due terzi
dei Consiglieri e della quasi totalità della Giunta, nuovi eletti
che non hanno avuto la possibilità di partecipare attivamente
all’iter decisionale del progetto. Nella speranza che le nostre
richieste vengano accolte, ringraziamo per l’attenzione.” I
componenti e i sostenitori della nostra lista civica si ritrovano
ogni 1° e 3° martedì del mese dalle ore 21.00 presso la palazzina Ex Omni di via Fornacette 3.
Grassobbio, 30.10.2009.

Informa Grassobbio Dicembre 2009 15

Parrocchia

ASILO NIDO: l’attesa diventa realtà
Gentili genitori,
la Scuola dell’infanzia parrocchiale, che da anni svolge
la sua attività in campo educativo e pedagogico nel
nostro paese, si propone, a partire dal prossimo anno
scolastico, di offrire un nuovo servizio: l’asilo nido per
n. 32 bambini.
Perché tale servizio risulti rispondente ai bisogni di coloro
che sono interessati ad usufruirne e per predisporre il
tutto nel modo migliore possibile, abbiamo bisogno di
raccogliere informazioni e cenni d’interesse.

Vi chiediamo di collaborare nella compilazione del
seguente questionario e di farcelo pervenire nel più breve
tempo possibile e comunque entro il 20/12/2009.
In questo modo il nuovo asilo nido verrà predisposto
grazie anche ai vostri consigli.
L’iscrizione alla nuova struttura, pur dando la precedenza
ai residenti, è aperta anche ai non residenti.
L’APERTURA DELL’ASILO NIDO È PREVISTA DAL 01
SETTEMBRE AL 31 LUGLIO


QUESTIONARIO:
Dati Anagrafici di chi compila il questionario
Cognome e nome

RESIDENTE
NON RESIDENTE

Indirizzo
Telefono
Siamo genitori di un bambino di

anni / mesi

Ci sono altri fratelli / sorelle?
Di quale età?

SI

NO

Numero figli interessati ad usufruire del servizio nell’anno 2010 / 2011
A quale età saresti intenzionato ad iscrivere tuo figlio all’asilo nido?

3 mesi
6 mesi
1 anno
Altro

Intedi usufruire del servizio a:

Tempo pieno (mattina e pomeriggio)

Se hai già avuto esperienze con altri asili nido, cosa ti è piaciuto e cosa non ti ha soddisfatto?

dal mese di……………
Part- time (mattina)

EVENTUALI SUGGERIMENTI E NOTE:

dal mese di……………
Part- time (pomeriggio)
dal mese di……………


Vogliate cortesemente RESTITUIRE il presente questionario
presso i seguenti punti di raccolta ove troverete una cassetta apposita.
• SCUOLA D’INFANZIA Via XXIV Maggio, nr.6 - Grassobbio
• ORATORIO Via Colombo, nr.2 – Grassobbio
• COMUNE di Grassobbio – uﬃcio cultura

RingraziandoVi della collaborazione e rimanendo disponibile per qualsiasi informazione e chiarimenti, Vi porgiamo
cordiali saluti.
Il Parroco
Don Giuliano Borlini

Per eventuali informazioni in merito al questionario telefonare a:
• UFFICIO CULTURA Comune di Grassobbio tel. 035-38 43 481 • SCUOLA D’INFANZIA Grassobbio tel. 035-52 51 07 (dalle ore 9 alle ore 10 )
• Parrocco Don Giuliano tel. 340-2727300
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Riflessioni e pensieri degli alunni
che hanno partecipato al
CORSO DI AEROMODELLISMO
presso le scuole elementari di Grassobbio
anno scolastico 2008/2009
QUARTA D
-…ricordatevi che per costruire deglia aerei ci vuole pazienza,
calma e precisione…
-…voglio ringraziare questi signori per avermi insegnato a
lavorare con materiali sconosciuti…
-…mi è piaciuta molto la gara che abbiamo fatto con gli
aeroplanini…
-…è un hobby molto interessante per i ragazzi…
-…mi è piaciuto tanto lavorare con il Sig.Paolo, il signor
Valentino ed il Sig. Ennio…
-…il primo giorno di aeromodellismo mi sentivo agitata: ero
ansiosa di costruire il mio primo aereo…
-…i tre signori con noi sono stati bravi, pazienti e soprattutto
simpatici…

Gli alunni di Quarta E

QUARTA F
-…un mercoledì sono arrivati a scuola tre esperti molto ma
molto simpatici…
-…vorrei tanto diventare bravo come gli istruttori. Questo
corso mi è piaciuto tanto…
-…il nostro primo aereo è stato di cartone: era semplice ma
volava bene….Per ultimo abbiamo costruito un modello in
depron che volava fino a 18 metri…
-…alcuni bambini hanno costruito proprio bene il loro
aereo grazie agli esperti…

Gli alunni di Quarta D

QUARTA E
-…questo corso è stato molto divertente, creativo ed
impegnativo…
-…ogni volta ci ripetevano il motto più importante del corso
che era CCPP che vuole dire: calma-costanza-precisionepazienza…
-…abbiamo fatto molti aerei di carta ed in depron, erano
molto belli e volavano bene….gli aeromodellisti si chiamavano
Valentino, Ennio e Paolo. Spero che tornino ancora…
-…due mesi fa ho iniziato un corso di aeromodellismo.
E’stato molto bello e divertente…Spero di poter costruire
altri modellini come mi hanno insegnato…
-…loro sono bravissimi e anche generosi, hanno pazienza se
sbagliamo e si prendono cura dei nostri aerei…
-…l’ultima lezione abbiamo fatto una gara ognuno con il
suo aeromodello ed io sono arrivato primo. Mi hanno dato
alcune caramelle e un aeroplano per la vincita…
- Alcuni nostri compagni (io naturalmente) abbiamo
costruito male l’aereo e loro gentilmente ci hanno aiutato…
abbiamo fatto una gara per vedere chi fosse il miglior
lanciatore degli aerei…
-…tutti hanno costruito un modellino i miei compagni con
le mani e, quindi, si sono divertiti ed hanno conosciuto una
nuova attività creativa…
-…spero proprio di rivederli l’anno prossimo…Sarà un’altra
esperienza indimenticabile!...
-…a me è piaciuto tantissimo e da grande vorrei fare il
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pilota. Ringrazio il Pierpaolo e l’Ennio per i consigli e il
Valentino per il suo aiuto…
-…alla fine tutti avevamo un modellino volante ed alla fine
abbiamo fatto una gara…
-…all’inizio di febbraio, ogni mercoledì, tre signori,
molto simpatici, alla 4 ora sono venuti ad insegnarci
aeromodellismo…
-…(nome non riportato) si è classificato al primo posto e si è
vantato tanto, che nessuno lo sopportava più
-…sono stati davvero gentili ad insegnarci un hobby che
potremo praticare anche da adulti…
-….ogni volta, quando finivamo un aereo, i maestri ci
permettevano di farli volare: alcuni volavano benissimo…
altri male….
-…il primo giorno non avevo capito molto, però dopo, hanno
spiegato nuovamente e, perciò, ho imparato…
-…è stata una bellissima esperienza e vorrei ripeterla
ancora e diventare bravo a costruire aerei come gli istruttori
Pierpaolo, Ennio e Valentino.

Gli alunni di Quarta F

A PIENI GIRI !!
Anche quest’anno siamo partiti,
ormai a pieni giri: solo le due
Under12 inizieranno il campionato a
gennaio ma sono già ben allenate e pronte
ad aﬀrontarlo.
Sembrava diﬃcile riuscire a riprenderci dopo che Roby ci
ha lasciati invece grazie al lavoro di tutti che hanno dato un
qualcosa in più, ma soprattutto a quanto lui ci ha lasciato in
eredità siamo diventati ancora più forti e numerosi.
Non abbiamo ancora fatto i conti ma quest’anno
stimiamo di avere almeno 150 tesserati: abbiamo iscritto
per la stagione 2009-2010 le squadre di SerieD maschile,
3° divisione eccellenza femminile, 3° divisione femminile,
Allieve, Miniallieve, Giovanissime, Under12A e Under12B
che sono poi aﬃancate da un gruppo nutritissimo ed
ottimamente seguito di bimbi suddivisi per età che
frequentano i nostri corsi di Minivolley.

sarà diﬃcile gestire nel migliore dei modi questa quantità
di ragazzi: genitori aiuto!!
Vogliamo qui esplicitamente ringraziare la nuova
amministrazione comunale in particolare nelle persone
del sindaco e dell’assessore allo sport che, dimostrando
grande sensibilità nei nostri confronti, ci ha assegnato un
grazioso locale permettendoci di avere finalmente una
sede tutta nostra.
Per quanto riguarda le strutture sportive e le risorse
disponibili pensiamo non sia necessario sottolineare più
di tanto che con questi numeri di ragazzi siamo vicini al
collasso: più di così in futuro non si potrà fare, abbiamo
quest’anno squadre mediamente composte da 16 ragazze
con una gestione un poco complicata.
Vogliamo infine ringraziare i nostri sponsor senza i quali
questo castello non starebbe in piedi.
Auspicando un anno ricco di soddisfazioni la POG 1982
VOLLEY GRASSOBBIO augura

Abbiamo inserito altri 6 collaboratori fra allenatori e
assistenti nella nostra struttura tecnica che si sta sempre
più consolidando.

BUON CAMPIONATO A TUTTI! ! ! !

Anche dal punto di vista organizzativo ogni anno cerchiamo
di migliorarci, ringraziamo di cuore innanzitutto tutti coloro
che già ci danno una mano ma se non aumenteremo
i collaboratori (dirigenti accompagnatori, segnapunti,
arbitri), il che vuol dire soprattutto genitori appassionati,

PS: A gennaio partiremo con una nuova iniziativa rivolta ai
bimbi di 3 anni che frequentano il primo anno della scuola
dell’infanzia; saranno alcune educatrici che terranno un
corso di psicomotricità. A breve comunicheremo orari e
modalità.
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12° Trofeo di bocce Comune di Grassobbio
Si è svolta lo scorso
mese di febbraio
la manifestazione
boccistica denominata “12° TROFEO
COMUNE DI GRASSOBBIO“ organizzata
dalla bocciofila EUROSTICK-PREFABBRICATI
BERGAMASCHI. Anche
quest’anno la manifestazione è stata divisa in due distinte gare: una a carattere nazionale specialità individuale
riservata alle cat. A1 e A, inserita nel circuito F.I.B. disputatasi domenica 1 febbraio, e una, serale a carattere regionale
specialità coppia per tutte le categorie, che si è svolta dal 2
al 14 febbraio. Gli iscritti alla gara nazionale sono stati 171
in rappresentanza di 70 società provenienti da 5 regioni, con
14 giocatori di categoria A1 (sui 32 abilitati alla categoria
in tutta Italia nonostante la concomitanza di altre due gare
nazionali). Alla gara regionale hanno invece partecipato 172
coppie. Come sempre sono stati numerosissimi gli spettatori che hanno assistito alle varie fasi delle gare, specialmente

(come facilmente prevedibile
dei giocatori
le data la caratura
carat
presenti) alla gara della domenica. La bocciofila EUROSTICKPREFABBRICATI BERGAMASCHI ringrazia sentitamente
l’amministrazione comunale e specialmente l’ex Sindaco Sig.
Pierluigi Salvetti, come sempre presente alla premiazione,
e l’ex Assessore allo Sport Sig. Lorenzo Del Carro per la loro
disponibilità. Un sincero ringraziamento va anche a tutti gli
altri sponsor che ci hanno sostenuto.
Ecco per concludere le classifiche. Gara nazionale: 1° Paolo
Luraghi (bocc.. Inox Macel, com. Brescia centro), 2° Claudio
Miceli (G.B.. Pontoglio, Brescia Franciacorta), 3° Gianluca
Menghini (Fulgor Nastrificio Ferrari, Lecco), 4° Leonardo Porrozzi (Colbordolo, Pesaro Urbino), 5° Giacomo Lorenzini (G.S.
Rinascita, Modena), 6° Mirko Savoretti, (Monastier, Treviso),
7° Francesco Tosoni (Colbordolo, Pesaro Urbino), 8° Guerino
Cadeo (Polisp. Ghisalbese, Bergamo).
Gara regionale: 1° Arnoldi-Tacchini (bocc. Casabella, Ranica),
2° Magri-Raﬀaini (Orobica Slega, Bergamo), 3° Fresi-Paiocchi
(Maﬃ, Romano), 4° Cavagna-Lazzari (polisportiva Presezzo),
5° Castelli-Mangili (Zognese), 6° Brambilla-Menghini (Fulgor
Ferrari, Lecco), 7° Daminelli-Valli (Ponteranica), 8° CaccianiTesta (C.S.C. Caravaggio).

Oratorio Fiorente Grassobbio
Le foto di alcune nostre squadre

La nuova stagione sportiva 2009/10 comincia all’insegna di
una grande novità, grazie alla fusione con la società Fiorente Bergamo, la vecchia U.S.O. Grassobbio assume la nuova
denominazione Oratorio Fiorente Grassobbio. La parola
Oratorio rimane su volontà del consiglio per dare un segno
di continuità e di riconoscente rispetto all’istituzione.
È importante sottolineare che giuridicamente nulla è cambiato, mentre a livello di federazione si è dovuto adottare un nuovo statuto più moderno. L’inizio dei campionati
F.I.G.C. ci vedrà presenti con le seguenti squadre: 1 a categoria - Juniores regionali fascia A – Allievi – Giovanissimi
– Esordienti – Pulcini a 7 – Pulcini a 6 e con la Scuola Calcio
con ragazzi nati nell’arco di tempo dal 1980 fino al dicembre 2004 come la nostra mascotte Attilio.
La nostra è una realtà in piena crescita che ha provveduto
a rinforzare e rinnovare per intero ad ogni livello i propri
quadri tecnici e in questa ottica di evoluzione rimaniamo
sempre aperti e disponibili a quanti sotto ogni aspetto volessero apportare il proprio contributo.
La lunga stagione appena cominciata ci vedrà tutti, ognuno
nel suo spazio, protagonisti per un unico obiettivo:“crescere
insieme facendo calcio”.
Un sincero e beneaugurante BUON CAMPIONATO A TUTTI.
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27/06/2009 addio al calcio
del nostro grande capitano…
IVAN DELPRATO
Cari concittadini, vogliamo descrivervi una grande,
grandissima giornata vissuta a Grassobbio…
Sabato 27 giugno il GGG, con la collaborazione delle
associazioni AVIS-AIDO, GRUPPO ALPINI Volley Grassobbio,
USO CALCIO e l’Amministrazione Comunale, ha organizzato
l’ADDIO AL CALCIO DEL NOSTRO CAPITANO, IVAN DELPRATO.
Prima di passare a descrivere la giornata è veramente
doveroso rivolgere un grande Grazie alla moglie di Ivan:
Tamara che è stata il nostro punto di riferimento e con tanta
pazienza ed entusiasmo ci ha guidato in questa splendida
esperienza. È grazie a lei siamo riusciti a contattare i 30
professionisti che hanno presenziato alla giornata (Beppe
Biava difensore del Genoa che ha conquistato l’Europa
League, Raimondi esterno del Livorno, il grande bomber
Bonazzi, Bonavita, Bolis, i fratelli Marchesi, il portierone
Redaelli, Mosa, Madaschi, la dirigenza dell’Albinoleﬀe , il
Vice presidente Acerbis e Capponi in prima linea, senza
dimenticare una firma dello sport di grande rilievo come
Ildo Serantoni e i mister storici Giampaolo Rossi e Oscar
Piantoni). Dopo 4 mesi di preparativi e organizzazione è
stata una grande emozione incontrare questi campioni.
La giornata è iniziata molto presto, eravamo tutti in ansia
per il tempo che non sembrava promettere niente di
buono, ma lassù davvero c’è qualcuno che ci vuole bene…
e noi eravamo certi di poter fare tutto senza che nessun
temporale guastasse la festa.
I nostri ragazzi (Simmy, cacio e il mitico Stefano Zanchi “ZAC”,
con l’aiuto del gruppo di lavoro del GGG) hanno preparato
una maglia gigante con il numero 7 di Ivan Delprato e lo
striscione “GRAZIE C’É SOLO UN CAPITANO”, la mattina
erano gia al centro sportivo per organizzare la coreografia
di saluto per Ivan alla sua entrata in campo. Salendo nella
tribuna dello stadio abbiamo visto , disegnata sul campo,
una splendida scritta di ringraziamento per il capo (grazie di
cuore ad Angelo Pansa, Piero Deretti e Mario Passetti per la
loro grande disponibilità e la maestria nel disegnarla). Nel
primo pomeriggio sono arrivati i giocatori, i professionisti,
gli amici di Ivan storici di Grassobbio e una delegazione
di ragazzi del GGG. La macchina organizzatrice ha così
iniziato a mettersi in moto, coinvolgendo ogni componente
del GGG, chi alla preparazione della presentazione in
campo, chi alla preparazione del rinfresco. Alle 15.30 è
stato il turno dei più piccoli a far divertire i presenti con
le loro pregevoli giocate. Alle 16.00, finalmente, è iniziata
la grande festa… uno ad uno sono entrati in campo i
professionisti, seguiti dagli amici di Ivan, dai ragazzi del
GGG, dai dirigenti dell’Albinoleﬀe, Ildo Serantoni, la terna
arbitrale comandata dallo storico arbitro Sig. Ravasio e,
infine, non è voluto mancare assolutamente il nostro
20
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Delprato con la maglia dell’Albinoleﬀe

sindaco Gildo Epis accompagnato dall’Assessore allo Sport
Michele Pellegrini. A chiudere l’ingresso sul terreno di gioco
è stato ovviamente l’ospite d’onore, Ivan Delprato: è per
lui che si sono alzati al cielo i cori dei tifosi dell’Albinoleﬀe
appositamente giunti a Grassobbio per dimostrargli il loro
aﬀetto e la loro gratitudine per gli anni passati a guidare la
compagine seriana. Dal campo sembrava di essere davvero
allo stadio, Ivan, accompagnato dal figlio Enrico, promessa
del calcio giovanile atalantino, è entrato in campo e, con
la signorilità che l’ha sempre contraddistinto, uno ad uno
ha salutato e abbracciato tutti coloro che erano in campo
e hanno voluto presenziare alla giornata. Le partite dopo
l’inizio hanno mostrato azioni di buon livello, ed è stato
bello vedere un giocatore di serie A come Beppe Biava
passare il pallone ad un ragazzo di Grassobbio, giustamente
orgoglioso di quel momento. Ivan ha segnato due reti,
entrambe con la maglia celeste dell’Albinoleﬀe….
Il triplice fischio che ha sancito la fine delle ostilità e solo
in quel momento dal cielo sono arrivate le prime gocce
di pioggia che hanno fatto scappare tutti sotto il tendone,
dove c’era un rinfresco oﬀerto dalle associazioni. Si è
arrivati così al momento dei ringraziamenti e dei saluti:
tutti hanno voluto ringraziare il capitano: i dirigenti, il
Signor Acerbis che ha speso parole di grande rilievo per
Ivan, Ildo Serantoni che ha ricordato aneddoti curiosi e il
Sindaco che gli ha consegnato una targa di riconoscimento
per la splendida carriera. Infine il presidente del G.G.G.,
Ivan Gusmini, ha ringraziato tutte le associazioni e tutti
coloro che hanno partecipato alla giornata e il nuovo
assessore Michele Pellegrini, al quale facciamo i nostri
complimenti per il bel discorso fatto e un in bocca al lupo
per la grande sfida raccolta. Infine, dopo che il temporale
se ne è andato, la serata è trascorsa con grande allegria,
con le immagini contenute nel video realizzato dal nostro
Christian Testa e un piccolo spettacolo pirotecnico… Siamo
davvero contenti ed orgogliosi di aver avuto la fortuna di
conoscere e condividere l’amicizia di questo grande uomo,
che ha fatto dello sport una stile di vita, facendoci capire
e vedere che con la fatica e lo spirito di sacrificio a 40
anni si arriva a fare uno spareggio per la serie A giocando
davanti a 50 mila persone (Lecce – Albinoleﬀe per chi non
si ricordasse).
Questo piccola festa te la sei proprio meritata Capitano… se
qualcuno fosse interessato ad acquistare il dvd dell’addio
al calcio di Ivan Delprato, contatti il GGG. Concludiamo
semplicemente con un coro che si alza al cielo perchè per
noi c’è e ci sarà sempre e solo un capitano…
GRAZIE IVAN
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15-16-17-18-19 Luglio 2009:
continua l’avventura di “Amici in Festa”
Anche quest’anno “Amici in Festa”, ormai conosciuta
anche come la “la festa dei Giovani”, ci ha regalato grandi,
grandissime soddisfazioni. In queste poche righe, vogliamo
esprimere la nostra piu’ viva gratitudine a tutti Voi, nostri
concittadini, che state leggendo, che rendete queste serate
di luglio bellissime e piene di gioia, lasciando ogni anno un
ricordo indelebile dei momenti trascorsi insieme.
Mercoledì 15 luglio ha rappresentato una piccola novità
per le abitudini del G.G.G., dal momento che si è trattato di
un giorno in più rispetto ai fin qui canonici quattro giorni di
festa. Possiamo dire che il tentativo è andato a buon fine:
ad aprire le danze di “Amici in Festa” ci hanno pensato i
MR PIG, una formazione molto nota nel contesto del live
rock con venature di heavy metal, e sin dal pomeriggio
arrivano mail al sito del GGG da Mantova, Reggio Emilia,
Verona di richiesta informazioni sulla festa e a che ora
iniziasse il concerto. Possiamo proprio sottolineare come
la festa sia partita sotto i miglio auspici. Alle 22.00 la Band
ha iniziato la sua esibizione e il gradimento del pubblico è
stato assolutamente positivo, l’entusiasmo degli spettatori è
stato tale che alla fine del concerto il cantante si è lanciato
dal palco sulla folla in visibilio. Il Giovedì 16 arrivano
a
Grassobbio i Bandaliga, una delle più amate e
apprezzate Tribute Band dedicate a Ligabue,
che si esibiscono in concerto particolarmente
coinvolgente ed emozionante riproponendo i
brani più famosi del rocker di Correggio di fronte
a un pubblico numerosissimo: decisamente una
delle più belle serate di sempre di “Amici in Festa”.
Si arriva così alla serata di Venerdi 17… Non che noi
si voglia passare per superstiziosi, però la curiosa
coincidenza della data con un pomeriggio perlomeno
problematico dal punto di vista meteorologico un pò ci ha
dato da pensare. Ironie a parte le premesse della giornata
non erano decisamente buone visto che il pomeriggio è
stato sferzato da un vento fortissimo che non lasciava
presagire nulla di buono. Per fortuna le strutture hanno
superato egregiamente questo imprevisto. Vogliamo,
però, cogliere l’occasione per ringraziare l’Amministrazione
Comunale in tutte le sue componenti che ci ha sostenuto
e ci ha consigliato su come aﬀrontare e far procedere la
serata, tenendoci informati con la Protezione Civile. Il fatto
che poi la serata sia proseguita senza particolari problemi ci
ha dato l’ulteriore conferma che noi lassù abbiamo davvero
qualcuno che ci vuole bene: i nostri amici…. Perchè la sera
arriva a Grassobbio uno fra i migliori tributi italiani ai Pink
Floyd, gli Euphonia, una band che abbiamo “inseguito” senza
successo per anni. Quest’anno siamo riusciti ad ingaggiarli
e ci sarebbe dispiaciuto molto se non avessero avuto la
possibilità di esibirsi, ma questo non è accaduto anche
grazie al lavoro davvero ineccepibile dei tecnici (fantastici)
di Suonovivo che hanno usato tutta la loro professionalità
e bravura per mettere in condizione la band di suonare, e
cosi è successo: alle ore 22.00, gli Euphonia hanno iniziato
ad esibirsi proponendo i più famosi brani dei Pink Floyd, di

fronte ad una vasta cornice di pubblico, accorso nonostante
le possibili intemperie. Il sabato, 18 luglio, si apre con due
grandi avvenimenti. Per la prima volta abbiamo l’onore
di avere sul territorio di Grassobbio una delegazione dei
Paracadutisti della Folgore. In collaborazione con la sezione
della Val Cavallina di Casazza e con la preziosa collaborazione
di Massimiliano Nozza siamo riusciti ad organizzare questo
evento (un grazie di cuore a tutte le persone dell’aeroporto
di Orio al Serio, civile e militare, che ci hanno supportato
gratuitamente nell’organizzazione della giornata). Infatti,
oltre ad assistere agli emozionanti lanci nel vuoto dei
paracadutisti, è stato possibile anche eﬀettuare giri turistici
con l’elicottero. Si pensi che solo in un pomeriggio si sono
fatti ben 13 decolli, portando piu’ di cento persone nei cieli
di Grassobbio. Contemporaneamente, nel parcheggio del
centro sportivo, si è svolto il terzo raduno di tuning, organizzato
in collaborazione con Concept Tuning di Grassobbio, le
cui elaborazioni sono il frutto della fantasia e della grande
abilità di Manuel Terzi e Roberto Tasca. Ormai grandi amici
del G.G.G., ogni anno ci stupiscono con le loro realizzazioni;
oltre alla auto Manuel e Roby hanno portato a Grassobbio
attrazioni di primo livello, dai ballerini hip-hop, al DJ noname,
dal campione di bike, ai bolidi in miniatura radiocomandati
che hanno suscitato grande interesse e in fine alle due
nuove automobili presentate la sera, con le quali
otterranno senz’altro grandissime soddisfazioni
ai concorsi, italiani ed internazionali, ai quali
parteciperanno. Vogliamo ringraziarli ancora
e speriamo che la collaborazione con Concept
Tuning e con i Paracadutisti possa continuare…
Contemporaneamente a queste due iniziative
sotto il tendone è stato il turno del Miniclub con le
nostre impareggiabili animatrici che hanno seguito,
proponendo loro svariate attività, un centinaio di bambini.
La sera secondo voi chi arriva? Chi, se non lui, ormai
ospite fisso a Grassobbio, fra un tripudio vero e proprio
di persone di ogni età arriva lo showman più richiesto in
tutti i locali del nord italia e non solo… Arriva SHARYYYY
con la sua fantastica band...regalandoci più di due ore di
grande intensità e divertimento che hanno fatto scatenare
il pubblico al ritmo dei più famosi brani degli anni ’70 e ’80,
davvero una grande serata! Si arriva così alla domenica e
come ad ogni festa dei giovani che si rispetti, arriva il GGG
SHOW… Per il quale si devono fare i complimenti a tutti quei
ragazzi, che dal nulla creano un vero e proprio spettacolo,
coinvolgendo ragazzi di ogni età e ci auguriamo che questo
possa sempre continuare. Per tutti coloro che volessero
partecipare in futuro è suﬃciente contattarci, in particolare
i ragazzi più giovani… Vogliamo ringraziare la famiglia
Ravasio, che ogni anno ci ospita nel proprio capannone, per
fare le prove e disegnare tutte le scenografie e non solo.
Anche quest’anno siamo arrivati alla fine… e come ogni
anno, c’è molta soddisfazione per quello che si è fatto, che
è stato reso possibile grazie a tante persone (i componenti
della mitica cucina, le nostre “maglie gialle”, le imprese che
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ci forniscono gratuitamente il materiale e i fornitori che
ci forniscono un servizio di primissimo livello), che con il
proprio impegno fanno sì che tutto vada nel migliore dei
modi. Vogliamo ringraziare l’Amministrazione Comunale,
per il consueto patrocino alla manifestazione che siamo
certi proseguirà anche per il futuro. Informiamo, inoltre,
che prossimamente sarà nostra cura comunicare il risultato
economico di “Amici in Festa 2009” e le varie beneficenze. Il
grazie più bello, l’abbraccio più grande il G.G.G. lo fa a voi tutti
che avete partecipato ad “Amici in Festa 2009”: con i vostri
sorrisi, la vostra presenza, la vostra voglia di partecipare ci
date sempre una grande carica per continuare in questa

splendida avventura chiamata Gruppo Giovani Grassobbio,
un’avventura che, ricordiamo, è alla portata di tutti, senza
limiti di età perchè per noi giovani non lo è solo fuori ma
anche dentro, perciò, per chi fosse interessato, segnaliamo
che il Consiglio si riunisce a Palazzo Belli tutti i lunedì sera
dopo le 21.00 e che sono in atto i nuovi tesseramenti. Noi,
dal canto nostro, non abbiamo la minima intenzione di
mollare anche perchè “Amici in Festa 2010” è già in cantiere
con grandi novità!Cogliamo l’occasione per augurare a Voi e
alle vostre famiglie un sereno Natale un felice anno nuovo.
Arrivederci a presto!
G.G.G.

La Settimana del Donatore Avis/Aido
La Settimana del Donatore svoltasi dal lunedì 6 alla domenica 12 luglio 2009 è stata frequentata da molte famiglie e
soprattuto da famiglie giovani con i loro bambini che ogni
sera potevano scegliere fra 2 gonfiabili; per piccini fino a 4
anni e per grandi fino a 11.
Ma veniamo subito ad una sintesi della settimana
del Donatore dando scritto agli avvenimenti.
LUNEDI’ 6 – Music & Beauty sotto le stelle. Sfilata di moda
con abiti da sposa, costumi da bagno e casual e DANCE
COMPANY, GLAMOUR, con gli animatori di serata per le acconciature Viviana Finazzi e come presentatore Marco Longoni. Successo di pubblico. Impegno notevole con eleganza
di esecuzione palinsesto serata donato a titolo gratuito con
supporto di un seguito di numerose persone che volontariamente pettinavano, indossavano, danzavano, sfilavano
al suono del Complesso Village con il coordinamento della
Sicurity per le varie scene rappresentate.
MARTEDI’ 7 - Il filo conduttore è stato la promozione dei
Complessi di Grassobbio che nel passato hanno aiutato le
varie manifestazioni con gratuità per la loro prestazione.
Il via quindi per primo agli ALCOVER Gruppo di ragazzi che si
sono esibiti per la prima volta
sul palco età dai circa 13 ai 18
anni forse, collaboratori 2 papà
con l’assistenza luci-audio di
Girelli Achille ex collaboratore
dei Pooh. Con sorpresa gli organizzatori hanno visto un seguito di 250 fans che insieme
al Complesso hanno stimolato, cantato durante tutta la
serata. La carica che hanno, la
buona qualità musicale fanno
ben sperare per il loro futuro
musicale. A mezzanotte bagno
22
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con soli boxer sulla pista da ballo per il forte acquazzone
in sfida al temporale scampato che avrebbe danneggiato
l’esecuzione.
MERCOLEDI’ 8 - nel pomeriggio spettacolo del CLOWN
MARGHERITO con automobilina per bambini e
AMBULACLAUN mentre in serata esibizione SCUOLA
ARABESQUE DANSE PEDRETTI di Azzano San Paolo. Per
l’occasione era presente il Presidente Provinciale dell’AIDO
di Bergamo Leonio Callioni neo Assessore ai Servizi Sociali
del Comune di Bergamo. Leonio ha ringraziato sia l’A.I.D.O.
che la locale Avis per il geniale impegno e coinvolgimento di
ben 200 volontari nonchè per la promozione sul territorio
dei valori artistici, ludici e musicali e soprattutto per il
messaggio positivo di altruismo nel proporre la DONAZIONE
DI ORGANI E SANGUE.
GIOVEDI’ 9 - FOTO DI GRUPPO 2000 Altro complesso di
Grassobbio che festeggia 10 anni di attività con il batterista
impazzito che scarica sui tamburi la sua carica emotiva è il
Grassobbiese Viscardi Pierantonio.
VENERDI’ 10 - LEMON 3 Gruppo musicale di 8 componenti
festeggia i sui primi 2 anni di attività con alla tastiera Bresciani Alberto diplomato alla Scuola Santa Cecilia di Bergamo in organo e guardacaso
nostro ORGANISTA e maestro
della Corale Sant’Alessandro
della Parrocchia di Grassobbio con la corista Barbara Rota
sua moglie. Ed ancora la sorella cantante Chiara Rota con i
fratelli Mauro e Marco Carrara
ed il detto Cinga cioè Michele
Cingarlini e con altri componenti hanno eseguito canzoni
con una impattante di cover e
rock oltre ad alcune canzoni di
loro produzione.
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SABATO 11 – GEMELLI 2000
di Zanica per i nostralgici degli anni 60, 70, 80 e .... pubblico appassionato di ballo
liscio e per pensionati.
DOMENICA 12 - DESIRèE
Gruppo che già da 15 anni
scorrazza in feste popolari
Bergamasche e di Oratori.
Per Grassobbio Gurioni Battista è il fisarmonicista solista che intrattiene anche
feste del paese.
Preceduto alle ore 20.00 prima della serata di ballo liscio
con complesso Desirèe, esibizione di Judo di ragazzi di
Grassobbio con maestri di Judo e campionessa Italiana di
Azzano San Paolo.
I punti di forza di questo sodalizio sono: coinvolgimento e
valorizzazione delle risorse che volontariamente oltre 200
persone oﬀrono gratuitamente con cuoche di professione
e casalinghe che hanno fatto il corso per trattamento cibi a
cura del Centro Servizi del Volontariato denominato “HACCP” tenutosi in Grassobbio gratuitamente con Attestato di
Partecipazione.
- Corso di mulettista tenutosi dalla ditta CESAB di Marabini
Nerio e Maurizio i quali hanno donato a titolo gratuito in
uso muletto e relativi tranpallets.
- Squadra antincendio composta da persone che in Azienda
hanno già un attestato di addestramento.
- Assistenza Sanitaria a cura di Baronchelli Francesco ex assessore di Grassobbio.
Nei nuovi campi sportivi l’Amministrazione Comunale ha
concesso l’occupazione dell’impianto a titolo gratuito, oltre
ad un congruo contributo per la tensostruttura attraverso il Patrocinio Comunale che ora stà continuando con il
nuovo Sindaco Epis Ermenegildo ex Presidente Avis. Locale
anzi, non disdegna di aiutarci in cucina nonostante i notevoli impegni a Sindaco.

Molti sponsor che aiutano e
che soddisfano tutte le nostre esigenze dal falegname
al carperntiere, all’idraulica
all’elettrica agli scavi all’agricoltore per sterrare il parcheggio auto, tutto questo
ed altro scrupolosamente a
titolo gratuito... gli organizzatori Alpini, Gruppo Giovani, Polisportiva Volley Avis e
Aido sono impegnati a chiedere aiuto logistico a tutti
questi imprenditori che sul
territorio operano, anzi si oﬀendono se non sono coinvolti.
Inoltre all’interno della settimana sono svolte le:
- Premiazioni gioco di Scala 40 con una conferma di Passetti
Ambrogio 1° sul podio a seguire Ziche Ines, Mostacchi Enrico e Allevi Roberta.
- Gradimento di cucina con piatti del giorno a prezzi economici bloccati da 3 anni.
- Forte impatto comunicativo di visibilità dell’Associazione
Avis ed Aido in continua proposta di aiuto per le persone che
sono più fragili di salute.
Il giovane nuovo Presidente Avis Simone Foresti di anni 29
ha sollecitato i giovani ad iscriversi all’Avis soprattutto in occasione della cena di mezzanotte di venerdì 10 luglio 2009.
Erano ospiti in tensostruttura i circa 100 animatori del CRE
dell’Oratorio S. Domenico Savio di Grassobbio sotto l’organizzazione di Don Emanuele Poletti. Inoltre nel saluto finale di domenica 12 luglio Simone insieme al Presidente Aido
Everardo Cividini, hanno ringraziato il Comune di Grassobbio
per il Patrocinio Comunale, gli innumerevoli sponsor, e gli
indispensabili Volontari che hanno a piena voce dichiarato
con un grosso GRAZIE di riconoscenza a quanti hanno contribuito in vario modo permettendo questa manifestazione
poiché abbiamo bisogno di quasi tutte le arti e mestieri imprenditoriali... a titolo gratuito e di pensionati che aggiunti
al dopo lavoro degli operai permettono l’architettura della
Tensostruttura ed il buon funzionamento. - Il Presidente Avis
Simone Foresti ha rinnovato ora al pubblico presente l’utilità
al dono di sangue a cui ha fatto eco il Presidente Aido Everardo Cividini - nel saluto finale - ha aggiunto che tutto ciò permette la divulgazione di presa coscienza dell’utilità al dono
di organi. Questo nasce anche da testimonianze dirette che
ha avuto durante la settimana da persone bergamasche che
vivono o hanno vita piena per il trapianto di organo. Il trapianto di organi ora dà nuovi entusiasmi di vivere ed una vita
di prospettiva migliore per sè e per la famiglia, però - ha ricordato Everardo - che ancora in Grassobbio ci sono persone
che sono in lista d’attesa per il trapianto, quindi occorre continuare verso l’adesione all’Aido aﬃdandoci poi alla genialità
di alta chirurgia fiore all’occhiello dei nostri Ospedali Riuniti
di Bergamo con il coordinatore dei prelievi e trapianti dottor
Mariangelo Cossolini.
Per il servizio
comunicazione
Everardo Cividini
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Indicazioni di PUBBLICA UTILITÀ
Sito internet del Comune

www.comune.grassobbio.bg.it

ORARI RICEVIMENTO SINDACO E ASSESSORI
O
R
RI
Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

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

EPIS ERMENEGILDO
Sindaco

BANI MARIO
Vice Sindaco
Assessore Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Manutentivi

ROTA LETIZIA
Assessore Servizi Sociali, Cultura, Pubblica Istruzione

PACIOLLA MARCO
Assessore Trasporti, Commercio, Esercizi Pubblici e Viabilità

PELLEGRINI MICHELE

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.

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 ANAGRAFE (tel. 035/348.34.61)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

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

16.00-17.30
16.00-17.30
16.00-17.30

UFFICIO CULTURA, SCUOLA, TEMPO LIBERO
(tel. 035/348.34.81)

PROTOCOLLO (tel. 035/348.34.12)
SEGRETERIA (tel. 035/348.34.18)
RAGIONERIA/TRIBUTI (tel. 035/348.34.11)
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. 035/348.34.12)
UFFICIO TECNICO URBANISTICA (tel.035/348.34.31)
UFFICIO ECOLOGIA (tel. 035/348.34.51)
Lunedì
Martedì
Mercoledì

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
(tel. 035/348.34.83 - fax 035/348.34.44)
Lunedì
10.00-12.30
Mercoledì
15.00-18.00
Giovedì
10.00-13.00

16.00-17.30
10.00-13.00
10.00-13.00

Lunedì
Martedì
Giovedì

10.00-12.30
11.15-13.00
10.00-12.15

UFFICIO POLIZIA MINICIPALE
(tel. 035/348.34.71)
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

