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Lista Progetto Grassobbio

ALBERTO RAVASIO
Alberto Ravasio, nato a Bergamo, il 06/05/1949,
vivo a Grassobbio dal 1982 con la moglie Domenica Zamboni, abbiamo quattr o figli: Ivan
sposato con Cristina, Stefano, Rita e Cristian che
non è più con noi dal marzo del ’96.
Diplomato nell’Istituto Tecnico S. Marco di Bergamo, dirigo assieme a Ivan e Stefano l’Azienda
Artigiana di famiglia, fondata dal padr e negli
anni 50, allocata nel comune di Grassobbio. In

questa produciamo con successo nuovi prodotti
per il settore elettrico di bassa tensione.
Svolgo, inoltre, la funzione di Consulente Tecnico d’Ufficio per la Camera Commercio di Bergamo in pr ocedimenti di particolar e complessità
nel campo elettrotecnico e plastico.
Ho sviluppato diversi inter essi: nel sociale tramite il volontariato con la Cr oce Rossa Italiana,
nel culturale attraverso l’associazione culturale
ARCO, la passione per la speleo-archeologia mi
ha portato ad esser e uno dei soci fondatori del
“Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole”.
L’esperienza maturata nel mondo dell’artigianato, mi ha portato ad assumer e vari incarichi di
rappresentanza del settore sul territorio provinciale, attualmente ho assunto l’incarico di vicepresidente AIB Artigiani Imprenditori Bergamaschi con delega per il settor e “cr edito alle imprese.”
L’impegno politico l’ho sviluppato attraverso
l’esperienza di consigliere comunale, la militanza e la nomina a segretario della Democrazia Cristiana a Grassobbio, e attualmente consiglier e
nazionale di Recta Civitas associazione culturalpolitica collegata al movimento dei Popolari Liberali di Giovanardi della Provincia di Bergamo.
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CHI SIAMO
La “Lista Pr ogetto Grassobbio” è composta da
persone di diversa pr ovenienza socio-culturale
che amano il proprio Paese e si sono unite con il
desiderio di lavorare responsabilmente per il BENE COMUNE e per la crescita sociale ed umana
della persona nel nostro contesto cittadino.

ELEMENTI QUALIFICATIVI DEL
PROGRAMMA
La “Lista Pr ogetto Grassobbio” intende garantire la partecipazione dei singoli cittadini
alle decisioni prese per la vita della comunità
ed in particolare riconoscere la persona come
fondamento della comunità ed ispirar e ogni
azione al riconoscimento e al rispetto della sua
dignità mediante la tutela e la promozione dei

CANDIDATO SINDACO
• Ravasio Alberto

LISTA ELETTORALE

diritti fondamentali come quello alla vita in
ogni sua fase.
Si impegna a tutelar e la famiglia come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, avendo particolar e riguardo ai
figli, alla funzione educativa e alla cura delle

1. Casuccio Angelo nato il 23/10/1940 a Roma

persone anziane ed a pr omuovere azioni per

2. Foresti Andrea nato il 28/06/1973 a Bergamo

rendere effettivi i diritti delle persone in con-

3. Rota Diego nato il 22/06/1958 aAlmeno S.S.

dizioni di disabilità.

4. Santini Giampietro nato il 17/04/1953 a Bergamo

Riconosce alle formazioni sociali della Chiesa

5. Ronzoni Radaelli Giliola nata il 21/08/1959

Cattolica e delle altr e confessioni religiose ri-

a Zanica

conosciute dall’or dinamento, una funzione

6. Begnigna Mario nato il 12/05/1953 a Stezzano

volta a formar e la personalità dell’individuo

7. Bonazzi Alberto nato il 13/02/1951 a Bergamo

e quindi vuole orientar e la propria azione al-

8. Brignoli Alessandro nato il 14/01/1965

la cooperazione con esse.

a Bergamo

Intende promuovere le iniziative necessarie a

9. Cassarà Fabrizio nato il 08/07/1967 a Gela

rendere ef fettiva la collaborazione con i co-

10. Cerza Pierluigi nato il 04/09/1968 a Bergamo

muni confinanti e con gli enti territoriali af-

11. Covio Giovanni nato il 01/04/1965 a Cremona

finché si tr ovino soluzioni eque e soddisfa-

12. Giacinti Diego nato il 06/10/1965 a Clusone

centi per tutti in presenza di grandi opere che

13. Orlandi Luca nato il 04/08/1969 a Bergamo

impattano sulle diverse comunità.

14. Ronzoni Giacomo Antonio nato il 13/06/1960

Intende altresì tutelare, salvaguardare e valo-

a Presezzo

rizzare l’ambiente , la salubrità dell’aria e del-

15. Volpi Alessandro nato il 17/09/1969 a Seriate

l’acqua, proteggere la biodiversità e pr omuo-

16. Zanchi Roberto nato il 27/12/1958 a Grassobbio

vere il rispetto per gli animali, tutelar e e va-
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lorizzare il patrimonio naturale, storico, arti -

Occorre quindi investire, in accordo con la di-

stico e culturale della nostra comunità.

rezione scolastica, sui laboratori,sul persona -

Ritiene che questi elementi qualificativi rap-

le docente integrativo, sull'edilizia scolastica

presentino il principio car dine di una ammi-

perché non è possibile pr evedere un piano di

nistrazione che voglia essere imparziale nella

urbanizzazione per 8500 abitanti senza preve-

gestione della cosa pubblica finalizzata al be-

dere una adeguata r ete di servizi e di infra-

ne comune.

strutture soprattutto scolastiche!
Necessitiamo di un nuovo polo scolastico!

1. CULTURA, SOCIALE, ISTRUZIONE

I bambini in età prescolare avranno a disposi-

Fare cultura sul territorio deve rappr esentare

zione il nuovo edificio in corso di realizzazio-

un servizio per la popolazione vòlto a stimo-

ne dalla nostra Parr occhia, non mancher emo

larne la partecipazione e lo sviluppo.

quindi di proseguire nella collaborazione per

Le associazioni rappr esentano una ricchezza

poter migliorar e sempr e più e non lasciar e

per tutti pr esenti e attive sul territorio, una

mancare nulla per la lor o formazione.

opportunità e una risorsa a cui attinger e per

Occorre sostenere, incoraggiare e sviluppare le

realizzare o implementare l'offerta dei servizi

iniziative assunte dalle associazioni attive nel-

socio-culturali.

l’ambito scolastico, che sono di indispensabi-

Il paese necessita di un’ ar ea attrezzata dove

le aiuto e sostegno all'azione amministrativa.

la popolazione possa aggr egarsi e r ealizzare
feste.

2. TERRITORIO, CASA, ECOLOGIA

Occorre attivare uno sportello per il lavoro, il

Sfruttamento e r ecupero intelligente e razio-

disagio sociale e le persone disabili, per mi-

nale dell'esistente edificato.

gliorare e rendere sempre più capillare il ser-

Per migliorare la qualità della vita nel nostr o

vizio alla persona. E’ necessario attivar e l’as-

paese occorre cessare la realizzazione di qual-

sistenza domiciliar e anche in collaborazione

siasi nuovo insediamento produttivo che non

con gli enti territoriali e di volontariato, non-

sia già previsto nei piani vigenti.

chè attuare iniziative a sostegno dei bisogni.

Collaborazione stretta con gli enti sovraterri -

Gli anziani, che oggi possono usufruire solo di

toriali di controllo (Asl e Arpa) per il monito-

un “centr o diurno“, hanno necessità di una

raggio delle attività impattanti sull'ambiente

“struttura di accoglienza“ r ealizzata in coor -

e sul territorio come aziende a rischio rile-

dinamento con gli enti preposti nell’ambito di

vante, aeroporto e autostrada.

utenza della ASL, per evitarne l’allontana-

Sviluppo della fruibilità del parco del Serio sul-

mento dalla comunità e continuare a farli par-

l'esempio dei paesi vicini (Seriate) per far si che

tecipare alla vita dei propri cari e di tutti noi.

tale risorsa costituisca sempre più un giardino

L'istruzione è un altro grande capitolo fonda-

da godere anziché un problema da subire.

mentale per la formazione e lo sviluppo della

Rafforzamento delle attività della polizia lo-

nostra comunità al quale dobbiamo dedicar e

cale,incremento del contr ollo del territorio e

adeguate risorse per far si che i nostri ragaz-

sviluppo di una maggiore collaborazione con

zi, che sono il nostr o futur o,abbiano sempr e

le forze dell’ordine.

mezzi idonei a disposizione e una formazione

Occorre mettere a disposizione le aree già indi-

efficiente per poter affrontare le sfide che la so-

viduate per la realizzazione di edilizia residen-

cietà globalizzata impone.

ziale convenzionata per giovani coppie, per evi-
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tare l’esodo dal territorio di origine e mante-

4. POLO DEL LUSSO

nerle vicino alle famiglie in modo da costituir e

E’ in fase di avanzata di progettazione questa

una importante risorsa per il nostr o futuro.

importante ed imponente realizzazione ai con-

L'edilizia cimiteriale merita un accenno : perchè

fini del nostro territorio che impatterà pesan-

destinare i campi alle tombe famiglia a sei/otto

temente sulla nostra viabilità . Perchè la nostra

posti se la richiesta è per tombe doppie?

amministrazione non ha fornito nessuna in-

Riteniamo fondamentale la pr otezione civile

formazione circa il proprio operato e sulle con-

locale, costituita ma mai r esa operativa.

tropartite richieste a beneficio della nostra comunità? Perchè noi, come prevedibile per i cit-

3. SPORT e GIOVANI
Lo sport è una componente importante nello

tadini di Azzano, non possiamo avere benefici nell’uso delle strutture in realizzazione?

sviluppo della persona. Oltr e a migliorar e e
completare gli impianti esistenti, bisogna ave-

5. STADIO

re un vero “Centro Sportivo“ che permetta lo

Un cenno rivolto a questo pr ogetto usato da

svolgimento di più attività come calcio, palla-

tutti per fini esclusivamente propagandistici e

volo, basket, atletica, tennis, nuoto ecc.

che per fortuna non vedrà la luce nei pr ossi-

Mancando di una piazza Grassobbio non ha svi-

mi mesi. Occorre che l’amministrazione si fac-

luppato una forte identità legata al territorio.

cia parte diligente nei confronti delle altre isti-

Occorre r ealizzare una str uttura di aggr ega-

tuzioni e dei comuni vicini per poter fare l’in-

zione, leggera e poco costosa, senza farsi in-

teresse della popolazione, bisogna quindi ope-

trappolare in pr ogetti faraonici che vengono

rare una attenta valutazione dei pr ogetti,del-

procastinati di mandato in mandato. Ritenia-

le proposte e giocare da protagonisti sui tavo-

mo fondametale la r ealizzazione di una "sala

li delle trattative e non nelle interviste.

civica polifunzionale" con capacità adeguata
alle nostre necessità e da r ealizzare subito. E‘

6. AMMINISTRARE

necessario recuperare il tempo perduto.

E‘ più che mai necessario pr omuovere ogni

Occorre prevedere una rete di piste ciclabili o

forma di collaborazione fra gli uf fici e con il

di percorsi sicuri per i ragazzi che si devono

pubblico. Una amministrazione ef ficiente po-

muovere per frequentare gli impianti sportivi

ne al suo centr o il cittadino utente e agisce

o recarsi a scuola e intervenire per migliorare

sempre e solo nel suo inter esse.

e garantire la sicurezza stradale sul territorio.

Candidarsi per amministrar e il paese è una

I bisogni sono tanti e noi, pur essendo inseri-

scelta di r esponsabilità civile non un obbligo

ti attivamente nel tessuto sociale del nostr o

o peggio un'occasione per intascar e grassi

comune non pr etendiamo di conoscerli tutti.

compensi! Noi come prima azione taglieremo

Chiediamo quindi la partecipazione popolare

i compensi agli amministratori per ché i soldi

ai Consigli comunali ed alle Commissioni che

dei contribuenti devono essere spesi per il be-

noi intendiamo garantire come previsto dallo

ne comune tanto più che i tempi che stiamo at-

Statuto comunale ma che soprattutto inten-

traversando richiedono grandi sacrifici per

diamo far funzionare.

tutti.
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PROGETTO GRASSOBBIO, ACCOGLIENDO LE ESIGENZE DEI PROPRI CONCITTADINI,
AVANZA LE SEGUENTI PROPOSTE:
• Un polo della cultura da realizzarsi in zona Bocciodromo, con edifici scolastici, ampia biblioteca
pubblica e auditorium, spazi gioco e palestra polifunzionale.
• Il completamento ed ampliamento del centr o sportivo, oltre alla realizzazione di una palazzina
servizi.
• Una area feste con strutture fisse.
• Revisione del regolamento per l’assegnazione di aree agevolate a favore delle giovani coppie.
• Viabilità sicura e maggiormente vigilata, realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili e impianti di
dissuasori di velocità.
• Messa in sicurezza della viabilità in località Capannelle.
• Costruzione di percorsi attrezzati nel Parco del Serio, contr ollo e vigilanza per garantir e la fruibilità e la sicurezza da parte di tutti.
• Una Amministrazione meno costosa, con riduzione dei compensi agli amministratori in modo da
costituire con i risparmi un “Fondo di solidarietà”.
• Impianto di una “str uttura di accoglienza” per anziani o di aggr egazione giovanile, valutando
l’opportunità di eventuale acquisto dell’attuale scuola materna.
• Istituzione del servizio distribuzione pasti a domicilio per persone anziane e in dif ficoltà.
• Aumento delle ore del servizio sanitario pediatrico sul territorio.
• Salvaguardia e valorizzazione dei piccoli eser cizi commerciali legati al territorio.

5
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Lista Lega Nord - Lega Lombarda

EPIS ERMENEGILDO
Sono il candidato Sindaco della Lega Nor d – Lega
Lombarda e mi chiamo Epis Ermenegildo (più comunemente chiamato GILDO). Sono nato a GRASSOBBIO nel 1949 e dopo aver fr equentato le scuole elementari in loco (per inciso ricordo che le attuali scuole elementari sono state inaugurate nel 1955 pr oprio
dai nati della classe 1949), sono entrato nel Seminario
Vescovile di Clusone dove ho ottenuto il diploma di
3^ media e successivamente nel Seminario di Ber gamo fino alla 5^ Ginnasio. Questo periodo mi ha per -

messo di acquisire una formazione cristiano-cattolica
di cui ancor oggi ne sono fiero. Nel 1968 ho conseguito il diploma di maturità magistrale e dopo il servizio
militare (giugno 1969 settembre 1970), a seguito di un
concorso sono stato assunto dal Comune di Grassobbio in qualità di applicato di 3^ Classe. Da quel momento con la volontà, l’impegno, gli studi, gli aggiornamenti ho scalato i vari gradini della classe burocratica comunale fino alla qualifica di funzionario e con
la legge 142 dell’8 giugno 1990 sono stato nominato
responsabile dei servizi finanziari, nomina riconfer mata con il D. Lgs. 25/02/1995, n. 77. Dal 2000, e fino
al 2006 (anno di pensionamento) con il D. Lgs.
18/08/2000, n. 267 sono stato nominato, oltr e che responsabile dei servizi finanziari, anche dell’ar ea segreteria, personale e tributi.
Ricordo con af fetto tutti i miei Sindaci (V ittorio Falchetti, Francesco Colpani, Giacomo Anfuso, Rossi Pasquale, Luciano Sangaletti, Pierluigi Salvetti), che unitamente ai loro Assessori, hanno riposto in me grande fiducia, che spero di aver ripagato con la dedizione al lavoro e con risultati sempre volti al bene di tutta la comunità grassobbiese.
Ho anche dedicato parte del mio tempo liber o, come
tutt’ora faccio, in opere di volontariato.
Nel frattempo, nel 1974, mi sono anche sposato, ed ho
creato una famiglia con 4 figli (uno con laur ea in Ingegneria Meccanica, una con laurea in Ingegneria per
l’Ambiente e il T erritorio, una iscritta al primo anno
di Giurisprudenza ed una morta in età pr ematura).
7
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CANDIDATO SINDACO
• Epis Ermenegildo

LISTA ELETTORALE
1. Bani Mario nato il 1 1/05/47 a Grassobbio
Pensionato
2. Bani Michela nata il 10/01/74 a Seriate Ragioniera
3. Barcella Giorgio nato il 21/12/46 a Bergamo
Pensionato
4. Bassetti Mariella nata il 22/06/54 a Grassobbio Operaia
5. Bentoglio Rosangela nata il 06/11/50 a Grassobbio Pensionata
6. Beretta Silvia nata il 11/10/88 a Seriate Impiegata
7. Bolognin Vittorio nato il 02/07/58 a Pordenone Consulente Finanziario
8. Caironi Eliana nata il 03/05/53 a Zanica Impiegata
9. Chioda Fabrizio nato il 28/07/82 a Seriate
Operaio
10. Chioda Pierantonio nato il 10/07/62 a Grassobbio Operaio
11. Gherardi Emanuele nato il 03/09/84 a Seriate Impiegato
12. Moioli Andrea nato il 10/01/88 a SeriateArtigiano
13. Paciolla Marco nato il 13/11/72 a Bergamo
Commerciante
14. Pellegrini Michele nato il 02/05/79 a Seriate
Impiegato
15. Rota Letizia nata il 10/03/55 a Bergamo Casalinga
16. Sangaletti Luciano nato il 12/12/52 a Zanica Geometra
Sono già trascorsi 14 anni da quando la LEGANORD
ha vinto per la prima volta le elezioni amministrative, anni che hanno rappresentato per Grassobbio un
cambiamento radicale.
All’inizio ci siamo resi conto subito che le cose da fare ed i problemi da risolvere erano numerosissimi.
Le nostre amministrazioni, oltr e che ad esser e presenti in modo continuo sul territorio, si sono poste
come obiettivo la disponibilità ad ascoltar e e risolvere i problemi della gente.
Altro obiettivo che queste amministrazioni si sono
prefisse è quello della traspar enza dell’attività am8

ministrativa. Si spera vivamente di aver raggiunto
questa meta, che rappr esenta uno dei punti qualificanti del nostro modo di operare.
A questo punto è doveroso fare un bilancio.
Non è nostra intenzione far e un elenco delle cose
fatte, permetteteci comunque di sottolineare con soddisfazione che, anche se non tutto quanto pr evisto
nel nostro programma elettorale è stato portato a termine, sono state realizzate nuove opere ed impostati nuovi progetti.
Un passo decisivo è stato fatto nel settore urbanistico con l’appr ovazione definitiva della variante generale del P .R.G.. Moltissime sono le persone che
hanno trovato nell’Amministrazione la risposta alle
loro esigenze abitative con lo sviluppo dell’ar ea residenziale e con l’approvazione del piano per la realizzazione delle così dette abitazioni per “giovani
coppie”. L’assegnazione verrà fatta solo a persone fisiche secondo le modalità stabilite dal punto B.1 del
Regolamento Comunale, che favorisce effettivamente chi ne ha più bisogno, e che di seguito si riporta
integralmente:
“I soggetti, che presentano domanda di assegnazione del
diritto volumetrico per la r ealizzazione di una unità abitativa, devono essere in possesso, a pena di esclusione, sia
alla data di presentazione della domanda sia al momento
dell’assegnazione dell’area dei seguenti requisiti:
a) Avere un’età compresa tra i 20 e 40 anni;
b) Essere residenti continuamente nel Comune di Grassobbio da almeno cinque anni consecutivi, possedere la
cittadinanza italiana o di uno Stato ader ente all’Unione Europea;
c) Non essere titolare di diritti di proprietà, di superficie,
di usufrutto di uso o di abitazione di altro immobile di
qualsiasi genere su tutto il territorio nazionale ed U.E.;
d) Di non aver avuto la pr oprietà di un alloggio nei Comuni di cui al punto c) nei due anni pr ecedenti alla
data di presentazione della domanda;
e) Avere un reddito personale ISEE, determinato secondo le modalità e gli indicatori stabiliti dagli art. 2 e 3
del D. Lgs. 31.03.1998, n. 109, non superior e ad
€ 30.000,00;
f) Avere un r eddito ISEE della famiglia di origine non
superiore ad € 50.000,00;
g) Famiglia di origine non deve esser e titolare di diritti
di proprietà, di superficie, di usufrutto di uso o di abitazione di altro immobile di qualsiasi gener e su tutto
il territorio nazionale ed U.E. fuorchè della casa di abitazione ed annesse pertinenze”.
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Per quanto riguarda le opere pubbliche, appena insediati ci siamo preoccupati di ristrutturare tutti quegli edifici pubblici che necessitavano di manutenzione e soprattutto abbiamo cercato di eliminare certe barriere architettoniche presenti sul territorio (formazione nuove rampe del sottopasso autostradale,
la formazione di nuovi mar ciapiedi, di nuovi par cheggi, ecc.).
L’immobile dove ha sede il municipio è stato oggetto di manutenzione straordinaria mediante il rifacimento del tetto e delle facciate. Alle scuole medie è
stato rifatto il manto di copertura, sono stati sostituiti
i serramenti esterni e la messa in sicurezza degli impianti. Stessa sorte è toccata alle scuole elementari.
La palestra delle scuole medie è stata rivestita esternamente sia par eti che sof fitto con pannello in lamiera grecata per eliminare le varie infiltrazioni d’acqua.
E’ stata realizzata una nuova palestra presso le scuole elementari.
Dopo l’ultimazione del centro anziani si è ristrutturata la restante parte della cascina Ghezzi che in attesa della sua destinazione definitiva a Centr o per
l’handicap, è stata utilizzata per mostre, hobbystica,
ecc..
Altra ristrutturazione la palazzina ex ONMI con destinazione dei locali ai gruppi politici consiliari.
Per quanto riguar da la viabilità, con la formazione
delle nuove strade di via XXV Aprile, Via Lungo Serio (parte Sud) e via dei Pascoli si è provveduto a deviare il traf fico pesante su queste arterie senza più
gravare sul centro del paese.
E’ stato realizzato il parco ricreativo di Via Santa Lucia, ed il par chetto giochi per bambini antistante la
palestra delle scuole medie, nonché il primo lotto
dell’area a verde sul Parco del Serio.
Inoltre si è provveduto alla sistemazione della pavimentazione interna ed esterna del Cimitero.
Nell’ultima amministrazione, pur vincolati dal rispetto
del Patto di Stabilità imposto dai vari Governi, si sono
realizzate alcune opere importanti.
Fiore all’occhiello di questi interventi sono sicuramente
i nuovi campi di calcio di Via XXV Aprile, moderni, funzionali ed utilizzati a pieno regime dai nostri ragazzi per
la loro attività.
La nuova piattaforma ecologica di Via Padre Elzi appena ultimata ed inaugurata fornisce finalmente il paese di
una struttura all’avanguardia già appr ezzata da tutti e
che rende più facile ed efficace lo smaltimento differen-

ziato dei rifiuti, aspetto fondamentale per la tutela dell’ambiente e del territorio.
Il fondamentale aspetto della salvaguar dia e tutela del
patrimonio comunale non è stato di certo trascurato, gli
edifici comunali, le scuole, le palestr e, il cimitero e tutti
gli alloggi comunali hanno continuato ad avere puntuali e pr ecise manutenzioni, per ché tutti questi beni appartengono alla collettività ed è stato nostro preciso dovere tutelarne l’integrità e la funzionalità.
Lo stesso discorso vale per i diversi parchi gioco dislocati sul territorio comunale in cui sono stati sostituiti i giochi danneggiati ed usurati. E’ stato r ealizzato un nuovo
spazio giochi pr esso il par chetto di V ia Solferino, che è
stato interamente ripulito e fornito di giochi e fontanella.
Questi sono soltanto alcuni degli interventi pr ogrammati e conclusi dall’Amministrazione ai quali si aggiungono la manutenzione e l’asfaltatura delle strade, il
graduale ammodernamento della pubblica illuminazione con conseguente risparmio sui consumi energetici, la
creazione di nuovi parcheggi in viaAzzano, Viale del Cimitero, il passaggio pedonale tra via Boschetti e viale del
Cimitero, i marciapiedi in Via Lungo Serio, la creazione
di nuovi loculi e la manutenzione del Cimiter o.
Sono state inoltre potenziate le attività e gli interventi dei
servizi sociali e dell’istruzione. E’ stata potenziata l’apertura della ludoteca per bambini da 0 a 3 anni che sta avendo una notevole affluenza di iscritti. Sono stati ampliati
gli spazi della biblioteca nonché la sua dotazione libraria e ciò in considerazione del considerevole aumento dei
fruitori.
Sono state attivate numerose iniziative culturali che hanno riscosso un notevole successo.
Ed infine, nonostante la continua riduzione dei trasferimenti statali, abbiamo sempre cercato di aiutare tutte le
associazioni (sportive, culturali, sociali, ecc.) nelle loro varie iniziative.
Inoltre in 14 anni siamo riusciti a contener e in mezzo
punto l’aumento dell’I.C.I. e non abbiamo mai applicato l’addizionale comunale all’IRPEF, che in questi tempi
non è cosa da poco.
Riteniamo doveroso scusarci per quelle opere che non sono ancora iniziate. Ci riferiamo soprattutto al Centro Polivalente, che sor gerà nell’area vicino al bocciodr omo.
Quest’opera, alquanto complessa e già interamente finanziata ha richiesto tempi lunghi per la sua validazione. Non è stata appaltata per poter rispettar e il patto di
stabilità, ma verrà appaltata prossimamente. A lavori ultimati diverrà il centro della vita culturale e ricreativa del
paese, ospiterà manifestazioni culturali, musicali e teatrali, sarà la sede definitiva delle feste estive, ma la sua
9
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versatilità ne permetterà l’uso lungo tutto l’anno.
Presentiamo il nostro
PROGRAMMA POLITICO - AMMINISTRATIVO
per le
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6-7 GIUGNO
2009
L’azione Amministrativa ha come suo fine la r egolamentazione e lo sviluppo della vita sociale di una
comunità.
Una politica per il bene comune è la politica che
guarda alle necessità di una comunità, per tale motivo il Comune resta al servizio del cittadino perché
è del cittadino.
Sembra che la passata amministrazione abbia poco
operato, anche se non sono indifferenti le opere pubbliche r ealizzate quali il nuovo centr o sportivo, la
piattaforma ecologica, il mantenimento dell’efficienza della viabilità, e portato a termine il nuovo P.R.G.
Certamente si sarebbe potuto fare molto di più, ma
ciò non è stato dovuto all’inattività dell’amministrazione, ma alla scelta consapevole, anche se dolor osa, di voler rispettare il Patto di Stabilità interno imposto dal Governo, che non permette di spendere anche se si hanno a disposizione le necessarie risorse.
Il mancato rispetto del predetto patto avrebbe comportato necessariamente la riduzione delle spese non
obbligatorie, a danno soprattutto del sociale.
Sembra intenzione del Legislator e allentar e questi
vincoli, anche per consentir e l’immissione sul mer cato di nuovi capitali in questo momento di grave
congiuntura finanziaria.
E’ grazie all’amministrazione della Lega Nor d che
Grassobbio (uno dei pochissimi Comuni in tutta Italia) non ha mai applicato l’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., ed è nostra intenzione mantenere inalterate tutte le imposte anche per il futur o (I.C.I. della
seconda abitazione compresa).
Indichiamo alcuni punti del pr ogramma sui quali
intendiamo impegnarci, ispirandoci ai principi dell’autonomia e della democrazia per la tutela e la libertà dei cittadini.
EFFICIENZA AMMINISTRATIVA:
1. Istituire uno sportello per la ricer ca opportunità
di lavoro;
2. Qualificare attraverso la partecipazione a corsi di
aggiornamento del personale dipendente del Comune, a beneficio dell’utenza
3. Snellire le procedure burocratiche.
10

POLITICHE SOCIALI/SERVIZI ALLA PERSONA:
E’ compito di una buona amministrazione porsi al
servizio delle persone, individuandone i bisogni e
quindi provvedere a soddisfarli.
Ci proponiamo di:
1. Potenziare le politiche a difesa della famiglia e dei
minori (ludoteca, pasti a domicilio per anziani/persone sole);
2. Incrementare la collaborazione con l’Ambito di
Seriate per un miglior utilizzo della struttura del
centro handicap di cascina Ghezzi;
3. Istituire a decorr ere dal 2010, se i tempi non lo
consentiranno per il 2009, un C.R.E. nel mese di
luglio per i bambini della scuola materna;
4. Istituire un Centr o di Aggregazione Giovanile
presso l’appaltando centro Polivalente;
5. Proseguire in un’adeguata assistenza ai diversa mente abili, alle persone sole e bisognose anche
in collaborazione con le associazioni presenti sul
territorio;
6. Mantenere e sviluppare tutti i servizi già in atto che
prendono in considerazione tutte le fasce sociali;
7. Sostenere tutte le associazioni di volontariato che
operano sul territorio.
SICUREZZA SUL TERRIT ORIO/ORDINE PUBBLICO
L’esigenza di sicurezza è oggi più che mai sentita da
noi tutti che vogliamo che le nostr e case, i nostri figli, i nostri beni, il nostr o paese siano più pr otetti e
difesi.
Ci adoperiamo in modo deciso per:
1. Integrare il sistema di videosorveglianza;
2. Combattere la nota indecenza nella zona del Parco del Serio, emettendo e far rispettar e ordinanze di ordine pubblico e morale;
3. Sostenere iniziative indirizzate al un miglior utilizzo delle forze di polizia locale, ed integrare l’organico se la legge lo consentirà (vedi patto di stabilità e divieto di assunzioni di personale);
4. Proseguire ed i incrementare la sorveglianza notturna.
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO:
Si dovrà intervenir e con pr oposte di interventi mirati ad elevar e la qualità urbana, intervenendo con
richieste volte al miglioramento della viabilità, del
verde pubblico e degli arredi urbani.
Ci proponiamo di:
1. Realizzare le opere già progettate, approvate e finanziate, quali: centr o polivalente, par cheggio
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Capannelle, parcheggio Via Lungo Serio, pista ciclabile nuovi impianti sportivi;
2. Realizzare un percorso ciclopedonale protetto che
collegherà via Boschetti con il viale del Cimiter o
(tratto già r ealizzato) ed il bocciodr omo/centro
polivalente, che proseguirà fino ai nuovi impianti sportivi;
3. Realizzare il completamento della pista ciclabile
con partenza da Via Padergnone che collegherà i
tratti già realizzati di Via Padre Elzi e E. Fermi, con
un nuovo tratto che collegherà anche via Zanica;
4. Realizzare in tutte le nuove aree edificabili di Via
Lungo Serio, Cir convallazione, Conte Belli, Colombo, Basella delle piste ciclopedonali che oltre
a servir e le nuove abitazioni, collegheranno le
stesse con i nuovi impianti sportivi di via XXV
Aprile con una serie di diramazioni che porte ranno verso il centr o, Al termine di dette oper e
tutte le zone del paese potranno esser e raggiunte in tutta sicurezza su percorsi protetti sia pedonali che ciclabili.
5. Riqualificare il centr o del paese mediante la valorizzazione delle caratteristiche storiche tramite
nuova illuminazione, pavimentazione ed arr edo
urbano;
6. Predisporre una nuova viabilità nel centr o storico, in considerazione anche della prossima inaugurazione della nuova Chiesa ed annessi asilo nido e scuola materna parrocchiale;
7. Rendere più sicura la viabilità con la r ealizzazione di nuova segnaletica e strutture idonee a ridurre la velocità e l’inquinamento acustico, soprattutto nelle vicinanze di maggior flusso pedonale;
8. Completare l’illuminazione di Via Colombo e Via
Zanica;
9. Prendere in carico le aree pubbliche di “Grassobbio Centro” (Piazza Aldo Moro, Via Vespucci, Via
Kennedy, Via Martin Luter King);
10. Realizzare nuove tribune presso il campo di calcio in sabbia;
11. Congelare le zone pr oduttive a quelle pr eviste
nell’attuale P.R.G.;
Non dobbiamo dimenticare che una buona amministrazione è fatta anche dei piccoli interventi che si
renderanno necessari giorno per giorno e che non
verranno di certo trascurati. La popolazione continuerà a trovare nell’amministrazione una risposta ai
suoi problemi ed alle sue esigenze e vedrà il proprio
paese crescere e migliorare come ha già potuto constatare negli ultimi anni.

AMBIENTE
1. Proseguire nell’adesione all’AGENDA 21 LOCALE per l’attuazione di un Piano di Azione Ambientale che miri allo Sviluppo Sostenibile;
2. Controllare, con l’installazione di apposite centraline, la qualità dell’aria e dei rumori soprattutto in
prossimità dell’aeroporto e di industrie a rischio,
3. Realizzare il 3° lotto dei lavori di riqualificazione del Parco del Serio mediante formazione nuovo par cheggio, ar ea attr ezzata con giochi, panchine, punto di sosta e ristoro, chiedendo al Consorzio Parco del Serio la possibilità di appaltare i
lavori direttamente dal Comune, in modo di avere la possibilità di un contr ollo più attento sulle
modalità di esecuzione dei lavori.
ISTRUZIONE – CULTURA – SPORT
La scuola materna, la scuola elementar e e la scuola
media, insieme con la famiglia, hanno una valenza
centrale ed insostituibile per l’educazione dei fanciulli e dei giovani. La nostra azione mir erà ad una stretta collaborazione tra l’Amministrazione ed Istituzioni
Scolastiche per un miglior utilizzo delle risorse rivolte alla formazione della persona in tutti i suoi aspetti.
La prevista crescita del nostr o paese non potrà dirsi
corretta ed armonica se non supportata dalla cr eazione di servizi adatti alla popolazione crescente, per questo l’attuale amministrazione sta lavorando per la creazione di un nuovo polo scolastico compr endente una
scuola primaria ed una secondaria di primo grado,
che unitamente alla scuola dell’infanzia e all’asilo nido parrocchiali, già in fase di ultimazione e costruiti e
gestiti anche con un importante contributo dell’amministrazione comunale stessa, permetteranno alle
nuove generazioni di prepararsi al futuro in strutture
moderne ed adatte alle loro crescenti esigenze.
Lo sport ha una importantissima funzione sociale: è
un momento di aggregazione, di formazione ed educazione dei giovani.
La cultura, unitamente all’arte, sono le materie prime del popolo italiano. Nel nostro piccolo cercheremo di farle fruttare al meglio.
Ci proponiamo di:
1. Integrare il piano diritto allo studio con fondi finalizzati ad una maggior e informazione ai giovani delle scuole medie sui danni irreversibili che
la droga e l’alcool provocano a chi ne fa uso, e di
incentivare le attività di educazione alla legalità
finanziando corsi per la pr evenzione della violenza e del bullismo;
11
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2. Mantenere in atto la convenzione con la Parrocchia
per la gestione della Scuola Materna, al fine di contenere il più possibile le rette a carico delle famiglie;
3. Prestare particolar e attenzione ai pr oblemi dei
bambini diversamente abili, attraverso interven ti di assistenza e sostegno;
4. Iniziare la r ealizzazione del nuovo centr o scolastico, e trasformare le attuali scuole medie parte
in biblioteca e parte in uf fici comunali ed aula
consiliare;
5. Realizzare immediatamente, in attesa del nuovo
centro scolastico, alcune aule presso le scuole elementari, che lamentano drastica carenza già dall’anno scolastico 2010/2011;
6. Potenziare il doposcuola;
7. Organizzare mostre, concerti, serate culturali, corsi formativi culturali,mercatini, ecc.;
8. Promuovere sul territorio le varie attività sportive;
9. Collaborare in maniera fattiva e costante con tutte le società sportive legalmente riconosciute presenti sul territorio;
10. Offrire, per quanto possibile, un sostegno economico a tutte le società praticanti qualsiasi sport e
di patrocinare le varie iniziative delle stesse in cui
verrà coinvolta l’Amministrazione Comunale.
A questo punto, fuori dal pr ogramma, vorr emmo
spendere due par ole sull’argomento STADIO, sperando di porre la parola fine alle tr oppe voci che si
sono rincorse negli ultimi mesi.

12

Un ver o pr ogetto di un nuovo stadio a Grassobbio
non ha mai preso corpo in quanto non è mai stato presentato un progetto da parte degli imprenditori interessati e non di certo per l’attività del comitato, sia pur
apprezzabile, ma ininfluente.
Come più volte ripetuto, qualora fosse stato presentato
un progetto, l’amministrazione l’avrebbe valutato come
doveroso nei confronti di chi intenda investir e i propri
capitali sul nostro territorio, avrebbe fatto presente le necessità della comunità, richieste precise garanzie e contropartite economiche, ed infine, data la vastità dell’intervento, avrebbe chiamato i cittadini ad esprimersi ufficialmente, valutati i pr o ed i contr o, con un Refer endum nelle modalità previste dalla Legge e dallo Statuto Comunale. Questa sarebbe stata sicuramente la procedura più democratica e corretta. Il progetto è comunque rimasto solo un’ipotesi più volte smentita e quindi
crediamo che l’argomento possa ritenersi chiuso.
Infine, per quanto riguar da il POLO DELLA CULTURA E DEL LUSSO che verrà realizzato nel Comune di Azzano San Paolo, Grassobbio non può interferire nelle scelte urbanistiche degli altri Comuni. Comunque, per una giusta e doverosa conoscenza, si fa
presente che nelle varie conferenze di servizio ha chiesto ed ottenuto la realizzazione di nuove arterie stradali per un collegamento dir etto, con una bretella di
4 corsie, del nuovo centr o con la zona Pader gnone,
nonché la realizzazione di un rondò all’incrocio tra le
vie Azzano/Padergnone/Morosella ed un altro in Comune di Azzano San Paolo in località “Cucco”.
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Lista Insieme per Grassobbio

Coltivo diversi interessi tra cui la letteratura, la
pittura e la musica.
Non ho nessun impegno né partitico né pubblico e ciò mi permetterà una completa dedizione
al bene della comunità.
Credo che le donne, così importanti a livello socio/familiare, ma così poco rappr esentate a livello politico/amministrativo, debbano aver e
più voce e peso nelle decisioni della comunità,
ed è per questo che mi sono messa in gioco e
chiedo il tuo voto.

CANDIDATO SINDACO
• Anna Barcella

ANNA BARCELLA
Impegnata attivamente nel gr uppo di Insieme per
Grassobbio sin dal 2004, anno della sua fondazione e membro dell'attuale commissione cultura.
Ho 54 anni, mamma di due figli e nonna, pr ovengo da Scanzorosciate e dal 1977 vivo a Grassobbio.
Impiegata fino al 2007 presso un'azienda locale, ho
alle spalle un'esperienza tr entennale di corrispon dente commerciale in lingua inglese/tedesco.
Attualmente sono in mobilità.
14

LISTA ELETTORALE
1. Esposti Edvin nato il 10-05-1969 Impiegato
2. Ceribelli Clara nato il 27-11-1985 Impiegata
3. Trombini Riccardo nato il 27-03-1973 Resp.
Controllo Gestione
4. Nicoli Maur o nato il 13-1 1-1981 T ecnico
Caldaista
5. Ginami Francesca Giliola nata il 31-01-1974
Impiegata Settore Edile
6. Mancuso Andrea nato il 20-05-1978 Impiegato
7. Del Prato Simona nato il 01-08-1978 Impiegata
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8. Candia Ottavio nato il 25-07-1963 Agente
Librario
9. Ceribelli Elisa nato il 16-08-1980 Operaia
Metalmeccanica
10. Cade’ Angelo nato il 30-01-1961 T ecnico
Petrolchimico
11. Carnovale Giovanni nato il 01-03-1961
Operaio Metalmeccanico
12. Esposti Rodolfo Mario nato il 13-02-1946
Pensionato
13. Di Mattei Alberto nato il 24-07-1983 Operatore
Informatico
14. Cibien Rino nato il 16-12-1952 Pensionato
15. Serafin Donata nato il 24-12-1954 Impiegata
Bancaria
16. Pellegris Maurizio nato il 10-05-1954
Psichiatra

PROGRAMMA
Ci rendiamo conto che la stesura dei programmi dei
vari partiti o liste civiche partecipanti alle elezioni
possano risultare zeppe di pr omesse e buone intenzioni e spesso simili tra loro.
Cosa guardare per capire le differenze?
- la credibilità dei proponenti;
- Ia conoscenza dei problemi trattati negli ultimi 5
anni con le conseguenti presediposizione;
- le soluzioni prospettate in tempi non sospetti;
- il fatto non marginale di non avere interessi specifici e personali nell'amministrare il comune.
Vogliamo essere i promotori di un nuovo corso.
Promotori di un cambiamento per rendere il nostro paese luogo piacevole ove vivere con orgoglio
assieme ai nostri figli.
APRIRE LE POR TE AI GIOVANI E AL TALENTO
DELLE DONNE
Insieme per Grassobbio mette in campo, per le
prossime amministrative, tutta l'esperienza di gruppo consiliare d'opposizione, che ha approfondito la
conoscenza sulle problematiche più importanti del
paese negli ultimi anni, proponendo sempre un proprio progetto di soluzione. A dimostrazione del nostro impegno quinquennale basta riveder e tutte le

interrogazioni presentate in consiglio comunale, i
volantini divulgati ai cittadini, gli incontri e le assemblee pubbliche organizzate in tutti questi anni
di inoperosa amministrazione leghista.
Crediamo che al nostro paese serva un cambio generazionale dell'amministrazione, ed è per questo
che candider emo persone nuove al governo del
paese, ma con già tanta esperienza accumulata in
questi ultimi 5 anni; un cambiamento necessario
per dare al paese nuovo slancio, convinti che Grassobbio abbia grandi potenzialità, ma fino ad oggi
poco sfruttate.
Insieme per Grassobbiocrede nella Politica, con la
P maiuscola, che si impegna a trovare una soluzione comune e condivisa dei problemi sociali e del territorio. Per questo, tra i nostri candidati non ci sono persone che abbiano inter essi economici e pr ofessionali sul territorio.
Per Insieme per Grassobbio la politica è l'azione
nello spazio pubblico in nome dell'interesse generale, aperta al futuro, rivolta a chi si trova all'ultimo posto per creare speranze e trasmettere la
gioia dell'autogoverno. Non deve difendere i privilegi di pochi.
CAMBIARE CON SAGGEZZA GOVERNARE CON
CORAGGIO
Vogliamo dimostrare ai grassobbiesi come si possa
ancora amministrare eticamente:
- riducendo gli stipendi degli Assessorie del Sindaco, pr ecedentemente aumentati al massimo
consentito dalla attualeAmministrazione leghista;
- diminuendo al minimo indispensabile le consulenze esterne, gestendo e valorizzando al meglio
le risorse umane e tecnologiche già pr esenti all'interno del Comune.
Non ci può esser e politica credibile se non c'è dialogo. Il dialogo è uno "stile" che considera le pr oposte dei diversi interlocutori come pr eziose indicazioni e non come fastidiose interfer enze. La partecipazione attiva dei cittadini alle scelte che riguardano la comunità verrà sempr e vista con favore, perché portatrice di reali competenze e terreno sul quale coltivare con responsabilità e senso di
appartenenza.
15
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Vogliamo rendere leggibili i bilanci pubblici e fare
in modo che le comunicazioni dell'amministrazione risultino più chiare e trasparenti per tutti, anche
con l'aiuto di str umenti informatici, consentendo
così un'ef fettiva conoscenza dell'operato dell'ente
pubblico da parte dei cittadini.
La qualità delle relazioni umane è un bene prezioso. Una nuova e moderna politica sociale, di
promozione, accompagnamento e sostegno per la
persona e la famiglia.
CITTADINANZA ATTIVA
GIOVANICARD: estenderla anche ai giovani residenti nel comune di Grassobbio, dai 15-25 anni. Il progetto è nato dal comune di Bergamo con
il contributo di Ascom e Confesercenti a cui hanno aderito ad oggi altri 34 comuni della pr ovincia. Si tratta di misur e di sconti e agevolazioni
proposti da soggetti pubblici e privati in ambito
culturale, artistico, sportivo e commer ciale.
www.giovanicard.it
PERSONE SVANTAGGIATE: Insieme per Grassobbio vuole battersi per l'eliminazione delle bar riere architettoniche che ancora oggi rappr esentano un ostacolo spesso insormontabile nella vita delle persone diversamente abili.
FAMIGLIA: Mantener e le attuali convenzioni riguardanti la scuola materna e nido. Integrare eventuali carenze con la cr eazione di asilo nido autogestiti.
- Richiesta di ampliamento del servizio sanitario
pediatrico.
- Promuovere la banca del tempo un'iniziativa di
scambio, di solidarietà e di reciprocità.
- Creazione di un fondo sociale per chi rimane senza lavoro.
- Aumentare le corse ATB verso l'ospedale di Seriate.
La povertà dei paesi ricchi è la solitudine (madre
Teresa di Calcutta).
Ci impegniamo af finché l'attuale rete di solidarietà sociale sia irrobustita, dotata di risorse e verificata nella sua efficacia rispetto ai percorsi di vita delle persone.
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POLITICHE SOCIALI
Obiettivi prioritari diventano la salvaguar dia e la
garanzia di una qualità sociale della convivenza di
tutti: nella nostra iniziativa politica questo è il modo per assicurare condizioni di stabilità, di sicurezza e di coesione sociale.
ANZIANI: vogliamo incentivare ogni iniziativa che
faccia sentire gli anziani protagonisti attivi della Comunità come il "nonnovigile" o l'Università della
terza età. Quest'ultima per esempio, con le sue differenti modalità didattiche (lezioni, conferenze, dibattiti, concerti, visite ai musei e a teatri) risponde
al bisogno di nutrire interessi culturali nel tempo libero, indipendentemente dall'età, dal livello scolastico o dalla professione esercitata. Intendiamo inoltre migliorare il Centr o anziani e sostener e, anche
finanziariamente ed attraverso delle convenzioni,
tutte quelle associazioni pubbliche e private che, attraverso progetti di fattibilità, si pr endono cura di
anziani non autosufficienti (ad esempio con l'assistenza domiciliare e la consegna dei pasti).
GIOVANI: Riteniamo estremamente importante sostenere tutte quelle associazioni che si impegneranno a realizzare progetti che intendono coinvolgere attivamente i giovani (associazioni di giovani,
consulta giovani, associazioni sportive ecc.) cr eando momenti di incontr o, ricreazione e formazione
socio-culturale. A queste associazioni verranno messe a disposizione ar ee e strutture e verrà garantita
la massima collaborazione da parte dell'amministrazione.
La cultura, laformazione, la scuola e la ricerca sono settori fondamentali per la crescita e la preparazione delle generazioni future; per realizzare
una società della conoscenza dif fusa, aperta all'innovazione e al dialogo tra le culture.
INVESTIRE SULLA CONOSCENZA
ISTRUZIONE: potenziare l'attività della biblioteca,
soprattutto nella sua parte multimediale, trovando
un'ubicazione più consona e con spazi adeguati. Incentivare progetti ed iniziative interculturali in collaborazione con gli istituti scolastici e provvedere al
sostegno delle attività didattiche. Incrementare l'attuale stanziamento per le borse di studio.
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POLO SCOLASTICO/ATIIVITA' RICREATIVE:
da anni si ritiene fondamentale costr uire il futur o
Polo Scolastico, nel quale siano inseriti una mensa
interna per gli studenti, in pr evisione del tempo
pieno; un Auditorium per pr oiezioni, assemblee,
teatro ecc. e un Palazzetto dello Sport (finalmente
con delle tribune). Con questa str uttura si potranno sviluppare i progetti proposti dalle aggregazioni giovanili (gr uppi sportivi e ricr eativi) e si potranno praticare diverse attività sportive, anche per
quelle cosiddette "minori". Queste str utture così
concepite potranno essere utilizzate pienamente tutto l'anno sia dalla scuola che dai cittadini.
DOPOSCUOLA: Intendiamo istituir e a livello comunale, in accordo con la scuola, il servizio di doposcuola attualmente organizzato dal comitato genitori. L'esigenza di garantire questo servizio (2 o 3
volte la settimana), nasce dalla richiesta delle famiglie di avere un supporto extra-scolastico. Contiamo di avvalerci di studenti di scuola superior e ed
universitari (retribuiti) oltre a personale volontario
qualificato. Questo servizio sarà completamente
gratuito per le famiglie.
PEDIBUS: Riteniamo utile attivare un progetto pedibus/ciclobus creando percorsi pedonali e ciclabili da e per la scuola.
L'incapacità o la cosciente pigrizia a non voler programmare lo sviluppo edilizio di Grassobbio sta
portando il paese ad un caos urbanistico.
COSE DA FARE E DA NON FARE (... STADIO)
Con la necessità di non "sforar e" il patto di stabilità la r ealizzazione di oper e pubbliche è diventata
più complessa, ma con una buona programmazione l'attuazione è possibile:
- utilizzo di bandi di concorso di progettazione a livello nazionale che possano coinvolger e il maggior numer o di pr ofessionisti per r ealizzazioni
importanti come il Polo Scolastico.
- edilizia convenzionata e sostegno per gli affitti destinati alle giovani coppie e alle fasce di r eddito
più deboli.
- ICI: estendere i benefici pr evisti per le abitazioni
principali anche alle abitazioni concesse in comodato gratuito ai par enti ascendenti e discen-

denti a condizione che gli stessi abbiano la r esidenza nell'immobile concesso incomodato.
Siamo l'unico gruppo consiliare che si è opposto all'ipotesi di costr uire il nuovo stadio a Grassobbio,
collaborando attivamente con il Comitato No allo
Stadio e, grazie all'aiuto di molti cittadini, culminato
con la raccolta di1.909 firme, abbiamo fermato questo trasferimento. Ci siamo inoltr e attivati verso
l'amministrazione di Zanica per far e in modo che
anche loro dicessero di no.Attualmente anche l'ipotesi di stadio a Zanica è tramontata. Naturalmente non abbasseremo la guardia in futuro, perché noi
lo stadio non lo vogliamo.
Favorire la cultura del riutilizzo (prima che del riciclo). Occorre perseguire l'integrazione tra la conservazione della tutela del patrimonio naturale e
lo sviluppo sostenibile.
AMBIENTE E TERRITORIO
Riteniamo che l'Amministrazione Comunale debba essere d'esempio per la popolazione.
Ed è per questo che cer cheremo di sfruttare tutte le agevolazioni e finanziamenti messi a disposizione da Stato e Regione per l'installazione
su edifici pubblici di pannelli solari per la pr oduzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici
per la produzione di elettricità. Favoriremo l'incremento del settore della bioedilizia. Riqualificheremo il Parco del Serio per r endere questa
area verde più fruibile da parte delle famiglie e
di tutta la popolazione. Con una concentrazione
così massiva di generatori di inquinamento situati nel nostro territorio (aeroporto, autostrada,
industrie), noi pr oponiamo una maggior e vigilanza e decisione di intervento nel contrastar e
varie fonti di inquinamento come r umore, polveri sottili, odori o scarichi abusivi. Allo scopo
promuoveremo la creazione di un'attivaunità di
Protezione Civile.
AEROPORTO: Monitoraggio dell'impatto acustico
e ambientale dell'aeroporto sul nostro paese. I cittadini più disturbati dall'attività aer oportuale saranno tutelati, concordando con la SACBO indennizzi e sostegni economici per la riqualificazione
delle proprie abitazioni.
17

InfoGrassobbio_02_09

22-05-2009

15:43

Pagina 18

elezioni comunali 2009
Ridurre la mobilità ed il consumo energetico, migliorare la sicurezza e la qualità della vita.
URBANISTICA E VIABILITÀ AL SERVIZIO DELLA PERSONA
È compito del comune far rispettare il Prg e le norme costruttive per avere uno sviluppo urbanistico
qualitativo e avere il coraggio di far prevalere il bene comune del paese sull'inter esse privato. Deve
avere il coraggio della legalità se vogliamo un paese vivibile. Il nostro programma si occupa, in larga
parte, della:
- realizzazione di importanti infrastrutture, fino ad
oggi pubblicizzate dalle pr ecedenti amministrazioni leghiste, ma mai messe in cantier e (da ben
due amministrazioni si sprecano soldi solo per la
progettazione e l'accensione di un mutuo che comunque matura interessi). La conclusione di questa situazione è che oggi ci tr oviamo senza alcuna infrastruttura necessaria al paese né, tantomeno, un progetto concreto.
Palestre, Centri sportivi sono le favole di un ventennio, voci che nelle vicinanze delle elezioni abbondavano e che immancabilmente si dileguavano nel tempo;
- creazione di piste ciclabili quasi assenti;
- sicurezza della viabilità di accesso al paese con dispositivi atti a ridurre la velocità e la pericolosità
dei veicoli transitanti;

18

- riqualificazione del centr o storico e cr eazione di
una piazza centrale, possibilmente vicino alla
nuova chiesa, in modo da creare continuità tra via
Roma e la nuova area commerciale di piazza Aldo Moro.
- realizzazione di nuovi par cheggi e di un'ar ea feste attrezzata ad atta allo svolgimento di attività
all'aperto come la Festa d'Estate;
- estensione della convenzione ATB anche ai lavoratori pendolali.
Alcuni dei principi che ci ispirano:
CAMBIAMENTO
Vogliamo un cambio generazionale dei nostri
amministratori, sempre gli stessi da 20 anni
TRASPARENZA
Nessuno dei nostri candidati ha attività economiche o professionali sul territorio di Grassobbio
RAPPRESENTATIVITA'
In Giunta ed in Consiglio Comunale saranno pr esenti, donne, uomini, giovani e meno giovani
Il nostro metodo?:
ASCOLTARE la gente
DISCUTERE con tutti
INDIVIDUARE le soluzioni
DECIDERE per il bene di GRASSOBBIO
Anna BARCELLA
Candidata Sindaco
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Comitato NO allo Stadio
Nuovo Stadio
STORIA FINITA!?
Le 1909 firme raccolte per la petizione hanno fatto cambiare opinione all’Amministrazione Comunale di Grassobbio (anche se dal Sindaco della Lega non è venuta una risposta uf ficiale del cambiamento d’idea).
Non sappiamo se la lettera inviata dal Gruppo Consiliare di opposizione “Insieme per Grassobbio” al Sindaco
di Zanica, dove venivano indicate le negatività di tale r ealizzazione ed i motivi per i quali lo Stadio dovr ebbe
essere realizzato più a sud nella provincia (per leggere la lettera consultate il sito www.insiemepergrassobbio.it
oppure la bacheca all’inizio di via Roma), abbia avuto lo stesso ef fetto.

Suo padre aveva in testa anche lo stadio nuovo.
«Anche noi, ma proprio non ci
siamo. L'ipotesi Zanica pur troppo è tramontata».
Del tutto?
«Abbiamo f atto molti, molti
passi indietro. Adesso Stiamo vagliando altre possibilità».
Anche distanti da Bergamo?
«Nell'arco di 15-20 chilometri, perché no. Se ci sono comuni interessati, siamo disponibili.
L'Atalanta e la f amiglia Ruggeri
sono disposti a investire parecchi
soldi in questa operazione, ma
nessuna società di calcio, in Italia, può costruire lo stadio senza
aiuti esterni. Chi ha delle idee le
proponga».
Estratto da L'Eco di Bergamo del 14 febbraio 2009

Sta di fatto che oggi leggiamo l’intervista, apparsa su “L’ECO DI BERGAMO” del 14 febbraio 2009, dove il presidente dell’Atalanta dichiara tramontata l’ipotesi di Zanica ed ipotizza la r ealizzazione dello stadio nell’ar co
di 15-20 chilometri, riportiamo lo spezzone dell’intervista.
Sperando che questo sia l’ultimo capitolo di una storia che nessuno avr ebbe voluto ascoltare, ringraziamo tutti i concittadini e la Lista Civica “Insieme per Grassobbio” per l’appoggio dato al Comitato No allo Stadio.
Il Comitato NO allo Stadio
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Gruppo Consiliare “Insieme per Grassobbio”
(Lista Civica)
Nuovo Stadio, lettera all’Amministrazione
Comunale di Zanica
Ultimamente (dicembre 2008) abbiamo letto sulla stampa locale della possibilità che venga r ealizzato il nuovo Stadio nel territorio di Zanica.
La Lista Civica “Insieme per Grassobbio“ si è sempr e detta contraria alla realizzazione dello stadio
nel territorio di Grassobbio e lo è ancora di più se venisse r ealizzato a Zanica.
Appena abbiamo letto le dichiarazioni del Sindaco di Zanica abbiamo inviato una lettera, contenente
tutte le nostre osservazioni con un interrogativo finale, e richiesto un incontr o.
L’incontro non c’è ancora stato, ma riportiamo la lettera inviata agli Amministratori Comunali di Zanica.
Grassobbio, 22 dicembre 2008
Alla cortese attenzione del sig. Sindaco Giovanni Aceti
e per conoscenza ai
sig.i Assessori ed ai Gruppi Consiliari di Zanica,
al sig. Sindaco di Grassobbio Pierluigi Salvetti
ed ai Gruppi Consiliari di Grassobbio.
Oggetto: Nuovo Stadio nel territorio di Zanica
Egregio signor Sindaco e signori Assessori, gentili Consiglieri,
scriviamo questa lettera dopo aver appreso nel Consiglio Comunale di Grassobbio del 28 novembre
2008, e dall’articolo de L ’Eco di Ber gamo del 5 dicembr e, la possibilità che sul territorio di Zanica
venga realizzato il nuovo stadio comunale di Ber gamo.
Premesso che molti componenti della nostra Lista Civica “Insieme per Grassobbio” hanno parteci pato alla costituzione a Grassobbio del “Comitato No allo Stadio” ed alla raccolta di ben 1908 firme
della relativa petizione. Uno degli obiettivi della raccolta firme, oltre che cercare di convincere l’Amministrazione Comunale di Grassobbio a non dare l’assenso alla costruzione dello stadio, era anche
quello di spingere la nostra Amministrazione ad un accordo con il Comune di Zanica in modo
che entrambe redigessero un documento comune per dire “No allo Stadio” , anche per ché, nello
stesso periodo, erano state pubblicate interviste dove l’amministrazione di Zanica si dichiarava contraria allo stadio (alleghiamo l’articolo de “L ’ECO DI BERGAMO” del 4 agosto 2007), con tanto di
delibera (ne vorremmo una copia se possibile).
Con tanto stupore e grande meraviglia, oggi ci ritr oviamo con la novità di questo inaspettato cambio di rotta rispetto al 2007.
Alleghiamo la documentazione riguar dante le motivazioni per le quali molti cittadini di Grassobbio hanno detto “NO allo Stadio”, molte delle quali pensiamo possano esser e valide anche per Zanica. Crediamo che non siano le poche centinaia di metri in linea d’aria che separano le nostr e due
comunità che fanno la dif ferenza per quanto riguar da l’inquinamento, e, con le pr ossime realizza-
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zioni, di inquinamento ce ne sarà molto di più, e sarà per tutti. Inoltre, non saranno i 4 alberi del
“bosco” o i pannelli solari che compenseranno l’anidride carbonica o le polveri sottili che emetteranno le centinaia di migliaia di nuovi veicoli che raggiungeranno le strutture previste.
Per maggior chiarezza riepiloghiamo i punti del documento allegato:
• Con la variante al PRG e le nuove aree residenziali edificabili inserite è previsto che nei prossimi
10 anni Grassobbio arriverà a cir ca 8.000 abitanti (+33%), con conseguente aumento di veicoli in
entrata ed uscita dal paese;
• Aeroporto, per il 2010 la SACBO punta a superar e i 7.000.000 di viaggiatori, +33,49% in 4 anni
(da L’ECO DI BERGAMO del 28 marzo 2006). È notizia di pochi giorni fa (da Il Ber gamo del 10
dicembre 2008) che il 2 dicembr e Orio ha raggiunto i 6.000.000 di passeggeri (+12% rispetto al
2007) ed è quindi prevedibile che già l’anno prossimo l’obiettivo dei 7 milioni sarà raggiunto;
• Autostrada, il traffico giornaliero è di quasi 271.000 veicoli giornalieri (da L’ECO DI BERGAMO
del 5 novembre 2006) con un incr emento di 23.000 veicoli (+10%) negli ultimi 4 anni, e non illudiamoci che la BreBeMi porterà via molto traffico (il binomio nuove strade, nuovi veicoli è sempre valido);
• Grassobbio è al 7° posto in provincia per numero di imprese per abitante (1 impresa ogni 5,6 abitanti). Se togliamo Taleggio, Valleve, Isso, Foppolo che sono piccoli paesi con molte str utture di
ricezione turistica, Orio al Serio e Cortenuova che hanno i due Centri Commer ciali più grandi
della provincia, Grassobbio si ritrova prima (il territorio lo dimostra visto tutte le strutture industriali ed artigianali esistenti);
• Il trasferimento della chimica 3V Sigma da Mozzo a Grassobbio è una priorità di tutti i gr uppi
politici di Mozzo (da L’ECO DI BERGAMO del 15 maggio 2007).
Ma come sarà lo sviluppo dell’ar ea tra Azzano San Paolo, Orio al Serio, Grassobbio e Zanica? Facciamo un riepilogo di quello che ci aspetta:
• Mercato ortofrutticolo, attivo 6 giorni su 7 per quasi tutto il giorno, al mattino dalle 6 per carico/scarico della merce e contrattazioni, con pr olungamento fino alle 17 per alcuni giorni, il pomeriggio per la pulizia dell’area;
• Polo del Lusso, Albergo e Centro Direzionale con flusso di veicoli elevato simile a quello dell’Orio
Center, senza contare il traffico creato dai dipendenti del Centro Direzionale;
• Multisala, che porterà traf fico dalle 14 nei fine settimana e dalle 17 nei giorni feriali fino all’una
di notte per tutti i giorni;
• Palazzetto dello sport, solitamente utilizzato nei fine settimana in inverno per pallavolo e pallacanestro;
• Stadio da 22-25.000 posti, con decine di migliaia di auto e pullman che af fluiranno ogni anno;
• In primavera ed estate, al termine dei campionati di calcio, probabilmente il parcheggio dello stadio verrà utilizzato per concerti, Luna Park, Cir co, Feste Popolari ed altr e manifestazioni all’aperto (come già pr oposta nel pr ogetto dello stadio a Grassobbio, da “L ’ECO DI BERGAMO”
dell’ 11 ottobre 2007);
• Albergo, quarto alber go della zona dopo quello dell’Orio Center , del Polo del Lusso, e del Padergnone;
• A quanto sembra di capir e verranno costruite le piscine in sostituzione degli impianti ex Italcementi, quindi traffico anche in estate per acceder e a questa struttura;
• Strutture commerciali a contorno, attendiamo di sapere quante e quali saranno, la certezza è che
porteranno nuovo traffico;
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• Stiamo osservando un continuo sviluppo di aziende sulla strada tra Grassobbio ed Azzano San
Paolo, in particolare con il grande insediamento della DHL che porta e porterà ad un aumento di
traffico pesante nell’area.
Il progetto può essere bello, stadio, mercato interrato, parco, laghetto, pannelli solari, piscine che allettano sempre la gente, ma, il mastodontico insieme di queste strutture, porterà ad un enorme aumento del traffico e grandi disagi per gli abitanti della zona.
Si parla spesso di decentrare e di distribuire sul territorio i nuovi insediamenti in modo che non
gravino su una sola area ed alla popolazione residente. Nel nostro caso ci troveremo ad avere, nell’arco di due chilometri, la più grande concentrazione di strutture commerciali, sportive, industriali e di servizio della provincia.
Leggiamo dall’articolo che alcune delle condizioni per la r ealizzazione dello stadio sono la risoluzione della principale problematica di Zanica, ossia la viabilità, con la realizzazione delle tanto agognate nuove infrastrutture, tra le quali la pr osecuzione della variante alla statale 591 con la pr ovinciale Francesca ed il Completamento della Tangenziale Sud nel tratto da Zanica a Dalmine, con l’obiettivo di alleggerire l’ormai insostenibile traffico che attraversa il centro di Zanica.
Ma è possibile che per avere delle infrastrutture, che dovrebbero essere un diritto dei cittadini ed un
dovere delle istituzioni, queste debbano essere compensate con la costruzione e cementificazione di
vaste aree del territorio?
Ma veniamo alle nostre osservazioni riguardo lo stadio e le infrastr utture:
1. nuove costruzioni con conseguente alta antropizzazione ed aumento considerevole del traffico (7
giorni su 7 e per gran parte del giorno, visto la tipologia delle r ealizzazioni);
2. rischi per la sicurezza, centri commerciali così vicini allo stadio sono facili obiettivi per le tifoserie violente;
3. sicuramente i tempi per la r ealizzazione delle strade di competenza degli enti pubblici saranno
molto più lunghi, rispetto ai privati che si occuperanno delle sole vie che porteranno dir
ettamente
alle aree commerciali (il ponte sull’autostrada dell’Orio Center , che è stato allar gato 10 anni dopo l’inaugurazione del centro commerciale, ne è un esempio);
4. visto la cronica mancanza di fondi ed i continui tagli dallo stato centrale, le infrastrutture di competenza degli enti pubblici saranno r ealizzati con difficoltà ed in tempi non certi;
5. siccome le principali richieste del comune di Zanica riguardano strade (congiungimento della variante alla statale 591 con la pr ovinciale Francesca e Completamento della T angenziale Sud tra
Zanica e Dalmine) che contribuiranno solo marginalmente all’aumento del business commerciale delle nuove realizzazioni, rimanendo più a sud, crediamo che esse verranno realizzate in tempi, diciamo non lunghi, ma lunghissimi;
6. l’interesse principale sarà per i clienti/utenti che arriveranno da nor d, dalla città, dall’autostrada, dalla circonvallazione della cintura di Bergamo, che sono la maggioranza, e non quelli che arriveranno da sud o da Dalmine (che potranno pr endere tranquillamente l’autostrada), e quindi
chi parteciperà alla cor data avrà poco o nessun inter esse riguardo la r ealizzazione delle strade
con direzione sud-nord;
7. le varie rotonde progettate per facilitare l’accesso alle aree commerciali verranno comunque realizzate, indipendentemente dalla r ealizzazione dello stadio, per ché necessarie a velocizzar e e
snellire l’afflusso alle strutture economiche/commerciali;
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8. si corre il rischio che fra pochi anni lo stadio si ritr ovi nuovamente circondato da strutture o comunque inglobato in un sistema di str utture che lo r enda insostenibile (ricor diamo che al momento della costr uzione l’area del vecchio stadio era periferia di Ber gamo, oggi l’ar ea predestinata fa parte della Grande Ber gamo, diciamo la periferia dell’attuale Ber gamo).
Abbiamo esposto le nostre osservazioni riguardo i nuovi insediamenti, qualcuno potrà dire che siamo contro lo sviluppo per ché ci opponiamo alla r ealizzazione dello stadio, ma abbiamo fatto queste considerazioni solo perché vogliamo rendere sostenibile il territorio dove viviamo, ed è per questo che ci permettiamo di avanzar e delle ulteriori considerazioni con un interr ogativo:
perché non realizzare lo stadio in un’area più a sud, in modo da obbligare i privati e gli enti pubblici a realizzare le infrastrutture necessarie per raggiungere l’opera? Questa eventualità creerebbe
nuove opportunità:
• aumenterebbero le possibilità che vengano r ealizzate le due strade indicate in pr ecedenza, necessarie per raggiungere lo stadio posizionato più a sud;
• si incentiverebbe lo sviluppo di un’area sicuramente meno ricca di opportunità rispetto all’attuale
area di progettazione, già satura di attività commer ciali, artigianali, industriali e servizi;
• si decongestionerebbe un’area destinata, con gli attuali pr ogetti, a diventare insostenibile;
• con la costruzione delle nuove strade la per correnza di pochi chilometri in più verso sud, comporterebbero solo pochi minuti in più di strada;
• non si corr erebbe il rischio che in pochi anni il nuovo stadio finisca inglobato in un sistema di
edifici che lo renda impraticabile.
Sperando di aver presentato in modo chiaro i concetti espressi ed auspicando che possano essere di
aiuto nelle future decisione riguardanti la pianificazione territoriale, richiediamo gentilmente un incontro per confrontarci su quanto esposto.
Cordiali Saluti
Il gruppo consiliare di Grassobbio
“Insieme per Grassobbio”
Il capogruppo
Allegati: “I motivi del nostro No allo Stadio” di 15 pagine;
articoli estratti dai quotidiani, 7 pagine.
La sezione Lega Nord e l'Amministrazione hanno già risposto agli articoli sopra pubblicati,
nell'ultimo numero di InformaGrassobbio, pagine 34 e 35.
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INDICAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ
Sito Internet del Comune: www.comune.grassobbio.bg.it

ORARI RICEVIMENTO SINDACO E ASSESSORI
SALVETTI P.I. PIERLUIGI - SINDACO

lunedì
sabato

SANGALETTI GEOM. LUCIANO
ASSESSORE AL TRASPORTO - COMMERCIO - ESERCIZI PUBBLICI - BILANCIO lunedì
sabato
BANI MARIO
ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI
lunedì
E MANUTENTIVI
sabato
DEL CARRO LORENZO
ASSESSORE ECOLOGIA - SPORT - VIABILITÀ
GUSMINI GIOVANNI
ASSESSORE SERVIZI SOCIALI - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE

ORARI SEGRETARIO
lunedì

16.00-17.30

martedì

10.00-13.00

mercoledì 10.00-12.30
giovedì

10.00-11.00

AVVISO
Gli oggetti («cose mobili»
nel linguaggio burocratico)
che sono stati smarriti dai
cittadini sul territorio comunale e sono stati ritr ovati e consegnati in comune
possono esser e ritirati rivolgendosi all’Uf ficio di
Polizia municipale.

ORARI FARMACIA
Questi gli orari di apertura,
le chiusure settimanali della
farmacia Brizzi - Dr.ssa Egalini, di Grassobbio:
orario giornalier o dalle
08,30 alle 12,30 e dalle 15,30
alle 19,30. Chiusura infrasettimanale al sabato pomeriggio.

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00
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

APERTURA AL PUBBLICO
UFFICIO ANAGRAFE (tel. 035/384.34.61)
Lunedì
10.00-12.30 16.00-17.30
Mercoledì
10.00-12.30 16.00-17.30
Venerdì
10.00-12.30 16.00-17.30
Martedì
10.00-13.00
Giovedì
10.00-13.00
Sabato
9.00-12.00
PROTOCOLLO (tel. 035/384.34.12)
SEGRETERIA (tel. 035/384.34.18)
RAGIONERIA/TRIBUTI (tel. 035/384.34.11)
Lunedì
10.00-12.30 16.00-17.30
Martedì
10.00-13.00
Mercoledì
10.00-12.30 16.00-17.30
Giovedì
10.00-13.00
Venerdì

10.00-12.30

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)
Lunedì
16.00-17.30
Martedì
10.00-13.00
Giovedì
10.00-13.00

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
(tel. 035/384.34.83 - fax 035/384.34.44)
Lunedì
Mercoledì
Giovedì

10.00-12.30
15.00-18.00
10.00-13.00

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

10.00-12.30
11.15-13.00
10.00-12.15

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
(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 14.15-18.15
Martedì
09.00-11.30
Mercoledì
14.15-18.15
Giovedì
09.00-11.30
Venerdì
14.15-18.15
Sabato
9.00-11.30

13.00-15.00

AMBULATORI DI IGIENE PUBBLICA
Si informa che al Distretto di Seriate gli ambulatori per pr estazioni di igiene pubblica:
–
–

rilasceranno certificazioni medico-legali su appuntamento telefonando al numero 035/3235020 lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12.00 e dalle
14.00 alle 16.00 e mercoledì dalle 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

