INFORMA

GRASSOBBIO
Anno 19 - Settembre 2010

GIUSEPPE ARCIMBOLDO - ESTATE 1573

INFORMA

Sommario

GRASSOBBIO

3
IN COPERTINA:

4

GIUSEPPE ARCIMBOLDO
ESTATE 1573

5
7
Giuseppe Arcimboldo (o Arcimboldi) nasce
a Milano nel 1527 e lì muore nel 1593.
Impara i rudimenti dell’ arte, presso la bottega
del padre Biagio, che era discreto pittore e che lo
introduce al lavoro nella Veneranda Fabbrica del
Duomo. Successivamente presta la sua opera nel
Duomo di Monza ed in quello di Como. Verso il 1562,
Arcimboldo parte verso Vienna, invitato alla potente
Corte del futuro re Massimiliano II d’Asburgo.
Non sono arrivate ai nostri giorni molte opere dell’
artista, tranne una raccolta di disegni e le sue opere
più celebri, le Allegorie, con le “teste composte”,
ritratti burleschi eseguiti combinando tra loro oggetti
o cose dello stesso genere (frutta e verdura, pesci,
uccelli, libri, ecc.).
Dimenticato dopo la sua morte viene riscoperto solo
nel XX secolo grazie alle nuove idee del Surrealismo
che valorizza e diffonde la sua arte facendolo entrare
a pieno titolo nella storia dell’arte.
Molte delle opere di Giuseppe Arcimboldi sono
conservate al Museo del Louvre di Parigi, ove
possiamo trovare, ad esempio, le Allegorie delle
Stagioni.
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Attività amministrativa

Festa 18 anni
Il 25 Giugno, per l’inizio della Festa d’Estate
2010, è stata organizzata la “Serata dei 18enni”,
una festa dedicata a tutti i ragazzi del paese che
durante quest’anno sono diventati o diventeranno
maggiorenni. La serata, voluta particolarmente dal
Sindaco Epis Ermenegildo, è stata pensata per mettere
questi ragazzi al centro dell’attenzione dei cittadini.
Come infatti ha ricordato il Sindaco “diventare
maggiorenni significa acquisire per la legge piena
capacità di agire, avere cioè maggiori responsabilità
in quanto si è diventati cittadini a tutti gli effetti, con
diritti e doveri”. L’Amministrazione comunale, grazie
all’aiuto offerto dalle Associazioni organizzatrici della
Festa d’Estate (Alpini, P.O.G., Avis, Aido e Gruppo
Giovani), ha proposto ai ragazzi una serata speciale
offrendo loro cena, torta e spumante. A seguire, è
stato proiettato un breve filmato riguardante i fatti
storici avvenuti nel 1992, il loro anno di nascita e per
finire, spettacolo dal vivo con i MEDICINA CROW che
ha coinvolto il pubblico con musica rock e pop italiana,
facendo cover di cantanti famosi come Vasco Rossi,
Ligabue, Zucchero e tanti altri. L’Amministrazione
ringrazia le Associazioni ed i volontari delle cucine
e del bar per la riuscita di questa splendida serata
sperando di riproporla anche per gli anni prossimi.

La torta offerta dall’Amministrazione Comunale ai ragazzi.

Lo staf f di Capannelle in festa 2010 e tut ta la Comunità di Capannelle
ringrazia di cuore l’Amministrazione Comunale e in particolare
il Sindaco Gildo per le at tenzioni dimostrate e per essere stato
il primo Sindaco patataro della storia di questa festa. La miglior
sagra della contea ringrazia inoltre clienti, volontari, benefat tori,
sponsor, tecnici e sacerdoti per l’af fet to e l’aiuto dimostrato.

Il Sindaco in compagnia dei diciottenni.
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Area tecnica

Urbanistica
Aggiornamento del Regolamento Edilizio e Variante alle
Norme Tecniche di Attuazione del PRG per l’inserimento
dei criteri di sostenibilità, di efficienza energetica delle
costruzioni e di risparmio energetico favorevoli alla
riduzione delle emissioni climalteranti in atmosfera.
In quest’ultimo decennio l’energia impiegata nel settore
residenziale ed in parte in quello terziario, ha rappresentato
oltre il 40% del consumo finale di energia impiegata
nell’Unione Europea.
Considerando che questi settori sono in continua
espansione, i consumi di energia tendono ad aumentare
in modo esponenziale al pari passo delle emissioni in
atmosfera di biossido di carbonio.
Si è stimato che il 50% degli utilizzi energetici nelle
strutture abitative sono destinati a controllare il microclima
interno, per la determinazione del benessere abitativo
attraverso i sistemi di climatizzazione invernale ed estiva, di
illuminazione e di ventilazione.
Numerosi studi effettuati, insieme alle esperienze di
Passivhaus in Germania, di Minergie in Francia e di
CasaClima in Italia, che costituiscono i più noti sistemi
europei di certificazione energetica degli edifici, hanno
messo in evidenza che è possibile giungere a considerevoli
riduzioni dei consumi energetici principalmente attraverso
un appropriata progettazione degli edifici, mirata ad evitare
le dispersioni dovute ai ponti termici, adottando materiali
appropriati ed un isolamento completo dell’involucro
edilizio, in modo da mettere in secondo piano l’importanza
dei sistemi tecnici e impiantistici per la climatizzazione nelle
varie stagioni, riducendo dunque drasticamente i consumi
energetici ed i relativi costi, anche adottando moderne
tecnologie e sistemi attivi e passivi di sfruttamento delle
energie rinnovabili disponibili, quali il sole, il gradiente
geotermico, l’eolico.
Dall’emanazione della Direttiva europea n° 2002/91/CE,
che stimolava le nazioni europee ad intraprendere azioni di
forza verso il miglioramento delle prestazioni energetiche
degli edifici, l’Italia ha recepito il messaggio introducendo
il Decreto Lgs n° 192 nel 2005, poi modificato col Decreto
Lgs n° 311 nel 2006, nel quale l’edificio viene identificato
secondo classi energetiche di consumo.
Mentre nella maggior parte del territorio nazionale,
attualmente vigono ancora queste due norme, la Regione
Lombardia, nel giugno dello scorso anno, con delibera di G.R.
n° VIII/5018 del 26 giugno 2007, ha introdotto una norma
specifica che obbliga la costruzione ed il recupero degli
edifici nell’intero territorio lombardo secondo parametri di
consumo più restrittivi rispetto alle norme nazionali.
La normativa vigente, sia nazionale che regionale,
consente ai Comuni di adeguare i propri strumenti di
gestione del territorio e dell’edilizia pubblica e privata
tramite l’introduzione di azioni di risparmio energetico e di
efficienza energetica nelle costruzioni.
A tal fine, in numerosi comuni italiani si è proceduto con
l’integrazione delle norme di attuazione degli strumenti
4
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urbanistici vigenti (P.R.G. o P.G.T.) e dei regolamenti edilizi
comunali, introducendo concetti di sostenibilità ambientale
e di efficienza energetica nelle costruzioni; tali da favorire
il risparmio energetico, la riduzione dei costi energetici e la
riduzione delle emissioni climalteranti in atmosfera.
Nel panorama delle azioni intraprese, molte realtà comunali
italiane hanno adottato sistemi per il miglioramento
delle prestazioni energetiche dei propri edifici definendo
cogente l’adozione della classe energetica C, anche se in
tempi più recenti si sta sviluppando sempre più la tendenza
a perseguire più drastiche azioni.
Il Comune di Grassobbio, con l’introduzione di norme
specifiche di efficienza energetica nelle costruzioni, ad
integrazione del regolamento edilizio comunale, riconosce
nella difesa ambientale e nel contenimento degli sprechi
energetici, oltre che nella riduzione delle emissioni
climalteranti in atmosfera, un’azione di forza verso la difesa
del benessere abitativo a basso costo ambientale e verso la
salvaguardia delle risorse energetiche.
A questo proposito propone sull’intero territorio comunale
l’adozione di una classe energetica C (65 kWh/m²/a –
15 kWh/m³/a) nelle costruzioni, dando un contributo
significativo verso la realizzazione di una edilizia al passo
coi tempi, meno energivora e sempre più di qualità.
Inoltre, al fine di consentire ai privati cittadini ed alle
Imprese di intraprendere azioni verso una sempre più alta
efficienza energetica, introduce due tipologie di incentivi:
di carattere volumetrico, al fine di stimolare gli investimenti
sulla casa verso migliori risultati da un punto di vista del
benessere abitativo e dei consumi energetici, oltre che,
verso la sostenibilità della costruzione.
Tali incentivi sono rivolti alla realizzazione di manufatti
classificati energeticamente “A” ovvero “A plus”, edifici
questi ultimi che contemplano anche l’adozione di scelte
costruttive di bioedilizia.
Le principali azioni su cui si basano le regole dell’integrazione
al Regolamento Edilizio sono:
- perseguire un buon orientamento naturale delle
costruzioni verso il sole;
- introdurre regole costruttive che favoriscano l’efficienza
energetica dell’involucro edilizio;
- introdurre regole per una migliore gestione degli impianti
di climatizzazione, ad esempio introducendo l’obbligo della
caldaia centralizzata nei condomini;
- favorire l’introduzione di sistemi bioclimatici passivi, quali
le serre solari, o le pareti Trombe, ecc.
- rendere obbligatorio l’inserimento di collettori solari
termici per la produzione di acqua calda ad uso sanitario;
- introdurre regole di bioedilizia, per chi volesse perseguire
anche la lodevole strada della sostenibilità delle costruzioni,
oltre che l’efficienza energetica;
- adottare sistemi per il risparmio ed il recupero dell’acqua.

Commercio / Cultura

a Grassobbio
La NOTTE BIANCA è una nuova iniziativa, culturale e
di intrattenimento, che il Comune di Grassobbio, in
collaborazione con i commercianti e le associazioni del
paese, offre ai cittadini, nella speranza di regalare alla
popolazione una serata coinvolgente ed entusiasmante.
Sarà ricca di spettacoli di ogni genere, per tutti i gusti e per
tutte le età, animata da giochi in strada per grandi e piccini
e tanto divertimento per tutti. I negozi resteranno aperti e
si potrà fare shopping o sedersi in compagnia per mangiare
qualcosa di sfizioso.
La Notte Bianca occuperà alcune delle vie principali del

paese che verranno chiuse al traffico eccezionalmente a
partire dalle ore 16.00 del giorno 18 settembre: questo per
consentire l’allestimento dei vari stand lungo le strade. Ci
scusiamo sin d’ora per gli eventuali disagi alla circolazione,
sicuri di poter contare sulla vostra collaborazione.
In caso di pioggia la manifestazione verrà annullata.
Depliant informativi illustreranno il programma completo
della manifestazione.
Sperando di vederVi numerosi, Vi aspettiamo il 18
SETTEMBRE 2010.
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Cultura

Iniziative culturali
promosse dall’Amministrazione
UNIVERSITA’ DEGLI ANZIANI 5° ANNO
“La bellezza salverà il mondo”: un
viaggio coinvolgente alla scoperta
della bellezza che ci circonda.
Gli incontri si terranno dal
22 Settembre al 15 Dicembre il
mercoledì alle ore 15.00.
LABORATORIO “PRIMA LEGGO, POI DISEGNO”
Il laboratorio di lettura dedicato
ai bambini dai 3 ai 6 anni, dopo
la pausa estiva, riprenderà
il giorno 25 Settembre alle
09.30. Si terrà presso la
Biblioteca Comunale.
I prossimi incontri saranno:
16 Ottobre; 16 Novembre; 18
Dicembre, sempre dalle 09.30
FIATO AI LIBRI
In collaborazione con il
Sistema Bibliotecario Seriate
Laghi, una serata all’insegna
della lettura e della musica dal
titolo “NIENTE DI PERSONALE:
LETTURE E CANZONI”.

Verranno proposte canzoni di Rino Gaetano, Daniele Silvestri,
Adriano Celentano, Marlene Kunt, che accompagneranno
testi tratti dalle opere di Giorgio Gaber, Erri De Luca, Boris
Vian ed altri.
Voce: Walter Tiraboschi
Chitarra: Amedeo Plebani
La serata si terrà presso la Sala Consigliare di Palazzo Belli il
giorno 30 Settembre alle ore 20.45
CONCERTO CON GIOVANI TALENTI DI GRASSOBBIO
Il 23 Ottobre alle ore 20.45, presso
la Sala Consigliare di Palazzo Belli si
terrà un concerto di musica classica,
con protagonisti ragazzi talentuosi di
Grassobbio. Opere di Mozart, Bellini,
Donizetti ed altri musicisti classici,
animeranno il nostro paese.
Voce: Delzano Eleonora
Chitarra: Carrara Marco
Pianoforte: Bresciani Alberto
MERCATINI
05 Dicembre.
Mercatini per le vie
del paese.

Sabato 29 maggio si è tenuto presso la cascina Ghezzi il saggio di chitarra degli allievi del corso, tenuto da Carrara Marco.
Ottimo l’impegno, con un grande successo di pubblico in un ambiente suggestivo. Complimenti vivissimi agli allievi ed al maestro!
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Scuola

Dote Scuola

Piano di diritto allo studio
anno scolastico 2010/2011
Il Diritto allo Studio è regolamentato dalla Legge della
Regione Lombardia 20 marzo 1980, n. 31 e rappresenta 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 2010/2011 è:
• 188 alunni per la scuola dell’infanzia;
• 313 alunni per la scuola primaria;
• 185 alunni per la scuola secondaria 1^.
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Scuola

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
425.143,36 euro, come approvati dal consiglio comunale
nella seduta del 23 luglio 2010, così utilizzati:
• 114.000 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: 3
alunni sono inseriti nella scuola dell’infanzia, 3 alunni nella
scuola primaria, e 3 alunni nella scuola secondaria 2^. Il
servizio viene realizzato tramite la Cooperativa Crisalide di
Luzzana.
• 30.055 euro per le persone che garantiscono la sicurezza
nell’attraversamento pedonale all’entrata/uscita della scuola
primaria e secondaria 1^ e per l’assistenza sullo scuola-bus.
L’entrata/uscita alla scuola dell’infanzia e l’attraversamento
su via Europa viene garantito con la polizia locale.
• 49.920 euro per il servizio di scuola-bus, svolto dalla
ditta Noris Autoservizi 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 Autoservizi di Grassobbio
per agevolare gli studenti delle scuole secondarie di 2^.
• 136.500 euro vengono erogati alla scuola dell’infanzia,
per consentire il contenimento delle rette di frequenza
a carico delle famiglie, pari a 650 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.
• 21.000 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.
• 750 euro per retribuire il personale ATA che garantisce
il servizio di pre-scuola presso la scuola primaria. In
considerazione del numero ristretto di alunni che utilizzano
il servizio (n. 5), verrà realizzato a pagamento, come già
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avviene per la scuola dell’infanzia. L’entrata verrà utilizzata
a favore degli alunni di classe quinta (n. 53) per il trasporto
al corso di nuoto, andando a ridurre la spesa a carico delle
famiglie.
• 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.
• 6.400 euro sono stati destinati per finanziare con degli
assegni 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 incentivare e promuovere gli studenti meritevoli.
• 37.000 euro per finanziare i progetti specifici relativi
alla scuola primaria (alfabetizzazione, laboratorio psicoespressivo e di motricità, informatico, musicale, contributo
alunni in difficoltà economica, consulenza psico-pedagogica,
ecc.).
• 27.152,16 euro per finanziare i progetti specifici relativi
alla scuola secondaria 1^ (alfabetizzazione, madrelingua
inglese, musica, progetto orientamento, contributo alunni
in difficoltà economica, consulenza psico-pedagogica, ecc..
Anche quest’anno, l’amministrazione comunale finanzia
integralmente i laboratori pomeridiani relativi al progetto
teatrale e di creatività ed ai recuperi di lettere, inglese e
matematica).
I progetti specifici sono stati proposti dalla scuola e
concordati con il dirigente scolastico e all’unanimità con
la commissione cultura-scuola-biblioteca. Si è in attesa
di conferma da parte della scuola dell’attivazione dei
laboratori pomeridiani di recupero di lettere e matematica,
richiesti e finanziati dall’amministrazione, presso la scuola
primaria.
Oltre ai suddetti servizi, il personale comunale è stato
attivamente impegnato per il servizio di dote-scuola della
Regione Lombardia.
E’ ancora in fase di definizione il progetto di spazio-compiti,
rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria 1^,
realizzato in collaborazione fra comune, scuola, comitato
genitori, parrocchia e alcune associazioni del territorio.
COMPLIMENTI AGLI ALUNNI: ARTINA FEDERICA
– PERRONE DAVIDE – ALBRICI SILVIA – GURIONI
ALESSIA, CHE SI SONO DIPLOMATI DALLA SCUOLA
SECONDARIA 1^ DI GRASSOBBIO, CON LA
VOTAZIONE DI DIECI

Tempo libero

Junior cre 2010
Quest’anno è stata riproposta l’iniziativa dello junior cre,
già avviata lo scorso anno, ma con qualche cambiamento
in più.
Grazie al contributo dato dall’Amministrazione Comunale,
la parrocchia ha potuto offrire un servizio full time come già
richiesto dalle famiglie,
in particolar modo da
quelle lavoratrici, per
le quali il mese di luglio
è spesso un “periodo
difficoltoso” per la
gestione dei figli piccoli.
l’organizzazione è stata
seguita costantemente
dalla
parrocchia
nelle vesti delle sue
coordinatrici, e dal
comune: dall’assessore
ai servizi sociali e
dall’ufficio
culturascuola.
questi numerosi momenti di confronto e progettazione
hanno reso possibile nuove attività utili ad ampliare lo
svolgimento dello Junior cre: ogni lunedi si tenevano

letture animate presso la biblioteca comunale ed è stata
organizzata una uscita didattica presso il parco del Serio
con gli esperti del campo natura.
Un aiuto notevole e indispensabile è stato dato dalle
ragazze del servizio civile che hanno partecipato sia alla
fase di progettazione sia
all’ esperienza estiva dei
piccoli. Inoltre si sono
prese cura, con tanta
dolcezza, della fase
nanna dei più piccoli,
permettendo così al
resto delle educatrici di
organizzare le attività
specifiche per i grandi.
Il tutto si è poi concluso,
come da rituale, con
la pizzata finale e un
grosso augurio di buona
estate a tutti.
Dato che le iscrizioni
hanno raggiunto immediatamente i 60 iscritti, si può
dedurre che le famiglie abbiano gradito la proposta,
pertanto rimandiamo l’invito alla prossima edizione.

Campo Natura a Grassobbio
Quest’anno, per la prima volta, l’Amministrazione
Comunale, in collaborazione con il consorzio del Parco
del Serio, ha organizzato il Campo Natura per i bambini e
ragazzi di Grassobbio della Scuola Primaria e Secondaria.
In totale gli iscritti al Campo Natura erano 40, intervallati
nelle quattro settimane dal 28 Giugno fino al 23 Luglio.
I ragazzi sono stati seguiti dai responsabili del Parco e da
una volontaria del Servizio Civile.
Il Campo Natura era distribuito su tre mattine la settimana
complementari al CRE parrocchiale, con attività sempre
diverse, ludiche e di conoscenza naturalisitica: sono state
realizzate anche delle mattinate con il Campo Natura di
Seriate, con lo Junior Cre di Grassobbio, e gite in bicicletta
(molto apprezzate da tutti) presso l’Associazione Capannelle
Onlus dove i ragazzi aiutavano i volontari a svolgere le loro
mansioni quotidiane.

l’iniziativa è stata molto apprezzata sia per l’aspetto ludico,
ricreativo e di apprendimento in ambito naturalistico
che per le modalità organizzative ed il supporto del Cre
parrocchiale.
Senza ombra di dubbio è stata una bella esperienza che si
riproporrà anche negli anni futuri sulla base dei consigli
emersi dal questionario di valutazione.

A mezzogiorno si tornava a Cascina Ghezzi dove si pranzava
e dopo aver riordinato la cucina e giocato, gli iscritti al
CRE parrocchiale venivano accompagnati direttamente in
oratorio.
Valutati i questionari distribuiti alle famiglie, è emerso che
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Servizi Sociali

Commissione Servizi Sociali
Il giorno 22 aprile scorso, è stata costituita la commissione
servizi sociali che ha il compito di fare proposte presso
l’Amministrazione Comunale in merito alle seguenti aree
d’intervento:
Segretariato sociale
Anziani
Disabilità, Salute Mentale ed altre fragilità
Minori e famiglia
Nuove povertà, Grave emarginazione, Dipendenze
Immigrazione
Adolescenti e giovani
La commissione è composta da 10 persone (non
Consiglieri Comunali) nominate su proposta delle liste
di maggioranza e minoranza rappresentanti il Consiglio
Comunale: Lazzari Pierangelo, Forlani Ausilia (presidente),
Ghilardi Lara, Gualdi Paola, Moioli Andrea (indicati dalla
lista di maggioranza), Begnigna Mario, Donadoni Tiziana
(indicati dalla lista “Progetto per Grassobbio”), Pellegris
Maurizio (vicepresidente) (indicato dalla lista “Insieme per
Grassobbio”).
Dopo l’insediamento la commissione ha condiviso le linee
generali che guideranno il lavoro del gruppo nel prossimo
quinquennio.
PREMESSA
Da sempre, i servizi sociali, nell’ambito del Comune e
degli Enti sovracomunali, sono stati visti come secondari,
a differenza dello sviluppo urbanistico, occupazionale e
formativo del territorio.
Il nostro impegno è di mettere i servizi sociali alla pari con
gli altri sottosistemi comunali, avendo come principale
oggetto di lavoro lo sviluppo complessivo della comunità
locale.
Questa dimensione di lavoro e di approccio consente:
• di rappresentare le persone che si rivolgono ai servizi, sia
di carattere sociale o sociosanitario, come portatori non
solo di problemi e di diritti, ma anche come risorse portatrici
di saperi, che ci permettono di leggere problemi cruciali
che riguardano tutti e di capire le direzioni possibili da
intraprendere nella nostra società sempre più complessa;
• di dare senso e significato al concetto di sussidiarietà,
di partecipazione, di programmazione condivisa e di
valorizzazione della realtà del nostro paese.
I Servizi Sociali si occupano di sfere molto intime della vita
delle persone e fanno emergere nodi cruciali del legame
10
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sociale, come i processi di inclusione ed esclusione,
questioni importanti dello sviluppo del territorio.
Quindi, la politica della comunità, attraverso i servizi sociali,
è chiamata a farsi carico del disagio inscritto nella vita
quotidiana delle persone ed è importante che, nel farlo,
essa attivi tutte le risorse partecipative del territorio per
rinsaldare il legane di una comune appartenenza.
Con questi intenti, questa commissione intende proporre
all’assessorato competente, alla giunta e all’intera
popolazione, attraverso gli strumenti divulgativi comunali,
il risultato del gruppo di lavoro operativo per il quinquennio
2010-2015.
RISPETTO AL “CHE COSA FARE”:
Conoscere: interventi in
atto, tipologia e quantità
utenza, risorse economiche
ultimo anno…

Quattro tappe per:

Individuare: potenzialità,
bisogni, altre risorse,
associazioni, volontariato…
Sintetizzare: assunzione
punti di vista delle persone
coinvolte
Proporre: eventuale
proposta di miglioramento,
di sviluppo e prevenzione.

Questo è l’orientamento della Commissione Servizi Sociali,
che si prefigge di diventare una risorsa per l’amministrazione
comunale e per l’intera comunità.
Non riteniamo prioritario fare tutto e subito, ma riteniamo
necessario tracciare una direzione iniziando a fare
qualcosa.
La discussione, nel corso dei primi incontri, ha fatto
emergere l’urgenza di riprendere le fila del discorso intorno
alla tematica della fascia della popolazione adolescenziale,
per capire quali sono le strade per essere accanto agli
adolescenti ed ai giovani, entro una logica di responsabilità,
libertà e senso civico.
L’impegno è quello di ridefinire i progetti a favore di questa
fascia, con la ricerca di modalità di coordinamento tra gli
interventi ed i progetti attivi promossi dal comune, dalla
scuola, dall’oratorio, dalle associazioni, dai gruppi…

Servizi Sociali
SE VUOI AIUTARCI COMPILA QUESTO QUESTIONARIO,
RITAGLIALO E CONSEGNALO NEI PUNTI DI RACCOLTA:
COMUNE, BIBLIOTECA, ORATORIO ENTRO IL 15/10/2010
Quali sono i principali problemi che vedi nella nostra
comunità:

6) Altro (elencare)

1) Riguardanti gli anziani

E’ possibile fare qualcosa per migliorarli?
1) Da parte del Comune
2) Riguardanti le famiglie

2) Da parte di altri Enti
3) Riguardanti i giovani

3) Da parte dei singoli
4) Riguardanti i bambini

4) Altro
5) Riguardanti le persone con disabilità

Servizio di trasporto Sociale Comunale
A tutti i generosi interessati
e anche a quelli che già danno…
L’amministrazione comunica con soddisfazione che molti
grassobbiesi hanno già aderito al suo appello di ricerca di
autisti…
L’amministrazione ringrazia inoltre tutti coloro che si
adoperano gratuitamente ogni giorno per il prossimo
e auspica sempre nuove adesioni a questa iniziativa di
importanza “vitale” per alcuni membri più fragili della
popolazione.

Per questo motivo:
“Se sei libero da impegni lavorativi, in possesso di patente b
e hai voglia di aiutare i tuoi concittadini guidando il pulmino
del comune contatta senza indugio il seguente recapito:
035-3843483 (ufficio servizi sociali)”.
Grazie.

L’Assessore ai Servizi Sociali
Letizia Rota
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Attività amministrativa
Ecologia / Sicurezza

Giornata verde pulito anno 2010
Domenica 06.06.2010 si è svolta la “Giornata del Verde
Pulito” in collaborazione con il Parco Regionale del Serio e
l’Associazione Capannelle Onlus.
Alla giornata hanno partecipato attivamente il Gruppo Alpini
di Grassobbio, il Gruppo intercomunale di volontari della
Protezione Civile Dalmine - Zingonia, di cui Grassobbio fa
parte, nonché un folto gruppo di adulti e bambini residenti a
Grassobbio. L’obiettivo è stato quello di pulire ed asportare i
rifiuti abbandonati nelle aree verdi e lungo il corso d’acqua,
richiamando l’attenzione dei partecipanti verso il degrado
ambientale al fine di sensibilizzarli ad adottare comportamenti
ecologicamente corretti volti alla prevenzione di fenomeni di
inquinamento ed alla salvaguardia ambientale.
Durante la giornata, inoltre, si sono tenuti dei momenti di
educazione ambientale per i bambini presenti tra cui:

- un percorso formativo/informativo di carattere ambientale
e botanico lungo il Parco del Serio accompagnati da una
Guardia Ecologica Volontaria;
- un laboratorio didattico con l’Associazione Capannelle
Onlus (associazione per la protezione ambientale e studi
ornitologici) con attività informativa in ordine alla fauna
presente nel Parco e con la costruzione di casette/nido per
uccellini.
Si ringraziano vivamente tutti coloro che sono intervenuti,
partecipando attivamente e con impegno alle operazioni
di pulizia del nostro territorio, ed in particolare all’impegno
profuso dai bambini presenti.
				

L’Assessore all’Ecologia
Bassetti Mariella

“Si ringraziano vivamente i vandali di Grassobbio per le maggiori spese
che il Comune dovrà sostenere”

Vuoi essere “Volontario” di Protezione Civile?
Il tuo impegno in aiuto agli altri
Con DCC n. 9 del 15.04.2010 l’Amministrazione Comunale
di Grassobbio ha approvato la convenzione per la gestione
delle attività di protezione civile e per l’organizzazione dei
relativi servizi ed il regolamento del Gruppo intercomunale
di volontari di protezione civile Dalmine-Zingonia al fine di
costituire una rete operativa e di scambio intercomunale in
ambito di protezione civile.
Puoi iscriverti presso il Gruppo Intercomunale dell’Area
Dalmine - Zingonia, che ha sede presso il Municipio di
Dalmine - Settore Sicurezza e Protezione Civile - piazza
Libertà, 1 24044 -Dalmine, inviando una richiesta in carta
semplice indicando le generalità (cognome, nome luogo e
data di nascita, residenza, recapiti telefonici e professione
svolta, nonché eventuali altre informazioni utile quali:
precedenti esperienze nel settore del volontariato, attitudini a
particolari settori, partecipazione a corsi, ecc.) al citato indirizzo,
o mediante fax al n. 035/6224.822, o con posta elettronica
12
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all’indirizzo protezionecivile@comune.dalmine.bg.it o, infine,
a mezzo postale.
Requisiti per l’iscrizione: aver compiuto i 18 anni, essere
cittadini italiani, non aver riportato condanne penali.
Le domande si ricevono dal 1° LUGLIO 2010 al 30
SETTEMBRE 2010.
L’ufficio, valutate le richieste, organizzerà specifici corsi
di informazione, preparazione e addestramento, che si
terranno indicativamente da ottobre 2010.
Per qualsiasi informazione contattare i numeri: 035/562757
– Servizio di Protezione Civile – n. 035/6224817 Settore
Sicurezza e Protezione Civile o il n° di cell. 3351328629 del
Responsabile d’Area Dalmine-Zingonia nei seguenti orari:
• dalle ore 9.30 alle ore 12.00 da lunedì a venerdì.
						
L’Assessore all’Ecologia
Bassetti Mariella

Ecologia / Sicurezza

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

MEZZI DI COMUNICAZIONE PREVISTI
RADIO

Radio Alta – Frequenza FM 101.7 – 100.7

TELEVISIONE

BERGAMO TV

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

Pro. Int. – Carabinieri di Zanica

112

Polizia

113

Comando VVF di Bergamo

115

Emergenze Sanitarie

118

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alle Aree
Ecologia e Polizia Locale. Cordialità.
IL SINDACO - Ermenegildo Epis
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Gruppi Consiliari

Sezione LEGA NORD Grassobbio

RIFORMA UNIVERSITA’, UNA VITTORIA PER IL NORD
“E’ una riforma importante che premia il merito e la qualità
delle Università. Finalmente agli Atenei virtuosi saranno
riconosciuti maggiori fondi mentre saranno penalizzate le
Università malvestite”.
Lo dichiara Federico Bricolo, presidente della Lega Nord al
Senato in riferimento alla riforma dell’Università approvata
dal Senato.
“Il Nord, per la prima volta potrà contare anche sul recupero
di una parte di quei fondi che fino ad oggi sono stati negati.
Si tratta di un passaggio molto importante per le nostre
Università che garantiscono un supporto fondamentale
in termini di ricerca e sviluppo al mondo delle imprese e
dunque all’economia di tutto il Paese”. Si avvia l’introduzione
del costo standard per studente, operazione ispirata al
Federalismo fiscale per assegnare le risorse in maniera piu’
corretta.
Per la prima volta ci sono fondi concreti per coprire parte
del sottofinanziamento delle Università del Nord. Una
fetta ogni anno più consistente delle risorse per gli Atenei,
sarà assegnata in base a merito e qualità. Inoltre sara’
rideterminato il numero dei posti disponibili nei corsi di
laurea in Medicina e Chirurgia, che vede penalizzate alcune
regione padane.
Come Lega Nord non possiamo che esprimere
soddisfazione. Un punto e mezzo del Fondo ordinario per
il sistema universitario sarà destinato all’accelerazione del
riequilibrio per gli Atenei sottofinanziati, in buona parte
collocati al Nord. Inoltre il fondo di merito per le università
statali (fortemente voluto dalla Lega e operativo dal 2009)
crescerà ogni anno tra lo 0,5 e il 2% del Fondo ordinario (Ffo),
tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e
dei risultati conseguiti nel miglioramento dell’efficacia ed
efficienza nell’utilizzo delle risorse.
14
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Mentre per le strutture non statali legalmente riconosciute,
il fondo premiale aumenterà ogni anno in una misura
compresa tra il 2 e il 4% dell’ammontare complessivo dei
contributi relativi alle Università non statali, anche in questo
caso determinata tenendo conto delle risorse disponibili e
dei miglioramenti conseguiti.
		
[Tratto dal quotidiano “La Padania” del 30/07/2010]

Gruppi Consiliari

Progetto Grassobbio

TEMPI DURI…TEMPI DI CRISI
Noi non vogliamo, in quanto lista civica, così ci siamo
presentati alla nostra comunità, parlare della politica e
dei nostri politici e lasciamo ai giornalisti il compito di
rappresentare ai cittadini queste vicende che continuano
a dare uno spettacolo amaro e penoso della classe politica
in generale.
Sono tempi durio quelli che stiamo vivendo, incerti e con
richiami al risparmio da ogni agenzia di governo, per noi
italiani il patto di stabilità rende ancora più impervio il
cammino e la capacità di spesa degli enti locali.
Non tutti reagiscono lamentandosi, non lontano da noi
ci sono sindaci che dichiarano (fonte Rai) di essere pronti
e lo fanno, a lavorare per il bene della comunità senza
alcuna remunerazione per se stessi se non quella di sentirsi
orgogliosi di porre la propria opera al servizio di tutti !
Citiamo paesi della nostra Lombardia e del Veneto come :
• Annone Brianza dove il sindaco Carlo Colombo presta la
propria opera gratuitamente come opera sociale e dichiara
di non avere niente contro quei colleghi che prendono il
compenso previsto in quanto non fanno nulla di sbagliato.
Il suo compenso lo riversa nelle casse del comune per le
esigenze della comunità.
• Bulciago: il Sindaco Egidia Beretta per risolvere situazioni
difficili del suo paese e gli aumentati problemi derivanti
dalla crisi attuale ha creato un fondo di solidarietà per il
banco alimentare. Per lei prendere lo stipendio sarebbe
stato un “accumulare”.
• Montevecchia dove il sindaco Carla Brivio (aveva già
cominciato Eugenio Mascheroni ex sindaco ed oggi
direttore Parco di Montevecchia e valle del Curone) ed oltre
al sindaco tutto il consiglio rinuncia a tutto l’emolumento
con un risparmio di ca. 27000 € che si impiegano per opere
pubbliche,
• Concamarise provincia di Verona dove Cristiano Zuliani
sindaco che oltre a rinunciare allo stipendio e dare una
mano quando serve ai servizi comunale dice che “apre gli
scuri così il comune risparmia sulla luce”.

Noi di “progetto Grassobbio”, pensando anche a ciò che
avevamo scritto nel nostro Programma elettorale, ci
chiediamo se a Grassobbio si pensi o si è mai pensato:
• che il sindaco ed i suoi consiglieri ritengano creare un
fondo di solidarietà rinunciando in tutto o in quota parte
ai propri emolumenti per venire incontro in momenti di
bisogno come questi a favore della comunità e dei nostri
grassobbiesi più bisognosi e meno fortunati.
In tempi di crisi e duri come quelli che stiamo vivendo
occorre pensare in maniera seria e attenta a redigere un
piano energetico per gli immobili comunali in modo da
impattare sempre meno sull’ambiente e sulle bollette di
luce, gas e telefono.
E’ scandaloso pagare bollette energetiche salatissime e non
porsi il problema del risparmio, ogni buon padre di famiglia
con la “ diligenza “ che il Codice gli riconosce attua forme di
risparmio a maggior ragione in tempi di vacche magre.
ROMA NON E’ PIU’ LADRONA!
Pochi si sono accorti ma sembra che sia così :
Lo scrive il Giornale in un articolo firmato da Gian Marco
Chiocci e Paolo Bracalini: lo scorso 9 giugno, con un
decreto del ministero del Tesoro, la Libera scuola dei popoli
padani, fondata da Manuela Morrone, moglie di Bossi, e
oggi presieduta dall’ex senatore leghista Dario Galli, si è
portata a casa un totale di 800 mila euro (300mila per il
2009, 500mila per il 2010). I proventi vengono dal “Fondo
per la tutela dell’ambiente e la promozione e lo sviluppo
del territorio” del ministero dell’Economia, e prendono
la via della Scuola Bosina di Varese, retta da una delle
tante cooperative che orbitano attorno alla Lega.... ma
i soldi sono a carico di tutti, non solo di chi la frequenta.
Ma questo, evidentemente, per gli alfieri del federalismo
fiscale è soltanto un dettaglio.
Ma non era “Roma ladrona”?....guarda guarda...nel
momento in cui elargisce un fondo nazionale di 800.000 €
alla “Scuola Padana”, Roma non è più ladrona?
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Gruppi Consiliari

Gruppo Consiliare
“Insieme per Grassobbio” (lista civica)
FAMIGLIE SEMPRE PIU’ POVERE
Il nostro Comune si vanta di essere uno dei pochi che
non applica l’Irpef comunale, ma le tariffe a Grassobbio
continuano ad aumentare a discapito delle famiglie e delle
attività commerciali.
Ecco alcuni esempi:
TASSA RIFIUTI
In data 15/4/2010 l’Amministrazione Comunale ha approvato
il nuovo piano finanziario della tariffa rifiuti (TIA = Tariffa di
Igiene Ambientale) per l’anno 2010, aumentando di media
il tributo dell’1,6% rispetto al 2009 per quanto riguarda le
utenze domestiche e addirittura mediamente più del 6,5%
per le utenze non domestiche, decisamente più del tasso
di inflazione (0,8% nel 2009, dati ISTAT). Alcuni esempi di
aumento delle tariffe per vari tipi di categorie:
• Uffici, studi professionali + 6,77%
• Negozi abbigliamento, calzature, cartoleria, ferramenta
+ 6,69%
• Falegname, idraulico, fabbro, elettricista + 6,90%
• Carrozzeria, autofficina, elettrauto + 7,16%
• Attività artigianali + 6,87%
• Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub + 6,65%
• Bar, caffè, pasticcerie + 5,79%
• Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumerie, generi
alimentari + 6,37%
• Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio + 6,64%
TARIFFA ACQUA
Dal 01/01/2010 è entrata in vigore la tariffa unica provinciale;
purtroppo questo ha rappresentato per gli utenti di
Grassobbio un notevole aumento. Infatti la tariffa agevolata
uso domestico per i primi 80 mc/anno è passata da Euro/
mc 0,192240 a Euro/mc 0,26000 con un incremento del
33%. Aumentate anche le quote relative a depurazione e
fognatura.
SERVIZI CIMITERIALI
Dal 07/09/2009 (vedi delibera di Giunta n. 254) sono
aumentate le tariffe per le concessioni cimiteriali. Un esempio:
per un loculo si è passati da un canone di concessione di 800
Euro a 1.350 Euro.
Inoltre nel Consiglio Comunale del 7.06.2010 l’
Amministrazione ha deliberato di non rimborsare più
il concessionario o gli eredi di alcuna somma in caso di
anticipata esumazione o estumulazione della salma.
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
Il 23 luglio 2010 è stato approvato il Piano di Diritto allo
Studio, documento con il quale l’Amministrazione Comunale
stanzia i finanziamenti a sostegno della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado. Alla presentazione l’Amministrazione esordisce così:
“Considerato che finanziare le suddette attività di recupero,
comporta un aggravio notevole dei costi e visti i vincoli
imposti dal rispetto del Patto di Stabilità, si necessita
16
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effettuare risparmi su altre proposte del piano di diritto allo
studio”. In poche parole non ci sono i soldi per finanziare
tutte le proposte a causa del Patto di Stabilità, inoltre alcuni
servizi saranno autofinanziati dalle famiglie.
Il Sindaco conclude la discussione affermando che per il
2010 i soldi ci sono ma per il 2011 non è sicuro che ci siano
e dichiara “…. che per l’anno 2010 i dati sono certi ma per
l’anno 2011 bisogna attendere la verifica del Patto di Stabilità
in quanto ciò è previsto dalle normative che recentemente
hanno introdotto dei limiti e delle penalizzazioni restrittive”.
Ricordiamo che “le normative che recentemente hanno
imposto dei limiti e delle penalizzazioni restrittive”, accennate
in precedenza dal Sindaco, sono state introdotte dal Governo
del quale la Lega fa parte e che le proteste dei Sindaci si sono
sempre infrante contro un muro che privilegia le esigenze
nazionali rispetto a quelle comunali e locali e quindi sempre
inascoltate. Aggiungiamo che la risposta è sempre la stessa:
la colpa è del Patto di Stabilità che non permette di spendere
i soldi in cassa. Peccato però che non si ammetterà mai che
a Grassobbio questa anomala situazione è dovuta anche a
grossi errori fatti dalle precedenti amministrazioni leghiste
(vedi il progetto del Centro Polivalente, sbandierato in più
campagne elettorali ed ora abbandonato, con pesanti perdite
di denaro pubblico).
Ci troviamo quasi tutti in una situazione economica
difficile sia a livello nazionale che locale; anche nel nostro
comune hanno chiuso fabbriche, laboratori, negozi etc. con
conseguenti perdite di posti di lavoro.
Nonostante ciò vediamo delle situazioni paradossali,
come quella di una grande azienda di Grassobbio, appena
sbarcata in Piazza Affari, con utili nel 2009 di oltre 7 milioni
(dichiarazione alla stampa del presidente e amministratore
delegato, di recente entrato anche nella classifica dei
Paperoni di Borsa) . Questa azienda era debitrice nei confronti
del nostro Comune di un importo di 140.000 Euro quale
contributo per cessione immobili. Dopo vari solleciti inviati
dall’Amministrazione Comunale all’azienda per recuperare
il credito, la Giunta con delibera n. 261 del 14.9.2009 ha
accolto la richiesta dell’azienda di rateizzare il pagamento che
a tutt’oggi non è ancora stato saldato. Una nota particolare:
la delibera di Giunta n. 261 del 14.9.2009 è stata pubblicata
solo l’8 aprile 2010, quasi sette mesi dopo.
Ci auguriamo che l’Amministrazione Comunale venga anche
incontro alle esigenze di cittadini che hanno perso il loro posto
di lavoro, magari con la rateizzazione di tributi comunali.
Inoltre speriamo che il Governo del quale la Lega fa parte
decida di cambiare rotta rispetto ai sempre più stringenti
parametri del Patto di Stabilità che penalizzano i Comuni
virtuosi. Ma in considerazione degli ultimi provvedimenti
accennati dal Sindaco nelle delibere elencate in precedenza,
di speranza ne rimane poca, purtroppo.
Grassobbio, 11 agosto 2010

Associazioni

“Soffio Di Vita”
Se le inaugurazioni bagnate saranno fortunate – come
recita il noto detto – allora la neo Associazione “Soffio di
Vita” avrà vita lunga. A darle il benvenuto sono convenuti
in molti che, sfidando una pioggia torrenziale, non hanno
voluto far mancare l’appoggio, alla psicologa Alessandra
Merisio, presidente dell’Associazione, ad Angelo Ghitti, vice
presidente e a Rosanna Merisio, segretaria. Alla cerimonia
inaugurale, tenutasi il 19 giugno scorso alle ore 16.00 in un
locale dell’antica cascina Ghezzi in via Roma 25, nel centro di
Grassobbio; sala messa a disposizione dall’Amministrazione
Comunale, hanno presenziato il Parroco don Giuliano
Borlini, che ha benedetto la sede dell’Associazione, il Sindaco
Ermenegildo Epis, che ha augurato tutto il bene possibile
ed immaginabile alla neonata “Soffio di Vita” e l’Assessore
ai Servizi Sociali del Comune di Grassobbio Letizia Rota,
che ha caldeggiato il progetto della dottoressa Merisio.
L’Associazione si propone l’obiettivo di supportare la coppia
nella sua evoluzione genitoriale, accompagnandola durante i
novi mesi di gestazione e sostenerla nel dopo parto, periodo
connotato da numerosi cambiamenti a cui non sempre è
facile adattarsi. Il nostro obiettivo è di poter offrire non
soltanto un servizio specialistico ma anche di creare un
punto di incontro e condivisione tra neo mamme e neo
papà, affinché la genitorialità non sia veicolata tra le mura
domestiche ma rappresenti un’opportunità di scambio e di
confronto delle gioie e delle paure, mettendosi in gioco con
la massima serenità e con minori sensi di colpa. La maternità
rappresenta un momento delicato non solo per la donna,
che si trova ad affrontare un cambiamento su tutti i fronti,
dal corporeo al mentale, dall’affettivo al relazionale, ma
anche per la coppia che deve ricercare un nuovo equilibrio,
una nuova identità, “momenti” che, a volte, sembrano
più difficoltosi dal contesto sociale che chiede genitori a
prova di manuale ma con impiego part-time rispetto i figli.
Perciò, riteniamo sia importante promuovere un’esperienza
genitoriale autentica e realistica, rispettando l’unicità e
l’esclusività di ogni genitore e di ogni bambino. L’ Associazione
promuove le seguenti attività: Corso di accompagnamento
alla nascita: 8 incontri di accompagnamento dei novi mesi
di gestazione, in cui l’ostetrica affronta temi legati alla

gravidanza, al travaglio, al parto e alla nascita. Il corso è
organizzato in modo che le donne vi partecipino attivamente
attraverso lavori di gruppo, simulazioni, esercitazioni pratiche,
rilassamento, visualizzazioni, spiegazioni teoriche e confronto
sull’argomento Corso di gravidanza psicologica: incontri
condotti dalla psicologa in cui si parlerà del cambiamento in
gravidanza, delle emozioni vissute durante la gestazione, del
bambino atteso e del post-partum. Gruppo allattamento:
incontri settimanali della durata di 2 ore circa divise in
diversi momenti: accompagnamento all’allattamento, prova
del peso settimanale, il massaggio al bambino e attività
di rilassamento. Sono gruppi interattivi tra mamma e
professionisti. Progetto di sensibilizzazione e prevenzione
della depressione post-partum: incontro tematico della
durata di 2 ore circa, in cui si parla di depressione sviluppando
i seguenti punti: definizione, come si manifesta, quali sono
i fattori di rischio, gli effetti, i possibili trattamenti, capire e
riconoscere i campanelli d’allarme. Passaparola … mamma!:
è un progetto nuovo, sono previsti incontri di gruppo in cui
ci si ritrova a riflettere sull’essere genitori, uno spazio in cui
è possibile confrontarsi con gli altri e ricevere una risposta
dall’esperto (psicologa/ostetrica). Sono aperti alle mamme
ma anche ai papà!
Colloqui di consulenza psicologica e/o ostetrica: il percorso
di consulenza psicologica e/o ostetrica prevede un massimo
di 3 colloqui individuali o di coppia, previo appuntamento.
Incontri psico-educativi con varie figure sanitarie: verranno
programmati degli incontri con sanitari che metteranno a
disposizione la loro conoscenza.
Come si accede ai suddetti servizi? Tramite il tesseramento
a “Soffio di Vita”, la cui quota associativa è di €. 8,00 (socio
ordinario) e di €. 15,00 (socio sostenitore). La quota ha
validità annuale e consente di beneficiare di tutti i servizi
erogati, previo appuntamento. La sede dell’Associazione è
aperta il lunedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30.
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri: 345-9744400
(Dr.ssa Merisio); 348-1635913 (Segretaria Rosanna), oppure
visitare il nostro sito: www.soffiodivita.com Speriamo
vivamente di poter condividere i nostri progetti con voi!
Associazione Soffio di vita

Inaugurazione 19 giugno 2010. Da sinistra il Sindaco Ermenegildo Epis,
l’Assessore ai Servizi sociali Letizia Rota, l’Ostetrica Mara Federici, il Presidente Alessandra Merisio, il Vice-presidente Angelo Ghitti e la Segretaria
Rosanna Merisio.

Immagine interna della Sede dell’ Associazione.
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“Progetto Sollievo”

Euro, è stato avviato nella prima edizione con donazioni da
privati, gli introiti del 5 ‰ e il contributo del comune di
Grassobbio per quanto riguarda lo spazio e gli arredi.
La seconda edizione, intitolata “Doppio Respiro”, oltre al 5 ‰
raccolto dall’associazione, ha beneficiato del finanziamento
per il 50% dei costi da parte della “Fondazione della
Comunità Bergamasca” di Bergamo, da sempre impegnata
ad aiutare le iniziative per una comunità unita e solidale,
e di un contributo di 3.000 euro da parte del Comune di
Grassobbio.
I fondi residui andranno a sovvenzionare un nuovo progetto
di sollievo, in corso di progettazione.
I genitori di figli con disabilità, aderenti all’associazione
“Il Gabbiano” del nostro comune, hanno organizzato,
per il secondo anno consecutivo, degli incontri per i loro
figli presso la Cascina Ghezzi, messa a disposizione dal
Comune.
Gli incontri, avvenuti di domenica a cadenza mensile da
ottobre a maggio, avevano lo scopo di creare dei momenti
di sollievo a quelle famiglie impegnate a tempo pieno nella
cura del loro familiare. Nel contempo, si è cercato di offrire
ai ragazzi delle opportunità di tempo libero e di creare
dei legami tra di loro favorendo la partecipazione alla vita
sociale della comunità.
In questo modo essi hanno potuto affrancarsi, per alcuni
momenti, dalla presenza dei genitori, che, seppure
indispensabile, nel tempo può risultare limitante per loro e
per tutta la famiglia. Questo obiettivo è stato perseguito a
livelli diversi per ciascun ragazzo, cercando di rispettare le
difficoltà e le potenzialità di ognuno….
Il percorso, in quest’anno ha interessato sei famiglie (cinque
di Grassobbio e una di Capannelle).
L’incontro domenicale iniziava alle 9.30, con alcuni dei
ragazzi che si recavano alla messa, accompagnati dagli
educatori inviati da una cooperativa sociale.
Chi non riusciva a partecipare alla funzione rimaneva in
“Cascina” a svolgere delle attività ricreative. Prima del
pranzo, i ragazzi avevano occasione di fare una passeggiata
nel centro del paese o all’oratorio, incontrando persone
conosciute e socializzando, con la mediazione degli
educatori.
Il pranzo veniva preparato da volontarie del gruppo
“Caritas”, mentre i ragazzi collaboravano in semplici
mansioni di apparecchio e sparecchio.
Dopo il pranzo, partecipavano a iniziative comunitarie
(oratorio, manifestazioni, ecc)
In alcune occasioni sono state organizzate l’accoglienza di
ospiti in visita ai ragazzi ed alcune uscite fuori comune con
il pulmino del trasporto comunale.
Il progetto che ha un costo complessivo annuo di circa 9.000
18
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Nel ringraziare tutti coloro i quali hanno reso possibile
la realizzazione di questo percorso che, per Grassobbio,
ha rappresentato una novità, mi auguro che questa
esperienza possa ripetersi e radicarsi tra le iniziative del
nostro territorio, sia per l’opportunità offerta ai ragazzi con
disabilità e alle loro famiglie, sia perché, sono convinta,
l’attenzione di una collettività per gli elementi più deboli
trasmette, anche presso le nuove generazioni, un messaggio
di assunzione di responsabilità civica per il bene comune e
di rispetto per la vita di tutte le persone, comprese quelle
che devono affidare la loro dignità all’amore della famiglia
ed alla solidarietà degli altri.
Ausilia Forlani
Presidente dell’Associazione “Il Gabbiano”
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Adunata Nazionale Alpini 2010
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
GRUPPO DI GRASSOBBIO

Grassobbio 03/08/2010
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Gruppo Comunale Grassobbio
All’assemblea dell’Avis del 3 marzo 1972 Giorgio Brumat
esordì con l’idea di associarsi al D.O.B. – Donatori Organi
Bergamo poi trasformata nel 1973 in Aido, fu così che i primi
iscritti - circa 30 - diedero il fermento a questo sodalizio in
Grassobbio.
Il Gruppo Comunale dovette aspettare l’ottobre 1975 per la
prima Giornata del Donatore che sancì un Consiglio e attività
da svolgere, ma da allora in crescendo l’Aido è arrivata a più
di 500 iscritti. La costante presenza associativa è stata sul
territorio in attività di cultura, di ricreazione, di solidarietà
(centro emodialisi di Trescore), di corsi sanitari, di presenza
sportiva vedi anche il Gruppo Ciclistico Aido di Grassobbio
con trentuno anni al suo attivo.
Parlare di donazione e soprattutto di morte non è facile
per la natura umana, rispetto ad argomenti di ricreazione
o di impegni visibili che si materializzano: l’Aido invece è un
seminatore potenziale, un investitore in salute per l’uomo.
Ora è facile, grazie all’attività medica Ospedaliera, poiché
la condivisione di questo sodalizio ha fatto sì che anche in
Grassobbio si vedono persone trapiantate di cuore, reni,
pancreas, fegato e cornee.
Eppure se a parole 85% dei sondaggi è favorevole alla
donazione, l’iscrizione all’Aido non è così automatica,
iscriversi all’Aido è una garanzia del rispetto di volontà che
in vita si dà al dono di sè gratuito, allorquando in morte non
possiamo dichiararci.
Perché lasciare ai parenti l’arduo impegno di interpretare

la nostra volontà? Solleviamo i nostri familiari dalla difficile
situazione d’interpretare la nostra volontà per acconsentire
al prelievo se la persona cara non è iscritta all’Aido.
La donazione è un dono gratuito ed è meraviglioso dichiararlo
attraverso l’Aido in vita, è un passaporto di riconoscenza per
il dono della vita per l’eternità.
Invieremo notizie più dettagliate del 35° di Fondazione a tutte
le famiglie con esatto programma di prossima distribuzione.
Enunciamo almeno i temi e date di questi appuntamenti.
venerdì 24 settembre 2010 ore 20.30 serata Medico
Scientifica a Palazzo Belli in Via Roma, 46;
sabato 25 settembre 2010 ore 20.30 serata Culturale
ricreativa a Palazzo Belli in Via Roma, 46;
domenica 26 settembre 2010 da ore 09.00 mattinata
commemorativa 35° Aido.
Luglio ha visto la realizzazione della Festa del Donatore Avis
e Aido, il Consiglio vuole esprimere l’immensa gratitudine
all’Amministrazione Comunale per il Patrocinio, agli sponsor
per il sostegno economico e materiale, alla popolazione
che ha gradito le varie serate ricreative e soprattutto ai 100
volontari che contrariamente sarebbe stato impossibile
organizzare; tutto questo ha permesso all’Aido d’incontrare
la Comunità di Grassobbio.
Il Presidente A.I.D.O.
Rag. Everardo Cividini
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Gruppo Giovani Grassobbio

XIV Torneo dell’amicizia “alla memoria” di Grassobbio
L’appuntamento con il Torneo dell’Amicizia “Alla memoria”
è divenuto ormai una tradizione per Grassobbio e, da sei
anni a questa parte, ad organizzare questa manifestazione,
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, è il
Gruppo Giovani Grassobbio. E’ giunto alla quattordicesima
edizione e la partecipazione, del pubblico e degli atleti, è
stata come sempre numerosa e sentita, perché il Torneo
dell’Amicizia non è solo un’occasione per stare insieme
grazie alla comune passione per il calcio, ma è un modo per
rendere omaggio a tutte quelle persone care, amici, parenti,
semplici conoscenti che ci hanno lasciato troppo presto. Ad
aprire questa manifestazione (che fa da apripista alle feste
che animano l’estate grassobbiesi) è stata l’emozionante
cerimonia di accensione del braciere che, di fatto, ha dato il
là alle danze. Il Torneo si è svolto dal 25 maggio al 12 giugno
al Bocciodromo Comunale “Bar Tiziana” e a contendersi il
titolo si sono sfidate sedici squadre suddivise in quattro
gironi all’italiana. Parallelamente al torneo maschile si è
svolto, per il secondo anno consecutivo, il torneo femminile
al quale hanno partecipato le Knock Out, le Soccer’s Sisters
e le Schedine, compagine quest’ultima, che si è aggiudicata
la posta in palio. Il giorno della finale, il 12 giugno, si è
aperto con la Santa Messa celebrata da Don Emanuele, un
momento di riflessione e di preghiera che ha ulteriormente
arricchito di significato il Torneo dell’Amicizia. A vincere
quest’edizione sono stati i ragazzi del CLUB 88 che si sono
imposti sulla squadra degli ADM, vincitori della passata
edizione. La premiazione si è svolta con la partecipazione
del Sindaco di Grassobbio e di parte della Giunta Comunale,
nonché di Ivan Del Prato, l’indimenticabile capitano e

campione dell’Albinoleffe, che, anche questa volta, non ha
assolutamente voluto mancare. Per chiudere degnamente
queste intense settimane di sport e di amicizia c’è stato un
emozionante spettacolo pirotecnico che ha illuminato la
notte del Torneo e la cerimonia di spegnimento del braciere
che ha dato appuntamento, a pubblico e partecipanti,al
2011. Naturalmente è stato molto apprezzato anche il
buffet offerto dagli organizzatori e per il quale è doveroso
ringraziare i commercianti di Grassobbio che, come sempre,
non hanno fatto mancare il loro appoggio. I ringraziamenti
vanno poi estesi anche all’efficiente staff del Bar Tiziana,
all’USO Grassobbio, all’ASDO Fiorente Grassobbio, al Signor
Roviezzo, il nostro fotografo ufficiale, e, naturalmente,
all’Amministrazione Comunale che ha dato un contributo
economico per l’acquisto delle magliette celebrative.
E, come sempre, grazie al pubblico, sempre assiduo e
numeroso, ai giocatori e ai responsabili delle formazioni,
per la loro partecipazione corretta leale (nonché anche
molto colorata grazie ai loro striscioni), la speranze è che
tutte le squadre di quest’edizione si ripresentino ai nastri di
partenza nel 2011. Infine un pensiero di sentita gratitudine
alle famiglie delle persone alle quali il torneo è dedicato:
grazie, semplicemente grazie, per aver sostenuto questa
manifestazione, grazie per aver apprezzato gli sforzi fatti,
il loro apprezzamento è stato il riconoscimento più bello
per chi ha organizzato il torneo. Per concludere ricordiamo
che le fotografie del torneo possono essere viste e scaricate
sul sito internet: www.gruppogiovanigrassobbio.it nella
sezione “Foto e Video” oppure dal gruppo in Facebook
“Quelli che appoggiano il Gruppo Giovani Grassobbio”.

Gruppo Giovani Grassobbio
Amici in festa 2010

Anche quest’anno si è svolto il consueto appuntamento con
“Amici in Festa”, la manifestazione organizzata dal Gruppo
Giovani Grassobbio con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale, che ha, ancora una volta, incontrato i favori del
pubblico, riscontrando una notevole partecipazione.
Dal 14 al 18 luglio Grassobbio è stata teatro di cinque giorni
all’insegna della musica, del divertimento e della voglia di stare
insieme. Amici in Festa è giunta alla sua nona edizione, ma gli
anni non sembrano farsi sentire, anzi ogni anno si riparte con
rinnovato entusiasmo e proposte in grado di suscitare grande
interesse. Ad aprire le danze della kermesse, che si è tenuta
ai Campi Sportivi di Via XXV Aprile, è stata la band dei RAD1
che ha infiammato i presenti con un’esibizione di altissimo
livello capace di spaziare tra generi come il rock punk, il
new metal e lo ska, proponendo il loro personale tributo
a brani famosissimi riletti in una chiave ancor più grintosa.
Decisamente uno spettacolo ad alto tasso di adrenalina
20
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che ha fatto decollare “Amici in Festa” come meglio non si
sarebbe potuto. Nemmeno il tempo di riprendere fiato e le
emozioni sono continuate Giovedì 15 con il gradito ritorno
dei Bandaliga, la band tributo di Ligabue, che ha ripercorso
le fasi più importanti del percorso artistico del rocker di
Correggio attraverso i suoi brani più celebri e amati.
Quello dei Bandaliga è stato un concerto all’altezza della loro
fama, impreziosito, peraltro, dalle divertenti e coinvolgenti
coreografie e scenografie allestite dalle menti fertili e creative
dei ragazzi del Gruppo Giovani.
Prima della tribute band di Ligabue, però, il pubblico ha
potuto tuffarsi nelle indimenticabili atmosfere del rock
anni ’70 con l’esibizione degli Umma Umma, un quartetto
di virtuosi del pentagramma che ha deliziato i presenti con
la loro personale rilettura delle canzoni che hanno fatto la
storia della musica. Ciò che rende speciale “Amici in Festa”
è l’atmosfera: un misto di divertimento ed emozione capace

Associazioni
di coinvolgere non solo i ragazzi, ma anche le famiglie, i
giovani e i meno giovani. Arriviamo così a venerdì con gli
Asilo Republic, la band tributo di Vasco Rossi, che ha fatto
ballare, scatenare ed emozionare i presenti sulle note dei
pezzi più noti ed amati del grande Blasco. Il sabato è ormai
divenuto una maratona del divertimento e anche quest’anno
si è stati all’altezza delle aspettative: dal primo pomeriggio,
infatti, i presenti potevano stropicciarsi gli occhi assistendo
alle evoluzioni aeree compiute dai Sezione Paracadutisti
Valcavallina, per poi rimanere incantati dallo spettacolo
offerto a terra dal raduno delle auto elaborate organizzato in
collaborazione con Concept Tuning. Un vero e proprio festival
della fantasia applicata alla meccanica e all’elettronica capace
di proporre vetture portate ad un livello di sviluppo tale da
farne dei pezzi unici. Ad Amici in Festa, però, si è pensato
anche ai più piccoli ed ecco che all’interno del tendone trovava
spazio il miniclub, un angolo pensato per i giovanissimi che
potevano divertirsi con i lavoretti e le attività proposte dallo
staff della manifestazione. Dopo un pomeriggio così denso di
avvenimenti non si poteva che chiudere con un appuntamento
che per Amici in Festa è ormai una consolidata tradizione:
il concerto della Shary Band, il tributo nazionale alla Disco
Dance. Quelli della Shary Band non sono solo concerti, ma
sono la celebrazione dell’epoca irripetibile della Disco Music
ed il pubblico, come sempre, non ha mancato di far sentire il
suo calore ed il suo apprezzamento. Quasi senza accorgersi

si è arrivati a Domenica, il gran finale della festa è stato
affidato all’Onda Nomade, il Tributo Ufficiale Nomadi, che
ha voluto festeggiare il suo decimo compleanno sul palco di
Grassobbio con la gradita partecipazione di ospiti come l’ex
bassista dei Nomadi Elisa Minari, il polistrumentista Andrea
Poetini e, soprattutto, l’intervento di Rosanna Fantuzzi, la
compagna dell’indimenticabile Augusto D’Aolio, che ha
parlato delle iniziative dell’Associazione AUGUSTO PER LA
VITA. Decisamente una serata coinvolgente ed emozionante
sotto tutti i punti di vista. Con la fine del concerto dell’Onda
Nomade è calata anche il sipario sull’edizione 2010 di Amici
in Festa ed è giusto ringraziare nuovamente tutti coloro che,
a vario titolo ed in modo diverso, hanno sostenuto questa
manifestazione che è entrata nel cuore degli abitanti di
Grassobbio. Perciò il nostro grazie va a tutti i ragazzi che ci
hanno aiutato, le nostre “mitiche” ed insostituibili maglie
gialle che sono alla base del successo di Amici in Festa, ai
volontari che hanno prestato la loro opera in cucina (l’asso
nella manica della festa,provare, anzi, assaggiare per
credere) e a tutti coloro che, come sempre, non ci hanno
fatto mancare il loro appoggio. E, naturalmente, un grazie
va all’Amministrazione Comunale che anche quest’anno
ha patrocinato l’iniziativa (parte del cui ricavato viene
devoluto in opere di beneficenza) permettendone di fatto lo
svolgimento. Per il 2010 Amici in Festa si ferma qui, il rendez
vous è al 2011… non mancate!

Bocciofila Eurostick - Prefabbricati Bergamaschi
Si è svolta dal 31 gennaio al 13 febbraio la manifestazione
boccistica denominata “13° TROFEO COMUNE DI
GRASSOBBIO“ organizzata dalla bocciofila EUROSTICKPREFABBRICATI 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.(che comprende 72 gare
annuali in tutta Italia) disputatasi domenica 31 gennaio, e
una, serale a carattere regionale, specialità coppia per tutte
le categorie, che si è svolta dal 1 al 13 febbraio. Gli iscritti
alla gara nazionale sono stati 178 in rappresentanza di 75
società provenienti da 5 regioni. Alla gara regionale hanno
invece partecipato 179 coppie. Come sempre sono stati
numerosissimi gli spettatori che hanno assistito alle varie fasi
delle gare, specialmente (come facilmente prevedibile data
la caratura dei giocatori presenti) alla gara della domenica.
La bocciofila EUROSTICK-PREFABBRICATI BERGAMASCHI
ringrazia sentitamente l’amministrazione comunale,
specialmente il sindaco sig. Emenegildo Epis e l’Assessore
allo sport sig. Michele Pellegrini, per la loro disponibilità.
Un sincero ringraziamento va anche a tutti gli altri sponsor
che ci hanno sostenuto. Per concludere, ecco le classifiche.
Gara nazionale: 1° Diego Paleari (bocc.. Gs.Rinascita, com.
Modena), 2° Dino Ghilardi (Bergamasca, Bergamo), 3° Marco
Luraghi (Club Wasken Boys, Lodi), 4° Paolo Luraghi (Club
Wasken Boys, Lodi), 5° Daniel Palazzi (Inox Macel, Brescia
Centro), 6° Morgan Agazzi, (Chignolese, Bergamo), 7° Luigi
Vaghi (Galimberti, Alto Milanese), 8° Andrea Pini (Rau, Brescia
Centro). Gara regionale: 1° Pirotta-Nozza (bocc. Circolo

Il 1° e il 2° classificato della gara nazionale

Familiare, Osio Sotto), 2° Pellegrini-Gusmini (EurostickPrefabbricati Bergamaschi, Grassobbio), 3° Ravelli-Bonetti
(Fai Laston, Chiuduno), 4° Lazzaroni-Capelli (Sedrinese), 5°
Elitropi-Catani (Casabella, Ranica), 6° Consolandi-Pusterla
(Maffi, Romano), 7° Daminelli-Testa (Levatese), 8° ImberbiPersoneni (A.S.D. Petrosino, Trapani).Per quanto riguarda
i tanti risultati agonistici ottenuti quest’anno dai nostri
giocatori, vogliamo segnalare la prestigiosa medaglia di
bronzo conquistata ai campionati italiani, che si sono svolti il
22 e il 23 maggio a Teramo, dalla coppia di cat. B formata da
Giordano Del Prato e da Fabio Gusmini. Questo è il miglior
risultato ottenuto a livello nazionale nei 37 anni di attività
della bocciofila; perciò tanti complimenti ai nostri due
bravissimi rappresentanti.
Mario Deretti
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Polisportiva Grassobbio A.S.D.
Ricordiamo brevemente le varie attività proposte dalla
Polisportiva che coinvolgono ogni anno un folto gruppo di
partecipanti nelle varie discipline sportive agonistiche e
ludiche:
GINNASTICA ARTISTICA: quest’anno proponiamo a
tutti i bambini/e una nuova disciplina che verrà seguita
dall’istruttrice SUSANNA MAGLIO. Con questa attività
sportiva, idonea a maschi e femmine fin dalla tenera età (4
- 5 anni) vengono privilegiate doti quali la coordinazione, la
scioltezza, l’ equilibrio, la velocità, la destrezza ed il senso del
ritmo. Il nuovo corso viene effettuato presso la palestra della
scuola primaria.
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, con iscrizione
ai vari campionati di categoria. Il lunedì e giovedì dalle ore
16:30 alle ore 19 presso la palestra della scuola primaria.
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 della scuola
primaria.
CORSO DI ATTIVITA’ 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 della scuola
primaria.
CORSO DI JUDO, attività per tutte le età e sesso, che
svolgiamo da parecchi anni, seguito con grande passione
da GIGI LOCATELLI presso la scuola primaria, tutti i martedì
e venerdì dalle 18:30 alle 19:30. Per informazioni tel. 339
4711909.
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 ore 19.
CORSO DI YOGA per coloro che volessero una disciplina
di tutta tranquillità, contemplazione e rilassamento, al
martedì alle ore 17:45 e alle ore 18:45, 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 continuiamo
questa nuova attività 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.
Per ulteriori informazioni telefonare al 339 1141047.
Grassobbio 11 agosto 2010

Pog Volley Grassobbio

bilancio anno 2009 - 2010: partenza lenta con finale sprint
Scrivere di un anno come quello trascorso ci risulta
molto difficile perché prevalgono due tipi di sentimenti
contrastanti molto diversi fra loro ma molto forti.
È da poco passato un anno dalla morte del nostro caro amico
Roberto ed è ancora sanguinante la ferita conseguente alla
sua perdita in tutti noi: ci manca soprattutto come amico
ma anche come guida tecnica.
È stato molto difficile ripartire dovendolo innanzitutto
sostituire come allenatore prova ne è che la nostra prima
squadra maschile all’inizio dell’anno ha avuto grosse
difficoltà a rimettersi in carreggiata; è stato molto difficile
sostituirlo anche come coordinatore degli allenatori tanto
è vero che è stato difficoltoso riannodare un filo logico fra
tutte le persone coinvolte nello staff tecnico.
La sua improvvisa mancanza ci ha però spronati a dare
tutti un qualcosa in più e tutti sono stati ammirevoli nel
conseguire risultati che, nella pur lunga storia della nostra
società, non avevamo mai raggiunto in un solo anno.
Dal punto di vista sportivo abbiamo conseguito due
importanti promozioni con le nostre due prime squadre:
22
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la squadra maschile è stata promossa in serie C mentre
la prima squadra femminile è stata promossa in seconda
divisione.È stato bello nel momento della gioia sentire
commenti e trovare messaggi sul nostro forum con i quali
i ragazzi e le ragazze hanno dedicato a Roby la conquista
dei due nostri importanti risultati che sono frutto anche del
suo grande lavoro. Ma anche il settore giovanile non è stato
da meno: la squadra under 12 ha vinto il suo campionato
senza perdere nemmeno un set, purtroppo non ha potuto
partecipare al completo alla fase finale provinciale perché
si è svolta lo stesso giorno della celebrazione delle sante
cresime che ha visto coinvolte la maggior parte delle ragazze.
Non ci siamo persi d’animo ed abbiamo partecipato con una
squadra composta da ragazze del 1999 e 2000 facendo una
splendida figura, classificandoci al quinto posto e ottenendo
un importante riconoscimento per una delle nostre ragazze
premiata come migliore promessa 2010.
Si sono comportate benissimo nei loro rispettivi campionati
anche le squadre Giovanissime e Miniallieve che hanno
concluso entrambe al secondo posto acquisendo il diritto

Associazioni
di partecipare alla fase finale provinciale e sfiorando la
qualificazione alle semifinali.
Molto bene si è comportata anche la squadra di terza
divisione dove militano molte delle nostre speranze: ha
chiuso il suo campionato al quarto posto non molto distante
dalla possibile promozione; la squadra delle piccole under 12
e la squadra delle allieve hanno concluso a metà classifica il
loro campionato palesando buoni progressi durante l’anno
che era l’obiettivo che ci eravamo prefissi.
Infine segnaliamo il grosso lavoro svolto con i piccoli del
minivolley e della psicomotricità: dobbiamo veramente
ringraziare le otto persone che hanno seguito e fatto crescere
due gruppi di minivolley per un totale di 45 bambini ed un
gruppo di psicomotricità per un totale di 25 bambini.
All’ inizio dello scorso anno avevamo stimato di raggiungere
i 150 tesserati non nascondendoci le difficoltà di gestione:
sorprendentemente abbiamo chiuso l’anno con 195 tesserati
e ancor più sorprendentemente la nostra struttura ha retto
l’urto grazie all’impegno di tutti i dirigenti vecchi e nuovi,
dello staff tecnico e medico, dei molti genitori ed amici.
Siamo arrivati al limite tecnico per cui le strutture a nostra
disposizione sono diventate insufficienti: probabilmente
il prossimo anno non potremo purtroppo soddisfare un
numero così elevato di ragazzi. Chiaramente con un numero
così elevato di tesserati è stato difficile accontentare
tutti, qualcuno (ma veramente pochi) ha avuto modo di
lamentarsi ma è anche vero che quel qualcuno non ha fatto
nulla per aiutarci né ha avuto la capacità di comprendere
che in un gioco di squadra ci sono degli equilibri ed
esigenze che devono superare gli egoismi personali di atleti
ma soprattutto di genitori. Molti invece ci hanno gratificato
con il loro apprezzamento e questo ci sprona a fare
sempre meglio. Il lavoro finalizzato alla crescita dei nostri
ragazzi e ragazze ci riserva anche gioie sportive di un certo
spessore, infatti con molta soddisfazione registriamo che
Paolo Alborghetti e Lorenzo Bonetti, due ragazzi che hanno

militato nella nostra prima squadra maschile, quest’anno
giocheranno rispettivamente in serie A1 e A2: un grosso in
bocca al lupo da parte di tutta la POG Volley Grassobbio.
Facciamo invece i complimenti a Laura Zini che ha mosso
i primi passi da noi e che con la sua attuale squadra ha
conquistato il titolo di campionessa italiana Under 14.
Un particolare ringraziamento lo dobbiamo veramente di
cuore al nostro comune in particolare all’assessore allo sport
che per tutto l’anno ci ha supportati ed aiutati nel limite
del possibile e forse anche oltre: citiamo solo perché fatti
straordinari che si sommano a quelli ordinari, l’assegnazione
alla nostra associazione di un locale da utilizzare come sede
della POG Volley Grassobbio e l’installazione di una piccola
tribuna per il pubblico nella nostra palestra che erano
obbiettivi che inseguivamo da circa 20 anni.
Abbiamo concluso un anno intenso e ricco di soddisfazioni
con due tornei nel mese di giugno, il 1°memorial Roberto
Amigoni ed il 9°memorial Cristian Ravasio, che hanno
visto la partecipazione di molte squadre amiche ed un
folto pubblico di amici e simpatizzanti e che ci permette
di dire che abbiamo chiuso in bellezza uno splendido anno
pallavolistico.
La nostra associazione sportiva ha anche contribuito
all’organizzazione insieme ad AVIS, AIDO, Gruppo Alpini
Grassobbio e Gruppo Giovani Grassobbio alla manifestazione
Amici in Festa che si è svolta dal 25 giugno al 18 luglio u.s.
Terminata la fase che ci ha visti impegnati nell’organizzazione
della suddetta festa ci siamo immediatamente rituffati
nelle attività di preparazione della prossima stagione 20102011 che prevediamo sarà molto impegnativa. Le attività
sportive riprenderanno da fine agosto, le date della ripresa
di ciascuna di esse saranno esposte in palestra.
Buone vacanze e arrivederci a tutti a fine agosto.
POG Volley Grassobbio

Asdo Fiorente Grassobbio
La nuova stagione sportiva 2010/11 ci vede al via con
numerose novità. In campo tecnico, in un’ottica di
rinnovamento e miglioramento, si è provveduto ad
avvicendare gran parte degli allenatori e accompagnatori.
Si sta provvedendo al contempo ad un consolidamento
societario-organizzativo-logistico tali da dare a questa
società una rilevanza in ambito provinciale che molti ci
invidiano. Le squadre iscritte ai vari campionati sono ben
10. L’organico della squadra di prima categoria è sempre
più legato al territorio con la conferma di molti giovani
provenienti dalla categoria juniores e l’arrivo di nuovi
calciatori già residenti in paese. La categoria Juniores, dopo
una splendida stagione scorsa, si conferma in un campionato
che in pratica è il meglio a livello dilettantistico regionale. Per
il settore giovanile si è provveduto a formare una squadra
per ogni annata e i campionati regionali che attendono i
nostri ragazzi fanno si che si possano misurare con alcune
tra le migliori società sportive bergamasche, bresciane e

mantovane. Una novità da sottolineare è il ritorno di alcune
nostre squadre ai campionati C.S.I. che dimostrano la
nostra volontà di non voler trascurare nessuno qualunque
sia il suo livello tecnico. Lo sforzo organizzativo-logistico
anche per questo anno, e più dei precedenti, sarà enorme,
è vero tanto è stato fatto ma tanto rimane ancora da fare,
pertanto chiediamo a tutti, ognuno per quel che può, di
starci vicino inorgogliendo quanti, a costo di grossi sacrifici,
stanno portando la società del paese a modello positivo
da seguire; capita così che il nostro caro centro sportivo,
che tra l’altro ha dovuto subire un lifting in seguito ai danni
da grandine, cominci a diventare un pò stretto in relazione
alle sempre più crescenti esigenze che ci vedono operare
anche su altri campi limitrofi. Un caloroso benvenuto ai
tanti nuovi ragazzi che accordandoci la loro fiducia hanno
scelto la nostra società per fare calcio, ma soprattutto un
grandissimo saluto e ringraziamento a quanti per un motivo
o l’altro hanno visto le nostre strade dividersi. AD MAIORA.
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Indicazioni di PUBBLICA UTILITÀ
Sito internet del Comune

www.comune.grassobbio.bg.it

ORARI RICEVIMENTO SINDACO E ASSESSORI
EPIS ERMENEGILDO

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

BANI MARIO

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

ROTA LETIZIA

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

PACIOLLA MARCO

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

PELLEGRINI MICHELE

Assessore Bilancio e Sport

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

BASSETTI MARIELLA			
Assessore Ecologia

Martedì
Sabato

dalle 9.30 alle 11.30
dalle 10.00 alle 12.00

Sindaco

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

ORARI SEGRETARIO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

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

UFFICIO ANAGRAFE

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

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

16.00-17.30
16.00-17.30
16.00-17.30

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

(tel. 035/384.34.61)

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

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

16.00-17.30
16.00-17.30

PROTOCOLLO (tel. 035/384.34.12)
SEGRETERIA (tel. 035/384.34.18)
RAGIONERIA/TRIBUTI (tel. 035/384.34.11)

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00

16.00-17.30
16.00-17.30

ORARI IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2010

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.

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

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

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

16.00-17.30
16.00-17.30
16.00-17.30

UFFICIO TECNICO-LL-PP (tel. 035/384.34.21)
UFFICIO TECNICO URBANISTICA (tel.035/384.34.31)
UFFICIO ECOLOGIA (tel. 035/384.34.51)
16.00-17.30
Lunedì
10.00-13.00
Martedì
10.00-13.00
Giovedì
fax 035/384.34.44

Lunedì
Martedì
Giovedì

10.00-12.30
11.15-13.00
10.00-12.15

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

16.00-17.30
10.00-13.00
10.00-13.00

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

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

13.00-15.00

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

