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Sindaco

Rispettare l’ambiente
è rispettare il prossimo
Parlare di ecologia al giorno d'oggi, significa percorrere un sentiero ormai noto. Almeno a pelle abbiamo tutti un'idea
dell'argomento, e trattandolo si rischia di cadere nel banale, nello scontato, nel già sentito, nel già detto. Fino a qualche
decennio fa non era certo una tematica da grande platea. Eppure oggi irrompe quotidianamente nelle nostre vite. Il suo
incedere è diventato quasi imbarazzante. Tanto che ormai, come spesso capita quando la monotonia di un ritornello ci
stanca, sul nostro orecchio sembra essersi formato un callo.. Le pubblicità che ci invitano a scegliere prodotti maggiormente
compatibili con l'ambiente ormai non si contano più. Dalle auto all'acqua che beviamo, dagli elettrodomestici ai materiali
da consumo, impossibile non essersi mai imbattuti, anche solo per caso, in un prodotto amico dell'ambiente. E' utile avere
degli incentivi per cambiare automobile, per acquistare prodotti meno inquinanti. In più tutto questo offre anche un altro
appagante riscontro. L'illusione di aver fatto qualcosa di buono, qualcosa per l'ambiente. Appena gli incentivi si fermano
però, si placa anche il nostro interesse per l'ecologia, che ci serve quando riceviamo un tornaconto. Quando invece diviene
scomoda, perché tenta in qualche modo di andare contro la nostra logica consumistica, quando tenta di scuotere le nostre
coscienze un po' più nel profondo, allora tendiamo a scansarla. Sappiamo che al mondo vi sono tante cose che non vanno.
In mezzo a tutto questo, sta prendendo sempre maggiormente piede una coscienza buona e capace, che unisce le persone
oltre ogni logica di tornaconto. Forse il rigurgito di un sopito istinto di sopravvivenza, ci impedisce di ledere in maniera
così reiterata il Pianeta in cui viviamo, sede della nostra stessa esistenza. Forse si sta facendo strada la consapevolezza che
“ecologia” significhi prendersi cura delle nostre radici, abitare questo mondo con cura e responsabilità, non da padroni,
ma da utilizzatori solo momentanei delle preziose risorse che ci sono state affidate. Così ci appare più chiaro, che le
azioni che possiamo intraprendere in questa direzione sono molteplici, e che intersecano ordinariamente il nostro vivere
quotidiano. Diviene quindi lecito e spontaneo, come Amministratori, insistere su alcuni comportamenti alla portata di ogni
cittadino, che auspichiamo diventino sempre maggiormente condivisi.
In primo luogo crediamo necessario un maggiore sforzo nella differenziazione dei rifiuti urbani. Molto viene fatto,
sarebbe ipocrisia negarlo, ma siamo convinti sia possibile un’ulteriore attenzione in questa direzione. Le conseguenze
di una condotta maggiormente adeguata sarebbero di sicuro non sottovalutabili. Ne citiamo un paio. In primo luogo si
avrebbe una riduzione degli sprechi ed una maggiore possibilità di riciclo di materie di scarto, che significa di rimando
un minore prossimo ricorso allo sfruttamento di risorse disponibili. In pratica, una gestione più coordinata e responsabile
delle possibilità non infinite del nostro Pianeta. Una tutela certamente più adeguata della nostra Terra, per noi e per i
nostri figli. Solo in secondo luogo, per quanto detto prima, un non indifferente ritorno economico. Il lettore non venga
tratto in inganno, non vi è contraddizione con quanto espresso poc’anzi. Ad una migliore raccolta differenziata, verrebbe
corrisposta una maggiore remunerazione, e questo sostanzialmente si tramuterebbe in un abbassamento delle tasse
per la gestione dei rifiuti per tutti gli abitanti, ed in un profitto aggiunto per il Comune, che come si sa, non avendo
fine di lucro, reinvestirebbe per servizi al Cittadino. Non è la logica del guadagno a muoverci, ma la consapevolezza
dell’importanza di una corretta gestione del bene collettivo, ed avvertire fortemente tutto questo come responsabilità.
Mai come in questi ultimi anni, gravati dal peso del Patto di Stabilità, si avverte come una boccata d’aria fresca ogni spreco
evitato, ogni attività gestita in maniera accorta. Con rammarico siamo costretti a notare che la fatica del cercare di creare
qualcosa di buono ed utile per i Cittadini, viene a volte vanificata da atti incresciosi degni di teppisti. E’ noto lo sforzo
di questa Amministrazione dell’opera di bonifica della zona del Parco del Fiume Serio. Quest’ottica che ci incoraggia, si
indirizza nell’auspicio di una maggiore consapevolezza ed utilizzo delle preziose risorse di Grassobbio, e nella certezza
che i Cittadini possano riappropriarsi anche di spazi lasciati per lungo tempo all’incuria ed abbandonati all’indecenza. Ciò
avverrà semplicemente imparando col tempo a riabitarli, con nuovo stile e coscienza. Sappiamo che questi processi non
sono brevi, ma siamo convinti che la direzione sia quella giusta.
Si sono recentemente realizzate in prossimità di questi luoghi alcune opere che riteniamo importanti, tra cui un’area
con parco giochi pensata per le famiglie, e predisposta all’utilizzo di tutti i Cittadini. Nel mese di Aprile alcune panchine
di questa zona, sono state incendiate e rese inutilizzabili da ignoti. Non ci spingiamo, verso queste persone in ulteriori
commenti. I Cittadini possono giudicare da soli. Rassicuriamo però i lettori. Questi danni, arrecati all’intera Comunità, non
arrestano comunque le nostre intenzioni. L’opera di cambiamento del nostro paese, tesa ad un miglioramento progressivo
ed alla rivalutazione di alcune zone, non si fermerà. Infatti, anche se nel saldo finale bisogna tener conto di questi danni
non preventivati, il fine di una maggiore cura e vivibilità dell’ambiente in cui viviamo, a vantaggio di ogni persona, ed il
pensiero dei ritorni a lungo raggio che questo può offrire, ci risarciscono sicuramente fin d’ora della barbarie di taluni.
Il Sindaco
Ermenegildo Epis
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Attività amministrativa

Risultati sondaggio

Competenza

Servizio nel complesso

Come comunicato nel numero precedente del notiziario, pubblichiamo l'esito del sondaggio ai cittadini.
È interessante notare che dei 2415 questionari distribuiti, solo 28 sono stati compilati e restituiti.

Disponibilità umana

Informa Grassobbio Giugno 2011

4

Lavori pubblici / Edilizia privata

Opere completate:
Bocciodromo:
manutenzione straordinaria zona campi da bocce (rifacimento
contro soffitto, con integrazione e ridistribuzione corpi
illuminanti e tinteggiatura); adeguamento dell’impianto
elettrico di vari locali; adeguamento della centrale termica;
formazione di campo da beach-volley.
Via Boschetti:
formazione di attraversamento pedonale rialzato in
corrispondenza del numero civico 26 (messa in sicurezza di
preesistente attraversamento pedonale di collegamento tra
la zona residenziale presente lungo il lato nord della strada
comunale ed il parcheggio e giardino pubblici presenti lungo
il lato sud).
Via Lungo Serio:
realizzazione di nuovo giardino pubblico attrezzato con giochi
presso l’area comunale presente a sud dell’intersezione con
la Via Fornacette, in lato est (formazione di nuove aree verdi
piantumate, dotate di impianto di irrigazione e di spazi
dedicati ai giochi, rifiniti con pavimentazione in gomma;
installazione di elementi combinati panchine-tavole in legno
per pic-nic; formazione di tratti di staccionata; installazione
di fontanella; piantumazione aiuole del parcheggio
esistente e formazione della pavimentazione bituminosa di
relativa rifinitura); presso l’area comunale presente a sud
dell’intersezione con la Via Fornacette, in lato ovest.

Opere in corso:

Via Fornacette e Via A. Vespucci:
manutenzione straordinaria delle linee di pubblica
illuminazione presenti mediante integrale sostituzione
dei lampioni, con messa in opera di nuovi pali zincati e
verniciati a forno e di nuovi corpi illuminanti con tecnologia
a LED, che consentono un netto miglioramento dei
risultati illuminotecnici (maggiore luminosità, con migliore
distribuzione della stessa), oltre che un notevole risparmio
di energia elettrica, quantificabile in circa l’80% rispetto alle

Casetta dell’acqua:
installazione, presso un’apposita “piazzetta” attualmente in
fase di realizzazione presso l’angolo nord-ovest del Municipio,
di impianto affinamento e post-trattamento (filtrazione,
trattamento con raggi UV, ecc..), dell’acqua proveniente
dal pubblico acquedotto, con la finalità dell’erogazione
all’utenza di acqua refrigerata e gasata; a tutte le famiglie
verrà fatta pervenire una scheda ricaricabile per l’utilizzo
dell’impianto.

Attraversamento pedonale in via Boschetti

tradizionali lampade ai vapori di sodio; durante l’Anno 2011
gli interventi di questo tipo verranno estesi ad altre strade
comunali.
Impianti Sportivi: formazione di impianto fotovoltaico.

PGT - proseguo dell’attività per la definitiva
approvazione - dove eravamo rimasti?
Il nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), è ormai a
buon punto, lo stato di avanzamento delle varie procedure
continua con celerità e partecipazione. A seguito della
proroga da parte della Regione Lombardia per la definitiva
approvazione al dicembre 2012 si è proceduto a valutare
con maggior dettaglio ogni elaborato.
In merito alla VAS a seguito della prima conferenza tenutasi
il 16.04.2010, si è proceduto a dare avviso pubblico per
la messa a disposizione di tutta la documentazione del
rapporto ambientale e del documento di piano del PGT
e contemporaneamente è stato comunicato ai soggetti

competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente
interessati, nonché ai settori del pubblico interessati all’iter
decisionale; preliminariamente alla conferenza si è svolta il
10.02.2011 l’Assemblea Pubblica di presentazione della VAS
e del Documento di piano del PGT; il 23.02.2011, si è svolta
la seconda conferenza di valutazione finale del Rapporto
Ambientale e del Documento di piano nell’ambito della
Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo
del Territorio. In occasione della seconda conferenza di
valutazione, sono pervenute alcuni pareri e considerazioni
da parte dei soggetti competenti in materia ambientale che
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Edilizia privata

sono stati valutati in conferenza ed inoltre il dottor Paolo
Grimaldi, estensore della VAS, ha integrato il Rapporto
Ambientale con alcune argomentazioni, in risposta a quanto
sollevato dagli Enti nell’espressione dei pareri e delle
osservazioni di competenza.
L’iter si è concluso con la formulazione del parere motivato
positivo espresso dall’autorità competente in materia
ambientale d’intesa con l’autorità procedente, atto
preliminare all’adozione del PGT.
Tutti i documenti inerenti detta conferenza così come tutti i
documenti del PGT (Documento di Piano, Rapporto generale,
Quadro conoscitivo e Rapporto Ambientale) sono pubblicati
sul sito internet del Comune per la libera consultazione da
parte di tutti (http://www.comune.grassobbio.bg.it), con un
link dedicato al P.G.T..
Contemporaneamente si stanno concludendo gli apporti
collaborativi a supporto del PGT in fase di elaborazione.
Allo stato delle cose possiamo annunciare che entro le prime
settimane di settembre 2011 il P.G.T. approderà in Consiglio
comunale per l’adozione, prima tappa dell’iter finale che
porterà successivamente alla pubblicazione, alla raccolte
ed esame delle osservazioni dei cittadini, al vaglio della
Provincia e, infine, alla definitiva approvazione.
Piano di Lottizzazione
In merito al piano di Lottizzazione denominato “Terzi via
Basella” si è proceduto ad approvare in via definitiva il piano
attuativo di iniziativa privata a destinazione residenziale.
Alcuni parametri identificativi sono:
Superficie territoriale: mq 6.419
Volume edificabile: mc 6740
Altezza massima: m 7,5
Abitanti teorici: 50
Edifici che verranno ad essere costruiti: villette uni-bifamiliari
e/o piccoli condomini di 2/3 piani
Superficie a verde reperita: mq 770
Parcheggi pubblici: mq 564 (circa n. 30 posti auto)
Pista ciclopedonale: mq 272 per circa ml 68
L’Amministrazione Comunale con l’approvazione del piano
è riuscita concordemente con i lottizzanti ad ottenere
la cessione gratuita dell’area vicina al cimitero, area che
è indispensabile alla realizzazione dell’ampliamento del
cimitero stesso. Inoltre con la realizzazione di un tratto
di pista ciclopedonale si continua a perseguire l’obiettivo
dell’Amministrazione Comunale di collegamento, in sicurezza
sia per i pedoni che per le biciclette, della zona di via Don
Sturzo con l’area delle Capannelle fino alla Chiesa di San
Giuseppe ed alla Parrocchia di San Nicolò Vescovo di
Zanica.
Il Comune incasserà gli oneri concessori (oneri secondari,
costo di costruzione); gli oneri primari non verranno
corrisposti in quanto l’importo per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria sono superiori a quanto
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dovuto per gli oneri concessori.
Sportello Unico Attività Produttive
Dal 29 marzo 2011 è obbligo l'utilizzo esclusivo del canale
telematico per i procedimenti soggetti a Segnalazione
Certificata di Inizio Attività.
La legge n. 122 del 30 luglio 2010 ha infatti modificato
l’art. 19 della legge 241/1990, stabilendo che ogni atto
di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta sia sostituito da una segnalazione da
parte dell’interessato. Il Comune di Grassobbio ha deciso con
atto n. 74 del 21.03.2011 di non istituire lo Sportello Unico
Attività produttive ma di delegare tale funzione alla Camera
di Commercio di Bergamo a cui devono essere comunicate
obbligatoriamente ogni Segnalazione Certificata di inizio
attività (SCIA) in formato telematico.
Le comunicazioni del richiedente sono trasmesse
esclusivamente al SUAP camerale. Le comunicazioni al
richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP.
Gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche
diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento,
non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori,
nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto
negativo, comunque denominati, e sono tenuti a trasmettere
immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli
atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati,
dandone comunicazione al richiedente. Il SUAP camerale
provvederà a ricevere l'istanza dell'utente, protocollarla previa verifica, attraverso controlli unicamente informatici,
della sussistenza dei requisiti minimi di ricevibilità - e
all'invio alla PEC del Comune competente della modulistica
ricevuta.
Sul sito del Comune è possibile visionare quanto predisposto
da Regione Lombardia:
la modulistica SCIA per attività economiche, il modulo
di procura speciale Infocomuni Regione Lombardia, la
Circolare Regione Lombardia
per l'applicazione della SCIA
del 18.03.2011 ed inoltre la
nota Camera di Commercio
del 28.03.2011 con la
quale, per i Comuni
come il Comune di
Grassobbio che non
hanno attivato un
autonomo SUAP, la
Camera di Commercio
garantirà la verifica,
con modalità
i n fo r m a t i c a d e l l a
completezza formale
della segnalazione e dei
relativi allegati.

Biblioteca

Media Library
HAI URGENTE BISOGNO DI UN LIBRO MA NON RIESCI A
TROVARLO?
VORRESTI LEGGERE QUOTIDIANI
O PERIODICI ESTERI MA TI È
DIFFICILE REPERIRLI?

IN MAIUSCOLO) oppure la TUA PASSWORD PERSONALE
• [la password puoi cambiarla in “Area personale” 
“Cambia Password”]
• dal portale del Sistema Bibliotecario della Provincia di
Bergamo clicca sul link che rimanda a “Medialibrary”.

IL PESO DELL’INFORMAZIONE E
DELLA CULTURA TI OPPRIME?

Si apre una nuova finestra che è la stessa che si apre
collegandoti al sito http://bergamo.medialibrary.it
• “Fai login per accedere ai contenuti”  ENTRA
• “Username”  CODICE TESSERA BIBLIOTECA (AL0U…)
• “Password” CODICE TESSERA+CODICE FISCALE (TUTTO
IN MAIUSCOLO) oppure la TUA PASSWORD PERSONALE
• “Ente”  SISTEMI DI BERGAMO
•  LOGIN

PROVA CON….
MEDIA LIBRARY ON LINE
LA NUOVA PIATTAFORMA DI CONSULTAZIONE DIGITALE
DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE
ACCEDENDO A MEDIA LIBRARY POTRAI LEGGERE
E-BOOK E QUOTIDIANI ITALIANI ED ESTERI,
CONSULTARE ENCICLOPEDIE, ASCOLTARE FILE
MUSICALI E AUDIOLIBRI, VEDERE FILMATI, STAMPARE
IL MATERIALE ...
… E MOLTO ALTRO ANCORA!
DIRETTAMENTE DAL TUO COMPUTER
E SENZA ALCUNA SPESA!
AV E R AC C ES S O A M E D I A
LIBRARY È FACILE:
B A S TA L’ I S C R I Z I O N E A L
SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO

PUOI ACCEDERE A MEDIALIBRARY SOLO SE HAI GIA’ LA
TESSERA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA
DI BERGAMO. SE NON L'HAI CHIEDI ALLA BIBLIOTECA DI
GRASSOBBIO.
Puoi accedervi dal sito http://opac.provincia.bergamo.it
oppure collegandoti direttamente al sito:
http://bergamo.medialibrary.it.

- Il sito http://opac.provincia.bergamo.it ti permette di
gestire da casa, direttamente dal tuo computer, le operazioni
di prestito e rinnovo librario della tua tessera,
con grande
risparmio di tempo!
- Il sito http://bergamo.medialibrary.
it, invece, ti rimanda a una biblioteca
digitale on-line dove ti è possibile
la consultazione e la stampa delle
notizie.
Se non riesci ad autenticarti, chiama
la Biblioteca di Grassobbio al numero
035/526500 oppure invia una mail
all’indirizzo: uol@comune.grassobbio.bg.it.
LABORATORIO “BIBLIOLABORIAMO”
La biblioteca comunale organizza un laboratorio di
animazione alla lettura e con varie tecniche manuali creative,
per bambini da 3 a 6 anni, accompagnati da un genitore, e
per gli alunni della scuola primaria.
Le iscrizioni si raccolgono in Biblioteca.
Le prossime date previste sono: 24 settembre e 12 novembre
per i bambini della scuola dell’infanzia e 14 ottobre e 9
dicembre per gli alunni della scuola primaria.

http://opac.provincia.bergamo.it
Da qui puoi consultare il Catalogo digitale delle Biblioteche
della Provincia (Opac) e autenticarti in questo sito per
prenotare documenti (libri e altro materiale) e prolungare
i tuoi prestiti.
La procedura di autenticazione è la seguente:
• “Username”  CODICE TESSERA BIBLIOTECA (AL0U…)
• “Password”  CODICE TESSERA+CODICE FISCALE (TUTTO
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Cultura / Sport

Iniziative promosse dall’amministrazione
MERCATINI
03 SETTEMBRE 2011: “SHOPPING SOTTO LE STELLE”
01 NOVEMBRE 2011
04 DICEMBRE 2011

luogo presso la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale dal 04/07
al 29/07: da Lunedì al Venerdì dalle 8.15 alle 15.45, con
servizio di catering, previa iscrizione, per i bambini della
scuola dell’infanzia..

BEACH VOLLEY

Aperto a tutti, presso il bocciodromo.
Costi: euro 2,50 all’ora a persona sino alle ore 20,00
Euro 3,00 all’ora a persona dalle ore 20,00 in poi.
Le iscrizioni si ricevono presso il bar del bocciodromo.
FACEBOOK
Il Comune di Grassobbio è presente anche su Facebook!
La pagina è stata creata solo a scopo informativo.
Si potrà diventare fan ed essere sempre aggiornato
sulle attività e manifestazioni che si terranno in
paese.

FESTA D’ESTATE A GRASSOBBIO
L’Amministrazione Comunale di Grassobbio patrocina le
Associazioni: AIDO- ALPINI – AVIS – GRUPPO GIOVANI,
che con l’aiuto della POG PALLAVOLO organizzano la FESTA
D’ESTATE dal 24/06 al 17/07, presso gli impianti sportivi
comunali.
CAMPO NATURA A GRASSOBBIO
I l Pa rco d e l S e r i o i n co l l a b o ra z i o n e co n
l’Amministrazione Comunale di Grassobbio propone
il CAMPO NATURA, che avrà luogo sul Parco del Serio
dal 27/06 al 22/07: Lunedì – Mercoledì – Venerdì
dalle 8.30 alle 14.00 (nelle mattine in cui non c’è il CRE) con
servizio di catering, previa iscrizione, per i bambini della scuola
primaria ed i ragazzi della scuola secondaria 1^.
JUNIOR CRE
La Parrocchia in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Grassobbio propone lo JUNIOR CRE, che avrà
8
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COS’È:
Servizio rivolto ai bambini della scuola primaria:
al termine delle attività didattiche (ore 13,10), i bambini
iscritti al “giocascuola”, verranno accompagnati da educatori
qualificati alla Cascina Ghezzi (via Roma), per condividere
il momento del pasto (fornito da un servizio di catering),
giocare, fare i compiti e partecipare a laboratori ricreativi.
ORARI:
Da lunedì a venerdì, dalle ore 13,10 alle ore 17,30, con
possibilità di uscita flessibile in base alle esigenze del/la
bambino/a e della sua famiglia.
COSTI INDICATIVI:
- quota fissa mensile: euro 122,00
- costo pasto giornaliero: euro 3,50
- sconto fratelli: 10%
PRANZO DEGLI ANZIANI
Sabato 3 settembre, in collaborazione con l’Oratorio, verrà
offerto il pranzo ai nati nel 1943 e anni precedenti (età
minima 68 anni entro il 31/12/2011).
ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI
Ai ragazzi di classe 3^ scuola secondaria 1^ diplomatisi con
la votazione di 10: buono libri.
Ai ragazzi della scuola secondaria 2^ statale, dalla 1^ alla 5^,
promossi con media uguale o superiore a otto: assegno di
studio. Domande dal 1 al 30 settembre 2011.
DOTE MERITO REGIONE LOMBARDIA
Dal 1 al 30 settembre 2011
UNIVERSITA’ PER ANZIANI – VI^ edizione
Dal 21/09 al 14/12 “LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO”.
Al mercoledì ore 15.00, presso Aula Magna della scuola
secondaria 1^. Aperta a tutti gratuitamente.

Cultura / Commercio / Servizi Sociali

2011
Ogni cittadino sarà d’accordo nell’affermare che mai il
nostro paese, nel corso della sua storia, è stato il teatro
di una manifestazione entusiasmante e coinvolgente
paragonabile a quella che si è svolta durante la notte tra
il 28 e il 29 maggio. Fondamentale per l’eccellente riuscita
di questa splendida serata primaverile è stata la vivace ed
intensa partecipazione dei più di 90 espositori, del posto e
non, senza dimenticare il prezioso contributo offerto dalle
attrazioni, sapientemente distribuite lungo le vie del paese.
Con questo breve articolo l’amministrazione comunale
intende ringraziare i commercianti, le associazioni, i gruppi
musicali, la nostra polizia locale, il gruppo CVS, l’automedica
e tutti coloro che hanno contribuito attivamente
all’organizzazione dell’evento, offrendoci il loro valido aiuto.
Molti di voi ci chiedono speranzosi che questa
manifestazione venga presto riproposta; felici di rispondere
affermativamente, assicuriamo che la seconda edizione

della Notte Bianca di Grassobbio verrà senza dubbio inserita
nel calendario degli eventi relativi al 2012.
In attesa di riaccendere le luci e salutandovi calorosamente,
rinnoviamo a tutti voi i nostri più sentiti ringraziamenti.

Serata dei 18enni… Sabato 25 Giugno 2011
Per la seconda volta, è stata proposta la Serata dei 18enni per
tutti i ragazzi che nel 2011 diventeranno i nuovi maggiorenni di

Grassobbio. La serata, si è svolta presso la Festa d’Estate ed ha
visto come protagonisti una trentina di ragazzi. L’Amministrazione
Comunale ha offerto loro la cena e per finire una torta molto
speciale.. E’ stato poi proiettato un video riguardante i fatti ed
i personaggi che hanno segnato l’anno 1993, anno di nascita
dei ragazzi. A fine cena, i maggiorenni sono stati chiamati uno
ad uno a salire sul palco e a ricevere direttamente dal Sindaco,
la Costituzione Italiana. Quest’anno inoltre l’Amministrazione
Comunale ha regalato ai ragazzi una giornata a Gardaland.
Si ringraziano le associazioni P.O.G, AVIS, GRUPPO GIOVANI,
AIDO ed ALPINI per la loro collaborazione nell’organizzazione
della serata.

Coccole fra mamme
Un’iniziativa a sostegno della
genitorialità che consta in un
percorso informativo, formativo
e di confronto curato da una
psicologa.
Il percorso di formazione, a
carattere permanente, ha durata
annuale con una cadenza settimanale; ogni MERCOLEDI’
mattina ci si incontrerà presso lo SPAZIO GIOCO comunale
per la trattazione di un tema d’interesse.
Il percorso è diviso in cicli:
1° ciclo: periodo MAGGIO-GIUGNO 2011
2° ciclo: periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2011
3° ciclo: periodo GENNAIO-APRILE 2012

4° ciclo: periodo MAGGIO-GIUGNO 2012
LE ISCRIZIONI AL PERCORSO, APERTE SIA AI CITTADINI
RESIDENTI CHE AI CITTADINI NON RESIDENTI, SI RICEVONO
PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI O PRESSO LO SPAZIO
GIOCO “IL TRENO DEI SOGNI”.
PER QUESTO PRIMO ANNO DI ATTIVAZIONE LA
PARTECIPAZIONE È SUBORDINATA AL VERSAMENTO
DI UNA QUOTA SIMBOLICA PARI A € 10,00 CHE VERRÀ
UTILIZZATA PER L’ACQUISTO DI UN GIOCO PER LO SPAZIO
GIOCO COMUNALE.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Sig. ra Rota Letizia
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Attività amministrativa
Ecologia

Che cos'e il PATTO DEI SINDACI?
Il Patto dei Sindaci è la prima e più ambiziosa iniziativa della
Commissione Europea che ha come diretti destinatari le autorità locali ed i loro cittadini per assumere la direzione della
lotta contro il riscaldamento globale.
Ogni firmatario del Patto dei Sindaci assume un impegno volontario ed unilaterale per andare oltre gli obiettivi dell'Unione europea (EU) in termini di riduzione di emissioni di CO2.
Quali impegni devono adempiere i firmatari del Patto?
I firmatari del Patto puntano a ridurre le loro emissioni di
CO2 più del 20% entro il 2020 attraverso azioni di implementazione di energia efficiente e di energia rinnovabile.
Per raggiungere questo obiettivo, le autorità locali si impegnano a:
1. Preparare un Inventario delle emissioni (BEI Baseline
Emission Inventory);
2. Predisporre, entro l'anno successivo alla loro adesione
ufficiale al Patto dei Sindaci, un Piano d'Azione dell'Energia
Sostenibile (PAES) approvato dal Consiglio Comunale, che
delinei le misure e le politiche che verranno sviluppate per
realizzare i propri obiettivi;
3. Pubblicare regolarmente ‐ ogni 2 anni dopo la predisposizione del PAES - un report di attuazione che riporti il grado di
avanzamento della realizzazione dei programmi e i risultati
provvisori
4. Promuovere le proprie attività e coinvolgere i propri cittadini / stakeholders, includendo le
organizzazioni, per la realizzazione di Giornate dell'energia
locale;
5. Diffondere il messaggio del Patto dei sindaci, in particolare incoraggiando le altre autorità locali ad aderirvi e contribuendo alla realizzazione di eventi (Cerimonia annuale del
patto dei Sindaci e workshop tematici).
Cos'è un PAES?
Un Piano d'azione dell'energia sostenibile è il documento
chiave che mostra come i firmatari del Patto giungeranno
al loro obiettivo di riduzione di CO2 entro il 2020. Definisce
le attività e le misure atte al raggiungimento degli obiettivi, i
tempi e le responsabilità assegnate.
I firmatari del Patto possono scegliere la configurazione del
loro Piano d'azione dell'energia sostenibile.
L’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento
“Energia per un mondo che cambia”, impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 (anidride carbonica) del 20% entro il 2020 aumentando nel contempo del 20%
il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo
delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico.
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Il 6 aprile 2009 l’Unione Europea ha adottato il Pacchetto
Legislativo Clima-Energia “20-20-20” (-20% di riduzione di
CO2, + 20% di aumento dell'efficienza energetica, 20% di
energia da fonti rinnovabili) che prevede per gli stati membri dell'Unione Europea, con orizzonte temporale al 2020,
una riduzione dei consumi del 20% di CO2, la copertura di
una quota pari al 20% del fabbisogno con fonti rinnovabili e
la riduzione delle emissioni di gas climalteranti del 20%.
Secondo la direttiva, ogni Stato membro avrebbe dovuto
adottare entro il 2010 un piano nazionale che delinei le strategie per conseguire gli obiettivi al 2020 relativi alla quota di
energia rinnovabile nei trasporti, elettricità, riscaldamento e
raffreddamento (per l'Italia il target è il 17 per cento).
Nell’ambito della riduzione dei gas serra, la direttiva contiene la normativa con la revisione del Sistema comunitario di
scambio delle quote delle emissioni di gas serra (European
Union Emissions Trading Scheme ) allo scopo di ottenere
una riduzione maggiore delle emissioni generate dai settori ad alta intensità di energia come quello della produzione
elettrica, cementifici, l'industria del vetro e della carta; nonché la normativa per ripartire gli sforzi di riduzione tra gli
Stati Membri (Effort Sharing) nei settori non- ETS (trasporti,
agricoltura, e abitazioni).
Nel pacchetto sono infine incluse le regole per la riduzione
delle emissioni dalle automobili (entro il 2015, le emissioni
medie delle nuove macchine non dovranno superare i 130
g/km, meno altri 10 derivanti da misure per l'efficienza dei
condizionatori e dei pneumatici, per poi portarle a 95 g/km
entro il 2020), per i biocarburanti sostenibili, e il quadro normativo per lo stoccaggio geologico del CO2.
Il Comitato delle Regioni dell’UE ribadisce la necessità di
combinare azioni a livello locale e regionale e, come strumento efficace per promuovere azioni efficienti contro il
cambiamento climatico, promuove il coinvolgimento delle
regioni nella Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci), iniziativa lanciata nel 2008 che coinvolge le città europee al fine
di migliorare in maniera significativa l’efficienza energetica e
l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.
La Commissione Europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere la responsabilità per la lotta al cambiamento
climatico, indipendentemente dagli impegni di altre Parti, in
quanto le città sono responsabili, direttamente e indirettamente, (attraverso i prodotti e i servizi utilizzati dai cittadini)
di oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti dall’uso
dell’energia nelle attività umane.
Molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di
energia rinnovabile necessarie per contrastare il cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei governi locali e
comunali e comunque, non perseguibili senza il supporto dei
governi locali.

Ecologia

Il Piano di Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica “Realizzare le potenzialità” include come azione prioritaria la creazione della Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci.
Il 10 febbraio 2009 a Bruxelles 400 città europee hanno firmato il Patto dei Sindaci con l’impegno di superare l’obiettivo energetico del 20% nell'UE in cooperazione con la Commissione europea e il Comitato delle Regioni.
L’Amministrazione comunale di Grassobbio ritenendo opportuno e prioritario dare un adeguato contributo al raggiungimento dei risultati di tutela ambientale e contenimento delle emissioni inquinanti perseguiti dalle politiche
comunitarie, con DCC n. 206 ha approvato le opportune iniziative per la sottoscrizione della carta di Aalborg aderendo
alla “Campagna delle città europee sostenibili” al fine di attivare l’Agenda 21 Locale, e successivamente implementando
i seguenti progetti:
- nel 2004 ha approntato il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (R.S.A.);
- nel 2006 ha aderito alla convenzione per la realizzazione di
un progetto nazionale per la gestione coordinata e integrata
della promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione
a basso impatto ambientale;
- nel 2007 ha provveduto ad aggiornare il regolamento edilizio con inserimento di criteri di sostenibilità, di efficienza
energetica nelle costruzioni e di risparmio energetico favorevoli alla riduzione delle emissioni climalteranti in atmosfera;

- nel 2008, in seguito al Bando della Fondazione Cariplo, ha
attivato il progetto “Audit energetico degli edifici di proprietà dei Comuni piccoli e medi” .
In data 15.04.2010 il Consiglio Comunale, al fine di proseguire con l’impegno profuso nello sviluppo sostenibile, ha
aderito formalmente alla Covenant of Mayors – Patto dei
Sindaci -dando mandato al Sindaco di sottoscrivere i formulari di adesione al patto e aderendo alla struttura di supporto della Provincia di Bergamo.
Durante l’anno 2010 l’Amministrazione Comunale coadiuvata dalla Provincia di Bergamo – quale struttura di supporto –
ha partecipato in forma associata al bando della Fondazione
Cariplo “Realizzazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibili (PAES) e dei relativi piani di monitoraggio” in aggregazione con il Comune di Azzano San Paolo quale capofila.
In data 03.11.2010 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cariplo ha comunicato di aver concesso un contributo al progetto presentato da Azzano San Paolo e Grassobbio per l’elaborazione del PAES.
In seguito a ciò sono iniziati da parte delle Amministrazioni i
lavori per l’implementazione del progetto.
L’assessore all’Ecologia - Bassetti Mariella
Il Sindaco - Epis Ermenegildo

Nuove modalità di accesso al Centro di raccolta rifiuti Comunale di Via
Padre Elzi da parte dei cittadini e delle attività economiche di Grassobbio
Si informa che, in seguito all’installazione della sbarra presso il Centro di Raccolta rifiuti Comunale (CRC) di Via Padre
Elzi, è in fase di perfezionamento e di prossima attivazione
la nuova procedura di accesso con le seguenti modalità:
• Per l’utenza domestica: attraverso l’utilizzo della Carta
Regionale dei Servizi (CRS);

• Per le attività Economiche: attraverso la distribuzione di
idoneo “Badge” a cura di GESIDRA Spa.
Il requisito essenziale per l’abilitazione all’accesso al CRC
con la carta Regionale dei Servizi, per l’utenza domestica,
è quello di essere regolarmente iscritto ed in regola con i
pagamenti della tariffa d’igiene urbana.
I requisiti essenziali per l’abilitazione all’accesso al CRC con

il “Badge”, per le attività economiche, sono:
1. di essere regolarmente iscritto ed in regola con i pagamenti della tariffa d’igiene urbana
2. di essere in possesso dell’autorizzazione al conferimento
dei rifiuti assimilabili agli urbani rilasciata da GESIDRA SpA
L’abilitazione della carta dei servizi, o del badge per le attività economiche, per l’accesso al centro raccolta sarà eseguita d’ufficio da GESIDRA per tutti gli intestatari della Tariffa
Igiene Urbana.
In particolare per le utenze domestiche, poiché la carta regionale dei servizi è personale e non può essere ceduta a
terzi, per consentire anche l’accesso ai componenti del proprio nucleo familiare è necessario che l’intestatario della
TIA richieda a GESIDRA l’attivazione della CRS degli stessi
utilizzando l’idonea modulistica predisposta e di prossima
distribuzione a cura di GESIDRA (al centro di raccolta comunale di via Padre Elzi - il martedì e giovedì dalle 15:00 alle
18:00, presso gli uffici GESIDRA SpA di Cologno al Serio, via
mail o via fax).
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Ecologia / Cultura

Divertiamoci Insieme - Precisazione

Viste le richieste di chiarimenti pervenute da alcuni cittadini
in merito all’avvenuta sostituzione della consueta giornata
“Divertiamoci insieme” delle associazioni, con la “Giornata
del verde pulito” (proposta in data 1 maggio), si precisa
quanto segue:
quest’anno le associazioni, nella riunione del 19/01/2011,
hanno convenuto di non svolgere l’abituale giornata loro
dedicata, a causa dell’impossibilità a partecipare dell’Oratorio,
impegnato con una serie di iniziative in occasione della
Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II.
Spostare la data non avrebbe risolto il problema, per
la concomitanza di altre iniziative (anniversario della
consacrazione della nuova chiesa, comunioni, notte bianca).
Considerata la rilevanza dell’Oratorio nell’organizzazione
della suddetta giornata, si è unanimemente concordato
di proporre, invece della giornata “Divertiamoci insieme”,
la “Giornata del verde pulito”, sul Parco del Serio, con la
pulizia del parco nella mattinata, pranzo e animazione
nel pomeriggio a cura delle associazioni: Alpini – AVIS –
Polisportiva – Gruppo Ciclistico AIDO – Libera Caccia - che
hanno dato la loro disponibilità.

Nel ringraziare pubblicamente quanti hanno collaborato
all’ottima riuscita della “Giornata del verde pulito”, si vuole
rassicurare la cittadinanza che la giornata “Divertiamoci
insieme” organizzata dalle associazioni, verrà riproposta il
prossimo anno.

Giornata Verde Pulito Anno 2011
Domenica 01.05.2011 si è svolta la "Giornata del Verde
Pulito" in collaborazione con il Parco Regionale del Serio.
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, la Polisportiva, il Gruppo Ciclistico AIDO-AVIS, e
l’Associazione Libera Caccia di Grassobbio 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 manifestazione è stato inaugurato il nuovo parco
giochi, organizzato dalla guardia ecologia del Parco del Serio
un percorso formativo/informativo di carattere ambientale
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e botanico lungo il Parco, e le associazioni hanno animato il
pomeriggio intrattenendo i bambini ed i ragazzi con attività
sportive.
In occasione della suddetta manifestazione, grazie al
contributo provinciale, è stato possibile acquistare un
tranciasermenti utilizzato dai volontari per gli interventi di
pulizia del parco.
Si ringraziano vivamente tutti coloro che sono intervenuti,
partecipando attivamente e con impegno alle operazioni di
pulizia del nostro territorio e di intrattenimento del pubblico
partecipante, un grazie particolare all'impegno profuso dai
bambini presenti.
Ricordiamoci che il Parco del Serio è il nostro: viviamolo e
rispettiamo.
		

L’Assessore all’Ecologia
Bassetti Mariella

Ecologia

Lotta alla Zanzara Tigre

Con ordinanza n.
14/11 del 15.04.2011
l’Amministrazione,
recependo la nota
prot. U0019549/III.7
del 17.02.2011 dell’ASL
della provincia di
Bergamo, ha emanato
l’ordinanza con i
“Provvedimenti
da
adottare per la prevenzione ed il controllo dell’infestazione
da aedes albopictus (zanzara tigre) nel territorio comunale
per l’anno 2011/12

La lotta contro la zanzara tigre si può vincere
solo con la collaborazione di tutti i cittadini.
L’Amministrazione comunale provvederà, in conformità
alle disposizioni dell’ASL di Bergamo, ad effettuare periodici
trattamenti larvicidi ed adulticidi nelle aree pubbliche con
ditta incaricata.
Le date dei suddetti interventi dipendono dall’andamento
climatico e saranno comunicate su tabellone luminoso,
tramite pubbliche affissioni e sul sito internet del
comune.
PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE PRESCRITTI
DALL’ORDINANZA n° 14/11
Tutti i cittadini, gli amministratori condominiali, gli asili
nido, le scuole pubbliche e private devono:
NEI MESI INVERNALI
 Eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o
recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo
di eliminare le eventuali uova svernanti dell’insetto;
 Eseguire due interventi adulticidi, a distanza di 20
giorni l’uno dall’altro, utilizzando le comuni bombolette
insetticide spray (che sono comunemente a base di
piperonil butossido, nei seguenti luoghi:
- cantine – solai – locali caldaia – vasche settiche –
locale pompe di sollevamento – camere di ispezione
rete fognaria
NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI
 Non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano
raccogliere acqua piovana;
 Procedere a regolare svuotamento di oggetti e

contenitori situati nelle proprie aree private (giardini,
cortili, terrazzi,ecc…);
 Coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere;
 Mettere nei vasi portafiori dei cimiteri ed in generale
in tutti i sottovasi situati all’aperto dei fili di rame che
risultano tossici per le larve di zanzara;
 Tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce,
sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente
recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e
di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e
sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle
acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, ai
sensi dell’art. 148 comma 3 del Regolamento Locale di
Igiene Tipo per la tutela della salute e dell’ambiente;
 Acquistare un prodotto adulticida (insetticida) e
distribuirlo sulle siepi e sugli arbusti, una volta al mese da
maggio a ottobre compreso (l’irrorazione potrà avvenire
tramite acquisto di idoneo contenitore di plastica a
pressione con idonea canula atta all’irrorazione);
 Mantenere in ordine le siepi e gli arbusti;
 PULIRE E TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI * (dal
1 aprile al 30 ottobre con cadenza ogni 10-20 giorni) i
tombini di raccolta dell’acqua piovana presenti nelle
proprie aree private (giardini, cortili, ecc…)
I GESTORI DI DEPOSITI, ANCHE TEMPORANEI, DI COPERTONI
PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE, RIGENERAZIONE E VENDITA
E AI DETENTORI DI COPERTONI IN GENERALE, DEVONO:
- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali
raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers
dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli
impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui
teli stessi: a tal fine i copertoni possono essere disposti a
piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni
fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto
l’aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di
smaltimento tempi brevi di prelievo;
- provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire
i copertoni stoccati all’aperto, ad eseguire nel periodo dal
1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi
e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore
di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL (Uff.
Sanità Pubblica di Trescore Balneario tel: 035/955414 o
Uff. Sanità Pubblica di Bergamo Tel: 035/2270531-532 ) la
data e l’ora dell’intervento.
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Ecologia / Sicurezza

Comportamenti da
seguire in caso di
rilascio di sostanza
tossica

Comportement a
suivre en cas de
relachement de
substance toxique

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

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

COSA FARE

QUOI FAIRE

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

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

MEZZI DI COMUNICAZIONE PREVISTI

MOYENS DE COMUNICATION PREVUS

RADIO

Radio Alta – Frequenza FM 101.7 – 100.7

RADIO

Radio Alta - Fréquences FM 101,7 - 100,7

TELEVISIONE

BERGAMO TV

TELEVISION

BERGAMO TV

PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO E NUMERI UTILI

CHEF-LIEU DE PREMIER SECOURS ET NUMEROS UTILES

ENTE

N° TELEFONO

ORGANISME

N° DE TELEPHONE

Prefettura di Bergamo

035.276.111-276.113

Préfecture de Bergamo

035.276.111 - 276.113

Comune - Polizia Locale

035.3843.471

Commune - Police de Ville

035.3843.471

Comune - Area Ecologia

035.3843.451

Commune - zone écologie

035.3843.451

Pro. Int. – Carabinieri di Zanica

112

Police secours - Gendarmes de Zanica

112

Polizia

113

Police

113

Comando VVF di Bergamo

115

Sapeurs-pompiers

115

Emergenze Sanitarie

118

Urgences Sanitaires

118

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alle Aree
Ecologia e Polizia Locale. Cordialità.
IL SINDACO - Ermenegildo Epis
14

Informa Grassobbio Giugno 2011

Pour toute information l'on peut s'adresser aux Zones
Ecologies et la Police de Ville. Bien cordialement.
LE MAIRE- Ermenegildo Epis

Gruppi Consiliari

Sezione LEGA NORD Grassobbio
A BERGAMO LA PRIMA SEDE DELLA SCUOLA DI
MAGISTRATURA:
PRIMO PASSO VERSO IL DECENTRAMENTO
Verrà inaugurata la prima Scuola di Magistratura con sede
a Bergamo, presso il Collegio Sant’Angelo di via Garibaldi. Si
tratta di una grande vittoria, dopo mille difficoltà ed ostacoli,
e di un importante passo verso il decentramento.
E’ un primo segnale, la scuola di magistratura è stata messa
nel cuore della regione, perché è importante che i lombardi
stiano vicino a ciò che conta. Altri invece vogliono che tutto
vada a Roma, che tutto si concentri lì. Il decentramento è
stato fatto anche in Francia e in Inghilterra. Lo faremo anche
qui. Non ci faremo mettere i piedi in testa dal centralismo
romano, è iniziato un cambiamento molto grande. La

Lombardia non è più periferia.
La scuola avrà competenza esclusiva in materia di
aggiornamento e formazione dei magistrati ed, in particolare,
si occuperà dell’organizzazione dei corsi di aggiornamento
professionale e di formazione dei magistrati, ivi compresi
quelli previsti nell’ambito del meccanismo della loro
progressione in carriera.
La scuola sarà composta da rappresentanti della magistratura,
del ceto accademico, di quello forense e di un rappresentante
del Ministro della giustizia, ed avrà il compito di stabilire ed
attuare i programmi didattici e di valutare i partecipanti ai
corsi al termine della loro effettuazione, esprimendo un
giudizio finale.
Tale giudizio dovrà essere obbligatoriamente tenuto in conto
dal CSM ai fini della progressione in carriera del magistrato.

Progetto Grassobbio
Progetto Grassobbio continua il suo operato all’interno
dell’Amministrazione Comunale, portando avanti i punti
fondamentali che erano riportati sul proprio programma
elettorale.
Facciamo una premessa: Progetto Grassobbio si era
presentato alle elezioni dopo un percorso durato un paio
d’anni, in cui i nostri candidati avevano fatto un capillare
lavoro di ascolto e raccolta di informazioni, interpellando
la gente nelle varie zone del paese, incontrando diverse
associazioni, per recepire e rielaborare un programma che
fosse il più realizzabile possibile e soprattutto rispondente
alle aspettative ed ai bisogni della popolazione.
Siamo lieti di costatare come, dopo un anno e mezzo,
l’attuale amministrazione abbia intrapreso alcune iniziative
e progetti che noi avevamo nel nostro programma,
accantonandone altre che con forza avevamo definito
inutili e molto dispendiose dal punto di vista economico.
L’Amministrazione ha presentato ai Gruppi Consiliari e
alle Associazioni di Volontariato un progetto che prevede
un’area feste attrezzata, da realizzare accanto ai campi
sportivi comunali ( proprio ciò che noi avevamo proposto
nel nostro programma).
Saremo lieti se questo progetto prenderà il via, poiché la

popolazione ne sente la necessità, e siamo disponibili ad
ogni collaborazione affinché il progetto sia il più completo
possibile; Progetto Grassobbio fin dal primo consiglio
comunale ha dichiarato la sua disponibilità a collaborare, se
si fossero fatte scelte e proposte che andavano a soddisfare
i reali bisogni della popolazione di Grassobbio o a risolvere
i problemi presenti sul territorio.
Siamo intervenuti sul PGT che il Comune sta facendo
redigere, per chiedere che la popolazione fosse informata
adeguatamente attraverso incontri pubblici.
Abbiamo appoggiato la nascita del “Comitato per un
aeroporto vivibile”; dopo anni di silenzio è arrivato il
momento di alzare la voce perché Grassobbio e i suoi
cittadini non subiscano solo disagi, ma, attraverso
l’amministrazione Comunale, si faccia portavoce dei disagi
e delle aspettative: l’Aeroporto è importante per il nostro
territorio, ma è ben più importante la salvaguardia della
salute di ognuno di noi.
Nel corso del penultimo consiglio comunale, dove è stato
approvato il piano finanziario per i prossimi anni, abbiamo
sottolineato l’importanza, in questo particolare momento
di crisi generale, di adottare tutte le risorse necessarie nel
settore sociale, senza operare tagli.
Si è discusso inoltre della decisione di unificare i servizi di
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Polizia Municipale in collaborazione con il comune di Orio
al Serio; speriamo che questo porti ad un miglioramento
del servizio e soprattutto non penalizzi i cittadini di
Grassobbio..
Progetto Grassobbio continua la sua azione costruttiva e,
perché no, anche di contrasto se verranno prese decisioni
che non riteniamo utili o che possono essere migliorate;

purtroppo constatiamo che le possibilità di dibattito
con l’amministrazione comunale sono poche, in quanto
vengono convocati pochi consigli comunali, segno che non
ci sono molti margini di azione; nonostante ciò esortiamo
la popolazione a partecipare a queste occasioni, nel corso
delle quali tanti fatti della vita del paese si vengono a sapere
ma soprattutto ci si rende conto di quello che significa
quando si parla di amministrare una "cosa comune".

Gruppo Consiliare
“Insieme per Grassobbio” (lista civica)
AEROPORTO: QUALE FUTURO SOSTENIBILE?
Lunedì 18 aprile si è tenuta a Palazzo Belli l’assemblea
pubblica da noi organizzata, tema della serata “Aeroporto:
Quale futuro sostenibile?”. Alla serata abbiamo invitato il Dott.
DARIO BALOTTA esperto di viabilità e trasporti LEGAMBIENTE
Lombardia come relatore e i rappresentanti del Comitato
Aeroporto di Bergamo, del Gruppo di Lavoro “Cassinone
senza confine” e del Comitato "Cittadini di Grassobbio per un
aeroporto vivibile" che hanno effettuato il proprio intervento.
Le finalità della serata erano molteplici, principalmente
far conoscere alla popolazione il nuovo Comitato sorto a
Grassobbio e per condividere le esperienze tra comitati con
obiettivo la costituzione di un coordinamento tra i comitati
sorti nella provincia allo scopo di far sentire più forte la voce
dei cittadini.
Altro obiettivo è stato trovare soluzioni che possano rendere
sostenibile lo sviluppo dell’aeroporto come l’abolizione
dei voli notturni con lo spostamento dei voli commerciali
a Montichiari, aeroporto ad oggi praticamente inutilizzato
che si trova in aperta campagna, visto inoltre che i 2/3 delle
merci trasportate arrivano da Brescia. Altra richiesta riguarda
l’indagine epidemiologica in modo che siano rilevati i dati
delle conseguenze sulla salute dell’inquinamento, visto la nota
del Comitato di Bergamo che evidenzia che Bergamo risulta
seconda città in Italia per patologie tumorali e settima per
inquinamento atmosferico. Altro punto importante è definire
in modo risolutivo ed inequivocabile il limite di sviluppo
dell’aeroporto per numero di voli, visto che le intenzioni della
gestione dell’aeroporto sembra sia quella del raddoppio dei
voli, inoltre facciamo notare che già oggi è stato raggiunto il
limite programmato di movimenti aerei previsto per il 2015.
I problemi snocciolati durante la serata sono stati molti con
una buona presenza di pubblico che ha riempito la sala e
partecipato attivamente al dibattito finale .Siamo soddisfatti
che questa nostra iniziativa abbia avviato una serie di
assemblee che si svolgeranno nei comuni di Orio al Serio,
16
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Stezzano, Bergamo, Azzano S.Paolo.
Per chi volesse ulteriori informazioni sulla serata può incontrarci
ogni 1° e 3° martedì sera del mese nella nostra sede presso la
cascina Ghezzi.
GRAZIE MILLE!
“Del Risorgimento Bergamo è stata protagonista in tutte le
tappe fondamentali: dai moti rivoluzionari che scossero tutto
il Lombardo Veneto nel 1848 grazie alla vostra partecipazione,
alla partecipazione dei giovani bergamaschi alle cinque giornate
di Milano, alle successive giornate insurrezionali di Brescia e
all'impresa per la liberazione della Sicilia e del Mezzogiorno.
Non so se nei tempi un po' confusi che stiamo attraversando
qualcuno abbia potuto credere che la Spedizione dei Mille e
l'intero fenomeno del garibaldinismo abbiano rappresentato
una dubbia storia di meridionali. Ma Bergamo fu una delle città
più vicine a Garibaldi e alle sue imprese; dei Mille che salparono
da Quarto oltre 400 erano lombardi, 180 i bergamaschi, in
gran parte giovani, ed altre centinaia da Bergamo raggiunsero
poco dopo in Sicilia le fila garibaldine. I bergamaschi furono il
fulcro dei "Cacciatori delle Alpi". I nomi di Gabriele Camozzi e
di Francesco Nullo restano indissolubilmente legati al nome e
alle battaglie di Garibaldi.
Un forte riconoscimento merita, così, da parte di tutti gli
italiani, la città di Bergamo, la complessiva realtà di quest'area,
la gente bergamasca, per quel che ha dato al movimento per
l'unità nazionale, e per quel che ha dato in momenti cruciali
alla causa dell'indipendenza del paese, della difesa dei suoi
confini, della riconquista della sua libertà; per quel che ha
dato con laboriosità, dinamismo imprenditoriale, dedizione
operaia, allo sviluppo industriale, alla crescita economica e
sociale dell'Italia anche e in particolare in sessant'anni di vita
repubblicana”.
(150° Anniversario dell’Unità d’Italia, dal discorso tenuto
dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al Teatro
Donizetti di Bergamo, il 2 febbraio del 2011)

Associazioni

Relazione Gruppo Alpini - Anno 2010
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
GRUPPO DI GRASSOBBIO

Dettaglio delle attività svolte dal Gruppo Alpini di Grassobbio durante
l’anno solare 2010

1) Iniziamo con il Pranzo sociale 2010, la presenza era stata di
83 persone per un’entrata di 2215 € e un’uscita di 2309 €
2) Col tesseramento dell’anno 2010 abbiamo avuto una
forza di 67 alpini e 42 amici per un totale di 109 tesserati.
Rispetto l’anno 2009 c’è stato un incremento di 6 alpini e
4 amici. Le entrate per il bollino sono state di 1787 € e le
uscite di 1560 €
3) Nel mese di Marzo si è svolta la festa del tricolore nelle
scuole per gli alunni delle terze medie, alcuni esponenti
della sede di Bergamo sono intervenuti spiegando,
con filmati e foto, l’impegno militare e quello civile; a
proposito un pensiero per i soldati che hanno perso la
loro vita per la pace
4) 8/9 maggio come tutti avranno visto Bergamo era tutta
impegnata per l’adunata nazionale ma anche noi qui
a Grassobbio ci siamo dati da fare ospitando gruppi
provenienti da diverse Regioni, Udine, Arcade, Brescia,
Tolmezzo e Pavia.
Le entrate per la vendita del tricolore sono state di 1267
€, le uscite, per l’acquisto delle bandiere e la cena offerta
ai gruppi nella struttura messa a disposizione dal nostro
Alpino Sig. Gritti Pietro, sono state di 1195 €
5) Il 1 maggio abbiamo collaborato con altre associazioni
del paese in occasione della festa divertiamoci insieme.
6) Sempre nel mese di Maggio in collaborazione con
l’amministrazione si è svolta la giornata del verde pulito,
dove gli alpini hanno dato la loro disponibilità per la pulizia
del parco del serio per poi cucinare costine e salamele per
tutte le associazioni e le persone che hanno aderito.
7) Nei mesi di Giugno Luglio, in collaborazione con AVIS
AIDO e Gruppo Giovani e con l’ aiuto della polisportiva
Grassobbio si è svolta la festa d’estate dove tutti ,alpini
e amici , hanno dato tanto per realizzare questa festa.
Il gruppo li ringrazia sentitamente. Un ringraziamento
particolare va all’Amministrazione Comunale per la
disponibilità e il contributo dato.
I movimenti della sagra sono stati:
entrate 29.723 € e uscite 21.853 €
8) La prima domenica di Ottobre, in occasione della festa
della Madonna del Rosario, abbiamo partecipato alla
processione accompagnando e portando a spalle la
statua della Madonna per le vie del paese.
9) Nel mese di Novembre, per ringraziare coloro che hanno
contribuito alla buona riuscita della Festa d’Estate, è stato
organizzato, in collaborazione con AVIS, AIDO e Gruppo
Giovani un pranzo presso il Ristorante “Quadrifoglio”
10) Il 14 Novembre abbiamo festeggiato il 30°anniversario
di fondazione, nell’occasione la presenza degli Alpini
ma anche degli amici è stata numerosa, erano presenti
60 gagliardetti del territorio, Alpini di Arcade e di Udine,
durante la festa è stato inaugurato il nuovo monumento
Le entrate del 30 sono state 6008 € le uscite 9910
11) Sabato 28 novembre ha avuto luogo la colletta

alimentare organizzata a livello Nazionale dal "Consiglio
Direttivo Nazionale Banco Alimentare" con supporto
dell’Associazione Nazionale Alpini di Bergamo.
Il gruppo ha lavorato insieme ad alcune persone di
Grassobbio nella raccolta degli alimenti.
Questo anno la colletta è stata molto redditizia: alimentari
raccolti 210 t° (un incremento di circa il 9%° rispetto al
2009).
12) Nei mesi Novembre e Dicembre abbiamo collaborato
con l’Amministrazione facendo due castagnate con vin
brulé in occasione dei mercatini di Natale, queste hanno
avuto delle entrate di 564 € e uscite di 270 €.
13) Il 19 dicembre, accompagnato dagli alpini, babbo natale
è arrivato alla scuola materna e come sempre è stato
accolto con gioia e curiosità dai bambini; anche questo
anno è arrivato carico di regali e caramelle
14) La notte di Natale, dopo la santa messa, abbiamo
deposto Gesù bambino nella capanna, c’è stata una
sentita e numerosa partecipazione.
Dopo una breve preghiera, come da tradizione gli alpini
hanno offerto vin brulé e panettone
15) Per terminare si arriva alla festa della Befana, dove il
6 Gennaio all’oratorio si sono tenuti uno spettacolo di
burattini e il gioco della tombola, cosi si sono divertiti
bambini e grandi.
Al termine è arrivata la Befana regalando la tradizionale
calza ai bambini
I movimenti della capanna benefica hanno avuto
un’entrata di 1023 € e un’uscita di 867 €
16) Noi in sede abbiamo un bar, i movimenti sono stati:
entrate 121 € e uscite 47 €
17) ENTRATE:
- Per il tesseramento 285 €
- Festa d’estate 7870 €
- Per contributi e offerte varie da amici 883 €
- l’entrata bar è stata di 74 €
- Capanna benefica 156€
- Adunata nazionale 72 €
18) USCITE:
- Per il nuovo monumento 9361 €
- Per il 30°anniversario 3902 €
- 30 € teatrino spazio compiti
- Notte bianca 76 € non fatta per maltempo
- Offerte per le messe e per i fiori 160 €
- Spese sede 676 € per cancelleria, boiler, giubbini, 		
gagliardetti e toner per stampante e varie
- Contributo 35° anniversario AIDO 200 €
- Pranzo ringraziamento festa d’estate 600 €
- Regali scuola materna più contributo 322€
- Nuovo Gagliardetto 200 €
19) Come avrete potuto costatare le spese sono state
parecchie, ciò nonostante il consiglio decide di dare
alcuni contributi:
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 200 € al giornalino parrocchiale,
 200 € all’oratorio
 200 € alla parrocchia
20) Sabato 20 e Domenica 30 Gennaio si sono svolte le
votazioni per il Consiglio Direttivo del Gruppo. Lo scrutinio
ha fornito il seguente responso:
Capo Gruppo : Belotti Mario
Vice Capo Gruppo : Gibellini Renato
Segretario: Benigna Mario
Tesoriere: Delprato Alessandro
Revisore dei Conti: Lussana Giuliano

Consiglieri Alpini:
Azzolari Claudio
Caroli Luca
Finardi Alessandro
Gafforelli Fausto
Ghepardi Giovanni
Turioni Battista
Terzi Adriano
Consigliere Amici Alpini: Vogrig Amedeo
Queste attività e questi risultati sono stati possibili grazie,
oltre che al lavoro degli Alpini e amici volontari, anche alla
grande collaborazione offerta dagli abitanti del comune.

Comitato Genitori Grassobbio
Il Comitato Genitori Grassobbio, attivo ormai da sei anni,
è una delle componenti fondamentali della scuola, lo
troviamo menzionato anche nel P.O.F. insieme a tutti
gli organi collegiali della scuola. E’ l’organo ufficiale che
fa da ponte tra la scuola e le famiglie e viceversa. Tutti i
genitori sono membri di diritto del Comitato Genitori, ma in
particolar modo sono chiamati a farne parte i rappresentanti
di classe.
Il Comitato Genitori ha anche attivato propri progetti con
l’intento di integrare le attività proposte nel P.O.F. che per
motivi soprattutto legati ai tagli che la scuola statale ha
subito in questi anni, non potevano più essere realizzati.
Quattro anni fa è partito quindi il servizio “spazio compiti”
che attualmente vede coinvolti anche la Parrocchia di
Grassobbio, l’Istituto Comprensivo, l’Amministrazione
comunale e tante associazioni di Grassobbio, un prezioso
servizio di sostegno per i nostri figli in difficoltà, scolastica
e non solo.
Si è anche tentato negli anni scorsi di far partire il Piedibus
(ovvero il servizio che grazie all’aiuto di volontari “autisti”
accompagna a piedi a scuola i bambini…) con il sostegno
dell’Amministrazione comunale, che purtroppo non è
proseguito negli anni per mancanza di accompagnatori…
Nulla vieta di riprovarci: fatevi avanti!!!!
Infine sono stati attivati con successo diversi corsi di teatro,
teatro in inglese, creta. E non dimentichiamoci de “I fili
d’erba”, la compagnia teatrale di genitori che si è esibita
in qualche rappresentazione ad esclusiva visione dei propri
figli e delle loro insegnanti… per ora anche loro in pensione,
anzi speriamo solo a riposo!!!
Questi anni di confronto, molte volte anche forte e acceso,
con i docenti sono serviti sicuramente a meglio comprendere
il punta di vista degli insegnanti e i meccanismi, da fuori
incomprensibili, che purtroppo muovono la scuola pubblica
italiana. E senza falsa modestia pensiamo che, grazie a
questo scambio di idee ed opinioni, anche la scuola è
riuscita a mettersi nei panni di noi genitori e a non vederci
sempre e solo come opposizione, anzi come punto di forza
per la nostra povera scuola statale…..
Grazie a questa apertura, i genitori da qualche anno possono
partecipare attivamente alla Commissione Benessere e
alla Commissione GLH del nostro Istituto Comprensivo.

18
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La Commissione Benessere si occupa di promuovere il
benessere di alunni, insegnanti, genitori, facendo vivere la
scuola come luogo privilegiato per lo sviluppo dell’autostima
e cercando di prevenire ogni forma di disagio. Grazie al
sostegno economico dell’amministrazione comunale può
organizzare e offrire servizi che sono il “fiore all’occhiello”
del nostro istituto comprensivo quali interventi in classe
curati da esperti, lo sportello di consulenza psicopedagogica
per genitori, insegnanti ed alunni e percorsi di formazione
per docenti e genitori.
La Commissione GLH, della quale fanno parte anche genitori
di ragazzi diversamente abili, si occupa di progettare,
pianificare e monitorare interventi e attività all’interno
della scuola atte a sostenere i nostri ragazzi “particolari”, a
volte miniera di emozioni e valori che difficilmente vengono
colti e valorizzati.
Il Comitato Genitori in questi anni si è districato nei diversi
progetti e impegni grazie ad un ristretto gruppo di genitori
i cui figli frequenteranno l’anno prossimo l’ultimo anno
della scuola secondaria… Sarebbe bello poter passare
il testimone già dall’anno prossimo a coloro che per i
prossimi anni porteranno avanti i progetti del Comitato e ne
creeranno di nuovi, contando sull’appoggio e l’esperienza
dei predecessori.
A noi è venuto spontaneo far parte del Comitato Genitori,
ma se proprio dobbiamo promuoverlo possiamo partire
dall’’art. 30 della Costituzione italiana che riconosce al
genitore il diritto/dovere di garantire ai propri figli la
migliore istruzione possibile. Questo significa non delegare
ad altre agenzie formative la funzione primaria che, proprio
in quanto genitori, spetta a noi e quindi cercare di essere
parte attiva in tutti i contesti che a diverso titolo se ne
occupano, soprattutto nella SCUOLA, AGENZIA EDUCATIVA/
FORMATIVA dei nostri figli, portando il punto di vista della
FAMIGLIA, PRIMA VERA AGENZIA EDUCATIVA/FORMATIVA.
Riteniamo quindi sia doveroso che genitori e scuola creino
sinergia, altrimenti perdiamo la possibilità di giungere ad
una visione integrata del bambino, visione fatta di scambi,
confronti ed arricchimenti reciproci tra le due più importanti
agenzie formative, che si occupano della presa in carico del
bambino negli anni più importanti per lui dal punto di vista
formativo e della costruzione della sua identità.

Associazioni

Associazione OltreLeNote
associazione di promozione sociale
OltreLeNote… chissà cosa si vuole intendere? Non abbiamo
dedicato forse il giusto tempo per divulgare meglio i nostri
intenti e scopi, ed è giunto il tempo di porvi rimedio.
L’associazione OltreLeNote si pone principalmente due
obiettivi:
1) far sperimentare ai soci di età compresa tra i 3 e i 99 anni
tutta una serie di attività riguardanti l’ambito musicale e
artistico nelle sue diverse manifestazioni, nella convinzione
che queste possano fornire un contributo importante nello
sviluppo cognitivo ed emozionale della persona;
2) attraverso i progetti proposti, favorire il senso di
appartenenza ad un gruppo, come prevenzione di varie
forme di disagio, soprattutto tipico della delicata fascia
adolescenziale e giovanile.
La nostra Associazione si caratterizza per il forte legame con
la scuola, l’Amministrazione Comunale e il territorio.
Il legame con la scuola deriva innanzitutto dal fatto che i
soci fondatori di OltreLeNote sono per metà docenti e
per metà genitori che da anni collaborano con la scuola
e questo perché l’associazione intende essere soluzione
di continuità con i valori che i ragazzi apprendono lungo il
percorso scolastico. I nostri primi progetti infatti sono stati
indirizzati ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della
scuola secondaria di Grassobbio. Anche la sede dei nostri
corsi è “scolastica” in quanto abbiamo stipulato con l’Istituto
Comprensivo di Azzano San Paolo una convenzione per
l’utilizzo dei locali della scuola secondaria di Grassobbio e il
Consiglio d’Istituto (a cui partecipano il Dirigente scolastico,
docenti, genitori e personale ATA) ha il compito di verificare
le nostre attività. Gli esperti che collaborano con noi infine
vengono scelti non solo per la loro professionalità, ma anche
per le loro competenze educative e didattiche, necessarie
per poter trasmettere al meglio ai nostri ragazzi contenuti e

abilità inerenti il progetto.
Ci siamo costituiti anche grazie all’appoggio
dell’Amministrazione Comunale per creare insieme
opportunità di crescita culturale e sociale per il territorio
di Grassobbio.
Anche il legame con il territorio ci preme molto; l’intento
sarebbe infatti di integrare i nostri progetti con iniziative
e manifestazioni condivise dalle associazioni o dagli enti/
organismi presenti in Grassobbio.
Il primo progetto partito quest’anno come associazione
OltreLeNote è quello dell’ “Orchestra” con Scuola di Musica.
Una ventina di elementi sono il risultato di questi primi sei
mesi di attività: cinque iscritti al corso di pianoforte, uno
per percussioni, dodici chitarre tra classica ed elettrica.
L’età varia dai 7 ai 26 anni. I ragazzi che hanno aderito al
progetto di Orchestra frequentano settimanalmente il loro
corso individuale di strumento e un paio di volte al mese
la lezione di Orchestra. Da giugno apriremo le preiscrizioni
per il prossimo anno in modo tale da partire con i corsi e
l’Orchestra non più tardi di ottobre. Strumenti a fiato, ad
arco e qualche percussione in più non guasterebbero di
certo nell’Orchestra OltreLeNote di Grassobbio!!!
Nel corso dell’anno abbiamo anche proposto vari percorsi
per i ragazzi della scuola primaria; ha raccolto una dozzina di
adesioni il percorso teatrale che si concluderà a fine maggio
con la rappresentazione di “Le avventure di Pinocchio”.
Anche questa esperienza merita di essere vissuta…..
L’assemblea dei soci che si terrà a giugno vaglierà tutti i
progetti e le attività per il prossimo anno… tenetevi pronti
a partecipare!!!
Per informazioni, iscrizioni, richieste, proposte potete
contattare Daniela 340/7303186 o Diego 347/0127631 o
scrivere a ass.oltrelenote@gmail.com

È Nata AFG
Mercoledì 16 marzo 2011 verso le ore 22:00 è nata
l’Associazione Famiglie Grassobbio, associazione No Profit
di Promozione Sociale e di Solidarietà Familiare.
L’idea è nata nel Gruppo Famiglie Interparrocchiale La
Cascina Dei Soffioni che da 5 anni affronta tematiche
familiari presso la Casa Parrocchiale a Capannelle.
Per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di utilità
sociale e di solidarietà familiare a favore degli associati o
di terzi in situazione di svantaggio, l’associazione persegue
i seguenti scopi:
a) Promuovere e offrire percorsi di ricerca, cura e formazione
in ambito socio-familiare;
b) Promuovere e praticare attività di solidarietà sociale e
familiare;
c) Promuovere e offrire attività socio-culturali;
d) Reperire, produrre e offrire contenuti socio-familiari

attraverso editoria cartacea, audiovisiva, musicale,
multimediale e su internet per informare e sensibilizzare

Informa Grassobbio Giugno 2011 19

Associazioni
l’opinione pubblica;
e) Promuovere e offrire percorsi di educazione civica.
Il 16 marzo, durante l’Assemblea Costituente, sono stati eletti
come presidente Giorgio Tengattini, come vicepresidente
Simona Martinelli e come segretaria Elisabetta Ferrari.
Fanno inoltre parte del direttivo Matteo Rizzi e Cristian
Ghezzi.

a visitare il sito web www.associazionefamigliegrassobbio.
it e la pagina Facebook “AFG Associazione Famiglie
Grassobbio”.

Ci piacerebbe dialogare di tematiche familiari con le altre
associazioni e gruppi. Ci piacerebbe promuovere iniziative
socio-familiari sul territorio. Ci piacerebbe associare persone
interessate a queste tematiche e referenti di associazioni e
gruppi per costruire insieme percorsi significativi.
Noi pensiamo che ogni famiglia sia l’esperta di se stessa e
che abbia le risorse per cavarsela.
Crediamo anche che il confronto sia utile e prezioso!
Per altre informazioni, richieste, suggerimenti vi invitiamo

Gruppo Artisti & Hobbysti - Grassobbio
Ultimi mesi del 2010 intensi per il nostro gruppo che nel
corso dell’anno si è anche distinto per la partecipazione
ai Mercatini del paese attirando sempre l’attenzione dei
cittadini per la varietà ed originalità di quanto prodotto
dall’abilità manuale degli appartenenti al gruppo.
Negli ultimi mesi dell’anno, si sono svolte queste importanti
esposizioni:
DAL 13 AL 21 NOVEMBRE

sta scomparendo, rivive nei lavori e nella capacità inventiva
sempre proiettata a cercare nuove soluzioni negli oggetti
“creati” o nel suscitare emozione nell’ammirare le opere
esposte.
DALL’11 AL 19 DICEMBRE
La tradizionale Mostra Espositiva, giunta alla XIa edizione,
presso le sale di Cascina Ghezzi dove numerose persone
hanno apprezzato l’iniziativa esprimendo complimenti per
l’attività del gruppo.
Novità di quest’anno, a conclusione della mostra, è stata
l’estrazione a sorte tra tutti i visitatori, di un’opera offerta
da ciascun espositore.
Questa, è stata talmente gradita, che ha comportato una
maggiore affluenza rispetto alle precedenti edizioni.
Certamente la manualità di cui tanto si parla e che per molti
20
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Alla ricerca di nuovi stimoli per avvicinare gli abitanti
di Grassobbio alle novità espressive della fotografia, si
è svolta presso le sale espositive di Palazzo Belli, una
mostra fotografica caricaturale che ha avuto per soggetti
nientedimeno che…..gli Amministratori Comunali: Sindaco,
Assessori, Consiglieri e segretario comunale.
A ben ragione, la mostra è stata denominata “E io ci
metto….la faccia!!”.
Scopo dell’esposizione dei “ritratti informali” era quello di
raccogliere fondi per la Scuola dell’Infanzia.
I visitatori, infatti, effettuando un’offerta libera a favore

Associazioni
della Scuola, potevano richiedere di essere fotografati nella
sala di posa, appositamente attrezzata allo scopo, con la
particolare tecnica che deforma i visi rendendoli simili a
caricature.
La distorsione dei volti, non è stata ottenuta utilizzando
programmi di foto-ritocco ma esclusivamente in fase di
ripresa, con un particolare obiettivo.
Purtroppo la partecipazione dei visitatori è stata inferiore
alle aspettative; un vero peccato perché le persone che
hanno avuto la fortuna di visitarla si sono veramente

divertite, complimentandosi con l’autore e chiedendo
informazioni sulla tecnica e sulle attrezzature utilizzate.
Il 2011, sarà ancora ricco di impegni e di nuove iniziative!!
L’Associazione Artisti & Hobbysti Grassobbio, ti aspetta: se
anche tu hai un hobby, una passione curiosa ed originale
che vuoi condividere, entra a far parte del nostro gruppo…
più siamo e più ci divertiamo!!! Contattaci ai seguenti
numeri: Silvia 348/5644117 – Antonella 339/1138495
TI ASPETTIAMO!!!

L'Associazione Anziani Ol Spelù ha organizzato il soggiorno marino per anziani, in Liguria, a Diano Marina, all'hotel Silvano, dal 4 al 25 febbraio
2011. I 23 partecipanti hanno trascorso piacevolmente ed in compagnia le tre settimane all'insegna del relax e della buona cucina.
Un affettuoso pensiero alla nostra amica Imelda.

Polisportiva Grassobbio A.S.D.
(Centro di avviamento allo sport)
in collaborazione con il CONI di Bergamo e il Comune
di Grassobbio organizza dei corsi di attività motoria e di
avviamento allo sport. I corsi inizieranno ad ottobre e si
effettueranno dopo l’orario scolastico, presso la palestra
della scuola primaria.
Presentiamo brevemente le varie attività organizzate:
Ginnastica artistica: questa nuova attività sportiva, che ha
avuto un grande successo, è 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, il senso del ritmo ecc. Insegnante Susanna
Maglio.
Minibasket e basket: 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 possibilità di
partecipazione ai vari campionati di categoria. Quest’anno

abbiamo partecipato ai campionati under 13 – under 14 under 17 e prima divisione.
La novità del prossimo anno sarà il cambio della gestione
tecnica.
Corso di attività motoria e giocasport: il corso prepara
ad una attività ludica, giocosa dove si apprendono anche
nozioni base di varie discipline sportive (atletica, minibasket,
baseball ecc.)
Corso di atletica leggera: dove si apprendono nozioni sulle
varie discipline di questo sport.
Corso di judo: attività per maschi e femmine di tutte le età,
dove l’attività ludica giocosa può diventare agonistica.
La polisportiva, oltre che per gli alunni, organizza anche
corsi di joga – ginnastica per adulti – calcio a 5 – ballo liscio
e latino – ginnastica aerobica.
Sono aperte le preiscrizioni per l’anno 2011/2012. Per info
telefonare al 339 1141047.
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Scheda di adesione (da restituire ai bidelli)
COGNOME				

NOME

NATO A 					
TELEFONO				

IL

CLASSE			

SEZIONE

SONO INTERESSATO AL CORSO DI:
ATLETICA

JUDO

GINNASTICA ARTISTICA

MINIBASKET/BASKET

ATTIVITÀ MOTORIA/GIOCASPORT

CALCIO A 5

Firma di autorizzazione di chi esercita la patria potestà

A.S.D. Judo Bergamo
Rieccoci con il consueto appuntamento di maggio, per
la A.S.D. JUDO BERGAMO (Polisportiva Grassobbio), è
di nuovo tempo di tirare le somme e fare un bilancio dei
risultati ottenuti nella stagione 2010/2011.
In campo agonistico, cioè gare ufficiali della Fijlkam
(Federazione Italiana Judo Lotta e Arti Marziali), anche
questa stagione ci ha regalato ottime soddisfazioni, alcuni
risultati aspettati purtroppo son rimasti nel cassetto dei
sogni, ma altri insperati o per lo meno non ancora presi in
considerazione, hanno bussato alle porte di questa società.
Tra gli agonisti da segnalare l'ottimo terzo posto di Chiodi
Alessia agli italiani di Ostia categoria cadette kg 57, sempre
di Chiodi la convocazione nella Nazionale Italiana per

partecipare al " European Cadet Cup " in Romania, il titolo
regionale vinto da Cirillo Carla, il secondo posto di Morbis
Beatrice sempre nel regionale, i tornei internazionali di
Novara, Lugo e Felden vinti dalle nostre atlete.
Il 21 maggio un'altra nostra atleta, Pellegrinelli Sanchez
Sara, sarà impegnata a Villaviciosa de Odon (Madrid)
nella finale valevole per il titolo di campionessa spagnola
categoria juniores.
Mentre per i preagonisti, ragazzi che vanno dai 5 ai 11 anni,
che svolgono oltre a gare federali anche quelle del C.S.I.
da segnalare tre titoli provinciali C.S.I., conquista di ben 5
ori al Trofeo Città di Como e svariati podi conquistati nelle
numerose gare svolte.

Asdo Fiorente Grassobbio
Una lunga e faticosa stagione sportiva è terminata, tutte le
nostre squadre si son tutte ben comportate con qualche
soddisfazione particolare: gli allievi 95 hanno vinto il loro
campionato, così come i pulcini del 2001 di Campagnola. Si
sono invece dovuti “accontentare” della piazza d’onore gli
allievi 94 e gli esordienti 2000.
Queste vittorie sportive faranno si che la prossima stagione
ci vedrà al via con categorie tutte regionali per juniores,
allievi e giovanissimi, d’eccellenza invece per gli esordienti.
22
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A prescindere dalle classifiche finali, a tutti i ns. ragazzi,
ai loro allenatori ed accompagnatori vanno i nostri
ringraziamenti per i valori che hanno saputo tradurre su
ogni campo: sportività, rispetto, impegno e disciplina.
Un ringraziamento particolare a quanti con il loro impegno
disinteressato e quotidiano hanno reso possibile tutto ciò ed
un invito a quanti hanno a cuore le sorti del calcio nostrano
a proporsi rendendosi disponibili a qualsiasi titolo.
Grazie a tutti ed arrivederci al prossimo anno.

Associazioni

Capannelle Onlus

Associazione per la protezione ambientale e gli studi ornitologici
stati raccolti in progetti mirati come quelli sulle colonie
riproduttive di topini e di gruccioni a Cologno, di rondoni nelle
torri di Brembate e di Boltiere, o come le nitticore e gli aironi
bianchi maggiori inanellati nelle peschiere di Calcio. Tutti i
dati pubblicati in questa tabella si riferiscono esclusivamente
agli inanellamenti effettuati nella stazione di Capannelle. Le
42389 schede di cattura della stazione di Capannelle sono
di 107 specie diverse di uccelli, contando tutte le specie che
nel NISORIA hanno un loro codice euring specifico (quindi
cutrettola distinta dalla cutrettola gialla, luì tristis o siberiano
distinto dal luì piccolo, cornacchia grigia distinta dalla nera,
ecc). Le specie sono elencate in ordine di quantità di cattura
e quindi da quella più catturata in assoluto (balia nera, 7365
soggetti) per finire per quelle di cui è stato catturato un solo
individuo in 17 anni, come codazzurro, codirossone e bigia
padovana. Accanto alle colonne riportanti il numero delle
catture e delle ricatture è spesso aggiunta una lettera che
precisa lo status della specie (L locale, P di passo, W presente
in inverno e N presente nel periodo della nidificazione). I dati
riportati in questa colonna sono estremamente semplificati
perché hanno finalità puramente didattiche e potrebbero
discostarsi da quanto pubblicato in bibliografia.

La cattura e il marcaggio di uccelli selvatici è da sempre una
delle attività più impegnative per i volontari dell’associazione.
Tutti i dati raccolti sul campo vengono informatizzati col
programma “NISORIA” che è fornito dall’ISPRA (Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale) che è
l’ente governativo che abilita gli inanellatori e che fornisce
gli anelli.
Nel NISORIA dell’associazione ci sono i seguenti dati degli
uccelli inanellati dal 16 aprile 1994 al 3 dicembre 2010:
51455 catture
di 122 specie diverse
inanellate in 1091 giornate di attività
in 21 località.
L’82,4 % di questi dati sono stati raccolti nella stazione di
Capannelle.
Delle 51455 schede di cattura memorizzate, 45845 si
riferiscono all’inanellamento di un uccello selvatico preso
per la prima volta, mentre le altre 5610 sono ricatture, cioè
uccelli catturati due o più volte quando avevano già l’anello.
Gli inanellamenti eseguiti fuori da Capannelle si riferiscono
ad altre stazioni lungo il fiume Serio sperimentate prima
di scegliere Capannelle come stazione principale, o sono
C A P A N N E L L E 1994 - 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

balia nera
pettirosso
capinera
passera mattugia
luì piccolo
verdone
tordo bottaccio
beccafico
codirosso
merlo
passera scopaiola
usignolo
luì grosso
codibugnolo
rondine
scricciolo
cardellino
cinciallegra
storno
regolo
prispolone
migliarino di palude
passera d'italia
topino
fringuello
pigliamosche
verzellino
sterpazzola
cinciarella
usignolo di fiume
stiaccino
bigiarella
torcicollo
averla piccola
canapino maggiore

P
W
N
L

P
P

W
N
P
L
N
W

N
W
P
L
N
N
N

P
P
N
P

RICATTURE
CATTURE
TOTALE
6782
583
7365
6145
759
6904
4976
365
5341
1924
158
2082
1730
98
1828
1331
32
1363
1236
26
1262
1229
89
1318
1059
115
1174
944
273
1217
920
136
1056
781
245
1026
648
30
678
603
418
1021
503
3
506
486
49
535
469
10
479
394
183
577
385
12
397
375
19
394
372
6
378
341
3
344
332
2
334
327
95
422
266
4
270
222
3
225
209
4
213
206
28
234
194
84
278
178
180
358
168
7
175
153
14
167
149
113
262
147
7
154
123
33
156

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

canapino
succiacapre
cannaiola
luì verde
saltimpalo
assiolo
tortora
picchio rosso maggiore
cincia mora
fiorrancino
occhiocotto
rigogolo
civetta
frosone
gruccione
gazza
cutrettola gialla
sparviere
upupa
cesena
ballerina bianca
culbianco
codirosso spazzacamino
tordo sassello
forapaglie macchiettato
luì bianco
lucherino
strillozzo
gufo comune
picchio verde
pispola
fanello
martin pescatore
colombaccio
pendolino
forapaglie
cornacchia grigia
cannareccione

N

N
N
N
N
W
N
L
N
L
P
N
W
L
P
P
P
P
N
N

N
N
N
P
L
P

118
101
99
95
92
91
90
81
62
57
52
52
49
45
42
42
33
29
27
27
25
25
20
18
17
17
17
17
16
14
14
14
13
12
12
11
11
10

4
6
5
2
10
19
2
63
1
5
5
38
2
1

2
2

3
1
1
1
1
22

2
2
3

122
107
104
97
102
110
92
144
63
57
57
57
87
47
43
42
33
31
29
27
25
25
23
19
18
18
17
18
16
36
14
14
15
14
15
11
11
10

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
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L = locale;

TOTALI

GI

Indicazioni di PUBBLICA UTILITÀ
Sito internet del Comune

www.comune.grassobbio.bg.it

ORARI RICEVIMENTO SINDACO E ASSESSORI
EPIS ERMENEGILDO

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

BANI MARIO

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

ROTA LETIZIA

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

PACIOLLA MARCO

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

PELLEGRINI MICHELE

Assessore Bilancio e Sport

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

BASSETTI MARIELLA			
Assessore Ecologia

Martedì
Sabato

dalle 9.30 alle 11.30
dalle 10.00 alle 12.00

Sindaco

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

APERTURA AL PUBBLICO
ORARI SEGRETARIO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

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

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

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

UFFICIO ANAGRAFE (tel. 035/384.34.61)
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

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

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

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

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

16.00-17.30
16.00-17.30

Lunedì
Martedì
Giovedì

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

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

10.00-12.30
11.15-13.00
10.00-12.15

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

