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Sindaco

I tagli al Comune sono tagli ai cittadini
Colgo l’occasione della richiesta avanzata dall’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per cercare di illustrare lo stato
di salute del nostro Comune in relazione alla difficile situazione economica italiana, che ultimamente è costata innumerevoli
manovre economiche, che incidono pesantemente anche sul bilancio del nostro Comune.
Con la reintroduzione dell’I.M.U. (Imposta Municipale Unica) sulla prima casa (ex I.C.I.) si sta facendo largo la convinzione,
completamente infondata, che questa sia una tassa che resterà ai Comuni. Non è così: di municipale l’imposta ha solo il nome,
il suo gettito invece finirà allo Stato.
È un meccanismo complicato anche da spiegare: da quando è stata abolita l’I.C.I. sulla prima casa i Comuni ricevono dallo
Stato un indennizzo per le entrate mancanti, ma questo indennizzo nel tempo è stato tagliato sempre di più. Sono già stati
programmati tagli per 1,62 miliardi nel 2012, per 1,76 nel 2013 e per 2,16 nel 2014. Oggi che viene reintrodotta, l’I.M.U. non
andrà al Comune, ma allo Stato, perché lo Stato taglierà i trasferimenti ai Comuni per un importo pari alla ex I.C.I. sulle abitazioni
principali. Anzi, ai Comuni viene imposto un ulteriore taglio di 1,45 miliardi, che per il nostro Comune si traduce in una riduzione
di circa 259.000 Euro.
Il conto è presto fatto: lo Stato incassa la tassa “comunale”, e il Comune ci rimette sia la faccia che la cassa. Complessivamente
al nostro Comune nel 2012 verranno tagliati circa 623.000 EURO di contributi rispetto al 2011. Inoltre abbiamo dovuto contribuire
con il patto di stabilità per circa 450.000 Euro nel 2009, per 870.000 Euro nel 2010 e per 163.000 Euro nel 2011 al risanamento
della finanza pubblica (cioè, abbiamo dovuto accantonare per lo Stato queste somme). In poche parole, il patto di stabilità è
quel meccanismo che ci impedisce di spendere i soldi che abbiamo già nelle casse del Comune (attualmente circa 12 milioni di
Euro) e che potremmo utilizzare per le opere sul territorio, dalla manutenzione degli immobili, agli investimenti che abbiamo
programmato, (come: la nuova scuola, la struttura per l’area feste, la sistemazione di Via Europa, Via dei Mille, Via G. Cesare,
Viale Matteotti, marciapiedi via Vespucci, Via Donizetti, pubblica illuminazione, ecc.), ma che non possiamo avviare perché
dobbiamo, coi soldi del nostro comune, garantire il debito dello Stato
L’unica libertà che ci è stata lasciata è quella di aumentare le aliquote dell’I.M.U.. Però quella di aumentare le tasse ai
cittadini, già sufficientemente tartassati, è una scelta difficile e sofferta, ma purtroppo indispensabile per poter recuperare circa
430.000 Euro dei 623.000 che ci verranno tagliati dai trasferimenti statali.
Abbiamo cercato di aumentare il meno possibile le aliquote I.M.U., mantenendo l’aliquota base del 4 per mille stabilita
dalla legge per la prima abitazione (con l’I.C.I. era il 5 per mille), riducendo del 50% e quindi di fissarla nell’ 1 per mille quella
dei fabbricati rurali strumentali (con l’I.C.I. erano esenti) ed aumentando di 1,4 punti l’aliquota base del 7,6 per mille, e pertanto
determinandola nel 9 per mille (con l’I.C.I. era il 6 per mille) quella di tutti gli altri tipi di immobili (seconde abitazioni, aree
fabbricabili, fabbricati industriali, ecc.). Di questa il 3,8 per mille dovrà essere versata direttamente allo Stato, per cui al Comune
rimane il 5,2 per mille.
L’alternativa a questo sarebbe la riduzione dei servizi spesso essenziali per i cittadini, che al Comune costano molto di più di
quanto non sia coperto dalle rette e dalle tariffe, dei quali i più significativi: contributo alla scuola dell’Infanzia per contenimento
rette delle famiglie € 140.000, contributi per i C.R.E. € 14,000, assistenza invalidi, bisognosi, assistenza domiciliare € 330.000,
assistenza alunni disabili scuole dell’infanzia, primaria, e secondarie € 142.000, servizi scolastici (libri, borse di studio, contributi
diritto allo studio, trasporto scolastico, vigilanza fuori le scuole) € 180.000.
A Grassobbio vogliamo garantire ancora i servizi essenziali alle fasce più deboli della popolazione, a quei cittadini che
in questi mesi di crisi hanno cercato un aiuto proprio in Comune. Vogliamo investire i soldi che abbiamo per lo sviluppo del
territorio, vogliamo continuare a mantenere vive l’identità e le tradizioni della nostra comunità.
In considerazione della crisi economica che attanaglia sia le famiglie che le imprese, abbiamo cercato di contenere le aliquote
I.M.U. nei valori sopra riportati (in parecchi Comuni, anche vicini al nostro, sono molto più elevate) e siamo riusciti a contenere
le spese in modo tale da non applicare l’addizionale comunale all’IRPEF (uno dei pochi Comuni che non l’applicano).
Si parla di tagli agli sprechi e ai privilegi, ma quando si parla di Comuni, spesso si vedono sprechi e privilegi anche dove
non ci sono. La verità è che dopo anni di tagli i Comuni hanno contribuito più di altri a diminuire la spesa pubblica, chiudono in
attivo i bilanci, gli stipendi medi sono più bassi che in altre amministrazioni, come il rapporto tra dirigenti e dipendenti. Inoltre
gli stipendi dei dipendenti comunali sono bloccati dal 2008 e se qualcuno dovesse fare del lavoro straordinario lo fa come
volontario, in quanto non può essere retribuito. Di questo ringrazio tutti quei dipendenti che di ore di lavoro straordinario ne
fanno, ed anche parecchio, in quanto essendo vietata pure l’assunzione di personale (anche se andato in pensione) devono
comunque svolgere il loro lavoro. A questa carenza cerchiamo di sopperire con personale L.S.U. (Lavori Socialmente Utili) che
pure ringrazio di cuore per quanto gratuitamente fanno per il Comune. Per quanto riguarda noi amministratori (Sindaco ed
Assessori), all’inizio del mandato abbiamo diminuito le nostre indennità del 10% e da quest’anno, in considerazione dell’attuale
crisi economica, del 20%.
Se oggi si tagliano i fondi ai Comuni con la convinzione che questi siano solo una fonte di spreco, domani molti servizi che i
Comuni garantiscono non si potranno più avere. I tagli al Comune sono tagli ai cittadini: insieme dobbiamo riuscire a far valere
le ragioni della nostra comunità.
										
Il Sindaco
									
Epis Ermenegildo
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Lavori Pubblici e Manutentivi

Programma Triennale delle Opere Pubbliche
Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche è uno
strumento che consente alle Pubbliche Amministrazioni di
far fronte ai bisogni del territorio per tutto ciò che riguarda le
strutture a servizio della collettività (strade, edifici scolastici,
parchi, edifici pubblici, ecc.).
Vengono così individuati gli obiettivi prioritari da attuare
gradualmente attraverso la programmazione annuale,
tenendo conto degli effettivi costi che si devono e possono
sostenere.
Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche disegna quindi il
"volto" del territorio comunale e lo tratteggia e lo persegue
nel suo progressivo realizzarsi. Viene predisposto ed adottato
nell’anno precedente alla sua esecuzione, pubblicato
all'Albo Pretorio per 60 giorni in modo da raccogliere le
osservazioni dei cittadini, e poi approvato definitivamente
quando si approva il Bilancio di Previsione, di cui costituisce
allegato obbligatorio. Di seguito una breve descrizione degli
interventi previsti e proposti al Consiglio Comunale per
l’approvazione.
Palazzo Belli opere di manutenzione straordinaria - PRIMO
e SECONDO Lotto Opera di manutenzione straordinaria
necessaria al fine di mantenere la qualità del patrimonio
comunale
consistenti in interventi di risanamento
conservativo diversi: Primo intervento di manutenzione
straordinaria del tetto. Secondo intervento di manutenzione
straordinaria conservativa relativa a facciate, restauri,
compresi approntamenti sicurezza. I lavori saranno effettuati
per stralci funzionali compatibili con l’effettiva possibilità di
spesa e le lavorazioni specifiche di manutenzione di opere
sottoposte a vincolo Culturale e del Paesaggio di cui al D. Lgs.
42/2004 e s.m.i. costo € 260.000,00.
Polo Scolastico Intervento di consistenza elevata, già oggetto
di valutazione nel 2007, Delibera di G.C. n. 201/2007, e
di richiesta di inserimento nel Piano di Edilizia Scolastica
Regionale, che si rende necessario a seguito dell’espansione
urbanistica residenziale avvenuta negli ultimi 5 anni e per
la vetustà degli edifici esistenti. Da una prima sommaria
valutazione dei costi per la realizzazione di un complesso
che possa assolvere alle necessità legate al Primo Ciclo di
istruzione (Scuola Materna/Primaria e Secondaria di Primo
grado) e delle attività ad esso correlate si prevede una spesa
si € 18.500.000,00.
Centro Polivalente e Polifunzionale. Approvato con
Deliberazione 283/2003 . Opera a servizio della comunità
con funzioni socio culturali diverse in corso di conclusione le
operazioni per l’approvazione del progetto esecutivo redatto
da diversi professionisti: progettazione architettonica arch.
G. Magri, progettazione statica ing. F.Dodesini, progettazione
impianti elettrici p.i. A.Battistini, progettazione impianti
termoidraulici ing. Locatelli. Sono state concluse le operazioni
di validazione il 19.2.2009 con riserve relative all’acquisizione
delle aree dell’I.D.S.C., sospesa dalla Giunta per la necessità
di rispettare i termini del rispetto del patto di stabilità. Costo
€ 4.785.000,00.
Edifici pubblici: Municipio opere edili ed impianti per
ristrutturazione funzionale uffici – Primo e secondo lotto
Sono previsti interventi di adeguamento ed ampliamento
del cablaggio funzionali alla ristrutturazione degli uffici e
dei locali del Comune.I lavori saranno effettuati per stralci
funzionali. Costo € 199.000,00.
“Scuola Primaria di via Fornacette, 1 – ampliamento
per adeguamento alla popolazione scolastica”. Del. N.
4
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329/2010 La Giunta Comunale a seguito delle verifiche
effettuate dal Dirigente dell’Istituto Scolastico Azzano San
Paolo della comunicazione relativa all’inadeguatezza delle
strutture edili di via Fornacette, 1 adibite a scuola primaria ha
disposto la stesura di uno Studio di Fattibilità per verificare
la possibilità di realizzare un ampliamento delle Scuola
Primaria. L’andamento della popolazione scolastica del
Comune di Grassobbio dedotto dalle statistiche dei residenti
ed alla luce delle nuove espansioni residenziali, per cui sono
stati approvati dal Consiglio Comunale nuovi Piani Attuativi,
prevede un incremento tale che confrontato con le risorse
edilizie esistenti nel breve termine è necessario prevedere
delle azioni volte a realizzare opere adeguate a soddisfare le
esigenze del territorio. La verifica eseguita secondo i dettati
del DM 18 dicembre 1975 ha evidenziato come le scuole di
Grassobbio, sia Primaria sia Secondaria presentino dei locali
sottodimensionati rispetto al numero degli alunni previsti per
classe sia per il numero complessivo delle aule. La situazione
diventa precaria anche alla luce delle nuove norme relative
alle istituzioni scolastiche che prevedono classi con un
maggior numero di alunni. La Giunta ha approvato lo studio
di fattibilità con atto n. 329/2009. Costo opera previsto €
1.054.000,00.
Edifici scolastici: scuola Secondaria Opere di relative
all’edificio esistente: interventi di adeguamento strutture
esistenti e manutenzione straordinaria – sicurezza –
interventi di contenimento energetico – abbattimento
barriere architettoniche. Costo opera € 186.000,00.
Cimitero Comunale – ampliamento Opera necessaria per
l’esaurimento degli spazi nell’attuale Cimitero comunale e
per l’aumento della popolazione residente. Sono previste
spese per recinzioni, ripartizione campi opere a verde. Costo
opera € 431.000,00 da realizzarsi per stralci funzionali.
Opere stradali: manutenzioni straordinarie vie varie anno
2012 Interventi di manutenzione straordinaria funzionali
al mantenimento del patrimonio viabilistico comunale
esistente. Costo interventi € 335.000,00.
Opere stradali: manutenzioni straordinarie vie varie anno
2013 Interventi di manutenzione straordinaria funzionali
al mantenimento del patrimonio viabilistico comunale
esistente. Costo interventi € 100.000,00.
Opere stradali: manutenzioni straordinarie vie varie anno
2014 Interventi di manutenzione straordinaria funzionali
al mantenimento del patrimonio viabilistico comunale
esistente. Costo interventi € 100.000,00.
Opere stradali: manutenzione straordinaria di via Europa
Rifacimento dei sottoservizi, risanamento della roggia
esistente, riconfigurazione della strada con nuove pendenze,
marciapiedi adeguati all’abbattimento delle barriere
architettoniche. Costo € 300.000,00.
Viabilità: Riqualificazione via Roma e Centro Storico La
Riqualificazione del Centro Storico è un obiettivo che
l’amministrazione comunale persegue da anni, l’impegno
economico e la necessità rivedere la progettazione della
funzionalità viabilistica in un ambito complesso e che tenga
conto anche di un’area allargata che permetta la continuità
con il restante tessuto urbano, non completamente
consolidato, (si ricordi la nuova collocazione della chiesa
parrocchiale, della Scuola Materna e la riqualificazione
dell’Oratorio, che hanno spostato il fulcro della vita
grassobbiese dalla via Roma alla via Papa Giovanni).
L’intervento previsto dall’Assessorato ai Lavori pubblici
consiste indicativamente in: Revisione della viabilità carrale

Lavori Pubblici e Manutentivi
e pedonale con la creazione di isole pedonali, privilegiando i
collegamenti delle strutture pubbliche, favorendo la viabilità
pedonale e ciclabile; opere di manutenzione straordinaria
dei servizi sottosuolo; manutenzione straordinaria delle
opere di derivazione delle acque; realizzazione di impianto
di pubblica illuminazione pubblica; opere di abbattimento
delle barriere architettoniche; opere di finitura pregiata
che prevedano l’utilizzo di pietre naturali; opere di arredo
urbano; Nella progettazione dovranno essere previsti
tutti gli accorgimenti necessari affinché l’intervento risulti
allineato al “Patto dei Sindaci” cioè dovrà essere sostenibile
sia in campo energetico che in quello ambientale. (Covenant
of Mayor Committed to local sustainable energy della
Commissione Europea). Rispetto alle previsioni dell’anno
2010 approvate con Delibera di Giunta del 29.11.2010 n.
297 sono previsti interventi per lotti funzionali da stabilirsi
secondo le disponibilità finanziarie reali. Costo stimato in €
1.050.000,00 da realizzarsi per stralci funzionali.
Viabilità: prolungamento via Giulio Cesare Opere di
urbanizzazione primaria funzionale ad area residenziale
prevista dal P.R.G. vigente: deve essere realizzata un'opera ex
novo su area oggetto di cessione mediante bonario accordo
comprensiva di sottoservizi, marciapiedi ed eventuali spazi a
parcheggio. E’ stato realizzato il tronco fognario per chiudere
le opere di urbanizzazione necessarie al rilascio dell’agibilità
delle nuove costruzioni autorizzate negli anni precedenti,
le opere residue verranno realizzate successivamente a
disponibilità conseguente al patto di stabilità previsto dalle
norme vigenti. Costo opera € 130.000,00.
Opere stradali: adeguamento – via A. Vespucci, via G.
Donizetti ed altre Opere di adeguamento al codice della
strada, funzionali al nuovo piano viabilistico, abbattimento
barriere architettoniche, manutenzione straordinaria,
delle vie Donizetti, Vespucci e limitrofe. Costo interventi €
200.000,00.
Ampliamento Impianti Sportivi - Allestimento area feste
L’obiettivo relativo alla realizzazione di strutture dedicate
ad attività ricreative con previsione di allestimento di un
area di proprietà del Comune di Grassobbio con strutture
di servizio per le manifestazioni popolari e sportive che
si tengono ordinariamente durante l’anno è diventato
prioritario in relazione ai costi delle opere temporanee che
il Comune finanzia attraverso contributi alle Associazioni
territoriali. In funzione alla necessità di dotarsi di strutture
fisse che permettano un alternarsi maggiore di attività
diverse che spazino da quelle prettamente ludico/
ricreative a quelle sportive l’amministrazione ha deciso
di dare corso con priorità assoluta alle opere finanziando
l’intervento attraverso un contratto di leasing operativo per
il Primo Lotto. L’area interessata è interamente di proprietà
comunale. Nella progettazione dovranno essere previsti
tutti gli accorgimenti necessari affinché l’intervento risulti
allineato al “Patto dei Sindaci” cioè dovrà essere sostenibile
sia in campo energetico che in quello ambientale. (Covenant
of Mayor Committed to local sustainable energy della
Commissione Europea). PRIMO LOTTO con progettazione
interna. L’intervento previsto dall’Assessorato ai Lavori
pubblici consiste in: Realizzazione di una struttura semplice
e funzionale all’accogliere quelle manifestazioni temporanee
le cui necessità cambiano a seconda dell’attività attuata,
quindi un ampio spazio coperto, dotato di servizi igienici e
di locali da allestire per la preparazione di pasti, con impianti
tecnologici progettati in funzione all’alta flessibilità che
dovrà essere una delle caratteristiche principali dell’opera;
Sono inoltre essere previsti: un locale con funzione di bar e
dove sia possibile la somministrazione di alimenti e bevande
e l’eventuale ristorazione; spazi per il magazzinaggio dei
materiali; Impianto di illuminazione a servizio dell’area

esterna; allacciamenti ai servizi primari (fognatura, acqua, gasmetano, energia elettrica); un’area esterna con previsione di
uno spazio aperto a servizio delle manifestazioni illuminato
e servito dalle reti tecnologiche; allestimento area parcheggi
provvisoria; impianti tecnologici completi di macchine;
predisposizione impianti per futuri spogliatoi interni
all’edificio; deviazione rogge esistenti ripristino delle cortine
piantumate e parziale copertura ove necessario. Si prevede
la realizzazione impianto solare termico in assolvimento alle
norme vigenti e la predisposizione per impianto fotovoltaico.
Il costo previsto corrisponde ad € 2.250.000,00. SECONDO
LOTTO L’intervento previsto dall’Assessorato ai Lavori pubblici
consiste indicativamente in: allestimento delle cucine;
ampliamento aree parcheggi e completamento esistenti;
impianto sportivo volley outdoor; impianto sportivo tiro
con l’arco; n. 1 campo sportivo dedicato al gioco del calcio
a 7 che possa essere, all’occorrenza, trasformato in due da
5.;n. 1 campo dedicato al gioco del tennis; collegamenti;
spogliatoi a servizio degli spazi sportivi; creazione di spazi
verdi piantumati funzionali alla mitigazione degli effetti
atmosferici sul microclima ambientale.
Pubblica Illuminazione – Manutenzione straordinaria
linee esistenti, completamenti e realizzazione nuove linee
sono previsti interventi di manutenzione straordinaria degli
impianti esistenti, completamenti ed ampliamenti necessari
per garantire il mantenimento del patrimonio comunale e la
sicurezza relativa alla viabilità. Le opere verranno realizzate
per stralci a lotti funzionali nell’ambito della possibilità
effettiva di spesa come previsto dalle norme vigenti. Primo
lotto: manutenzione linee esistenti con spesa prevista di
€ 70.000,00. Secondo lotto: ampliamento impianti con
spesa prevista di € 185.000,00. Terzo Lotto: adeguamenti
illuminazione – sicurezza passaggio pedonale in via Zanica
con spesa prevista di € 26.000,00.
Impianti sportivi: acquisto attrezzature Impianti Sportivi
esistenti sono previsti nell’anno 2012 stanziamenti per
€ 100.000,00 per la realizzazione di attrezzature per
ampliare l’offerta sportiva. Si procederà alla verifica delle
necessità sulla base delle esigenze espresse dal territorio
all’amministrazione comunale per stendere un progetto
specifico. Videosorveglianza L’investimento prevede opere
di potenziamento e ristrutturazione dell’impianto esistente
al fine di aumentare la sorveglianza indiretta e garantire
maggior sicurezza al territorio comunale. Costo intervento €
185.000,00.
Opere stradali: completamento via dei Mille Circonvallazione
Opere di completamento dell’impianto viario in zona
residenziale resosi necessario a seguito dell’approvazione
del Piano esecutivo “Belli” l’intervento prevede lavori per la
realizzazione delle porzioni di strada mancanti , realizzazione
marciapiedi,
segnaletica
completamento
Pubblica
Illuminazione, ampliamento rete fognaria meteorica e posa
di cavidotti per reti tecnologiche, raccordi con le preesistenze.
Costo interventi € 185.000,00.
Opere stradali: intersezione via Tonale/Matteotti/Orio
Realizzazione di nuova intersezione stradale su viabilità
esistente al fine di aumentare la sicurezza e di adeguare le
opere al traffico stradale in conformità alle previsioni del piano
della Viabilità. L’intervento prevede lavori per la realizzazione
dela nuova intersezione con marciapiedi, segnaletica
adeguamento Pubblica Illuminazione, adeguamento rete
fognaria meteorica, posa di cavidotti per reti tecnologiche,
raccordi con le preesistenze. Costo interventi € 150.000,00.
Edifici Comunali - Centrali termiche interventi relativi alla
razionalizzazione delle preesistenze con adeguamento
normativo,
contenimento energetico e riduzione
inquinamento come da previsioni contenute nel PAES
approvato dall’Amministrazione Comunale. Costo presunto
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Edilizia privata
interventi € 120.000,00.
Bocciodromo comunale Opera di manutenzione
straordinaria necessaria al fine di mantenere la qualità del
patrimonio comunale consistenti in interventi di risanamento
conservativo. I lavori saranno effettuati per stralci compatibili
con l’effettiva possibilità di spesa nel rispetto del patto di
stabilità. Costo interventi € 152.000,00.
Miglioramento ambientale e verde pubblico Interventi vari
consistenti in: Realizzazione area Cani, Realizzazione aree
sosta attrezzate in Parco fiume Serio. Acquisto attrezzature.
Costo interventi € 97.000,00.
Rete Informatica Comunale – hardware e software Per il
mantenimento, l’implementazione a seguito del continuo
evolversi della legislazione e per il perseguimento dei principi
di semplificazione, della dematerializzazione vengono
stanziati € 92.000,00 per la rete informatica comunale con
acquisti ed interventi da effettuarsi per stralci funzionali.
Edifici scolastici: scuola Secondaria – Palestra Opere
relative all’edificio esistente: interventi di adeguamento
strutture esistenti e manutenzione straordinaria – sicurezza
– interventi di contenimento energetico della Palestra
comunale. Costo interventi € 33.000,00.
Edilizia Residenziale Pubblica Opere relative agli edifici

esistenti: interventi di adeguamento strutture esistenti
e manutenzione straordinaria – sicurezza – interventi di
contenimento energetico. Costo interventi € 47.000,00.
Sono inoltre stati eseguiti, affidati lavori ed in corso le opere
di: Realizzazione Parcheggi Capannelle Primo e Secondo
Lotto.Realizzazione Nuovi Loculi. Completamento del circuito
ciclabile in Parco Fiume Sero inaugurato il 10.6.2012. Opere
di messa in sicurezza e sistemazione del tetto di Palazzo Belli
a cui verranno a seguire i restauri delle pietre di facciata e gli
intonaci ammalorati. Completamento asfalti in via Pasubio
e via Fornacette. Nuova viabilità di via Fornacette con
realizzazione pista ciclabile in esecuzione delle previsioni del
Piano del Traffico. Pubblica illuminazione adeguamenti per
risparmio energetico via Papa Giovanni e via Vespucci, via
Fornacette, via Roma. Lavori di manutenzione straordinaria
Edifici Scolastici e Palestre, impianti e coperture. Ripristino
coperture in rame trafugate. Primo intervento adeguamenti
uffici Cultura ed Ecologia.
Abbattimento barriere
architettoniche presso gli edifici comunali di via XXIV
maggio.
L’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutentivi
Mario Bani

PGT ultimo passaggio prima della conclusione
L’Amministrazione Comunale ha approvato definitivamente
nel Consiglio Comunale del 14 aprile il Piano di Governo del
Territorio
Il Sindaco Epis Ermenegildo nella seduta del 14 aprile ha
illustrato l’argomento precisando che in data 29/09/2011,
con deliberazione consiliare n. 33, e dopo aver seguito tutti
gli iter burocratici previsti dalla L.R. 11/03/2005, n. 12, era
stato adottato il P.G.T.. Il P.G.T. adottato è stato depositato
in libera visione al pubblico presso l’Ufficio Urbanistica
del Comune di Grassobbio per 30 giorni dal 16.11.2011 al
16.12.2011. Durante il periodo di deposito e nei 30 giorni
successivi vale a dire fino al 16.01.2012 sono pervenute n.
45 osservazioni e oltre il predetto termine ne sono pervenute
altre 14 che si è ritenuto comunque di accettare. Con l’esame
delle osservazioni si è arrivati all’ultimo atto che ha portato
all’approvazione definitiva del P.G.T..
Nella Seduta del 14 aprile prima di procedere all’esame di ogni
osservazione si è proceduto ad approvare quanto proposto
dalla Commissione Urbanistica in merito a valutazioni
generali per l’esame delle singole osservazioni, in linea con
il documento di piano.
Tali valutazioni sono state le seguenti:
- in merito alle osservazioni presentate che hanno richiesto
modifiche e/o rettifiche e adeguamenti, il Consiglio Comunale
ha accolto le richieste che consentono di rendere più conformi
le previsioni del PGT:
• alla effettiva situazione dei luoghi e alla effettiva
configurazione delle proprietà;
• alle esigenze di modificazioni dell’azzonamento che
riguardino elementi di entità modesta, non incidenti in
maniera significativa sugli aspetti quantitativi delle
previsioni del PGT e non determinino modifiche tali da
incidere negativamente sugli aspetti funzionali del disegno
e dell’organizzazione urbana.
- in merito alle osservazioni presentate che richiedono
modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione, il Consiglio
Comunale ha accolto tutte le proposte che essere utili:
• ad una migliore definizione degli interventi,
• ad una più efficace gestione delle attività edilizie e di
6
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trasformazione del territorio,
• ad una più chiara e non equivoca lettura del testo, al fine
di evitare il più possibile le necessità di interpretazione del
testo stesso,
• a consentire indici e parametri nelle zone produttive con
minore discontinuità rispetto alle possibilità di intervento
finora ammesse dalla vigente strumentazione urbanistica
comunale.
- in merito alle osservazioni presentate che hanno richiesto
nuove destinazioni residenziali/produttive in ambiti agricoli,
richiamati i principi generali relativi alla volontà di non
prevedere ulteriori insediamenti, il consiglio Comunale non
ha accolto tali osservazioni
- in merito alle osservazioni presentate che richiedono il
mantenimento degli accordi precedentemente attuati, il
Consiglio Comunale ha accolto tali proposte per non ledere
diritti acquisiti.
- in merito alle osservazioni presentate che richiedono aggravi
sugli impatti ambientali il Consiglio Comunale non ha accolto
tali osservazioni
Si è passati poi alla verifica di ogni singola osservazione e
successivamente si è provveduto ad approvare il Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.) costituito da: Documento
di piano, Piano delle regole, Piano dei servizi. Inoltre si
è provveduto contemporaneamente ad approvare la
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) costituita da
Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Parere motivato,
Dichiarazione di sintesi, Parere motivato finale, Dichiarazione
di sintesi finale, e l’aggiornamento della componente
geologico, idrogeologico e sismica.
Inoltre a seguito della validazione del Rapporto di Sicurezza
della 3V Sigma si è potuto approvare l’Elaborato tecnico
Rischio di Incidente Rilevante.
A seguito dell’approvazione definitiva, il piano verrà aggiornato
secondo l’accettazione o meno delle varie osservazioni.
Infine, verrà comunicato alla Regione per la pubblicazione
sul BURL e sarà in vigore definitivamente dalla data di tale
pubblicazione.

Anagrafe

Cambio di residenza in tempo reale
In vigore dal 9 maggio 2012
L’art. 5 del decreto-legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito
in legge 4 Aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni
in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali
effettuare le dichiarazioni anagrafiche di trasferimento di
residenza da altro comune o dall’estero, costituzione di nuova
famiglia o di nuova convivenza, di cambiamento di abitazione,
di trasferimento della residenza all’estero. Le disposizioni
del Decreto legge acquistano efficacia dal 9 MAGGIO 2012
(art. 5, c. 6). Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell’art.
5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni
anagrafiche di cui sopra, attraverso la compilazione di moduli
conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero
dell’Interno (disponibili anche su questo sito), che sarà
possibile inoltrare al comune competente con le modalità
di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni anagrafiche interessate dalla nuova legge
sono:
a) trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero
b) trasferimento di residenza all’estero
c) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza,
ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della
famiglia o della convivenza
d) cambiamento di abitazione
MODALITÀ
La dichiarazione di cambio di residenza deve essere presentata
dall’interessato o, nel caso di trasferimento di un nucleo
familiare, da un qualsiasi componente maggiorenne della
famiglia, sull’apposito modello (scaricabile anche nella
sezione modulistica nel sito del comune www.comune.
grassobbio.bg.it). Il nuovo indirizzo deve essere comunicato,
all’ufficio anagrafe, entro 20 giorni dal trasferimento di
residenza. Oltre ai dati anagrafici di tutti i componenti il
nucleo familiare, devono essere dichiarati anche i dati della
patente (numero, categoria, data ed ente di rilascio) e delle
targhe dei veicoli (auto, motocicli, rimorchi e ciclomotori)
intestati a tutti coloro che si sono trasferiti.
Il comune trasmetterà i dati della Motorizzazione civile di
Roma che, entro 6 mesi dalla conclusione della pratica invierà
i tagliandi adesivi da applicare sui documenti.
COME E DOVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione di residenza deve essere:
- Correttamente compilata nelle parti obbligatorie (i campi
contrassegnati con * si riferiscono a dati obbligatori. La
mancata compilazione dei campi obbligatori comporta la non
ricevibilità della domanda. I campi contrassegnati con ** si
riferiscono a dati di interesse statistico. I campi contrassegnati
con *** si riferiscono a dati necessari all’aggiornamento degli
archivi della Motorizzazione e l’invio dei tagliandi da apporre
sui documenti di guida).
- Sottoscritta dal dichiarante e da tutti i componenti
maggiorenni del nucleo familiare che si trasferisce.
- Accompagnata dalla fotocopia del documento di identità
di tutti i componenti del nucleo familiare che si trasferisce,
anche i minorenni.
I cittadini extracomunitari sono tenuti a presentare oltre

alla dichiarazione di residenza la documentazione indicata
nell’allegato A (documentazione necessaria per l’iscrizione
anagrafica di cittadini di stati non appartenenti all’Unione
Europea).
Scaricabile nella sezione modulistica nel sito del comune
www.comune.grassobbio.bg.it
I cittadini comunitari sono tenuti a presentare oltre alla
dichiarazione di residenza la documentazione indicata
nell’allegato B (documentazione necessaria per l’iscrizione
anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione
Europea).
Scaricabile nella sezione modulistica nel sito del comune
www.comune.grassobbio.bg.it
La dichiarazione di residenza può essere presentata con una
delle seguenti modalità:
- Personalmente presso l’ufficio anagrafe negli orari di ufficio:
da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, il lunedì e il mercoledì
anche dalle 16 alle 17.30.
- A mezzo lettera raccomandata all’indirizzo: COMUNE DI
GRASSOBBIO - VIA VESPUCCI, 6 - 24050 GRASSOBBIO (BG)
- Via FAX AL NUMERO 035 3843444
- Per via telematica sottoscritta con firma digitale attraverso
la casella di posta elettronica: egov.grassobbio@cert.
poliscomuneamico.net
- Per via telematica sottoscritta e acquisita mediante scanner
e trasmessa attraverso posta elettronica semplice all’indirizzo:
servizidemografici@grassobbio.eu
Attenzione: al fine di consentire un corretto accertamento da
parte della polizia locale, si prega di apporre sul citofono e
cassetta postale l’indicazione del proprio cognome e nome, o
comunicare all’ufficio se sono presenti riferimenti diversi.
CONTROLLI E SANZIONI
Gli accertamenti sono effettuati successivamente alla
registrazione della dichiarazione del cittadino che, entro
due giorni lavorativi, potrà già ottenere il certificato di
residenza.
Se entro 45 giorni dalla registrazione l’interessato non riceve
comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito
negativo degli accertamenti, in applicazione dell’istituto del
silenzio-assenso, la pratica si considera definita.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si
applicano gli artt. 75 e 76 del DPR. 445/2000 (relativamente
alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l’art. 19,
comma 3, del DPR 223/1989 (segnalazione alle autorità di
Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica
precedente.
DOCUMENTI DA SCARICARE (reperibili sul sito del comune
www.comune.grassobbio.bg.it)
1)
Dichiarazione di nuova residenza
2)
Dichiarazione cambio indirizzo
3)
Dichiarazione trasferimento all’estero
4)
Allegato A
5)
Allegato B
L’ufficiale d’Anagrafe del.
F.to Foresti Simone
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Servizi Sociali

Progetto Mimosa
SI AVVISA LA POPOLAZIONE FEMMINILE CHE,
CON DECORRENZA DAL MESE DI GIUGNO 2012 E
SPERIMENTALMENTE FINO AL 31.12.2012, IL COMUNE DI
GRASSOBBIO ATTIVERÀ IL “PROGETTO MIMOSA”.
NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA ASL PER LA PREVENZIONE
DEI TUMORI AL COLLO DELL’UTERO E IN COLLABORAZIONE
CON L’ASSOCIAZIONE LILT DI BERGAMO (Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori), VERRÀ INFATTI ATTIVATA
L’APERTURA DELL’AMBULATORIO PER L’EFFETTUAZIONE
DEL PAP TEST PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEL CARCINOMA
DELLA CERVICE UTERINA, PRESSO LA SEDE “EX OMNI” IN
VIA FORNACETTE N. 3 A GRASSOBBIO.
OGNI DONNA, DAI 25 AI 64 ANNI DI ETÀ, CHE NON ABBIA
EFFETTUATO IL PAP TEST NEGLI ULTIMI 5 ANNI IN REGIME DI
ESENZIONE (GRATUITAMENTE) VERRÀ SOLLECITATA, TRAMITE
LETTERA DELL’ASL, A CONTATTARE ANCHE IL COMUNE PER
FISSARE UN APPUNTAMENTO PRESSO L’AMBULATORIO
GRASSOBBIESE PER EFFETTUARE IL PAP TEST.
INOLTRE, ANCHE LE DONNE CHE NON ABBIANO
EFFETTUATO IL PAP TEST IN REGIME DI ESENZIONE NEGLI
ULTIMI TRE ANNI POTRANNO UGUALMENTE CONTATTARE
SPONTANEAMENTE L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER
PRENOTARE L’ESAME.

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE SIETE INVITATE A
CONTATTARE L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI NEI GIORNI DI
MARTEDI’ E VENERDI’ MATTINA DALLE ORE 9.00 ALLE
ORE 12.30 AL SEGUENTE RECAPITO TELEFONICO: 035-3843483.
CI AUGURIAMO CHE OGNI DONNA NON SI LASCI SFUGGIRE
QUESTA OCCASIONE MOLTO IMPORTANTE PER LA PROPRIA
SALUTE.
Il Sindaco
F. to Epis Ermenegildo

L’Assessore ai Servizi Sociali
F. to Letizia Rota

Gruppo Lavoro di Comunità
A partire dal mese febbraio
la Commissione ai Servizi
Sociali in collaborazione
con
l’Amministrazione
Comunale ha promosso
un tavolo di lavoro di
comunità aperto a tutti
gli Enti e Associazioni del
territorio che si occupano
e preoccupano dell’educazione di bambini e adolescenti e
delle loro famiglie. Lo scopo di questi incontri è duplice;
da un lato si vuole mettere in rete tutte le esperienze e
le iniziative che ognuno promuove sul territorio per la
popolazione giovanile; dall’altro si vuole creare un tavolo
di confronto sulle politiche giovanili da condividere con i
partecipanti al gruppo, che il territorio intende portare
avanti per il prossimi anni.
La sfida che ci si pone è quella di cercare un pensiero
condiviso da tutte le agenzie per un’azione educativa del
territorio più efficace.
Il lavoro è appena iniziato e si articolerà in vari passaggi; sarà
innanzitutto fondamentale in una prima fase confrontarsi
sui progetti educativi che i vari enti portano avanti nello
8
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svolgere le loro attività, in modo da riuscire a conoscerci
meglio prima di definire insieme quale attenzione e su
quale fascia d’età indirizzare le nostre riflessioni e il nostro
intervento. Sarà necessario riflettere e condividere, a partire
dall’osservatorio privilegiato di ogni Ente presente, su
quali sono i pensieri rispetto all’educazione dei giovani per
diventare una comunità che sia educante e che salvaguardi
i loro diritti e i doveri.
Un augurio al gruppo
appena nato affinché possa
essere un aiuto e sostegno
ai giovani e agli adulti di
Grassobbio e che possa
essere l’occasione per
ciascun Ente di uscire dal
proprio ambito specifico
per andare a incontrare
pensieri e riflessioni di altri
in modo da crescere e diventare davvero una Comunità
che sia educante e che si occupi e preoccupi delle giovani
generazioni.
							
		
L’assessorato ai Servizi Sociali.

Servizi Sociali

Ufficio Servizi Sociali
“Dieci Anni Di……………………..”.
IN QUESTO PERIODO DI CRISI GLOBALE E DI CONFUSIONE SUI RUOLI DEI DIVERSI ATTORI SOCIALI ED
ECONOMICI SI RITIENE OPPORTUNO RIFLETTERE SUL DOVEROSO RUOLO DEL COMUNE E IN PARTICOLARE
SULL’ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI.
PRIMA DI APPROFONDIRE GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI RISULTA ALTRETTANTO
DOVEROSO CHIARIRE CIO’ CHE IL COMUNE NON SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE: L’”ASSISTENZIALISMO”
OVVERO LA “DEGENERAZIONE DEL SISTEMA DI ASSISTENZA PUBBLICA E SOCIALE, IN CUI LO STATO
INTERVIENE SOPRATTUTTO CON L’EROGAZIONE DI FONDI A CITTADINI O ENTI, SENZA UN PIANO EFFICACE
PER IL LORO UTILIZZO E ALLO SCOPO DI ACQUISIRE CONSENSI” (da Grande Dizionario Italiano – Hoepli).
L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI HA PERTANTO IL RUOLO, ALL’INTERNO DEL COMUNE, DI ACCOGLIERE LE
RICHIESTE CHE PROVENGONO DALLA CITTADINANZA, VALUTARLE, SODDISFARLE DIRETTAMENTE
O ATTRAVERSO L’INVIO AD ALTRO ENTE/ISTITUZIONE ACCOMPAGNANDO IL CITTADINO NELL’ITER
BUROCRATICO O ANCHE FISICAMENTE.
ATTUALMENTE L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI E’ COMPOSTO DA UN’ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO E
UN’IMPIEGATA AMMINISTRATIVA PART-TIME (22 ORE SETTIMANALI).
PIU’ IN SPECIFICO L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNALE HA FORNITO E TUTT’ORA FORNISCE VARI
SERVIZI TRA I QUALI:
- Servizio di segretariato sociale rivolto a tutta la popolazione
escluso i casi di disagio minorile e scolastico.
- Servizio di collaborazione territoriale con l’Ufficio Tutela
Minori per il supporto scolastico, domiciliare e tecnico
alle colleghe che si occupano dei casi segnalati nonché gli
agganci con l’Ufficio Stranieri della Questura di Bergamo
per i casi di extracomunitari di competenza o il Comando
dei Carabinieri di Zanica per quanto di competenza.
- Assistenza psicosociale rivolta a tutta la popolazione
escluso i casi di disagio minorile e scolastico.
- Assistenza domiciliare portatori di handicap.
- Assistenza scolastica portatori di handicap frequentanti
la scuola dell’obbligo in collaborazione stretta con i servizi
specialistici invianti e le agenzie del territorio che vogliono
collaborare per i progetti “di vita” pomeridiani ed estivi.
- Collaborazione con Servizio Integrazione Lavorativa di
Ambito per la collocazione lavorativa degli invalidi del
territorio.
- Gestione integrale servizio di trasporto comunale con
coordinamento n. 5 volontari.
- Collaborazione progetto Nogaye (L. 40/98); contatti e
collaborazioni con servizi scolastici, Caritas Parrocchiale,
Servizio Tutela Minori, Progetto Neo-mamma per
gestione casi singoli e eventuale organizzazione attività di
integrazione per donne straniere.
- Contatti enti vari per "SPAZIO AUTISMO", per attività
ordinaria e di sollievo.
- Raccolta pratiche per erogazione contributi economici
vari:
1. Assistenza abitativa/Raccolta e consulenza domande per
fondo sociale sostegno affitto.
2. Assistenza economica/indagini socio-economiche.

3. Eventuale consulenza, in caso di disabilità presunta, per
presentazione domanda invalidità anche in collaborazione
con i medici di base collaboranti, valutazione situazioni
strane ed eventuale consulenza, di concerto con altri enti,
per ricorsi da presentare.
4. Raccolta BUONI MIRATI DISABILI, ANZIANI E MINORI
con attivazione procedura connessa (domande + colloqui +
visite domiciliari+ istruttorie+progetti + colloqui).
5. Raccolta domande BONUS SOCIALE effettuazione
consulenza e raccolta domande in attesa di invio a Sindacato
convenzionato per gestione pratica.
6. Riferimento con il gruppo Caritas parrocchiale per
consulenza situazioni segnalate per la fruizione del Banco
Alimentare territoriale.
7. Riferimento e punto di raccordo con la cooperativa che
gestisce il PROGETTO GIOVANI per la gestione del Tavolo di
lavoro Comunità e la Commissione Servizi Sociali; gruppi
di lavoro, consultazione e confronto fortemente voluti
dall’amministrazione comunale per iniziare a dialogare con
le varie realtà territoriali che si occupano di educazione e
promozione della salute e del benessere.
IL RICEVIMENTO DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI È APERTO:
- LUNEDI’ MATTINA DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.30
- MERCOLEDI’ POMERIGGIO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE
18.00
IL RICEVIMENTO È LIBERO, PER PARTICOLARI SITUAZIONI
SI PUO’ CONTATTARE L’UFFICIO PER FISSARE UN
APPUNTAMENTO RISERVATO.
IL RECAPITO DEI SERVIZI SOCIALI È: 035-384.34.83.

Informa Grassobbio Giugno 2012 9

Cultura / Biblioteca

Iniziative per il tempo libero
L’Amministrazione comunale ringrazia commercianti,
associazioni e quanti hanno contribuito all’ottima riuscita
della “Notte Bianca” del 26 maggio,
E spera di vederVi ancora numerosi alle prossime
iniziative:

dal 04/07 al 31/07: da Lunedì al Venerdì dalle 8.15 alle
15.45, con servizio di catering, previa iscrizione, per i
bambini della scuola dell’infanzia.
PRANZO DEGLI ANZIANI
Mercoledì 5 settembre, in collaborazione con l’Oratorio,
verrà offerto il pranzo ai nati nel 1943 e anni precedenti
(età minima 69 anni entro il 31/12/2012).
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.
Iscrizioni presso il bar del bocciodromo.

CORO ALPINO “OROBICO”
30 giugno in collaborazione con il Gruppo Alpini di
Grassobbio serata con canti e degustazione presso la
cascina Ghezzi.
FESTA DEI 18ENNI
In collaborazione con le Associazioni
della Festa d’Estate, l’Amministrazione
Comunale propone:
5 luglio serata con cena
14 luglio uscita di gruppo a Gardaland
FESTA D’ESTATE A GRASSOBBIO
L’Amministrazione Comunale di Grassobbio patrocina
le Associazioni: AIDO- AVIS – GRUPPO GIOVANI, che
con l’aiuto della POG PALLAVOLO organizzano la FESTA
D’ESTATE dal 03/07 al 15/07, presso gli impianti sportivi
comunali. Venerdì 6 luglio dalle 20.00 alle 22.00 consegna
del Parmigiano Reggiano prenotato pro terremotati.
CAMPO NATURA A GRASSOBBIO
Il Parco del Serio in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Grassobbio
propone il CAMPO NATURA, che avrà luogo
sul Parco del Serio dal 02/07 al 27/07:
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 luogo presso la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale
10
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CAMMINATA ENOGASTRONOMICA:
9 SETTEMBRE 2012:
“IL FILO DEI SAPORI”
Itinerante nei comuni di: Grassobbio,
Orio Al Serio, Stezzano, Zanica,
Azzano San Paolo, del distretto
commerciale Morus Alba
MERCATINI:
15 SETTEMBRE 2012: “SHOPPING SOTTO LE STELLE”
01 NOVEMBRE 2012
02 DICEMBRE 2012
BIBLIOLABORIAMO
Presso la biblioteca comunale, sabato ore 14.30:
- 15 settembre e 17 novembre alunni scuola 		
dell’infanzia
- 13 ottobre e 15 dicembre alunni scuola primaria
I ragazzi, con l’aiuto dei genitori, e sotto la guida
della bibliotecaria Eleonora, hanno la possibilità di
sperimentare alcune tecniche artistiche e di creare piccoli
lavoretti. Necessaria l’iscrizione.
UNIVERSITA’ PER ANZIANI – VII^ edizione
Da fine settembre a dicembre, al mercoledì ore 15.00,
presso Aula Magna della scuola secondaria 1^. Aperta a
tutti gratuitamente.
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.

Cultura

8a edizione di Divertiamoci Insieme

Martedì 1 Maggio nel pomeriggio bambini, famiglie e
associazioni (Associazioni Famiglie Grassobbio, Associazione
pro poveri e lebbrosi, Avis, Aido, Centro Diurno Anziani
“Ol Spelù”, Combattenti e Reduci, Polisportiva A.S.D., Il
Gabbiano Onlus, Oratorio, Oltre le Note, Spazio Giocascuola)
e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale si sono dati
appuntamento per le vie del paese per divertirsi e passare
insieme una giornata in compagnia.
Non ci siamo lasciati scoraggiare dalle condizioni del tempo un
po’ incerte e con le Associazioni presenti all’iniziativa abbiamo
deciso di non rimandare la giornata, ma di adattarla.
Dalle 15:00 in poi Cascina Ghezzi e Via Roma si sono animate
di stand di giochi e animazione organizzate dalle Associazioni
presenti allo scopo di divertire famiglie e bambini che
liberamente potevano parteciparvi e soprattutto di far
conoscere ai più piccoli le Associazioni.
Non sono mancati i giochi come il lancio con i barattoli,

freccette, il mondo, lancia la palla nel bicchiere, basket, minitrampoli, giochi musicali e altri semplici e divertenti giochi;
chi si aggirava tra le vie del paese avrà sicuramente notato
una persona abbigliata da vigile urbano che con i suoi sketch
divertiva e coinvolgeva i passanti attirando la loro attenzione.
Alle 16:00 i nostri amici dell’Associazione Ol Spelù hanno
offerto a tutti una buonissima merenda e poi, a causa
del maltempo, ci siamo trasferiti presso la palestra della
Scuola Media dove ad aspettarci c’era Urana che con il suo
spettacolo “Vai e…vola” ha saputo intrattenere, divertire e
coinvolgere il pubblico.
Acrobazie, giocoleria, equilibrismo, salto mortale su
trampolino elastico sono stati i punti di forza dello spettacolo
che hanno lasciato a bocca aperta grandi e piccini!!!
Il Comitato Organizzatore ringrazia tutti quanti hanno
partecipato e hanno contribuito alla buona riuscita
della Festa.

I partecipanti al soggiorno marino per anziani, organizzato dall’amministrazione comunale, ad Andora (SV), presso l’hotel
Lungomare ***, dal 28 gennaio al 18 febbraio 2012, soddisfatti per l’ottima posizione, cucina, e cordialità del personale
dell’hotel, ringraziano l’amministrazione comunale, per la perfetta organizzazione, che ha dato la possibilità di scoprire e
approfondire, oltre ai luoghi, anche reciproche amicizie e compagnie. Pronti per ritrovarsi presto insieme, speranzosi che
il gruppo di partecipanti possa ampliarsi, dichiarano: “Quando il comune organizzerà il prossimo soggiorno marino, noi
saremo pronti a preparare le valigie e a partire!”
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Scuola

Iniziative per gli studenti

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.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 e merenda giornaliero: euro 4,20
- sconto fratelli: 10%
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.
Alternativi alla dote merito regionale.
Domande dal 3 settembre al 1 ottobre 2012.
DOTE MERITO REGIONE LOMBARDIA
Domande dal 3 settembre al 1 ottobre 2012.
BUONO LIBRI PER GLI ALUNNI
DELLA CLASSE 1^ SCUOLA SECONDARIA 1^
Ai ragazzi di classe 1^ scuola secondaria 1^, buono per
l’acquisto libri di euro 150,00 da ritirare presso l’ufficio
scuola del comune.
Il 1 Aprile 2012 i genitori del Giocascuola
hanno partecipato al mercatino organizzato
dall’Amministrazione Comunale. È stata
l’occasione per presentarsi al territorio e
per vendere delle piantine di fiori ed erbe
aromatiche allo scopo di raccogliere fondi per
acquistare giochi per i bambini.
Domenica 22 Aprile genitori e figli si sono
ritrovati presso la cascina Ghezzi per ripulire
il campo da bocce e il giardino in modo da
poterlo utilizzare al meglio dai bambini.
È stata importante la presenza e l’impegno dei
genitori che hanno dato un grande segno ai figli
che anche loro si occupano e vivono lo spazio
che quotidianamente i bambini frequentano.
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TRASPORTO SCOLASTICO
Organizzato direttamente dal Comune per gli alunni
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1^ di
Grassobbio.
In convenzione con l’ATB a tariffe agevolate per gli
studenti della scuola secondaria 2^.
RECUPERO POMERIDIANO
Per gli alunni della scuola primaria e secondaria 1^ di
Grassobbio, presso le rispettive scuole, recuperi gratuiti
di italiano e matematica.
PRE-SCUOLA
Per gli alunni della scuola primaria, a pagamento, al
raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
POST-SCUOLA
Per gli alunni della scuola secondaria 1^ che usufruiscono
dello scuola-bus, gratuito.
LABORATORI VARI
Per gli alunni della scuola primaria e secondaria 1^ di
Grassobbio, in orario scolastico, finanziati con il piano
diritto allo studio (es.: musica, teatro, informatica, ecc.).
SCUOLA DELL’INFANZIA
Contributo di euro 680,00 per ogni alunno residente a
Grassobbio.

Informazioni presso
l’Ufficio Cultura - Scuola - Tempo libero del Comune
tel. 035/3843481

Ecologia / Polizia Locale

Impianti Termici
Dal 2012 nuove disposizioni della Regione Lombardia sugli impianti termici
(D.G.R. 2601 del 30.11.2011): Bollino blu e termoregolazione
Le nuove disposizioni sugli impianti termici introducono
due importanti novità, che intendono rafforzare lo storico
impegno di Regione Lombardia, a coordinamento di tutti
gli Enti Locali coinvolti, per il contenimento dei consumi
energetici nelle abitazioni e a garanzia della sicurezza e del
buon funzionamento delle caldaie.
Nasce proprio con queste finalità il Bollino blu, che consentirà
di identificare in modo certo tutti gli impianti termici
funzionanti nelle nostre abitazioni, grazie a un codice che,
analogamente a quanto si fa apponendo una targa, costituirà
il segno di riconoscimento dell’impianto stesso all’interno del
Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT). Il cittadino
così potrà accedere a CURIT, anche attraverso la propria
Carta Regionale dei Servizi (CRS), per verificare che il proprio
impianto sia regolarmente registrato e monitorato.
L’altra novità introdotta riguarda l’obbligo di installazione
di sistemi per la termoregolazione e la contabilizzazione del
calore per gli impianti termici a servizio di più unità abitative.
Tali dispositivi contribuiranno a promuovere concretamente
tra i cittadini una cultura del risparmio di energia e
conseguente contenimento della spesa energetica, anche
nell’ottica della riduzione dell’inquinamento atmosferico.
Il Bollino blu: la targa identificativa dell’impianto
Entro il 31 luglio 2014 ogni impianto termico funzionante
nelle nostre abitazioni dovrà essere dotato di Bollino blu,
ossia di una targa identificativa che riporterà un codice
univoco che sarà valido per tutta la vita dell’impianto.
In caso di nuova installazione, il Bollino blu verrà apposto
dall’installatore, mentre per gli impianti di riscaldamento
esistenti l’operazione avverrà a cura del manutentore. Solo
se l’impianto già dotato di targa subisce nel tempo modifiche
sostanziali, per esempio il passaggio all’utilizzo di un diverso
combustibile (p.e. dal gasolio al gas), dovrà dotarsi di un nuovo
Bollino blu. La targa così attribuita permetterà di tracciare i
dati relativi all’impianto con maggiore certezza e faciliterà
il recupero di tali informazioni da parte del responsabile
dell’impianto stesso. Nel caso di impianti di riscaldamento
centralizzati a servizio di condomini, sarà l’amministratore o
il terzo responsabile a dover produrre una targa da apporre
in corrispondenza della centrale termica e che contenga
diverse informazioni relative all’impianto tra cui il codice, gli
orari di funzionamento ed il riferimento al responsabile.

Termoregolazione
e
contabilizzazione
del
calore
su
impianti
centralizzati o collegati
al teleriscaldamento
Tutti gli impianti termici
a servizio di più unità
immobiliari,
anche
se alimentati da reti
di teleriscaldamento, dovranno essere dotati di sistemi
di termoregolazione e contabilizzazione del calore. La
contabilizzazione del calore per la successiva divisione
delle spere relative al riscaldamento responsabilizza in
modo diretto ogni utente. Il sistema conduce ad attivare il
riscaldamento solo quando si è presenti nell’abitazione,
evitando di raggiungere temperature particolarmente
elevate, evitando così inutili sprechi ed evitando una parte
importante delle emissioni nocive in atmosfera.
Il termine per l’adeguamento degli impianti esistenti è
differenziato in base alla potenza e alla data di installazione
come di seguito indicato:
- entro il 1° agosto 2012 gli impianti con potenza superiore a
350 kW e installati prima del 1° agosto 1997;
- entro il 1° agosto 2013 gli impianti con potenza maggiore o
uguale a 116,4 kW e installati prima del 1° agosto 1998;
- entro il 1° agosto 2014 i restanti impianti.
Ad esclusione dei nuovi impianti, eventuali casi di impossibilità
tecnica possono essere riportati in un’apposita relazione
tecnica del progettista o tecnico abilitato.
Gli edifici che rientrano nella categoria di edilizia residenziale
pubblica possono essere sottoposti ad interventi di
riqualificazione energetica predisponendo programmi
pluriennali di intervento. Tali programmi dovranno avere
l’obiettivo di allineare progressivamente il patrimonio
abitativo pubblico alle esigenze di riduzione delle dispersioni
degli edifici e di responsabilizzazione energetica dell’utenza
che consentano di ottenere un risparmio di almeno il 15%
rispetto ai consumi dell’ultima stagione termica.
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito www.curit.it
Il mancato rispetto dell’obbligo d’installazione dei sistemi
di contabilizzazione e termoregolazione comporta una
sanzione da 500 euro a 3.000 euro per ogni unità immobiliare
dell’edificio servita dall’impianto.

COMANDO POLIZIA LOCALE
L’ufficio di Polizia Locale, comunica a tutti i cittadini residenti proprietari di veicoli a motore, che sono disponibili
presso la sede Comunale i moduli di richiesta permessi di sosta nelle aree soggette a limitazione “ Via Lungo Serio e
Via Matteotti”.
Il Comandante
Comm. CIRRONE Mattia
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Lotta alla Zanzara Tigre
ANCHE QUEST’ANNO È ARRIVATA PUNTUALE LA TEMUTISSIMA ZANZARA TIGRE
(AEDES ALBOPICTUS)
DOVE E COME VIVE
L’acqua gioca un ruolo fondamentale nel ciclo vitale della
Zanzara Tigre. Dalla primavera all’autunno la zanzara adulta
depone le uova nelle parti asciutte di piccoli contenitori.
È sufficiente che le uova siano sommerse da una minima
quantità d’acqua perché si schiudano e nascano gli adulti.
Durante i mesi caldi, la Zanzara Tigre si rifugia nei cespugli
e nei giardini e punge anche in pieno giorno, soprattutto
nelle ore fresche e all’ombra.
SE SI VIENE PUNTI ?
Per ridurre il dolore e il gonfiore delle punture :
- applicare un impacco di acqua fredda o ghiaccio per
rallentare l’assorbimento del veleno ed alleviare il dolore,
- per ridurre il prurito può essere impiegata una crema a
base di idrocortisone,
- si raccomanda di non applicare sulle zone delle punture
ammoniaca.
NEI MESI INVERNALI
● Eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o
recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo
di eliminare le eventuali uova svernanti dell’insetto;
● Eseguire due interventi adulticidi, a distanza di 20 giorni
l’uno dall’altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide
spray (che sono comunemente a base di piperonil butossido
inibitore enzimatico delle reazioni biochimiche degli insetti, che
peraltro allunga l’effetto dei piretroidi) nei seguenti luoghi:
- cantine
- locale caldaia
- locale pompe di sollevamento
- solaio

- vasche settiche
- 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 mdo 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 le siepi e gli arbusti sempre ben mantenuti;
● 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…)
( * il principio attivo da utilizzare è il (bacillus turigensis)
disponibile presso le Farmacie)

CHIUSURA UFFICIO RIFIUTI
LO SPORTELLO RIFIUTI C/O LA PIAZZOLA ECOLOGICA DI VIA P. ELZI RESTERÀ CHIUSO:
PERIODO ESTIVO: DAL 06 AGOSTO AL 24 AGOSTO 2012 COMPRESI
PERIODO INVERNALE: DAL 17 DICEMBRE AL 04 GENNAIO 2013 COMPRESI
AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA CORRETTA CONDUZIONE DEI CANI
-Si invitano i cittadini proprietari di cani al rispetto dell’Ordinanza del Sindaco nr. 1205 del 25.08.2009, nella quale
si prescrivono le corrette modalità di custodia e conduzione dei cani nelle vie pubbliche e negli altri luoghi aperti al
pubblico.
- Si ribadiscono in particolare il divieto di far circolare i cani senza guinzaglio o museruola e l’obbligo di impedire che gli
stessi imbrattino il suolo pubblico con deiezioni o liquami organici.
-Si ricorda che ai trasgressori della sopra detta Ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un
minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.
-Si fa inoltre presente che i cani incustoditi e vaganti nelle aree pubbliche verrano sottoposti alla cattura e all’immediata
consegna al canile convenzionato.
Il Responsabile del Servizio Comm. CIRRONE Mattia
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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

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

Sezione LEGA NORD Grassobbio
Il gruppo consigliare di
maggioranza LEGA NORD,
consapevole della presenza sul
territorio di famiglie con serie
problematiche economiche,
che quotidianamente chiedono
un aiuto al Comune, condivide
la protesta e la proposta che
l’ASSEMBLEA DELL’AMBITO
TERRITORIALE DI SERIATE ha
rivolto al Ministro Elsa Fornero.
Riteniamo opportuno
dedicare il nostro spazio
sull’INFORMAGRASSOBBIO
pubblicando interamente
la lettera inviata al Ministro
per informare i cittadini della
situazione attuale veramente
preoccupante.
Segue lettera.
Il gruppo di maggioranza
Lega nord
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Gruppi Consiliari

Progetto Grassobbio
Scriviamo questo articolo mentre in Italia se ne sentono di tutti i colori: il governo che non trova altro modo per coprire i
propri sprechi “tartassando” i cittadini; operai e pensionati che non arrivano alla fine del mese; gli imprenditori che dichiarano
di non riuscire più a sostenere questa situazione e, in alcuni casi, chiudono lasciando senza lavoro i propri dipendenti.
Insomma, la situazione è difficile per tutti ed è proprio in questi momenti che si fa forte l’esigenza di “aiutarsi” ad uscire dalle
difficoltà.
Progetto Grassobbio fin dalla sua origine voleva e vuole continuare ad essere un insieme di persone che prima di tutto
si rendono disponibili al confronto ed alla condivisione, perché siamo convinti che con il contributo di tutti si trovano le
soluzioni migliori ai vari problemi o le opportunità per rendere migliore il nostro paese.
Nel nostro programma elettorale avevamo pensato di istituire un fondo, alimentato attraverso la decurtazione degli
emolumenti agli amministratori, da dedicare ai più bisognosi; con questa logica di gratuità vorremmo che gli amministratori
si adoperassero nel quotidiano svolgimento della loro missione, sull’esempio di ciò che fanno tutti quei cittadini che a vario
titolo, dedicano il loro tempo prezioso all’interno delle varie Associazioni presenti sul territorio, operando per il bene comune
e offrendo a tutti i grassobbiesi opportunità di aggregazione sociale e culturale.
Noi di Progetto Grassobbio come sempre rinnoviamo la nostra totale disponibilità ad offrire il nostro apporto affinché le
decisioni che l’Amministrazione Comunale dovrà prendere siano quanto più appropriate; in tal senso ci auspichiamo che, in
riferimento alle quote IMU, l’Amministrazione compia ogni sforzo possibile per mantenere le aliquote al minimo stabilito,
senza ritocchi verso l’alto, oltre a mettere a disposizione dei cittadini adeguati strumenti di informazione e per la compilazione
dei moduli per il pagamento, oltre alla disponibilità dei dipendenti dei vari uffici comunali.
Inoltre chiediamo che l’Amministrazione continui nella sua opera di mediazione con SACBO, supportata in modo egregio
dal Comitato per un aeroporto vivibile, affinché vengano ascoltate le richieste dei cittadini in merito al problema dei voli
notturni, dell’inquinamento acustico ed ambientale. In questi ultimi mesi, grazie all’azione coordinata dei diversi comitati
dei paesi interessati dal problema Aeroporto, finalmente si è smossa l’opinione pubblica, i media, ed il problema è diventato
di forte attualità.
Concludiamo ringraziando per l’attenzione e salutando tutti i concittadini.
PROGETTO GRASSOBBIO
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Gruppo Consiliare
“Insieme per Grassobbio” (lista civica)
Piano di Governo del Territorio

ricreative, aree di aggregazione ecc.).

Pubblichiamo nostra dichiarazione di voto
contraria all’approvazione del P.G.T. Consiglio
Comunale del 13 aprile 2012

Siamo contrari alle politiche di sviluppo del territorio attuate
dalle amministrazioni negli ultimi 20 anni che hanno portato
ad un progressivo consumo di territorio ed ad un aumento
della densità urbana, riportiamo i dati del consumo del
suolo estratto dal “DOCUMENTO DI PIANO DEL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNE DI GRASSOBBIO” DEL
10/02/2011:

“ Riteniamo il P.G.T. troppo espansivo per quanto riguarda
le aree residenziali che porterà ad un aumento della
popolazione non supportata dai relativi servizi (scuole, aree

			

Il consumo di suolo attuale e futuro

Raffronto con Ambito 15 di PTCP/Sub-area 5 (Azzano S.P., Grassobbio, Orio al Serio, Stezzano, Zanica)
						
Ambito 15/ Sub-area 5 PGT Grassobbio
Rapporto superficie urbanizzata su superficie territoriale 			
35% 		
55%
Rapporto superficie agricola su superficie territoriale 			
65% 		
35%
Densità territoriale (ab./Kmq. di superficie territoriale) 			
787 		
978
Densità urbana (ab./Kmq. di superficie urbanizzata) 			
950 		
1.778
Densità urbana abitativa (ab./kmq. di sup.urbaniz. residenziale)		
1.350		
2.236

Riportiamo inoltre l’ultima classifica della densità
imprenditoriale nei comuni della provincia pubblicato
dall’UNIONCAMERE dove il comune di Grassobbio risulta al
Cod. ISTAT

Comune

Popolazione

6° posto per numero di imprese ogni 100 abitanti:
La densità imprenditoriale nei comuni della provincia
http://www.unioncamere.gov.it/Atlante/
Numero di unità locali

Densità imprenditoriale
(u.l. per 100 abitanti)

16150

Orio al Serio

1.684

547

32,48

16122

Isso

680

178

26,18

16103

Foppolo

210

54

25,71

16226

Valleve

136

30

22,06

16083

Cortenuova

1.928

333

17,27

16117

Grassobbio

6.252

1.064

17,02

Siamo contrari perché, nonostante il grandissimo sviluppo
imprenditoriale), industriale ed edificatorio residenziale,
non abbiamo un palazzetto dello sport, una piscina, un’area
feste, addirittura un campo di basket all’aperto (nonostante
la squadra e le decine di ragazzi appassionati dello sport),
non abbiamo un centro di aggregazione giovanile, non
abbiamo un polo scolastico ma scuole vecchie di 50 anni
che ci costano più di manutenzione che altro, abbiamo un
campo sportivo senza illuminazione del campo principale,
con una pista di atletica monca non più completabile ed una
copertura della tribuna, catalogata tettoia dall’assicurazione,
che al primo evento atmosferico straordinario è volata
via, concludendo con campo sportivo progettato in modo
disastroso e con pochissime possibilità di sviluppo, peggio
di così non poteva essere.
Segnaliamo inoltre:
• la completa mancanza di aree verdi nella zona centrale e
nella zona nord-ovest del paese;
• che non vengono individuate le aree dove realizzare
le eventuali scuole (necessarie visto l’incremento di
18
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popolazione previsto (nell’approvazione del P.R.G. del
25/10/2005 Il vicesindaco Sangaletti dichiarava che sono
stati indicativamente individuati, anche se in termini
generici, vicino agli impianti sportivi, crediamo non più
realizzabili visto la futura presenza dell’area feste);
• che siamo contrari all’espansione delle aree residenziali
a sud dei campi sportivi in quanto precludono ogni tipo di
ampliamento degli stessi;
• che abbiamo visto una continua erosione dell’area
di separazione tra le aree residenziali ad est e le zone
produttive. Per questi motivi dichiariamo il nostro voto
contrario. Infine vogliamo evidenziare due osservazioni
fatte dall’A.R.P.A. Bergamo (L’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente):
- si rileva la carenza di verde di quartiere con funzione
ricreativa, escludendo il Parco del Serio;
- si esorta il Comune ad attuare tutte le scelte che consentano
di rimodulare le ipotesi complessive di crescita ”.
INSIEME PER GRASSOBBIO

Associazioni

Associazione Oltre Le Note

A conclusione dell’impegno di un anno…

Eccoci a conclusione di un altro anno! Tempo di bilanci,
sicuramente economici, ma per una associazione di
promozione sociale sicuramente il rendiconto deve essere
stimato sulle relazioni umane che nel corso dell’anno sono
nate, maturate, consolidate.
A conclusione dell’impegno di un anno (o poco più) possiamo
affermare di aver raggiunto l’obiettivo. OltreLeNote è
riuscita a raggruppare più di cento persone che portano
avanti insieme l’educazione dei propri figli, cittadini di
Grassobbio e oltre… attraverso la musica.
Non pensiamo che ciò sia sfuggito a chi ha partecipato
all’evento del 17 maggio 2012 che si è svolto presso la
Cascina Ghezzi, nel quale i nostri 32 ragazzi, uniti da una
grande emozione, hanno suonato lo strumento che li ha
visti impegnati per un anno, per la prima volta davanti ad
un pubblico.
Per le mascotte (i più piccoli: 6-8 anni) è stato un momento
di festa con gli amici e i familiari; per i più grandi e
“consapevoli” utile per superare un ostacolo che sembrava
insormontabile, un modo per poter dire: “Nonostante il
mal di pancia, il tremore delle gambe, il sudore freddo:
ce l’ho fatta!”; per gli insegnanti il coronamento di un bel
lavoro didattico e personale fatto con il proprio allievo; per
i genitori… una bella soddisfazione!
I ragazzi hanno creato un bel gruppo, si sono sostenuti a
vicenda e hanno partecipato alla felicità di ognuno di loro
con applausi ed entusiasmo sinceri. Si è respirato un clima
familiare, semplice, spontaneo.
La musica è senza dubbio un linguaggio universale e
trasversale che crea cultura anche dal punto di vista
sociale; è stato divertente sentire alcuni nonni canticchiare

o fischiettare su alcuni brani e molti alla fine sono venuti a
chiedere: "a quando la prossima?".
Eccovi accontentati con un paio di appuntamenti da
non perdere: il 26 maggio due band OltreLeNote (alle
quali appartengono una decina dei ragazzi più grandi) si
esibiranno durante la Notte Bianca e il 9 giugno grande
festa finale con l’Orchestra, di nuovo le nostre due band e i
ragazzi di giocoleria.
Quando leggerete questo articolo speriamo possiate dire:
“c’ero anch’io!!!!” oppure valutare di unirvi al nostro
gruppo! Per settembre sicuramente riproporremo un
open day per presentare le nostre attività! Ognuno di noi
ha talenti nascosti, si tratta di trovare il coraggio di volerli
sfruttare, questo solo voi potete deciderlo, noi cercheremo
di poterlo rendere possibile.

“Il sabato e la domenica
con gli amici”
Dopo un anno di pausa, seppur nella situazione economica
sfavorevole, grazie al sostegno della “FONDAZIONE DELLA
COMUNITÀ BERGAMASCA” che, ancora una volta ha
sostenuto il nostro progetto, e grazie anche alle persone e
ai gruppi del nostro comune che ci hanno dato una mano,
impegnandosi concretamente o dandoci un contributo
economico ed al patrocinio dell’Amministrazione Comunale,
in quest’anno non è venuto meno l’impegno dell’Associazione
nel cercare sempre nuove opportunità per permettere ai
nostri ragazzi di crescere come persone adulte.

L’intervento del volontariato, in questo senso, è stato
essenziale perché si è legato agli educatori professionali
per diventare parte integrante del progetto di vita della
persona.
Dall'ottobre 2011, l’Associazione ha dato mandato alla
Cooperativa Sociale L’Impronta di costruire nuovi interventi
per la realizzazione del progetto “Il sabato e la domenica
con gli amici” per l’anno 2011/2012.
Da qui si è partiti realizzando, in piena sinergia tra
l’Associazione e la Cooperativa, nuovi sollievi e percorsi
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individualizzati mirati ad un progressivo distacco.
L’obiettivo primario di questo impegno nasce dall’esigenza
di trovare contesti in cui le persone disabili possano
esprimere sé stesse e percepirsi come persone adulte.
Tutti hanno bisogno di sentirsi amati e sentire di appartenere
ad un gruppo che li accoglie e li accetta per quello che sono;
nessuno fa eccezione a questo bisogno primario.
Quindi, il punto di partenza è consistito nel creare

occasioni significative nelle quali la persona con disabilità
ha potuto instaurare relazioni al di fuori della famiglia.
In questo modo si sono creati momenti di sollievo per
la stessa e, nel contempo, occasioni di tipo sociale per
i ragazzi che, attraverso la relazione con l’altro, si vivono
parte attiva di un’esperienza. Tutto questo è stato tradotto
nella collaborazione effettiva tra i volontari che hanno
partecipato contribuendo alla gestione di questi momenti
con gli educatori della Cooperativa L’Impronta.
Questa gestione compartecipata si è rivelata una risorsa per
tutti: dai ragazzi dell’Associazione, agli educatori che si sono
avvalsi del supporto di persone che vivono quotidianamente
il paese, ai volontari stessi che hanno riscoperto, ogni volta,
come occuparsi di situazioni fragili possa portare energia
e positività all’interno della propria vita e all’interno
dell’intera comunità attraverso la riscoperta di relazioni
vere e profonde.
Il Presidente Lia Forlani
Silvia Pagliaroli

Associazione “Il Gabbiano”
Cooperativa Sociale L’impronta

Associazione Famiglie Grassobbio
Buon Compleanno AFG
Il 16 marzo 2012 l’Associazione Famiglie Grassobbio ha
spento la sua prima candelina! È stata anche l’occasione
per fare un primo bilancio di questa associazione che ha
già raccolto l’adesione di una sessantina di grassobbiesi.
L’attività più impegnativa proposta durante quest’anno
sociale è stata la Scuola Genitori, un percorso di confronto
e formazione per genitori con figli dagli 0 ai 3 anni,
strutturato in sette sabati mattina attraverso il confronto
con esperti/professionisti che lavorano anche a Grassobbio,
nell’ottica della valorizzazione del territorio e del circolo
virtuoso di competenze, con il Patrocinio del Comune e
della Parrocchia di Grassobbio.
Costante e fruttuoso il dialogo con gli altri gruppi/
associazioni/enti del territorio, collaborazione insita
nel nostro Statuto e che è stata elemento distintivo del
nostro stile fin dall’origine e alla quale è da ricollegarsi la
partecipazione alla Consulta/Tavolo per i minori, allo Spazio
Compiti, alla manifestazione Divertiamoci insieme.
Grazie al Gazebo di Marzo abbiamo raccolto sostegno
e incoraggiamento da parte di molti. È stata anche
l’occasione per promuovere alcune iniziative legate al
primo compleanno di AFG tra le quali ricordiamo l’incontro
sull’affido e i patti educativi, organizzato insieme all’Ambito
Territoriale di Seriate, al nostro Oratorio e all’Assessorato ai
Servizi Sociali di Grassobbio. Inoltre abbiamo organizzato
una pizzata con tutti i soci e, il giorno dopo, un aperitivo
a base di ginger e pop-corn sul sagrato della chiesa dopo
la S. Messa delle ore 10:30. Quest’ultima è stata anche
l’occasione per collaborare con AVIS/AIDO e con il Comitato
Genitori della Scuola dell’Infanzia allo scopo di creare
20
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insieme un grande evento comune per la festa del papà.
Come non parlare poi del Convegno Pubblico sulla
Genitorialità del 27 Maggio. Nel corso degli anni sta
diventando un appuntamento piacevole e utile di confronto
e amicizia, che richiama tanti genitori, professionisti e adulti
da Grassobbio, Zanica e da fuori zona.
In questo periodo stiamo valutando come procedere
il prossimo anno sociale e stiamo preparando la
documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo
Provinciale delle Associazioni, una forma di riconoscimento
molto importante che ci permetterà di allargare l’orizzonte
delle possibilità.
Cogliamo infine l’occasione per ringraziare tutti i soci
e tutti coloro hanno manifestato sostegno e interesse
durante questo primo anno. AFG è stata creata come una
grande opportunità per sviluppare insieme ogni tematica
familiare.
Chiunque volesse diventare socio di AFG, promuovere ed
aiutarci in vari progetti può dialogare con noi di persona,
in Facebook, su Twitter, in YouTube oppure visitando il
nostro sito web www.associazionefamigliegrassobbio.it e
inviandoci una mail a info@associazionefamigliegrassobbio.it
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.
Grazie a tutti
Il Direttivo di AFG

Associazioni

Gruppo Giovani Grassobbio
Amici In Festa 2012

Il primo ha infiammato il Campovolo con assoli memorabili, il
secondo ha conquistato San Siro e tantissimi altri palcoscenici,
in Italia e non solo, agli ordini del Komandante…
Domanda: che cos’hanno in comune Max Cottafavi, colonna
dei Clandestino, la prima band di Luciano Ligabue, e Maurizio
Solieri, chitarrista per Vasco Rossi? La risposta non può che
essere: “Amici in Festa”.
Il Gruppo Giovani Grassobbio quest’anno l’ha fatta grossa
assicurandosi la presenza di questi due pezzi da novanta
della scena musicale italiana, per un’edizione 2012 che si
preannuncia particolarmente gustosa. Amici in Festa cresce e
gode di ottima salute, al punto che quest’anno,
per non far mancare nulla a nessuno, i giorni
della manifestazione sono passati da cinque a
sei, perciò dal 10 al 15 luglio la grande musica
è di scena nell’ormai consueta cornice degli
impianti sportivi di via XXV Aprile, a Grassobbio.
Ad aprire le danze, martedì 10, ci sarà proprio
Max Cottafavi che, con i Bandaliga, riproporrà
le tappe più significative della produzione di
Luciano Ligabue.
Se l’inizio è così prestigioso il seguito della festa non può che
esser regale e, infatti, il mercoledì a far ballare il pubblico ci
penseranno i King of Pop band tributo a Michael Jackson che
propone uno spettacolo entusiasmante, ispirato dalle canzoni
e dalle coreografie dell’indimenticabile artista statunitense.
Nemmeno il tempo di riprendere il fiato e siamo a giovedì:
pronti a rivivere l’atmosfera di San Siro grazie a Maurizio Solieri
che sarà di scena con gli Asilo Republic: un appuntamento
imperdibile per tutti gli appassionati del Blasco.
A un inizio così intenso non può che corrispondere un finale

pirotecnico e chi meglio di Matthew
Lee può scatenare il pubblico? Dopo
essersi esibito in giro per l’Europa
e aver partecipato al prestigioso
Cincinnati Blues Festival negli Stati
Uniti, l’artista di Pesaro ritorna
sul palco e alla festa che l’anno
scorso l’hanno adottato facendolo
diventare parte integrante della
famiglia di “Amici in Festa”. Il venerdì
a Grassobbio si balla sano rock’n roll anni ’50 e ’60… Vietato
non esserci!
Il menù del Gruppo Giovani, però, è ancora ricco di
prelibatezze, perciò il sabato pomeriggio, dalle 14.00, gli
amanti dei motori non possono perdersi il VI Conceptuning
day, il raduno organizzato da Concept Tuning che sarebbe
riduttivo definire riservato ad auto elaborate: nel corso
degli anni hanno sfilato creazioni di altissimo livello tecnico
e stilistico che hanno contribuito a fare del Conceptuning
day un appuntamento di prestigio per gli appassionati del
settore. La sera il testimone passa agli OXXXA una cover band
capace di spaziare a 360° gradi tra i generi musicali in uno
show di altissimo livello.
E per il gran finale…. Shary Band! Il tributo italiano alla disco
dance anni ’70 e ’80, da sempre compagno di viaggio del
Gruppo Giovani Grassobbio quest’anno trasloca dal sabato
alla domenica per chiudere la festa col botto!
Amici in Festa è musica, ma non solo, è intrattenimento e
ristoro con servizio bar, ristorante, pizzeria e piadineria, ma
non solo. Amici in Festa è voglia di stare insieme all’insegna
della solidarietà: come ogni anno, infatti, parte dell’eventuale
ricavato sarà devoluta in beneficenza.

Asd Fiorente Grassobbio
Un’altra stagione è appena terminata ed è tempo di piccoli
bilanci. La prima squadra militante in 1a categoria ha
concluso il campionato all’8° posto, dopo aver per lungo
tempo frequentato i piani alti della classifica. Di questa
annata ricorderemo sicuramente l’uscita ai quarti di finale
di Coppa Lombardia con la squadra che poi risulterà la
vincitrice e l’esordio di tanti giovani della ns. juniores che ne
hanno fatto nella parte finale della stagione la compagine
dell’intero girone con l’età media più bassa. La squadra
juniores ha concluso il campionato regionale a al 4 posto.
Di questa stagione ricorderemo sicuramente l’esaltante
vittoria 3 - 2 a Sarnico, con la squadra campione regionale
della categoria, in rimonta dal 0-2 del primo tempo. Il
buon lavoro fatto farà si che la prima squadra del futuro
l’avremo già bella e pronta in casa. Gli allievi regionali A
hanno vissuto una stagione travagliata che stava rendendo
le cose più complicate di quanto già il campionato non lo
richiedesse di suo. La strepitosa vittoria finale a Rudiano
per 6-1 in quello che è stato una specie di spareggio, ha
regalato la permanenza nella categoria. Gli allievi regionali
fascia b eccellenza hanno concluso al 6 posto una stagione
che li ha visti sempre protagonisti. I giovanissimi regionali

A hanno concluso anche loro il campionato al 6 posto con
un finale in crescendo che lascia ben sperare per il futuro.
I giovanissimi regionali fascia b eccellenza hanno patito
inizialmente l’impatto con il livello delle categorie regionali,
ma con costanza ed impegno hanno salvato anche loro in
modo egregio la categoria. Gli esordienti provinciali hanno
concluso al 4 posto la loro stagione che non era cominciata
in modo semplice viste le numerose defezioni della vigilia.
Per la prossima stagione, che ci vedrà al via unica società
bergamasca insieme al Pontisola , Alzanocene e Stezzanese
con tutte categorie regionali A, si sta provvedendo a
rinnovare i quadri tecnici per non appiattirsi sui risultati
raggiunti e per apportare nuova vitalità. A tutti gli operatori
economici del territorio che volessero fattivamente
contribuire alla causa, il nostro ringraziamento anticipato
è ancora più grande e vigoroso vista la situazione incerta e
di crisi che colpisce la vita di tutti i giorni. La società ricerca
ragazzi nati negli anni 2000 e 2001 da inserire nei propri
organici per il prossimo campionato esordienti.
BUONE VACANZE A TUTTI.

INFO:usograssobbio@alice.it tel/fax: sede 0354522135 - 3471085037
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Polisportiva Oratorio Grassobbio,
30 anni di storia…
Polisportiva Oratorio Grassobbio - Pallavolo
Trent’anni di vita, di passioni, di vittorie e di sconfitte, di
soddisfazioni e qualche amarezza ma, comunque, “tanta
roba”.
La Polisportiva Oratorio Grassobbio compie quest’anno
trenta anni di sport, di promozione della Pallavolo nel
nostro amato paese; nella nostra palestra sono passate
tante ragazze e tanti giovani che, anche attraverso questo
bellissimo sport, sono diventati adulti. Alcuni di loro ancora
oggi fanno parte di questa grande famiglia, ci aiutano e
soprattutto cercano di trasmettere ai nostri atleti di oggi,
quei valori sportivi e morali che a loro volta hanno appreso
a suo tempo. Oggi siamo qua’ a festeggiare, ma non
scordiamo la nostra storia:
la Polisportiva Oratorio Grassobbio nasce nel 1982 (allora
si chiamava U.S.O. Grassobbio Volley) grazie ad alcuni
"giovani" di allora che appassionati a questo sport si
autofinanziano e danno così vita alla società che prevedeva
solo una squadra di Liberi Maschile del CSI.
Alcuni anni dopo, la Polisportiva (altra società sportiva
attiva a Grassobbio) crea il settore femminile ed alcuni
atleti dell'U.S.O. si impegnano nel ruolo di allenatore.
Nel 1991 la realtà maschile e quella femminile si fondono
in un'unica società: l'attuale P.O.G. - Polisportiva Oratorio
Grassobbio Volley.
Tale fusione prevedeva obiettivi assai più ambiziosi quali la
creazione di un'unica società del paese che comprendesse
tutti gli sport e che soprattutto evitasse sprechi di risorse
finanziarie ma purtroppo per vari motivi non se n'è mai
fatto più niente.
In questi anni il numero degli atleti è continuato a crescere
e ci sono stati anche dei buoni risultati agonistici, come
il titolo provinciale nella categoria Liberi Maschile CSI e
l'accesso alle fasi finali provinciali da parte delle squadre
femminili di Giovanissime. Nel 1996 c'è poi stato quello che
si può definire il "tentativo di svolta a livello societario". Si
decise di continuare a lavorare a livello femminile come
si era fatto fino ad allora, di mantenere una squadra di
Liberi maschile CSI per permettere a tutti gli appassionati
di giocare e si decise poi di far tornare a Grassobbio alcuni
atleti che erano andati a cercare gloria in altre società di
categoria superiore ed insieme ad altri giovani promettenti
del paese decidono di tentare una scalata di categoria nel
settore maschile. I risultati sono stati esaltanti, in quanto
da oltre dieci anni la nostra formazione maschile milita nei
campionati regionali, alternandosi tra la serie D e C; inoltre
possiamo dire con molto orgoglio che alcuni giovani che
hanno iniziato a giocare in modo serio proprio con noi,
hanno poi calcato i campi di serie A….
Il settore giovanile invece, negli ultimi anni a partire dal
2000, ha avuto un grosso impulso di partecipazione e di
risultati con grande soddisfazione da parte di tutti.
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Grazie a questo impulso, dalla stagione 2003/2004,
abbiamo deciso di tentare l'avventura anche con una
squadra femminile che ha partecipato per la prima volta
al campionato di 3^ Divisione, comportandosi più che
dignitosamente.
Ultimamente oltre vari successi nelle categorie giovanili
nella stagione 2005/2006 vinciamo il titolo campioni
provinciali con gli Amatori Misto CSI( Per il dettaglio dei
risultati vedi Albo Societario)
Nella stagione 2006/2007 la 3^ Divisione Femminile vince il
proprio campionato e viene promossa in eccellenza, mentre
gli Amatori Misto CSI conquistano il 3° posto ai campionati
provinciali. Nella stagione 2007/2008 la Serie D maschile
si piazza al 5°posto a ridosso della zona promozione,
mentre la III Divisione Femminile da matricola si classifica
7° posto disputando un girone di ritorno da prime della
classe, infine gli Amatori Misto CSI vincono quasi come
sempre il loro girone. Nella stagione 2008/2009 la Serie D
maschile si piazza al 3°posto ad 1 punto dalla promozione,
mentre la 3^ Divisione Eccellenza Femminile si classifica
6° posto. Da rimarcare nel settore giovanile la vittoria del
premio Miglior Fair Play nella fase finale provinciale U12
come riconoscimento anche del lavoro svolto dalla nostra
società. Straordinaria la stagione 2009/2010: la Serie D
maschile si piazza al 2°posto centrando la promozione in
Serie C, mentre la 3^ Divisione Eccellenza Femminile si
classifica anch’essa al 2° posto conquistando la promozione
in 2^ Divisione. Ottimo anche il 4° posto ottenuto dalla III
Divisione Femminile 4°. Nel settore giovanile la Under12
Blu ha vinto il suo girone mentre la Under12 Bianche alla
sua prima esperienza si è piazzata a metà classifica. Alla
fase finale provinciale U12 abbiamo partecipato con una
squadra giovanissima classificandoci al 5° posto e dove
una nostra atleta si è aggiudicato il premio di Miglior
Promessa della manifestazione. Infine le Giovanissime
e le Miniallieve si sono piazzate entrambe al 2°posto in
campionato sfiorando la semifinale ai Provinciali, mentre
la squadra delle Allieve si è piazzata a metà classifica. I
gruppi di Minivolley e Psicomotricità invece sono cresciuti
e continuano a crescere…..
Nella stagione 2010/2011 la serie C maschile riesce
a salvarsi, anche se con qualche difficoltà; in campo
femminile la 2^ Divisione finisce il campionato a metà
classifica, mentre la nostra 3^ Femminile centra il risultato
della promozione in 3^ divisione eccellenza. Il settore
giovanile, come al solito ci regala diverse soddisfazioni
con gli ottimi campionati Under 14, Giovanissime e
Under 12, dove con gioia le nostre piccole vincono la
manifestazione provinciale. Proseguono invece con molto
successo i gruppi di Minivolley e di Psicomotricità. Anche
quest’anno le soddisfazioni non sono mancate, soprattutto

Associazioni
a livello femminile: purtroppo i ragazzi della serie C sono
retrocessi, mentre le ragazze di 2^ divisione hanno sfiorato
la promozione, arrivando 4°. La 3^ eccellenza ha disputato
un campionato di alti e bassi, centrando l’obiettivo della
permanenza nella categoria; i risultati migliori sono arrivati
dall’Under 14, che ha vinto il proprio girone ed è approdata
alle fasi finali provinciali, mentre le miniallieve sono in piena
corsa per il titolo di campionesse. L’under 12 ha disputato
un ottimo campionato senza mai perdere ed ora si giocherà
la manifestazione provinciale, mentre i gruppi di minivolley
e pallagiocando continuano la loro crescita. Anche l’attività
di psicomotricità prosegue con successo. Fin qua la nostra
(non breve) storia, che in questi anni ci ha portato ad avere,
a tutt’oggi un movimento di circa 120 atleti, una decina di
allenatori con altrettanti collaboratori, una bel numero di
genitori e amici che ci aiutano seguendo le varie squadre
con diverse mansioni, dal segnapunti all’ accompagnatore
al dirigente.
Ci teniamo a ribadire che tutto ciò lo facciamo con passione

e sempre con l'intento di perseguire i nostri obbiettivi
che riassumiamo in pochissime parole per coloro i quali
non fossero riusciti a coglierli fra le righe: da sempre la
nostra società oltre ai risultati sportivi si prefigge di essere
particolarmente attenta ad educare soprattutto i ragazzi e
le ragazze più giovani alla pratica sportiva cioè ad insegnare
non solo la pallavolo come tecnica ma anche come mentalità
sportiva. Ci teniamo a ricordare con piacere che da ormai
diversi anni, grazie all’ospitalità dell’Oratorio, organizziamo
nel mese di Giugno un torneo giovanile, mentre nel mese di
Luglio collaboriamo con altre Associazioni alla realizzazione
della Festa d’Estate. Concludiamo questo articolo
ringraziando tutti gli amici, gli sponsor e l’Amministrazione
Comunale che ci aiutano e condividono con noi gli ideali
che cerchiamo di perseguire.
SIAMO FELICI ED ORGOGLIOSI DI POTER CONDIVIDERE
CON TUTTI VOI LA GIOIA PER QUESTO TRAGUARDO, CHE
NON È UN PUNTO DI ARRIVO, MA UNA TAPPA DEL NOSTRO
VIAGGIO.

Polisportiva Grassobbio A.S.D.
(Centro di avviamento allo sport)

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 2011/2012.
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", 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.
OTTIMO PRIMO POSTO NEL CAMPIONATO ITALIANO C.S.I.
CATEGORIA ESORDIENTI “A” KG 40 DI KHAYAM ISMAIL.
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. SEMPRE NEI PREAGONISTI DA SEGNALARE

IL 1° POSTO DI PAGANI LUCA NEI CAMPIONATI ITALIANI
C.S.I, E SEMPRE DI LUCA LA CONQUISTA DEL TITOLO DI
CAMPIONE REGIONALE 2012.

Judo Pagani Luca
Judo Khayam Ismail
Ricordiamo le attività della Polisportiva Grassobbio previste
per la stagione sportiva 2012/2013 con inizio settembre/
ottobre:
GIOCASPORT – ATTIVITÀ MOTORIA PER I NATI/E DAL 2004
AL 2007
ATLETICA PER I NATI/E DAL 1999 AL 2003
JUDO PER TUTTE LE FASCE DI ETÀ
GINNASTICA ARTISTICA PER TUTTE LE FASCE DI ETÀ
BASKET PER TUTTE LE FASCE DI ETÀ.
PER GLI ADULTI SONO PREVISTI CORSI DI: GINNASTICA,
YOGA, BALLO, JUDO, GINNASTICA AEROBICA E SQUADRE
DI CALCIO A 5 E DI BASKET.
PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL 339 1141047.
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Indicazioni di PUBBLICA UTILITÀ
Sito internet del Comune:

www.comune.grassobbio.bg.it

ORARI RICEVIMENTO SINDACO E ASSESSORI
EPIS ERMENEGILDO

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

BANI MARIO

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

ROTA LETIZIA

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

PACIOLLA MARCO

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

PELLEGRINI MICHELE

Assessore Bilancio e Sport

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

BASSETTI MARIELLA			
Assessore Ecologia

Martedì
Sabato

dalle 9.30 alle 11.30
dalle 10.00 alle 12.00

Sindaco

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

APERTURA AL PUBBLICO
ORARI SEGRETARIO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

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

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

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

