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Sindaco / Parroco

Auguri del Sindaco
Cari Concittadini, con l'approssimarsi delle feste natalizie si è soliti scambiare gli auguri, che a volte rivestono per lo più
carattere formale. Perché questi auguri non siano semplicemente una forma, voglio porgerveli con le parole che l'Angelo
ha rivolto ai pastori la notte in cui nacque Gesù “...pace in terra agli uomini...”. Parole che valgono non solo per i credenti
ma per tutta l'umanità. Noi la “Pace” la diamo per scontata, in quanto da oltre mezzo secolo non si verificano fatti
belligeranti, che purtroppo stanno avvenendo in altre parti del mondo. Siamo fortunati, poiché viviamo in una società in
cui possiamo lavorare e mangiare, dove i beni primari sono a tutti accessibili. A tutti, o quasi, qualcuno potrebbe dire. Mi
rendo conto che la crisi che ci ha colpito, ha messo in parte in difetto quest'ultima affermazione, e le situazioni di povertà
sempre crescente anche nel nostro Paese ci fanno meglio apprezzare la fatica dei beni sociali di cui godiamo, a volte con
un po' di leggerezza. Si comprende così come la pace non sia quindi solo assenza di guerra, ma una conquista continua,
quotidiana. E' un bene preziosissimo per tutti noi, e va coltivata, tanto a livello sociale quanto personale. Se nessuno
di noi è tanto potente da risolvere una crisi economica, sono certo che è invece possibilità di tutti, tentare di vivere in
armonia coi vicini, evitare dissidi e liti che nascono dall'incapacità di comunicare, accettarsi anche nelle piccole differenze,
rinunciare a gelosie ed invidie. E' inutile guardare sempre fuori di noi, criticare a livello globale la negatività epocale che
stiamo attraversando. Partiamo da noi, dal piccolo. Il miglior augurio che possiamo farci a vicenda, sarà allora quello di
imparare a riscoprire e condividere valori importanti come l'amicizia, il rispetto degli altri e la solidarietà disinteressata
che genera accoglienza. In fondo, per i cristiani e non, si ricorda a Natale un bambino che nasce. Cosa c'è di più indifeso
e bisognoso di cure di un bimbo appena nato? Ricordiamo così con quanta attenzione vadano trattati i beni più preziosi.
Usiamo riguardo verso i beni sociali di cui fruiamo, e con amorevole considerazione coltiviamoli prendendoci cura l'uno
degli altri. Una società migliore, comincia da qui, è possibile partendo da noi.

A tutti Buon Santo Natale e sereno anno nuovo
				

Il Sindaco
Epis Ermenegildo

									

Grazie!

Approfitto della generosità dell’Amministrazione Comunale
e dello spazio che mi lascia nel proprio notiziario per
salutare con cordialità ogni singolo membro della comunità
cittadina di Grassobbio e per ringraziare della pubblica
accoglienza che mi è stata riservata.
Sono pienamente convinto che un parroco sia comunque
e sempre anche un cittadino. E’ vero, un cittadino un po’
particolare perché è responsabile di una grande parte
della cittadinanza che si ispira e si riferisce ai valori del
cristianesimo anche per costruire la “città degli uomini”,
ma certamente a pieno titolo abitante di questo territorio
e in sintonia con le persone che lo abitano. Nel rispetto
pieno delle reciproche specificità, siamo tutti chiamati
a collaborare perché il nostro vivere da Grassobiesi sia
sempre più sereno e proteso al bene di ogni uomo.
Per questo allora, vorrei pubblicamente ringraziare
l’amministrazione Comunale per l’accoglienza e il sig.
Sindaco in particolare per la fiducia che mi ha accordato sin
dai nostri primi incontri.
Il 13 ottobre, giorno del mio ingresso in parrocchia, il
Sindaco, tra le altre cose dette, mi ha salutato così:
“Don Manuel, anche se le difficoltà non mancheranno,
sappia che non sarà solo, troverà tante persone disposte
a darle una mano, come pure potrà contare sull’aiuto dei
tanti e validi Gruppi e Associazioni operanti sul territorio che
sono l’anima viva indispensabile per socializzare, integrare
e solidarizzare l’intera Comunità.
Sono contento che si possa oggi contare su tante persone
appassionate capaci di donare energie ad altri. Le persone
qui presenti oggi vogliono essere il segno di unità. I bambini,
i giovani, gli adulti, le famiglie, gli anziani, tutti insomma,
sono espressione di una comunità che negli ultimi anni sta
tentando fra le difficoltà di riscoprirsi unita.

Da parte mia e dell’intero
gruppo di amministratori,
Le assicuro, come sempre
avvenuto
in
passato
qualunque
fosse
il
gruppo politico a capo
d e l l ’a m m i n i s t r a z i o n e
comunale, la più totale
disponibilità al dialogo e alla
collaborazione”.
Grazie allora anche a tutte
le persone incontrate sia
il giorno del mio ingresso
sia in questi primi giorni
di ministero che mi hanno incoraggiato e salutato
calorosamente nonostante esse stesse si siano dichiarate
lontane dalla Chiesa. E’ bello sapere di avere a che fare con
persone aperte e libere da pregiudiziali ideologiche, ma che
sono disposte a mettersi in gioco seriamente nelle relazioni
per poter conseguire un risultato comune.
Permettetemi di ringraziare caramente, anche da questo
strumento, tutta la comunità cristiana di Grassobbio. Mi
hanno davvero aiutato ad inserirmi nel tessuto sociale
del paese e a “sentirmi a casa” nonostante le fatiche dei
cambiamenti.
Sono certo che, nei mesi e anni che verranno, la
collaborazione tra Comune e Parrocchia, così come anche
con tutte le associazioni presenti sul territorio, sarà proficua
almeno quanto lo è stata in questi anni passati.
Grazie ancora a tutti per la stima e l’accoglienza
dimostrata.

Don Manuel
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Ufficio Tecnico / Lavori Pubblici e Manutentivi

Stato avanzamento lavori pubblici
Tutti ormai sappiamo delle difficoltà della gestione dei
Comuni, delle Province e delle Regioni a causa dei limiti
imposti dal patto di stabilità dal Governo Centrale.
Per il nostro Comune il 2012 può essere ritenuto un anno
fortunato, in quanto siamo uno dei 143 Comuni in Italia
(uno dei 7 in Provincia di Bergamo) ad essere considerato
“VIRTUOSO”. Questo ci consente di avere un patto di stabilità
pari a “ZERO”. Vale a dire che possiamo spendere tutto
quanto incassiamo durante l’anno e non essere costretti ad
accantonare somme come € 871.000 nel 2009 e nel 2010 ed
€ 37.000 nel 2011. Inoltre, avendo a residui somme per oltre
11 milioni (soldi depositati presso la Tesoreria Unica dello
Stato per cui non riscuotiamo neanche i normali interessi
bancari), ma che non possiamo spendere appunto a causa
dei vincolo del patto di stabilità, la Regione Lombardia si è
accollata la somma di circa 600.000 Euro del nostro patto
di stabilità, per cui
siamo autorizzati
a spendere pari
somma dei nostri
residui passivi.
Con
questi
vantaggi, abbiamo
quindi dato corso
ai seguenti lavori:
Palazzo Belli opere
di manutenzione
straordinaria - sono
conclusi i lavori
di
risanamento
conservativo
relativi al tetto ed
alle facciate.
(costo complessivo
finale€ 210.000,00)
Municipio opere edili ed impianti per ristrutturazione
funzionale uffici – Sono stati eseguiti interventi per la
redistribuzione degli uffici tecnici dell’Ufficio Cultura ed
Ecologia con adeguamenti degli impianti di cablaggio,
telefonia, alimentazione elettrica.

Edifici scolastici: Scuola Primaria di via Fornacette, 1 –
nel corso dell’estate sono stati sostituiti i serramenti delle
aule scolastiche da parte della ditta incaricata dalla S.A.B.O.
S.p.A. a seguito di accordi con l’Amministrazione comunale
per la riduzione
dell’impatto
acustico prodotto
d a l l ’a e r o p o r t o
Caravaggio. (costo
complessivo finale
€ 80.000,00)
Edifici scolastici:
scuola Secondaria
di via Colombo
–
sono
state
eseguite
opere
straordinarie per la
messa in sicurezza
delle
strutture
scolastiche
a
seguito degli eventi
sismici del 2012
con realizzazione
di controsoffitti di
rinforzo dei solai.
(costo complessivo
finale € 69.380,00)
Cimitero Comunale – nuovi loculi – sono in corso di
completamento le opere relative alla formazione di
nuovi loculi nella parte sud del cimitero comunale (costo
sostenuto alla data odierna € 146.300,00)
Opere stradali: manutenzioni straordinarie vie varie anno
2012 sono stati realizzati interventi di manutenzione
straordinaria funzionali al mantenimento del patrimonio
viabilistico comunale esistente, in via Padre Elzi, via Kennedy
e vicolo Pasubio (costo complessivo finale € 27.600,00)
Viabilità: prolungamento via Giulio Cesare è in fase di
aggiornamento il progetto esecutivo (costo complessivo da
progetto in fase di elaborazione € 200.000,00)
Ampliamento Impianti Sportivi - Allestimento area feste
– sono in corso le varianti al progetto preliminare a seguito
delle richieste delle associazioni grassobbiesi oltre alle
verifiche delle procedure finanziarie relative al leasing in
costruendo. (costo complessivo da progetto preliminare €
2.250.000,00)
Pubblica Illuminazione – Manutenzione straordinaria
linee esistenti, completamenti e realizzazione nuove linee
sono state realizzati interventi di riqualificazione nelle vie
Vespucci, Donizetti, (costo complessivo finale € 20.000,00)

Sono in corso di progettazione gli adeguamenti dell’impianto
di rilevazione incendi e di illuminazione degli uffici finanziari.
(costo opere eseguite € 35.000,00)
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Opere stradali: completamento via dei Mille
Circonvallazione è stato approvato il progetto esecutivo e
sono in corso le procedure di affidamento dei lavori.

Ufficio Tecnico / Lavori Pubblici e Manutentivi
(costo complessivo da progetto € 200.000,00)
Edifici Comunali - Centrali termiche è stata realizzata la
nuova centrale termica a servizio del Municipio, della
Scuola Secondaria e della Palestra Comunale.
(costo complessivo finale € 120.000,00)
Miglioramento
ambientale e verde
pubblico sono state
completate le opere
relative alla Pista di
Bikecross nel Parco
del
Serio,
sono
state arricchite le
attrezzature
delle
aree sosta e sostituite
quelle danneggiate o
asportate da vandali.
(costo complessivo
finale € 20.000,00)

Passerella Fiume Serio – sono state collaudate le opere
della passerella con inaugurazione congiunta con Comune
di Seriate e Parco del Fiume Serio.

Edifici scolastici: scuola Primaria – Palestra sono state
realizzate le opere di consolidamento e recupero della
pavimentazione in parquet. (costo complessivo finale €
13.086,00)
Parcheggio Capannelle Primo e Secondo Lotto – sono in
corso di conclusione le opere previste dal progetto con i
relativi interventi sulla roggia esistente.
(costo sostenuto alla data odierna € 200.000,00)

L’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutentivi
Mario Bani

Ringraziamenti
L’Amministrazione comunale ringrazia i volontari che gratuitamente offrono il loro tempo e
collaborano alle iniziative comunali per il bene comune, consentendo un notevole risparmio
economico per le casse comunali. In particolare si ringraziano:
- Gli autisti del servizio di trasporto sociale, per chi, in particolari situazioni, necessita del trasporto presso
le strutture sanitarie per esami, riabilitazioni, terapie, ecc.;
- I volontari che svolgono un’importante funzione di pulizia e sistemazione del verde nel Parco del Serio,
rendendolo fruibile alla popolazione;
- Le associazioni ed i cittadini che hanno aderito alla
proposta di distribuzione del notiziario comunale,
permettendo una sollecita consegna, precisamente:
- IL GRUPPO ALPINI
- LA POLISPORTIVA GRASSOBBIO A.S.D.
- AFG ASSOCIAZIONE FAMIGLIE GRASSOBBIO
- IL GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD
- IL GRUPPO CONSILIARE “INSIEME PER
GRASSOBBIO”
- Il Sig. Cortesi Zelindo per il GRUPPO ARTISTI &
Parco sistemato dai volontari
HOBBYSTI
- Il Sig. Cividini Everardo

CI AUGURIAMO CHE IN FUTURO ALTRE ASSOCIAZIONI, GRUPPI E PRIVATI CITTADINI
SI UNISCANO A QUESTE INIZIATIVE.
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Servizi Sociali

Il “problema” del gioco
In data 29.10.2012, a Grassobbio presso la sala consiliare, si
è tenuta la prima riunione di presentazione dell’associazione
dei Giocatori Anonimi, gruppo di mutuo aiuto che avrà
una sede (la seconda in provincia di Bergamo dopo Torre
Boldone) anche sul territorio di Grassobbio.
L’amministrazione comunale di Grassobbio sensibile a
questo problema, da tempo pensava di concretizzare un
intervento per aiutare le persone che hanno un problema
con il gioco e finalmente con il contatto con questa
associazione si è addivenuti a questa iniziativa nell’ottica
innanzitutto di rendere noto il problema e soprattutto
gli effetti devastanti sulla persona nella sua totalità e
secondariamente per rendere fattibile l’incontro spontaneo
dei giocatori che riconoscono di avere un problema e che
durante le riunioni con gli altri giocatori hanno la possibilità
di condividere i propri vissuti senza la paura di essere
giudicati.
Il gioco compulsivo è una malattia, progressiva, che non
può essere curata, ma può essere arrestata. Prima di
arrivare a giocatori anonimi, molti giocatori compulsivi

pensano di essere
moralmente deboli
o semplicemente
“ s b a g l i a t i ”,
incapaci. Il concetto
è che i giocatori
compulsivi sono,
in effetti, persone
malate che possono
recuperarsi
se
seguiranno
con
tutte le loro forze un semplice programma cha ha un
provato successo con migliaia di altri uomini e donne con
problemi di gioco compulsivo.
Le riunioni a Grassobbio si tengono ogni lunedì sera dalle
ore 21.00 alle ore 23.00 presso il locale ex-poste nel palazzo
comunale in via Vespucci 6 con entrata verso la palestra
delle scuole medie.
Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il
seguente numero di telefono 340-1566948.

Gruppi di cammino
In data 26.10.2012, presso la sala consiliare del comune
di Grassobbio, è stata presentata l’iniziativa dei Gruppi di
cammino.

La commissione servizi sociali durante i lavori dell’anno
sociale 2011/2012, ha valutato la possibilità di attivare
i gruppi di cammino sul territorio di Grassobbio in
collaborazione con l’ASL di Bergamo.
E’ stato quindi contattato il referente dei Gruppi di cammino
dell’Asl, sig. Paolo Brambilla, che ha incontrato prima una
rappresentanza ristretta della commissione, in seguito
ha presentato durante una riunione con le associazioni
l’iniziativa alle stesse per ingaggiare i conduttori dei gruppi
di cammino e poi, durante la riunione del 26.10.2012,
ha presentato il progetto all’intera cittadinanza con la
responsabile dei gruppi, dott. ssa Giuliana Rocca.
In sintesi l’iniziativa dei gruppi di cammino attivata
6
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dall’asl su tutto il territorio
bergamasco, fa parte degli
obiettivi
strategici
della
Regione Lombardia che mirano
in sostanza alla promozione degli
stili di vita sani. Il gruppo di cammino
è un appuntamento periodico che un gruppo di persone
senza una particolare preparazione fisica (ma soprattutto
senza controindicazioni alla pratica della stessa) e con a
capo un conduttore addestrato si dà durante la settimana
per percorrere un tragitto più o meno lungo a passo
spedito e intermezzato con esercizi fisici di riscaldamento,
allungamento tonificazione e miglioramento della
circolazione.
La partecipazione è gratuita e per intervenire bisogna
presentarsi con scarpe e vestiti idonei
I giorni in cui i gruppi sono attivi sono Mercoledì mattina
alle ore 9.00, mercoledì sera alle ore 20.30, sabato
pomeriggio alle ore 14.30. Il ritrovo è previsto presso il
palazzo comunale in via Vespucci 6 nel locale ex poste.
La prima settimana di attivazione (12.11.2012) ha visto
partecipare ai gruppi circa una settantina di persone in
totale, alcuni anche per più di una volta.
Chiaramente auspichiamo che i numeri aumentino perché
siamo convinti che le ricadute fisiche e sanitarie di questa
iniziativa siano piano piano visibili.
Un ringraziamento va ai conduttori-volontari che si
adoperano, in collaborazione diretta con l’asl e con il
Comune, per concretizzare i gruppi sul territorio.

Servizi Sociali

Progetto Mimosa
Il Comune di Grassobbio ha firmato per l’anno 2012 una convenzione con la
Lega italiana per la lotta contro i tumori per avviare delle azioni sul territorio di
prevenzione primaria e secondaria dei tumori: il PROGETTO MIMOSA.
In data 18.06.2012 è partito, anche grazie alla preziosa collaborazione dell’ASL
di Bergamo (specificatamente il servizio di Medicina Preventiva e di Comunità
nella persona della responsabile, dott. ssa Giuliana Rocca, e della referente di
progetto, dott. ssa Laura Tessandri), l’ambulatorio dei pap test, ufficialmente
considerato “punto prelievo ASL” all’interno del macroprogetto avviato
dall’azienda per stimolare le donne che non hanno effettuato un pap-test negli
ultimi 5 anni a praticare questo esame molto prezioso per la prevenzione del
tumore alla cervice uterina.
Tutte le donne grassobbiesi dai 24 ai 65 anni che hanno ricevuto la lettera-invito
dell’asl hanno potuto contattare un numero telefonico (l’attuale 035-3843491)
per prenotare il proprio pap- test da effettuarsi nell’ambulatorio ubicato in via
Fornacette n. 3 nei locali EX ONMI per poi
ritirarlo anche con delega presso il distretto
di Seriate.
Questa amministrazione ha fortemente
voluto riportare sul territorio questo
intervento che considera un’attenzione
particolare a favore della propria
popolazione femminile.
Per l’anno 2013 questa amministrazione
auspica il proseguimento del PROGETTO
MIMOSA, potenziato con l’avvio delle visite
senologiche attivate in collaborazione con
il reparto di SENOLOGIA delle Cliniche
Gavazzeni di Bergamo e con primo
accesso previsto per il 18.12.2012 presso
l’ambulatorio ex-OMNI.

Notizie in breve
CAMBIO NUMERO TELEFONICO

Con decorrenza dal mese di novembre 2012 il numero
telefonico dell’Area Servizi Sociali è cambiato. I numeri
035-3843483 e 035-3843484 sono stati disabilitati e chi
vorrà direttamente contattare l’Ufficio dovrà comporre il
seguente numero 035-3843491. Per un periodo di transizione
ancora da definire i numeri disabilitati rimarranno attivi ma
dirotteranno l’utenza verso il risponditore automatico del
centralino telefonico che darà la possibilità di digitare il
numero 3 per essere collegati all’ufficio.

SPAZIO COCCOLE FRA MAMME 2012/2013

Anche per quest’anno sociale è stata prorogata la
convenzione con l’associazione Soffio di Vita per l’apertura
di uno spazio per le mamme e i bimbi da 0 a 6 mesi; un
momento di formazione e confronto fra le mamme ogni
mercoledì mattina dalle ore 10.00 alle ore 11.30 presso
lo Spazio Gioco “Il Treno dei sogni” con iscrizioni presso

lo stesso spazio previo pagamento della quota di € 10,00
per l’intero anno solare.

SPAZIO GIOCO 0-3 anni

Con la riapertura dello spazio gioco IL TRENO DEI SOGNI
per l’anno sociale 2012/2013 arrivano n. 2 novità:
l’apertura del secondo accesso a pagamento (€ 30,00
per n. 3 mesi) in via sperimentale fino al 31.12.2012 per
chi lo volesse e per la prima volta per i non residenti. Per
informazioni si prega di contattare l’Ufficio Servizi Sociali
al seguente recapito: 035-3843491.

CAMBIO SEDE ACLI

Con decorrenza dal mese di ottobre 2012 il PATRONATO
ACLI – sede di Grassobbio – cambia locale e si stabilisce
presso il locale ex-poste nel palazzo comunale in via
Vespucci n. 6 mantenendo il consueto giorno e orario di
ricevimento: GIOVEDÍ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00.
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Cultura / Biblioteca

Proposte culturali
per tutti i gusti e tutte le età
Rivolgendosi a grandi e piccini, l’amministrazione comunale
di Grassobbio sta proponendo in questo fine anno, molteplici
iniziative finalizzate a diffondere l’interesse verso la cultura
ed il piacere della lettura. Tra le proposte ricordiamo:

“LA PATRIA DELL’UOMO”

Compagnia teatrale ARAUCAIMA – Bergamo
tenutosi Giovedì 11 ottobre, nell’ambito della rassegna del
Sistema Bibliotecario “Seriate-Laghi” intitolata “Fiato ai
Libri”.
In una Sala Consiliare gremita di spettatori curiosi e attenti,
provenienti anche da paesi vicini, il trio della compagnia
ha proposto lo spettacolo appositamente predisposto “La
patria dell’uomo”, nella quale noti e ignoti personaggi
lombardi hanno raccontato e cantato, in italiano e in
dialetto, la propria storia di vita legata al contesto storico
e ambientale del territorio lombardo. La particolarità delle
storie, provenienti dal repertorio dello scrittore pavese
novecentesco Gianni Brera - recitate con ironia e sagacia
degli attori Pietro Bailo e Alberto Salvi - unita all’attenta

capacità di Claudio Fabbrini di cogliere le metamorfosi
dei due attori, attraverso la chitarra classica che veicolava
le musiche del cantautore Nanni Svampa - hanno acceso
nel pubblico un crescendo di risate e di buonumore,
ripagandolo ampiamente dello sforzo di essere uscito di
casa nonostante la pioggia.

“TELEMATICA E UTENTI CONSAPEVOLI”

Proposto Giovedì 18 ottobre, nell’ambito di un’altra
rassegna del Sistema Bibliotecario “Seriate-Laghi” intitolata
“Convivere con le nuove tecnologie”.
Palazzo Belli ha ospitato il dott. Marco Lazzari, docente di
Fondamenti di informatica e di Tecnologie per l’istruzione
al Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università
di Bergamo, che ha interagito coi presenti circa i rischi
e i vantaggi dell’utilizzo di Internet da parte di soggetti
minorenni.

MEDIALIBRARY ON-LINE

Realizzato venerdì 30 novembre a Palazzo Belli. Il dott.
Enrico Tagliani ha spiegato in modo molto pratico, l’utilizzo
di Media Library on-line, una piattaforma digitale che
consente a un pubblico di età e di gusti diversi di scaricare
gratuitamente e in tutta legalità, musica, video e romanzi,
di sfogliare on-line riviste e giornali di importanti testate
nazionali e internazionali, di accedere a banche dati e
molto di più ancora da scoprire navigando on-line nella
piattaforma.

A CACCIA DI LIBRI

Mercoledì 28 novembre una suggestiva caccia al tesoro in
Biblioteca ha coinvolto i ragazzi dello Spazio Medie.

LABORATORI E PROPOSTE DI LETTURA

“E IO LO SO FARE” per i bambini grandi della scuola
dell’infanzia;
“CHE BUONA QUESTA STORIA” – “ATTENTI AI LUPI” –
“STORIE DI RAGAZZI E RAGAZZE” per gli alunni delle classi
1^ - 2^ - 5^ della scuola primaria;
“AMORE E QUALCOS’ALTRO” per gli alunni della classe 2^
della scuola secondaria 1^
“BIBLIOLABORIAMO” prossimo appuntamento: 15
dicembre 2012 in biblioteca, per gli alunni della scuola
primaria.

UNIVERSITÀ PER LA TERZA ETÀ

Si conclude il 12 dicembre l’appuntamento settimanale del
mercoledì pomeriggio, iniziato il 26 settembre, realizzato
in collaborazione con ANTEAS, “Dalla cultura locale alla
cultura europea”, che ha visto l’iscrizione di circa novanta
corsisti.
8
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ASPETTANDO SANTA LUCIA

Mercoledì 12 dicembre ore 16.30, nella sala consiliare
di Palazzo Belli tante storie in attesa della Notte e della
Santa più desiderata dai bambini.

GRUPPO DI LETTURA

Riunitosi per il primo incontro lo scorso 12 novembre,
si ritroverà in Biblioteca lunedì 17 dicembre ore 20:30.
Chi volesse partecipare è invitato a leggere il romanzo
di Donato Carrisi “Il suggeritore” per poi discuterne
insieme.

CAPODANNO IN PIAZZA

Lunedì 31 dicembre alle ore 21.30, presso il piazzale della
scuola secondaria 1^, accompagnati da musica, simpatia
e tanta allegria dell’orchestra Pier Forlani: BUON ANNO
A TUTTI VOI!!!

INCONTRI CON L’AUTORE

Sono previsti due incontri con scrittori rivolti sia a un
pubblico di adulti che ad un pubblico di bambini. Le
date sono in via di definizione ma gli eventi saranno
pubblicizzati sul sito della Biblioteca http://biblioteche.
provincia.bergamo.it/portali/web/grassobbio/eventi e
su quello del Comune www.comune.grassobbio.bg.it

SOGGIORNO MARINO PER LA TERZA ETÀ

A Febbraio 2013, si riproporrà il soggiorno marino per
anziani.

NOTTE BIANCA 2013

Per chi volesse partecipare: Iscrizioni in Comune entro
31/01/2013.

CONCERTO NATALIZIO DI GIOVANI TALENTI

Per informazioni sulle varie iniziative,
potete rivolgervi a:
Ufficio Cultura - Scuola - Tempo Libero
tel. 035/3843481 – Biblioteca tel.
035/526500.

Alunni meritevoli
Nel Consiglio Comunale di dicembre, verranno premiati,
con un assegno di euro 300,00, i ragazzi della scuola
secondaria di secondo grado, che nell’anno scolastico
2011/2012, sono stati promossi o si sono diplomati con
la media uguale o superiore all’otto.
Cogliamo l’occasione del notiziario comunale, per porgere
i complimenti e fare gli auguri di un futuro radioso, agli
alunni:
Bosis Walter – Carminati Silvia – Colombo Serena –
Cortinovis Chiara - Facchi Sara - Gurioni Alessia - Longhi
Francesca – Mairati Simone – Monti Flavio – Morbis
Alex - Pasta Anna – Pellegrini Ivana – Rossi Andrea - Salvi
Martina – Vecchi Luca – Zanchi Sara.
Durante la “Festa dello Studente”, organizzata dall’Istituto
Comprensivo, svoltasi sabato 17 novembre, sono stati
premiati, con un buono libri di euro 100,00, gli studenti
della scuola secondaria 1^ di Grassobbio, che nell’anno
scolastico 2011/2012 hanno conseguito il diploma di
scuola media con la votazione di dieci con lode.
Complimenti e auguri per il proseguimento degli studi,
agli alunni:
Asperti Michela – Ghezzi Mara – Sirtoli Elena
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La scuola media…in campo!!
Sabato 3 novembre si è svolta, nel prato che fiancheggia il centro
sportivo comunale, la corsa campestre della nostra scuola media,
simpatica manifestazione che ha visto impegnati i 190 ragazzi
dell’Istituto in una prova ostica e faticosa ma vissuta da tutti loro
con grande entusiasmo ed impegno, all’insegna dello sport e della
festa.
Parliamo di festa perché, per consentire lo svolgimento della
manifestazione, dandole un tono gioioso, si è mobilitato, a fianco
del personale scolastico, un vasto numero di persone che con
l’occasione ringraziamo: l’amministrazione comunale, in particolare
con gli assessorati allo sport ed alla pubblica istruzione, la
Polisportiva, che ha materialmente preparato il percorso, la A.S.D.
Fiorente Grassobbio che ha messo a disposizione gli spogliatoi ed il
personale per la pulizia degli stessi e, dulcis in fundo, moltissimi genitori dei ragazzi, che si sono attivati per il ristoro, per
dare una mano nel gestire la mattinata e per recuperare simpatici gadget (grazie alla BCC - Banca della Bergamasca, che
li ha forniti!) da consegnare a tutti i partecipanti come ricordo-premio della giornata.
Ci piace anche sottolineare la valenza educativa dell’attività, come
sottolineato anche dall’assessore Pellegrini nel saluto che ha rivolto ai
ragazzi al termine della corsa; fare fatica, impegnarsi, cercare di superare
i propri limiti, dare una mano perché tutto funzioni al meglio (ruolo svolto
in maniera encomiabile da quei pochi ragazzi impossibilitati, per malanni
vari, a correre) sono valori fondamentali per la crescita della persona,
valori che ogni agenzia educativa, scuola e famiglia in primis, deve cercare
di trasmettere; crediamo davvero che esperienze come quella vissuta
dai ragazzi in questa giornata riescano a far comprendere loro tutto ciò,
sperimentandolo di persona.
In conclusione, un’esperienza da ripetere, come sottolineato da molti nel
momento dei saluti, e, credeteci… ci rivedremo presto!
Prof. Ivan Bassi
Insegnante educazione fisica Scuola secondaria 1^ di Grassobbio

Progetto giovani

A partire dal mese di settembre sono ricominciate tutte
le attività che riguardano il Progetto Giovani, un progetto
gestito dalla Cooperativa Sociale Crisalide e che coinvolge
i bambini della scuola primaria che frequentano il servizio
Giocascuola, i ragazzi delle medie che frequentano lo
Spazio Medie e gli adolescenti che frequentano invece il
Gruppo Adolescenti. Di seguito sono spiegati nello specifico
gli obiettivi e le attività di ciascun servizio.

Il Giocascuola: l’inizio di una nuova
avventura
Il servizio “Giocascuola” è rivolto
ai bambini della Scuola Primaria; il
gruppo quest’anno è composto da 12
bambini (4 di prima,3 di seconda,1 di
terza,1 di quarta e 3 di quinta) che
al termine delle attività didattiche,
alle 13.10, vengono accompagnati da un’ educatrice della
Cooperativa Crisalide alla Cascina Ghezzi (via Roma),per
condividere il momento del pasto.
I tempi sono poi così scanditi: gioco libero dalle 14.00 alle
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14.30 circa , momento per i compiti fino alle 16.00, merenda
insieme e poi gioco o laboratorio fino alle 17.30. L’uscita dei
bambini è stata concordata con i genitori ed è flessibile a
seconda delle esigenze delle singole famiglie.
L’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione dello
spazio anche un volontario che dà supporto all’educatrice
presente sia nel momento del pasto che durante il compito
e le attività proposte e in alcune giornate anche una
volontaria del servizio civile.
Il Giocascuola non è solo un luogo dove i bambini vengono
sorvegliati, uno spazio dove rimanere perché i genitori
lavorano, ma vuole essere un luogo dove i bambini imparano
a stare insieme in gruppo, a vivere uno spazio comune e a
crescere insieme.
In questa prima parte dell’anno stiamo lavorando ad un
progetto di avvicinamento alla lettura; tramite fiabe da
leggere, da drammatizzare, da animare infatti facciamo
diventare i bambini protagonisti delle storie e stimoliamo
la loro fantasia e creatività con l’obiettivo di trasmettere
loro l’importanza della lettura. A conclusione del percorso
accompagneremo i bambini per una visita alla biblioteca
comunale.
Riteniamo fondamentale coinvolgere i genitori nelle attività

Scuola / Sociale
del servizio; per questo motivo organizziamo spesso
momenti di condivisione e di festa con i genitori; una
festa ben riuscita è stata quella che abbiamo organizzato
in occasione di Halloween. Ci siamo trovati la sera del 31
ottobre presso il Giocascuola e dopo un’ animazione alla
lettura abbiamo girato travestiti per le vie del paese per fare
“dolcetto-scherzetto”. E’ stato un bel momento d’incontro
con le famiglie che ripeteremo anche in occasione del Natale
dove i bambini animeranno la festa con canti e balli.
L’educatrice
Egle Sentieri

Novità allo spazio medie

terza e il mercoledì per prima e seconda media nel Centro
di Aggregazione dietro il comune. Il venerdì, invece, unendo
le forze con l’oratorio, apre dopo lo Spazio Compiti Sul
Serio: un modo bello per offrire un servizio e dare un segno
di unità.
Noi adulti abbiamo fatto il progetto, ci siamo trovati e
preparati, ma restava un bel punto interrogativo. Puoi
preparare un luogo, renderlo accogliente e riempirlo di
attività, poi però devi aspettare, aspettare i protagonisti di
tutto questo lavoro. Non si può obbligare qualcuno a venire,
trascinarlo con forza. Devi metterti alla porta e aspettare.
La nostra attesa si è tradotta in volti, alcuni conosciuti,
molti nuovi. E tutto ha potuto avere inizio. Un inizio pieno
di energie tra giochi, laboratori, tornei, merende insieme e
uscite sul territorio. Forse è proprio questa la vera novità.
Non è solo la “formula” delle aperture, la crescita e la
collaborazione con il territorio a essere Nuova. Nuovo è lo
Spazio perché nuovi sono i ragazzi, anche chi conoscevamo
già. Un’estate porta
cambiamenti e

Inizia un nuovo anno e riprende la quotidianità della scuola,
dello sport, dello studio. Anche lo Spazio Medie rientra
ormai in questa quotidianità. Ma uno spazio per i ragazzi,
dove possano stare insieme, giocare e crescere non può
essere uguale all’anno corso. Deve avere delle novità,
qualcosa per cui valga la pena uscire anche se
inizia a far freddo e piove. E in effetti alcune
grosse novità ci sono. Abbiamo iniziato a
riprogettare lo spazio partendo proprio
La voce che viene da loro
dai ragazzi, ci siamo chiesti cosa
Mi piace perché stiamo in compagnia chiacchierando
potesse essere davvero prezioso
con gli amici, ci divertiamo insomma. Nicole
per loro. Ci siamo accorti che in
una società dove la tendenza
È bello perché Emma e Athena sanno sempre come intrattenerci inventandosi
è quella dell’individualismo
cose nuove per farci divertire e imparare a stare insieme. Ariela
un segnale forte sarebbe stato
Mi piace perché mi diverto un mondo e mi stanno molto simpatiche Emma e Athena. Nevy
prima di tutto unire le forze. Così
è partita una bella collaborazione
Mi piace perché è un luogo dove si fanno e si imparano nuove attività, giochi e soprattutto si
con l’oratorio e altre realtà del
sta insieme. Simo
territorio. Ci piacerebbe dire
che abbiamo tutti a cuore i
Mi piace perché mi sento libera, molto libera.
ragazzi e il loro stare bene. Ecco
Vengo allo spazio per incontrare gli amici e giocare anche con chi non conosco bene.
perché le aperture dello spazio
Met
sono rimaste tre, due per prima
e seconda media e una per terza,
Io vengo allo spazio perché posso fare amicizie e giochi nuovi. Ed è un modo
ma si è scelto di abitare anche altri
anche per vedere i miei soliti amici. Luca
spazi. Ecco perché abbiamo risposto
alle proposte delle realtà territoriali
W Spazio medie!
L’Educatrice Athena Pezzotta
come la biblioteca e siamo disponibili a
valutare qualsiasi collaborazione e intervento delle
associazioni del territorio che possa aiutare i nostri ragazzi
e valorizzare lo Spazio Medie.
Lo Spazio Medie quest’anno apre il martedì per quelli di
maturazione. Sono solo pochi mesi, eppure la differenza
è più che visibile. Noi li accompagniamo per il periodo
scolastico e ci sembra che non crescano, ma chi lasciamo a
giugno, non è chi ritroviamo a ottobre. Sono persone con un
pezzetto di strada in più sulle spalle e qualche centimetro
in più di gambe, i piccoli dell’anno prima sono i più grandi
quest’anno, quelli che facevano un sacco di baccano ieri,
sono quelli che portano pazienza e si affiancano i più
piccoli oggi. A noi è dato di affiancare la loro crescita e
offrire possibilità di stare bene insieme. Questo è quello
che educatori e volontari sono chiamati a fare. Il resto, il
resto sono risate, scherzi, confronto, arrabbiature e sorrisi.
Il resto sono i ragazzi che abitano lo Spazio Medie. E vederli
stare bene è ciò che a noi sta a cuore.
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Gruppo adolescenti

Finalmente dall’estate scorsa è nato anche il nuovo gruppo
adolescenti che coinvolge una quindicina di ragazzi che
frequentano le scuole superiori. Dopo una fase iniziale
di educativa di strada, con l’obiettivo di incontrare
gli adolescenti per le vie del paese e proporre loro la
possibilità di creare un luogo di incontro per gli adolescenti
di Grassobbio, il gruppo è ora attivo e si ritrova ogni giovedì
sera dalle 20:30 alle 22:30. L’intervento non mira alla
semplice predisposizione di spazi alternativi alla strada in
cui i giovani possano incontrarsi, ma piuttosto al tentativo
di creare i presupposti affinché i gruppi giovanili possano
proporsi in maniera costruttiva e positiva all’interno
della propria comunità e possano vivere delle esperienze
significative al fine di aiutarli e sostenerli in questo delicato
momento della loro crescita.
Durante gli incontro le attività che si svolgono vengono
condivise con i ragazzi presenti e hanno lo scopo di
promuovere la discussione, il confronto, l’ascolto e di
favorire la socializzazione e l’aggregazione.
In particolare i ragazzi si sono cimentati in tornei di calciobalilla, sfide con i giochi in scatola (tabù, monopoli, giochi con
le carte..), tornei di karaoke, di Wii, di Twister, visione di film.
Oltre alle attività prettamente di gioco, i ragazzi sono stati
anche coinvolti in laboratori, in particolare nel laboratorio
di cucina; ovvero gli adolescenti si sono impegnati a portare
da casa gli ingredienti per preparare la pizza che poi è stata
cotta nel forno di cui lo spazio è dotato. Questa attività
divertente ha permesso lo svilupparsi della collaborazione
e dell’aiuto reciproco tra i ragazzi e la condivisione di uno
spuntino preparato con le proprie mani.
All’interno del gruppo ci sono due ragazzi che, a partire dal
mese di ottobre, si sono resi disponibili per fare i volontari
e aiutare l’educatrice, il martedì pomeriggio con i ragazzi di
terza media.
Sono una risorsa preziosa per il servizio ed è un’esperienza
che arricchisce loro stessi e il Progetto Giovani perché è
positivo che dei ragazzi adolescenti si prendono cura dei
più piccoli mettendosi a servizio per il territorio.
Per i prossimi mesi è previsto una serata di gemellaggio con
il gruppo adolescenti di Bagnatica per un torneo di calcetto
e la possibilità di coinvolgere i ragazzi nell’organizzazione
di un pomeriggio di festa durante le vacanze di Natale per i
bambini della scuola primaria e i ragazzi della scuola media.
Sarà una festa all’insegna del divertimento e della voglia di
stare insieme.
Se sei un adolescente di Grassobbio e hai dai 14 anni in su, ti
aspettiamo ogni Giovedì sera dalle 20:30 alle 22:30 dietro al
comune per iniziare anche tu a far parte del nostro gruppo;
è anche possibile richiedere di essere iscritti alla pagina
Facebook “Centro Giovani Grassobbio”, il gruppo privato
creato dai ragazzi per mantenere i contatti di settimana in
settimana, pubblicare gli eventi del gruppo, scrivere delle
proposte di giochi e attività…
Ti aspettiamo
L’educatrice
Emma Oldrati
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Assessorato all’Ecologia
La LAV PROVINCIA DI BERGAMO in collaborazione con l’Ordine dei Medici
Veterinari ed il patrocinio della Provincia di Bergamo presentano il progetto per
il contenimento del randagismo:”I mesi della sterilizzazione”.
FINALITÀ

Il Progetto si propone di incentivare la sterilizzazione dei
cani e gatti di proprietà, contribuendo così a un decremento
del randagismo legato alle cucciolate indesiderate ed al
controllo dello stato sanitario dell’animale per il bene suo
e della collettività.

OGGETTO DELL’INIZIATIVA

> offrire ai cittadini la possibilità di sterilizzare i propri
animali (cani o gatti) a prezzi convenzionati presso le
strutture medico-veterinarie aderenti, durante il periodo
della promozione. Nel prezzo della sterilizzazione sarà
compreso:
> Inoculazione microchip (per chi sprovvisto)
> Visita
> Visita pre-operatoria e controllo post-operatorio
> Sterilizzazione

RISULTATI ATTESI

> Riduzione di cucciolate indesiderate e conseguentemente

del numero di cani e gatti abbandonati e randagi;
> Identificazione e tracciabilità dei cani e gatti di proprietà
sterilizzati, mediante applicazione microchip e
responsabilizzazione dei detentori;
> Crescita del processo culturale di accettazione e 		
conoscenza del corretto rapporto uomo/animale nella
popolazione di riferimento;
> Riduzione dei possibili maltrattamenti di cani e gatti;
> Riduzione del numero di animali detenuti nei caniligattili e conseguentemente dei relativi costi sostenuti dai
Comuni.
I cittadini proprietari di cani e gatti che vogliono aderire
all’iniziativa – usufruendo di sconti – possono rivolgersi
all’Ordine dei Medici Veterinari di Bergamo, che fornirà
l’elenco delle strutture convenzionate, chiamando il
numero 035/238727
L’iniziativa partirà del 1 Gennaio
Fino al 31 Marzo 2013

Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento atmosferico
In attuazione delle disposizioni della Legge Regionale
24/2006 e delle successive delibere di Giunta Regionale in
ordine alle misure per la limitazione del traffico veicolare,
riduzione delle emissioni in atmosfera e miglioramento
della qualità dell’aria ai fini della protezione della salute e
dell’ambiente, il Sindaco ha adottato l’Ordinanza n. 30 del
06/11/2012, con le seguenti prescrizioni valevoli dal 09
novembre 2012 al 15 aprile 2013:
Riduzione di un’ora della durata giornaliera di attivazione
degli impianti termici, come definita dal D.P.R. n. 412 del
26 agosto 1993 e s.m.i., che, pertanto, non potrà superare
le 13 (tredici) ore giornaliere ad esclusione degli edifici
rientranti nelle categorie:

- E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività
similari;
- E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e
assimilabili…..;
- E.6 (1) Edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili solo se adibiti a scuole materne o asili nido;
- E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e
assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di
produzione.
È altresì esclusa dall’applicazione della presente ordinanza
la casistica contemplata al comma 6 dell’art. 9 del D.P.R.
412 del 26/08/1993

Raccolta carta

Il servizio raccolta della carta porta a porta che è sempre stato garantito dai volontari della Parrocchia, a causa delle
normative di legge che obbliga la raccolta dei rifiuti solo a mezzo di ditte a ciò autorizzate, a decorrere dal mese di
gennaio 2013 verrà effettuato dalla ditta a cui sono appaltati i servizi di igiene urbana, per cui la raccolta della carta
stessa avverrà la mattina del secondo e quarto lunedì del mese.
Alla Parrocchia ed a tutti i volontari che hanno collaborato e prestato il loro prezioso servizio in tutti questi anni, va il
nostro plauso e sentito ringraziamento.
								
L’ASSESSORE ALL’ECOLOGIA
									
Mariella Bassetti
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Comportamenti da Behaviour to adopt
seguire in caso di
in case of toxic leak
rilascio di sostanza
tossica
IL SINDACO INFORMA LA CITTADINANZA CHE:
Sul territorio sono presenti Aziende che utilizzano sostanze
chimiche che in caso di incidente potrebbero recare danni
all’ambiente e quindi alle persone. C’è il continuo impegno
da parte del Comune con le Aziende, in special modo con
la 3V Sigma S.p.a. che presenta a tutt’oggi una potenzialità
di impatto esterno importante, a ridurre qualsiasi rischio
soprattutto per la tutela dei lavoratori e di tutta la comunità.
Alla luce di questa realtà e delle esperienze suggerite,
secondo le indicazioni della Protezione Civile Nazionale, si
invitano i cittadini in caso di presenza di situazione di pericolo
- segnalata da sirena o da qualsiasi mezzo idoneo ad osservare i seguenti comportamenti:

THE MAYOR INFORMS THE CITIZENS THAT:
On the local territory there are some industries that use
chemical materials that may harm the environment as well as
the people in case of accident.
The Municipality keep a constant pledge, together with the
industries, particularly with the 3V Sigma S.p.a. that presents
until now a very high capacity of impact, to reduce any sort
of risk especially for the protection of the workers and of
the whole comunity. Considering this state of facts and the
lived experience, considering the instructions of the National
Civil Protection the citizens in case of a dangerous situation
-notified by a whistle or any other suitable mean- are invited
to hold the following behaviour:

COSA FARE

WHAT MUST YOU DO

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 – Shelter yourself in a closed-up place
2 – Close doors and windows sealing the cracks with wet cloths
3 – Close cracks and ventilations with insulating tape or with wet cloths
4 – Switch off thermal and gas implants
5 – Shut the ventilation and air-conditionning unit
6 – If you notice strong smells or irritation feeling protect mouth
and nose with a wet cloth and wash your eyes
7 – Extinguish any type of flame
8 – Turn on a battery-operated radio and the television to gather 		
information on the proceeding of the emergency
9 – Do not use the telephone if not for cases of urgent sanitary first aid
10 – Do not smoke
11 – Do not go to pick up children from school
12 – Don't go on the accident location
13 – Be careful for the end of alarm signal

MEZZI DI COMUNICAZIONE PREVISTI

PROVIDED COMUNICATION MEANS

RADIO

Radio Alta – Frequenza FM 101.7 – 100.7

RADIO

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

TELEVISIONE

BERGAMO TV

TELEVISION

BERGAMO TV

PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO E NUMERI UTILI

FIRST AID AND USEFUL NUMBERS

ENTE

N° TELEFONO

CORPORATION

TELEPHONE NUMBER

Prefettura di Bergamo

035.276.111-276.113

Prefecture of Bergamo

035.276.111-276.113

Comune - Polizia Locale

035.3843.471

Municipality - Local Police

035.3843.471

Comune - Area Ecologia

035.3843.451

Municipality - Ecology sector

035.3843.451

Pro. Int. – Carabinieri di Zanica

112

Emergency patrol - Zanica carabinieri force

112

Polizia

113

Police

113

Comando VVF di Bergamo

115

WWF force of Bergamo

115

Emergenze Sanitarie

118

Sanitary Emergencies

118

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alle Aree
Ecologia e Polizia Locale. Cordialità.
IL SINDACO - Ermenegildo Epis
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For any other explanation you may turn to the Ecology Sector
of the local Police. Greetings.
THE MAYOR - Ermenegildo Epis

Gruppi Consiliari

Sezione LEGA NORD Grassobbio
RACCOLTA FIRME 2012
Il 30 e 31 ottobre 2012 in tutte le piazze della Lombardia si
è svolta la raccolta delle firme
per sostenere tre progetti di legge d’iniziativa popolare per
modificare la Costituzione.
La prima e la terza proposta chiedono una revisione della
normativa sui referendum: vogliamo che il popolo possa
esprimersi liberamente sui trattati internazionali, sull’euro
e sulle tasse.
Con la seconda invece chiediamo che il 75% delle imposte
resti sul territorio d’appartenenza.
Il PROGETTO DI LEGGE è una forma di democrazia diretta
dove la Costituzione italiana prevede la possibilità che
i cittadini possano presentare, raccogliendo un certo
numero di firme, un progetto di legge da sottoporre al voto
del Parlamento.
Tutti i cittadini che abbiano già compiuto i 18 anni e siano
iscritti alle liste elettorali possono firmare.
Le firme servono per dare la forza necessaria a queste
proposte di legge , per dimostrare allo Stato centralista che
la gente del Nord è stufa di pagare i conti altrui.
Si tratta di una grande battaglia per dire no ai veri mali di questo
Paese, ai danni del Governo Monti e all’arroganza di un’Unione
Europea lontana e controllata da burocrati e banchieri.
Con la firma non si chiede l’uscita dall’Unione o l’abbandono

dell’Euro. Si vuole invece dare la facoltà al popolo di potersi
esprimere, a mezzo referendum, sui trattati internazionali.
La Lega Nord vuole un’Unione Europea democratica e
federale basata sui Popoli e sulle Regioni,con l’adesione
all’area Euro solo per le Regioni virtuose.
Il 75% delle tasse sul proprio territorio significa una grande
quantità di denaro con cui si potrebbe migliorare il livello
dei servizi, e aumentare la qualità della vita di tutti noi:
costi di asili e case di riposo dimezzati; treni pendolari più
efficienti e puntuali, una Lombardia davvero europea.
L’IMU di Monti è una tassa iniqua che colpisce un bene
primario come la casa frutto di una vita di risparmi e sacrifici.
Con questa imposta lo Stato mette ancora una volta le mani
nelle tasche della gente del Nord.
La Lega Nord ha cancellato l’ICI perché lo chiedeva il popolo,
monti con l’appoggio di PD e PDL invece ha imposto la sua
IMU per sistemare i conti delle banche.
ORA CONOSCI I TUOI DIRITTI, DEVI SOLO FARLI VALERE.
Visto che si avvicina il Natale, la SEZIONE DELLA LEGA NORD
DI GRASSOBBIO coglie l’occasione per porgere gli auguri di
BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO a tutti i
Simpatizzanti e lettori.
Il gruppo di maggioranza
Lega nord
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Progetto Grassobbio
Auguri vivissimi !
Siamo di nuovo giunti a fine d’anno, il 2012 che si è
rivelato questo particolarmente ricco di spunti ma anche
apportatore di sacrifici che stanno mettendo a dura prova
tante nostre famiglie.
Una cosa però è da rilevare al di là dei sacrifici ed è che sta
cambiando il sistema non solo socio politico ma soprattutto
quello mentale che per un popolo è indice di svolta e di
crescita.
Siamo andati avanti per troppo tempo invischiati
nelle paludi della burocrazia, dei diritti acquisiti, delle
raccomandazioni e degli status acquisiti con la convinzione
che nulla avrebbe potuto contro stili di vita corrotti e marci!
Invece tutto è cambiato durante quest’anno: convinzioni
che sembravano granitiche, opinioni, idee e certezze che
venivano propagandate dai grandi poteri (economici e
politici) a rappresentare il nostro futuro si sono sgretolate

e dissolte come neve al sole per lasciare posto alla cruda
realtà del momento, e così la gente è rimasta disillusa,
frustrata ma con tanta voglia di ricominciare e pronta a
lottare concretamente per la vita.
Se tutto questo lo riteniamo positivo ebbene la crisi è
benvenuta perché ha spezzato un circolo vizioso che ci
avrebbe in brevissimo tempo dissolti come organizzazione
sociale, in questo modo abbiamo evitato il peggio.
Il lavoro è appena iniziato abbiamo bisogno di impegnarci
moltissimo in ogni direzione e di recuperare i nostri valori
essenziali per poter cambiare veramente. I tempi che
abbiamo davanti sicuramente non saranno facili...ma nella
vita umana sono mai esistiti i tempi facili ? Sarà necessario
per ottenere i risultati sperati tutto il nostro impegno e la
nostra buona volontà nonché una tenace convinzione a
mantenere la rotta.
Non possiamo incolpare solo la politica di tanto sfacelo
ma la politica è quella che ci governa, indirizza le risorse,
compie le scelte ed è dato da noi cittadini a lei il mandato
di fare bene in tempi difficili come questo che stiamo
attraversando.
Per il futuro se vogliamo che il cambiamento in atto diventi
stile di vita sarà necessario abbandonare i vecchi schemi
ideologici, le contrapposizioni che per troppo tempo
hanno determinato schieramenti che hanno dedicato
tempo ed energie ad interessi personali ed a combattersi
dimenticando che il loro vero mandato era quello di
lavorare tutti assieme per il bene della nazione tutta.
È necessario che tutti facciano riferimento ai valori morali
e civili che ognuno porta impressi dentro ed a chi si occupa
della cosa pubblica facendo politica si richiede l' impegno
ad essere un intelligente ed oculato gestore delle risorse,
regolatore della domanda e dell’offerta verso il bene
comune e la solidarietà evitando ogni spreco.
Dobbiamo tutti partecipare al sacrificio che i tempi
impongono per risollevarci impegnandoci a portare una
ventata di cultura e di nuove idee oltre che di buona volontà
che è la base fondamentale di ogni cambiamento ma da
sola non è sufficiente.
Visto l'avvicinarsi delle feste Natalizie PROGETTO
GRASSOBBIO fa gli auguri a tutta la cittadinanza “auguri
vivissimi” a testimonianza della nostra vitalità, presenza
attiva e propositiva e partecipazione agli avvenimenti della
della nostra comunità.
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Gruppo Consiliare
“Insieme per Grassobbio” (lista civica)
STADIO
Dopo la rottura tra i due imprenditori (Percassi e Cividini)
interessati alla realizzazione del Parco dello Sport alla
Grumellina, l’amministrazione comunale di Bergamo ha
fatto retromarcia. Quindi lo stadio non verrà più costruito
in città. Leggiamo dalla stampa che il nostro Sindaco si è
dichiarato personalmente favorevole alla costruzione dello
stadio a Grassobbio ma che la decisione sarà lasciata ai
cittadini con referendum.
Vogliamo ricordare che il Comitato No allo Stadio si attiverà
come in passato per la non realizzazione dello stadio a
Grassobbio.
AREA PER CANI: a che punto siamo ?
Il 18 giugno 2012 venivano consegnate al Sindaco 114 firme
di cittadini con la richiesta di istituire un’area nel nostro
comune attrezzata per lo “sgambamento” dei cani. Nella
sottoscrizione si faceva riferimento al fatto che ormai da
diversi anni, in varie città e paesi limitrofi, sono nate (in
piccoli o in grandi parchi) zone dove il cane può correre
liberamente senza guinzaglio, ma sotto la responsabilità
del proprio padrone. Il nostro Comune a che punto è ? I
cani sono certamente aumentati e purtroppo la lamentela
è che nel nostro Comune non c’è nulla se non delle piccole
porzioni di verde lungo la strada neppure, a volte, dotate di
cestini di rifiuti, dove il cane è obbligatoriamente condotto
al guinzaglio.
È interessante riportare anche l’ottima iniziativa del
Comune che ha sottoscritto un “Regolamento per la tutela,
la protezione e il benessere degli animali” che prevede
all’art. 28 aree e percorsi destinati ai cani in aree a verde
pubblico dotate delle opportune attrezzature. Ci auguriamo
che questo avvenga quanto prima.
Sempre a proposito di cani: Per invogliare tutti coloro che
considerano i bisognini dei loro amati cani come addobbo
profumato per le strade del paese, poco dotate di verde
ornamentale, si potrebbe effettuare la distribuzione di
sacchetti colorati e profumati….. magari si può arrivare al
piacere di raccogliere i propri regalini, con buon esempio di
civiltà e convivenza per tutti !
L’OSPEDALE NUOVO: beato solo di nome.
I contadini della zona lo avevano detto fin dall’inizio:
costruire qui è assurdo. La facile profezia si è avverata e da
tre anni si sta aspettando l’inaugurazione. Nel frattempo è
intervenuto il fallimento della ditta costruttrice, il raddoppio
della spesa totale, i debiti che non si sa chi dovrà coprirli, i
vetri da sostituire (circa 180), alcuni pavimenti da rifare, per
fermarci ad alcuni esempi.
Notizie degli ultimi giorni è che il vecchio ospedale rimarrà
ancora in funzione per alcuni servizi poiché questi devono
essere ancora completati o costruiti nella nuova struttura.
Anche se la data di apertura viene continuamente posticipata
di settimana in settimana, mancano ancora alcuni collaudi
e l’accreditamento dei posti letto da parte dell’ASL.
Un’ultima osservazione: le coperture dell’ospedale non
erano adatte ai pannelli solari con un sostanziale risparmio
energetico ?

DISABILI: “NIENTE SOLDI PER L’ASSISTENZA SCOLASTICA”
Questo è quanto affermato dal Presidente della Provincia.
I Comuni bergamaschi battono cassa per l’assistenza
educativa a favore degli studenti delle scuole superiori. I
Comuni sono convinti che spetti alla Provincia, la Provincia
afferma che la questione non è mai stata chiarita dalla
Regione. Nel frattempo ammontano a oltre 6,5 milioni di
euro le richieste di rimborso di 67 Comuni alla Provincia; tra
questi anche il nostro Comune che ha deciso di adire le vie
legali per portare a casa circa 120mila euro.
Purtroppo questa situazione nasce da un vuoto legislativo
(o forse rimpallo di responsabilità ) tra la Provincia di
Bergamo e la Regione Lombardia e pensare che ci dividono
solo 50 chilometri.
FINE DELLA SCUOLA DI MAGISTRATURA A BERGAMO.
Sul numero di giugno 2011 di questo notiziario leggevamo “A
Bergamo la prima sede della scuola di magistratura: primo
passo verso il decentramento”. Una promessa mancata, ora
niente più scuola per i giudici padani. E’ un “no” definitivo
alla scuola di magistratura a Bergamo, tanto cara a Umberto
Bossi e a Roberto Calderoli . Il ministero della Giustizia ha
informato l’Opera Sant’Alessandro, proprietaria dei locali in
cui doveva tenersi la scuola per gli aspiranti giudici, della
volontà di rescindere il contratto dl’affitto della sede, costato
più di un milione di euro a Comune, Provincia, Ministero e
demanio. Dal 14 settembre i corsi hanno una sede unica, a
Scandicci (FI).
Dal 2008 al 2010 le due istituzioni bergamasche hanno
speso 240mila euro ciascuna per pagare l’affitto di un’ala
del collegio vescovile Sant’Alessandro, struttura rimasta
inutilizzata e priva di mobilio. Comune e Provincia avrebbero
anche investito altro denaro per comprare banchi e armadi
pur di garantire il futuro del progetto. Poi dalla fine del
2010 lo Stato si è fatto carico delle spese pagando all’Opera
Sant’Alessandro altri 550mila euro. Un totale di un milione
e 30mila euro di soldi pubblici finiti alla Curia di Bergamo.
L’istituzione della Scuola superiore di magistratura era in
progetto dal 2006 quando il governo la istituì con il decreto
legge del 30 gennaio. Erano previste tre sedi, per Nord,
Centro e Sud. Al Nord la sede
sarebbe stata a Bergamo. Il 18
agosto 2010 Bossi la battezzò
come “la prima scuola
leghista di magistratura del
Nord”. “Io mi sento più sicuro
se vado a farmi giudicare da
un magistrato che capisce
il mio dialetto” aveva
affermato il Senatur un anno
fa, il 18 giugno 2011, alla
presentazione della Scuola
mai entrata in attività”.
La lista civica “INSIEME PER
GRASSOBBIO” augura a tutti
i cittadini un sereno Natale e
un felice 2013.

Informa Grassobbio Dicembre 2012 17

Associazioni

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI BERGAMO
GRUPPO DI GRASSOBBIO
Grassobbio, Festività Natalizie 2012

Il Gruppo Alpini augura tanta felicità e salute a tutti
gli associati e a tutta la comunità di Grassobbio.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Il meglio deve ancora venire
Siamo a metà del secondo anno sociale di AFG. Pubblichiamo
questa informativa perché ci sembra importante far sapere
a tutti che esiste AFG e che AFG è una grande occasione per
chiunque abbia a cuore una qualunque tematica familiare.
Abbiamo già superato la soglia dei 60 soci, abbiamo in atto la
Scuola per genitori con figli 0-3 e 3-6 anni, progetti di solidarietà
e la partecipazione a tavoli/occasioni di confronto con enti/
gruppi/associazioni del territorio. Il 16/03/2013 AFG compirà
2 anni e per l’occasione proporremo a tutti un’Assemblea
soci, una serata aggregativa e il 4° Convegno sulla genitorialità
a Capannelle. Per una serie di strane coincidenze stiamo
approfondendo la tematica del ruolo paterno nella società e
nella famiglia d’oggi. Il Direttivo sta inoltre cercando di mettere in
pratica i consigli emersi durante l’Assemblea soci del 5/10/2012,
che riguardano principalmente lo stile delle proposte formative
e le attività aggregative di AFG. Noi siamo fiduciosi che le cose
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possano andare sempre meglio e siamo grati a tutti per come
sono andate finora. Vogliamo pubblicamente dare il nostro
benvenuto a Don Manuel e vogliamo già ringraziarlo per
l’interesse dimostrato. Stiamo anche incontrando i referenti
dell’Amministrazione comunale perché vogliono contribuire alla
buona riuscita delle nostre iniziative. Abbiamo la sensazione
che il meglio debba ancora venire.
Auguriamo a tutti di trascorrere delle piacevoli vacanze natalizie
e di vivere al meglio l’anno nuovo. Se, tu che leggi, hai voglia
di partecipare – in qualche modo – all’edificazione di una AFG
sempre migliore faccelo sapere! Per ogni altra informazione e/o
approfondimento su AFG ti invitiamo a consultare il nostro sito
web: www.associazionefamigliegrassobbio.it e i nostri profili in
questi social network: Twitter, Facebook, Youtube, Uidu.
Tanti auguri dal Direttivo di AFG

Associazioni

Associazione Soffio di Vita...rispecchiarsi nella relazione!
Soffio di vita, è un associazione di promozione sociale, nata nel
2010 al termine di un progetto di ricerca sperimentale relativo
a: Depressione post-partum condotto in tre punti nascita
della bergamasca. Da questa esperienza, emerse l’esigenza di
creare un punto di ascolto in cui dar voce a dubbi e certezze,
gioie e dolori, che il “divenire” genitori porta con sé. Partendo
dal presupposto che la maternità non è solo "pancia"; non
è solo donna; ma, è una questione di coppia! L’Associazione
offre interventi diversificati che partono dall’esperienza della
gravidanza per sostenere la coppia con l’arrivo sia del primo
figlio che di ulteriori fratellini/sorelline. Il nostro obiettivo è
poter offrire servizi specialistici nel pre e post gravidanza, grazie
alla presenza di operatori qualificati quali: Psicologo, Ostetrica,
Avvocato e Puericultrice, ma, anche uno spazio in cui sentirsi
accolti e accettati per quello che si è, anche quando ci si sente
in difficoltà! Favorendo una serena richiesta di consigli, senza
sentirsi genitori incompetenti. Il post-partum è uno dei momenti
più magici ma anche più impegnativi nella vita di una donna,
perché la neomamma deve imparare a riconoscere i segnali del
suo piccolo, a soddisfare i suoi bisogni, facendo i conti con la
stanchezza e la confusione di una vita completamente diversa.
Proprio dalle mamme e dai papà che hanno condiviso con noi
la loro crescita genitoriale, è nato il progetto: Rispecchiarsi
nella relazione! Progetto finanziato dalla Fondazione della
Comunità Bergamasca ONLUS, che ha avuto inizio a Settembre
2012 e scadrà ad Agosto 2013.
Il progetto nasce dalla necessità di fornire un supporto alle
mamme in difficoltà nelle prime fasi della relazione con il
proprio bambino; con l’obiettivo di rinforzare le competenze
genitoriali, facilitando l’interazione tra mamma e neonato.
Seguendo un approccio relazionale che offre alla mamma la
possibilità di sperimentarsi nel qui ed ora del legame, poiché la
complessità della costruzione della coppia mamma-bambino,
che si va istituendo nei primi anni di vita, può essere colta
partendo dall’esperienza diretta e non dal racconto di essa,
come spesso accade negli interventi classici rivolti o solo alla
mamma o solo al bambino. In questi interventi si perde la
relazione, relativizzando il problema ad una delle due parti,
mentre invece il problema nasce proprio dall’incontro tra le
due parti, ossia dallo stare insieme.
La nascita di un figlio è un evento particolarmente significativo
e trasformativo, esso implica una profonda riorganizzazione
del singolo e della coppia, che si trova a fare i conti con il
“terzo” , presenza fino a quel momento solo pensata. Spesso
accade che la mamma, specie se alla prima gravidanza, viva
un momento di crisi nel post-partum, che si esprime con
una mancata comprensione dei bisogni del neonato, e un
conseguente senso di colpa e inadeguatezza rispetto al ruolo.
Per tutte queste motivazioni, e per la complessità che questo
tema comporta, è nata la necessità di accogliere la mamma
con il suo bambino, lavorando sull’unione, l’integrazione, e
l’affiatamento, aspetti che non si possono trasmettere a parole
ma, solo vivendosi quotidianamente nel rapporto con l’altro.
Il progetto avrà luogo presso la sede dell’Associazione Soffio
di vita, in via Fornacette n.3, 24050 Grassobbio. L’accesso al
servizio avverrà o per canale diretto, quindi la mamma in primis
potrà chiamare gli operatori dell’Associazione al seguente

numero: 345-9744400, fissando così un primo appuntamento
informativo-orientativo, attraverso cui verrà fatta l’analisi del
bisogno. Oppure la segnalazione potrà avvenire per mezzo
di figure professionali presenti sul territorio che si occupano
di servizi per l’infanzia, e che saranno in rete con noi; previo
consenso della mamma, che verrà messa in contatto con i
nostri servizi. L’informazione verrà diffusa a tutti i Comuni, alle
Biblioteche, agli spazi gioco, a tutte le figure socio-sanitarie
che si occupano di maternità ed infanzia. A tal proposito,
preziosa è la collaborazione con la Cooperativa L’Impronta, che
partecipa al progetto occupandosi della raccolta del bisogno
delle madri che la Cooperativa stessa incontra e assiste a
domicilio nel post-partum attraverso i vari progetti di sostegno
alla neogenitorialità o alla maternità fragile con cui collabora
sul territorio; facendo appello alla sensibilità e professionalità
di tutti i suoi operatori che quotidianamente si trovano a
contatto con genitori e bambini.
L’intervento destinato alle mamme, verrà realizzato attraverso
l’uso: 1) del colloquio psicologico individuale; 2) del video
intervento, meglio conosciuto come tecnica del videofeedback. L’intervento avrà inizio con un primo colloquio
individuale, volto a raccogliere la storia della donna e del suo
bambino; inoltre verrà spiegato il progetto nello specifico,
affinché l’utente possa fare una scelta consapevole rispetto
il percorso proposto. Al primo colloquio conoscitivo, faranno
seguito tre video-registrazioni di momenti interattivi che
verranno riletti con l’operatore di riferimento. In linea generale,
possiamo dire che la tecnica del video-feedback prevede
che la mamma venga ripresa mentre gioca liberamente
con il proprio bambino. Il filmato verrà poi rivisto insieme
allo Psicologo, mettendo a fuoco momenti d’interazione
positiva e momenti di rottura della comunicazione, con la
finalità di migliorare la qualità dell’interazione attraverso una
maggiore consapevolezza del proprio approccio e dei bisogni
dell’altro. Questa modalità verrà adottata per ogni singola
videoregistrazione. La finalità del video-intervento è poter
usare la registrazione per osservare l’interazione nell’atto
concreto, in cui sono presenti tutti e due i protagonisti, cosa
che nel colloquio singolo non avviene mai, poiché il rapporto è
riferito solo da una delle due parti coinvolte, ossia l’adulto, che
racconta come lo vive, non cosa fa, l’obiettivo è quindi aiutare
la mamma a comprendere meglio il proprio bambino ma anche
se stessa nel ruolo genitoriale, in un clima di accettazione, in
cui mettersi in gioco per migliorare il legame. Crediamo molto
in questo progetto, altre realtà hanno già sperimentato questo
approccio riportando buoni risultati, è una novità, che può
spaventare, perché rompe la tradizione fino ad oggi applicata
ma, basta conoscerla per non averne paura. Ringraziamo tutti
i genitori, che ci hanno accompagnato e ci accompagneranno
in questa esperienza bellissima.
Un grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la realizzazione
di questo progetto: Cooperativa L’Impronta, Fondazione della
Comunità Bergamasca ONLUS, l’UILDM (Unione Italiana Lotta
alla Distrofia Muscolare) e il Comune di Grassobbio, con la
speranza che sia l’inizio di un lungo cammino condiviso.
Associazione Soffio di vita
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Gruppo Giovani Grassobbio
Un anno tinto di giallo…
Il 2012 si avvicina alla conclusione e per il GGG é tempo di
tracciare un primo bilancio dell'anno trascorso. Un bilancio
senz'altro positivo: le difficoltà sono sempre tante, ma
l'entusiasmo e la disponibilità delle persone che credono in
noi ci ripagano sempre di tutto.
Come sempre il nostro fiore all'occhiello é Amici in Festa
che da quest'anno é "ingrassata" di un giorno: sono stati
sei giorni ricchi di musica live di assoluta qualità, di ospiti
prestigiosi come Max Cottafavi e Maurizio Solieri, di
passione per le quattro ruote e per la buona tavola (e qui,
una volta di più, ci vorrebbe una standing ovation per le
nostre cuoche e cuochi).
Sei giorni in cui, senza voler peccare di presunzione, si é
avvertita in paese un'atmosfera diversa, fatta di calore
umano e di voglia di stare insieme.
Se l'edizione di quest'anno é stata particolarmente riuscita
un grandissimo grazie va ai nostri amici della POG - Volley
senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Quella
con la POG é una collaborazione che si é sviluppata negli
ultimi anni e che é divenuta via via sempre più significativa
in virtù della disponibilità e della voglia di mettersi in gioco
dimostrata dai suoi appartenenti, in particolar modo dai
suoi responsabili che per noi sono diventati dei punti di
riferimento.
Nel frattempo il GGG si é messo al passo con i tempi:
per stare vicino ai nostri associati e farci conoscere da
tutti gli altri avevamo già aperto una pagina su Facebook,
ma quest'anno abbiamo voluto fare le cose in grande
inaugurando un nuovo servizio di messaggistica (sms ed
email) per informare i nostri iscritti di quello che bolle in
pentola.
Dalle novità alle new entry di Grassobbio: cogliamo
l'occasione per esprimere una volta ancora il nostro più
caloroso benvenuto a Don Manuel al quale auguriamo
il meglio per l'attività pastorale nel nostro paese, che
ha intrapreso da qualche settimana, allo stesso tempo
salutiamo ancora con affetto Don Giuliano.
Per concludere degnamente il 2012 ci saranno la tradizionale
Santa Lucia targata GGG e l'iniziativa natalizia dedicata ai
nostri amici dell'Associazione il Gabbiano.
E poi... Sotto con il 2013 dove la carne al fuoco sarà tanta:
a partire dalla tradizionale Santa Messa per i ragazzi,
passando per l'altrettanto tradizionale partecipazione dei
volontari del GGG alla funzione del Venerdì Santo, per
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arrivare al pranzo sociale. E non é finita qui: la primavera
di Grassobbio sarà come sempre all'insegna del nostro
appuntamento più sentito, vale a dire il Torneo dell'Amicizia.
Il Torneo é il nostro modo di dire a tutte le persone che ci
sono care, e che ci hanno lasciato troppo presto, che un
posto nel nostro cuore ce l'avranno sempre.
Una festa dello sport combattuta e, da qualche anno
a questa parte, pure emancipata visto che sono salite
prepotentemente alla ribalta le "quote rosa" con le nostre
agguerrite, ma sempre molto glamour, calciatrici.
Un preludio come quello del Torneo non può che condurre
trionfalmente ad Amici in Festa! Quella del 2013 sarà
un'edizione d'annata, dieci per la precisione, al riguardo
non anticipiamo nulla... Vi diciamo solo che non potrete
mancare!
Per chi volesse entrare a far parte del GGG o fosse solamente
curioso di vedere cosa succede nel nostro sancta sanctorum,
ricordiamo che fino a Natale ci troviamo ogni secondo e
quarto lunedì del mese nella sede di Palazzo Belli.
Ciao a tutti e non perdiamoci di vista!

Associazioni

Associazione
arte e mestieri
Si ringraziano i commercianti
e quanti hanno collaborato
all'ottima riuscita della serata
del 31 ottobre di
"Grassobe Halloween Party"

È nata la Speed Bike Serio
Si è costituita una nuova società ciclistica che predilige la
Mountain Bike e il vivere la bici a contatto con la natura.
Dopo l’inaugurazione della pista di MTB e ciclocross,
avvenuta il 17 giugno 2012, nel parco del Serio in zona
1 a Grassobbio, è partita l’idea di alcuni maestri di MTB
della F.C.I . di realizzare qualcosa di nuovo ed importante
per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, e a tutti coloro che vogliono
avvicinarsi a questo sport, che a livello mondiale conosce
ormai da anni un notevole crescendo.
La Speed Bike Serio si avvale di due allenatori che
seguiranno rispettivamente le categorie G1, G2, G3 (1°-2°3° elementare) e G4, G5, G6 (4°-5° elementare - 1° media)

più un maestro di
MTB di 2°livello
che
seguirà
le
categorie
agonistiche.
L’obiettivo principale è quello di insegnare e conoscere
la bicicletta in maniera sicura, su tutti i terreni, sempre
divertendosi e in sicurezza.
In seguito ci si potrà confrontare con altri atleti della
bergamasca sui campi di gara che stanno nascendo nella
nostra provincia.
Tutto questo è stato possibile grazie all’attuale
amministrazione comunale che ha creduto fin da subito al
progetto oggi realizzato.
Un ulteriore ringraziamento va ai responsabili della
polisportiva comunale di Grassobbio che ci hanno aiutato
e ci aiuteranno nella propaganda della MTB.
Prossimamente ufficializzeremo la nostra divisa che porta
i colori dello stemma comunale di Grassobbio (grigio-blu).
Come logo della società abbiamo scelto un animale che
comunemente si vede nel parco del Serio: un leprotto.
Grazie a tutti e a presto per nuove notizie.

Asd Fiorente Grassobbio
Eccoci qua si riparte, una nuova stagione è cominciata
e ci sta vedendo protagonisti con le nostre squadre nei
campionati di 1a categoria, juniores regionale A, allievi
regionali A, allievi fascia B regionali eccellenza, giovanissimi
regionali A, giovanissimi fascia B regionali eccellenza e
giovanissimi C.S.I.
Anche questo anno tante facce nuove e tanti addii alle
presentazioni delle squadre, ai primi va il benvenuto nella
grande famiglia della Fiorente, ai secondi un grande in bocca
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al lupo ed un sentito arrivederci sui campi di calcio. Tra
gli addii c’è da segnalare quello al nostro d.s. Zanchi Nello,
conosciuto e stimato personaggio che ha retto le redini
del calcio grassobbiese per quasi trenta anni, al quale va il
nostro ringraziamento per quanto fatto in tutti questi anni.
Nell’ottica di un continuo ringiovanimento e fidelizzazione
della rosa, anche per questo anno, percorrendo un solco
già tracciato, si è provveduto ad inserire in rosa della prima
squadra numerosi giovani provenienti dalla nostra juniores,
fatto questo che radica sempre più la nostra società al
territorio, tant’è che ben nove nostri compaesani fanno
parte della rosa della prima squadra. Per ringiovanire, però
occorre avere nuova linfa ed è così che si è deciso di ripartire
dai più piccoli. Dal mese di gennaio ritorneremo a fare

SCUOLA CALCIO con tecnici federali abilitati e specializzati,
tornei primaverili, allenamenti mirati e coordinati con
società professionistiche, insomma “tanta roba”. I genitori
di tutti i ragazzi e ragazze nati negli anni 2004/5/6 possono
chiedere informazioni in sede o al n. 3472742392.
Nel ringraziare per la scelta e la fiducia accordata nella
condivisione del progetto sportivo-educativo, auguriamo
a tutti i nostri tesserati, ai loro genitori, agli sponsor, agli
amici, all’Amministrazione Comunale e a tutti i collaboratori
a vari titoli un sereno NATALE ed un 2013 ricco di positività
alle molte aspettative che ognuno ha.
INFO:usograssobbio@alice.it
tel/fax: sede 0354522135 - 3471085037

Polisportiva Oratorio Grassobbio
Pallavolo

Stagione agonistica 2012/2013 al via e ci vede ancora
impegnati su parecchi fronti ma prima di affrontarli con
voi volevo cogliere l’occasione di ringraziare tutti coloro
che ci hanno accompagnato nella passata stagione e che ci
hanno fatto raggiungere ottimi risultati a partire dal settore
giovanile che ha vinto il titolo provinciale csi e con le finali
dell’under 14, un buon campionato di terza eccellenza
femminile e una quasi promozione della seconda femminile,
naturalmente, nonostante la retrocessione dalla serie C alla
serie D, ringraziamo anche la prima squadra maschile.
Naturalmente non dimentichiamo chi ci ha permesso di
II° DIVISIONE

appena sopra abbiamo l’under 13 che partecipa anche al
campionato di miniallieve, la terza eccellenza con nuovi
inserimenti che dovrebbero dare qualità ad una squadra già
buona, la seconda che si è rinnovata quasi completamente
con inserimenti sia interni alla società che con arrivi esterni,

3^ ECCELLENZA

esserci ovverosia Sponsor ed amici vari, l’amministrazione
comunale e tutte le persone che lavorano nell’ombra,
permettetemi di ringraziare anche le mogli/mariti che
permettono a quest’ultimi/e di aiutarci.
Colgo l’occasione per rinnovare l’invito a quanti volessero
darci una mano nel portare avanti questa bellissima
esperienza di gioco e di vita.
Vediamo adesso la programmazione di quest’anno che ci
vede impegnati su vari fronti. Abbiamo la psicomotricità con
i più piccoli per passare poi al minivolley dove cominciamo
a costruire i campioni del futuro e dove ricordiamo c’è
ancora posto per chi si volesse iscrivere, l’under 12 che
porta avanti con tanta grinta il lavoro iniziato lo scorso anno,
22

Informa Grassobbio Dicembre 2012

SERIE D

per finire con la serie D che dando una svolta all’organico
si è decisamente ringiovanita con l’arrivo di ragazzi molto
giovani e di buone speranze. Speravamo di poter fare altre
squadre ma purtroppo abbiamo avuto defezioni all’ultimo
momento che ci hanno obbligato a rivedere i programmi

Associazioni
ma nonostante la grossa delusione personale per il grande
lavoro svolto e poco riconosciuto siamo ripartiti con lo
stesso entusiasmo di sempre. Abbiamo ancora problemi
logistici, siamo infatti obbligati ad andare ad allenarci in
palestre fuori paese, e non riusciamo ad accontentare tutti
gli allenatori che vorrebbero più tempo per poter preparare
gli atleti ma ci si deve accontentare.

Detto ciò e visto la pubblicazione di questo articolo poco
prima delle feste, a nome di tutta la dirigenza, degli atleti
e dei dirigenti, colgo l’occasione per porgere a tutte le
famiglie un grosso Augurio di Buon Natale e un Buon Anno
Nuovo pieno di soddisfazioni e di salute.
Il Presidente
Polisportiva Oratorio Grassobbio

Polisportiva Grassobbio A.S.D.
Foto del gruppo di ginnastica artistica: attività sportiva
idonea a maschi e femmine fin dalla tenera età (4-5
anni). Vengono privilegiate doti quali la coordinazione, la
scioltezza, l’equilibrio, la velocità, la destrezza ed il senso
del ritmo. Il corso viene effettuato presso la palestra della
scuola primaria, seguito dall’istruttrice Susanna Maglio.
Giorni di allenamento lunedì e giovedì pomeriggio.

MINIBASKET UNDER 12 (MISTO ESPLORATORI)

GINNASTICA ARTISTICA

Foto dei gruppi di Minibasket Under 9 (maghetti) e under
12 (misto esploratori): in questa disciplina sportiva si passa
con gradualità e naturalezza dal movimento al gioco, dalla
corsa agli scatti, dai lanci della palla al palleggio, passaggio
o tiro, attraverso gli esercizi e soprattutto giochi. Istruttore
tecnico federale Onofrio Oscar Zirafi. Giorni di allenamento
mercoledì e venerdì dalla 15 alle 17.

Foto del gruppo Under 14 e Under 15. Questo gruppo
partecipa al campionato provinciale della F.I.P. Lo scorso
anno ha vinto il campionato provinciale CSI Under 14.
Istruttore tecnico federale Domenico Silini.
Giorni di allenamento mercoledì e venerdì dalle 17 alle
18:30.
Partecipiamo inoltre ai campionati F.I.P. Under 17 e prima
divisione e campionati CSI Over 17. Istruttore tecnico
federale Massimo Silini. Giorni di allenamento mercoledì e
venerdì dalle 18:30 alle 22.

BASKET UNDER 14 E UNDER 15

MINIBASKET UNDER 9 (MAGHETTI)

Il Presidente
Polisportiva Grassobbio A.S.D
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Indicazioni di PUBBLICA UTILITÀ
Sito internet del Comune:

www.comune.grassobbio.bg.it
Nuovo numero unico del Comune Tel. 035/38434 - Fax 035/3843444

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

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

BASSETTI MARIELLA			

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
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
Assessore Bilancio e Sport
Assessore Ecologia

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. 035/384.34.66)
SEGRETERIA (tel. 035/384.34.18)
RAGIONERIA/TRIBUTI (tel. 035/384.34.11)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

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

16.00-17.30
16.00-17.30

UFFICIO TECNICO-LL-PP (tel. 035/384.34.21)
UFFICIO TECNICO URBANISTICA (tel.035/384.34.31)
UFFICIO ECOLOGIA (tel. 035/384.34.51)
Lunedì
Martedì
Giovedì

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
(tel. 035/384.34.91)
10.00-12.30
Lunedì
15.00-18.00
Mercoledì

16.00-17.30
10.00-13.00
10.00-13.00

Lunedì
Martedì
Giovedì

10.00-12.30
11.15-13.00
10.00-12.15

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

16.00-17.30
10.00-13.00
10.00-13.00

BIBLIOTECA a 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

