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Editoriale

Saluto del Sindaco
Care concittadine e cari concittadini,
per prima cosa desidero ringraziarvi per la fiducia che mi avete accordato in occasione delle elezioni comunali del 25 maggio scorso, eleggendomi
Sindaco per il secondo mandato. Voglio ringraziarvi anche a nome di tutti i consiglieri sia di maggioranza che di minoranza .
Sono, infatti, convinto che per ogni consigliere eletto, pur nel rispetto del proprio ruolo, la responsabilità primaria sia quella di porre, sempre
e prima di tutto, l’interesse della comunità e degli amministrati al di sopra di qualsiasi controversia di natura politica o altra.
E sempre rivolgendomi ai consiglieri dell’opposizione voglio dire che sebbene vi saranno in futuro momenti di disaccordo, mai verrà meno da
parte mia e della maggioranza il rispetto, il riconoscimento e la giusta considerazione del loro ruolo.
Come primo atto da Sindaco ho nominato la nuova Giunta Comunale, completamente rinnovata rispetto a quella delle precedente amministrazione e che risulta così composta:
- Sig. Diego Rota – Vice Sindaco – con delega all’Ecologia, Vigilanza, Personale, Viabilità;
- Sig.ra Lorenza Giangregorio– con delega all’Istruzione e Cultura;
- Sig. Francesco Pavone – con delega ai Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata;
- Sig.ra Michela Bani – con delega ai Servizi Sociali e Sport (sarà coadiuvata dai consiglieri Sig.ri Giampietro Santini e Rosangela Bentoglio
per quanto riguarda i Servizi Sociali e dai Consiglieri Sig.ri Michele Pellegrini e Manuel Bentoglio per lo Sport).
Al Consigliere Manuel Bentoglio, inoltre, è stata attribuita la delega al Commercio.
Purtroppo quest’anno abbiamo dovuto applicare, ad eccezione della prima abitazione, aliquote elevate sia per l’IMU che per la TASI.
Molti mi chiedono perché abbiamo applicato aliquote tanto elevate sia per quanto riguarda l’IMU che la TASI.
La motivazione è semplice: ”I TAGLI DEI TRASFERIMENTI STATALI”.
Infatti, come ebbi a dire in sede di approvazione del bilancio 2014, penso che Grassobbio, dopo Bergamo e Treviglio, sia il Comune della bergamasca che abbia bloccato per il patto di stabilità la maggior somma. Infatti al 31/12/2013 avevamo bloccato una somma di circa 15 milioni
ed 800 mila Euro, di cui 14.600 il conto residui passivi e 1 milione e 180 mila Euro di avanzo di amministrazione.
Ho detto che abbiamo bloccato questa somma, ma forse è più giusto dire espropriata. Infatti anche i fondi liberi che prima erano giacenti
presso le tesorerie dei Comuni, e che per Grassobbio davano un gettito per interessi di circa 50.000 Euro l’anno, con due bliz, uno il 16 gennaio
2013 ed uno il 16 aprile 2013 sono stati requisiti dallo Stato e depositati in Tesoreria Unica. Un’altra cosa quasi da non credere, il 24 giugno
2014 è stato emesso il decreto ministeriale relativo alla verifica del gettito IMU standard 2013 con riferimento ai fabbricati di categoria D
(edifici industriali ed artigianali), per effetto del quale ci è stata ridotta di 101.451 Euro la somma del fondo di solidarietà 2013 che ci verrà
trattenuta sui trasferimenti di quest’anno. Non solo lo Stato si è tenuto indebitamente secondo il mio personale parere, ma penso anche di
tutti gli altri Sindaci, il 7,60 per mille dell’IMU dei fabbricati D, ma ci tratterrà il 38,22% del gettito IMU stimato per il 2014 per alimentare il
fondo di Solidarietà Comunale (art. 4, c.3 del DPCM), ciò vuol dire far pagare 480.984 Euro di maggiore imposta ai cittadini di Grassobbio.
Ma ciò che lede ulteriormente l’autonomia locale è il D.L. 66 del 24/4/14, convertito nella legge 89/2014 che con l’art. 47 ci impone di ridurre
varie spese per acquisti e servizi rispetto all’anno 2013 elencando specificatamente le voci da tagliare. Per quanto riguarda Grassobbio la riduzione ammonta 34.290 Euro. Ma non solo dobbiamo ridurre queste spese, ma i 34.290 Euro ci verranno pure trattenuti dalla somma del
Fondo di solidarietà che ci è stato recentemente comunicato. Probabilmente a Roma si sono accorti che dai conti mancava ancora qualcosa,
ed il 16 settembre hanno fatto una ulteriore verifica sull’IMU dei fabbricati D, chiedendoci di restituire l’ulteriore somma di 16.959,00 Euro,
oltre a 10.240,93 Euro per la riduzione del fondo per mobilità ex Agenzia Segretari Comunali, che aggiunti ai 34.290.87 di cui sopra, riducono
il fondo di solidarietà inizialmente comunicato in € 856.078,39 ad € 794.564,45.
In considerazione di quanto sopra, i trasferimenti dello Stato che nel 2013 erano pari € 1.438.137,76 sono stati ridotti nel 2014, secondo le
ultime comunicazioni del Ministero ad € 825.292,29. Il totale della diminuzione di 612.845,47 Euro (circa 57,39% in meno).
Ecco perché, nonostante aver ridotto le spese correnti di € 404.694,08 rispetto all’impegnato del 2013 (pari all’8,69%), siamo stati costretti
ad applicare, ad eccezione per la prima abitazione, aliquote elevate sia per quanto riguarda la TASI che l’IMU al fine per garantire le minime
spese di funzionamento dei servizi generali, delle spese per l’istruzione, delle spese per l’assistenza e di tutte quelle necessarie per i servizi essenziali. Siamo comunque riusciti anche per l’anno 2014 a non applicare l’addizionale IRPEF.
Una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso è quella di essere riusciti, nonostante i forti tagli e la forte riduzione delle spese, a mantenere
lo stesso livello dei servizi e la stessa qualità degli anni precedenti. Nessun servizio è stato ridimensionato.
Ciò che in questa circostanza voglio fortemente auspicare è che finalmente l’intera comunità nazionale, pur nelle comprensibili diversità di
pensiero, riesca a ritrovare quanto prima le ragioni per una ripresa sociale ed economica che dia speranze a chi oggi è senza lavoro e a coloro
che, pur avendo un lavoro, trovano sempre maggiori difficoltà a sostenere se stessi e le proprie famiglie.
Il momento non è facile, richiede l’apporto di tutti.
L’augurio che mi sento di porgere per il Santo Natale è anche un invito: nessuno pensi “non tocca a me”, sentiamoci tutti parte del cambiamento
e della speranza, contribuendo ognuno secondo le proprie possibilità e le proprie inclinazioni a ricostruire là dove qualche cosa si è spezzato,
perché, come diceva don Lorenzo Milani, “non serve avere le mani pulite se poi si tengono in tasca”.
Un vivo ringraziamento a tutti i volontari che operano nel sociale e che impegnano le loro giornate a trasportare i meno fortunati nei luoghi
di cura, ed ai volontari che operano nel settore ambientale, rendendo il Parco del Serio un giardino vivibile da tutti.
Un augurio anche che il 2015 sia portatore di una rinnovata fiducia in noi stessi, nella consapevolezza dei nostri limiti, ma anche della straordinaria forza delle nostre passioni.
Nella speranza che il 2015 possa regalarci momenti felici, auguro a tutti un sereno Santo Natale.
IL SINDACO
Epis Ermenegildo
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Ecologia / Viabilità / Vigilanza / Personale

Diego Rota
Sono Diego Rota, mi presento: tanti di Voi ancora oggi non mi conoscono, seppur
abito a Grassobbio dal maggio 1982. Sono nato ad Almenno San Salvatore, il 22
giugno del 1958 (sono un “Valdemagnì”… che vuol dire “originario della valle
Imagna”) e, tra impegni di casa e lavoro, in tanti anni non sono state tante le occasioni di frequentazione del paese, eccezion fatta dei periodi di scolarità dei nostri
due figli che, per via di incontri scolastici e non, ci hanno permesso di conoscere
tanti di voi. Approfitterò quindi di questa ghiotta occasione, per esternare questo
pensiero che di seguito Vi propongo. All’istante in cui stò per scrivere queste poche
righe, sono trascorsi circa 5 mesi dal giorno del mio insediamento presso codesta
Amministrazione Comunale e, come sempre sono volati, eppure, contestualmente
mi sembrano già una vita!
Direte: questa è una contraddizione, sono volati o no!?
Capita di solito sempre, soprattutto all’inizio, all’inizio di tutto.
Capita all’inizio quando comincia un nuovo anno scolastico, le prime settimane non
passano più, poi ti ritrovi a giugno come niente!
Capita all’inizio di una nuova esperienza lavorativa, i primi mesi non passano mai,
poi ti ritrovi ad essere il “veterano”… per chi ne ha o ne ha avuto la fortuna come
nel mio caso! Capita all’inizio di una salita in montagna, i primi duecento metri di
dislivello ti sembrano mille, poi, quando rompi il fiato, man mano arrivi alla cima
prima e di solito è solo quando scendi che ti rendi conto di quanto tanto sei salito!
Capita, sempre. Lo stesso mi capita adesso. Ho voluto cercare di scoprirne la ragione,
ma non la trovo; forse non esiste una vera ragione. Oppure è semplicemente perché

tutto all’inizio sembra così difficile, e poi con lo scorrere del tempo, acquisisci tutto
quello che ti serve per andare avanti e tutto diventa meno difficile, ma non semplice.
Lo sapevo, e lo avevo messo in preventivo: qui c’è molto da fare ed è tutt’altro che
semplice! Ma mi piace e ci voglio mettere tanta passione. Sulla parete del mio ufficio,
dopo averlo messo in cornice, ho appeso il documento che il giorno 28.05.14 mi è
stato consegnato e che porta come titolo: “decreto di nomina e delega materie assessorili” e leggo il lungo elenco che il mio Sindaco Gildo mi ha assegnato, …. pensando che io fossi già arrivato alla pensione, ma … ancora non lo sono.
Ne sono però fiero, nonostante le tante deleghe!
Nemmeno mi aspettavo la nomina di Vice Sindaco!
Credevo che Gildo scherzasse quando un giorno mi disse: “se saremo eletti, sarai
tu il mio Vice”. Non era uno scherzo, che onore! Sento tuttavia forte queste responsabilità, ma le affronto con serenità, con la consapevolezza di non essere
solo. Faccio parte di una squadra con la quale mi trovo a lavorare bene, nonostante le tante difficoltà che si incontrano nel quotidiano, riusciamo a trovare
sempre un modo per superarle. Sul territorio abbiamo tante problematiche di cui
occuparci, le nostre priorità sono e rimangono la tutela della salute, la sicurezza
dei nostri cittadini ed il decoro del nostro bel paese di cui non sono originario ma
di cui vado fiero. Così come vado fiero di tutti Voi, Vi ringraziamo per il sostegno
ed il rispetto che ci assicurate, con la consapevolezza di dovere fare tutto quanto
a noi possibile per non deluderVi.
Con infinita stima, Diego Rota

Accade a Grassobbio
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA SUL TERRITORIO
tutti siamo chiamati a collaborare
Uno dei punti su cui l’Amministrazione sente di doversi maggiormente dedicare è quello della sicurezza pubblica che mai
come oggi è tanto sentita. Abbiamo come prossima realizzazione, il rinnovamento del circuito di video sorveglianza con cablaggio a fibra ottica e nuovi software. Il completamento di
questo progetto vedrà la possibilità di rilevare le targhe dei veicoli
in entrata ed uscita da Grassobbio con accertamento sincronizzato della regolarità di tutti i parametri del conducente.

VIABILITÀ E TRASPORTO
La principale novità rappresenta la riapertura del parcheggio
della scuola dell’infanzia con conseguente divieto di parcheggio
sull’area esterna. Questa azione si è resa necessaria per garantire
maggiore sicurezza durante gli orari di apertura e chiusura della
struttura. L’area interna permette ai genitori che hanno la fortuna di avere un posto di lavoro, ma non quella di avere nonni
o parenti che possano accompagnare i loro piccoli, di poter trovare la zona per la breve sosta necessaria all’accompagnamento
dei piccoli presso la struttura.
Chiediamo a tutti l’osservanza delle nuove regole previste all’interno e all’esterno di questo parcheggio.

ECOLOGIA, diamo il nostro contributo
Ricordiamo che con decorrenza gennaio 2015, sarà definitivo il
progetto di raccolta porta-porta con l’utilizzo dei soli sacchetti
colorati come da Calendario Anno 2015 che trovate allegato
alla rivista Informagrassobbio.
Per chi non avesse ancora ritirato i sacchetti colorati, può recarsi,
a partire dal 7 fino al 31 gennaio presso il Centro di Raccolta
Comunale di Via Padre Elzi negli orari di apertura (lunedì e mercoledì 14.00 – 18.00, martedì e giovedì 15.00 – 18.00 venerdì
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14.00 – 18.00 e sabato 9.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00) con la
Carta Regionale dei Servizi. Vengono introdotte alcune novità
che di seguito riporto e che verranno illustrate nelle due serate
previste per le date: martedì 16 dicembre e venerdì 19 dicembre
alle ore 20.45 presso l’Auditoruim delle scuole secondarie:
Il rifiuto può diventare ricchezza
- dal prossimo anno viene introdotta la raccolta dei tappi delle
bottiglie in plastica che dovranno essere conferiti nel Centro
di Raccolta Comunale di via Elzi dove sarà presente un apposito contenitore. Svitare il tappo è un’operazione molto semplice che richiede pochissimo tempo, inoltre consente lo
schiacciamento delle bottiglie prima di essere messe nel sacchetto, quindi minor volume.
- dal prossimo gennaio la carta/cartone verrà ritirata nella giornata di Sabato (sia per i cittadini che per le attività commerciali);
- a chi ne farà richiesta, e per esigenze particolari, verranno forniti sacchi, per la raccolta del rifiuto indifferenziato e della plastica, di dimensioni ridotte (70 cm x 50 cm),
- il conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, in sacchi non
riportanti il logo del Comune di Grassobbio NON potrà più
avvenire dal 01.01.2015;
- a partire dal 2015 verrà istituito, previo pagamento di € 30, il
servizio di ritiro degli ingombranti direttamente a domicilio;
Viene ricordato inoltre che:
- è obbligatorio lo smaltimento degli oli esausti da cucina presso
Centro di Raccolta Comunale.
- sono in corso, presso il Centro di Raccolta Comunale, controlli
da parte del personale di Gesidra, per verificare la corretta
suddivisione dei rifiuti conferiti presso la piazzola ecologica.
Si coglie l'occasione per invitare tutti gli utenti del centro, ad
usufruire del servizio porta a porta, conferendo i rifiuti nei
giorni stabiliti come previsto da calendario.
Anche per quest’anno è stata rinnovata la convenzione con la

Ecologia / Viabilità / Vigilanza / Personale
Cooperativa Ruah per la raccolta degli abiti usati porta a porta:
le date del ritiro sono il sabato 9 maggio, 4 luglio e 3 ottobre.
Sono inoltre stati posizionati i cassonetti per la raccolta e valorizzazione di abiti, indumenti e scarpe usate sia nel Centro Raccolta Comunale che in via Traversa Capannelle.
Si invitano inoltre tutti i cittadini a suddividere correttamente i
rifiuti a seconda della tipologia di materiale; non è sempre facile
ma verrà attivato per questo una apposita “app” per imparare
a differenziare correttamente i rifiuti.

sto incarico, intendo investire buona parte del mio tempo. Semplicemente perché credo nel potenziale di cui tutti noi disponiamo ma che spesso non siamo capaci o non siamo nelle
condizioni di poter liberare. Sono consapevole che questo debba
essere considerato un investimento a medio - lungo termine, in
quanto i risultati non sono visibili nell’immediato ma sono certo
che ci saranno. Per arrivare, è indispensabile tuttavia il contributo
di tutti a prescindere dai singoli ruoli ed in particolare la convinzione e la condivisione degli obiettivi individuali e collettivi.

PARCO DEL SERIO

SITO INTERNET ISTITUZIONALE

Il nostro Parco è sempre di più apprezzato e frequentato dalla
maggior parte della nostra comunità, e non solo. Mi è capitato
di ricevere complimenti da parte di persone di “passaggio” e
provenienti da Bergamo o altri paesi e questi complimenti puntualmente dico che non sono per me ma per tutti i volontari del
verde che collaborano e che mantengono l’area.
Infatti quando si raggiunge un obiettivo, il difficile poi è proprio
questo: MANTENERLO! Rimane ora un ambizioso progetto da
realizzare, un chiosco attrezzato ed un percorso vita.
Lo abbiamo promesso e lo faremo!

Stiamo predisponendo l’aggiornamento del nostro sito al fine
di renderlo più semplice ed intuibile ma soprattutto di più facile
consultazione. Da gennaio vi invitiamo a consultarlo accedendo
al link http://www.comune.grassobbio.bg.it .

AMBIENTE, impariamo a rispettarlo
Prezioso per noi tutti è l’attenzione ed il rispetto per l’ambiente!
Purtroppo debbo constatare come spesso i rifiuti vengano abbandonati ai bordi delle strade a scapito di costi aggiuntivi che
gravano su tutti noi ed a scapito del decoro delle nostre strade.
Quello che più mi dispiace è che, a causa di una minima percentuale che non rispettano le regole di civile convivenza, siano
poi tutti gli altri a doverne portare le conseguenze in termini di
immagine e di costi. Un altro capitolo critico è quello che riguarda la condotta di chi è proprietario dei nostri amici cani che
non sempre si attiene all’osservanza del regolamento che disciplina l’uscita sul territorio. In data 25-08-2009 l’Ordinanza del
Sindaco n. 1205 voleva ravvisare la necessità di osservare tali
norme. Voglio riproporvela, con la speranza di sensibilizzare tutti
su questo argomento al fine di far presente che, nel prossimo
futuro, saremo più attenti sui controlli di questa osservanza.
Infine, ma non per importanza, come ben sapete sul territorio
abbiamo alcune realtà che sicuramente giovano all’andamento
dell’economia locale, tuttavia non devono nuocere alla salute
pubblica locale. Pertanto, e non perdo mai l’occasione per ricordarlo nei miei interventi in sede di incontri con gli Enti preposti, l’Amministrazione Comunale ha come primo obiettivo e
dovere “la tutela della salute e della sicurezza dei propri cittadini”, senza voler apporre nessun ostacolo alle aziende che operano sul territorio soprattutto nella delicata congiuntura
economica che ci affligge ormai dal 2008.Lavorare con le
aziende sul territorio per una “sostenibilità”, è il mio/nostro principale obiettivo! Con queste aziende ho iniziato ed intendo continuare nella schedulazione di incontri con lo scopo di
monitorare una serie di indicatori che ci permettano di avere un
controllo del territorio.

PERSONALE, un giuoco di squadra
Il Valore Aggiunto che ognuno di noi mette a disposizione nello
svolgimento del proprio lavoro, è quello che fa la differenza.
QUELLO che una persona sa fare, non è determinante seppure
importante, ma lo è il COME lo sa fare. È per questa ragione
che reputo la Risorsa Umana, il capitale sul quale qualsiasi
azienda, pubblica o privata, debba necessariamente investire.
Ed è per questa ragione che, nel momento in cui ho avuto que-

UN FLASH SULL’AEROPORTO
Si, proprio un flash: è questo che vogliamo.
Potremmo riempire ancora due pagine di questa rivista, come fatto nelle
edizioni precedenti, ma non vogliamo creare confusione con troppe informazioni. Ho ricevuto di recente alcune email, dove viene espresso il dubbio se l’Amministrazione rimane passiva di fronte alla situazione del
“Caravaggio” (così è stato battezzato l’aeroporto di Milano-Orio al
Serio….). Situazione che vede un continuo sviluppo ed incremento di
voli, soprattutto concentrati nella fascia notturna, questo anche a seguito
della recente modifica apportata alla pista principale eseguita nel periodo
18 maggio 02 giugno 2014. Che da parte dell’Amministrazione ci sia
una scarsa informazione alla popolazione, ne prendiamo atto e provvederemo in futuro a dare maggior informazione; tuttavia vi assicuriamo
che i Sindaci e gli assessori preposti, sono presenti a tutti i tavoli di lavoro
in sede Istituzionale e non, con forte dispendio di tempo ed energie ma
che purtroppo non riportano come diretta conseguenza i risultati che ci
eravamo dato come obiettivo. Anzi, purtroppo, i risultati vanno nel senso
contrario! Anche per noi questo è frustrante, abbiamo la sensazione di
combattere contro i mulini a vento, tuttavia non intendiamo per nulla lasciare la presa. È proprio su questi ultimi sviluppi che ci vogliamo concentrare. I voli notturni sono stati e sono tutt’ora al centro degli argomenti
trattati al Tavolo dei Sindaci negli incontri che vengono schedulati in antepost Tavolo di conferenze di ENAV-ENAC e SACBO. E qui inizia “l’ altalena” delle sentenze che prima rimarcano il rispetto della fascia notturna
e di seguito le annullano dicendo che il Caravaggio, come tutti gli altri
aeroporti italiani, è autorizzato allo svolgimento delle proprie attività
H24!!! Su L’Eco di Bergamo del 08 novembre si leggeva: i risultati ARPA
confermano che la chiusura dell’aeroporto non ha visto nessun abbassamento dell’inquinamento, anzi, le soglie del PM10 sono state superate
con punte, soprattutto durante la chiusura dello stesso!
Su l’Eco di Bergamo del 11 novembre si leggeva: Gli studi ASL ed ARPA
confermano che l’aeroporto non inquina!
Queste potrebbero essere belle notizie, che, anche se i dati ASL ed ARPA
non possono scientificamente essere contraddetti, ci lasciano comunque
molto perplessi. Ci sogniamo allora quando sentiamo odore opprimente
di kerosene e/o di gomma bruciata causata dall’impatto a terra dei carrelli
di atterraggio? Ci sogniamo allora quando non sentiamo le nostre conversazione a causa del passaggio degli aeromobili?
Chiaro sia per tutti: nessuno mai, Amministrazioni e Comitati, hanno
chiesto la chiusura del Caravaggio. Siamo coscienti della ricchezza che
questo genera sul territorio soprattutto in una fase di congiuntura economica così delicata. Tuttavia, quello che chiediamo da tempo è “semplicemente” il rispetto delle regole, presupposto di una serena e salutare
convivenza tra struttura e popolazione.
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Lavori pubblici / Urbanistica ed Edilizia privata

Francesco Pavone
Mi chiamo Francesco Pavone, ho 57 anni, e mi sono trasferito da Bergamo a Grassobbio nel 1997. Sono sposato e ho due figli, un nipotino e … un cane. Sin dall’inizio
ho cercato di partecipare attivamente alla vita del paese aderendo a gruppi di volontariato e di impegno sociale. Quando sei mesi fa mi fu chiesto di partecipare al
percorso per la creazione del nuovo gruppo “Per il bene comune”, ho accettato con
entusiasmo l’invito che mi ha fatto il Sindaco Epis. È proprio la qualità della sua persona che mi ha convinto ad impegnarmi in questo progetto concreto, trasparente
e di rinnovamento della concezione della cosa pubblica. Mi occupo da sempre di
edilizia, urbanistica e lavori pubblici, ed ho una discreta esperienza lavorativa nel
campo. È per questo che il Sindaco ha voluto affidarmi le deleghe in questi settori.
Nel periodo trascorso anni fa in Amministrazione, in qualità di Consigliere di Minoranza, ho riscontrato quanto fosse facile evidenziare le problematiche non risolte e
d’altra parte non potevo immaginare l’impegno necessario per operare da protagonista all’interno di una Amministrazione Comunale. Con la stessa passione profusa
in passato in Consiglio Comunale, quando evidenziavo ad esempio, nel silenzio totale (non esistevano comitati di protesta e tavoli dei sindaci), le problematiche relative
all’aeroporto, oggi, ho iniziato ad affrontare le tematiche inerenti ai settori dell’Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici. In questo breve periodo l’operatività nell’ambito
dell’edilizia e urbanistica si è esplicitata nell’ascolto delle esigenze dei cittadini e
delle aziende produttive, con l’obiettivo di risolvere eventuali incongruenze e problematiche segnalate all’interno del Piano di Governo del Territorio, strumento di

pianificazione in continua evoluzione. Nell’ambito dei Lavori Pubblici, invece, si sono
attuate numerose opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole Primaria e Secondaria di Primo grado, della Biblioteca e della nuova Sala Consiliare
posta nell’aula magna della scuola Secondaria. Si sono, inoltre, rese necessarie: l’attuazione di un primo intervento su Viale Europa, la sistemazione di tratti di pubblica
illuminazione, ed infine il recupero e riqualificazione dei locali, ormai quasi completamente inutilizzati, della struttura del Bocciodromo comunale. Quest’ultimo intervento, attuato a malincuore per il sacrificio richiesto ai pochi utenti (anche il gestore
del complesso ha rescisso il contratto per lo scarso utilizzo), amplierà le possibilità
di impiego di questa enorme area già destinata a manifestazioni pubbliche. Gli oltre
700 mq di edificio potranno rispondere a molteplici esigenze quali eventi, meeting,
mostre, manifestazioni e feste al coperto di cui è nota da tempo la necessità, non
esistendo in Grassobbio altra struttura idonea al soddisfacimento di questi bisogni
della comunità. Gli spazi all’aperto completano la polivalenza del complesso permettendone la fruizione ad un gran numero di cittadini. Altra opera in previsione è
GREEN BOX, una struttura sportiva polivalente ipotizzata nelle aree adiacenti ai
campi sportivi di via XXV aprile. Tale intervento, subordinato al recupero di somme
adeguate nel risicato bilancio ingessato dal patto di stabilità, dovrà essere caratterizzato da un ridottissimo costo di costruzione e di gestione. Si tenderà a questo
obiettivo raccogliendo le migliori idee proposte da un gruppo di lavoro di tecnici del
territorio e tenendo presente l’evoluzione tecnologica sul risparmio energetico.

In caso di neve o ghiaccio
BUONE PRATICHE PER AFFRONTARE
I DISAGI DERIVANTI DALL’ABBASSAMENTO
DELLA TEMPERATURA E DALLE NEVICATE
Per la stagione invernale 2014/2015 Il servizio di sgombero neve
e viene gestito, direttamente dal Comune tramite una ditta appaltatrice, si prega, quindi, di comunicare ai seguenti numeri
eventuali segnalazioni di effettiva emergenza:
UFF. POLIZIA MUNICIPALE 035.3843471
UFF. LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVI 035.3843421
Quando nevica l’Amministrazione Comunale ha la responsabilità di provvedere a mantenere e ripristinare condizioni adeguate
al traffico dei veicoli e dei pedoni mediante:
• Spargimento di miscele saline in previsione della formazione
di ghiaccio sulle sedi stradali più esposte al fenomeno;
• Rimozione e sgombero della neve dalle sedi stradali e dagli
incroci, a partire dalla viabilità principale;
• Rimozione e sgombero della neve dagli spazi prospicienti i
principali Uffici Pubblici non presidiati o custoditi, nonché i
luoghi di pubblico interesse quali scuole, asili, servizi di pubblica utilità, etc.
In tali condizioni è tuttavia fondamentale poter contare sul contributo e senso civico di tutti i Cittadini, ai quali sono indirizzate
le indicazioni di seguito elencate con l’auspicio che le stesse possano permettere di affrontare in modo più adeguato le situazioni di disagio che comunque si vengono a creare.
Precauzioni
Per limitare quanto più possibile i disagi che ogni evento naturale
di precipitazione nevosa comunque arreca, è necessario adottare le seguenti precauzioni:
• Dotare l’auto, all’inizio della stagione invernale, di gomme da
neve o catene, specie se si abita o si frequentano zone caratterizzate dalla presenza di rilievi;
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• Ripassare le modalità di montaggio delle catene, controllando
di avere in dotazione il tipo adatto alla propria auto ed anche
un paio di guanti da lavoro;
• Approvvigionare per tempo e tenere disponibile una idonea
scorta di sale industriale da utilizzare per la viabilità interna
privata, anche pedonale, e per gli eventuali marciapiedi esterni
(il sale è usualmente acquistabile nelle sedi dei consorzi agrari,
centri commerciali …);
• Avere disponibile in ogni stabile almeno un badile o pala da
neve da utilizzare per eventuali attività di rimozione;
• Tenersi informati sulle previsioni ed evoluzioni del tempo a
scala locale.
Consigli
In caso di previsione o di effettiva situazione di precipitazione a
carattere nevoso, a tutela dell’incolumità propria e degli altri, è
estremamente importante seguire i seguenti consigli di comportamento:
• Preferire, per quanto possibile, l’utilizzo dei mezzi pubblici a
quello delle auto private e, tra queste ultime, optare possibilmente per quelle più piccole ed a trazione anteriore;
• Indossare abiti e soprattutto calzature idonee alla situazione
ed all’eventualità di sostenere spostamenti a piedi;
• Non aspettare a montare le catene da neve sulla propria auto
quando si è già in condizioni di difficoltà, specie se si devono
affrontare percorsi con presenza di salite e discese anche di
modesta pendenza;
• Evitare di proseguire nel viaggio con l’auto se non si ha un
minimo di pratica di guida sulla neve, ci si sente comunque in
difficoltà o non si ha il corretto equipaggiamento;
• Non abbandonare l’auto in condizioni che possano costituire
impedimento alla normale circolazione degli altri veicoli, ed
in particolare dei mezzi operativi e di soccorso.
La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve
in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

Scuola / Cultura / Biblioteca

Lorenza Giangregorio
Salve!
Mi è capitato in questi mesi che qualcuno, entrando in comune, mi abbia chiesto: “Come mai lei qui?”
Per tutti coloro che non mi conoscono, ecco una mia breve presentazione.
Sono Lorenza Giangregorio, risiedo a Grassobbio da circa 17 anni, da 30 sono
docente della scuola primaria, da 5 anni anche fiduciaria della primaria di
Grassobbio e da maggio 2014, ho ricevuto, con grande piacere, la nomina di
assessore alla cultura e all’istruzione.
Quando ho deciso di accettare la proposta del sindaco Epis di far parte di
una nuova lista civica, sicuramente non mi aspettavo, i risultati ottenuti, ed
eccomi qui!

In questi anni, come docente, ho sempre cercato, a volte riuscendo, altre no,
di “trasmettere” cultura ai miei alunni, mettendoci non solo testa ma soprattutto Cuore; lo stesso cercherò di fare come assessore, con speranza che voi
cittadini rispondiate sempre più numerosi e partecipatori attivi alle iniziative
che vi verranno proposte.
Grazie a tutti coloro che con le elezioni mi hanno dato fiducia.
Assessore alla Cultura e all’Istruzione
Lorenza Giangregorio

La nostra biblioteca
N

on voglio sicuramente annoiarvi con lunghi discorsi
che vi condurrebbero a pensare “le solite frasi di circostanza“ ma il modo piu' veloce per spiegare a tutti voi
la scelta di apportare questo cambiamento è racchiusa in
poche righe di un testo importantissimo.
“La libertá, il benessere e lo sviluppo di una societá e degli
individui, sono valori fondamentali.
La biblioteca pubblica, via di accesso locale alla cultura, costituisce una condizione essenziale per l’apprendimento
permanente, la indipendenza delle decisioni, lo sviluppo
dell'individuo e dei gruppi sociali.”
Tratto dal manifesto dell'Unesco per le biblioteche pubbliche.
Oltre a ciò, non dimentichiamo che in tempi di crisi come
i nostri, la biblioteca rimane forse uno dei pochi luoghi
dove tutti possono “nutrirsi di cultura”, rilassarsi con una
piacevole lettura, navigare su internet gratuitamente, condividere con altri le proprie conoscenze, senza distinzione
di razza, di etá e soprattutto di ceto sociale.
Ecco spiegato il perché, in questi tre mesi, abbiamo cercato
di rendere la nostra biblioteca piu' spaziosa, luminosa e accogliente. le postazioni computer da due sono diventate
quattro ed è possibile utilizzare internet attraverso rete wi
-fi in ogni sala, sino a due ore al giorno, per un massimo
di sette ore a settimana. con i nuovi ordini sono arrivate
anche due collane di audio-libri per coloro che hanno difficoltà nella lettura. sono state appese due bacheche sulle
quali potrete affiggere avvisi vari (ripetizioni, baby bitter,
badanti, ecc...) e per chi è in cerca di lavoro, una volta alla
settimana, previo appuntamento, una persona sarà a vo-

Open day della biblioteca comunale - cioccolataterapia.

stra disposizione per aiutarvi, gratuitamente, a compilare i
curriculum vitae.
Forse è poco ma è soltanto l'inizio!
Aspettatevi altre sorprese!
Colgo l’occasione per ringraziare: tutti i volontari che
hanno lavorato con grande disponibilita’ all’ampliamento
della biblioteca, la responsabile dell’ufficio tecnico ll.pp., la
responsabile dell’area cultura, il sindaco, i colleghi assessori
ed i consiglieri, che hanno supportato e “sopportato” fino
ad ora, e sicuramente in futuro, le mie iniziative.
L’ASSESSORE ALLA CULTURA
Lorenza Giangregorio

CERCASI DISPERATAMENTE NONNI
Cosa c’è di più bello che ascoltare una fiaba letta da un nonno?
Si cercano nonni sprint disposti a leggere fiabe, racconti a piccoli gruppi di bambini.
Verrà svolto presso la biblioteca, il giorno lo stabiliamo insieme
e l’incontro dovrebbe durare circa un ora.Chi fosse interessato può rivolgersi in comune
presso l’Ufficio Cultura – Scuola – Tempo Libero Vi aspettiamo numerosi!!!
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Scuola / Cultura / Biblioteca

Biblioteca

Bibliolaboriamo.

A

coronamento dell’ampliamento della biblioteca, l’11
ottobre scorso si è svolto l’open day della Biblioteca
che ha proposto tre appuntamenti per le varie fasce d’età:
mattutino e pomeridiano, per i più piccoli, “Fiabando…
tutti a nanna!”, rivolto ai bambini da 0 a 3 anni, e “Storie
tutte nostre”, dedicato ai fanciulli di 5 e 6 anni. Nella serata, invece, spazio alla “Cioccolata terapia”, uno spettacolo di chitarra e voce realizzato dagli artisti della
compagnia teatrale “Acetico Glaciale”.
Prosegue “Bibliolaboriamo”, il laboratorio creativo per
bambini che il 18 ottobre scorso ha visto una squadra di
ragazzi della Scuola Primaria cimentarsi con la creazione
di una carta d’identità per presentarsi doverosamente alla
spaventevole serata di Halloween. Il prossimo appuntamento sarà sabato 22 novembre per i bambini della
Scuola dell’Infanzia, ed a dicembre per gli alunni della
scuola primaria, previa iscrizione tramite compilazione di
un modulo da recapitare in Biblioteca entro il venerdì precedente il laboratorio.
Continua a raccogliere nuovi adepti il “Gruppo di Lettura”, un gruppo di appassionati lettori che si incontra
mensilmente in Biblioteca per discutere di un libro, deciso
dai partecipanti, letto a casa. Il prossimo incontro sarà lu-

nedì 24 novembre, durante il quale si discuterà del libro
“La masseria delle allodole” di Antonia Arslan.
La partecipazione è gratuita, previa compilazione di un
modulo di iscrizione non vincolante.
Oltre a questi consueti appuntamenti, il mese di novembre è il mese di sensibilizzazione alla lettura ai bambini in
età prescolare che prende il titolo di “Nati per leggere”.
Numerose sono le proposte in tutte le Biblioteche della
Provincia. Anche la nostra Biblioteca partecipa promuovendo un incontro seminariale – tenuto da un’esperta di
libri per bambini – rivolto ai genitori, agli educatori, ai parenti dei bambini di questa fascia d’età. L’appuntamento
è per sabato 29 novembre ore 10:00 in Biblioteca. Sarà
attivo un servizio di babysitteraggio.
Durante tutto il mese di novembre ci sarà la distribuzione
di gadget e di buoni spesa per l’acquisto di libri per bambini in età prescolare.
Sono state attivate delle visite guidate e dei laboratori di
lettura in biblioteca, per i bambini del nido e della scuola
dell’infanzia, per gli alunni della scuola primaria di Grassobbio.
E per gli studenti della scuola secondaria 1^ e superiori
degli incontri di approfondimenti informatici, per capire
come funziona l’universo di medialibrary Online, gli ebook, gli e-book rider, musica, banche dati, ecc.

CORSO D’INGLESE
Sono aperte le iscrizioni al corso d’inglese
Che inizierà a gennaio. Per informazioni:
ufficio cultura – tel. 035/3843481

ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI
Sono stati istituiti gli assegni di studio comunali per gli studenti della scuola secondaria 2^, classi dalla prima alla
quinta, che nell’anno scolastico 2013/2014 sono stati promossi con la votazione almeno di 8 o si sono diplomati con
la votazione almeno di 80/100, ad integrazione della dote
merito comunale.

Compilazione curriculum vitae
Il comune di Grassobbio mette a disposizione una persona per aiutare i cittadini a compilare il curriculum vitae.
Il servizio è gratuito, riservato solo ai residenti a Grassobbio
e sará a vostra disposizione il lunedi dalle 16.00 alle 17.00,
previo appuntamento presso la biblioteca comunale.
Chi fosse interessato può chiamare il numero 035/526500
per fissare un appuntamento.
Linee guida:
1. Il servizio è solo per i residenti.
2. Il servizio consiste nell’aiuto alla compilazione del curriculum vitae. l’utente dovrà provvedere in modo autonomo all’invio/spedizione/consegna del curriculum.
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3. L’utente dovrà portare con se tutte le informazioni utili:
dati anagrafici, esperienze di studio, esperienze di lavoro
e anche tutte le attivitá/corsi svolti.
4. Il documento che verrà creato potrà essere: salvato su
una chiavetta usb di proprietà dell’utente, stampato al
costo di € 0,10 per foglio o può essere inviato all’indirizzo e-mail dell’utente.
5. Il documento che verrá creato non rimarrà salvato sul pc
della biblioteca, per tanto in caso di perdita del documento non sará possibile recuperarlo.
6. La responsabilità della veridicità dei dati inseriti nel curriculum è del sottoscrittore del curriculum, sollevando la
biblioteca ed il comune da ogni responsabilità.

Scuola / Cultura / Biblioteca / Sport

Mostre a Grassobbio
L’Amministrazione comunale intende promuovere l’esposizione di mostre nel territorio, al fine proporre e incentivare
le varie forme d’arte rivolte a tutte le fasce d’età della popolazione, sia in ambito scolastico che per adulti, attivando
anche degli incontri con le scolaresche, per illustrare le mostre e le varie tecniche artistiche adottate dagli espositori.
Ecco brevemente le mostre realizzate e di prossima realizzazione, nelle salette seminterrate di Palazzo Belli:
- Dal 20/09/2014 al 05/10/2014 mostra di sculture e
quadri dell’artista russo Vladimir Ivanovich Melekhov;
- Dal 11/10/2014 al 26/10/2014 mostra di quadri dell’ar-

tista bergamasco Emilio Gualandris;
- Dal 01/11/2014 al 09/11/2014 mostra di fotografie dell’artista grassobbiese Antonio Roviezzo;
- Dal 29/11/2014 al 08/12/2014 mostra di oggettistica
varia del Gruppo Artisti & Hobbysti di Grassobbio;
- Dal 13/12/2014 al 21/12/2014 mostra di quadri dell’artista grassobbiese Laura Bianchi;
- Dal 07/01/2015 al 20/01/2015 mostra di quadri dell’artista grassobbiese Alessandro Trapletti;
- Dal 04/02/2015 al 18/02/2015 mostra di quadri dell’artista Marilena Craciun.

L’Amministrazione comunale porge gli auguri di Buon Natale
e di Buon Anno alla popolazione, proponendo:
• “Mostra di quadri” dal 13 dicembre al 21 dicembre, presso salette seminterrate di Palazzo
Belli, dell’artista e concittadina Laura Bianchi;
• “Aspettando Babbo Natale” mercoledì 17 dicembre ore 16.00, presso la biblioteca comunale, laboratorio per bambini della scuola primaria, previa prenotazione;
• “Concerto di giovani talenti” sabato 20 dicembre ore 20.45, presso l’aula magna della
scuola secondaria 1^, musica classica e altro ancora…;
• “A lume di candela” domenica 4 gennaio ore 16.00, presso la Chiesa parrocchiale, elevazione musicale della Corale S. Alessandro, supportata da violino, viola e violoncello.

Giornate dello sport
Sabato 20 settembre
alla scuola primaria, per le classi terze, quarte e quinte;
sabato 27 settembre
alla scuola primaria, per le classi prime e seconde;
sabato 04 ottobre
al bocciodromo, per tutte le classi della scuola secondaria
Si è svolta la seconda edizione delle “Giornate dello Sport”,
che ha permesso alle associazioni sportive del territorio di farsi
conoscere presso gli alunni delle nostre scuole. Con una turnazione perfetta, i ragazzi hanno potuto visionare e provare
le discipline sportive proposte nei vari stand: per alcuni ragazzi
è stata una scoperta, per altri una conferma, per tutti una gioia
la possibilità di vedere e provare i vari sport. Ed è sicuramente
una grande soddisfazione appurare che la macchina operativa
messasi in moto appena terminate le elezioni (la prima riunione organizzativa con le associazioni si è svolta a giugno) ha
consentito l’ottima riuscita delle giornate nelle scuole. È infatti
solo grazie alla sinergia fra le varie realtà territoriali che si riescono ad ottenere i migliori risultati. Per cui consentiteci un
ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato e reso
possibile lo svolgimento delle giornate dello sport:
Grazie a tutte le associazioni sportive, che hanno messo a

disposizione tempo e passione per animare le giornate;
Grazie agli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria 1^, per la perfetta organizzazione;
Grazie ai gestori del bocciodromo, per la disponibilità ed il
loro contributo;
Grazie al Comitato Genitori, per la partecipazione ed il lavoro svolto;
Grazie ai dipendenti comunali, per l’aiuto nel “preparare” il
campo;
Grazie ai bambini ed ai ragazzi delle scuole, che hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione, rendendola un
“piacere per gli occhi”;
Grazie a tutti coloro che hanno dimostrato che lavorando
insieme si possono raggiungere dei buoni risultati nell’interesse di tutti.
Sperando di non aver dimenticato nessuno, rinnovo l’invito
per il prossimo anno: la buona riuscita delle Giornate dello
Sport è uno stimolo per continuare, al fine di promuovere
uno stile di vita sano per i nostri ragazzi.
Grazie a tutti
Ass. Michela Bani
Consiglieri Bentoglio Manuel e Pellegrini Michele
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Sport
F.C.D. GRASSOBBIO

Michela Bani
Mi chiamo Michela Bani e sono nata e cresciuta a Grassobbio.
Ho 40 anni e lavoro come impiegata.
Ho un bimbo di 7 anni che frequenta la classe seconda della scuola primaria.
Ho già partecipato alla vita amministrativa del paese come Consigliere Comunale e come membro delle commissioni. Quando 6 mesi fa mi è stato chiesto
di partecipare al nuovo gruppo ho accettato con entusiasmo per la fiducia e la
stima che ho nelle persone, che formano questa squadra.
Dopo le ultime elezioni mi è stato affidato il compito di assessore ai Servizi Sociali e Sport: un compito che non mi aspettavo e che inizialmente mi ha lasciato
un po’ spiazzata ma che ho voluto accettare come occasione per potermi mettere in gioco e partecipare in prima persona al lavoro che ci sarà da fare.
Ora, dopo quasi mezzo anno devo dire che non mi sono pentita di aver accettato.
Mi rendo conto che è un incarico di grande responsabilità e che richiede impegno ma non sono sola e sono pronta a rimboccarmi le maniche per cercare di
svolgerlo al meglio delle mie possibilità.
Ringrazio quanti mi hanno dato la possibilità di mettermi in gioco e spero di
essere all' altezza della fiducia che mi è stata accordata.
Assessore allo Sport e ai Servizi Sociali

Associazioni sportive
Lo Sport è salute ed aggregazione per tutte le fasce d’età,
per questo motivo abbiamo predisposto il seguente schema,
dove potrete trovare le discipline sportive presenti e proposte
sul territorio:

U.S.O. GRASSOBBIO A.S.D.
Sede: Via Papa Giovanni XXII, 35
Presidente: Don Luca Gambirasio
Resp. Tecnico: Sangaletti Angelo
Segretaria: Andreoni Maria Grazia
cell. 340/4966425
Categoria Scuola calcio
Ultimo anno scuola d’infanzia – prima e seconda elementare
Categoria Pulcini a 7 CSI
Terza – quarta elementare
Categoria Esordienti a 7 CSI
Quinta elementare – prima media
Categoria Giovanissimi a 7CSI
Seconda e terza media
Categoria Dilettanti a 7 CSI
Scuola superiore - adulti
Informazioni utili:
- periodo di prova da 15 al 1 maggio, gratuita per tutte le
categorie;
- iscrizioni per la nuova stagione si effettuano sempre nel
mese di giugno, le date verranno precisate successivamente tramite degli avvisi distribuiti nelle scuole.
Giocano sul campo dell’oratorio.
Categoria Giovanissimi a 11 CSI
Seconda e terza media
Giocano sul campo in Via XXV Aprile
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Presidente: Sangaletti Stefano
Cell. 393/8842402
Referente: Daniel Colombelli
Cell. 338/8560821

Terza Categoria Adulti
Presso Centro Sportivo di Grassobbio in via XXV Aprile

AZZANO FIORENTE
GRASSOBBIO A.S.D
Sede: Via Cremasca, 96 – Azzano S. Paolo
Presidente: Luca Schiavi Tel. 035/532111
E-Mail: azzanocalcio@yahooo.it
Referente Grassobbio: Giuseppe Penta
cell. 347/1085037
Referente Azzano: Piccinelli Paolo
cell. 335/5462770
Scuola calcio e categorie superiori Dai 4 anni
Centro Sportivo di Azzano San Paolo Via Stezzano, 33
Prima categoria Adulti
Centro Sportivo di Grassobbio Via XXV Aprile

POLISPORTIVA ORATORIO
GRASSOBBIO A.S.D
Sede: Via Roma, 26
Presidente: Vavassori Pierangelo
Referente: Foresti Andrea
cell. 333/3568643
Attività motoria Dai 3 ai 6 anni
Lunedì dalle 16.00 alle 17.15
Minivolley Prima – seconda e terza elementare
Lunedì dalle 17.30 alle 18.45
Pallavolo Under 12 / Giovanissime / Under 16 / Allieve e adulti
Durante tutta la settimana
Presso la palestra delle scuole medie.

POLISPORTIVA GRASSOBBIO
A.S.D.
Presidente: Del Carro Alfredo
Referente: Esposti Mario
Cell. 339/1141047

Ginnastica Artistica 4-5 anni
Lunedì dalle 15.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30
Corso di basket e minibasket Minibasket / Under 15
Over 15 e adulti
Allenamenti al mercoledì dalle 15 in poi
Corso di atletica leggera Bambini / Ragazzi
Allenamento al martedì dalle ore 17.30
Corso di attività motoria e gioca sport
Alunni/e scuola primaria
Allenamenti al martedì alle ore 16.30
Corso di judo Per tutte le età e sesso
Martedì e venerdì dalle 18.00
Calcio a 5 Over 16

Sport
Giovedì dopo le 19.45
Corso di tonificazione aerobico Per tutte le età
Martedì alle 19.45 e giovedì alle 19.30
Corso Ginnastica Adulti
Martedì alle 18.45 e giovedì alle 18.30
Ballo liscio Adulti
Martedì alle 21.00
Presso la palestra delle scuole elementari.
Corso Yoga Adulti
Martedì alle 18.00 e alle 19.00 e venerdì alle 20.00
Presso Cascina Ghezzi

TAMBURELLO A.S.D
GRASSOBBIO
Sede: Via Zanica, 2/3
Presidente: Testa Gerolamo
Cell. 348/3148463

Corso di Tamburello Dagli 8 anni
Venerdì dalle 14.30 alle 16.00
Presso palestra scuola medie

UISP
SPORTPERTUTTI
Sede: Comitato di Bergamo
Via Quarenghi, 34
Referente: Colombi Mac
Tel. 035/316893
Ginnastica dolce e mantenimento Adulti
Martedì e giovedì dalle 15 alle 16
Presso palestra scuola elementari

WE CAN DANCE A.S.D.
Referente: Gloria Aloisini
Cell. 345/6805428

L’AIRONE A.S.D.
Sede: Piazzale San Paolo, 35 Bergamo (BG)
Presidente: Cadè Gianandrea
Referente: Cadè Rosanna Letizia
Cell. 328/7566040

Pilates Adolescenti e Adulti
Lunedì dalle 15 alle 16 e dalle 20.30 alle 21.30
Mercoledì dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 20.30 alle 21.30
Zumba Adolescenti e Adulti
Giovedì dalle 20.00 alle 22.00
Presso la Cascina Ghezzi.

PAVLOVA INT. BALLET SCHOOL
Sede: Via Tintoretto, 7 Bergamo
Presidente: Ivan Perico
Cell. 366/1540066
E-mail: pavlovaibs@gmail.com

Corso Hip-Hop Elementari
Lunedì dalle 16.30 alle 17.30 presso Cascina Ghezzi
Corso Hip-Hop Medie
Lunedì dalle 17.30 alle 18.30 preso Cascina Ghezzi
Presso la Cascina Ghezzi.

A.S.D. GRUPPO CICLISTICO
A.I.D.O. GRASSOBBIO
Sede: via Roma, 46
Presidente: Gusmini Andrea
Cell. 339/4282460
Referente: Delprato Lorenzo
cell. 339/5674884
Ciclismo Per tutte le età

MOTO CLUB A.S.D.
Presidente: Chioda Pier Antonio
035/525789

Danza classica e moderna Dai 4 ai 18 anni
Mercoledì dalle 16.45 alle 18.45
Cheerleading Dai 4 ai 18 anni
Mercoledì dalle 18.45 alle 19.45
Venerdì dalle 16.45 alle 18.45
Presso la Cascina Ghezzi.

SPEED BIKE SERIO A.S.D.
Presidente: Moretti Gilberto
Referente: Carminati Simonetta
Simo-mtb@alice.it

Motociclismo Adulti

BOCCIOFILA
EUROSTICK – PREFABBRICATI
BERGAMASCHI A.S.D.
GRASSOBBIO
Sede: Via Zanica, 2
Presidente: Rampinelli Mario
rampinellimario@gmail.com
Bocciofila Adulti

Mountain Bike Elementari e medie
Pista sul Parco del Serio
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Servizi Sociali

Contributi economici
CONTRIBUTI ECONOMICI RICHIEDIBILI PRESSO
GLI UFFICI CULTURA-SCUOLA E SERVIZI SOCIALI

testazione ISEE, copia documento di identità o permesso di Soggiorno e
copia dei Dati Bancari per l'eventuale accredito.

UFFICIO SCUOLA, CULTURA E TEMPO LIBERO

BONUS TARIFFA SOCIALE
Il Comune di Grassobbio è convenzionato con un
patronato per la presentazione delle domande di
BONUS GAS ed ENERGIA ELETTRICA. Per l' anno
2014 il Comune è convenzionato con il CAF ACLI
che riceve su appuntamento al call center
(035/0064064) il 1^ e il 3^ Venerdì' del mese. Recarsi presso la sede Ex
poste presso il municipio al piano terra con entrata verso la palestra.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il Comune offre un servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti le
scuole dell' infanzia, primaria e secondaria
di 1° grado con costi a carico delle famiglie
e consente una riduzione se in possesso di
un ISEE fino a 9.000 euro oppure uno
sconto del 40% se il servizio viene utilizzato
da fratelli/ sorelle. Gli alunni diversamente abili sono esentati dal pagamento
del trasporto. Per l’anno scolastico 2015/2016, la domanda di iscrizione
deve essere presentata presso l' Ufficio Cultura, scuola e tempo libero indicativamente entro febbraio 2015 di e deve essere corredata dalla copia dell'attestazione ISEE.
BUONO LIBRI
Il Comune offre per l' acquisto dei testi scolastici, un buono libri di Euro
150.00 ad ogni studente che a Settembre frequenterà la classe 1^ della
Scuola Secondaria Di primo Grado. Per informazione rivolgersi all'Ufficio
Scuola, Cultura e tempo libero.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
RIDUZIONE SUL COSTO DELLA RETTA DI FREQUENZA
DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA DI GRASSOBBIO.
Il Comune garantisce una riduzione sul costo della retta di frequenza della
Scuola dell' Infanzia di Grassobbio ai possessori di un ISEE fino a 6.600
Euro. La domanda deve essere presentata prima dell' inizio dell'anno scolastico presso l'Ufficio Servizi Sociali e deve essere corredata da copia dell'Attestazione ISEE e dal documento di identità del richiedente.
FONDO SOSTEGNO AFFITTI
Il Comune raccoglie nel periodo da Settembre a Novembre di ogni anno, le
domande per il contributo a sostegno del pagamento dell' affitto che viene
erogato da Regione Lombardia e dal Comune medesimo a favore di famiglie in possesso di un ISEE-ERP
fino ad un determinato limite che viene stabilito ogni
anno dalla Regione. Le domande devono essere corredate dalla documentazione riguardante i redditi e
la composizione del nucleo familiare.
BANDO CASE POPOLARI.
Il Comune, secondo disposizioni regionali, ogni 2 anni è obbligato all'emanazione di apposito bando per l' assegnazione di case di edilizia residenziale
convenzionata. Le domande vanno presentate presso l'Ufficio Servizi Sociali
del Comune che predispone l'elenco dei documenti da presentare e stabilisce
il periodo nel quale espletare la pratica, indicativamente ogni due anni verso
la fine dell' Anno Solare.
ASSEGNO di MATERNITÀ
La madre che non percepisce già altre indennità di maternità, in possesso
di un determinato ISEE e cittadina Italiana o in possesso di carta di Soggiorno
di lungo periodo se straniera, può presentare la domanda presso l' Ufficio
Servizi Sociali. È necessario allegare copia del Documento di identità (o permesso di Soggiorno) e copia dei dati bancari per l'eventuale accredito dell'
assegno entro 6 mesi dalla nascita del bambino.
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
Presso il Comune è possibile presentare la domanda di Assegno per il Nucleo
Familiare per le famiglie con almeno 3 figli minori, in possesso di un determinato ISEE. Il Richiedente deve presentare la domanda entro il 31 Gennaio
dell'anno successivo a quello per cui si richiede il contributo, allegando at-
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AMBULATORIO SENOLOGICO
in collaborazione con la LILT e la Clinica Gavazzeni di Bergamo.
Ogni donna senza limiti di età potrà prenotare una visita senologica con un
medico specialista. Per informazioni contattare l'Ufficio Servizi Sociali oppure
consultare la sezione notizie del sito Intenet del Comune di Grassobbio.
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO ASSISTENZIALE
I cittadini disabili, anziani e in situazioni particolari possono rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali per accedere al Servizio di Trasporto.
SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO
Questo servizio ha la finalità di garantire al cittadino autonomia di vita nella
propria abitazione e nel proprio ambiente familiare per prevenire e rimuovere
situazioni di bisogno e di evitare, quando possibile, la sua istituzionalizzazione. Maggiori precisazioni sui costi e le modalità dei servizi sono consultabili alla sezione Notizie del sito internet o contattando l'Ufficio Servizi
Sociali (035-3843491).
VISITE SPECIALISTICHE
Per L' Anno 2014 è' prevista una collaborazione con il Centro Medico AG
di Grassobbio che già offre ai cittadini prestazioni mediche a prezzi speciali
per i residenti. Le persone particolarmente in difficoltà, potranno usufruire
di tariffe ulteriormente ridotte. Presso il centro sono presenti i seguenti specialisti: Chirurgo vascolare / angiologo, dermatologo, diabetologo / endocrinologo, dietologo, fisioterapista, geriatra, ginecologo, oculista,
ortopedico/traumatologo, osteopata, otorinolaringoiatra, pneumologo, podologo, psichiatra, psicologo, reumatologo, urologo / andrologo, specialista
in agopuntura, omeopata.
SPAZIO GIOCO “IL TRENO DEI SOGNI”
È un luogo dove i genitori potranno recarsi con i loro bambini quali potranno
giocare insieme agli altri e vivere esperienze di socializzazione finalizzate
alla sua crescita Sarà anche un luogo di incontro e scambio di esperienze
tra genitori. Lo spazio Gioco sarà gestito e condotto da una educatrice professionale della Cooperativa Sociale Crisalide e sarà supervisionato e supportato da una coordinatrice.
PER PARTECIPARE basta presentarsi presso la saletta al primo piano della
palestra della scuola media, durante i giorni e gli orari di apertura dello
spazio, che sarà attivo nei seguenti giorni e orari secondo il calendario
scolastico:
LUNEDI' dalle 9.30 alle 12.30
GIOVEDI' dalle 9.30 alle 12.30
MARTEDI' dalle 16.45 alle 18.45
Per i residenti la partecipazione è completamente gratuita per una volta alla
settimana mentre per i non residenti il costo è di 30 Euro al trimestre.
Chi lo desiderasse può allargare la partecipazione a 2 giorni a settimana al
costo di 30 Euro al trimestre La novità' di quest'anno è la partecipazione
dell' Associazione Soffio di Vita con il Gruppo Allattamento "IL CERCHIO
DELLE MAMME" pensato per le mamme con bambini da 0 a 12 mesi.
Per conoscere le Spazio Gioco è possibile presentarsi negli orari di apertura
o chiamare la Dott.sa Arianna Belotti (3298954439) o la Dottoressa Alessandra Merisio (347/9744400).
Michela Bani – assessore ai servizi sociali e allo sport

Servizi Sociali

Il servizio di trasporto
socio-assistenziale
I VOLONTARI

N

el nostro paese da anni è stato istituito e sempre sostenuto dalle varie amministrazioni che si sono succedute
un servizio di trasporto socio-assistenziale.
Un prezioso aiuto,vicino ed apprezzato dalla gente, che si
regge su due gesti di solidarietà' e generosità.
Quello delle aziende e gli sponsor che con la pubblicità e il
loro contributo hanno sostenuto l'acquisto di uno dei due
mezzi ad oggi in servizio mentre l'altro mezzo e la manutenzione sono a carico del Comune.
A queste aziende va il nostro sincero ringraziamento per la
sensibilità' e generosità.
L'altro contributo fondamentale e significativo è dato dalla
disponibilità delle persone che volontariamente e gratuitamente mettono a disposizione il loro tempo alla guida dei
mezzi di trasporto.
Dire 'il loro tempo' è un po' poco e generico, infatti si tratta di
un'intera giornata alla settimana che ognuno di loro impegna,spesso dalla mattina presto alla sera; mettiamoci anche la
pazienza alla guida del mezzo nel traffico, l'attesa che si prolunga per qualche ritardo nelle visite del paziente, del pranzo
anticipato o posticipato in funzione degli orari richiesti.
A queste piccole ma grandi attenzioni se ne aggiungono
altre di un valore inestimabile: l'attenzione verso le persone
che accompagni, il modo di aiutarle a salire il mezzo, l'ascolto e il rincuorarle quando esprimono le loro comprensibili preoccupazioni.
Le persone che guidano il "pulmino" non sono dei supereroi, sono persone disposte a donare qualcosa di sé e come
dicono anche loro:" nei nostri viaggi carichi di umanità' c'è
molto da imparare e ricevere più di quello che si da'".
Non possiamo che essere grati a loro per questa disponibilità' ed esprimere un augurio che altri possano in futuro
unirsi a loro in questo servizio alla comunità.
Nella foto qui sotto,attorniati dalla giunta e consiglieri impegnati nel sociale, si vedono 5 dei 7 volontari nel servizio
sono: Cividini Adriano, Ghezzi Mario, Gusmini Sergio, Ma-

riotto Mario, Nuzzo Giuseppe, mentre Carrara Donato e
Brioni Gian Luigi non sono riusciti ad essere presenti al momento della foto per impegni.
Giampietro Santini

NOTE TECNICHE
Per poter usufruire del servizio di trasporto socio-assistenziale è necessario presentarsi presso l'ufficio servizi sociali
negli orari di apertura al pubblico (il lunedì' dalle ora 10 alle
ore 12,30 ed il mercoledì' dalle ore 15 alle ore 18 ) almeno
tre giorni prima della data in cui occorre il servizio, al fine di
effettuare la prenotazione ed avere il tempo di organizzarlo.
Il servizio è rivolto a persone anziane ultra sessantacinquenni
o di qualunque età se in possesso del verbale di invalidità
per visite mediche, esami, ricoveri ospedalieri oppure è rivolto a persone di qualsiasi età che necessitino di cure fisioterapiche, che mio terapiche o comunque terapie
continuative. I costi del servizio (comprensivo dell'andata e
del ritorno e di un accompagnatore oltre al malato) sono
stati stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale numero
69 del 18-3-2014 e sono i seguenti:
per Seriate
euro 2,50
per Bergamo e Scanzorosciate
euro 4
per Alzano Lombardo, Calcinate e Trescore Balneario
euro 5
per Gazzaniga e Treviglio
euro 6
per Lovere
euro 10
Per i trasporti di medio-lungo periodo (continuativi) i costi
sono i seguenti:
per Seriate
euro 2,50
per Bergamo e Scanzorosciate
euro 4
per Alzano Lombardo, Calcinate e Trescore Balneario
euro 5,50
per Gazzaniga e Treviglio
euro 10
per Lovere
euro 13
Per richieste di trasporto per ulteriori destinazioni nella provincia di Bergamo o eventualmente fuori provincia e/o regione la
fattibilità ed il costo del trasporto vengono stabiliti dalla Giunta
Comunale di volta in volta, a seguito di specifica richiesta
scritta da parte dell'utente, in quanto esula dal suddetto regolamento e sono legate alla effettiva disponibilità di un autista e di un mezzo di trasporto apposito per tale trasporto.
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Ecologia / Sicurezza

Comportamenti da
seguire in caso di
rilascio di sostanza
tossica

Behaviour
to adopt in case
of toxic leak

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
2
3
4
5
6

MEZZI DI COMUNICAZIONE PREVISTI

PROVIDED COMUNICATION MEANS

RADIO

Radio Alta – Frequenza FM 101.7 – 100.7

RADIO

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

TELEVISIONE

BERGAMO TV

TELEVISION

BERGAMO TV

7
8
9
10
11
12
13

shelter yourself in a closed-up place
close doors and windows sealing the cracks with wet cloths
close cracks and ventilations with insulating tape or with wet cloths
switch off thermal and gas implants
shut the ventilation and air-conditionning unit
if you notice strong smells or irritation feeling protect mouth and
nose with a wet cloth and wash your eyes
extinguish any type of flame
turn on a battery-operated radio and the television to gather information on the proceeding of the emergency
do not use the telephone if not for cases of urgent sanitary first aid
do not smoke
do not go to pick up children from school
don't go on the accident location
be careful for the end of alarm signal

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

Pronto Intervento – 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

Gruppi Consiliari

Insieme per
Grassobbio
GRAZIE A TUTTI
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i concittadini che
ci hanno votato e che hanno creduto in noi.
A tutti, anche ai concittadini che per varie ragioni non
siamo stati in grado di raggiungere, promettiamo di impegnarci in una opposizione costruttiva che possa suscitare
attenzione verso la vita politica di Grassobbio. Sempre più
spesso la politica influenza ed influenzerà la nostra vita, il
futuro dei nostri figli, quella degli anziani, e di questo dobbiamo esserne consapevoli.
Non ci siamo fatti prendere dallo sconforto per la sconfitta,
seppur pesante, il nostro lato positivo e costruttivo prevale
sempre e ci ha dato nuovi stimoli.
Cercheremo di trasmettervi la nostra voglia di fare, le nostre idee, le nostre perplessità utilizzando uno dei social
network più diffusi, Facebook, non tralasciando comunque
di pubblicare periodicamente un notiziario cartaceo, con
l’intento di essere coinvolgenti.
A questo punto non ci resta che elencare quanto abbiamo
fatto in questi mesi.
Su Facebook abbiamo pubblicato un documento che
elenca le #opportunità per richiedere incentivi, finanziamenti, agevolazioni, contributi. Lo terremo aggiornato con
eventuali novità, nella speranza che possa essere utile.
Sempre su Facebook settimanalmente pubblichiamo
estratti dal libro “Grassobbio tracce di storia” per far conoscere #lenostreradici ai concittadini. È conoscendo il passato che si può costruire un futuro migliore. E ancora…
diamo dei suggerimenti per quanto riguarda #tempolibero
e #cultura nel fine settimana, ovviamente dando priorità
alle manifestazioni organizzate a Grassobbio, hashtag #vivigrassobbio. Infine abbiamo iniziato la #rassegnastampa
con la pubblicazione di articoli di giornali riguardanti Grassobbio.
Chiaramente Facebook sarà il nostro principale mezzo di
comunicazione per quanto riguarda #politica, e #informazioni, non vi resta che seguirci.
Ma cosa abbiamo fatto politicamente in questi mesi?
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• I nostri consiglieri hanno rinunciato ai gettoni di presenza
nei consigli comunali e nelle commissioni, con l’indicazione di destinare l’importo risparmiato a proposte e/o
richieste per le scuole di Grassobbio;
• abbiamo presentato un emendamento alla delibera di bilancio previsionale 2014 nel quale chiediamo di introdurre la “TASSA DI SOGGIORNO”. Ciò in previsione dell’
EXPO 2015 che sicuramente porterà un aumento dell’afflusso turistico. Questa tassa, esclusivamente a carico dei
turisti, potrà servire al Nostro Paese per aumentare gli
stanziamenti alle voci che riguardano Istruzione, Cultura
e Sociale o per ridurre il livello di tassazione comunale.
L’emendamento è stato approvato;
• abbiamo presentato altri emendamenti alla delibera di
bilancio previsionale 2014, che invece non sono stati approvati;
• abbiamo nominato i nostri rappresentanti nelle commissioni comunali;
• abbiamo partecipato all’incontro con l’amministrazione
per parlare di ristrutturazione e nuova destinazione del
#bocciodromo. Nell’incontro l’amministrazione ha inoltre
comunicato la decisione di “modificare” il progetto
dell’#areafeste.
Per questo ed altro potete curiosare su Facebook.
Vi terremo informati.
Per richiedere informazioni o partecipare alla vita del
gruppo potete contattare i nostri consiglieri comunali
Jlenia Rampino tel. 3281362431 ed
Edvin Esposti tel. 3394066856.
Cogliamo l’occasione per augurare BUONE FESTE.

Gruppi Consiliari

Progetto
Grassobbio

Il Gruppo Progetto Grassobbio
augura a tutti i grassobbiesi
Buon Natale e un Felice 2015

Informa Grassobbio Dicembre 2014 17

Associazioni

Il Gabbiano
Camminare nella diversità

A

nche lo scorso anno, da settembre 2013 a giugno 2014,
la nostra Associazione è riuscita ad attivare un progetto di
territorio, coinvolgendo un gruppo di ragazzi adulti con disabilità, con la finalità di dare loro sostegno e favorirne l’integrazione nella propria comunità.
In sinergia con questi obiettivi, gli operatori di Impronta (la cooperativa alla quale è stato affidato il progetto) hanno collaborato attivamente con diverse realtà, per dare vita ad esperienze
di inclusione sociale pensate per persone particolarmente bisognose di aiuto in questo ambito. Attraverso un programma di
iniziative che hanno visto partecipi la Parrocchia, l’Oratorio, un
servizio commerciale e dei volontari, sono state strutturate diverse proposte di gruppo, quali: gite fuori porta, pranzi in oratorio, pomeriggi presso la cascina Ghezzi e momenti dedicati
individualmente alle singole persone, le quali hanno potuto
sperimentarsi, supportate da un accompagnatore, in un ambiente sociale disponibile all’accoglienza, in mansioni specifiche
e compatibili alle loro caratteristiche. In sostanza, si è trattato
di aiutare le persone a compiere piccoli lavori, come ritagliare,
piegare, sistemare materiale informativo, svuotare i cestini della
spazzatura, sistemare tavoli e sedie…. . Sicuramente incombenze molto semplici e umili, ma che hanno dato alle persone
che le hanno compiute la percezione di sentirsi utili e di essere
parte attiva di un contesto.
La collaborazione con l’Oratorio è stata determinante e ha permesso di predisporre attività congeniali alle disabilità dei ragazzi; a questo scopo sono stati utilizzati: il bar, la segreteria
dell’Oratorio ed un esercizio commerciale che ha dato la sua
disponibilità a collaborare.
Oltre a questo, alcuni eventi specifici organizzati durante l’anno,
come ad esempio: il Carnevale, la Festa di Natale o la Festa della
comunità, hanno rappresentato altre occasioni per far vivere
momenti aggregativi di gruppo, così come le “serate del martedì”, ossia incontri mensili, con un gruppo di ragazzi delle
scuole superiori, i loro catechisti ed alcuni volontari, dove tutti
insieme ci si è impegnati nell’arte del decoupage; l’attività ha
coinvolto un gruppo considerevole di persone portando una

valore educativo per tutti.
Con tutto ciò, la realizzazione del progetto è stata resa possibile
dalla possibilità di poter fruire degli spazi della “Cascina
Ghezzi”, concessa dall’Amministrazione Comunale che, per lo
scorso anno, ha permesso anche, attraverso l’elargizione di un
contributo, di allargare il progetto con la realizzazione di un
percorso musicale, con l’uso di strumenti a percussione particolarmente adatti a essere suonati anche da chi ha delle difficoltà. Il percorso è stato aperto a tutti trasformandosi ben
presto in momento di aggregazione e di divertimento, al quale
hanno partecipato numerosi volontari anche giovani.
L’attuazione di questo progetto, che la nostra associazione
porta avanti da parecchi anni, in modo più o meno allargato,
in base ai fondi che riesce ad intercettare attraverso la partecipazione ai bandi promossi dalla Fondazione della Comunità
Bergamasca, all’erogazione del 5 per mille e, in misura molto
limitata, da contributi pubblici e privati, ha il merito di contribuire a migliorare concretamente la vita dei ragazzi di cui si occupa. Oltre a questo scopo principale, con questa iniziativa, si
è riusciti ad avvicinare persone adulte e giovani, favorendo la
conoscenza reciproca. In alcuni casi, i volontari sono diventate
presenze nella vita dei ragazzi e delle loro famiglie.
L’intento, perseguito nel movimentare tutte le risorse del territorio per andare incontro ai bisogni di persone con disabilità, è
stato quello di cercare di sviluppare un’ottica di condivisione e
di corresponsabilità nei confronti di una particolare fragilità che
interessa in prima persona le famiglie, ma che, subito dopo, interroga tutti. Principio che, dal nostro punto di vista, vale per
tutte le problematiche sociali.
Purtroppo, per quest’anno, l’associazione “il Gabbiano” non è
ancora riuscita a trovare i fondi per la nuova edizione del progetto. Si spera di farlo partire nei prossimi mesi anche se in ritardo rispetto alle precedenti edizioni. Se questo non dovesse
accadere, spiacerebbe. non solo per i ragazzi che perderebbero
occasioni importanti per stare insieme tra loro e con altri, ma
anche la comunità perderebbe opportunità di crescita nel prendersi cura dei più deboli.

Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Bergamo - Gruppo di Grassobbio

I

l Gruppo Alpini augura tanta felicità e salute a tutti gli associati e a tutta la comunità di Grassobbio.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Col mese di Dicembre si apre il tesseramento 2015 se qualcuno desidera tesserarsi ricordiamo che la sede è aperta tutti
i martedi alle ore 20.30.
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AFG
Il 2014 di AFG

Q

uesto 2014 è stato un anno intenso e ricco per l’Associazione Famiglie Grassobbio. È stato l’anno del rinnovo delle
cariche e del rinnovo del Direttivo.
NUOVO DIRETTIVO composto da: Elisabetta Ferrari Presidente,
Simona Carissimi vice presidente, Cristina Chioda segretaria,
Paola Bodon consigliera, Antonella Tintori consigliera, Fabio
Martinelli consigliere e Erica Foresti consigliera. Ringraziamo
tutti quelli che anche quest’anno hanno rinnovato il TESSERAMENTO e che ci supportano in tanti modi e con tanta passione.
Abbiamo sperimentato con successo la FORMAZIONE AGGREGANTE, un modo leggero ed informale di confrontarsi e di dare
valore a questioni genitoriali e familiari. Avrete notato i manifesti in occasione della festa dei nonni e del nuovo anno, oltre
a piccoli gesti in occasione della festa della mamma e del papà.
Il Direttivo di AFG ha in serbo tante altre idee e proposte che
speriamo raggiungano l’ambizioso obiettivo.
Questo 2014 è stato anche l’anno dell’EDUCAMP, iniziativa ricreativa e ludico sportiva proposta alle famiglie e ai ragazzi della
scuola primaria nelle ultime due settimane di giugno, iniziativa
che ha riscosso molto successo anche grazie alla collaborazione
con professionisti e associazioni sportive del nostro territorio.
L’iniziativa verrà riproposta per il 2015 con novità interessanti.
La SCUOLA GENITORI è, ad oggi, la principale attività di AFG.
Quest’anno siamo molto soddisfatti di come stanno andando
le cose e delle nuove famiglie che siamo riusciti a coinvolgere
e che hanno dato credito a questa iniziativa. Quest’anno abbiamo creato tre corsi: uno per genitori con figli da 0 a 6 anni
(nido-infanzia) e uno per genitori con figli da 6 a 11 anni (scuola
primaria) e, novità di quest’anno un gruppo di genitori con figli
dagli 11 ai 14 anni(scuola secondaria). La proposta è quella di
creare un momento di ristoro per i genitori, un luogo dove si
possa fare gruppo sospendendo il giudizio, un’occasione per

Per informazioni e aggiornamenti:
Sede legale: Via Kennedy, 24 Grassobbio
Sito web: www.associazionefamigliegrassobbio.it
E-mail: info@associazionefamigliegrassobbio.it
Pagina Facebook: AFG Associazione Famiglie Grassobbio
Canale Youtube: AFGrassobbio
Profilo Twitter: AFGrassobbio
Pagina Uidu: AFG Associazione Famiglie Grassobbio
Pagina Google+: AFG Associazione Famiglie Grassobbio

confrontarsi connotando positivamente le esperienze genitoriali. Crediamo che in fondo i genitori siano i primi esperti del
loro essere genitori. Anche quest’anno abbiamo deciso di investire tanto tempo ed energie nel lavoro di TERRITORIO, raccogliendo e proponendo inviti alla collaborazione con altri
gruppi/enti/associazioni. AFG vede il confronto con gli altri
come una preziosa opportunità e risorsa, per questo l’intenzione è quella di partecipare ancora a: spazio compiti oratorio;
giocascuola; Divertiamoci Insieme; commissioni varie ed eventuali. In quest’ottica di servizio e di confronto AFG è associazione capofila del progetto”INSIEME ALLE DIVERSITA’ NELLA
COMUNITA’” in collaborazione con l’amministrazione comunale, la parrocchia e l’associazione “Il gabbiano”, progetto di
integrazione delle persone diversamente abili. Collaboreremo
con la cooperativa Sociale AEPER nell’ambito del progetto L’ATTACCABOTTONE, progetto di inclusione delle fragilità. Inoltre
AFG collaborerà con l’UNIVERSITA’ di Bergamo nell’ambito di
percorsi per la valorizzazione e l’implementazione del lavoro di
rete. Domenica 20/09/2015 promuoveremo a Grassobbio il VI
COVEGNO PUBBLICO SULLA GENITORIALITA’. Questo appuntamento avrà per tema la comunicazione ai tempi dei social,
tra virtù e rischi. AFG istituirà commissioni per l’organizzazione
del convegno invitando referenti di gruppi/enti/associazioni, di
Grassobbio e non, che hanno a cuore questo tema. Ogni insegnante, educatore, genitore, dirigente è caldamente invitato a
collaborare e a partecipare a questa ambiziosa iniziativa di AFG.
Grazie anche a questa amministrazione comunale per il confronto e la disponibilità dimostrata in questo periodo e per l’opportunità di pubblicare questo articolo.
Tanti auguri di buone feste ai lettori di Informa Grassobbio, a
tutti i nostri soci, ai gruppi/enti/associazioni del paese e a tutte
le nostre famiglie.

È nata la

Società Palla Tamburello
F

iocco rosa tra le Associazioni sportive del nostro paese.
Da qualche mese è nata la “Società Palla Tamburello
Grassobbio” con l’intento di promuovere e praticare uno
sport che nella nostra provincia conta un buon seguito di
appassioni, una ventina di Società e molti giocatori tra cui
diversi impegnati in squadre dei campionati italiani. Ed è
stato proprio uno di questi giocatori che milita da diversi
anni nei campionati nazionali, Gerry Testa, un nostro concittadino, ad aver dato il via alcuni mesi fa alla nascita della
Società Palla Tamburello Grassobbio coinvolgendo circa
trenta ragazzi in un corso di apprendimento di questa disci-

plina grazie anche alla disponibilità degli insegnanti della
scuola elementare.
I ragazzi si allenano ogni venerdì dalle 14,30 alle 16,00 nella
palestra delle scuole medie. Da poco hanno iniziato a confrontarsi nell’attività indoor con coetanei di altre Società. Il
mese scorso (novembre) hanno disputato il primo torneo
nella palestra del nostro paese con altre sei squadre, alcune
di altre provincie. Il prossimo anno è prevista la partecipazione ai campionati federali giovanili.
Per ulteriori informazioni contattare Gerry Testa
3483148463.
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Gruppo Giovani Grassobbio
E siamo ancora qua… Eh già!

G

ià, perché il 2014 per il nostro gruppo è stato un anno
davvero particolare …
Esattamente un anno fa, infatti, eravamo alle prese con una
“mission” che sembrava davvero “impossibile” .. può sembrare strano ma la “crisi” aveva colpito anche noi ..
Dopo il decimo compleanno dell’associazione, nell’ottobre
del 2013, il consiglio del Gruppo Giovani si è quasi sciolto :
alcuni membri del consiglio hanno infatti deciso, per giustificati motivi, di lasciare le attività organizzative.
I ragazzi rimanenti si sono quindi attivati per cercare di ricostituire un nuovo direttivo, convinti della necessità del
gruppo all’interno del paese e, siamo fieri di dirlo, incitati
anche da amici e conoscenti, che alla notizia del potenziale
scioglimento del GGG, li hanno spronati a non mollare.
Così è partito un lavoro di coinvolgimento, di ricerca di nuovi
“soldati da arruolare”, di riunioni allargate dove si spiegava
nel dettaglio cosa voleva dire essere membri del GGG, e
avere un ruolo di responsabilità all’interno dell’associazione
Finalmente, a Marzo del 2014, è stato costituito il nuovo
consiglio: 11 ragazzi hanno avuto la voglia e il coraggio di
mettersi in gioco, di provare questa nuova esperienza …
…e quale miglior sfida da affrontare, se non l’organizzazione di “Amici in festa 2014” ? Tra l’altro, in una veste
completamente nuova rispetto agli anni passati : nuova progettazione, nuova struttura, nuova organizzazione .. e nonostante tutto ce l’abbiamo fatta ! Anche questa edizione
2014 è stato un successone: 6 giorni di musica, divertimento, aggregazione e tanta, tanta soddisfazione per questo “neo” gruppo, che in poco tempo ha avuto la forza di
organizzare qualcosa di importante per il paese.

Ma non dimentichiamo un altro fiore all’occhiello del GGG:
il Torneo dell’Amicizia, che anche quest’anno ha contato 15
squadre di ragazzi che, con il cuore, hanno giocato per ricordare quei nostri amici che sempre ci guardano dal cielo e
ci proteggono (è da dire: si dice che a luglio è piovuto 24
giorni su 31, e i 7 rimanenti sono stati proprio i giorni di
“Amici in festa 2014” … possibile che non ci sia lo “zampino” di qualcuno lassù ?!?!?! …. ).
Insomma … possiamo dire “missione compiuta”??
Pensiamo proprio di si !!
Ovviamente le nostre attività non sono finite!
Come sempre si sta organizzando per Dicembre il carretto
per S.Lucia, per portare dolci, gioia ed emozioni a grandi e
piccini; ci stiamo anche già preparando per il 2015: cena sociale, TDA e “Amici in festa 2015” sono già sul tavolo .. con
qualche sorpresa ..!!
Che dire, attivi come non mai!
Pertanto, se qualcuno volesse partecipare alle nostre attività
e avesse voglia di darci una mano, potete venire a trovarci
ogni lunedi sera al Palazzo Belli .. non servono requisiti particolari, solo tanta voglia di mettersi in gioco e perché no, di
divertirsi un po’!!! Vi aspettiamo!!!
Prima di concludere vorremmo ringraziare i precedenti consiglieri, che hanno messo a disposizione la loro esperienza
per la buona riuscita delle attività del nuovo gruppo.
E vorremmo ringraziare di cuore chi ha davvero creduto in
noi e chi da sempre ci sostiene … è anche e soprattutto grazie a voi che riusciamo ad andare avanti e che ancora crediamo nel valore della nostra associazione!!
Gruppo Giovani Grassobbio

Gruppo Comunale
Grassobbio
D

omenica 19 ottobre 2014 il gruppo AIDO di Grassobbio
e parecchi Gruppi Aido della Bergamasca hanno conferito lattine in alluminio per 2 tonnellate e 860 chilogrammi
presso Oriocenter. Questo risultato è stato possibile anche
alla collaborazione del Comune di Grassobbio e volontari di
Grassobbio che si sono cimentati nel separare puro alluminio
dalla banda stagnata. Per darvi un’immagine virtuale di volume, pari a due camion con rimorchio pieni.
Questo risultato anche economico potrà con il ricavato contribuire all’acquisto di materiale informativo per le Scuole
quanto Aido propone il dono di organi.
Il prossimo calendario Aido del 2015 sarà: Grassobbio visto
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dal cielo e 35° di Fondazione Aido Ciclistica di Grassobbio.
Aido vuole continuare la documentazione, questa volta
aerea della nostra Grassobbio che è stupenda. Certamente
merita anche il nostro Gruppo Ciclistico Aido che diffonde
la cultura della donazione in bicicletta da TRENTACINQUE
anni. Tutto questo in ventiquattro foto che sarà consegnato
in tutte le famiglie a dicembre.
Tanti auguri per le imminenti FESTE DI NATALE e BUON 2015
dal Gruppo Comunale Aido di Grassobbio.
Il Presidente Aido Grassobbio
Everardo Cividini

Associazioni

AVIS, si cambia: dal 1° ottobre
2014 si deve prenotare

D

al 1° OTTOBRE 2014 per donare sangue intero (in aferesi
esiste già la prenotazione), diventare un nuovo donatore o
effettuare la visita periodica presso il Centro di Raccolta Avis di
Monterosso sarà necessario fissare l’appuntamento.
L’Avis Provinciale di Bergamo ha previsto, a tal fine, le seguenti
modalità di prenotazione:
• On-line: richiedendo la password (per chi non lo avesse ancora
fatto) ad Avis Provinciale Bergamo è possibile accedere tramite
internet all’agenda delle prenotazioni disponibili alla pagina
del donatore presente sul sito www.avisbergamo.it;
• Telefonica: è sufficiente telefonare in Avis Provinciale
(tel.035.34.22.22) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
13.30 ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00. È attiva la segreteria telefonica di Avis che permette, premendo il tasto
n.1, di parlare con l’operatore addetto alle prenotazioni;
• Self-service: presso la sala ristoro di Monterosso è possibile, al
termine della propria donazione, prenotare l’appuntamento
successivo tramite un chiosco prenotazioni sul quale è attiva
una procedura semplificata che permette di programmare le
future donazioni digitando il proprio codice CAI (numero del
tesserino Avis) e la data di nascita, oppure utilizzando la propria tessera sanitaria;
• Rivolgendosi alla propria Avis Comunale.

La programmazione delle attività di raccolta tramite appuntamento permetterà non solo di pianificare meglio le donazioni,
evitando lunghe attese ai donatori, ma anche di corrispondere,
attraverso una migliore pianificazione e coordinamento delle attività sanitarie, alle necessità dei malati e alle esigenze del sistema sanitario trasfusionale.
Gli orari di apertura per le donazioni al Centro Raccolta di Monterosso sono:
• Donazione sangue intero
Da lunedì a sabato dalle ore 7.30 alle ore 10.30
Domenica e festivi dalle ore 7 alle ore 10.30
• Donazione in aferesi
Da lunedì a sabato dalle ore 7.30 alle ore 10.30
Ogni primo martedì del mese dalle ore 11.15 alle ore 14.15.
Dal 1° APRILE 2015 il progetto si completerà con l’estensione
della prenotazione a tutte e nove le articolazioni organizzative
periferiche (AOP) di Avis che si trovano presso gli ospedali dei
seguenti paesi: CALCINATE, GAZZANIGA, PIARIO, PONTE SAN
PIETRO, ROMANO DI LOMBARDIA, SARNICO, SAN GIOVANNI
BIANCO, TRESCORE e ZINGONIA.
Il Consiglio AVIS di Grassobbio coglie l’occasione per ringraziare i DONATORI e augurare a tutta la popolazione
un sereno Natale e un felice anno nuovo.

F.C.D. Grassobbio
I sogni diventano realtà

A

ntonello Venditti, in Amici Mai, cantava: … Certi Amori non finiscono
. Fanno giri immensi e poi ritornano … ed è lo stesso amore per il
pallone che ha permesso, nell’estate appena passata, di dare nuovamente,
al Comune di Grassobbio, una squadra di calcio da tifare. Allo Stadio XXV
Aprile, il progetto è serio. Stefano Sangaletti, Presidente della nuova società,
ha deciso di metterci la faccia, con lui tanti giovani del comune, accomunati
da desideri convergenti: da Facoetti Matteo segretario, dai fratelli Colombelli,
a Bottaro, alla famiglia Puccia, a Nicolò Pellicioli, giovane Mister dei nero
gialli. Così come i ragazzi provenienti da fuori, che hanno aderito, con vivo
entusiasmo, a questa nuova ed esaltante sfida. Nella nuova società fanno
parte tra staff e giocatori ben 28 abitanti di Grassobbio. Una squadra e un
gruppo di amici, ma non solo. Le aspettative sono comunque alte: la qualità
della rosa è, senza alcun dubbio, di lunga superiore a quella di tante altre
compagini nei vari gironi di Terza Categoria, ciò non toglie che l’attenzione
e la grinta debbano essere il pane comune in ogni incontro, perché solo se
tutti remano uniti e nella stessa direzione si può andare lontano. Nessuno
è veggente di professione, tuttavia, la partecipazione ed il seguito della squadra nei primissimi incontri ha permesso di fare ipotesi concrete anche per
quanto riguarda l’avvenire. In primis, un settore giovanile che richiami i ragazzi ed i giovani del paese, uniti dalla voglia di giocare per divertirsi, dallo
stare insieme e continuare ad emozionare ed emozionarsi. In secondo luogo,

realizzare, anche attraverso l’aiuto del Comune stesso e varie associazioni,
una solida comunità sportiva. Dal paese, per il paese. Questo è il denominatore comune nella stagione sportiva appena iniziata. L’ingresso all’impianto sportivo è assolutamente gratuito, lo spettacolo speriamo possa
essere degno della vostra attenzione e della vostra passione, perché, solo in
questo modo, è possibile costruire nuovamente un polo di aggregazione
sportiva con una salda identità locale. Ringraziamo con il cuore i nostri Sponsor, il Comune, il Gruppo Giovani e tutti gli addetti (volontari) alla manutenzione del campo. Senza di Loro tutto questo non sarebbe stato possibile,
grazie! Organigramma societario:
Presidente: Sangaletti Stefano – V. Presidente: Monti Roberto – Segretario:
Facoetti Matteo – Consiglieri: Pellicioli Nicolò, Colombelli Daniel, Facoetti
Matteo e Bottaro Andrea Staff: allenatore Pellicioli Nicolò, Puccia Brunello.
Preparatore dei portieri: Gafforelli Francesco Dirigenti accompagnatori ufficiali: Bellini Fabio, Ignoti Gerlando, Gafforelli Francesco, Pedrini Steven.
Il Calendario delle partite lo troverete su FACEBOOK sulla nostra pagina
ufficiale.
Andrea Filetti
Contatti, Email fcd.grassobbio@gmail.com
Sangaletti 393 8842402 - Pellicioli 3480461492
Colombelli 338 8560821 - Facoetti 346 5331630
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Tu cosa sai di GIC?
Perché a noi #cinteressa

“S

ono ormai molti i luoghi comuni che girano intorno alla
politica. Molte le frasi fatte che, ad ogni tornata elettorale, vengono puntualmente riesumate con un sempre crescente senso di angoscia e rassegnazione: “Tanto sono tutti
uguali!”, “A loro interessano sono solo i soldi e la poltrona”,
“Sono tutti ladri” e molte altre. Quello che più spaventa è però
il costante distacco con il quale una buona fetta di giovani vede
la politica e il senso civico, arrivando a delegare l’onere in modo
lassista e qualunquista, quasi come se si trattasse di qualcosa
lontano anni luce da loro. Il crescente disinteresse nei confronti
della politica e del suo più stretto senso civico deve però farci riflettere: come può quest’ultima riavvicinarsi alla gente e viceversa? Come ripulire la parola “politica” da quell’alone di polvere
e di marcio di cui – secondo molti – è rivestita? A Grassobbio
un gruppo di giovani (età media intorno ai 30 anni) vuole provare a dare delle risposte serie e concrete a questi interrogativi.
Per farlo ha dato vita a Grassobbio In Comune (GIC), un’ associazione no profit di promozione culturale e apartitica che si
pone come obiettivo quello di riavvicinare la gente alla questione
civica e politica".
(http://www.santalessandro.org/2014/09/grassobbio-civismo/)
Il 3/07/2014 undici persone che condividono l'interesse per il
paese, hanno costituito l’associazione no profit civica e apartitica
di promozione culturale denominata GRASSOBBIO IN COMUNE. L’associazione avrà come obbiettivo generale quello di
avvicinare, formare, coinvolgere, appassionare e accompagnare
persone al protagonismo civico e politico, al civismo, alla cultura
e all’azione politica. GIC ha uno Statuto pubblicato sul nostro

Per informazioni e aggiornamenti:
GMail: grassobbioincomune@gmail.com
Blog: grassobbioincomune.blogspot.it
Facebook: Grassobbio In Comune
Twitter: @GrassobbioIC
G+: Grassobbio In Comune
#GIC | #Grassobbio | #cinteressa

blog (grassobbioincomune.blog spot.it), lì trovi tutti i principi
ispiratori e le azioni possibili. Il primo progetto di GIC è stato
quello di avviare una SCUOLA DI CIVISMO a Grassobbio come
occasione di formazione e confronto autonoma, indipendente
e permanente attorno a tematiche civiche, politiche e amministrative. Sarà un percorso triennale che prevede incontri mensili,
serate conviviali, seminari di approfondimento, stage nelle associazioni/gruppi del paese, tirocini affiancando gli Assessori comunali e una tesina di fine percorso. Il progetto è stato condiviso
con l’Amministrazione comunale, con il parroco di Grassobbio,
con un referente delle ACLI di Bergamo, con il responsabile
dell’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di
Bergamo e con altri gruppi/enti/fondazioni/cooperative e persone che hanno accettato di sostenerci e confrontarsi con noi.
Lo slogan della Scuola di Civismo è: Penso, m’interrogo,
chiedo, imparo, dico, faccio. Trovi il progetto completo su
grassobbioincomune.blogspot.it Sabato 20/09/2014 abbiamo
organizzato una presentazione e festa in piazza Aldo Moro
e approfittiamo di questo articolo per ringraziare quanti hanno
contribuito alla buona riuscita dell'iniziativa e quanti si sono dimostrati interessati, curiosi, aperti a GIC.
GIC è un modo per fare rete e il posto giusto per appassionarsi
al proprio territorio. GIC è l'opportunità di valorizzare le competenze, un'occasione seria di confronto e crescita. GIC è riempire di significato alcune parole, è ascolto, capire e capirsi
meglio. GIC è un'associazione permanente, libera, indipendente
e autonoma.
Buon Natale e Buon 2015 a tutti voi.
Il Direttivo di GIC

a.s.d. Azzano Fiorente Grassobbio
N

el mese di giugno, quello che era nell’aria già dallo scorso
anno, si è materializzato: la vecchia Fiorente Grassobbio si
è fusa con l’Azzano calcio 2010 dando vita ad una realtà
grande, forte e lungimirante, la a.s.d Azzano F. Grassobbio.
La nuova realtà articola la sua operatività su entrambi i comuni
e forte delle sue ben 14 squadre e circa 300 tesserati va incontro
a quanti dalla prima categoria alla scuola calcio passando per le
varie categorie intermedie, fanno del calcio il loro sport più
amato. Lo sforzo organizzativo ed economico è veramente improbo, pertanto corre l’obbligo, a tal fine, ringraziare quanti rendono possibile tutto ciò, dal presidente dr. Luca Schiavi agli
sponsor, che vista la situazione economica attuale meritano un
triplo plauso, dalle Amministrazioni dei due Comuni ai volontari
e collaboratori a vario titolo, dai ragazzi ai loro genitori che sopportano tanti sacrifici logistici e di tempo, dagli allenatori ed accompagnatori, a tutti loro va il nostro più grande ringraziamento
ed i nostri più sentiti auguri per un sereno Santo Natale ed un
2015 pieno di serenità e soddisfazioni sportive.
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Prima squadra
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Polisportiva Oratorio
Grassobbio Pallavolo
L’

attività della POG è ormai a pieno regime, con le varie squadre che ormai da
alcuni mesi stanno lavorando in palestra ed hanno iniziato i vari campionati
che li vedono impegnati; oltre a queste, i gruppi del minivolley e della psicomotricità
proseguono il loro lavoro al meglio. Quest’estate abbiamo festeggiato la promozione
in serie C della nostra squadra maschile e la STORICA prima promozione in serie D
della nostra squadra femminile; un grazie caloroso agli atleti, allenatori, dirigenti e
sostenitori che hanno permesso questi risultati prestigiosi. La serie C maschile ha iniziato il suo campionato con l’obbiettivo di mantenere la categoria; sono arrivati giocatori nuovi ed alcuni giovani che devono crescere; per chi volesse vedere della buona
pallavolo, può venire in palestra il sabato sera alle ore 20.45. Passiamo poi alle squadre femminili, partendo dalla serie D, che gioca le sue partite il sabato sera alle ore
19.30; quest’anno, essendo la nostra prima esperienza in questa categoria, l’obiettivo
è disputare un buon campionato; sono arrivate nuove giocatrici che hanno integrato
e completato l’ossatura della squadra dell’anno scorso; speriamo di vedere belle partite e molte vittorie da questo gruppo di ragazze. VI ASPETTIAMO IN PALESTRA!!
Ci sono poi le nostre ragazze della 2^ divisione gioca le sue partite il mercoledì sera
alle ore 21.00 e l’obbiettivo per queste giovani è di fare un buon campionato e togliersi tante soddisfazioni. Passiamo ora a presentare il nostro settore giovanile, dove
siamo impegnati con queste squadre:
- UNDER 16 femminile, che gioca le proprie partite il sabato pomeriggio alle ore 17.00;
- ALLIEVE, che giocano la domenica mattina alle ore 10.00;
- GIOVANISSIME, che giocano la domenica mattina alle ore 9.30;
- il gruppo degli UNDER 12 che giocano il sabato pomeriggio alle ore 15.00
Per tutte queste squadre l’obiettivo è giocare, fare squadra e migliorarsi sempre di più
per ottenere risultati positivi e continuare a far crescere la nostra società. Passiamo
ora a parlarvi del lavoro di promozione dello sport ed in particolare della pallavolo:
ormai da diversi anni, attraverso l’attività di MINIVOLLEY, impartiamo le prime nozioni
di volley, puntando sul gioco, il divertimento e lo spirito di gruppo; attività questa in

cui cerchiamo di coinvolgere alcune nostre atlete più grandi o ex giocatrici, che, con il
loro entusiasmo, cercano di trasmettere ai più piccoli l’interesse e la passione, oltre ai
valori che uno sport come la pallavolo può insegnare; questo gruppo, che interessa i
bambini dalla prima alla terza elementare, si allenano il lunedì dalle 17.30 alle 18.45.
Oltre a tutto questo, tutti i lunedì dalle 16.15 alle 17.30 abbiamo attivato ormai da
alcuni anni un corso di psicomotricità per bambini dai 3 ai 5 anni, con le educatrici
Cristina, Simona e Alice che con professionalità gestiscono questa attività molto importante. Tutto quanto descritto sopra è l’attività che svolgiamo durante tutto l’anno
presso la palestra delle scuole medie ma, per non farci mancare nulla, nel mese di
maggio/giugno organizziamo presso l’oratorio un torneo giovanile a conclusione dell’annata sportiva, un torneo “over 40” presso la palestra e, da ormai qualche anno,
collaboriamo attivamente alla realizzazione della manifestazione “AMICI IN FESTA”
in collaborazione con gli amici del GRUPPO GIOVANI. Come ogni anno, l’impegno
profuso dai dirigenti per gestire e far funzionare al meglio tutte le nostre attività, è
enorme e c’è sempre bisogno di tutte le persone che fossero disposte ad aiutarci e
che si aggiungerebbero ai volonterosi che già si sono resi disponibili ma che purtroppo
non sono ancora sufficienti. Da qualche anno cerchiamo di organizzarci in modo da
avere, per ogni squadra ed attività che proponiamo, allenatori, accompagnatori ed
educatori preparati, competenti e seri, che condividono con noi dirigenti alcune idee,
soprattutto in considerazione del fatto che si lavora prevalentemente con ragazze/i e
giovani in fase di crescita, che perciò hanno bisogno di avere a che fare con persone
serie e preparate. Non ci dimentichiamo di ringraziare tutti i nostri sponsor che ci sostengono, l’Amministrazione Comunale che riconosce il valore educativo del lavoro
che portiamo avanti con i tanti ragazzi che praticano con noi lo sport della Pallavolo,
i genitori, i tanti amici che ci sostengono e le associazioni del nostro territorio con cui
collaboriamo. Un grosso saluto a tutti, sperando di vedervi in palestra a tifare per e
con noi, ed approfittando dello spazio gentilmente concessoci, tutta la pog 1982 augura a tutti buon natale ed un sereno anno nuovo ricco di soddisfazioni.
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icordiamo brevemente le varie attività proposte dalla Polisportiva che coinvolgono ogni anno un folto gruppo di partecipanti nelle varie discipline sportive
agonistiche e ludiche che si effettuano (tranne Yoga e Judo) presso la palestra della
scuola primaria:
GINNASTICA ARTISTICA quest’anno riproponiamo a tutti i bambini/e questa disciplina seguita dall’istruttrice SUSANNA MAGLIO. Con questa attività sportiva, idonea a maschi e femmine fin dalla tenera età (4-5 anni), vengono privilegiate doti
quali la coordinazione, la scioltezza, l’equilibrio, la velocità, la destrezza ed il senso
del ritmo. Quest’anno daremo la possibilità alle atlete di partecipare al Campionato
Provinciale C.S.I., l’esordio è previsto il 14/2/2015 a Chiuduno. Gli orari degli allenamenti: lunedì alle 15:30, 16:30 e 17:30 mentre al giovedì alle 16:30 e alle 17:30.
CORSO DI BASKET E MINIBASKET a partire dai 6 anni, dove si cerca di passare
con gradualità e naturalezza dal movimento al gioco, dalla corsa agli scatti, dai lanci
della palla al palleggio, passaggio e tiro, attraverso gli esercizi e soprattutto giochi,
con iscrizione ai vari campionati di categoria. Allenamenti al mercoledì e venerdì dalle
ore 15 a seguire. Istruttori tecnici federali ONOFRIO ZIRAFA (Minibasket), MASSIMO
SILINI (Under 15) e DOMENICO SILINI (Over 15 e adulti). Quest’anno con il C.S.I.
partecipiamo ai campionati ESPLORATORI – INVENTORI – ALLIEVI – UNDER 23 e
OVER e con la FIP al campionato UNDER 17.
CORSO DI ATLETICA LEGGERA dove si apprendono nozioni sulle varie discipline
di questo sport, che oltre 38 anni fa ha dato inizio alla nostra POLISPORTIVA. Allenamento al martedì dalle ore 17:30.
CORSO DI ATTIVITA’ MOTORIA E GIOCASPORT per gli alunni/e della scuola

primaria. Il corso prepara ad una attività ludica giocosa dove si apprendono nozioni
base di varie discipline sportive (atletica, mini-hockey, baseball etc.). Allenamenti al
martedì alle ore 16:30. Quest’anno partecipiamo ai giochi organizzati dal C.S.I. chiamati LUDOSPORT.
CORSO DI JUDO attività per tutte le età e sesso, che svolgiamo da parecchi anni,
seguito con grande passione da GIGI LOCATELLI presso la vecchia palestrina della
scuola primaria tutti i martedì e venerdì dalle 18 a seguire.
CALCIO A 5 partecipiamo al campionato C.S.I. con diverse squadre. Chi vuole aderire
e ha più di 16 anni si può presentare al giovedì dopo le ore 19:45.
CORSO DI YOGA per il benessere del corpo, della mente e dello spirito, per coloro
che volessero una disciplina di tutta tranquillità, contemplazione e rilassamento.
Al martedì alle ore 18 e alle ore 19, al venerdì alle ore 20 presso la palestra del centro
anziani (ex cascina Ghezzi) con l’insegnante MIRIAM CAFFI.
CORSO DI TONIFICAZIONE AEROBICO (Hard Candy Fitness): lavoro aerobico
accompagnato dalla musica, adatto a tonificare e scolpire il corpo, per tutte le età. Il
corso si effettua il martedì alle ore 19:45 e il giovedì alle ore 19:30 con l’insegnante
MONICA DEL CARRO. Per info. Monica 338 7652142.
CORSO GINNASTICA PER ADULTI ha lo scopo di migliorare le qualità e le capacità
motorie di ognuno affinando la propria vitalità fisica. Il corso si effettua al al martedì
alle ore 18:45 e al giovedì alle ore 18:30, con l’insegnante Prof. EMILIO CATELLANI.
BALLO LISCIO: il corso al martedì dalle ore 21 con il Maestro Quarenghi. È prevista
la possibilità di un ulteriore corso di tango argentino e latino-americano.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 339 1141047
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EPIS ERMENEGILDO
Sindaco

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

ROTA DIEGO
Vice Sindaco
Assessore Ecologia, Vigilanza, Personale e Viabilità

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

BANI MICHELA
Assessore Servizi Sociali e Sport

Sabato

dalle 10.30 alle 12.00

GIANGREGORIO LORENZA
Assessore Cultura e Pubblica Istruzione

Lunedì
Martedì

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 11.10 alle 12.10

PAVONE FRANCESCO
Assessore Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

035/384.34.68

14.45

