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ADERISCE ALL’INIZIATIVA DELLA
REGIONE LOMBARDIA

Sport
Dote Sport è un contributo alle famiglie per le spese
sostenute per i figli dai 6 ai 17 anni per la
frequenza a corsi o attività sportive
Per coloro che hanno inoltrato domanda, l’erogazione del contributo avverrà
indicativamente da gennaio a giugno 2016, previa verifica della documentazione
presentata. Per informazioni: Ufficio cultura-scuola- sport e tempo libero tel. 035/3843481
n. verde Regione Lombardia 800131151

Ecologia,
Ambiente,
Sicurezza

Gruppi
Consiliari

Come già riferito sul notiziario di giugno, nonostante gli ulteriori tagli dei contributi statali che da 794.000
Euro del 2014 sono passati a 557.00 nel 2015 (meno il 30%) siamo riusciti a non aumentare l’IMU e la
TASI, ed a non applicare l’addizionale IRPEF.
I tagli lineari, anziché i costi standard, applicati a tutti i Comuni penalizzano profondamente i Comuni
virtuosi come il nostro. Il prossimo anno andranno in pensione un ragioniere e l’unica persona con
mansioni di operaio, con l’impossibilità della loro sostituzione, in quanto si deve attendere l’elenco del
personale che verrà reso disponibile dalla soppressa Provincia ed il personale cessato potrà essere
sostituito solo nella misura del 60% (pertanto sarà possibile l’assunzione di una sola persona quando i
tempi burocratici lo consentiranno).

Il problema principale comunque rimane la mancanza di lavoro. A questo proposito gli 11 Comuni
dell’Ambito di Seriate hanno deciso di aprire sul territorio “4 SPORTELLI DEL LAVORO” per aiutare i
cittadini in cerca di lavoro. Il servizio è gratuito e senza vincoli di età, di titoli di studio o di esperienze
specifiche. Lo sportello per i residenti di Grassobbio è aperto il lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 11,00
a Seriate in Via Paderno 42.
Voglio ringraziare tutti gli operatori economici di tutti i settori che con le loro attività, nonostante tutto,
tengono ancora alto il livello occupazionale del nostro paese.
In questo periodo di crisi conclamata in ogni settore, sono da plaudire quei nostri concittadini che hanno
avuto il coraggio di reinventarsi, mettere a profitto le proprie risorse, mettere a frutto la propria esperienza ed aprire nuove attività commerciali o trasferirle, rinnovandole in altri ambienti più coinvolgenti.
Ringrazio tutte le associazioni, i gruppi sportivi, l’Oratorio che con le loro attività ed iniziative tengono
vivo lo spirito aggregativo dell’intera comunità.

Associazioni

• La redazione ringrazia i volontari che distribuiscono
il notiziario comunale alle famiglie

EDITORE
Gammalito S.r.l. - Curno (BG)
www.gammalito.com

• Gli articoli delle associazioni verranno pubblicati
se pervenuti entro il termine ultimo fissato per la
consegna e sino ad un massimo di 2500 battute
compresi gli spazi

STAMPA & IMPAGINAZIONE
Gammalito S.r.l. - Curno (BG)

• Per la raccolta pubblicitaria rivolgersi all’uffico cultura scuola e tempo libero, telefonando allo 035 3843481
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Ancora una volta le festività natalizie giungono al termine di un anno di crisi economica, preoccupazioni
e incertezze che, se a livello nazionale si dicono in fase di regresso non si può certamente dire lo stesso
per il nostro paese, in quanto mai come quest’anno ho avuto, ed ho tutt’ora sulla scrivania, una lista così
copiosa di sfratti, richieste di lavoro e di sovvenzioni indispensabili per soddisfare le minime esigenze
dei bisogni quotidiani.

Inoltre presso il Comune prestano servizio 7 lavoratori socialmente utili (quelli in mobilità), ma, purtroppo per disposizioni legislative, dal 24 settembre, chi cesserà dal servizio dopo il periodo di un anno non
potrà più essere sostituito, mettendo ulteriormente in difficoltà i vari settori del Comune.

GRASSOBBIO NATALIZIO

foto gentilmente offerte da ANTONIO ROVIEZZO

In copertina:
GRASSOBBIO NATALIZIO

Carissime concittadine, carissimi concittadini, il Natale è ormai alle porte e, con esso, uno dei periodi
più suggestivi dell’anno.

Ringrazio i gruppi di volontariato che garantiscono la pulizia ed il mantenimento dell’area del Parco del
Serio, i volontari che garantiscono il servizio di trasporto delle persone più bisognose nei luoghi di cura
e tutti coloro che volontariamente si mettono a servizio del territorio.
Ringrazio altresì i dipendenti comunali che nell’anno appena trascorso hanno svolto con diligenza il loro
lavoro al servizio dei cittadini, impegnandosi anche con lavoro straordinario che non viene retribuito, per
sopperire alla carenza di personale.
A tutti un sincero augurio di ritrovare nell’intimità della famiglia, i cui valori sono a volte calpestati soprattutto in questo momento storico, e nella comunità del nostro Comune, i valori profondi che ispirano
un vivere operoso e solidale, con l’orgoglio di mantenere le nostre grandi tradizioni storiche e sociali.
											
										

Il Sindaco
Epis Ermenegildo
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Urbanistica

Assessore Simonetta Sorti
A tutti voi, che non ho ancora avuto il piacere di incontrare e conoscere, nonostante abiti a Grassobbio da
ben dieci anni, mi presento: sono Simonetta Sorti, sono nata a Bergamo il 5/4/1967, di professione avvocato.
Dal 7 settembre u.s. sono assessore all’urbanistica ed edilizia in quanto, come ben sapete, ad aprile è
scomparso tragicamente l’assessore arch. Franco Pavone.
Quando a fine agosto il sindaco Gildo Epis mi ha proposto di ricoprire questo delicato incarico entrando
così a far parte dell’Amministrazione Comunale ho accettato con forte senso di responsabilità e con l’intento di voler mettere a disposizione dell’intera comunità le mie competenze e il mio impegno. I problemi
del territorio sono parecchi, c’è molto da fare e le risorse finanziarie sono sempre più risicate!
Ciò nonostante il mio intento è quello di voler cercare di contemperare le diverse esigenze ed aspettative, che spesso sembrano essere così distanti ed inconciliabili, dei cittadini e di tutte le realtà produttive
e non presenti sul territorio. Auspico, quindi, di poter contare su una significativa partecipazione di tutti i
cittadini, a cui rivolgo sin da ora il mio invito, nonché sul confronto costruttivo e sulla collaborazione delle
associazioni, dei giovani, degli studenti, dei commercianti, delle imprese, dei professionisti con l’unico e comune intento di poter dare
al nostro territorio un valore aggiunto. Grazie per l’attenzione.
Simonetta Sorti
L’Amministrazione Comunale ha inteso avviare la verifica dello strumento urbanistico per rispondere alla necessità di apportare alcune
modificazioni agli atti del PGT vigente, al fine di adeguarli a problematiche e necessità emerse nella prima fase operativa e di gestione
del Piano stesso. Gli interventi di modifica oggetto di Variante allo strumento sono stati individuati dall’Amministrazione Comunale nella
deliberazione di giunta comunale n. 201 del 21.09.2015 e fanno riferimento alle seguenti questioni e ipotesi di lavoro:
a) adeguamento degli elaborati e della normativa ad atti di valenza sovracomunale o ad altri adempimenti del Comune, effettuati successivamente all’approvazione del PGT;
b) varianti al Piano delle Regole per la definizione di nuovi elementi normativi sulle tematiche generali degli insediamenti produttivi e
di indicazioni operative per la soluzione di problematiche specifiche quali:
− Verifiche della disciplina generale per le “Industrie a Rischio di Incidente Rilevante” in particolare correlazione con la dcc n. 14/2009;
− Adeguamento delle previsioni di intervento per alcuni insediamenti esistenti;
c) Definizione di alcune varianti puntuali;
d) Verifica e adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione degli Atti di Piano (PdR – PdS) e introduzione di eventuali variazioni
specifiche:
− Verifica delle NtA al fine di introdurre le eventuali modifiche necessarie a rendere coerenti le norme stesse al quadro legislativo
formatosi nel periodo successivo all’approvazione del PGT
− Introduzione di specifica normativa per consentire possibilità di intervento nelle aree rurali
− Individuazione di una specifica disciplina di intervento per la realizzazione e la gestione dei parcheggi coperti/scoperti al servizio dell’aeroporto;
− Adeguamento alle disposizioni della l.r. 31/2014;
e) Verifica definitiva delle situazioni relative agli ambiti urbani esistenti “Ex Lovable” e “Intermarmi” e definizione di una specifica normativa
di intervento finalizzata a salvaguardare le attività esistenti in un quadro definitivo di riordino e riqualificazione urbana:
− Ricognizione della situazione dell’esistente in relazione alla struttura delle proprietà, alla situazione giuridico/urbanistica degli edifici e delle
destinazioni in essere
− Verifica della situazione e della consistenza delle aree ancora libere e dell’eventuale fabbisogno di standard, anche in relazione alla disciplina
del Piano dei Servizi, e previsione di aree per la realizzazione di una pista ciclopedonale
− Indicazioni normative di intervento finalizzate a salvaguardare le attività esistenti in un quadro definitivo di riordino e riqualificazione urbana
e individuazione delle possibilità e delle modalità per le eventuali modifiche di destinazione degli edifici e/o delle singole unità immobiliari.
f) integrazione al Piano dei Servizi con il “Piano per le attrezzature religiose”;
g) eventuali approfondimenti/richieste che possono essere effettuate durante la consultazione preliminare tenendo conto che non potranno,
ai sensi della normativa vigente in accordo con le linee programmatiche di questa Amministrazione, essere inserite nuove aree edificabili;
h) sono fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni che emergono dalle consultazioni e dalle scelte di competenza del Consiglio Comunale.
L’Amministrazione Comunale, per garantire le proprie finalità, verificherà, durante la procedura di redazione della Variante al PGT, che verrà
predisposta dall’arch. Piergiorgio Tosetti, non solo gli aspetti ambientali all’interno della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ma
anche l’aggiornamento della componente geologico, idrogeologico e sismico, il piano di rischio aeroportuale, il piano urbano generale dei
servizi del sottosuolo, l’aggiornamento dell’elaborato tecnico rischio di incidente rilevante per le due aziende a rischi presenti sul territorio
(3V Sigma e Erca).
Il 1° ottobre 2015 è stato dato l’avvio del procedimento per la redazione della Variante al P.G.T. e della relativa procedura di V.A.S., ed a seguito
di questo sono pervenute, alla data attuale n. 12 istanze da parte di privati cittadini/aziende. Attualmente si è in fase di verifica di tali richieste
e di sviluppo del progetto di modifica urbanistica.
Per poter visionare la documentazione nelle varie fasi del procedimento di approvazione della Variante al PGT è sempre possibile collegarsi al
sito del comune di Grassobbio nella sezione preposta www.grassobbio.eu, sezione PGT (sulla home page in fondo), 1^ Variante al PGT 2015
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L’Amministrazione Comunale porge gli
auguri di Buon Natale e di Buon Anno
alla popolazione, proponendo:
“Mostra di presepi” dal 12 dicembre al 6 gennaio 2016 presso le salette seminterrate di Palazzo Belli, del
concittadino Bacecchi Adriano.
“Concerto natalizio dei giovani talenti” sabato 19 dicembre ore 20.45, presso l’aula magna della scuola
secondaria 1°. Con la partecipazione di: Raffaella Lettori, cantante pop contralto - Alessandro Zinetti, cantante
pop baritono Pellicioli Luca, Violoncellista - Cinzia Manenti, soprano lirico - Caterina Marini, Mezzo soprano
lirico, Mauro Capoferri, Tastierista - Moioli Andrea, direttore artistico.
“Concerto augurale di Buon Anno” domenica 10 gennaio 2016 ore 16.00, presso la nuova Chiesa Parrocchiale. Con la partecipazione di: Corale “Sant’Alessandro”; Castro Federica - violoncello; Gavazzi Tomas - organista;
Maccarini Ester - viola; Maffioletti Cesare - tromba; Pecora Anna - violino; Rigamonti Arianna - violino; Volpi
Federico - baritono; Bresciani Alberto - direttore della corale e artistico.

Iniziative per gli studenti
Anche per l’anno scolastico 2015/2016 sono stati attivati
per gli studenti le seguenti iniziative:
SPAZIO COMPITI
E’ stato realizzato a favore degli studenti della scuola
primaria e secondaria 1° di Grassobbio, che hanno necessità di un aiuto nei compiti, presso l’oratorio, in collaborazione tra parrocchia, istituto comprensivo, Amministrazione Comunale ed alcune associazioni del territorio.
Un ringraziamento particolare a tutti i volontari che contribuiscono alla buona riuscita dell’attività.
GIOCASCUOLA
Servizio rivolto ai bambini della scuola primaria, presso la
Cascina Ghezzi (via Roma), da lunedì a venerdì, dalle ore
13,10 alle ore 17,30, con possibilità di uscita flessibile in
base alle esigenze del/la bambino/a e della sua famiglia.
ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI
Ai ragazzi di classe 3° scuola secondaria 1° diplomatisi
con la votazione di 10: buono libri.
Ai ragazzi della scuola secondaria 2° statale, dalla 1a alla
5a, promossi con media uguale o superiore a otto: assegno di studio.
Gli assegni sono alternativi alla dote merito regionale.
BUONO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE 1°
SCUOLA SECONDARIA 1°
Ai ragazzi di classe 1a scuola secondaria 1°, buono per
l’acquisto libri di euro 150,00.

RECUPERO
Per gli alunni della scuola primaria e secondaria 1° di
Grassobbio, durante le ore scolastiche, presso le rispettive scuole, recuperi gratuiti di italiano e matematica
POST-SCUOLA
Per gli alunni della scuola secondaria 1° che usufruiscono dello scuola-bus, gratuito.
LABORATORI VARI
Per gli alunni della scuola primaria e secondaria 1° di
Grassobbio, in orario scolastico, finanziati con il piano
diritto allo studio (es.: musica, teatro, informatica, ecc.).
Si sono attivati in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale anche percorsi di educazione ambientale e
stradale ed un progetto per il “Consiglio Comunale” dei
ragazzi.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Contributo di euro 800,00 per ogni alunno residente a
Grassobbio.
TRASPORTO SCOLASTICO
In convenzione con l’ATB a tariffe agevolate per gli studenti della scuola secondaria 2° e universitari.
Organizzato direttamente dal Comune per gli alunni
della scuola primaria e secondaria 1° di Grassobbio. Il
servizio di scuolabus per la Scuola dell’Infanzia non è
stato attivato per mancato raggiungimento del numero
minimo di iscritti.

Iniziative per il tempo libero
UNIVERSITA’ PER ANZIANI – IX EDIZIONE
In collaborazione con ANTEAS, dal 23 settembre al 16
dicembre, al mercoledì ore 15.00, presso Aula Magna
della scuola secondaria 1°. Aperta a tutti gratuitamente.
CORSO D’INGLESE PER ADULTI - III EDIZIONE
In collaborazione con il Centro E.d.A. di Albano, dal
mese di gennaio, presso la Cascina Ghezzi. Il corso è a
numero chiuso ed è necessaria l’iscrizione.

CORSO DI DISEGNO PER BAMBINI - II EDIZIONE
Dal mese di gennaio, presso la biblioteca comunale.
Il corso è a numero chiuso ed è necessaria l’iscrizione.
SERATE CULTURALI
“OLTRE OGNI LIMITE” spettacolo teatrale del 5 dicembre 2015, presso la sala multifunzionale in occasione della giornata internazionale per la prevenzione della
violenza contro le donne.
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“FACCIAMO RETE” giornata d’incontro del 12 dicembre 2015, presso la sala multifunzionale, per favorire
relazioni tra imprenditori e stabilire contatti con altri
soggetti.
MOSTRE
Proseguono le mostre nelle salette seminterrate di Palazzo Belli. Si sono svolte:
Dal 10 al 18 ottobre mostra collettiva di quadri e sculture del Gruppo Scultori e Pittori Stezzanese.
Dal 31 ottobre al 15 novembre mostra collettiva dello
studio d’arte Sirtori Cisa.
Dal 28 novembre all’8 dicembre mostra degli hobbisti.

Dal 12 dicembre al 6 gennaio 2016 esposizione di presepi di Bacecchi Adriano.
A gennaio mostra dei disegni dei bambini che hanno
partecipato al corso di disegno.
È volontà dell’Amministrazione mantenere anche per
il futuro la collaborazione con gli artisti per incentivare
qualsiasi forma d’arte.
Informazioni presso l’Ufficio Cultura - Scuola
Tempo libero del Comune - tel. 035/3843481

Numerose sono state le attività della
Biblioteca di Grassobbio in questi mesi
Dal 1° novembre è partito un nuovo servizio, attivo
sul territorio di Grassobbio, chiamato: “Portami un libro a casa”. Si tratta di un servizio gratuito di prestito
a domicilio ed esclusivamente librario (no materiale
multimediale, no periodici), rivolto a persone con disabilità e impossibilitate a recarsi in Biblioteca. Questo
servizio prevede il passaggio gratuito dei Volontari del
Servizio Civile o del personale della Biblioteca – muniti
di tesserino di riconoscimento – il primo e il terzo lunedì del mese per la consegna e il ritiro dei libri.
Il mese di novembre, come da anni a questa parte, è
dedicato a “Nati per Leggere” (www.natiperleggere.
it), un’iniziativa che promuovere la lettura ai bambini
di età prescolare. Secondo studi scientifici, i bambini
a cui vengono lette in modo continuativo delle storie
sono meno avvezzi ad andare incontro a patologie dello sviluppo del linguaggio, ultimamente molto diffuse.
Inoltre, il contatto, anche fisico, durante la lettura favorisce il legame di attaccamento tra genitore e bambino. In Biblioteca, sono stati distribuiti gratuitamente
dei buoni sconto, del valore di 10% sul prezzo di copertina, per l’acquisto di libri per bambini in particolari
librerie e, ai partecipanti ai laboratori mensili “Bibliolaboriamo” – dedicato sabato 7 novembre ai fanciulli
da 3 a 6 anni – e ai bambini dei genitori, nonni, insegnanti, educatori che erano presenti all’incontro educativo “Un nido di libri” – svoltosi sabato 28 novembre
– sono state distribuite gratuitamente le riviste “Pimpa” e “Giulio Coniglio” e una ricca bibliografia di libri
da leggere ai piccolini.
In questa serie di attività non dimentichiamo anche
l’importanza data alla presentazione dei libri, così
come avvenuto il 23 maggio scorso, quando il grassobbiese Matteo Radaelli ha presentato il suo libro
intitolato “Bartolomeo Colleoni e le compagnie di
ventura nel XV secolo”, e il 31 ottobre scorso, quando la scrittrice Franca Turco ha esposto al pubblico la
sua ultima creazione, il nuovo romanzo intitolato “La
casa dallo steccato rosa”. Legata al Festival letterario
“Fiato ai Libri” è stata l’intensa serata del 23 otto6 Informa Grassobbio Dicembre 2O15

bre, durante la quale lo scrittore e speaker toscano
Marco Baldini ha raccontato la sua esperienza di vita,
confluita nel romanzo “Il giocatore”. La lettura di alcuni
brani del suo libro è stata animata da alcuni musicisti del gruppo “Aedopop”. La conoscenza guidata del
mondo della narrativa moderna e contemporanea si
arricchisce anche attraverso la partecipazione all’appuntamento mensile del “Gruppo di Lettura” della
Biblioteca, che ogni mese propone un nuovo romanzo
su cui poi discutere durante la serata.
Infine, ricordiamo gli importanti servizi che la Biblioteca offre ai propri utenti: la possibilità di connettersi
gratuitamente alla rete wi-fi e la possibilità – estesa
anche a chi non è iscritto – di poter avere la compilazione guidata gratuita del Curriculum Vitae il lunedì pomeriggio (servizio su appuntamento). L’ampliamento
dell’orario di apertura anche nel sabato pomeriggio
– attivo da qualche mese – ha allargato la possibilità
di frequentazione della Biblioteca anche a coloro che
lavorano durante la settimana. Infine, scusandoci per i
disagi arrecati durante le delicate fasi di passaggio dal
software “B-Evolution” al nuovo software “Clavis”,
ricordiamo che il cambiamento è sempre effettuato
per migliorare la qualità del servizio bibliotecario e
della possibilità di prenotazione e rinnovo dei propri
prestiti comodamente da casa. Insomma, ci perdonerete se questi disagi sono stati resi necessari: come
si suol dire, “stiamo lavorando per voi”!
Se volete rimanere al corrente di tutte le attività della Biblioteca, potete controllare la pagina eventi della
Biblioteca di Grassobbio presente al seguente sito:
www.biblioteche.provincia.bergamo.it
Se, invece, volete essere giornalmente aggiornati sugli appuntamenti promossi dalla Biblioteca e dal Comune di Grassobbio e sulle realtà culturali dei paesi
circostanti, siete pregati di lasciare il vostro indirizzo
mail alla Biblioteca.
Per qualsiasi altra informazione, si prega di contattare
la Biblioteca al numero 035.526500 oppure di inviare
una e-mail a: biblioteca@grassobbio.eu

Cultura, Biblioteca, Scuola, Tempo Libero

Novità dalla biblioteca comunale
Portami un libro a casa
A chi si rivolge?
A tutti i residenti del Comune
di Grassobbio disabili o impossibilitati a recarsi in Biblioteca,
per motivi fisici e/o di salute.
È possibile, ove fattibile, effettuare l’iscrizione a domicilio. All’iscrizione dovrà essere
allegata un’autocertificazione
attestante la propria impossibilità, permanente o tempora-

nea, a recarsi in biblioteca.
Chi lo fornisce?
I libri richiesti saranno consegnati direttamente a casa
dai volontari del Servizio Civile Nazionale o da personale autorizzato della Biblioteca comunale, munito di
tesserino di riconoscimento.
Quando?
Il primo e il terzo lunedì pomeriggio del mese.
Biblioteca comunale di Grassobbio - Tel. 035.526.500
e-mail: biblioteca@grassobbio.eu

La Biblioteca comunale di Grassobbio ha ampliato l’orario di apertura al pubblico anche al sabato
pomeriggio. I nuovi orari di apertura sono:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 14.15 - 18.15 - Martedì: 09.00 - 11.30
Giovedì: 09.00 - 11.30 e 13.00 - 15.00 - Sabato: 09.00 - 11.30 e 15.00 - 17.00
CLAVIS: presso la biblioteca comunale dal 1° dicembre 2015 si è passati dal software B-evolution a Clavis.
È stata una riorganizzazione che ha coinvolto tutte le biblioteche della provincia di Bergamo, al fine di migliorare
qualitativamente il servizio offerto agli utenti della biblioteca, che ci auguriamo sempre più numerosi.
Cosa cambia? Un NUOVO CATALOGO all’indirizzo www.rbbg.it
Tante informazioni in più: il riassunto di molti romanzi, i luoghi e i periodi storici di ambientazione, le copertine,
i target di lettura, le classifiche, i nuovi arrivi e tutti gli eventi in biblioteca.

PUNTO VENDITA INGROSSO E DETTAGLIO

Via Martin Luther king n°6 - Grassobbio (BG)
Tel. 035335130 - Fax.0353843611
E-mail: info@evernetsrl.it - Sito: www.evernetsrl.it

Corsi per Parrucchieri ed Estetica
ORARI PUNTO VENDITA
Lunedì 9.00 - 19.00
Da martedì a Venerdì 9.00 - 12.30 / 14.00 - 19.00
Sabato 9.00 - 12.30
Informa Grassobbio Dicembre 2O15 7
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Inaugurazione nuovo mezzo di trasporto
sociale
Il giorno 3 ottobre 2015, presso la nuova Sala Multifunzionale è stato inaugurato il nuovo mezzo di trasporto
sociale.
Si tratta di un mezzo attrezzato per il trasporto dei disabili ottenuto in comodato d’ uso gratuito tramite una
società di servizi e grazie alla sponsorizzazione di una
trentina di imprenditori del territorio.
Il Servizio di Trasporto Sociale è attivo sul nostro territorio dal mese di ottobre 2003 ed ogni anno viene utilizzato da circa un centinaio di persone per un totale di
1.000 viaggi annui andata e ritorno.
Gli utenti sono per lo più persone in difficoltà, anziani
e disabili che ne usufruiscono per raggiungere strutture ospedaliere, laboratori di analisi, ambulatori e centri
diurni; il trasporto sociale consente di andare incontro
ai bisogni di mobilità di queste persone garantendo loro
una maggiore autonomia e permettendo di farle sentire

un po’ meno sole.
Non è un mistero che i Comuni devono fare miracoli per far funzionare la macchina amministrativa e per
continuare ad erogare servizi ai cittadini.
Per fortuna abbiamo sul territorio degli imprenditori attenti ai bisogni della Comunità e che hanno a cuore il
bene dei cittadini.

Grazie alla generosità dei nostri imprenditori e soprattutto alla disponibilità ammirevole dei nostri volontari
del trasporto è possibile continuare a garantire questo
servizio così importante ad un costo sostenibile.
L’ amministrazione Comunale ringrazia, anche a nome
della cittadinanza, gli imprenditori che hanno contribuito e i volontari che ogni giorno prestano servizio sul
territorio.

Ripartono i Lavori del Tavolo di lavoro
Comunità
Il tavolo di lavoro Comunità è un gruppo di lavoro nato
nel 2012 da un’ esplicita richiesta della Commissione
Servizi Sociali.
Il tavolo ha già precedentemente lavorato alla stesura
di un patto educativo e ha organizzato alcuni incontri
sulle dipendenze portando sul territorio anche il Progetto Johnathan. Gli incontri sono stati ripresi, sempre su
richiesta della commissione, nel settembre di quest’anno. È aperto a tutti gli enti e le associazioni del territorio
che si occupano e preoccupano dell’ educazione con
particolare riguardo al mondo degli adolescenti e dei
giovani.
In questo gruppo di lavoro da un lato ci si confronta
sulle politiche giovanili che si vogliono portare avanti sul
territorio, dall’ altro si mettono in rete tutte le esperienze che ogni associazione promuove. L’ idea è quella di
lavorare congiuntamente ogni anno su un tema specifico per rendere le informazioni, i messaggi e le iniziative
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che ne conseguono frutto di condivisione e quindi più
efficaci, segno di una comunità attenta alle problematiche del nostro tempo. Visti gli studi che evidenziano la
maggior diffusione dell’ utilizzo di diverse sostanze tra
i giovani e nello specifico il preoccupante abbassamento dell’età nella quale i ragazzi si avvicinano all’ uso di
alcolici (dai 12 anni), le associazioni presenti al tavolo
di lavoro hanno deciso, per il 2016, di concentrarsi sul
tema dell’ uso e abuso di sostanze alcoliche.
Non è intenzione del Tavolo di lavoro fare del proibizionismo ma si vuol mettere a conoscenza dei rischi collegati all’ uso (soprattutto in giovane età) e lavorare per
evitare che il consumo diventi problematico e avviato
verso la dipendenza.
Il progetto è ancora all’ inizio e molte associazioni del
territorio si sono già messe al lavoro, chiediamo alle
associazioni che ancora non sono presenti a questo
tavolo la disponibilità a partecipare.

Serata sul Gioco d’ Azzardo
Durante la stesura del nuovo piano di zona 2015-2017
dell’ Ambito di Seriate si è preso in considerazione il
fatto che negli ultimi anni stiamo assistendo ad un incremento delle problematiche legate al gioco d’azzardo
patologico.
Dalle stime risulta che la provincia di Bergamo è ai primi
posti in Lombardia per quanto riguarda la spesa annua
pro-capite per il gioco e questo è un segnale di quanto
il gioco d’ azzardo sia diffuso. Quando questo diventa
patologico è un problema che non solo coinvolge in prima persona il giocatore ma il disagio ricade anche sulle
famiglie.
Per questo motivo sono state
studiate
una
serie di azioni di
contrasto inserite nel progetto
“Jackpot - l’importante è non
partecipare”.
Il progetto è stato promosso dall’ Ambito di Seriate in
collaborazione con la Cooperativa Piccolo Principe ed è
stato finanziato da Regione Lombardia.
Lo scopo del progetto è quello di effettuare un censimento riguardante l’ offerta nei paesi dell’ ambito e
promuovere poi una serie di azioni di regolamentazione
e controllo verso i locali che propongono questo genere di intrattenimento unite ad un supporto per le persone coinvolte nelle problematiche.
L’ Amministrazione Comunale ritiene importante sensibilizzare riguardo a questo tema e ha voluto portare sul
territorio uno spettacolo teatrale sul tema, legato alla
rassegna Fiato ai Libri ed incluso nel progetto Jackpot
La serata, finanziata dall’ Ambito di Seriate, si è svolta
il 23 ottobre presso la nuova Sala Multifunzionale ultimata per l’occasione e ha visto una massiccia partecipazione. Durante la serata il bravo Giorgio Personelli,
accompagnato da un sottofondo musicale, ha letto alcuni brani del romanzo “Il Giocatore” scritto da Marco
Baldini che era presente in sala e che alla fine della let-

tura ha raccontato alcuni episodi della sua esperienza
legata al gioco d’ azzardo.
È stata un’ occasione importante per parlare del tema.
Lo spettacolo è stato bello e interessante e soprattutto
ha fatto capire come il gioco, da innocuo passatempo,
possa diventare un problema gravissimo quando scade
nella dipendenza. Lo stesso Baldini ha ricordato che è
fondamentale che chi soffre di dipendenza dal gioco si
renda conto di avere un problema serio e ha sottolineato l’ importanza di chiedere aiuto al più presto prima
che sia troppo tardi.
Alla serata ha partecipato anche l’ ACAT Arcobaleno,
Associazioni del Club Alcologici Territoriali che, a fine
serata ha offerto a tutti i presenti un piccolo rinfresco
analcolico.
Ricordiamo che sul territorio di Grassobbio operano da
anni due associazioni di auto-mutuo aiuto che si occupano di dipendenze che si riuniscono settimanalmente
nei locali Comunali:
- L’ Associazione Giocatori Anonimi che si ritrova il lunedì dalle 21.00 alle 23.00 in via Vespucci, 6 (nei locali
dietro il municipio)
- L’ ACAT Arcobaleno-Associazione dei club Alcologici
Territoriali che si riunisce invece ogni venerdì sera dalle
ore 20.30 in Via Roma, 46 – presso Palazzo Belli.
Chi fosse interessato ai gruppi di auto-mutuo aiuto può
presentarsi direttamente alle riunioni: l’ ingresso è libero e non c’è bisogno di iscrizione, oppure può contattare l’ Ufficio Servizi Sociali del Comune di Grassobbio.
L’ Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che
hanno lavorato per rendere possibile lo svolgimento
della serata e tutti coloro che hanno partecipato.

Esenzione
Regione Lombardia con D.G.R. 4153/2015, ha introdotto una nuova esenzione E 15 rivolta a tutti i cittadini e
i loro familiari a carico con un reddito familiare fiscale
annuale non superiore ad €18.000, al fine di supportare
le fasce di popolazione più fragili. A decorrere dal 15
ottobre 2015, saranno esentate dal solo ticket sanitario
aggiuntivo le prestazioni di specialistica ambulatoriale.
Il cittadino dovrà autocertificare la propria condizione
reddituale presso gli sportelli Ticket ed Esenzioni del
Distretto ASL di competenza, che rilascerà la relativa
attestazione con validità immediata. Saranno ritenute

esenti solo le prescrizioni del Medico che riporteranno
il codice E15; le strutture erogatrici dovranno riconoscere
l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario aggiuntivo
solo per le prestazioni prescritte a partire dal 15 ottobre
2015 e sulle quali sia stata indicata esenzione E15.
Per il modulo di autocertificazione basta cliccare su:
http://goo.gl/UYBnFU
Inoltre, dal 30 novembre 2015, le nuove esenzioni E15
potranno essere registrate, a seguito di autocertificazione del reddito, anche tramite funzionalità esposta
sul Portale Cittadino: https://goo.gl/tStbrU
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S. Ermete, S. Tito

8 mar
9 mer

S. Amelia

S. Agnese

4

Epifania del Signore

S. Vincenzo, S. Anastasio

13 dom

S. Luciano, S. Raimondo

25 ven

Battesimo del Signore

S. Felice

28 lun

29 mar
30 mer
31 gio

S. Per
Maurol’

anno 2016 è intenzione dell’ Amministrazione
Comunale continuare a
S. Marcello Papa
lavorare sulla prevenzione
dei tumori.
Il progetto Mimosa verrà
quindi portato avanti in forma sperimentale con nuove modalità

La Convenzione con la LILT (Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori) verrà rinnovata per i primi 6 mesi del
2016 mantenendo un accesso mensile per il senologo
come negli anni precedenti
Per quanto riguarda il Pap Test verrà introdotto il Pap
Test in forma liquida, di nuova generazione, molto più
sicuro ed accurato di quello tradizionale che permette
una miglior individuazione di cellule precancerose e di
diagnosticare più precocemente le infezioni da HPV
(papilloma).
Il Test può essere eseguito da tutte le donne, senza
bisogno dell’ impegnativa del medico.
Le modalità dell’ esame sono le stesse del Pap Test
tradizionale ma il trattamento più all’ avanguardia del
campione consente di ottenere risultati più sicuri e di
renderlo conservabile più a lungo per permettere di effettuare un esame più approfondito in caso di necessità
senza doversi sottoporre ad un nuovo prelievo.
Per questa fase sperimentale sono previsti 3 accessi
dell’ ostetrica nei primi 6 mesi dell’ anno per l’ effettuazione del Pap Test in forma liquida.
Per allargare il progetto a tutta la popolazione sono stati
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9 mar

12 ven

S. Emerenziana

13 sab

- Informazioni sulle opportunità presenti a livello regio14 dom
nale/provinciale, a favore dell’ inserimento lavorativo.
S.
Francesco
di
Sales
Per richiedere informazioni e prenotare i servizi, 15
erogalun
ti a livello individuale, gli interessati possono recarsi
16 mar
presso gli sportelli
secondo gli orari indicati oppure
Conv. di S. Paolo
17 mer
contattare il referente dedicato.
18 gio
I cittadini di Grassobbio si possono pertanto rivolgeSS.
Tito
e
Timoteo
re alla sportello di SERIATE Via Paderno, 42 - Piano
19 ven II
(sede distaccata Comune)
20 sab
- ORARI di S.
apertura
al pubblico: LUNEDI’ e GIOVEAngela Merici
21 dom
DI’ dalle 9.00 alle 11.00
lun
- CONTATTI referente dedicato 340/3428813 /22sportellolavoro@ambitoseriate.it.
S. Tommaso D’aquino
23 mar
Per maggiori informazioni consultare il sito del Co24 mer
mune di Grassobbio
S. Costanzo

26 sab

27 dom

8 lun

11 gio

12 sab

Il progetto “PER IL LAVORO”, promosso dai Comuni
14 Territoriale
lun
dell’ Ambito
di Seriate. in collaborazione con
San Severino,
S. Massimo
Mestieri Lombardia
e CESVIP
, garantisce,
attraverso 4
15 mar
sportelli (punti
di
incontro)
dislocati
sul
territorio,
ser16 mer
vizi di orientamento, formazione alla ricerca attiva del
S. Giuliano martire
17 gio
lavoro e facilitazione nell’ incontro tra la domanda e l’
18 ven locale.
offerta di lavoro
I servizi sono
rivolti a tutti cittadini
residenti
S. Agatone,
S. Aldo negli 11 Co19 sab
muni dell’ 20
Ambito,
senza
vincoli
di
età,
titolo di studio,
dom
esperienza pregressa e consistono in:
S. Igino Papa
21 lun
- Orientamento
e formazione circa le tecniche di ricerca
22 mar
attiva del lavoro
- Elaborazione
del Curriculum
S. Modesto
23 mer
- Definizione di un progetto personale di ricerca del lavoro
24 gio
- Verifica delle opportunità di lavoro offerte dal territorio

7 dom

10 mer

10 gio

11 ven

S. Martina

19 Martedì
3 Domenica
Sport
4 Lunedì
20 Mercoledì
21 Giovedì
5 Martedì
Complimenti,
complimenti,
complimenti,
Venerdì
Mercoledì
6
22
7 Giovedì
23 Sabato
24 Domenica
8 Venerdì
9 Sabato
25 Lunedì
10 Domenica
26 Martedì
27 Mercoledì
11 Lunedì
28 Giovedì
12 Martedì
29 Venerdì
13 Mercoledì
14 Giovedì
30 Sabato
31 Domenica
15 Venerdì
16 Sabato
ACQUARIO 21 gennaio/19 febbraio
4 gio

4 ven

S. Sebastiano, S. Fabiano

5

25 gio

26 ven
27 sab
28 dom

S. Giovanni
Boscodel dermatologo ( sempre
29 lun
inseriti anche
3 accessi
nei
primi 6 mesi del 2016) per controlli preventivi riguardanti il melanoma.
Le visite dermatologiche sono aperte anche agli uomini.

La nuova convenzione con la LILT prevede che le prestazioni vengano effettuate a fronte di un contributo le
cui modalità saranno comunicate tramite un volantino
dedicato.
Per il Pap Test in forma liquida il contributo richiesto è di
€ 35,00, per il senologo e il dermatologo il contributo richiesto è di € 15,00 cadauno mentre con un contributo
di € 65,00 sarà possibile effettuare le 3 visite.
Il Pap Test tradizionale non verrà più eseguito a Grassobbio, sarà comunque possibile effettuare il Pap Test
tradizionale gratuito garantito dall’ ASL ogni tre anni
presso le strutture preposte..
Le visite di prevenzione si svolgeranno sempre presso il consultorio EX ONMI su prenotazione e dietro la
presentazione della ricevuta del versamento del contributo.
Le prenotazioni potranno essere effettuate telefonando al numero 035-3843491 nei giorni di Mercoledi’ e
Venerdi’ dalle ore 9.00 alle ore 11.00 oppure tramite
e-mail all’ indirizzo michela.bani@grassobbio.eu.
I giorni e gli orari degli accessi dei medici sono ancora
in fase di definizione e verranno pubblicizzati tramite
volantino non appena saranno stati fissati.
Il servizio, attivato in forma sperimentale per i primi 6
mesi del 2016, potrà essere rinnovato o sospeso in
base all’ adesione della popolazione. Auspichiamo il
successo di questo servizio che porta sul nostro territorio un’ azione concreta per la prevenzione dei tumori.

5 sab

SS. Nome del Signore

S. Mario, S. Canuto

S. Ermete, S. Tito

S. Sebastiano, S. Fabiano

7 lun

Sant’Amelia

S. Agnese

9 mar

10 mer

10 gio

del Signore
11 ven
per tutto
l’impegno e laEpifania
dedizione
che mettete per far sì
che i nostri
12 sabbambini, bambine, ragazzi e ragazze possano
svolgere
lo sport che aS. loro
piace
sul proprio territorio,
Luciano,
S. Raimondo
13 dom
vestendo la maglia del nostro paese.
14 lun
Nei nostri
desideri futuri c’è e ci sarà sempre, la realizzaSan Severino,
S. Massimo
15 una
mar nuova palestra
zione di
o possibilmente
di un vero
e proprio
palazzetto sportivo, per favorire al massimo
16 mer
l’ascesa ed i traguardi S.sempre
più ambiziosi di chi, per
Giuliano martire
17 gio
strutture ritenute poco idonee, si è dovuto fermare.
18 ven “BRAVI RAGAZZI” alla Football Club DiletUn caloroso
Battesimo
Signore
tantistica
Grassobbio che,
dopodel
tante
perplessità e pau19 sab
re, ha conquistato
la
promozione
dalla
terza alla seconda
20 dom
categoria, dopo un solo anno di fondazione.
S. Igino Papa
21 lun
Un ringraziamento particolare alle associazioni sportive,
22 mar scolastico e ai docenti della scuola primaria
al dirigente
e secondaria
S. Modestoal Comitato Genitori, per
23 mer di Grassobbio,
la loro 24collaborazione
in
occasione delle “Giornate delgio
lo Sport” realizzate sabato 19 e 26 settembre presso la
S. Ilario
ven
scuola 25
primaria
ed il 3 ottobre presso la sala multifunzio26 sab se purtroppo il tempo non è stato clemente.
nale, anche
Ringraziando
tutti perS.questo
bellissimo 2015, Vi auFelice
27 dom
guriamo un felice Natale ed un anno nuovo pieno di
28 lun
soddisfazioni e ricco di collaborazione.
S. Mauro
29 mar
L’ Assessore
allo Sport - Ass. Michela Bani
30 mer Consiglieri Manuel Bentoglio e Michele Pellegrini

31 gio

7 dom
8 lun

8 mar
9 mer

5 ven
6 sab

6 dom

Se esposto in locale pubblico, tassa a carico del destinatario

4 Venerdi
20 Domenica
Servizi Sociali Sabato
21 Lunedì
5
22 Martedì
6 Domenica
Progetto7 “Per
Lunedì il Lavoro”
2 23 Mercoledì
24 Giovedì
8 Martedì
9 Mercoledì
25 Venerdì
10 Giovedi
26 Sabato
27 Domenica
11 Venerdi
28 Lunedì
12 Sabato
29 Martedì
13 Domenica
Lunedì
Mercoledì
14
3
30
Progetto Mimosa
31 Giovedì
15 Martedì
16 Mercoledì
ACQUARIO 21 gennaio/19 febbraio
7 lun

S. Vincenzo, S. Anastasio

11 gio

12 ven

S. Emerenziana

13 sab

14 dom

IL COMUNE
S. Francesco
di Sales DI GRASSOBBIO 15 lun

ADERISCE ALL’INIZIATIVA DELLA
REGIONE LOMBARDIA
16 mar

Conv. di S. Paolo

17 mer
18 gio

SS. Tito e Timoteo

19 ven
20 sab

S. Angela Merici

21 dom
22 lun

S. Tommaso D’aquino

23 mar
24 mer

S. Costanzo

25 gio

Dote Sport è un contributo alle famiglie per le spese
26 ven
sostenute per i figli dai 6 ai 17 anni per la
S. Martinafrequenza a corsi o attività sportive
27 sab

PerPer
coloro
che hanno inoltrato domanda, l’erogazione del contributo avverrà
coloro che hanno inoltrato domanda, l’erogazione del contributo avverrà
indicativamente da gennaio a giugno 2016, previa verifica della documentazione
indicativamentepresentata,
da gennaionei
a giugno
2016,
previa verificaerogato.
della documentazione
limiti del
finanziamento
28 dom
presentata.
Per informazioni:
Ufficio cultura-scuola- sport
e tempo
libero
tel. 035/3843481
Per informazioni:
Ufficio cultura-scuola-sport
e tempo
libero
tel. 035/3843481
verdeRegione
Regione Lombardia
Lombardia 800131151
n°n.verde
800131151

S. Giovanni Bosco

29 lun

S. Marcello Papa

ABBIGLIAMENTO ALBERGHIERO
S TA M PA S E R I G R A F I C A , R I C A M O
S TA M PA L A S E R , TA M P O G R A F I A
ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO

SERICHEF SRL

Sede legale: Via Industria, 3 - ORIO AL SERIO (Bg) - Tel. 035 33 55 72 - Fax 035 42 33 089
Filiale: Via Roma, 84 - MANDURIA (Ta) - Tel. e Fax 099 972 68 67 WWW.SERICHEF.IT
info@termoidraulicagusmini.it

Ivan - Fabio - Daniela

s.r.l.

IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI - IMPIANTI TERMICI - IDRAULICO SANITARI - GAS-METANO
IMPIANTI CONDIZIONAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IMPIANTI ANTINCENDIO - LATTONERIA
Via A.Vespucci, 1 - 24050 GRASSOBBIO (BG) - Tel. 035 525846 - Fax 035 4241698 - Cell. 348 4117715
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Sport

Sport

Prospetto attività sportiva a Grassobbio
stagione 2015/2016
Categoria
Scuola calcio

U.S.O.
GRASSOBBIO
A.S.D.
Via Papa
Giovanni XXII, 35
Grassobbio (BG)

F.C.D.
GRASSOBBIO

AZZANO
FIORENTE
GRASSOBBIO
A.S.D.
Via Cremasca, 96
Azzano San Paolo
(BG)

POLISPORTIVA
ORATORIO
GRASSOBBIO
A.S.D.
Via Roma, 26 –
Grassobbio (BG)

TAMBURELLO
A.S.D.
Via Zanica, 2/3 –
Grassobbio (BG)

UISP
SPORTPERTUTTI
Via Quarenghi, 34 –
Bergamo

Presidente:
Don Luca Gambirasio
Resp. Tecnico:
Sangalli Angelo
Segretaria: Andreoni
Maria Grazia –
cell. 340/4966425

Presidente:
Sangaletti Stefano
Cell. 393/8842402
Referente:
Daniel Colombelli
Cell. 338/8560821
Presidente:
Luca Schiavi
Tel. 035/532111
E-Mail:
azzanocalcio@yahoo.it
Referente Grassobbio:
Giuseppe Penta
cell. 347/1085037
Referente Azzano:
Piccinelli Paolo
cell. 335/5462770

Presidente:
Vavassori Pierangelo
Referente:
Foresti Andrea
cell. 333/3568643

Ultimo anno
scuola d’infanzia
prima e seconda
elementare

Categoria
Pulcini a 7 CSI

Terza – quarta
elementare

Categoria
Esordienti a 7
CSI
Categoria
Dilettanti a 7
CSI
Categoria
Giovanissimi a
11 CSI

Quinta
elementare –
prima media

Seconda
Categoria

Scuola calcio e
categorie
superiori

Allievi reg.
Juniores reg.

Scuola superiore adulti
Seconda e terza
media

Adulti

Dai 4 anni

16 – 18 anni

Informazioni utili:
- periodo di prova nelle ultime
due settimane di 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.

Corso di basket
e minibasket

POLISPORTIVA
GRASSOBBIO
A.S.D.

Presidente:
Del Carro Alfredo
Referente:
Esposti Mario
Cell. 339/1141047

Giocano sul campo in Via XXV
Aprile

Presso Centro Sportivo di
Grassobbio in via XXV Aprile

Informazioni utili:
Centro Sportivo di Azzano San
Paolo
Via Stezzano, 33

Centro Sportivo di Grassobbio
Via XXV Aprile

Attività motoria

Dai 3 ai 5 anni

Lunedì dalle 16.00 alle 17.15

Minivolley

Prima, seconda e
terza elementare

Lunedì dalle 17.15 alle 18.45 e
giovedì dalle 17.30 alle 18.30

Under 12
Under 14
Miniallieve
Allieve
Pallavolo
Durante tutta la settimana
3° divisione
2° divisione
Serie D
Serie C
Tutte le suddette attività vengono svolte presso la palestra delle scuole
medie.

Presidente:
Testa Gerolamo
Cell. 348/3148463

Corso di
Tamburello

Dagli 8 anni

Venerdì dalle 14.30 alle 16.00
presso palestra scuola medie

Referente:
Colombi Mac
Tel. 035/316893

Ginnastica dolce
e mantenimento

Adulti

Martedì e giovedì dalle 15 alle
16
Presso palestra scuola
elementari
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Ginnastica
Artistica

WE CAN DANCE
A.S.D.

L’AIRONE A.S.D.
Piazzale San Paolo,
35 – Bergamo

Referente:
Gloria Aloisini
Cell. 345/6805428

Presidente:
Cadè Gianandrea
Referente:
Cadè Rosanna Letizia
Cell. 328/7566040

Corso di atletica
leggera
Corso di attività
motoria e gioca
sport
Corso di judo

Dai 4-5 anni in poi
Minibasket
Under 15 e 17
Over 17 e adulti
Bambini e
ragazzi

Lunedì e giovedì alle ore 16.00
e alle ore 17.00
Allenamenti il mercoledì e il
venerdì dalle 15.00 in poi.
Allenamento al martedì dalle
ore 17.30

Alunni/e scuola
primaria

Allenamenti al martedì alle ore
16.30

Per tutte le età e
sesso
Over 16

Martedì e venerdì dalle 18.30
alle 19.30
Giovedì dopo le 19.45

Dai 6 ai 14 anni

Giovedì dalle 16.30 alle 17.30

Calcio a 5
Corso di
Martedì e giovedì alle ore
tonificazione
Per tutte le età
19.45
aerobico
Corso
Adulti
Martedì e giovedì alle 18.45
Ginnastica
Ballo liscio
Adulti
Martedì alle 21.00
Tutte le suddette attività vengono svolte presso la palestra delle scuole
elementari
Martedì dalle 18.00 alle 20.00
Corso Yoga
Adulti
venerdì dalle 20.00 alle 21.00
presso Cascina Ghezzi
Mercoledì dalle 17.45 alle
Danza classica
Dai 4 ai 18 anni
18.45 e venerdì dalle 16.45
e moderna
alle 18.45
Mercoledì dalle 18.45 alle
19.45 e Giovedì dalle 18.00
Cheerleading
Dai 4 ai 18 anni
alle 19.00. Sabato dalle 14.00
alle 15.30 (presso palestra
scuola primaria)
Tutte le suddette attività vengono svolte presso la Cascina Ghezzi
Lunedì dalle 15.00 alle 16.00 e
dalle 20.30 alle 21.30
Mercoledì dalle 9.00 alle 10.00
Pilates
Dai 14 anni in su
e dalle 20.30 alle 21.30
Giovedì dalle 15.00 alle 16.00
e dalle 20.00 alle 21.00
Capoeira

Tutte le suddette attività vengono svolte presso la Cascina Ghezzi

PAVLOVA INT.
BALLET SCHOOL
Via Tintoretto, 7 –
Bergamo

SPEED BIKE SERIO
A.S.D.

A.S.D. GRUPPO
CICLISTICO
A.I.D.O.
GRASSOBBIO
Via Roma, 46 –
Grassobbio (BG)

MOTO CLUB A.S.D.

Presidente:
Ivan Perico
Cell. 366/1540066
E-mail:
pavlovaibs@gmail.com
Presidente:
Moretti Gilberto
Referente:
Carminati Simonetta
simo-mtb@alice.it
Presidente:
Gusmini Andrea
Cell. 339/4282460
Referente:
Delprato Lorenzo
cell. 339/5674884

Presidente:
Chioda Pier Antonio
035/525789

Corso Hip-Hop

8 – 10 anni

Lunedì dalle 17.00 alle 18.00
presso Cascina Ghezzi

Mountain Bike

Elementari e
medie

Da marzo fino a fine
settembre.
Martedì e giovedì dalle 18.30
alle 19.30
Pista sul Parco del Serio

Ciclismo

Per tutte le età

Motociclismo

Adulti
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Parco del Serio
A causa dello slittamento del progetto Snam che prevedeva lo spostamento dell’attuale tracciato della linea
del metanodotto, i lavori per la costruzione di un percorso vita erano stati volutamente sospesi per non interferire nel progetto. Pertanto pensiamo di dare inizio
alla costruzione di questo percorso fin dalle prossime
settimane. Saranno inoltre realizzati altri 2 punti griglia
(barbecue) che si aggiungono all’unico adesso installato sulla zona sud del parco e tutti saranno regolamentati con apposite istruzioni.
Con la realizzazione di questi punti griglia (barbecue),
contestualmente e con apposita ordinanza sindacale
già predisposta, verranno vietati l’uso di quelli personali, per intenderci quelli che si portano da casa.
La ragione per cui è stata presa questa decisione è
motivata dal fatto che spesso chi utilizza queste attrezzature riversa sul terreno erboso le ceneri, spesso ancora accese, lasciando una serie di mucchi di cenere,
sgradevoli da vedere ma soprattutto pericolosi e seria
causa d’incendio (!)

Complice anche la forte siccità del periodo, un principio
d’incendio si è verificato in data 9 agosto e fortunatamente non ha avuto grandi conseguenze.
Assessore all’ambiente-ecologia

Incendio del 9 agosto 2015 nel Parco del Serio,
Grassobbio.

sidui di cibo, l’operatore si trova nella condizione di
dover conferire quel contenitore non nella plastica
come avrebbe dovuto ma purtroppo nell’indifferenziato. Tantomeno possiamo pensare che l’operatore
debba separare in modo corretto quanto conferito
malamente.
Ora (e da sempre) mi chiedo: ma è proprio così difficile pulire il piatto dagli avanzi conferendoli nel giusto contenitore dell’organico lasciando il piatto privo
di residui di cibo?
Grazie invece a tutti quelli che queste regole le osservano, ma proprio per questo me ne dolgo quando vedo vanificati gli sforzi di questi ultimi.
Assessore all’ambiente-ecologia

Rifiuti non separati.
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Senza di loro non potremmo goderci la bellezza del
nostro parco.
Ringrazio pertanto ancora una volta il gruppo di volontari che dedicano intere giornate alle operazioni
di sfalcio, manutenzione delle strutture di legno e
rimozione dei rifiuti lasciati in maniera irresponsabile. GRAZIE DI CUORE a nome di tutta la comunità.
Assessore all’ambiente-ecologia

Alcuni dei Volontari del verde.

Cestini portarifiuti installati sul territorio

Gestione dei rifiuti nel parco
Fin dalla scorsa estate, sono stati messi nuovi contenitori portarifiuti in aggiunta a quelli già presenti e
tutti sono stati predisposti per la raccolta differenziata, mediante appositi cartelli in metallo affrancati
ai coperchi.
Il lunedì mattina, accompagnato dall’operatore di
Gesidra, compivo il mio giro sul parco per verificare
se l’invito alla differenziata fosse stato rispettato.
Purtroppo, spesso, sono rincasato deluso. Deluso
ma con la consapevolezza che il risultato poteva essere notevolmente migliore se qualcuno (pochi) non
avesse vanificato lo sforzo di altri (tanti).
Quello che mi ritrovavo è quello che vedete nelle
immagini o peggio ancora.
Voglio farvi un semplice esempio: se nel raccoglitore della plastica tante persone correttamente conferiscono e poi arriva chi ci mette i piatti con tutti i re-

Parco del Serio

Sul territorio di Grassobbio sono a oggi installati un numero considerevole di cestini portarifiuti, necessari a
coloro che nel momento in cui si ritrovano per strada
hanno la necessità di smaltire la classica carta di caramella piuttosto di qualche cosa che impiccia tra le mani.
Rifiuti come carta, cartone, bottiglie di plastica o di vetro non dovrebbero essere gettate nel cestino porta
rifiuto, specie se in quantità importanti, tuttavia è tollerato; in futuro potrei pensare di installare cestini che
permettano di separare.
Assolutamente vietato invece, è mettere il sacco del
rifiuto, come spesso accade, che ostruisca il cestino
impedendo a chi arriva dopo di poter conferire!
Il sacco dei rifiuti deve essere conferito per la raccolta
porta-porta nei giorni indicati nel calendario della raccolta e NON nei cestini portarifiuti.
Purtroppo questo è un fenomeno che invece di attenuarsi è in costante aumento. Pensate che tutti i giorni
l’operatore debba rincorrere la gran parte dei cestini
che spesso ci sono segnalati anche dai cittadini, con un
notevole dispendio di tempo e di conseguenza di costi
aggiuntivi che tutti ci accolliamo; non è giusto!

E l’amministrazione
cosa fa? Vi chiederete. Richiamare al
buon senso è nostro preciso dovere
e questo lo abbiamo
sempre fatto, ma non
basta.
Certo, ci sono altre
leve su cui agire: abbiamo deciso pertanto di tenere monitorato alcuni di questi
cestini mediante l’utilizzo di una telecamera che ci permetterà
di individuare coloro
che non si atterranno
al regolamento, dettato dal buon senso, su
cui conto. Grazie.

Il sacco va conferito nel
porta-porta e non nel cestino
portarifiuti.
Assessore all’ambiente-ecologia

Problematica sulle deiezioni degli animali
In questi mesi sono stati installati i nuovi cartelli che
invitano i cittadini al rispetto delle regole quando
accompagnano il proprio amico cane per le vie del
paese.
La Polizia Locale ha ricevuto incarico per il controllo
e l’osservanza di quanto previsto nel regolamento
cui si fa riferimento, previa sanzione in caso d’inosservanza dello stesso.
Insisto su quest’argomento e conto sul buon senso
di tutti gli “accompagnatori” che ringrazio fin d’ora
per la collaborazione al mantenimento e al decoro
dei nostri marciapiedi e dei nostri spazi verdi.
Assessore all’ambiente-ecologia

Nuova segnaletica installata sul territorio.
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Trasformazione ex bocciodromo in sala
multifunzionale e area feste:

Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento
atmosferico nel Comune di Grassobbio:

Per la prima volta dopo tanti anni, abbiamo potuto
svolgere la festa d’estate all’interno di una struttura
fissa, la nuova sala multifunzionale. Come avete potuto costatare la nuova sala è capiente e accogliente,
di recente l’abbiamo dotata di apparecchiature tecnologiche: proiettore e impianto audio oltre ad un bel
palco e nuove e comode sedie. Il tutto ci permette di
ospitare eventi come feste, convegni, spettacoli e altro ancora come dimostrato in occasione dell’inaugurazione del 20 giugno scorso. Ringraziamo tutti quelli
che hanno contribuito alla riuscita dell’evento estivo,
in particolar modo a chi ha saputo sopportare il disagio delle serate musicali, momento importante per la
comunità che si ritrova e si distoglie dalla routine che
scandisce gli impegni di tutti i giorni.
Grazie a tutti.

Si rammentano le seguenti disposizioni:
- Provvedimenti di limitazione della circolazione.
- Provvedimenti per il divieto di utilizzo degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a
biomassa.
- Provvedimento per il divieto della combustione di
residui vegetali agricoli e forestali.
- Divieto di utilizzare olio combustibile per gli impianti civili di riscaldamento, aventi una potenza

Disposizioni sindacali
La nuova sala dotata di apparato di proiezione, audio, palco e sedie.

Raccolta Differenziata:
Mi sono stati segnalati ancora molti casi in cui non è utilizzato il sacco conforme come indicato dal regolamento
per la raccolta porta-porta, ossia il sacco di colore giallo
per la raccolta della plastica e il sacco colore verde per
la raccolta dell’indifferenziato contrassegnato dalla scritta “Comune di Grassobbio”. Nell’operazione di raccolta
porta-porta, l’operatore lascia un cartello con la scritta
“sacco non conforme” pertanto chi ancora non avesse
provveduto al ritiro dei sacchi conformi lo deve tassativamente fare richiedendoli presso la CRC (Centro di
Raccolta Comunale) di Via P.Elzi n. 33/35 nei giorni ed
orari di apertura:
- Martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00,
- Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00,
- Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00
e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
che potete trovare sul sito alla pagina
http://www.comune.grassobbio.bg.it/servizi/Menu/
dinamica.aspx?idSezione=1720&idArea=1723&idCa
t=1723&ID=1723&TipoElemento=area
Cliccando su: Calendario raccolta rifiuti
Gli utenti dovranno essere muniti di: Tessera CRS (Carta

Regionale dei Servizi), per l’utenza domestica utilizzata
anche per l’accesso. Oppure di: Badge (Tessera apposita), per l’utenza non domestica, utilizzata anche per
l’accesso.
Si rammenta che è fatto obbligo dell’utilizzo dei sacchi
contrassegnati dalla scritta “Comune di Grassobbio”;
l’utilizzo di sacchi non conformi oltre che a controlli sarà
soggetto a eventuali sanzioni.
Servizi Comunali spa
Dal 1° gennaio 2016 la gestione di Servizi di Igiene Ambientale, per motivate ragioni passerà da GE.S.IDR.A.
S.p.A. a SERVIZI COMUNALI Spa. Sono mantenuti tutti
i servizi in essere. Infine, anche per quest’anno è stata
rinnovata la convenzione con la Cooperativa Ruah per la
raccolta porta-porta degli abiti usati che dovranno essere conferiti nell’apposito sacco rosso. Le date del ritiro
sono state fissate per i sabati: 7 maggio, 2 luglio e 1 ottobre. Sono inoltre stati posti i cassonetti per la raccolta
e valorizzazione di abiti, indumenti e scarpe usate sia nel
Centro Raccolta Comunale che in via Traversa Capannelle. (presso il parcheggio di Capannelle).

Vecchie abitudini, perché non riprenderle?
Nello scorso numero avevo pubblicato un breve articoletto nel quale invitavo alle vecchie e buone abitudini
nel tenere la manutenzione di quegli spazi pubblici quali marciapiede o strada a confine di proprietà.
Ringrazio tutti quelli che hanno aderito al mio invito,
alcuni li ho visti di persona fare quest’attività e tanti
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installata inferiore a dieci MW in tutta la Regione
Lombardia.
- Divieto di climatizzazioni locali a servizio dell’abitazione in edifici destinati a residenza (box, cantine,
depositi, scale) in tutta la Regione Lombardia.
Maggiori informazioni sul sito istituzionale al link:
http://www.comune.grassobbio.bg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3487

di loro credo lo facessero da prima ancora che il mio
invito fosse stato pubblicato. Vi esorto a continuare su
questo percorso, sarete di esempio anche per gli altri.
Grazie
Assessore all’ambiente-ecologia

Il Comune di Grassobbio da anni attiva la disinfestazione del verde pubblico da afidi, zanzare, vespe, parassiti, blatte, e la derattizzazione nelle aree pubbliche
comunali; inoltre sono utilizzate le tecniche adeguate
per l’asportazione controllata della pianta Ambrosia. Lo
sforzo dell’Amministrazione viene meno se all’interno
delle singole proprietà non è svolto lo stesso tipo di
prevenzione. Si rammentano, pertanto le ordinanze
sindacali inerenti:

a - La prevenzione alla diffusione della pianta Ambrosia;
b - Provvedimento per la lotta contro l’infestazione da
processionaria del pino (Thaumetopea Pityocampa)
c - Provvedimento per la prevenzione e il controllo
dell’infestazione da Aedes Albopictus (zanzara tigre)
nel territorio comunale
Che sono scaricabili dal sito istituzionale al link: http://www.
comune.grassobbio.bg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx
?idSezione=1720&idArea=1721&idCat=205&ID=1713

Parco del Serio
Le Aziende a Rischio di Incidente Rilevante ERCA e
3V Sigma svolgono le loro prove di emergenza interna due volte l’anno. In genere a maggio/luglio e a
novembre /dicembre. Di tali prove il Comune bada
a dare comunicazione tramite i canali consueti: sito
istituzionale, comunicazione ai cittadini delle aree
limitrofe, tabellone luminoso.
Oltre a queste prove le aziende hanno l’obbligo di
verificare le sirene; tale verifica avviene secondo i

seguenti modi:
- 3V Sigma ogni mercoledì mattina alle ore 10.30.
- ERCA ogni primo lunedì del mese
Pertanto, se in quel giorno sentite suonare la sirena
di allarme sappiate che si tratta di una simulazione
di emergenza.
Gli uffici comunali sono comunque a disposizione
per informazioni.

Aeroporto
Le Amministrazioni Comunali di ben diciassette Comuni
ubicati nell’hinterland aeroportuale, tra cui naturalmente
anche Grassobbio, si riuniscono periodicamente intorno
al Tavolo dei Sindaci (questo è il nome dell’apparato dei
diciassette Comuni). Grazie anche al prezioso supporto
e alla fattiva collaborazione del Comitato Aeroportuale
continuano da anni la loro incessante e faticosa attività
a tutela innanzitutto della salute dei propri cittadini alla
ricerca continua di soluzioni che permettano una convivenza “sostenibile” dell’attività aeroportuale inserita in
un contesto urbanistico ad alta densità abitativa.

E dopo tanti incontri, qualcosa finalmente si è riuscito ad
ottenere. Sarà pubblicato a breve il Bando per la valutazione, progettazione e realizzazione di migliorie connesse al fono isolamento di strutture edilizie a destinazione
abitativa che si trovano in aree vicine all’Aeroporto di Orio
al Serio. La zona di possibile intervento rientra nella fascia più a ridosso del sedime aeroportuale.
Daremo appena possibile le dovute informazioni sul tabellone luminoso e sul sito del Comune di Grassobbio
che v’invito a consultare alla pagina web.
www.comune.grassobbio.bg.it
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Comportamenti da seguire
in caso di rilascio di sostanza
tossica

Comportement a suivre
En cas de relachement de
substance toxique

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

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

COSA FARE
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

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

MEZZI DI COMUNICAZIONE PREVISTI
RADIO: Radio Alta – Frequenza FM 101.7 – 100.7
TELEVISIONE: BERGAMO TV

MOYENS DE COMUNICATION PREVUS
RADIO: Radio Alta - Fréquences FM 101,7 - 100,7
TELEVISION: BERGAMO TV

PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO E NUMERI UTILI
Prefettura di Bergamo		
035.276.111 - 276.113
Comune - Polizia Locale
035.3843.471
Comune - Area Ecologia
035.3843.451
Pronto Intervento - Carabinieri di Zanica
112
Polizia						
113
Comando VVF di Bergamo			
115
Emergenze Sanitarie				
118

CHEF-LIEU DE PREMIER SECOURS ET NUMEROS
UTILES ORGANISME N° DE TELEPHONE
Préfecture de Bergamo
035.276.111 - 276.113
Commune - Police de Ville
035.3843.471
Commune - zone écologie
035.3843.451
Police secours - Gendarmes de Zanica		
112
Police						
113
Sapeurs-pompiers				
115
Urgences Sanitaires				
118

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

Pour toute information l’on peut s’adresser aux Zones Ecologies et la Police de Ville.
Bien cordialement.
LE MAIRE
		
Ermenegildo Epis
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Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
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Insieme per Grassobbio
Giovani per cambiare - Lista Civica

Progetto Grassobbio
Quando la tolleranza diventa stupidità

“IL COMUNE, INVECE DI
SPENDERE I SOLDI PER
FARE IL NOTIZIARIO, DOVREBBE FARE QUALCOSA
PER EVITARE CHE LE MACCHINE MI PASSINO SUI PIEDI A CENTO ALL’ORA!”
Queste le parole con cui è stato accolto un nostro sostenitore impegnato, lo scorso giugno, nella distribuzione
del giornalino comunale. Si trovava in via Lungo Serio
e l’affermazione è stata fatta da una signora residente
in quella via che ha aggiunto di non sentirsi al sicuro
fuori dalla porta di casa sua. Pertanto abbiamo iniziato a
porci delle domande sulla viabilità del nostro paese con
particolare riferimento alla qualità e alla sicurezza della
circolazione ciclopedonale.
Abbiamo preso nota di un po’ di situazioni che per noi
non vanno o si potrebbero migliorare e ci assumiamo
fin d’ora l’impegno di andare oltre, approfondire l’argomento e formulare delle proposte nelle sedi opportune.
Ci rendiamo disponibili ad accogliere qualsiasi osservazione sull’argomento e se avete dei suggerimenti non
esitate a contattarci telefonicamente o sul web ai recapiti riportati sotto.

La tolleranza è una virtù, ma
quando diventa stupidità autolesionistica diventa un grande difetto. Il nostro mondo
si nutre di ipocrisia per cui si
subisce una sanzione, se si
fuma in presenza di minori,
ma è possibile l’impunità se si
ruba, si picchia e si massacra
una persona dentro o fuori casa. La società prevede
garantismo e tolleranza senza limiti.

Per quanto riguarda invece la pubblicazione di INFORMAGRASSOBBIO, riteniamo sia uno strumento utile
attraverso cui dare voce al Paese.
Vorremmo inoltre parlarvi delle Commissioni comunali
e per ognuna di esse cercare di informarvi sul lavoro
che stanno svolgendo. Lo facciamo attraverso la voce
dei nostri rappresentanti.
COMMISSIONE ECOLOGIA (Cibien Monica e Imperatore Guido)
Argomento principale è stato l’Impatto acustico ambientale all’interno del nostro Comune, con l’individuazione delle zone soggette al più alto impatto acustico.
COMMISSIONE SPORT (Mancuso Andrea)
Si è parlato di dotazione e gestione dei “defibrillatori”,
con l’elenco delle Associazioni che se ne dovranno dotare e delle persone che dovranno frequentare i corsi
di formazione per utilizzarli. Si è discusso inoltre della
“Dote Sport”.
COMMISSIONE URBANISTICA (Esposti Edvin)
Negli ultimi incontri abbiamo discusso del Piano di Lottizzazione residenziale denominato “Circonvallazione”,
lottizzo situato tra le vie Basella, Circonvallazione, Colombo e Moroni.
COMMISSIONE AFFARI SOCIALI (Colombo Luca e
Pellegris Maurizio)
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Gli ultimi incontri della commissione sono stati allargati alle associazioni per discutere del coordinamento
del “Tavolo di Lavoro Comunità”. Si è parlato anche del
tema delle “Dipendenze” e dei possibili interventi di
prevenzione rivolti soprattutto ad adolescenti e giovani.
COMMISSIONE CULTURA, SCUOLA, BIBLIOTECA
(Serafin Donata e Petrò Ilaria)
Si è discusso di proposte ed eventuali modifiche del
Regolamento della Sala Multifunzionale (ex bocciodromo). Ci sono inoltre varie iniziative allo studio e da proporre al territorio (mostre, ampliamento servizio biblioteca, consiglio comunale dei ragazzi, ecc …)
COMMISSIONE EDILIZIA (Brigati Alberto)
Il lavoro svolto dalla Commissione ha riguardato, per la
maggior parte, i permessi di costruire in sanatoria.
Come gruppo consiliare abbiamo presentato una mozione in cui abbiamo chiesto che in tutte le Commissioni Comunali fosse prevista la partecipazione, senza
diritto di voto, anche di un Consigliere per ogni gruppo.
Infatti, tranne che per la commissione urbanistica, non
essendo commissioni politiche, i consiglieri non ne potevano far parte ma nominavano una persona che rappresentasse il gruppo.
Questa mozione è stata approvata.
Approfittiamo dell’occasione per dare il nostro benvenuto al nuovo Assessore nominato, la Sig.ra Sorti Simonetta, componente ora della Giunta comunale con
incarico a Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici
e Manutentivi. Le auguriamo Buon Lavoro!
Per richiedere informazioni o partecipare alla vita del
gruppo potete contattare i nostri consiglieri comunali
Jlenia Rampino tel. 3281362431 ed Edvin Esposti tel.
3394066856.
L’indirizzo della nostra pagina Facebook:
https://it-it.facebook.com/pages/Insieme-per-Grassobbio-Giovani-per-Cambiare/543454895777466
Non vi resta che seguirci, vi terremo informati e vi
auguriamo.

MEGLIO LA TOLLERANZA O L’IPOCRISIA?
Tolleranza significa permettere atteggiamenti non rispondenti al comune sentire pur tuttavia utili. La tolleranza verso i gruppi islamici fondamentalisti e verso gli
immigrati clandestini sta provocando perdita e coesione sociale. Gli uomini hanno sempre espatriato dalla
propria terra perché spinti dalla fame, da carestie,da
guerre. L’ondata migratoria che viviamo è la testimonianza che suscita sentimenti disparati nella società.
Le società mal sopportano la presenza di persone in
fuga da violenze e guerre e da qui nasce il rifiuto e
l’allarme. I fenomeni delinquenziali che accompagnano i migranti sono noti e chiudere gli occhi sarebbe
stupidità. Quindi cosa fare?, sentendo decantatori di
bontà, travestiti da politici, che raccontano di tutto?
Siamo diventati insensibili, pigri e quindi facile preda
per gli “urlatori” in cerca di consensi. Nulla sarà più
come prima, chi lo promette mente e noi privi di volontà come farfalle notturne bruciamo alla luce delle
lampade. Occorre uno Stato che faccia rispettare le
leggi, ma nel nostro Paese è un’impresa! E’ giusto
accogliere chi fugge e capire che costoro hanno usi
e costumi diversi dai nostri; ma quando non si possiedono cultura e tradizione si diventa indifferenti.
Tutti devono fare la propria parte, migranti compresi
e rispettare le regole e le leggi del Paese che li ospita. I clandestini vanno respinti, però servono rapporti
politici con i Paesi d’ origine, diversamente i fogli di
Via risultano essere inutili. La politica ha responsabilità
perché privando loro il sostegno allo sviluppo, quei governi hanno costretto masse di diseredati a rischiare la
vita, per tentare la fortuna da noi; perciò non servono
muri, reticolati e polizie. Il califfato fa parlare di sé cacciando tutti gli indesiderati, alzando il livello e sapendo
quanta sensazione provochino le atrocità dell’occidente pigro. Come ci proteggiamo da questo? Con il falso
buonismo, illudendoci ogni volta che quel massacro
sia un caso isolato. Il problema è permettere di farlo
in silenzio, spalancando le porte di casa senza nulla
chiedere a chi si presenta “mascherato da profugo”, è
rinunciare al Crocefisso, al Presepio, alle nostre tradizioni per non offenderli. La guerra non è così lontana,

è alle porte; solo unità e coesione possono indurci a
scelte efficaci invece di trovarci sempre divisi. Questo
è essere stupidi o intolleranti?
TOLLERANZA E IPOCRISIA
L’attacco alla famiglia tradizionale ha determinato la
crisi dei figli. Le separazioni, la mancanza della certezza di un Padre e di una Madre creano disadattamento
psichico nella società. Questo non ha nulla a che fare
con l’ amore tra persone dello stesso sesso, potranno
avere altri diritti ma non saranno mai famiglia e non
potranno mai generare figli. La tolleranza verso queste aberranti istituzioni deve avere un limite. Tolleranza
e garantismo verso la criminalità provoca vittime innocenti e tutto nasce da leggi inadeguate dello Stato sulla certezza della pena per chi compie un reato. La casa
non è il luogo da vivere con angoscia, ma rappresenta
l’ ambiente di protezione della famiglia. Chiunque vìola
il domicilio per delinquere, va punito senza se e senza
ma!, perché i criminali massacrano, feriscono e uccidono chi tenta di opporsi all’ intrusione. Chi uccide
guidando un mezzo senza essere nelle condizioni di
poterlo fare, DEVE avere una condanna CERTA per la
morte o per le lesioni gravi che ha provocato con il suo
comportamento irresponsabile. I legislatori mettano
subito mano al Codice Penale, perché se applicato da
Magistrati burocrati, manda in galera chi si difende dai
ladri, lasciando invece libero chi ha commesso il reato.
Tollerare la lentezza della Giustizia provoca ingiustizie,
come per gli stalking annunciati, dove le vittime sono
abbandonate al loro destino.
Il caso di Monsignor Charamsa, dichiaratamente omosessuale, diventa stupidità quando presenta il fidanzato, perché trasgredisce il voto di castità che ha pronunciato e pretende di continuare a essere Prete!
La tolleranza nei confronti di qualsiasi bizzarria sessuale e di costume, già nell’ età adolescente, ha generato
ultimamente una decadenza morale e sociale.

Basta con la tolleranza sempre
e ad ogni costo! Viva l’ intolleranza
senza stupidità.

IL GRUPPO PROGETTO GRASSOBBIO
AUGURA A TUTTI I GRASSOBBIESI
BUON NATALE E
UN PROFICUO 2016
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I risultati
della ricerca
Le donne, ancor più se donatrici, sono più attente
alla corretta alimentazione e agli stili di vita sani. È
quanto emerge dalla ricerca “AVIS per EXPO: Nutriamo la vita!”, i cui risultati finali sono stati illustrati
sabato 24 ottobre all’Auditorium Testori a Milano in
un convegno moderato dal prof. Giuseppe Remuzzi
dell’Istituto ricerche farmacologiche Mario Negri di
Bergamo.
Oltre 16.000 i questionari raccolti da febbraio a settembre 2015 con l’obiettivo di indagare sulle abitudini alimentari e sul grado di conoscenza dei cittadini
su tematiche legate alla nutrizione.
Promotori della ricerca AVIS Nazionale e AVIS Regionale Lombardia, insieme ad AVIS Provinciale di
Milano, AVIS Comunale di Milano, FIODS (Federazione Internazionale delle Organizzazioni di Donatori di
Sangue) International Youth Committee, con la collaborazione del Parco Tecnologico Padano e Cascina
Triulza, con il patrocinio di Expo 2015, Regione Lombardia, Comune di Milano, Rai Yo Yo.
«I donatori, uomini e donne di tutte le fasce d’età,
hanno dimostrato di conoscere meglio le giuste abitudini alimentari e anche di mantenere nella quotidianità scelte a favore del benessere fisico – fanno
sapere Andrea Poli e Franca Marangoni, direttore e
ricercatrice di Nutrition Foundation of Italy, istituto
che ha condotto lo studio. Le donatrici prestano maggiore attenzione all’apporto calorico, con la tendenza
a evitare i cibi eccessivamente energetici (39% rispetto al 32% dei donatori
maschi e al 36% delle non donatrici).
Inoltre, dichiarano di avere un occhio di
riguardo per il sale aggiunto ai cibi, cercando di utilizzare al suo posto le spezie
(23% vs 12% degli uomini, donatori e
non donatori) e affermano di consumare regolarmente frutta e verdura (52%
rispetto al 48% degli uomini e al 40%
dei non donatori di entrambi i sessi).I risultati sono positivi anche per la propensione a praticare attività fisica: i donatori
hanno, infatti, affermato di camminare,
correre e/o andare in bicicletta più regolarmente».
«Donare significa essere testimoni di
salute – commenta il Presidente di AVIS
Nazionale, Vincenzo Saturni. La nostra
ricerca ha dimostrato che chi compie
questo gesto di grande generosità conosce meglio
le proprietà nutrizionali degli alimenti e conseguentemente adotta una dieta più equilibrata e attenta. A
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questo si aggiunge l’esercizio fisico, che purtroppo
vede il nostro Paese tra i meno “attivi” d’Europa. Secondo uno studio condotto da Eurobarometer, infatti, l’Italia si colloca al quarto posto per sedentarietà
nell’Unione Europea. Un triste primato che ci pone di
fronte alla necessità di studiare nuove strategie d’intervento, in primis attraverso campagne informative
sui rischi per la nostra salute. In tal senso, i risultati
di questa ricerca rappresentano un patrimonio che
AVIS e Nutrition Foundation of Italy vogliono mettere
a disposizione di tutta la comunità scientifica e delle
istituzioni per favorire l’individuazione di nuove politiche di prevenzione, pianificazione ed educazione».
Fa eco a queste dichiarazioni anche il Presidente
di AVIS Regionale Lombardia, Domenico Giupponi:
«L’esito di tutto il progetto “AVIS per EXPO” restituisce ai cittadini, donatori e non, una fotografia attenta
e dettagliata dei loro comportamenti ed è prova che
la promozione della donazione di sangue come atto
volontario e responsabile produce benefici che vanno al di là dell’ambito delle trasfusioni, coinvolgendo
la difesa della salute come un’attitudine individuale
e collettiva. È stata, inoltre, una grande opportunità
per far conoscere all’esterno l’impegno della nostra
Associazione non solo nella sensibilizzazione alla solidarietà, ma anche nella diffusione di buone prassi
che si esprimono nel mangiare sano, vivere in forma
e in modo attivo».

GRUPPO
Quarantanni
COMUNALE
GRASSOBBIO pieni di vita
AIDO Comunale di Grassobbio sta per concludere l’anno del QUARANTESIMO di Fondazione con la pubblicazione della XXXI edizione del calendario Aido. Il calendario 2016 che riporta alcune attività nel 40° di fondazione,
disegni della Scuola Primaria classi V e l’Organo della
Chiesa di S. Alessandro Martire a Grassobbio.

Ancora una volta Aido vuole raccontare la vita nella
Comunità attraverso persone, fede religiosa e il suono
del nostro bell’organo Locatelli. Inoltre, nel calendario a
cura del Comune di Grassobbio, si può trovare il giorno
di raccolta differenziata con la simbologia appropriata,
non tralasciando neppure notizie utili su Grassobbio in
terzultima di copertina.
Questa è l’ultima attività per l’anno 2015 ma in sintesi
riportiamo alcuni momenti salienti delle iniziative Aido:
- Commedia dialettale del Gruppo Teatro 2000 dal titolo: “Preòst per tri dé”.
- Lezione di vita alle scuole Primaria nelle V e Secondaria nelle II.
- Gita all’EXPO Milano 2015 con visita guidata
- 40° di Fondazione in “Comunità in festa” con il ricevente di cornea del Beato don Carlo Gnocchi Silvio
Colagrande, oltre alla serata “Solidarietà Canto e Danza
con Tiziana Manenti e Arabesque danse di Claudia e
Roberta Pedretti.

- A cura del Gruppo Ciclistico Aido di Grassobbio: 3° Trofeo Ferdinando Pozzi, gita sociale a Clusone da Monsignor don Giuliano Borlini oltre a molte uscite; Grassobbio-Roma con sette temerari ciclisti ad agosto e la gita
sociale di fine anno; ogni domenica gare e allenamenti
per le vie della bergamasca e oltre.
- Due serate dal tema: “La sicurezza nel piatto”. IL sistema HACCP; chi, come e perché”. e: “Verso una società
più malata? Come prevenire le malattie croniche.
- Il musical: “Betlhem anno zero come viatico all’Avvento per la solidarietà e per la società multiculturale.
Ci preme ringraziare tutti quelli che nel percorso di
attività Aido hanno collaborato in maniera difficilmente monetizzabile di valori come il tempo dei volontari
in professionalità e alcuni Commercianti-esercenti e
Aziende di Grassobbio in materiali e offerte; i Gruppi
come Avis Grassobbio ma occorre ringraziare in particolare il Comune di Grassobbio che ha facilitato e concesso attività come pure la Parrocchia che da sempre ci
accoglie con proposte in condivisione.
Nel ringraziare per la Vostra piena collaborazione, porgiamo auguri di Buon Lavoro alla Comunità di Grassobbio.
				
Il Presidente A.I.D.O.
			
Rag. Everardo Cividini

SALVETTI DARIO PASTICCERIA, CAFFETTERIA, GELATERIA

Che il Natale possa significare pace, amore, serenità e armonia nelle nostre e in tutte le Famiglie
del mondo. Buone feste dal Consiglio AVIS.

VI PROPRONIAMO UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI ARTIGIANALI DI PASTICCERIA,
DALLE BRIOCHES AI PASTICCINI, AI BISCOTTI, ALLE TORTE E TANTO ALTRO.
OGNI DOMENICA VI PROPONOAMO ANCHE DELL’OTTIMO PANE FRESCO……
INOLTRE…COLAZIONI, PRANZI DI LAVORO, APERITIVI, SERVIZIO CATERING E SERVIZIO A DOMICILIO.
SALETTA GIOCO PER I BIMBI, POSSIBILITA’ DI ORGANIZZARE LA VOSTRA FESTA DI COMPLEANNO.
SI ACCETTANO BUONI PASTO.
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G.I.C. Grassobbio
in Comune

“Amici in festa 2015”…
Il ritorno!
Ciao Amici!
Eccoci qui a raccontare la fantastica esperienza di “Amici
in festa: edizione 2015”!
Come sapete, organizzare la festa richiede tempo, passione e voglia di mettersi in gioco…
...ma quando poi i risultati sono vedere voi, la nostra gente (i nostri Amici), il nostro Paese, che vi divertite “ballando e urlando contro il cielo” sulle note dei Bandaliga, che
vi emozionate ascoltando le note di pianoforte del fantastico Matthew Lee, che vi scatenate in salti e balli con
la mitica Shary Band, che cantate a più non posso con
i DiapasonBand (perché chi non vorrebbe una “vita spericolata”?), che rimanete ammaliati dagli spettacoli degli
Showzer e che vi emozionate sotto il palco, emozionando
nel frattempo anche noi, nel sentirvi cantare le tanto amate canzoni del grande Celentano, con la fantastica interpretazione di Lui e gli Amici del Re… beh... questo vale
tutti i nostri sforzi di un anno! Ecco, vedere e vivervi in
tutto ciò ci scalda il cuore, ci riempie di gioia perché tutte
le nostre fatiche sono state ben ricompensate.
Un grazie di cuore a tutti… veramente…
Grazie a tutti voi che avete partecipato… alle maglie gialle
che hanno lavorato… ai ragazzi della FCD calcio e a tutti i
ragazzi e a tutte le persone che ci hanno regalato un po’
del loro tempo…

Un grazie particolare va alla POG, con cui abbiamo il piacere di condividere ormai tante delle nostre esperienze,
perché oltre che dei validi collaboratori, abbiamo trovato
degli Amici…
Il nostro obiettivo è da sempre semplice: DIVERTIRCI e
FARVI DIVERTIRE, vedervi sorridere, farvi trascorrere
una serata in compagnia semplicemente stando insieme
chiacchierando tra un boccone e una bella suonata…
Le critiche? Se costruttive le accettiamo, perché ci permettono di crescere e di migliorare…
I complimenti? Beh, quelli non ci fanno altro che piacere,
però come sapete non lo facciamo per questi!
Il nostro impegno è finalizzato all’aggregazione, al divertimento e alla beneficienza, anche se quest’anno, purtroppo, visto il nostro bilancio, probabilmente non riusciremo
a fare molto…
Ma questo ci sprona a fare meglio per l’anno prossimo...
infatti… i nostri cervellini sono già all’opera per sorprendervi anche la prossima estate!
Ci vediamo ad “Amici in festa 2016”, più carichi che mai!!
Se volete provare a vivere la realtà del nostro gruppo, vi
aspettiamo ogni lunedì sera alle 21.00 al Palazzo Belli, saremo felici di coinvolgervi nelle nostre attività!!
Gruppo Giovani Grassobbio.

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

Buon Natale
e
Felice Anno
Nuovo
Col mese di Dicembre si apre il tesseramento 2016: se qualcuno desidera
tesserarsi ricordiamo che la sede è aperta tutti i martedì alle ore 20.30
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FACENDO, APPARE PIÙ CHIARO COME DIVENTARE.
GRASSOBBIO IN COMUNE è sempre più #GICinprogress e facendo appare più chiaro anche a noi come diventare. Siamo grati e felici di aver partecipato in questi
mesi ai Consigli Comunali, al Tavolo di Comunità, alla
Commissione al sociale, alla Commissione Urbanistica e
a quella per l’Ecologia e alla Redazione del notiziario comunale. È stato impegnativo e gratificante concludere al
meglio il primo anno della Scuola di Civismo, festeggiare
il primo compleanno di GIC, veder nascere la mascotte
GICo, mantenere bei rapporti con i nostri partner di riferimento, realizzare le serate pubbliche su AEROPORTO,
MORUS ALBA e AMBITO E PIANO DI ZONA e tenere in
salute GIC. Ora è in corso d’opera il secondo anno della
SCUOLA DI CIVISMO che si sta piano piano trasformando anche in un laboratorio sociale e civico a tutti gli effetti.
Alla lezione del 12 novembre abbiamo invitato anche
tutti i direttivi delle associazioni e gruppi di Grassobbio per conoscerci meglio e ipotizzare insieme future
collaborazioni.

Ricordiamo che dopo aver vissuto una splendida esperienza alla Scuola dell’Infanzia, ci siamo candidati per collaborare ai progetti comunali della CONSEGNA DELLA
COSTITUZIONE AI 18ENNI e per la costituzione della
GIUNTA DEI RAGAZZI. Ci piace molto l’idea di metterci
a disposizione per la formazione delle coscienze civiche
(compresa la nostra).
GIOVEDI’ 21 GENNAIO 2016 si terrà l’ASSEMBLEA
SOCI DI GIC e all’ordine del giorno ci sono argomenti
molto importanti e delicati. CHIUNQUE LO DESIDERI
è invitato a partecipare per conto proprio o per conto di
associazioni e gruppi che rappresenta. Ricordiamo che
avranno diritto di voto solo i soci regolarmente tesserati
e che a tal proposito dal PRIMO GENNAIO 2016 prenderà il via la CAMPAGNA TESSERAMENTI 2016. Tesserandovi, non solo sosterrete i nostri progetti, ma potrete
usufruire di tutti i diritti che spettano, da Statuto, ai Soci
dell’associazione. Potrete così decidere insieme a noi da
che parte andare e come modellare al meglio questa giovanissima associazione.

Per informazioni:
GMail: grassobbioincomune@gmail.com
Blogger: grassobbioincomune.blogspot.it
Facebook: Grassobbio In Comune
Twitter: @GrassobbioIC
G+: Grassobbio In Comune

Grazie a tutti i Soci,
all’Amministrazione Comunale, a
tutti i partner che
collaborano
con
noi e alle associazioni e gruppi del
territorio con cui
abbiamo dialogato in questi mesi.
Continuate a seguirci anche tramite i nostri canali social, inviateci suggerimenti e fateci sentire il vostro sostegno.
«Questa tecnica di amore costruttivo per la legge
l’ho imparata insieme ai ragazzi mentre leggevamo il
Critone, l’Apologia di Socrate, la vita del Signore nei
quattro Vangeli, l’autobiografia di Gandhi, le lettere
del pilota di Hiroshima. Vite di uomini che son venuti
tragicamente in contrasto con l’ordinamento vigente
al loro tempo non per scardinarlo, ma per renderlo
migliore».
(Don Lorenzo Milani – Da Lettera ai Giudici)
BUON SANTO NATALE E BUON 2016 A TUTTI
Il Consiglio Direttivo di GIC

CALZATURE E ACCESSORI
GRANDI FIRME MADE IN ITALY
PADOVAN - BALDININI - LORIBLU
PAOLI - POLLINI - BRACCIALINI
E MOLTI ALTRI BRAND
BERGAMO VIA BORFURO 4B

CALCINATE VIA SAN GIUSEPPE 11

035 238645 - 339 4575513

035 843163 - 339 4575513

WWW. E L E G A N ZA D O N N A . I T - F AC E B O O K : E L E G A N ZA D O N N A
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Primo anno di attività
positiva per la A.s.d.
Tamburello Grassobbio

I Piccoli campioni cresceranno. Sono i giovani componenti della squadra di tamburello del nostro paese protagonista da oltre un anno nel campionato provinciale esordienti
e in diverse manifestazioni regionali. Entusiasmo e tanto
impegno, sono le principali peculiarità che caratterizzato
le loro prestazioni nell’attività open dove hanno saputo
conquistare un ottimo secondo posto nel campionato
bergamasco e buoni piazzamenti in alcuni tornei, come
la vittoria assoluta nel Memorial Giorgio Sangalli disputato sulla terra battuta dello sferisterio di Bonate Sotto nel
mese di ottobre. Tra poche settimane inizieranno l’attività
indoor dove potranno mettere a frutto “l’esperienza” acquisita nella passata stagione e magari, puntare a ottene-

re un altro pregevole risultato nel campionato nazionale.
Gli allenamenti si svolgono ogni venerdì dalle 14.30 alle
16.00 nella palestra delle scuole medie sotto la direzione
di Gerry Testa, un affermato giocatore residente da tanti
anni nel nostro paese, nonché uno dei fondatori e promotore della A.S.D. Tamburello Grassobbio. Con lui collaborano i tecnici federali Renato Scarpellini e Tiziana Radaelli.
Con l’occasione ringraziamo il Comune per la disponibilità
nell’ascoltare le nostre richieste, i nostri sponsor che con
il loro aiuto ci permettono di continuare la nostra avventura e tutti i genitori per la loro disponibilità.
Auguriamo a tutti un buon natale e un felice anno nuovo.

Polisportiva
Grassobbio
Ormai sulla cresta dell’onda da qualche anno la sezione “Easy Basket” si sta ritagliando uno spazio sempre
più rilevante all’interno dell’offerta sportiva targata Polisportiva Grassobbio A.S.D.. Dopo i grandi successi
riscossi dalle annate ’98-’99 in ambito FIP e CSI sotto la guida dei fratelli Massimo e Domenico Silini (a
quest’ultimo è anche affidata la referenza tecnica e
gestionale del comparto pallacanestro), nuove leve di
cestisti e mini-cestisti giallo-blu stanno affollando i corsi
pomeridiani presso la Palestra delle Scuole Elementari
di via Don Rossetti. Attualmente la cospicua mole di 75
tesserati – compresa un’importante “quota rosa” di 10
bambine, contagiate da un entusiasmo crescente verso
questo sport così adatto a loro – è così ripartita: i gruppi “Maghetti” (2007-2008-2009) ed “Esploratori” CSI
(2004-2005-2006) sono allenati dall’Istruttore Nazionale
FIP Onofrio Zirafi; a Matteo Rossi è invece affidata la
guida tecnica del gruppo “Inventori” CSI (2002-2003),
mentre il neo-arrivato Allenatore di Base FIP Andrea
Poli si occupa del gruppo “Allievi” CSI (2000-2001). La

prima squadra militante nel campionato di Prima Divisione FIP si allena invece di concerto con il promettente
gruppo Under 18 FIP, sui binari di un coraggioso progetto di integrazione tecnica tra atleti under e senior,
ovviamente progettualizzato dall’onnipresente Domenico Silini. Notevole anche il recente palmares del basket
grassobbiese che può vantare due titoli Inventori CSI
nelle stagioni 2011-2012 e 2012-2013, due titoli Allievi
CSI nelle stagioni 2013-2014 e 2014-2015 (con tanto di
seguito nella fase regionale), oltre ad una Final Four Silver Under 14 FIP nel giugno 2011.

La POG
1982
Nonostante il poco spazio, cerchiamo di illustrarvi le varie
attività della POG, con le varie squadre e corsi che ormai da
alcuni mesi si svolgono in palestra. La serie C, purtroppo
unica rappresentanza nel settore maschile, gioca il sabato
sera alle ore 20.45. La serie D femminile, gioca il sabato
sera alle ore 20.00. C’è poi la 2a divisione che gioca le sue
partite il mercoledì sera alle ore 21.00. Sempre il mercoledì
sera gioca anche una squadra di giovani che partecipano al
campionato di 3a divisione femminile. Nel settore giovanile,
siamo impegnati con queste squadre:
UNDER 14 femminile, che giocano le proprie partite la domenica mattina alle ore 10.00;
MINIALLIEVE femminile, che giocano il sabato pomeriggio
alle ore 15.30;
ALLIEVE, che giocano la domenica mattina alle ore 10.00;
UNDER 12 che giocano il sabato pomeriggio alle ore 15.30.
La promozione della pallavolo è affidata al corso di MINIVOLLEY; questo corso interessa i bambini dalla prima alla
terza elementare, il lunedì dalle 17.15 alle 18.45 e il giovedì
dalle 17.30 alle 18.30. Inoltre tutti i lunedì dalle 16.00 alle
17.15 abbiamo attivato ormai da alcuni anni un corso di attività motoria per bambini dai 3 ai 5 anni, con le educatrici
Cristina, Simona e Alice. Per non farci mancare nulla, nel
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mese di maggio/giugno organizziamo presso l’oratorio un
torneo giovanile a conclusione dell’annata sportiva, un torneo per i ragazzi che hanno giocato con Roby Amigoni,
e da ormai qualche anno, partecipiamo attivamente alla
realizzazione della manifestazione “AMICI IN FESTA ” in
collaborazione con gli amici del GRUPPO GIOVANI GRASSOBBIO. Quest’anno abbiamo inaugurato la struttura della
nuova area feste e per 6 sere abbiamo dato un servizio divertente e gustoso alla popolazione che nonostante il caldo
ha partecipato numerosa. L’impegno è stato grosso ma ci
ha lasciato la solita piacevole consapevolezza di aver dato
gioia a tanti. Per finire invitiamo tutti - atleti, genitori, amici,
sponsor - alla festa di Natale che si svolgerà domenica 13
dicembre, nel pomeriggio presso la palestra delle scuole
medie; oltre ai saluti ci sarà una novità, ossia una partita
amichevole fra la nostra serie C e la nazionale di Sitting
volley, un gruppo di ragazzi che affrontano la loro disabilità
praticando lo sport e sicuramente dando un esempio a tutti
noi che ci lamentiamo spesso per nulla.
SPERANDO DI VEDERVI IN PALESTRA A TIFARE PER
E CON NOI, LA POG 1982 AUGURA A TUTTI BUON
NATALE ED UN SERENO ANNO NUOVO RICCO DI
SODDISFAZIONI.
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Indicazioni di PUBBLICA UTILITÀ
Sito internet del Comune:
www.comune.grassobbio.bg.it
Nuovo numero unico del Comune Tel. 035/38434 - Fax 035/3843444

ORARI RICEVIMENTO SINDACO, ASSESSORI e CONSIGLIERI DELEGATI
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
Giovedì

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 9.00 alle 10.00

SORTI SIMONETTA
Assessore Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

BENTOGLIO MANUEL, BENTOGLIO ROSA,
PELLEGRINI MICHELE, SANTINI GIAMPIETRO
Consiglieri Delegati

Sabato

dalle 10.00 alle 12.00

APERTURA AL PUBBLICO
UFFICIO ANAGRAFE (TEL. 035/384.34.61)

ORARI SEGRETARIO
Lunedì 16.00 - 17.30
Martedì 10.00 - 13.00
Mercoledì 10.00 - 12.30
Giovedì 10.00 - 11.00

AVVISO
Gli oggetti (“cose mobili” nel
linguaggio burocratico) che
sono stati smarriti dai cittadini
sul territorio comunale e sono
stati ritrovati e consegnati
in Comune possono essere
ritirati rivolgendosi all’Ufficio
di Polizia Municipale.
ORARI FARMACIA
Questi gli orari di apertura e le
chiusure settimanali della farmacia
Brizzi - D.ssa Egalini, di Grassobbio:
orario giornaliero dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 14.45 alle 19.30.
Chiusura infrasettimanale al sabato
pomeriggio.

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

10.00 - 13.00 16.00-17.30
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00 16.00-17.30
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
9.00 - 12.00

PROTOCOLLO (tel. 035/384.34.66)
SEGRETERIA (tel. 035/384.34.68)
RAGIONERIA/TRIBUTI (tel. 035/384.34.11)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

10.00 - 13.00 16.00 - 17.30
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00 16.00 - 17.30
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00

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

16.00 - 17.30
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
(035/384.34.91)
Lunedì
Mercoledì

10.00 - 12.30 16.00 - 17.30
15.00 - 18.00

UFFICIO CULTURA, SCUOLA,
TEMPO LIBERO (tel. 035/384.34.81)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

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

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

16.00 - 17.30
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00

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

14.15 - 18.15
09.00 - 11.30
14.15 - 18.15
09.00 - 11.30 13.00 - 15.00
14.15 - 18.15
09.00 - 11.30 15.00 - 17.00

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

