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Il Sindaco e l’Amministrazione comunale
porgono a tutta la cittadinanza fervidi auguri
di un Santo Natale e sereno 2017
e ringraziano la popolazione e tutti coloro che hanno
contribuito all’ottima riuscita dell’iniziativa
“Amatriciana solidale” del 15 ottobre,
nella quale è stata raccolta la somma di euro 6.096,40
che è stata donata al comune di Amatrice.
Il Sindaco
Ermenegildo Epis

Servizi Sociali
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foto gentilmente offerte da ANTONIO ROVIEZZO
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Gruppi
Consiliari

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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Cultura, Biblioteca, Scuola, Tempo Libero

L’Assessorato alla Cultura, augurando un
Buon Natale ed un Buon Anno propone:
- “Mostra di Bonsai, Katana e Suiseki con laboratori”,
presso la sala multifunzionale il 17 e 18 dicembre;
- “Concerto Natalizio” con musiche pop, trio voce-arpa-piano, presso la sala multifunzionale sabato 17 dicembre alle ore 20.45 con buffet e brindisi augurali;
- “Aspettando il Natale”, in via Roma il 18 dicembre,
in collaborazione con l’Associazione Arti e Mestieri, AIDO,
AVIS e GRUPPO ALPINI di Grassobbio e la scuola primaria
di Grassobbio;
- “Veglione di Capodanno”, il 31 dicembre in collaborazione
con l’AIDO di Grassobbio, alla sala multifunzionale:
• ingresso a pagamento previa prenotazione per il cenone,
• ingresso libero alla cittadinanza, senza prenotazione, dal
le ore 23.00 per serata musicale con balli e brindisi di
Capodanno;
- “Concerto Augurale di Buon Anno – Anno Domini”,
elevazione musicale con la Corale, integrata da baritono,
organo e quartetto d’archi, presso la Chiesa Parrocchiale
domenica 8 gennaio alle ore 16.00;
- “Serate Culturali” organizzate dall’Amministrazione Comunale o delle associazioni patrocinate;
- “Corso di inglese” per adulti (a pagamento per i partecipanti).

Al Giocascuola si pranza insieme...

Per gli studenti, oltre alle attività in essere (giocascuola, spazio compiti, trasporto scolastico, assegni di merito per gli
alunni della scuole superiori, buono libri per gli studenti meritevoli della scuola secondaria 1° grado classi terze, progetti
finanziati con il piano diritto allo studio) sono previsti:
- Corso di inglese per i bambini della scuola dell’infanzia;
- Percorsi formativi per gli alunni della scuola primaria e
secondaria 1° grado, in collaborazione con l’assessorato
all’ecologia, la polizia locale e la biblioteca comunale;
- Corso di disegno: manga/fantasy e fumetto (a pagamento
per i partecipanti).
Il servizio del giocascuola, ampliato a n. 30 posti rivolti agli
alunni della scuola primaria e della classe prima della scuola
secondaria 1° grado, ha ancora alcuni posti disponibili. Chi
fosse interessato può contattare l’Ufficio Scuola del Comune – tel. 035/3843481.

Cultura, Biblioteca, Scuola, Tempo Libero

Nati per leggere
Ogni anno a novembre le biblioteche organizzano letture ed
iniziative a tema dedicate ai più
piccoli. La biblioteca di Grassobbio ha aderito al progetto,
con le seguenti iniziative:
Per la festa dei “Baby pit-stop”,
le postazioni di allattamento, di
cui una presente in Biblioteca,
mercoledì 17 novembre è giunto l’esperto di libri per
l’infanzia, psicologo e bibliotecario Dott. Luigi Paladin,
che ha condotto una conferenza dal titolo “1, 2, 3… Libri
per principi e re”, durante la quale ha dato preziosi suggerimenti di lettura per bambini. Questi consigli sono stati
amplificati dalla simpatica e coloratissima bibliografia ideata per “Nati per Leggere”, l’annuale evento nazionale di
promozione alla lettura nei confronti dei bambini da 0 a
6 anni, firmata dalla famosa illustratrice Nicoletta Costa,
distribuita gratuitamente in Biblioteca insieme a riviste,
libri per bambini e buoni sconti per l’acquisto di libri.

Sabato 26 novembre, doppio appuntamento con il libro
“Lusinda e la candela magica” della scrittrice Franca Turco, nel debutto col suo primo libro per bambini. Al mattino
incontro tra l’Autrice e i bambini , alla scoperta di indizi per
salvare il regno incantato della principessa Lusinda. Nel
pomeriggio, invece, faccia a faccia tra l’Autrice e gli adulti
per capire meglio le tecniche di creazione del racconto.

In tutto il mondo il 20 novembre si celebra la “Giornata
per i diritti delle bambine e dei bambini”, per ricordare la
data in cui l’assemblea generale delle nazioni unite ha
adottato la “Dichiarazione dei diritti del fanciullo”, cioè il
20 novembre 1959. A ciò si ispira la mostra “Io, io… e gli
altri”, a cura di Nicoletta Costa e della Coop. Colibrì, inaugurata in Biblioteca venerdì 18 novembre, a cui si è affiancata l’esposizione di libri dedicati ai diritti dei bambini.
La mostra resterà visibile fino a sabato 17 dicembre,
negli orari di apertura della Biblioteca.

La biblioteca comunale propone mensilmente “Bibliolaboriamo” per i bambini della scuola primaria ed il “Gruppo
di Lettura” per gli adulti. Inoltre sono attivi i servizi: stesura curriculum, portami un libro a casa, Chiedilo a noi,
Medialibrary. Per informazioni rivolgersi alla biblioteca tel.
035/526500.
Augurando “Buone feste” a tutti gli appassionati lettori, la
biblioteca, nel periodo natalizio, donerà un piccolo omaggio letterario a chi avrà il piacere di visitarla.

Si ringraziano i docenti della scuola primaria e secondaria 1°
grado di Grassobbio per la loro collaborazione alle iniziative
proposte dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni del territorio.
L’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione
Lorenza Giangregorio

e poi i compiti.

Cercasi volontari
Si ricercano esperti cittadini, che a titolo di volontariato, mettano a disposizione dei partecipanti la loro
fantasia e capacità creativa per laboratori di bricolage.
- Sai creare piccoli oggetti, confezionare pacchetti,
fare decoupage, o altro?
- Vuoi dedicare un’ora a settimana per questa tua
passione, condividendola con altri?

Stiamo cercando proprio TE!!!
Contatta l’Ufficio Cultura (035/3843481) o la biblioteca comunale (035/526500),
organizzeremo dei corsi di cui tu sarai il tutorial.
“Opera Buffa” dell’1 ottobre.
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Cultura, Biblioteca, Scuola, Tempo Libero

Si ringraziano le associazioni che
contribuiscono ad animare la vita
della nostra comunità.

Cultura, Biblioteca, Scuola, Tempo Libero
GRASSOBBIO MERCATOBBIO DEL 16 OTTOBRE

Ecco delle foto di alcune delle loro iniziative, patrocinate dall’Amministrazione Comunale.
GRASSOBBIO MEDIOEVALE DEL 28 MAGGIO

GRASSOBBIO Halloween DEL 31 OTTOBRE

mostra “GRANDE GUERRA” - Combattenti e
Reduci DAL 4 AL 12 NOVEMBRE

Seconda Little Free Library
Visto il successo della prima Little Free Library, mercoledì 23 novembre è stata inaugurata ed installata presso il parco giochi di via Santa
Lucia la seconda “Casetta dei libri”, costruita e donata dal Sig. Bacecchi Adriano di Grassobbio, con il quale ci complimentiamo e
ringraziamo pubblicamente, tramite il notiziario.
La casetta è come una piccola biblioteca che favorisce la libera circolazione dei libri. Il suo motto è:

“PRENDI UN LIBRO, PORTA UN LIBRO!”
GRASSOBBIO MODELLISMO DEL 25 SETTEMBRE

- L’iniziativa si basa sulla responsabilità di tutti i lettori. E’ a disposizione di coloro che amano la lettura e credono nella gratuità e nel libero scambio dei libri.
- La casetta biblioteca è di tutti: per i più curiosi, per quelli che aprono lo sportello con sospetto, per quelli che
trovano il libro che cercavano e per quelli che ne portano di nuovi.
- I libri da scambiare sono personali (quindi non devono essere quelli della biblioteca comunale).
Nasce dalla volontà di creare opportunità di incontro e promuovere la lettura e la cultura.
È di tutti e per tutti e per questo si chiede a tutta la cittadinanza di collaborare affinché non venga vandalizzata e sia simbolo di senso comunitario e civiltà.
A tal proposito si porta a conoscenza di tutti che nella casetta dei libri vicino al comune, per ben tre volte, è
stato cambiato lo sportello perché rotto e tutte le settimane siamo costretti a rifornirla di libri perché vuota.
Si ricorda che le casette dei libri sono visionabili dalle telecamere.
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Sport

Servizi Sociali

Sport a Grassobbio

Io speriamo che me la cavo

In occasione delle festività natalizie, vorrei fare gli
auguri e ringraziare tutte le associazioni sportive del
territorio e gli atleti che praticano l’attività sportiva.

Un applauso va a tutti gli allenatori, dirigenti, accompagnatori, che seguono i ragazzi della A.S.D. Oratorio
Grassobbio U.S. per l’impegno costante.

Parto con il ringraziare la Speed Bike Serio per la stagione appena conclusa, per il continuo interesse nel
gestire la pista sul Parco del Serio, e la disponibilità
nei confronti dei bambini e delle bambine che svolgono questo sport!

La POG pallavolo, con la serie C maschile e serie D
femminile, ci tiene occupati tutti i sabato sera quando giocano in casa, e può contare su una nutrita
schiera di ragazze che praticano serie inferiori…ma
sono molto agguerrite.

Non posso esimermi dal complimentarmi con il Sig.
Gerry Testa per il titolo di campione italiano serie C
conquistato a tamburello con la squadra dell’ARCENE. Va ricordato che è presidente del’ A.S.D. Tamburello Grassobbio: anche se da pochi anni svolge
questa attività sul nostro territorio, ha una continua
crescita di tesserati e di risultati… tanto da aver partecipato a settembre alla fase finale TROFEO CONI a
Villasimius (Cagliari) con Alessia Polini, Giulia Persiani, Alice Testa.

Faccio gli Auguri di buon compleanno per i suoi 40 anni
alla Polisportiva Grassobbio, complimentandomi per la
tanta passione messa a disposizione nelle svariate attività (atletica, basket, ginnastica artistica, ecc.,).

Come non posso parlare della FCD Grassobbio che
con innesti mirati in fase di campagna acquisti si sta
comportando degnamente in seconda categoria (girone C): un filotto di 7 partite vinte…. forza ragazzi!!
La FCD Grassobbio gestisce dalla stagione sportiva
2015/2016 gli impianti sportivi comunali in via XXV
Aprile, tale concessione sarà in essere sino al 31 luglio 2020. Ad agosto si è provveduto al rifacimento
e sistemazione del manto erboso sul campo in erba
e al ripristino con sabbia idonea sul campo in sabbia.

Ringrazio Pier Luigi Locatelli che, oltre ad allenare
promettenti judoka, ha fatto conoscere la nostra
Grassobbio al campione olimpionico di judo Sidney
2000, due volte campione europeo, cinque medaglie
d’oro nei campionati militari: Pino Maddaloni.
Come non ricordare la We Can dance, che offre la
possibilità di praticare danza, hip-hop e cheerleading
a diverse ragazze, il gruppo “storico” ciclistico AIDO
ed il moto club.
Vorrei complimentarmi anche con tutti i concittadini
che ritagliano un po’ di tempo lungo la giornata per
praticare attività sportive, che fanno bene alla salute
e all’umore, migliorando la qualità della vita.
Il Consigliere delegato allo Sport
Manuel Bentoglio

Pino Maddaloni, campione olimpionico judo Sidney 2000, due volte campione europeo, cinque medaglie d’oro nei campionati
militari in visita al Comune di Grassobbio.
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È il titolo di un libro che
raccoglie sessanta temi
di bambini napoletani
scritto nel 1990 dal maestro elementare Marcello D’Orta nella forma di
una raccolta....
Durante il suo primo
giorno di insegnamento
nota che a scuola manca
disciplina: i bambini dicono volgarità, sono quasi
tutti poveri, la preside
non sa gestire la scuola
e il custode non rispetta
il suo ruolo. Inoltre il sindaco permette il lavoro
minorile ed il maestro è costretto a raccogliere i bambini
direttamente sul luogo di lavoro, ad uno ad uno. Un giorno il maestro assegna ai ragazzini un tema: quale parabola
preferisci?
«Quale parabola preferisci? Svolgimento. Io, la parabola
che preferisco è la fine del mondo, perché non ho paura, in
quanto che sarò già morto da un secolo. Dio separerà le capre dai pastori, una a destra e una a sinistra. Al centro quelli che andranno in purgatorio, saranno più di mille migliardi!
Più dei cinesi! E Dio avrà tre porte: una grandissima, che è
l’inferno; una media, che è il purgatorio; e una strettissima,
che è il paradiso. Poi Dio dirà: “Fate silenzio tutti quanti!”. E
poi li dividerà. A uno qua e a un altro là. Qualcuno che vuole
fare il furbo vuole mettersi di qua, ma Dio lo vede e gli dice:
“Uè, addò vai!”. Il mondo scoppierà, le stelle scoppieranno,
il cielo scoppierà. Corzano , il mio paese, si farà in mille
pezzi, i buoni rideranno e i cattivi piangeranno. Quelli del
purgatorio un po’ ridono e un po’ piangono, i bambini del
limbo diventeranno farfalle e io, speriamo che me la cavo.»
Il ragazzino, autore del tema, con simpatica e scaramantica ironia tipicamente napoletana,descrive tutto quanto di
peggio ai suoi occhi può succedere e alla fine del racconto
sbotta quel “io, speriamo che me la cavo”.
Vorrei partire da questa storia, di 30 anni fa, per fare una
riflessione sull’oggi, su come ci poniamo di fronte a quello
che succede nel mondo e a casa nostra.
Siamo davanti ad una situazione sempre più complicata e
drammatica. Come ha detto Papa Francesco “Stiamo vivendo non in epoca di cambiamenti ma un cambiamento
d’epoca…è in atto la terza guerra mondiale a pezzi”. Nel
mondo sono infatti più di mille le guerre attive grandi e
piccole, le rivoluzioni, le guerriglie e queste provocano un
continuo aumento di profughi costretti a fuggire dalle loro
case.
Ad oggi si calcola ci siano nel mondo più di 60 milioni (l’intera popolazione italiana).
Il terrorismo, oltre che aver causato negli anni morti e feriti in tutto il mondo, provoca un po’ in tutti quel senso di
sospetto e paura soprattutto quando ci si trova in luoghi

affollati.
La mancanza e la precarietà del lavoro, oltre al danno economico, produce nella persona un senso di sfiducia e un
ripiegamento su se stessa e spesse volte provoca anche
un aumento di litigiosità.
Se alla mancanza di lavoro si aggiungono insolvenze per il
mutuo o l’affitto della casa si arriva poi allo sfratto con le
conseguenze che possiamo immaginare.
Si sono aggiunte quest’anno anche calamità naturali importanti che hanno colpito vaste zone del nostro territorio
nazionale e messo in ginocchio intere popolazioni.
Anche nella nostra Comunità si incontrano in parte le difficoltà sopracitate e ve ne sono alcune davvero gravi e che
toccano soprattutto la nostra responsabilità.
Noi adulti non possiamo far finta di niente o peggio ancora
tirarci indietro con ‘io, speriamo che me la cavo’ come il
ragazzino delle elementari. Più che la SPERANZA dobbiamo far crescere in noi adulti e diffondere nei nostri ragazzi
e giovani la CERTEZZA CHE SOLO INSIEME CE LA CAVIAMO.
Oggi più di prima le difficoltà e i problemi non possiamo
risolverli da soli ma vanno affrontati insieme, non funziona
più (a post me a post töcc) e chi conosce il bergamasco
ha capito ma in italiano si traduce (sistemato io sistemati
tutti).
A chi ragiona in questo modo vorrei chiedere se si sente
proprio così sicuro di non avere bisogno degli altri nella sua
vita.
Questo tempo travagliato può essere invece l’occasione
per capire che l’altro è un bene, non un ostacolo per la pienezza del nostro io. L’abbiamo sperimentato per esempio
con l’iniziativa dell’amatricianata del 15 ottobre a favore dei
terremotati.
In quell’occasione tante persone e associazioni si sono
messe insieme per un gesto di solidarietà che ha fatto
bene innanzitutto a ciascuno di noi e fatto nascere qualcosa di buono per tutti.
Dobbiamo necessariamente mettere in campo le nostre
energie, i nostri talenti, il nostro tempo per costruire legami e ponti di solidarietà.
Occorre, come ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: ”il nostro paese ha bisogno di rinnovato
entusiasmo, di fraternità, di curiosità per l’altro, di voglia
di futuro, del coraggio di misurarsi con le nostre sfide che
abbiamo di fronte…in un tempo di cambiamenti epocali.
(…).Senza farci vincere dalle paure”.
Nell’imminenza del Santo Natale, vorrei fare a tutti i miei
auguri con le parole dell’angelo ai pastori di Betlemme:
“non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà
per tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un
Salvatore, che è Cristo Signore”.
Con questa certezza nel cuore di non essere soli affrontiamo insieme le sfide e il cammino di questo Nuovo Anno.
L’Assessore ai Servizi Sociali e allo Sport
Giampietro Santini
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Servizi Sociali

Servizi Sociali

Sportello lavoro

L’importanza del servizio civile
fine di ottobre si sono presentati 79 concittadini allo
sportello anche se 10 di questi non si sono poi presentati all’appuntamento fissato.
Delle 71 persone rimaste, in seguito 33 sono state interpellate dalle aziende per un colloquio di lavoro e inserite nelle stesse con contratti di assunzione e tirocini
sono state 24, il 33,8 per cento, un risultato buono se
confrontato con quello di altri paesi limitrofi.
Il dato positivo che rilevo è quello che un buon numero
di persone si è mosso nel bisogno ad incontrare il servizio, si è lasciata guidare nella preparazione del curriculum e al colloquio.
Il lavoro, lo sappiamo tutti oggi, è merce rara e per trovarlo bisogna impegnarsi a fondo, insistere, qualificarsi
e orientarsi verso le opportunità che si presentano oggi.
Invito tutti a mobilitarsi per aiutare le persone che sono
alla ricerca di un lavoro, incontrandole e suggerendo
loro anche questa possibilità (magari usufruendo anche
di questa piccolo depliant che si può ritagliare).

SERIATE

Indirizzo: Via Paderno, 40 - piano secondo
(sede distaccata comune)
apertura al pubblico per informazioni e
appuntamenti: LUNEDì e Giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 11:00
contatti referente dedicato: 340.3428813
sportellolavoro@ambitodiseriate.it
comuni di riferimento: Grassobbio e Seriate

L’Assessore ai Servizi Sociali e allo Sport
Giampietro Santini

Dai dati, che mi vengono trasmessi mensilmente, alla

Incontro pubblico su “Sonno…. E stili di vita”,
del 24 novembre presso la sala multifunzionale.

ISEE
Si consiglia alla popolazione interessata all’erogazione di prestazioni socioassistenziali di presentarsi all’ufficio servizi sociali con la propria attestazione ISEE personale (valida fino al 15 gennaio dell’anno successivo alla
sottoscrizione della DSU.)
Per informazioni si prega di contattare l’ufficio preposto al seguente
recapito telefonico: 035/3843491.
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Nell’ufficio dei
Servizi sociali
affianco l’assistente sociale
e l’assessore,
aiutandoli
a
svolgere alcuni
compiti o seguendoli negli
impegni
sul
territorio per

avere un’esperienza ancora più diretta.
Oltre a stare nell’ufficio, presto servizio anche nella
scuola dell’infanzia e ad alcune attività del Gioca Scuola;
in questi ambienti sto avendo la possibilità di prendere
esempio da persone professionali, insegnanti ed educatrici, che attraverso la loro esperienza mi danno consigli,
ma allo stesso tempo molta libertà d’azione. Dopo questi primi mesi di servizio ritengo che questa opportunità
che sto vivendo sia un’occasione molto importante di
formazione sia lavorativa che personale, che permette a
noi giovani di avvicinarci al mondo del lavoro e di poter
capire quale potrà essere la nostra strada.
Chiara Cortinovis
Volontaria Servizio Civile

Un prezioso servizio:
il trasporto socio-assistenziale

Da quasi un anno sono stati avviati dall’ambito di Seriate, quattro sportelli lavoro per favorire l’orientamento e
la ricerca del lavoro.
Lo sportello a cui noi facciamo riferimento è presso
quello di Seriate/Grassobbio e si trova a Seriate in via
Paderno n. 40.

Alla fine del secondo anno di
università in scienze dell’educazione volevo fare un’esperienza diretta riguardo a ciò
che avevo studiato e che non
fosse limitata solo a pochi
mesi. La decisione di iniziare
questo anno di Servizio Civile
è nata dalla voglia di capire se
questo ambiente faccia veramente per me e se le mie
convinzioni a riguardo possano essere abbastanza forti
per farne la mia professione. Così ho deciso di lanciarmi
in questo progetto che mi sta permettendo di vedere
ambienti diversi del paese, di capire la complessità e il
funzionamento dall’interno di un ente pubblico, più precisamente dell’ufficio dei servizi sociale.
Prima di iniziare non sapevo esattamente di cosa si occupasse questo ufficio e quale fosse il ruolo dell’assistente
sociale; ero a conoscenza di alcuni progetti, ma è solo
avendo l’opportunità di seguire quasi quotidianamente
gli impegni che sto capendo come il lavoro dell’ufficio
sia strettamente legato a molte altre figure, cooperative ed associazioni. Inoltre è interessante vedere come
il lavoro svolto sul territorio si trovi in una stretta rete con
altri enti più grandi, uno tra questi l’Ambito di Seriate.

Mai come oggi possiamo affermare che a Grassobbio
esistono preziosissime mani invisibili che ogni giorno
operano per il bene dei cittadini più svantaggiati, senza orario, senza sosta e soprattutto gratuitamente!
Non si tratta di persone insignite di una qualche onorificenza, di persone famose, di Vip o di chissà quali altri
strani personaggi, ma dei nostri sei supereroi made in
Grassobbio: i nostri sei volontari addetti al trasporto
socio-assistenziale.
Ogni giorno almeno 5-6 anziani, portatori di handicap,
persone in difficoltà motoria, infortunati, o fruitori di
terapie salvavita, usufruiscono ad un modico costo,
di un trasporto verso i differenti presidi ospedalieri o
gli studi medici della bergamasca, nei luoghi medico –
sanitari di loro necessità, poiché da soli non ce la fanno e chiedono al nostro ufficio servizi sociali un aiuto
per tale spostamento.
E i nostri volontari si prestano, quotidianamente, puntualmente, per una decina di ore quasi consecutive,
dalle 7.30 del mattino alle 18.30 della sera, con pazienza, dedizione, simpatia e perché no, con una buona
dose di buonumore, a questo compito delicatissimo.
Un servizio che tra l’altro, se fosse remunerato, avrebbe un costo e un impatto enorme sulle casse comunali.

Attraversando il caos della città o della periferia, per
giungere alle destinazioni indicate dai pazienti e preventivamente concordate con il servizio sociale, ci
provano a far sì che il mondo di chi è svantaggiato,
giri ad una velocità diversa, almeno per pochi minuti,
nel tempo di quel prezioso tragitto che li porta alla loro
destinazione.
C’è chi si fa una cantata, chi racconta una barzelletta,
chi tratta tematiche di attualità, chi se la prende con il
vicino di sedile, chi racconta sogni di gioventù, chi se
la spassa guardando il panorama oltre lo smog, sognando magari un corpo più atletico e aitante, e non
quel fisico un po’ consumato dall’età e dalla memoria
che se ne va.
E le richieste sono moltissime, ogni giorno.
E le fatiche degli utenti si incrociano con le vite e il
tempo dei nostri autisti che fanno del loro meglio per
alleviare quel pezzo di strada, in tutti i sensi…
Allora un grazie accorato e sentito, a Voi mani invisibili,
con l’invito a coloro che avessero voglia di mettersi in
gioco, di farsi avanti per cogliere un’opportunità che
rende non solo un servizio utilissimo alla cittadinanza,
ma dà la possibilità di spendersi a tutto tondo per una
vera e propria missione!
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Variante allo strumento urbanistico
fase preparatoria della redazione del piano ed anteriormente alla sua adozione.
Atteso che la variante proposta incide in maniera riduttiva sull’edificazione prevista poiché non prevede
aumenti delle volumetrie né teoricamente degli abitanti ma è volta prevalentemente alla ridefinizione
della normativa del Piano delle Regole e del Piano dei
Servizi è alquanto probabile che il processo di verifica
di cui sopra porterà, qualora ravvisate le condizioni,
alla definizione dell’esclusione dalla VAS della Variante
n. 1 al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.).

L’Amministrazione Comunale, insieme ai professionisti
incaricati, sta proseguendo nella verifica e nell’esame
delle problematiche oggetto della variante allo strumento urbanistico al fine di apportare modificazioni
agli atti del PGT atte a risolvere tutte le questioni che
sono emerse nella prima fase operativa.
Gli interventi di modifica oggetto di Variante allo strumento sono stati individuati con la deliberazione di
giunta comunale n. 201 del 21.09.2015 e riguardano
prevalentemente: l’adeguamento degli elaborati e della normativa agli atti sovracomunali, gli adempimenti
imposti al Comune successivamente all’approvazione
del PGT e le varianti normative del Piano delle Regole
e del Piano dei Servizi.
Ciò premesso l’attività amministrativa prosegue secondo l’iter approvato di seguito riportato.
Il primo passaggio è rappresentato dalla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
dell’elaborato di variante che viene svolta durante la

Luci Led

Pertanto indicativamente tra gennaio e febbraio, verrà
pubblicata sul sito del Comune (sezione PGT 1a variante al PGT 2015) la documentazione relativa alla Variante al PGT nonché il cosiddetto rapporto preliminare
relativo al procedimento di VAS unitamente all’atto
d’indizione della conferenza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S., e
tutti coloro che hanno un interesse (soggetti e/o enti
competenti e cittadini) potranno far pervenire i propri
pareri.
L’iter si concluderà con la pronuncia dell’Autorità
competente d’intesa con l’Autorità procedente sulla
necessità o meno di sottoporre la variante al procedimento di VAS; a seguito di tale atto formale si procederà quindi all’adozione della Variante al PGT.
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), 1a
Variante al PGT 2015.

re adeguatamente le esigenze visive dell’utente della
strada.
A tal riguardo i test condotti hanno dimostrato che
grazie alla luce bianca i conducenti riescono a rilevare
movimenti ai lati della strada in maniera più tempestiva e riconoscere il pericolo da una maggiore distanza
e i pedoni hanno una migliore probabilità di notare il
traffico in avvicinamento.
Ciò a dire che la luce bianca rende le strade più sicure.
Secondo i test e i sondaggi eseguiti da organizzazioni
europee che si occupano di sicurezza il vantaggio più
evidente della luce bianca è quindi il livello di illuminazione percepita.
E ancora. Considerato che a livelli più bassi la luce
bianca è percepita come più luminosa rispetto alla luce
gialla risulta possibile ridurre effettivamente l’emissione luminosa senza che la percezione agli utenti risulti
modificata garantendo così notevoli risparmi.

La possibilità di effettuare tale riduzione è stata incorporata negli standard di illuminazione, sicchè in Italia,
in conformità alle Norme vigenti, la categoria illuminotecnica relativa a strade può essere ridotta di un livello
se la fonte di luce ha un indice di resa cromatica pari o
superiore a 60, come nel caso della luce bianca.
Oggi quindi le fonti a luce bianca di ultima generazione
(Led e Cosmopolis) consentono un risparmio energetico superiore a quello tradizionale al sodio. Non solo
queste sorgenti consentono anche un risparmio rappresentato da diversi fattori quali a titolo esemplificativo: una maggiore distanza tra le palificazioni di nuova
installazione; una riduzione dell’altezza di montaggio;
l’installazione di lampade a potenza ridotta.
È di tutta evidenza che in tal modo si limitano notevoli costi di esercizio e si riducono le emissioni
di CO2 e si ottiene una migliore qualità d’illuminazione.

Riqualificazione via Europa
Un’altra opera che l’Amministrazione Comunale ha
realizzato nel corso dell’anno è la riqualificazione e sistemazione generale di viale Europa, che rappresenta
l’accesso principale al paese di Grassobbio.
I lavori realizzati dalla ditta F.lli Rota-Nodari s.p.a., aggiudicataria dell’appalto, che hanno interessato il tratto
compreso tra l’incrocio a nord con via Tonale e l’incrocio a sud con viale Papa Giovanni sono consistiti:
- nella rimozione della pavimentazione e sottofondo
esistente su tutta la sede stradale di viale Europa compreso i marciapiedi esistenti;
- nella risagomatura dell’intera sede stradale mediante
rifacimento del sottofondo stradale;
- nello smantellamento delle caditoie stradali esistenti
e messa in opera di nuove caditoie;
- nel rifacimento del marciapiede posto ad est con cordonatura in granito e pavimentazione con cubetti di
porfido;
- nella realizzazione di nuova pista ciclopedonale ad
ovest della sede stradale delimitata da cordonature in

granito e pavimentazione in asfalto con interposte nuove aiuole a verde;
- nella delimitazione degli accessi carrali;
- nel rifacimento dell’incrocio con via nullo e con via
Boschetti;
- nel rifacimento della rete di illuminazione pubblica
compresi i plinti di alloggiamento dei pali;
- nella realizzazione nuova rete telecom;
- nel rifacimento della segnaletica stradale orizzontale
e verticale.
La fine lavori è prevista indicativamente per dicembre
2016.
Colgo l’occasione per ringraziare i cittadini per aver tollerato in questi mesi i disagi procurati dall’inevitabile
chiusura della strada nonché ogni sorta di fastidio e difficoltà annesse e connesse ai predetti lavori.
L’Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata
Simonetta Sorti

L’Amministrazione Comunale ha indetto una gara
avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione e di efficientamento dell’impianto di illuminazione Pubblica
comunale, con l’adozione della tecnologia Led, con
l’obiettivo di ottenere una migliore qualità d’illuminazione, una riduzione dei costi di gestione e una riduzione delle emissioni di CO2.
Detto appalto è stato aggiudicato alla ditta Elettroimpianti Italia srl e i lavori sono iniziati ad agosto. La fine
lavori, salvo imprevisti, è prevista indicativamente per
dicembre 2016.
Dall’elaborato tecnico redatto dal professionista incaricato per la progettazione dell’opera emerge, infatti,
che la qualità di un impianto di Pubblica illuminazione
è rappresentata dall’idoneità dello stesso a soddisfa12 Informa Grassobbio Dicembre 2O16
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Formazione al rispetto dell’ambiente
nelle scuole primaria e secondaria
Anche quest’anno, riprenderemo l’attività di formazione
all’educazione e al rispetto dell’ambiente nella scuola primaria e secondaria.
La formazione coinvolgerà le cosiddette “classi filtro”
ossia le classi “terze” per la scuola primaria e le classi
“prime” per la scuola secondaria.
Questi i temi che verranno trattati:
1 - Il mater-bi e il rifiuto organico. La parte teorica consiste nella conoscenza di questo materiale biodegradabile e
compostabile in quanto deriva
dall’amido di mais, che si utilizza per la raccolta del rifiuto organico (umido).La parte pratica
comprende la visione di vari
oggetti fatti con il mater-bi e la creazione di lavoretti con
l’utilizzo di mattoncini in mater-bi come quello riprodotto
nelle figura a fianco.
2 - La carta riciclata. La parte
teorica si incentra sul processo di produzione della carta:
cosa si risparmia e perché conviene riciclare la carta, quanti
tipi di carta esistono, cosa va
messo nella raccolta differenziata della carta. L’esposizione
dei contenuti sarà adeguata e
quindi “a misura” degli alunni. La parte pratica prevede

invece la realizzazione di un foglio di carta utilizzando vecchi giornali ed un po’ di scarti presi dal cestino della carta
della classe; ogni alunno avrà l’opportunità di realizzare il
proprio capolavoro e quando dopo qualche giorno il foglio
sarà asciugato si potranno realizzare disegni come quello
che vedete a fianco.
C’è infine una novità: in parallelo a questo percorso di
formazione abbiamo previsto una “formazione complementare” suddivisa in due parti; una prima parte teorica
sull’educazione ambientale ed una seconda parte incentrata sulle “buone pratiche” durante il conferimento dei
rifiuti secondo le indicazioni che regolano la raccolta differenziata. Questa sessione sarà facilitata mediante l’ausilio di un simpatico “gioco di squadra”.
A tutti, docenti ed alunni, auguro un buon lavoro ed un
buon anno scolastico.
L’ Assessore all’Ecologia, Vigilanza, Personale e Viabilità
Diego Rota

Il rispetto dell’ambiente
Il rispetto dell’ambiente e del decoro urbano “passa”
soprattutto attraverso il comportamento di noi cittadini.
Ognuno di noi è chiamato “nel suo piccolo” a dare il
proprio contributo. A tal proposito si invitano i cittadini
a contribuire fattivamente ad incrementare la raccolta

differenziata prestando la massima attenzione alla differenziazione dei rifiuti prodotti e a conferire gli stessi,
con il servizio di porta a porta, rispettando tempi e
modalità (utilizzo del sacco preposto, giorni ed orari di
conferimento).

Decoro delle aree pubbliche
L’abbandono incontrollato dei rifiuti sul territorio
sembra non avere fine.
Oltre a ripercuotersi sul decoro
urbano, l’abban-
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dono dei rifiuti ha un risvolto di tipo economico derivante dai costi necessari a farli rimuovere.
Rifiuti vari e mozziconi di sigarette abbandonati, deiezioni di cani non raccolte, indicano comportamenti
di inciviltà.
Tutti i cittadini devono contribuire fattivamente a
mantenere pulite le aree comuni.

Parco del Serio
La scorsa estate ci siamo trovati costretti a effettuare
presidi nei giorni di sabato e domenica con l’aiuto della Polizia Locale e del nucleo dei Carabinieri di Zanica,
in quanto purtroppo i divieti richiamati nell’ordinanza
n.28 del 18 agosto 2015, non venivano rispettati. In
particolare parlo del n.1: divieto di accensione di qualsiasi tipologia di fuoco, di utilizzo barbecue/griglie, fornelli a gas da campeggio e simili.
All’ingresso del parco di via Lungoserio c’è l’apposito
cartello completo di simbologia che richiama l’ordinanza con la quale il Sindaco aveva disposto in materia di
“utilizzo del parco pubblico del Serio” i relativi divieti
che di seguito riporto:
1 - divieto di accensione di qualsiasi tipologia di fuoco,
di utilizzo barbecue/griglie, fornelli a gas da campeggio e simili.
2 - divieto di accesso ai cani senza guinzaglio e, se
mordaci o sottoposti ad addestramento che comporti
l’attacco a esseri umani, muniti di museruola.
3 - divieto di provocare rumori molesti.
4 - divieto di frequentare il parco senza costume o in
topless.
5 - divieto di utilizzare l’acqua delle fontanelle in modo
diverso dall’abbeveraggio delle persone e degli animali domestici.
6 - divieto di abbandonare i rifiuti in luoghi diversi da
quelli predisposti per la raccolta differenziata.
7 - divieto di danneggiare gli alberi, il verde, la segnaletica e le attrezzature ludiche presenti nel parco.
8 - divieto di accesso ai mezzi motorizzati non espressamente autorizzati.
9 - divieto di realizzare strutture fisse o mobili (tende,
canadesi, etc…) per campeggiare o per attività similari
non espressamente autorizzate.
Le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve
le disposizioni penali ed amministrative specifiche in
materia, saranno punite con una sanzione amministrativa che può variare, a seconda dell’inosservanza, da

un minimo di € 25 ad un massimo di € 500
Il divieto dell’uso di griglie e barbecue, è motivato dal
fatto che spesso chi utilizza queste attrezzature, riversa sul terreno erboso le ceneri ancora calde lasciando
una serie di mucchi che, oltre ad essere sgradevoli da
vedere, sono potenziali inneschi d’incendio.
Come sapete, le ceneri una volta raffreddate, andrebbero conferite nell’indifferenziata; i contenitori sono
presenti in tutto il parco.
È prevista tuttavia la realizzazione di n. 2 punti barbecue in muratura, ognuno dei quali con 2 postazioni
griglia, per un totale di 4 postazioni.
Infine, prendo l’occasione per ricordare e invitare tutti
i fruitori del parco alla buona gestione del conferimento dei rifiuti separandoli per tipologia (carta, plastica, vetro e barattolame, organico) nel pieno rispetto
dell’ambiente, degli operatori ecologici e a totale vantaggio di tutta la comunità.

Disposizioni Sindacali
Il Comune di Grassobbio da anni provvede ad attivare la disinfestazione del verde pubblico da afidi, zanzare,
vespe, parassiti, blatte, ecc, nonché la derattizzazione nelle aree pubbliche comunali. Così come vengono utilizzate le tecniche adeguate per l’asportazione controllata della pianta Ambrosia. Lo sforzo dell’Amministrazione
viene meno se all’interno delle singole proprietà non viene svolto lo stesso tipo di prevenzione: si rammentano, pertanto le ordinanze sindacali inerenti:
la prevenzione alla diffusione della pianta Ambrosia;
il provvedimento per la lotta contro l’infestazione da processionaria del pino (Thaumetopea Pityocampa)
il provvedimenti 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&id
Cat=205&ID=1713
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Raccolta differenziata

Continua il trend positivo dei risultati sulla raccolta differenziata, (come potete evincere dalla tabella aggiornata con le
percentuali ufficiali) pubblicati dalla Provincia di Bergamo. Alcuni dati relativi agli anni pregressi sono stati rivisti a causa
dell’algoritmo di calcolo che la Provincia adotta. Il solo dato provvisorio è quello relativo all’anno in corso.
Sul sito della Provincia http://sit.provincia.bergamo.it/sitera3/ot/schede/raccolte_new.asp?cod=201516117
potrete trovare altre informazioni come: i costi di gestione dei rifiuti del Comune di Grassobbio e i costi per abitante
(pro-capite); e i suddetti costi comparati con: le due zone di riferimento (zona altimetrica pianura +zona omogenea
Seriatese-Grumellese) e con i costi della Provincia.
Gli sforzi devono tuttavia continuare, come è stato detto all’assemblea dell’11 ottobre scorso alla quale c’erano molte
persone che ringrazio per aver partecipato. L’obiettivo da raggiungere entro il 2020 è quello del 67% di raccolta differenziata; siamo sulla buona strada. Grazie a tutti coloro che hanno questa sensibilità e grazie per quanto faranno verso
chi ne ha meno mediante la loro opera di sensibilizzazione: ognuno di noi può fare la differenza. Grazie.
L’ Assessore all’Ecologia, Vigilanza, Personale e Viabilità
Diego Rota

Miglioramento della qualità dell’aria
Con i provvedimenti regionali per il miglioramento della qualità dell’aria e la limitazione della circolazione dei
veicoli più inquinanti dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile
2017, nonché alla adesione del Comune di Grassobbio
al cosiddetto “Protocollo Aria” del Comune di Grassobbio si fanno presenti le seguenti limitazioni:
LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE :
Dal 15 ottobre fino al 15 aprile 2017 dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 sono in vigore le limitazioni alla
circolazione relative ai seguenti veicoli:
- Autoveicoli ad accensione comandata(benzina)
non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e
successive(veicoli detti “Euro 0 benzina”);
- Autoveicoli ad accensione spontanea (diesel)omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga
B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/
CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE(veicoli detti “Euro 0,
Euro 1, Euro 2 diesel”);
- Motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro
1 nella Fascia 1 nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore
19.30.
Le limitazioni alla circolazione si applicano all’intera rete
stradale dei Comuni interessati con esclusione delle autostrade, delle strade di interesse regionale R1,
come individuate dalla d.G.R. n. 19709/2004 e dei tratti
di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli
svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.
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LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DI GENERATORI DI CALORE DOMESTICI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA
Dal 15 ottobre al 15 aprile è disposto il divieto (nel caso
siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con combustibile ammessi) di utilizzo di apparecchi
per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa
legnosa quali camini aperti e/o camini chiusi e stufe con
un rendimento inferiore al 63%.
DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE IN
LOCO DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI
Dal 15 ottobre al 15 aprile è disposto il divieto di combustione. Il Protocollo Aria a cui il Comune di Grassobbio ha aderito, in collaborazione tra Regione Lombardia,
ANCI, ARPA e i comuni aderenti tra cui Bergamo, definisce le misure che si attivano in due livelli progressivi
al superamento continuativo per almeno 7 giorni delle
concentrazioni di inquinanti ; tali misure sono dettagliate nell’ordinanza dl Sindaco ed attivano limitazioni per
alcune delle attività a maggiore carico emissivo. Per
facilitare l’applicazione delle misure ARPA e Regione
Lombardia hanno predisposto un applicativo web (applicativo accessibile su ARPA www.arpalombardia.it)
che, tramite utilizzo di “mappe semaforiche”, consente
anche a tutti i cittadini di verificare quotidianamente la
situazione e lo stato di attivazione delle misure temporanee ed il rientro dei limiti per i Comuni aderenti al
Protocollo.

La nostra casa dell’acqua:
alcune informazioni in più
Per coloro che fruiscono dell’acqua che viene erogata
presso la casa dell’acqua posta vicino al municipio, è
nota la tabella affissa sul distributore nella quale vengono riportati alcuni dati che riguardano il numero di
bottiglie di plastica e le relative quantità di PET e di
PETROLIO risparmiate.
Ebbene, da questi dati di partenza ne abbiamo ottenuto altri che riporto nella tabella a fianco e che in futuro sarà esposta sulla casa dell’acqua. Desidero commentarli con voi seguendo l’ordine di visualizzazione:
fig.1: interessante è il quantitativo erogato con una
media giornaliera di 928 litri; trattandosi di media vuol
dire che nei periodi invernali potrebbe scendere a 500600 lt., mentre nel periodo estivo potrebbe arrivare
anche a 1200-1300 litri giorno: non si direbbe, vero?
Di seguito, nelle figg. da 2 a 5 leggiamo: il numero
di bottiglie, la CO2, la PET (comunemente chiamata
plastica) ed il petrolio risparmiati.
Nella fig.6 leggiamo: sono stati risparmiati 80 viaggi di camion compattatori che una volta effettuato la
raccolta avrebbero dovuto recarsi presso gli appositi
centri autorizzati con un risparmio di costi di trasporto
che leggiamo nella fig.7 non indifferenti. Si consideri quindi un duplice beneficio: uno di tipo ecologico
in quanto camion che non transitano vuol dire meno
inquinamento ed un secondo beneficio di tipo economico. A questi benefici, nella fig.8 leggiamo quelli che
si vanno ad aggiungere per chi naturalmente fruisce
di questo servizio. Il calcolo è ottenuto partendo dal
prezzo medio di vendita rispetto al prezzo al distributore.
La stima degli utenti che fruiscono di questo servizio,
(stima, in quanto questo dato non è misurabile) è intorno ai 250 che chiamerò “utenti abituali” e dove per
utente abituale intendo il nucleo famigliare. Altrettanti
250 potrebbero essere gli utenti che chiamerò “utenti
casuali”, ossia tutti quelli che ne fruiscono in maniera
“non continuativa”. All’apparenza il dato relativo degli
“utenti abituali” potrebbe sembrare scarso, personal-

mente lo reputo importante (circa il 12 % delle famiglie di Grassobbio) mentre se consideriamo anche gli
“utenti casuali” il dato assoluto si attesta oltre il 20%.
Infine e per coerenza, nella fig. 9 leggiamo la quota
derivante dalla mancata vendita della PET (plastica)
che non viene introitata (perché, appunto, non abbiamo utilizzato le bottiglie di plastica); tuttavia questa
cifra si compensa largamente con quanto si sarebbe
speso per la raccolta ed il trasporto di queste potenziali bottiglie (fig.7)
Sul pannello del distributore è affissa anche la tabella
dei valori qualitativi della nostra acqua che vengono
riscontrati nel corso delle analisi periodiche; nel prossimo numero li vedremo insieme e li metteremo a
confronto con i parametri qualitativi standard previsti.
Vi posso tuttavia anticipare che i valori della nostra
acqua sono ben posizionati all’interno della “forcella”
dei valori standard. In poche parole: la nostra acqua è
buona.
Per tutte queste “buone ragioni” l’Amministrazione
sta considerando l’installazione di una seconda casa
dell’acqua.

La casa dell’acqua di Grassobbio: Periodo di osservazione:
dal 16 luglio 2011 (data inaugurazione) al 13 settembre 2016.

Distribuzione dei sacchi
La distribuzione dei sacchi per la raccolta del secco
e della plastica proseguirà nel corso del 2017 presso
il Centro di Raccolta Comunale nei giorni ed orari di
seguito riportati:
Martedì dalle 15.00 alle 18.00
Giovedì dalle 15.00 alle 18.00
Sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
(solo dal 7 al 28 gennaio compresi).

Il servizio di raccolta porta a porta degli abiti usati
non sarà attivato nel corso del nuovo anno. Gli abiti
dismessi potranno comunque essere conferiti, inserendoli nei cassoni a ciò preposti, posizionati presso
il Centro di Raccolta Comunale e presso il parcheggio
di Via Traversa Capannelle (adiacente la trattoria Cavalleri).
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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:
Come ben noto sul territorio sono presenti Aziende (3V
Sigma S.p.a. e ERCA Spa) che utilizzano sostanze chimiche che in caso di incidente potrebbero recare danni
all’ambiente ed alle persone.
C’è il continuo impegno da parte del Comune con le
predette aziende 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:
Comme bien connu dans le territoire sont des entreprises présentes (3V Sigma S.p.A. et Spa ERCA) qui utilisent
des produits chimiques dans un accident pourrait causer
des dommages à l’environnement et aux personnes. Il est
l’engagement continu par la municipalité avec les sociétés
susmentionnées réduire tout risque particulier pour la protection des travailleurs et de toute la communauté.
À la lumière de cette réalité et les expériences proposées, selon les indications de la protection civile nationale, invitant les citoyens en cas de présence de situation dangereuse - marquée par sirène ou de tout moyen
approprié - d’observer les comportements suivants:

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 enfermé
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
Numero unico di Emergenza 112
(per 112, 113, 115,118, Polizia, Carabinieri, Vigili del
Fuoco, Emergenza Sanitaria, Protezione Civile)

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
Numéro d’urgence unique
112
(Pour 112, 113, 115,118, Police, Gendarmes,
Police, Sapeurs-pompiers, Urgences Sanitaires,
Protection Civile)

Si rammenta inoltre che:
Le Aziende a Rischio di Incidente Rilevante ERCA e 3V
Sigma svolgono le loro prove di emergenza interna due
volte all’anno. In genere a maggio/luglio e a novembre
/dicembre. Di tali prove il Comune provvede a dare co18 Informa Grassobbio Dicembre 2O16

Il est également rappelé que:
Les entreprises du ERCA des risques d’accidents majeurs et de 3V Sigma effectuent leurs tests d’urgence

municazione 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 le seguenti
modalità:
- 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 non preoccupatevi; si tratta di una simulazione
di emergenza.
Gli uffici comunali sono comunque a disposizione per
informazioni.
Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alle
Aree Ecologia e Polizia Locale.
Cordialità.				
IL SINDACO
		
Ermenegildo Epis

internes deux fois par an. Habituellement mai / Juillet
et Novembre / Décembre. Parmi ces essais, la Ville doit
donner un avis par les canaux habituels: le site Web
de l’entreprise, la communication aux citoyens des régions voisines, tableau de bord électronique ....
En plus de ces tests, les entreprises ont l’obligation de
vérifier les sirènes; cette vérification a lieu de la manière suivante:
- 3V Sigma chaque mercredi matin à 10h30
- ERCA chaque premier lundi du mois:
Par conséquent, si ce jour-là, vous entendez sonner la
sirène d’alarme ne vous inquiétez pas; il est une simulation d’une situation d’urgence.
Les bureaux municipaux sont à votre disposition pour
plus d’informations.
Pour toute information l’on peut s’adresser aux Zones Ecologies et la Police de Ville.
Bien cordialement.
LE MAIRE
		
Ermenegildo Epis

Sentiero pericolante, nuovo tratto di
pista ciclopedonale

Tratto di nuova realizzazione
Tratto esistente mantenuto
Percorso per rientro sul parco

In alternativa al sentiero naturale pericolante di cui
abbiamo parlato nello scorso numero di InformaGrassobbio, lungo il quale è stato vietato il passaggio ciclopedonale, la Comunità del Parco del Serio la
scorsa estate ha provveduto alla realizzazione di un
nuovo tratto di pista ciclabile che corre in parallelo
a via Lungoserio (freccia rossa nella mappa) e che
conduce in via Dei Pascoli da dove ci si collega al
secondo tratto di pista ciclabile (freccia gialla nella
mappa) che conduce fino a via Traversa Capannelle;
questo tratto di pista è stato rimesso a nuovo.
Una volta giunti in via Traversa Capannelle, si svolta
a sinistra in direzione Cava Capannelle, (freccia arancione nella mappa) e una volta percorsi all’incirca 200
metri si svolta sulla destra in un sentiero protetto da
una sbarra che impedisce l’accesso ai veicoli; questo
sentiero ci riconduce all’interno del parco del Serio in
direzione Basella, Ghisalba. (sentiero DX). Nella mappa di lato potete vedere il tragitto descritto.
I lavori di questo nuovo tratto di pista ciclopedonale e
la manutenzione del tratto già esistente, sono iniziati
lo scorso giugno e, per un mio difetto di informazione
di cui mi scuso, non lo avevo inserito nell’informaGrassobbio n.1.
I due tratti di pista ciclopedonale sopra descritti permettono una valida e comoda alternativa al tratto di
sentiero pericolante vietato al passaggio e sono stati
inaugurati coinvolgendo gli alunni della scuola primaria il 2 dicembre.
L’ Assessore all’Ecologia, Vigilanza, Personale e Viabilità
Diego Rota
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Insieme per Grassobbio
Giovani per cambiare - Lista Civica
In questo numero di INFORMAGRASSOBBIO vogliamo riepilogare alcune delle attività svolte
dal nostro gruppo e condividere
una riflessione.

Buon Natale
e Felice Anno
Nuovo

INTERPELLANZE
Abbiamo ritenuto necessario
fare delle osservazioni, chiedere
informazioni e richiedere degli interventi all’Amministrazione Comunale, riguardanti la sicurezza stradale dell’incrocio
tra via Boschetti e Via Padre Elzi e del semaforo di via XXV
Aprile; le due interpellanze sono consultabili sulla nostra
pagina Facebook, ecco il riassunto:
1. Abbiamo constatato che il semaforo dissuasore o semaforo intelligente a rilevamento della velocità di via XXV
Aprile (Campi Sportivi) spesso non viene rispettato e che
quindi è un pericolo per la popolazione. Per questo abbiamo chiesto che rimanga esclusivamente il semaforo a
chiamata, in quanto riteniamo che il dosso sia già un dissuasore sufficiente a far rallentare gli automobilisti;
2. Incrocio tra via Boschetti e Via Padre Elzi, da segnalazioni raccolte e da esperienze dirette, risulta che nell’incrocio
in oggetto sono avvenuti incidenti di varia gravità. Abbiamo
chiesto informazioni e richiesto l’installazione di un dosso stradale artificiale, o dosso rallentatore, dissuasore di
velocità su ogni lato di via Padre Elzi o di via Boschetti.
COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI
Abbiamo illustrato le nostre proposte nella commissione
dei servizi sociali.
1. allo scadere dell’attuale contratto con la ditta che cura
il verde pubblico, valutare di offrirlo ad una cooperativa
perché in questo modo si può chiedere l’assunzione per
un’attività occupazionale di persone disabili (affiancate da
un operatore), giovani in cerca di prima occupazione, ecc...
2. previo accordo con la scuola istituire con l ‘aiuto del
servizio di dipendenze dell’ambito di Seriate un corso di
formazione/informazione sulle dipendenze (alcool, sostanze, gioco).
3. creare nel mese di agosto (quando varie attività chiudono) per i bambini, ragazzi e adolescenti un punto di ritrovo
(ad es. merenda a cascina Ghezzi) che occupi parte del
pomeriggio.
UN MOMENTO DI RIFLESSIONE...

nuti, possa costituire un importante momento di riflessione per tutti coloro che credono, da un lato all’importanza di
svolgere tutte le attività di polizia e di intelligence utili per
reprimere e prevenire efficacemente gli atti di terrorismo
e dall’altro alla necessità di adottare con altrettanta determinazione scelte e comportamenti ispirati alla tolleranza,
alla comprensione e all’inclusione tra esseri viventi indubbiamente diversi tra loro per colore della pelle, linguaggio,
cultura, religione, etnia e tradizioni ma accomunati dall’appartenenza ad un’unica specie, quella umana. In quest’ottica, favorire l’integrazione fra culture diverse è altrettanto
importante quanto combattere il terrorismo e contrastare
gli integralismi religiosi e ideologici che ne sono all’origine.
Non cogliere la complementarietà delle due cose o considerarle addirittura antitetiche comporta il rischio di valorizzare ciò che divide e sminuire ciò che unisce, con il risultato di alimentare i contrasti e le incomprensioni proprio ora
che gli straordinari flussi migratori in atto verso l’Europa
moltiplicano le occasioni di incontro e di confronto tra diverse culture.
Come l’autore dell’intervento citato in apertura, riteniamo che quella della tolleranza e dell’inclusione sia, se non
l’unica, certamente la migliore tra le strade da percorrere
per garantire all’umanità un futuro di pacifica convivenza
fra tutte le culture e le etnie.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti BUONE FESTE.
L’indirizzo della nostra pagina Facebook:
https://it-it.facebook.com/pages/Insieme-per-Grassobbio-Giovani-per-Cambiare/543454895777466
Non vi resta che seguirci.
Per richiedere informazioni o partecipare alla vita del gruppo contattate i nostri consiglieri comunali Jlenia Rampino
tel. 3281362431 ed Edvin Esposti tel. 3394066856.

Buone
Feste

DAL FIGLIO DI UNA DELLE VITTIME DEGLI ATTENTATI
DI PARIGI UNA LEZIONE DI UMANITÀ.
Lo scorso 13 novembre, in occasione del primo anniversario degli attentati di Parigi, il figlio del taxista di sessantatré
anni che fu la prima vittima dei terroristi, ha partecipato alla
cerimonia di commemorazione con un breve intervento.
Riteniamo che quest’ultimo, sia per il tono che per i conte20 Informa Grassobbio Dicembre 2O16
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Il Gabbiano - Onlus
INSIEME ALLE DIVERSITA’, NELLA COMUNITA’
Le attività dell’associazione “Il Gabbiano” a favore delle persone con disabilità, del nostro comune e non
solo, si sono svolte lungo tutto l’anno con la sola
pausa estiva.
È stata riproposta una volta al mese la giornata semiresidenziale presso la cascina Ghezzi, messa a disposizione dal comune. Per alcuni ragazzi sono stati
pensati percorsi di inclusione in alcune realtà aggregative del territorio o socio-occupazionali con l’aiuto
di un accompagnamento educativo.
Per il terzo anno, ha avuto molto successo, tra i ragazzi e anche tra i volontari, il momento di animazione
musicale con le percussioni (il cerchio dei tamburi).
La conduttrice storica, Diana Tedoldi, che ha condotto
il gruppo negli scorsi anni, ha lasciato per motivi familiari ed è stata sostituita da Andrea e Simona, abitanti
a Grassobbio e attivi nel gruppo dei tamburi come volontari; nel tempo si sono appassionati a questo tipo
di approccio in grado di coinvolgere tutti, tanto da formarsi e diventare essi stessi conduttori.
L’intento della nostra associazione è di offrire opportunità aggregative per il tempo libero alle persone
con disabilità, nonostante siamo ben consapevoli del
pensiero comune che non segue certamente la nostra
direzione: parecchi ritengono, infatti, che un individuo segnato da disabilità non possa essere felice,
perché incapace di realizzare lo stile di vita imposto
dalla nostra cultura che esalta in modo assillante la
cura del corpo.
La serenità di chi è imbevuto da questo modo di
pensare viene turbata dalla presenza di un essere imperfetto. Alcuni pensano (perfino) che, in tempi di
crisi come quelli odierni, il costo delle malattie e delle
disabilità sia un peso economico insostenibile e che
intralcia i ritmi del (falso) benessere. In realtà, tutti,

Il Gruppo Progetto Grassobbio
Augura a tutti i Grassobbiesi
Buon Natale ed un prospero 2017

prima o poi, incontriamo i limiti nostri e altrui e, quando fingiamo di non vedere la malattia e la disabilità,
siamo incapaci di capire la vera essenza dell’umanità,
fatta anche di ostacoli e di difficoltà. Stare accanto a
queste persone e aiutarle a realizzare il loro legittimo
desiderio di felicità aiuta anche noi a dare il giusto
valore alla nostra vita.
La nostra missione associativa anche quest’anno è
stata sostenuta dalla FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ BERGAMASCA e dall’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRASSOBBIO alle quali va la nostra sincera riconoscenza.

Il Gruppo
Progetto
Grassobbio
Artisti
e Hobbysti
Grassobbio
Augura
a hobby
tutti
i Grassobbiesi
Hai come
la pittura,
la fotografia, il decoupage?...
Sai realizzare oggetti in gesso, resina, sapone, cera,
Buon
Natale
legno
e/o tanto
altro ancora?ed un
Questo è il gruppo che fa per te!!!
prospero 2017
Ti aspettiamo.
Per info: artehobby.grassobbio@gmail.com
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2017: L’ Avis rinnova gli organismi dirigenti
Nelle assemblee associative del prossimo
anno si procederà al
rinnovo degli organismi
dirigenti a tutti i livelli: comunale, provinciale, regionale
e nazionale.
Anche la nostra Assemblea, che si terrà il 12 febbraio
2017, provvederà al rinnovo del Consiglio Direttivo e del

Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.
L’auspicio è quello di vedere l’ingresso di nuovi dirigenti. Per questo chiediamo agli Avisini la disponibilità, oltre
che a donare sangue, che è la mission principale di Avis,
ad essere protagonisti nelle decisioni e nella gestione
associativa.
Ci rendiamo conto che questo è un periodo difficile e che
molti hanno altre preoccupazioni, ma siamo certi che ci
sono Soci che hanno la possibilità di dedicare un
po’ del loro tempo ad Avis.
A loro ci rivolgiamo, invitandoli a presentare la
loro candidatura con una mail (avisgrassobbio@
avisbergamo.it), una telefonata (335.483504
Mariangela) o una comunicazione scritta da imbucare nella cassetta della posta dell’Avis presente a Palazzo Belli.
Il Consiglio Avis Grassobbio coglie l’occasione per augurare a tutta la cittadinanza un
Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

Aido festeggia il nuovo anno in comune
Potremmo titolare così il manifesto per il VEGLIONE DI CAPODANNO che Aido augurerà da
subito con nuovi buoni propositi
per la salute fisica della persona
nella condivisione di solidarietà,
che nel 2016 ci ha visto fra i protagonisti in rete con altre Associazioni locali, Parrocchia e Comune
di Grassobbio. Ecco alcuni avvenimenti - oltre ai nostri Aido
– a cui abbiamo aderito: Grassobbio Medievale, 1a Fiera
Campionaria, GrassobbioModellismo, Cena pro-terremotati, Aspettando il Natale e..., un anno intenso ed in “Comune” per la consapevolezza di sentirsi Comunità e proporre
valori altamente condivisibili per la salute della persona.
Ma veniamo a noi: VEGLIONE DI CAPODANNO al centro
Multifunzionale di via Zanica, 2 a Grassobbio il 31 dicembre
2016 dalle ore 20.00. Possibilità di trascorrere un fine 2016
ed un inizio 2017 ospiti nella struttura appositamente creata, adatta anche per questi eventi, dal Comune di Grassobbio. Prenotazioni presso Consorzio Agrario Bolis Ester detta
“Rinì” di Via Roma, 37, per il cenone. Serata da ricco Menù,
orchestra e animazione per ragazzi ed adulti.
Dalle ore 23.00 (senza prenotazione) ingresso aperto alla
popolazione con brindisi di Capodanno offerto dal gruppo
consiliare “Per il bene comune” di Grassobbio.
Con il veglione l’Aido intende ringraziare quanti - volontari
in primis - hanno in vari modi collaborato per il buon esito
delle manifestazioni.
Ci sembra doveroso ringraziare il Comune di Grassobbio
per l’ospitalità allo stivaggio di lattine durante l’anno che
ha fruttato nella raccolta del 23 ottobre 2016 presso Oriocenter ben 3 tonnellate e 540 kg. di alluminio. Il ricavato
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netto di euro 2.000 sarà utilizzato per l’acquisto di materiale
didattico nelle scuole di ogni ordine e grado sul tema della
prevenzione e la conoscenza al Dono di Organi. Bravi i volontari di Grassobbio che anche sotto l’acqua hanno caricato 2 camion rimorchio di lattine.
Lodevole l’iniziativa “UNA SCELTA IN COMUNE”, con cui
si può scegliere di aderire alla donazione di organi, in concomitanza con il rinnovo della Carta d’Identità all’anagrafe
Comunale. Ancor meglio se si iscrive anche all’Assoc. AIDO
di Grassobbio, poiché dimostra di voler promuovere la cultura del dono di organi. Solo 3.000 trapianti ogni anno si
effettuano in Italia, mentre la lista d’attesa è di oltre 9.000
pazienti che aspettano il trapianto; circa 600/700 pazienti
ogni anno non ce la fanno.
Meditate!... Fate un regalo nel 2017 ISCRIVETEVI ALL’AIDO
BASTANO POCHI MINUTI Vai su www.aidograssobbio.it
oppure contattaci: ci trovi sul calendario in distribuzione
nelle famiglie.
A tutti i lettori un BUON ANNO 2017 pieno di serenità.
Il Presidente Everardo Cividini

G.I.C. Grassobbio
in Comune
LA FAVOLA DEL COLIBRÌ
Ciao a tutti, abbiamo molte persone da ringraziare per
questo 2016 ricco di belle iniziative e preziose esperienze; chi c’è stato vicino senta forte il nostro abbraccio.
Il 3/07/2017, al compimento del terzo anno associativo,
rinnoveremo le cariche e desideriamo eleggere anche
nuovi Consiglieri. Possiamo incontrarci durante le lezioni della Scuola Di Civismo e all’Assemblea Soci del
26/01/2017. Se avete a cuore l’educazione civica fatevi
avanti e venite a determinare con noi il futuro di GIC.
Potete capire meglio chi siamo e cosa facciamo anche
attraverso i nostri canali social e leggendo il nostro
blog. Coraggio!

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

fianco per fermare la corsa del fuoco. Con l’arrivo di
forze fresche, bene organizzate dal re leone, quando le
ombre della sera calarono sulla savana, l’incendio poteva dirsi ormai domato. Sporchi e stanchi, ma salvi,
tutti gli animali si radunarono per festeggiare insieme la
vittoria sul fuoco. Il leone chiamò il piccolo colibrì e gli
disse: «Oggi tu ci hai insegnato che anche una goccia
d’acqua può essere importante e che insieme si può
spegnere un grande incendio»”.

BUON NATALE E BUON 2017 A TUTTI
DA GIC

“Un giorno nella foresta scoppiò un grande incendio. Di
fronte all’avanzare delle fiamme, tutti gli animali scapparono terrorizzati mentre il fuoco distruggeva ogni cosa
senza pietà. Mentre tutti discutevano animatamente
sul da farsi, un piccolissimo colibrì si tuffò nelle acque
del fiume e, dopo aver preso nel becco una goccia d’acqua, incurante del gran caldo, la lasciò cadere sopra la
foresta invasa dal fumo. La cosa non passò inosservata e ad un certo punto il leone lo chiamò e gli chiese:
«Cosa stai facendo?». L’uccellino gli rispose: «Cerco
di spegnere l’incendio!». Il leone si mise a ridere: «Tu
così piccolo pretendi di fermare le fiamme?» e assieme
a tutti gli altri animali incominciò a prenderlo in giro.
Ma l’uccellino, incurante delle risate e delle critiche, si
gettò nuovamente nel
fiume per raccogliere
un’altra goccia d’acqua.
A quella vista un elefantino, che fino a quel
momento era rimasto al
riparo tra le zampe della
madre, immerse la sua
Pasticceria, Caffetteria,
proboscide nel fiume e,
Gelateria, Prodotti senza glutine
dopo aver aspirato quansu ordinazione,
ta più acqua possibile, la
Feste di compleanno, Area bimbi
spruzzò su un cespuglio
Accurato servizio a domicilio,
che stava ormai per esConvenzioni aziendali
sere divorato dal fuoco.
Dimenticando
vecchi
rancori e divisioni milleVia Roma n. 22 Grassobbio
narie, il cucciolo del leoTel.: 035/525494
ne e dell’antilope, quello
E-mail: info@pasticceriasalvetti.com
Www.pasticceriasalvetti.com
della scimmia e del leoFacebook:Pasticceria Salvetti
pardo, quello dell’aquila
dal collo bianco e della
lepre lottarono fianco a

ctáà|vvxÜ|t ftÄäxàà| w| ftÄäxàà| WtÜ|É

Informa Grassobbio Dicembre 2O16 25
ctáà|vvxÜ|t ftÄäxàà|
w| ftÄäxàà| WtÜ|É

Associazioni

Associazioni

Associazione
Oltrelenote
“Fare un bagno di musica una volta o
due alla settimana per alcune stagioni,
e scoprire che fa all’anima quello che un
bagno d’acqua calda fa al corpo”.
Eccoci finalmente pronti! Ci siamo tutti?
Beh, direi di sì finalmente! I corsi sono già iniziati in ottobre, ma rimaneva ancora qualche prova di strumento
per partire davvero! Anche quest’anno quasi cinquanta
iscritti e undici insegnanti di strumento (chitarra, pianoforte, sax, flauto traverso, batteria, violoncello) alcuni dei
quali si occupano anche dei percorsi di musica d’insieme (coro, band, orchestra didattica). L’ Associazione OltreLeNote è presente ormai da sei anni sul territorio di
Grassobbio e, seppur mantenendo fede al principio che
ci guida dalla nostra costituzione, ovvero “fare musica
INSIEME” in questi anni abbiamo cercato sempre nuove proposte e sfide, anche grazie al contributo dei nostri
soci (soprattutto le socie!) che ci sollecitano a migliorare
e ad aggiustare il tiro. Insomma non ci si annoia mai!!!
Ogni anno un’avventura nuova, stimoli nuovi, allievi e famiglie da conoscere, problematiche da risolvere, orari da
incastrare, esigenze da condividere!
Troppe cose da dire e poco spazio per farlo… Per conoscerci meglio dovete frequentarci! Nel frattempo con-

dividiamo con voi alcuni messaggi che allievi vecchi e
nuovi ci hanno inviato in questi ultimi mesi:
“Dopo 5 anni con OLN ti ci senti legato, affezionato. Le
esperienze che ho vissuto con voi resteranno sempre
tra le più belle specialmente tutti i saggi e le iniziative
che abbiamo fatto insieme. Spero che potremo continuare a vederci e anche andare a vedere qualche altro
concerto insieme” (Carla)
“È solo merito vostro se sono qui (n.d.r. liceo musicale).
Perchè se parlo ogni giorno di musica, suono più di 2 ore
al giorno e 2 strumenti è merito solo di questi sei anni
passati in questa stupenda associazione. Un grazie che
non ha limiti!” (Luca)
“In OLN ho trovato un ambiente familiare ed accogliente, molto attento ai ragazzi sia per la formazione che per
la socializzazione. Gli insegnanti sono eccezionali sia per
la preparazione tecnica sia per la grande dedizione personale. Grazie all’associazione sto realizzando il sogno
che avevo da anni: imparare a leggere la musica e suonare uno strumento”. (Erminia)
“OLN meravigliosa. Per noi è davvero importante quello
che fate e la possibilità che state dando ai ragazzi di avvicinarsi al meraviglioso mondo della musica…” (Cristina)
“OLN mi permette di crescere umanamente e professionalmente.” (Marco)

A.S.D. Tamburello Grassobbio protagonista
su più fronti.
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- Secondo anno di attività ricco
di soddisfazioni e di risultati più
che buoni per le squadre giovanili di tamburello del nostro
paese nei campionati interprovinciali e in diverse manifestazioni tra cui il Trofeo CONI
AS
disputato lo scorso mese di
SOB
settembre a Villasimius in provincia di Cagliari. Una serie di appropriati risultati, arrivati non casualmente ma quale frutto per la passione e
l’impegno con cui i venti giocatrici e giocatori, praticano
questo sport che nella nostra provincia trova una delle
sue maggiori ragioni d’essere e che nel nostro paese ha
come divulgatore il concittadino Gerry Testa, presidente della Società Tamburello Grassobbio. Sostenuto dalla
sua famiglia e da un gruppo di solerti genitori, Testa sta
promuovendo il tamburello tra gli adolescenti del paese
con la stessa bravura che applica sui campi come atleta,
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trovando, come detto, dei riscontri favorevoli nei risultati
che le squadre gli stanno regalando. Le due della categoria esordienti hanno terminato nei posti di alta classifica il campionato open. Lo stesso ruolo di protagonisti
l’hanno interpretato nei tornei disputati prima e dopo il
maggiore impegno federale, ottenendo giudizi positivi e
piazzamenti di prim’ordine. Bene s’è comportata anche
la squadra delle ragazze che ha rappresentato la nostra
regione al Trofeo CONI contendendo il successo alle formazioni avversarie sino alla fase di qualificazione.
Un anno di attività soddisfacente da ogni punto si analizzi
insomma, che ha tutti i presupposti per essere il primo di
tanti visto il lavoro promozionale e di apprendimento che
questo sodalizio sta attuando per farsi conoscere e apprezzare. Ma soprattutto per coinvolgere nella pratica ludica di
questa disciplina sportiva tipicamente italiana, un sempre
più numeroso gruppo di ragazze e ragazzi.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i nostri sostenitori e auguriamo a tutti un Buon Natale e felice anno nuovo.

Polisportiva
Grassobbio
La stagione sportiva corrente 2016-2017 ha sancito il rilancio
dell’attività di minibasket nel nostro Comune, ovviamente
sotto l’egida della Polisportiva Grassobbio (che complessivamente raccoglie tra i suoi ranghi 186 atleti di ogni età
che svolgono sport, dividendosi tra ginnastica artistica, atletica, judo, calcio a 5 e basket) e del suo segretario, nonché
responsabile della sezione Basket, Mario Esposti. Il buon
lavoro di base svolto in questi anni ha portato ad una sensibile valorizzazione del bacino numerico e tecnico afferente
in particolare alle annate 2005 e 2006: partendo da questa constatazione si è quindi deciso di fondare un Centro
Minibasket Federale rientrando tra i ranghi della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), per fornire ai nostri atleti
un’esperienza sportiva di maggiore pregio e prospettiva. Il
responsabile del centro MB è l’Istruttore Nazionale MiniBasket Onofrio Oscar Zirafi, giunto al suo quinto anno di collaborazione con il sodalizio giallo-blu grassobbiese; lo staff
è quindi completato dall’Istruttore Regionale MiniBasket
Mattia Zanellato e dall’assistente Elena Arrigoni. In ambito
federale si svolgono quindi il Trofeo Esordienti Competitivo
e il campionato Aquilotti Non Competitivo, dove verranno
giustamente coinvolte anche le annate 2007 e 2008. Allo
stesso tempo prosegue a pieno regime la collaborazione
con Domenico Silini, responsabile tecnico della società
EBG Grassobbio / Bagnatica, che svolge con ambizioni di rilievo il campionato di Prima Divisione FIP presso la palestra
di Via L. da Vinci 1 a Costa di Mezzate (stante la non omolo-

gazione nei termini previsti dalla Federazione della palestra
di Via Don Rossetti a Grassobbio). Coach Silini, coadiuvato
dall’assistente Matteo Rossi, si occupa inoltre dell’allestimento delle squadre senior Open e giovanili Juniores e
Allievi, competizioni cestistiche inquadrate nell’attività del
Comitato CSI di Bergamo. Partendo dall’annata 2010 fino
agli Under 18 e ai senior il movimento della pallacanestro a
Grassobbio coinvolge ben 76 tra atleti e mini-atleti. Nel fare
i più sinceri auguri di buon Natale e buone feste a tutti i nostri tesserati, ricordiamo a tutti coloro che sono interessati
la possibilità di effettuare lezioni gratuite di prova (mercoledì
e venerdì, secondo gli orari previsti per fasce d’età) durante
l’intera stagione sportiva.

“Campionato FIP – squadra esordienti”

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 2017: se qualcuno desidera
tesserarsi ricordiamo che la sede è aperta tutti i martedì alle ore 20.30
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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 16.00 alle 17.30
dalle 10.00 alle 12.00

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

Lunedì
Sabato

dalle 16.00 alle 18.30
dalle 10.00 alle 12.00

GIANGREGORIO LORENZA
Assessore Cultura e Pubblica Istruzione

Lunedì
Venerdì

dalle 16.30 alle 18.30
dalle 10.30 alle 11.30

SANTINI GIAMPIETRO
Assessore Servizi Sociali e Sport

Lunedì
Sabato

dalle 16.30 alle 17.30
dalle 10.00 alle 12.00

SORTI SIMONETTA
Assessore Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata

Lunedì
dalle 17.00 alle 18.30
Mercoledi su appuntamento

BENTOGLIO MANUEL, BENTOGLIO ROSA,
PELLEGRINI MICHELE
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

